
 

FAQ – Domande frequenti sul procedimento elettorale 

 
1 – Perché il 30 novembre 2013 si svolgeranno le elezioni? 
Con la l.r. n.  79 del 27 di cembre 2012 e s.m .i. è stata rinnovata profon damente la normativa in materia di 
Consorzi di bonifica e difesa del suolo. La nuova legge regionale dispone il riordino delle funzioni 
suddividendo il territorio regionale in sei comprensori, affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica, che 
saranno costituiti a seguito dell’ elezione dei relativi Organi, elezioni che si svolgeranno il 30 novembre 
2013. A seguito delle nuo ve disposizioni, il Comprensorio di bonifica n. 20 di co mpetenza del Consorzio d i 
bonifica “Val d ’Era” di Sa n Miniato, si unirà al Comp rensorio n. 19 del Consorzio di bonifica “Ufficio dei 
Fiumi e Fossi” di Pisa ed al Comprensorio n. 14  di com petenza del Consorzio di bonifica “Padule di  
Fucecchio”. I tre comprensori riuniti formeranno il nuovo Comprensorio di bonifica n. 4, denominato “Basso 
Valdarno”, di competenza dell’istituendo omonimo Consorzio.  
Con Decreto  del Preside nte della Gi unta n. 59 del 05/04/2013, la Regione Toscana ha nominato un  
Commissario ad acta, incaricato di provvedere all’espletamento delle prime elezioni del costituendo Ente, 
nonché alla convocazione della prima Assemblea consortile.  
 
 
2 – Come si svolge il procedimento elettorale? 
Il procedimento elettorale è finalizzato ad eleggere 15 membri dell’Assemblea del costituendo Consorzio n. 
4 Basso Valdarno. 
Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo 
che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un 
numero di membri dell'assemblea pari a cinque. 
Il Commissario ad acta per le elezioni  ha provveduto ad approvare l'elenco provvisorio degli aventi diritto al 
voto, in pubblicazione per un periodo di giorni 30 consecutivi, ovvero fino al 2 settembre. 
Espletate le procedure relative ad event uali reclami e rettifiche all’elenco provvisorio degli aventi diritto al  
voto, che possono essere presentati fino al 2 ottobre p. v., il Commissario approva l’elenco definitivo. 
L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto di 
voto e, sulla base dell'elenco definitivo, sono compilati gli elenchi elettorali in ordine alfabetico. 
 
 
3 – Chi ha diritto al voto? 
 Hanno diritto all’ elettorato attivo e passivo tutti i consorziati proprietari di immobili (terreni e  fabbricati) 
situati nell'ambito del peri metro di contri buenza ed indivi duati nel catasto co nsortile che  abbiano compiuto 
18 anni di età.  
 
 
4 – Dove è possibile visionare l’elenco provvisorio/definitivo degli aventi diritto al voto? 
E’ possibile controllare l’elenco de gli aventi diritto al voto sui siti dei singoli Consorzi che costituiranno il 
Consorzio n. 4 Basso Valdarno, precisamente:  
www.ufficiofiumiefossi.it  ;  www.paduledifucecchio.it ;  www.bonificavaldera.it ;  www.bassovaldarno.it 
 

5 – Dove è possibile scaricare la modulistica relativa al procedimento elettorale? 
La modulistica - scaricabile dai siti                          ww.ufficiofiumiefossi.it  www.paduledifucecchio.it  
www.bonificavaldera.it   www.bassovaldarno.it - è la seguente: 
Modello 1 - Reclamo/Rettifica singolo proprietario 
Modello 2 - Reclamo/Rettifica comunioni   
Modello 3 - Lista candidati e sottoscrittori 
Modello 4 - Dichiarazione candidati 
Modello 5 - Candidatura singola e relativi sottoscrittori 
Modello 6 - Titoli di legittimazione persone giuridiche, interdetti, falliti, sottoposti ad amministrazione 
giudiziaria 
Modello 7 - Titolo di legitimazione per counioni singole e per proprietari iscritti in solido con titolare 
diritto reale 
Modello 8 - Delega ad altro avente diritto al voto 
Modello 9 - Designazione rappresentante di lista 
 
 
 



 
6 – Come si esercita il diritto di voto? 
L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire: 
a) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una 
Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia;  
b) Per l'identificazione da parte di uno dei componenti del seggio.  
Ogni iscritto nell'elenco dei votanti di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli sarà 
consegnata una sola scheda relativa a quella sezione nella quale risulta iscritto. 
I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di 
proprietà delle persone giuridiche ch e rappresentano, e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente 
proprietari. 
L'elettore può esprimere una preferenza di candidati a ppartenenti alla medesima lista, mediante apposizione 
di un segno sul nome del candidato prescelto. 
Quando il voto è attribuito tracciando un segno solo sul nome del singolo candidato e non anche sulla lista, si 
attribuirà comunque un voto alla lista a cui appartiene il candidato prescelto, oltre che assegnare il voto di 
preferenza. 
 

7 – Quando e come si presentano i titoli di legittimazione? 
I titoli di legittimazione sono dichiarazioni volte ad individuare chi eserciterà il voto nel caso di: 

o comunioni singole non coacervate 
o persone giuridiche 
o minori 
o interdetti 
o falliti e sottoposti all'amministrazione giudiziaria 
o iscrizione in solido del proprietario con il titolare di un diritto re ale oppure con l’affittuario o con il 

conduttore 
I titoli di legittimazione per l’ esercizio del diritto di voto devono essere presentati al Commissario ad act a 
entro il 20 novembre 2013.I modelli da utilizzare sono i seguenti: 
 
o Modello 6 - Titoli di legit timazione persone giuridiche, interdetti, falliti, sottoposti ad ammi nistrazione 
giudiziaria (scaricabile secondo le modalità di cui alla FAQ n. 5) 

- Per la r appresentanza delle persone giuridiche è nec essario, oltre al documento d’identità del leg ale 
rappresentante e alla relativa autocertificazione del la propria qualità: visura camerale o visura o 
certificato dell’anagrafe tributaria o verbale del consiglio di amministrazione. 
- Per la r appresentanza degli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, il diritto di voto è 
esercitato dal soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal proprio ordinamento. 

- Per la rappresentanza dei falliti e  dei sottoposti all’amministrazione giudiziaria è necessario: 
documentazione che attesti la qualità di curatore o di amm inistratore e l’autocertificazione della propria 
qualità. 
- Per la rappresentanza degli interdetti è necessario: provvedimento di nomina del tutore o curatore e 
l’autocertificazione della propria qualità. 
- Per la rappresentanza dei minori è necessario: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro 
tipo di rappresentanza legale e l’autocertificazione della propria qualità. 

 
 
o Modello 7 - Titolo di legittimazione per comunioni singole e per proprietari iscritti in solido con titolare 
diritto reale (scaricabile secondo le modalità di cui alla FAQ n. 5) 

- Per la rappresentanza di com unione si ngola non co acervata: è possibile presentare dichiarazione 
congiunta firmata dai titolari della maggioranza delle quote, di attribuzione della rappresentanza ad uno 
di loro, diverso dal primo intestatario indicato nella lista definitiva. 
- Nel caso di iscrizione in  solido del proprietario con il titolare di un diritto reale oppure con  
l’affittuario o con il conduttore è possibile presentare dichiarazione congiunta per indicare chi di loro 
eserciterà il diritto di voto. 

 



 
8 – Come si possono usare le deleghe? 
Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione e nel 
medesimo seggio elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe. 
Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge. 
La delega non può essere conferita ai Commissari di cui al d.p.g.r. 59/2012, agli attuali commissari  
straordinari di cui alla l.r. 47/2012, ai Presidenti delle Unioni dei Comuni interessate e ai dipendenti dei 
consorzi di bonifica, e può essere presentata direttamente al seggio elettorale ove viene annotata nei rispettivi 
elenchi elettorali.  
Per delegare altro avente diritto al voto nel medesimo seggio e sezione utilizzare    il modello 8 (da presentare 
direttamente al seggio e scaricabile secondo le modalità di cui alla FAQ n. 5). 
 
 
9 – Come avverrà la proclamazione dei risultati? 
Il Commiss ario sulla base della documentazione pervenuta da  ciascun seggio territoriale, procede alla  
proclamazione degli eletti. 
Contro le operazioni eletto rali e la proclamazione degli eletti può essere presentato reclamo al Commissario 
entro dieci giorni dalla data della proclamazione. 
Il Commissario, non oltre quindici giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e 
degli atti decide su eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. 
Entro 7 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Commissario invia agli interessati per raccomandata A\R o 
posta elettronica c ertificata la comunicazione della lo ro elezione e richiede loro una comunicazione circa la 
sussistenza dei requisiti di eleggibilità. I candidati el etti rispondono inviando pe r raccomandata A\R o posta 
elettronica o consegnandola alla sede dell’ufficio elettorale, l’accettazione dell’elezione e la documentazione 
richiesta entro dieci giorni dal ricevi mento della com unicazione. In as senza di risposta o i n caso di dinieg o 
dell’accettazione dell’elezione, il Commissario procede ad inviare analoga comunicazione agli altri candidati 
nell’ordine di preferenze ricevute. 




