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OGGETTO: L.R. 79/2012 -  elezioni Consorzio di Bonifica n.4 “Basso Valdarno”- proclamazione 

definitiva degli eletti 

IL COMMISSARIO 

     AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 L.R. 79/2012 

 

Vista la Legge Regionale 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di Bonifica - Modifiche alla 

L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994", pubblicata nel BURT 27 

dicembre 2012, n. 74, parte prima e s.m.i.; 

 

Visto l'allegato A alla sopra citata legge che individua la suddivisione del territorio toscano in sei 

comprensori affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica, così come stabilito all'articolo 7 comma 1 della 

medesima legge, che saranno costituiti a seguito dell’elezione dei relativi organi; 

 

Visto l'articolo 33 comma 3 della L.R.79/2012 e s.m.i. che prevede che, per ciascun comprensorio, il 

Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, individui il commissario incaricato di provvedere 

al coordinamento delle attività di cui all'articolo 35, al coordinamento dell’emissione dei ruoli per l’anno 

2013, all'espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo 

consorzio; 

 

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 59 del 5 aprile 2013 - pubblicato sul 

BURT 17 aprile 2013 n. 16, parte seconda - con il quale il sottoscritto è stato nominato commissario del 

Consorzio di bonifica n. 4 “Basso Valdarno” per l'espletamento delle funzioni previste dalla L.R. 79/2012 e 

s.m.i., e con l’Allegato A sono stati forniti “Indirizzi per lo svolgimento delle prime elezioni”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 25 giugno 2013 - pubblicato sul BURT 3 

luglio 2013 n. 27, parte seconda - avente come oggetto l' approvazione degli indirizzi e delle modalità 

operative per lo svolgimento delle prime elezioni dei Consorzi di Bonifica ai sensi della L.R. 79/2012 e 

s.m.i.; 

 

Considerato che l'allegato 1 al sopra citato DPGR n. 121 contiene gli indirizzi e le modalità operative per 

lo svolgimento delle prime elezioni dei Consorzi di bonifica nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 

79/2012, integrando e modificando l'allegato A al D.P.G.R. 59/2013 così come dettagliato all'interno dello 

stesso allegato 1; 

 

Richiamato il proprio decreto n. 10 del 3/12/2013 con il quale sono stati proclamati, ai sensi dell’art. 19 

comma 1 dell’Allegato A al DPGR 121/2013, i risultati della consultazione elettorale del 30.11.2013, 

facendo proprio il verbale relativo allo scrutinio finale dei  risultati dei seggi elettorali effettuato in data 

1.12.2013 e sono stati proclamati provvisoriamente i candidati eletti; 
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Visto l’art. 19 comma 3 dell’Allegato 1 al DPGR 121/2013 che prevede che il Commissario ad Acta, presa 

visione dei verbali e degli atti, decida su eventuali reclami e proceda alla proclamazione dei  risultati delle 

votazioni e dei nominativi degli eletti; 

 

Preso atto che: 

- entro il termine indicato dalla normativa sopra citata non è pervenuto alcun reclamo in merito alla 

proclamazione dei risultati e dei candidati eletti, effettuata con proprio decreto n. 10 del 3.12.2013;   

- con nota dell’Avvocatura della Regione Toscana  prot n. 78 del 16.12.2013 è stata data risposta al quesito 

posto dal sottoscritto, successivamente all'accettazione delle liste dei candidati, in merito alla compatibilità 

tra la carica di Sindaco, se eletto come singolo contribuente, con la carica di Consigliere dell’Assemblea 

consortile, acquisendo definitivamente il nulla osta per l'eleggibilità dei candidati che rientrano in questa 

fattispecie; 

- con nota prot. n. 77 del 10.12.2013 è sopraggiunta la rinuncia del candidato Luigi Paponi, eletto 

provvisoriamente nella sezione 2 in rappresentanza della lista n. 1, e dunque è necessario procedere alla 

proclamazione del candidato successivo, che risulta essere Marco Mori, candidato che ha riportato il 

numero di preferenze immediatamente successivo, in ordine decrescente di voti di preferenza, nella lista 1 

sezione 2;  

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proclamazione dei risultati alla luce di quanto sopra, 

procedendo ad eleggere in via definitiva  i seguenti candidati: 

SEZIONE I 

Lista n° 1 “Insieme per amministrare l’acqua e la terra” – n. 4 eletti: 

1° Marco Monaco 

2° Maurizio Ventavoli 

3° Silvano Casella 

4° Laura Chiellini 

 

Lista n ° 2 “Territorio e Padule” - n. 1 eletto: 

1° Daniele Bettarini 

 

SEZIONE II 

Lista n° 1 “Insieme per amministrare l’acqua e la terra” – n. 4 eletti: 

1° Tiziana Mariotti 

2° Riccardo Betti 

3° Alessandro Gronchi 

4° Marco Mori 

 

Lista n ° 2 “Territorio e Padule” - n. 1 eletto 

1° Pier Luigi Galligani 

 

SEZIONE III 

Lista n° 1 “Insieme per amministrare l’acqua e la terra”: 

1° Ulisse Stefanucci 

2° Mario Trinci 

3° Paolo Zalum 

4° Massimo Scuderi 

5° Venerosi Pesciolini Ginevra 
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Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 33 della L. R. 79/2012; 

 

DECRETA 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.  di procedere  alla sostituzione del candidato rinunciatario Luigi Paponi, eletto provvisoriamente nella 

sezione 2 in rappresentanza della lista n. 1, con il candidato che ha riportato il numero di voti di preferenza 

immediatamente successivo, secondo l'ordine decrescente di voti di preferenza riportati, che risulta essere 

Marco Mori;     

 

3. di proclamare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 19 comma 3 dell’Allegato A al DPGR 121/2013, i 

risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti, nel modo seguente:  

 

SEZIONE I 

Lista n° 1 “Insieme per amministrare l’acqua e la terra” – n. 4 eletti: 

1° Marco Monaco 

2° Maurizio Ventavoli 

3° Silvano Casella 

4° Laura Chiellini 

 

Lista n ° 2 “Territorio e Padule” - n. 1 eletto: 

1° Daniele Bettarini 

 

SEZIONE II 

Lista n° 1 “Insieme per amministrare l’acqua e la terra” – n. 4 eletti: 

1° Tiziana Mariotti 

2° Riccardo Betti 

3° Alessandro Gronchi 

4° Marco Mori 

 

Lista n ° 2 “Territorio e Padule” - n. 1 eletto 

1° Pier Luigi Galligani 

 

 

SEZIONE III 

Lista n° 1 “Insieme per amministrare l’acqua e la terra”: 

1° Ulisse Stefanucci 

2° Mario Trinci 

3° Paolo Zalum 

4° Massimo Scuderi 

5° Venerosi Pesciolini Ginevra 
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4. di procedere, ai sensi dell'art. 19 comma 4 dell’Allegato A al DPGR 121/2013, entro 7 giorni dalla data 

di efficacia del presente decreto, ad inviare ai candidati eletti di cui al punto 3, la comunicazione della loro 

elezione con la richiesta di una loro dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di eleggibilità; 

 

5. che contro il presente decreto è possibile presentare reclamo al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di 

efficacia del presente atto. 

 
 

                  Il Commissario art. 33 LR 79/2012 

                               (dott. Giovanni Bracci) 

                      ___________________________ 

 

Il presente decreto del Commissario è stato affisso all’Albo consortile il 17/12/2013. 

 

                                                                                                               IL RESPONSABILE  

                                                                                                          PER LE PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile dal 17/12/2013   al  22/12/2013 

 

  

                                                                                                              IL RESPONSABILE  

                                                                                                          PER LE PUBBLICAZIONI 

 

 


