CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.178 del 28-12-2018
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE DI
CUI ALL'ART. 14 COMMA DELLA LR 79/2012 E S.M.I E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
ELETTORALE DEL CONSORZIO 1 TOSCANA NORD AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL
REGOLAMENTO ELETTORALE APPROVATO CON DGRT N. 1394/2018 ALLEGATO A ED
EMANATO DEL DPGR N. 71-R/2018.

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;

VISTA la Legge Regione n. 70/2018 “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 LR
79/2012 e alla LR 80/2015”;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.1 del 20.03.2014 che ha eletto Presidente del
Consorzio il Sig. Ismaele Ridolfi;

VISTO il Decreto del Presidente n. 40 del 01.06.2017 con il quale è stata assunta Helga Fazion con
la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 1 Toscana Nord;

VISTO il vigente Statuto consortile, approvato con Deliberazione n. 23 dell’Assemblea consortile del
18.12.2015, pubblicato sul BURT Parte Seconda n. 52 del 30.12.2015, Supplemento n. 183;

PRESO ATTO che la già citata L.R. 79/2012 all’art. 13 c. 2, stabilisce che gli organi del Consorzio
restino in carica cinque anni;

CONSIDERATO che gli organi consortili attualmente in carica decadono il 20.03.2019;

STABILITO che, con DGRT n. 1394/2018 “Legge regionale 79/2012, art.11, comma 5 – Disposizioni
sul procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica”
è stato approvato il regolamento elettorale successivamente emanato con DPGR n.°71-R/2018;

CONSIDERATO che il succitato regolamento all’art. 4 comma 1 stabilisce che “le elezioni per la
nuova assemblea consortile sono indette con decreto del Presidente del Consorzio a decorrere dal
centoventesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui all’art. 13, c. 2 della L.R. 79/2012
e non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del termine sopra richiamato, e hanno luogo, nelle
date individuate nel decreto, a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del
termine, di cui al medesimo art. 13, c. 2 della L.R. 79/2012 e non oltre i centottanta giorni successivi
alla scadenza del termine sopra richiamato”;

TENUTO INOLTRE CONTO che, come fissato dal sopramenzionato regolamento all’art. 4 commi 3
e 4, “il decreto di indizione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni, la durata e gli orari di
apertura dei seggi elettorali” e che “le operazioni elettorali possono avere una durata non superiore
a sette giorni consecutivi”;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del medesimo regolamento stabilisce che “il Presidente del
Consorzio, con l’atto di indizione delle elezioni, costituisce un ufficio elettorale temporaneo dedicato
allo svolgimento delle operazioni elettorali, ubicato presso la sede legale dell’ente e composto
esclusivamente dai funzionari consorziali; l’ufficio è composto da tre funzionari, di cui uno con
funzioni di segretario, e svolge le seguenti funzioni:
a. decide sull’ammissione delle liste e dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di
candidati, nonché sull’assegnazione dei seggi;
b. proclama gli eletti;
c. decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il Presidente nel coordinamento delle
attività propedeutiche al voto, tra cui elaborazioni catastali, predisposizione di servizi informatici,
attivazione dello sportello al pubblico, call center e che l’ufficio ha anche il compito di fornire ai
consorziati assistenza e informazioni inerenti le procedure elettorali”;

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

direttore generale, Dott.ssa Helga Fazion;

VISTO il parere di non competenza in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso
dall’ufficio ragioneria del Consorzio;

SENTITO in data odierna l’Ufficio di Presidenza del Consorzio;

DECRETA

1) DI INDIRE le elezioni per i 15 membri dell’Assemblea consortile nei due giorni consecutivi di
venerdì 05.04.2018 e sabato 06.04.2018 con i tempi e le modalità di cui al punto 5;

2) DI STABILIRE che le elezioni consortili si svolgeranno secondo le modalità indicate dalla L.R.
79/2012, dalla LR 70/2018 - e dal regolamento di cui all’allegato A alla DGRT n. 1394/2018
emanato con DPGR n. 71-R/2018 “Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni
dell’Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica”;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi del succitato regolamento, i consorziati iscritti nell’elenco degli
aventi diritto al voto del Consorzio 1 Toscana Nord, potranno esercitare il diritto di voto
indifferentemente in uno dei seggi allestiti dal Consorzio sul territorio di competenza,
indipendentemente dall’ubicazione degli immobili di loro proprietà;

4) DI STABILIRE che i seggi elettorali saranno individuati con successivo apposito decreto;

5) DI STABILIRE, altresì, che le votazioni si effettueranno nei giorni di:
- venerdì 05.04.2019 e sabato 06.04.2019 dalle ore 9:00 alle ore 19.00 nelle sedi consortili ed in
quelle dell’Unioni dei Comuni che verranno individuate con il decreto di cui al punto precedente;
- sabato 06.04.2019 dalle ore 9:00 alle ore 19.00 in tutti i seggi;

6) DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 5 punto 1 e 2 dell’Allegato A al DGRT 1028/2018 e DPGR n.
71-R/2018, presso la sede legale del Consorzio di Bonifica, l’ufficio elettorale temporaneo,
composto da:
Luca Allorini
Silene Andreazzoli
Andrea Baroni
di cui Luca Allorini svolgerà funzioni di segretario;

7) DI STABILIRE che, sulla base di criteri di professionalità ed esperienza, tutti i dipendenti del
Consorzio di Bonifica potranno essere chiamati a partecipare al procedimento elettorale;

8) DI STABILIRE inoltre che il presente decreto sarà comunicato ai sindaci dei comuni ricadenti nel
comprensorio del Consorzio di Bonifica;

9) DI STABILIRE infine che del presente decreto di indizione delle elezioni consortili sarà data
notizia ai sensi dell’art. 10, commi 9 e 10 della L.R. 79/2012 mediante manifesto da pubblicarsi
nell’albo consortile, nei territori dei comuni interessati e nel sito istituzionale di cui all’art. 1
dell’Allegato A DGRT n. 1394/2018 e del DPGR n. 71/2018 (www.bonificalvoto.toscana.it).

DECRETA altresì

Attesa l’urgenza, di dichiarare il presente decreto urgente e immediatamente esecutivo.
Il presente atto è firmato in modalità digitale da:
IL PRESIDENTE: Ismaele Ridolfi
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Helga Fazion

