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OGGETTO: L.R. 79/2012 - elezioni Consorzio di Bonifica n.4 “Basso Valdarno”- reclami/rettifiche 

all'elenco provvisorio aventi diritto al voto. 

 

 

IL COMMISSARIO 

     AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 L.R. 79/2012 

 

    

Vista la Legge Regionale 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", pubblicata nel BURT 27 

dicembre 2012, n. 74, parte prima e s.m.i.; 

 

Visto l'allegato A alla sopra citata legge che individua la suddivisione del territorio toscano in sei 

comprensori affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica, così come stabilito all'articolo 7 comma 1 della 

medesima legge, che saranno costituiti a seguito dell’elezione dei relativi organi; 

 

Visto l'articolo 33 comma 3 della L.R.79/2012 e s.m.i. che prevede che, per ciascun comprensorio, il 

Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, individui il commissario incaricato di provvedere 

al coordinamento delle attività di cui all'articolo 35, al coordinamento dell’emissione dei ruoli per l’anno 

2013, all'espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo 

consorzio; 

 

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 59 del 5 aprile 2013 - pubblicato sul 

BURT 17 aprile 2013 n. 16, parte seconda - con il quale il sottoscritto è stato nominato commissario del 

Consorzio di bonifica n. 4 “Basso Valdarno”  per l'espletamento delle funzioni previste dalla L.R. 79/2012 

e s.m.i., e con l’Allegato A sono stati forniti “Indirizzi per lo svolgimento delle prime elezioni”;  

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 25 giugno 2013 - pubblicato sul BURT 3 

luglio 2013 n. 27, parte seconda - avente come oggetto l' approvazione degli indirizzi e delle modalità 

operative per lo svolgimento delle prime elezioni dei Consorzi di Bonifica ai sensi della L.R. 79/2012 e 

s.m.i.;  

 

Considerato che l'allegato 1 al sopra citato DPGR n. 121 contiene gli indirizzi e le modalità operative per lo 

svolgimento delle prime elezioni dei Consorzi di bonifica nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 

79/2012, integrando e modificando l'allegato A al D.P.G.R. 59/2013 così come dettagliato all'interno dello 

stesso allegato 1; 

 

Richiamati: 

-  il proprio decreto n. 1 del 2/08/2013 con il quale sono state indette per il giorno 30 novembre 2013 le 

elezioni per i 15 membri elettivi dell'Assemblea consortile del costituendo Consorzio di Bonifica n.4 

“Basso Valdarno” ed individuato presso la sede del Consorzio di Bonifica" Ufficio dei Fiumi e Fossi" Via 
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S. Martino 60 Pisa l'ufficio elettorale temporaneo;  

- il proprio decreto n. 2 del 2/08/2013 con il quale è stato approvato l’elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto, pubblicato fino al 1/9/2013, nell’albo consortile on line dei consorzi di bonifica, sul sito della 

Regione Toscana, nell’albo consortile on line dei comuni ricadenti nel nuovo comprensorio 

 

Dato atto che l'elenco provvisorio di cui sopra è stato inoltre depositato su supporto informatico presso gli 

uffici dei consorzi di bonifica, dei comuni del nuovo comprensorio, delle Unioni dei Comuni oltre che reso 

disponibile sui siti internet dei consorzi di bonifica; 

 

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 3 dell'allegato 1 al DPGR 121/2013 e dal 

punto 9 dell'allegato A al DPGR 59/2013, contro le risultanze dell'elenco provvisorio i soggetti interessati 

potevano proporre reclami e rettifiche entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 31° giorno 

successivo alla pubblicazione di cui sopra, ossia entro il 2.10.2013, mediante raccomandata con ricevuta di 

ritorno o posta elettronica certificata; 

  

Preso atto che alla data del 2/10/2013 sono pervenute, nelle modalità di cui sopra, i seguenti 

reclami/rettifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto:  

- con prot. n. 10 del 2/10/2013 per la partita catastale identificata con il seguente numero: 128952.39 

- con prot. n. 11 del 2/10/2013 per la partita catastale identificata con il seguente numero: 66265.14 

 

 

Considerato che l'art. 4 comma 4 dell'allegato 1 al DPGR 121/2013 dispone che entro il termine di 20 

giorni a decorrere dal 2//10/2013, il sottoscritto si pronunci con le modalità di cui al paragrafo 10 

dell'allegato al DPGR. 59/2013, ossia con  provvedimento motivato, sui reclami ed introduca le eventuali 

conseguenti variazioni all'elenco; 

 

Preso atto dell'istruttoria in merito ai reclami pervenuti, che forma parte integrante del presente decreto 

anche se non materialmente allegata, predisposta dall'ufficio elettorale costituito con proprio decreto n. 1 

del 2/08/2013;  

 

Esaminati i singoli reclami pervenuti e la relativa istruttoria predisposta, si ritiene opportuno procedere nel 

modo seguente: 

-  reclamo prot. n. 10 del 2/10/2013 per la partita catastale identificata con il seguente numero 

128952.39: si accoglie in quanto conforme alle disposizioni regionali per la variazione dell'ordine degli 

intestatari in caso di comunione singola; 

 

- reclamo prot. n. 11 del 2/10/2013 per la partita catastale identificata con il seguente numero: 

66265.14: si accoglie in quanto conforme al disposto di cui all’art. 8 della LR.79/2012 e s.m.i.; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla conseguente modifica dell'elenco provvisorio sulla base delle 

decisioni in merito ai reclami presentati;  

 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 33 della L. R. 79/2012; 
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DECRETA 

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

 

2. l'istruttoria in merito ai reclami pervenuti, predisposta dall'ufficio elettorale costituito, forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata al presente decreto;  

 

3 di adottare la seguente decisione,  in relazione ai reclami contro l'elenco provvisorio degli aventi diritto al 

voto pervenuti alla data del 2/10/2013: 

- reclamo prot. n. 10 del 2/10/2013 per la partita catastale identificata con il seguente numero 

128952.39: si accoglie in quanto conforme alle disposizioni regionali per la variazione dell'ordine degli 

intestatari in caso di comunione singola; 

 

- reclamo prot. n. 11 del 2/10/2013 per la partita catastale identificata con il seguente numero: 

66265.14: si accoglie in quanto conforme al disposto di cui all’art. 8 della LR.79/2012 e s.m.i.; 

 

4. di procedere alle conseguenti modifiche dell'elenco provvisorio; 

  

5. di dare comunicazione del presente decreto agli interessati mediante raccomandata ar o posta elettronica 

certificata; 

  

6. che il presente decreto sarà pubblicato per un periodo di 5 giorni consecutivi nell’albo consortile on line 

dei consorzi di bonifica ricadenti nel nuovo comprensorio. 

  

 

 

                  Il Commissario art. 33 LR 79/2012 

                               (dott. Giovanni Bracci) 

                      ___________________________ 

 

Il presente decreto del Commissario è stato affisso all’Albo consortile il 16/10/2013 

 

                                                                                                              IL RESPONSABILE  

                                                                                                          PER LE PUBBLICAZIONI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile dal 16/10/2013 al 21/10/2013. 

 

  

                                                                                                              IL RESPONSABILE  

                                                                                                          PER LE PUBBLICAZIONI 

 

 


