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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 12 DEL 13/02/2019 

 

Struttura proponente: AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: L.R. 79/2012 ART. 14 COMMA 5– ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTIVI 

NELL’ASSEMBLEA CONSORTILE. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO 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; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 1/02/2019 è stata rideterminata la durata 

dell'incarico del Commissario straordinario Arch. Fabio Zappalorti fino all'insediamento della nuova 

Assemblea consortile e comunque non oltre 60 giorni dalla proclamazione degli eletti; 

 

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 proprio Decreto n. 54 dell’11/10/2018, con il quale è stato nominato Direttore Generale, il Dott. Ing. 

Sandro Borsacchi; 

- il vigente Statuto consortile; 

- 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; 

 

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"; 
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RICHIAMATO il proprio Decreto n. 2 del 08/01/2019, con il quale sono state indette le elezioni per i 15 

membri elettivi dell’Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica Nome del Consorzio ed è stato istituito, 

presso la sede legale del Consorzio Nome del Consorzio, situata in via Nome della via e numero civico a 

Città, l’ufficio elettorale temporaneo; 

 

RICHIAMATO, altresì, il proprio Decreto n. 7 del 09.01.2019 con il quale è stato approvato l’Elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto, pubblicato fino al 24 gennaio 2019, nell’albo consortile on line del 

Consorzio, nell’albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio  consortile, nel sito internet unico 

www.bonificalvoto.toscana.it, istituito dai Consorzi di Bonifica toscani in adempimento ai commi 1 e 2 

dell’articolo 1 del Regolamento Elettorale;  

 

 

DATO atto che l’Elenco provvisorio di cui sopra è stato depositato su supporto informatico presso gli uffici 

consortili e gli uffici dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Consorzio, e che, del suo deposito, è 

stata data notizia, ai sensi della normativa regionale vigente, attraverso i quotidiani locali; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento elettorale, avverso l’Elenco provvisorio degli 

aventi diritto al voto, i soggetti interessati potevano proporre reclami e richieste di rettifica, entro il termine 

perentorio del 24 gennaio 2019; 

 

DATO atto che, con proprio Decreto n. 8 del 01/02/2019, a seguito di istruttoria, ha apportato le modifiche 

all’Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto in conseguenza all’accoglimento del reclamo prot. n. 560 

del 14/01/2019; 

 

VISTI i verbali dell’Ufficio elettorale temporaneo in data 31/01/2019 (prot. 2264) e in data 12/02/2019 

(prot. 2272), depositati agli atti; 

 

RITENUTO di procedere, nell’elaborazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, alle rettifiche 

d’ufficio proposte nei verbali richiamati al precedente punto; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 63 dello 07/11/2018, che applica, per l’annualità 2018, valore nullo agli 

immobili ricadenti nelle zone interessate dagli eventi meteorologici di elevata intensità verificatisi nei giorni 

9 e 10 settembre 2017 e dall’incendio in alcuni territori dei comuni di Calci, Vicopisano e Buti; 

 

RITENUTO opportuno garantire, comunque, l’esercizio del diritto di voto anche per gli immobili di cui al 

punto precedente trattandosi di proprietà iscritte nel perimetro di contribuenza consortile; 

 

CONSTATO che è, altresì, decorso il termine per presentare la dichiarazione all’Ufficio elettorale 

temporaneo di cui all’art. 16, comma 5, del Regolamento;  

 

http://www.bonificalvoto.toscana.it/


 

 

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) 

 
 

 

3/4 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento elettorale il Presidente, 

espletati gli adempimenti di cui ai Decreti sopra citati, procede all’approvazione dell’Elenco definitivo degli 

aventi diritto al voto, depositandolo su supporto informatico presso gli uffici consortili, e istituisce tre 

sezioni elettorali ai sensi dell’art. 11 comma 2 della Legge Regionale n. 79/2012; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto, da cui 

risulta che gli aventi diritto al voto, suddivisi nelle 3 sezioni fissate dall’art. 11 della Legge Regionale n. 

79/2012, sono così distribuiti: 

 

1^ SEZIONE n. 184.470 votanti con contributo di bonifica da 0,00 a 69,30 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 5.465.281,62 euro pari a 1/3 del totale 

2^ SEZIONE n. 43.043 votanti con contributo di bonifica da 69,30 a 354,42 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 5.465.262,08 euro pari a 1/3 del totale 

3^ SEZIONE n. 4.228 votanti con contributo di bonifica da 354,52 a 160.032,24 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 5.465.453,33 euro pari a 1/3 del totale 

 

RAVVISATI i motivi di urgenza al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalla Legge Regionale n. 

79/2012 e dalle successive disposizioni regionali; 

 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal Direttore 

Generale del Consorzio; 

 

DECRETA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

2. di approvare l’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto, allegato che forma parte integrante del 

presente atto, suddiviso in tre sezioni elettorali come di seguito riportate: 

1^ SEZIONE n. 184.470 votanti con contributo di bonifica da 0,00 a 69,30 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 5.465.281,62 euro pari a 1/3 del totale; 

2^ SEZIONE n. 43.043 votanti con contributo di bonifica da 69,30 a 354,42 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 5.465.262,08 euro pari a 1/3 del totale; 

3^ SEZIONE n. 4.228 votanti con contributo di bonifica da 354,52 a 160.032,24 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 5.465.453,33 euro pari a 1/3 del totale; 

 

3. di procedere, nel rispetto dell’art. 10 comma 1 del Regolamento elettorale, al deposito dell’Elenco 

definitivo su supporto informatico presso gli uffici consortili; 
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4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento elettorale, l’iscrizione nell’Elenco 

definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l’esercizio del voto; 

 

5. di disporre che, sulla base dell’Elenco definitivo, sia compilata, in adempimento a quanto previsto dal 

Regolamento elettorale all’articolo 10 comma 5, la lista degli aventi diritto al voto del Consorzio, elencati 

in ordine alfabetico; 

 

6. di disporre, altresì, che la lista degli aventi diritto al voto, ai sensi del Regolamento elettorale e nel 

rispetto della vigente normativa in materia di privacy, sia pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio e 

sul sito unico www.bonificalvoto.toscana.it, riportando unicamente il nome e cognome dell’avente diritto 

al voto e la sezione elettorale di appartenenza; 

7. di dichiarare il presente decreto urgente e immediatamente esecutivo; 

 

8. 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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