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

provvisorio aventi diritto al voto  

 

 

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; 

 

Visto l' art. 1 Parte II dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 25 giugno 

2013  che prevede "... Il commissario entro 90 giorni dalla nomina indice, con proprio atto, le elezioni 

dell’assemblea del nuovo consorzio, indicando la data, l’orario di svolgimento delle stesse, il numero e 

l’ubicazione dei seggi e le modalità di svolgimento delle operazione elettorali...". 

Decreto n. 2 del 2/08/2013  
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Richiamato il proprio decreto n. 1 del 2/08/2013 con il quale sono state indette per il giorno 30 novembre 

2013 le elezioni per i 15 membri elettivi dell'Assemblea consortile del costituendo Consorzio di Bonifica 

n.4 “Basso Valdarno” ed individuato presso la sede del Consorzio di Bonifica" Ufficio dei Fiumi e Fossi" 

Via S. Martino 60 Pisa l'ufficio elettorale temporaneo;   

 

Considerato che l’art. 4 comma 1 dell’Allegato 1 al D.P.G.R. n. 121 del 25 giugno 2013 dispone che 

ciascun commissario provveda, con proprio decreto, ad approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto e che lo stesso dovrà essere pubblicato per un periodo di 30 giorni consecutivi; 

 

Visto il ruolo complessivo, ottenuto dal coacervo degli ultimi ruoli dei tre consorzi di bonifica che 

andranno a costituire il Consorzio di Bonifica n. 4 Basso Valdarno, dal quale risulta che l’importo totale 

della contribuenza è pari ad € 14.786.910,19; 

  

Visto l’art. 11 della L. R. 79/2012 che prevede “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 ….” 

 

Vista la lista provvisoria degli aventi diritto al voto predisposta dai centri di elaborazione dati specializzati, 

da cui risulta che gli aventi diritto al voto suddivisi nelle 3 Sezioni fissate dall’art. 11 della L.R. 79/2012 e 

nell’Allegato 1 al D.P.G.R. n. 121 del 25 giugno 2013 sono così distribuiti: 

 

1^ Sezione: n. 179.626 votanti che pagano un contributo da € 0,01 fino ad € 59,62  

La contribuenza della sezione è di € 4.928.937,28 pari a circa 1/3 del totale   

2^ Sezione: n. 37.986 votanti che pagano un contributo da € 59,62 fino ad € 559,04  

La contribuenza della sezione è di € 4.928.511,99 pari a circa 1/3 del totale   

3^ Sezione: n. 2.199 votanti che pagano un contributo superiore ad € 559,04 

La contribuenza della sezione è di € 4.929.460,92 pari a circa 1/3 del totale   

 

Constatato che, in applicazione della L.R 79/2012 e delle successive disposizioni regionali, alle predette 

sezioni devono essere assegnati rispettivamente: 

- n. 5 Consiglieri alla 1
a
 Sezione; 

- n. 5 Consiglieri alla 2a Sezione; 

- n. 5 Consiglieri alla 3a Sezione; 

 

Precisato che l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è stato redatto in osservanza della L.R. 

79/2012 e sulla base di quanto indicato nell'allegato A al D.P.G.R. n. 59/2013 e nell'allegato 1 al D.P.G.R. 

121 del 25 giugno 2013 recante anche modifiche e integrazioni  dell'allegato A al D.P.G.R. 59/2013, tenuto 

conto anche degli esiti degli incontri di coordinamento tra i commissari e i competenti uffici della Regione 

Toscana, volti ad uniformare le procedure di formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto; 

 

Ravvisati i motivi di urgenza al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalla L.R. 79/2012 e s.m.i. 

e dalle successive disposizioni regionali; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 33 della L. R. 79/2012; 
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DECRETA 

 

1. di approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, di cui alle premesse, che  forma parte 

integrante del presente decreto anche se non materialmente allegato, in quanto disponibile con le modalità 

di cui al punto 6) e che interessa i seguenti Comuni: 

 

A) Provincia di Pisa: Pisa, Vicopisano, S. Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Cascina, Pontedera, 

Ponsacco, Lari, Crespina, Lorenzana, Fauglia, Casciana Terme, Orciano Pisano, Santa Luce, Capannoli, 

Chianni, Castellina Marittima, Riparbella, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montopoli Val d’Arno, 

Palaia, Peccioli, San Miniato, Terricciola, Volterra, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Santa 

Maria a Monte; 

B) Provincia di Livorno: Livorno, Collesalvetti; 

C) Provincia di Firenze: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Gambassi Terme, 

Montaione, Castelfiorentino; 

D) Provincia di Lucca: Altopascio, Capannori, Montecarlo, Villa Basilica; 

E) Provincia di Pistoia: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e 

Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Serravalle Pistoiese, Piteglio, 

Ponte Buggianese, Uzzano 

 

 

2. che gli aventi diritto al voto suddivisi nelle 3 Sezioni fissate dall’art. 11 della L.R. 79/2012 e 

nell’Allegato 1 al D.P.G.R. n. 121 del 25 giugno 2013 sono così distribuiti: 

 

1^ Sezione: n. 179.626 votanti che pagano un contributo da € 0,01 fino ad € 59,62  

La contribuenza della sezione è di € 4.928.937,28. pari a circa 1/3 del totale   

2^ Sezione: n. 37.986 votanti che pagano un contributo da € 59,62 fino ad € 559,04  

La contribuenza della sezione è di € 4.928.511,99 pari a circa 1/3 del totale   

3^ Sezione: n. 2.199 votanti che pagano un contributo superiore ad € 559,04 

La contribuenza della sezione è di € 4.929.460,92 pari a circa 1/3 del totale   

 

 

 

3. che, in applicazione della L.R. 79/2012 e s. m.i. e delle successive disposizioni regionali, alle 

predette sezioni devono essere assegnati rispettivamente: 

- n. 5 Consiglieri alla 1
 a
 Sezione; 

- n. 5 Consiglieri alla 2 a Sezione; 

- n. 5 Consiglieri alla 3 a Sezione 

 

4. ai sensi dell’art.4 comma 2 dell’Allegato 1 al D.P.G.R. n. 121 del 25 giugno 2013, il presente 

decreto di approvazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto sarà pubblicato per un periodo 

di 30 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 2/8/2013 nell’albo consortile on line dei consorzi di 

bonifica e sul sito della Regione Toscana; 

 

5. che il presente decreto sarà pubblicato per un periodo di 30 giorni consecutivi nell’albo consortile 

on line dei comuni ricadenti nel nuovo comprensorio; 
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6. che durante il periodo di pubblicazione l’elenco - su supporto informatico - sarà depositato a 

disposizione degli interessati presso gli uffici dei consorzi di bonifica, dei comuni di cui al punto 

precedente, delle Unioni dei Comuni oltre che reso disponibile sui siti internet dei consorzi di bonifica; 

 

7. che dell’avvenuto deposito della lista nonché del termine e delle modalità per la presentazione 

degli eventuali reclami da parte degli interessati sarà data contemporanea notizia sui siti dei consorzi di 

bonifica e sull’albo pretorio delle amministrazioni comunali;  

 

8. che, ai sensi dell’Allegato A al DPGR 59/2013 così come modificato dall’Allegato 1 al D.P.G.R. 

121/2013, contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti interessati 

possono proporre reclami e rettifiche da presentare al sottoscritto Commissario, presso la sede del 

Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi Via S. Martino 60 56125 Pisa – pec 

commissario.elezioni.04@pec.ufficiofiumiefossi.it, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di 

ritorno o PEC, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 31° giorno successivo alla 

pubblicazione di cui al punto 4; 

 

9. di dichiarare il presente decreto urgente e immediatamente esecutivo. 

 

 

                  Il Commissario art. 33 LR 79/2012 

                               (dott. Giovanni Bracci) 

                      ___________________________ 

 

 

Il presente decreto del Commissario è stato affisso all’Albo consortile il 2/08/2013 

 

                                                                                                              IL RESPONSABILE  

                                                                                                          PER LE PUBBLICAZIONI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile dal 2/08/2013   al  1/09/2013 

 

  

                                                                                                              IL RESPONSABILE  

                                                                                                          PER LE PUBBLICAZIONI 

 

 


