L.R. 79/2012. ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTIVI NELL’ASSEMBLEA
CONSORTILE.
PUBBLICAZIONE E DEPOSITO ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO
AL VOTO
dei Consorzi di Bonifica della Toscana
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO CONSORZIO 3 MEDIO VALDARNO - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

AVVISO
In ottemperanza alla normativa vigente (L.R. 79/2012 e D.P.G.R. 71/R/2018), si
comunica che con decreto dei Presidenti dei Consorzi di bonifica sono state indette le
elezioni dei 15 membri elettivi di ogni Assemblea consortile, che si terranno nella
settimana compresa tra il 2 e il 6 aprile 2019, secondo calendari diversificati da
consorzio
a
consorzio
che
potranno
essere
consultati
sul
sito
www.bonificalvoto.toscana.it o sul sito del singolo Ente consortile.
Il corpo elettorale è costituito da tutti i consorziati di cui all'articolo 8, comma 2 della
L.R. 79/2012. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per
l'esercizio del diritto stesso. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto può
esprimere un solo voto.
Con apposito decreto, ogni Consorzio ha approvato l’elenco provvisorio degli aventi
diritto al voto, il quale è:
 pubblicato dal 09/01/2019 per 15 giorni consecutivi nell’albo pretorio on line
consortile e dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Consorzio;
 consultabile sul sito internet di ogni Consorzio e sul sito unico regionale
www.bonificalvoto.toscana.it ;
 depositato su supporto informatico (CD-ROM), a disposizione degli interessati,
presso gli uffici consortili e gli uffici dei comuni ricadenti nell’ambito
territoriale del Consorzio.
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
o mediante PEC da inviare presso la sede del Consorzio di appartenenza.

