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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 13 DEL 13.02.2019 

OGGETTO: L.R. 79/2012 art. 14 comma 7 – Elezioni dei membri elettivi nell’Assemblea consortile – 

Approvazione elenco definitivo degli aventi diritto al voto del Consorzio 6 Toscana Sud  

L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di febbraio presso la sede del Consorzio 6 Toscana Sud in 

Grosseto, via L. Ximenes n. 3 

Il Presidente 

- Vista 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.; 

- Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.1, seduta n.1, del 25.02.2014 con la quale è stato eletto 

Presidente del Consorzio il Sig. Fabio Bellacchi; 

- Visto il Decreto del Presidente 22.01.2015, n. 223 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la 

qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud;  

- Visto il vigente Statuto consortile, approvato con Deliberazione n. 5 dell’Assemblea consortile, seduta n. 2 del 

08.08.2017, pubblicato sul BURT Parte Seconda n. 34 del 23.08.2017, Supplemento n. 119; 

- 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; 

- Richiamato il proprio Decreto n. 6 del 08.01.2019, con il quale sono state indette le elezioni per i 15 membri elettivi 

dell’Assemblea consortile del Consorzio 6 Toscana Sud ed è stato istituito, presso la sede legale del Consorzio, 

situata in viale L. Ximenes n. 3 a Grosseto, 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 dal 09.01.2019 per 15 giorni consecutivi, nell’albo consortile on line del Consorzio 

6 Toscana Sud, 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; 

- Dato atto che, con proprio Decreto n. 10 del 31.01.2019 ha apportato modifiche all’elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto in ragione delle richieste di rettifica pervenute;  

 

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


 

 

 
 
 

- 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 gli 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. 142.899 votanti con contributo di bonifica da 0,01 a 75,16 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 3.823.616,84 euro pari a 1/3 del totale 

2^ SEZIONE n. 25.020 votanti con contributo di bonifica da 75,16 a 470,24 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 3.823.563,54 euro pari a 1/3 del totale 

3^ SEZIONE n. 2.156 votanti con contributo di bonifica da 470,28 a 200.088,13 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 3.823.836,00 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, che forma parte integrante del presente atto, 

suddiviso in tre sezioni elettorali di seguito riportate: 

1^ SEZIONE n. 142.899 votanti con contributo di bonifica da 0,01 a 75,16 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 3.823.616,84 euro pari a 1/3 del totale 

2^ SEZIONE n. 25.020 votanti con contributo di bonifica da 75,16 a 470,24 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 3.823.563,54 euro pari a 1/3 del totale 

3^ SEZIONE n. 2.156 votanti con contributo di bonifica da 470,28 a 200.088,13 euro 

Il carico contributivo della sezione è di 3.823.836,00 euro pari a 1/3 del totale 

 

3. di procedere, nel rispetto dell’art. 10, comma 1, del Regolamento, al deposito dell’elenco definitivo su 

supporto informatico presso gli uffici consortili; 

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 6 Toscana 

Sud, 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 6 Toscana 

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

8. di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio on line del Consorzio. 

 

  IL PRESIDENTE 

  (Fabio Bellacchi) 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Arch. Fabio Zappalorti in qualità di Direttore Generale esprime sul presente Decreto il parere, in ordine 

alla sola Regolarità Tecnico-Amministrativa: FAVOREVOLE 

Firmato Arch. Fabio Zappalorti 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore dell’Area Amministrativa certifica che il presente Decreto viene affisso all’Albo pretorio del 

Consorzio a partire dal 13.02.2019 per almeno 10 giorni consecutivi, ai fini di pubblicità e conoscenza. 

Il Direttore Area Amministrativa. 

 

Firmato Dott. Carlo Cagnani 

 


