CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 7 DEL 09/01/2019
Struttura proponente: AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: L.R. 79/2012 ART. 14 COMMA 5. ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTIVI
NELL’ASSEMBLEA CONSORTILE – APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI
AVENTI DIRITTO AL VOTO DEL CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:
-

-

con Delibera della Giunta Regionale n. 32 del 15/01/2018 è stato disposto, ai sensi dell’articolo 16,
comma 3 della L.R. 79/2012, lo scioglimento dell’Assemblea del Consorzio 4 Basso Valdarno, con
efficacia a decorrere dalla data di approvazione del successivo DPGR di nomina del Commissario
Straordinario;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario
Straordinario l’Arch. Fabio Zappalorti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della legge;

VISTI:
la Legge Regionale n. 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” e s.m.i.;
- il Decreto Commissariale n. 54 dell’11/10/2018, con il quale è stato nominato Direttore Generale, il Dott.
Ing. Sandro Borsacchi;
- il vigente Statuto consortile, approvato con Deliberazione n. 20 dell’Assemblea consortile del 21 ottobre
2015, pubblicato sul BURT Parte Seconda n. 46 del 18.11.2015, Supplemento n. 145;
-

RICHIAMATA la nota della Regione Toscana prot. n. 4502 del 23/04/2018 di risposta alla richiesta del
Consorzio prot. n. 2151 del 15/02/2018;
RICHIAMATI gli articoli 7 e 23 della LR 70 dell'11/12/2018 "Disposizioni in merito all’organizzazione,
alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo.
Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015";
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 8/01/2019 con il quale state indette le elezioni
consortili;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 dicembre 2018 n. 71/R “Disposizioni sul
procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica”, recante il
Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale n. 79/2012, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018,
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TENUTO conto altresì che, ai sensi degli articoli 8, 10 e 11 della Legge Regionale n. 79/2012 nonché
dell’art. 2 del sopra richiamato Regolamento, ogni consorziato ha diritto ad esprimere un solo voto e che
l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio del diritto stesso;
PRESO atto che, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del citato Regolamento, l’elenco provvisorio degli
aventi diritto al voto è predisposto sul database relativo al contributo consortile dell’anno che precede quello
di indizione delle elezioni e che deve essere approvato dal Presidente del Consorzio (Commissario
straordinario) entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 11 della LR n. 79/2012, i consorziati sono suddivisi in tre
sezioni elettorali e che la suddivisione è effettuata in modo tale che ciascuna sezione rappresenti un uguale
carico contributivo;
VISTO il carico contributivo complessivo, determinato in ottemperanza all’art. 7 e all'art. 10 comma 3 del
menzionato Regolamento;
VISTO l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto suddivisi nelle 3 sezioni elettorali come sotto
riportato:
1^ SEZIONE n. 183.661 votanti con contributo di bonifica da 0,01 a 69,30 euro
Il carico contributivo della sezione è di 5.464.890,49 euro pari a 1/3 del totale
2^ SEZIONE n. 43.047 votanti con contributo di bonifica da 69,30 a 354,35 euro
Il carico contributivo della sezione è di 5.464.778,05 euro pari a 1/3 del totale
3^ SEZIONE n. 4.228 votanti con contributo di bonifica da 354,40 ad 160.032,24 euro
Il carico contributivo della sezione è di 5.465.175,80 euro pari a 1/3 del totale
RAVVISATI i motivi di urgenza al fine di consentire il rispetto dei termini della Legge Regionale n.
79/2012 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole del Direttore Generale;
ACCERTATA la propria competenza;
DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto che allegato al presente atto forma parte
integrante e sostanziale dello stesso, suddiviso in tre sezioni elettorali come di seguito riportate:

1^ SEZIONE n. 183.661 votanti con contributo di bonifica da 0,01 a 69,30 euro
Il carico contributivo della sezione è di 5.464.890,49 euro pari a 1/3 del totale
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2^ SEZIONE n. 43.047 votanti con contributo di bonifica da 69,30 a 354,35 euro
Il carico contributivo della sezione è di 5.464.778,05 euro pari a 1/3 del totale
3^ SEZIONE n. 4.228 votanti con contributo di bonifica da 354,40 ad 160.032,24 euro
Il carico contributivo della sezione è di 5.465.175,80 euro pari a 1/3 del totale

3. di disporre, nel rispetto dell’art. 8, comma 3, del Regolamento che l’elenco provvisorio degli aventi
diritto al voto è pubblicato per 15 giorni nell’albo consortile on line e nell’albo pretorio on line dei
comuni ricadenti nell’ambito territoriale del consorzio;
4. di disporre, inoltre, che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, del deposito dell’elenco
provvisorio viene data notizia a mezzo di avviso da pubblicarsi:
•

in almeno 2 quotidiani locali;

•

nell’albo pretorio on line del consorzio e dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Consorzio;

5. che, ai sensi del Regolamento, contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i
soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche, entro il termine perentorio di 15 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.P.G.R. 71/R 2018,
esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare presso la sede del Consorzio 4
Basso Valdarno in via San Martino, n. 60 56125 Pisa,

o mediante PEC all'indirizzo

segreteria@pec.c4bassovaldarno.it;
6. di dichiarare il presente decreto urgente e immediatamente esecutivo;
7. di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio on line del Consorzio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ZAPPALORTI FABIO / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto con firma digitale
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