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

COMPRENSORIO 3 – MEDIO VALDARNO
Decreto n. 20 del 21 ottobre 2013
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: LR 79/2012 Elezioni Consorzio di Bonifica 3 “Medio Valdarno”- approvazione
elenco definitivo aventi diritto al voto
IL COMMISSARIO
Vista la LR 27 dicembre 2012 n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche
alla LR 69/2008 e alla LR 91/1998 -. Abrogazione della LR 34/1994”;
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. 3 “Medio Valdarno” per l'espletamento delle funzioni
previste dalla L.R. 79/2012 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii.;
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;
Visto il proprio Decreto n. 13 del 31 luglio 2013 con il quale tra l’altro si approvava l’elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto i quali vengono suddivisi sia per sezione elettorale che per
seggio;
Considerato che l’elenco provvisorio è stato pubblicato nel sito dei consorzi, delle unione dei
comuni e inviato a tutti i comuni del comprensorio 3 medio valdarno per un periodo di 30 giorni dal
1 agosto 2013 così come stabilito dall’art. 4 comma 1 dell’Allegato 1 al D.P.G.R. n. 121 del 25
giugno 2013;
Considerato che, ai sensi dell’Allegato A al DPGR 59/2013 così come modificato dall’Allegato 1 al
D.P.G.R. 121/2013, contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti
interessati potevano proporre reclami e rettifiche da presentare Commissario, nei modi e nelle forme
indicate, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 31° giorno successivo alla
pubblicazione e cioè fino al giorno 1 agosto 2013;
Tenuto conto che sono pervenute nr. 2 istanze di modifica nei tempi richiesti e che entrambe sono
state positivamente valutate;
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Valutata la necessità di procedere d’ufficio a correzioni in autotutela che hanno riguardato la
rettifica di errori della tipologia anagrafica, da persone fisiche a persone giuridiche e viceversa, la
rettifica di coacervi di partita errati a causa di soggetti identificati mediante partita iva anziché
codice fiscale e di anagrafiche con codice fiscale errato;
Vista la lista definitiva degli aventi diritto al voto predisposta dai centri di elaborazione dati
specializzati, così come modificata a seguito delle istanze di modifica e delle correzioni in
autotutela, da cui risulta che gli aventi diritto al voto, suddivisi nelle 3 Sezioni fissate dall’art. 11
della L.R. 79/2012 e nell’Allegato 1 al D.P.G.R. n. 121 del 25 giugno 2013, dando atto che
l’attribuzione effettiva avverrà solo con l’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto
definitivo, sono distribuiti nelle rispettive sezioni elettorali come di seguito indicato:
1 a Sezione:
2 a Sezione:
3 a Sezione:

n. 317.245 votanti, per un importo complessivo di contribuenza di € 5.677.795,37
corrispondente alla prima frazione di 1/3 del totale del ruolo pro elezioni con singola
contribuzione da € 0,01 a € 43,66 (LIBE s.r.l.);
n. 52.481 votanti, per un importo complessivo di contribuenza di € 5.677.596,06
corrispondente alla seconda successiva frazione di 1/3 del totale del ruolo pro elezioni
con singola contribuzione da € 43,66 (LOTTI LORENA) a € 579,29;
n. 2.519 votanti, per un importo complessivo di contribuenza di € 5.678.099,98
corrispondente alla terza ed ultima frazione di 1/3 del totale del ruolo pro elezioni con
singola contribuzione da € 579,30 a € 238.257,40;

Constatato che, in applicazione della L.R 79/2012 e delle successive disposizioni regionali, alle
predette sezioni devono essere assegnati rispettivamente:
n. 5 Consiglieri alla 1a Sezione;
n. 5 Consiglieri alla 2a Sezione;
n. 5 Consiglieri alla 3a Sezione;
Precisato che l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto è stato redatto in osservanza della L.R.
79/2012 e sulla base di quanto indicato nell'allegato A al D.P.G.R. n. 59/2013 e nell'allegato 1 al
D.P.G.R. 121 del 25 giugno 2013 recante anche modifiche e integrazioni dell'allegato A al D.P.G.R.
59/2013, tenuto conto anche degli esiti degli incontri di coordinamento tra i commissari e i
competenti uffici della Regione Toscana, volti ad uniformare le procedure di formazione dell’elenco
degli aventi diritto al voto;
Ravvisati i motivi di urgenza al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalla L.R. 79/2012 e
ss.mm.ii. e dalle successive disposizioni regionali;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 33 della L. R. 79/2012;
DECRETA
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1. di approvare l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, di cui alle premesse, che forma parte
integrante del presente decreto, firmato digitalmente e agli atti del Consorzio Bonifica Area
Fiorentina e che interessa i seguenti Comuni:
a) Provincia di Arezzo: CAVRIGLIA;
b) Provincia di Firenze: BAGNO A RIPOLI, BARBERINO VAL D'ELSA, BORGO SAN
LORENZO,
CALENZANO,
CAMPI
BISENZIO,
CAPRAIA
E
LIMITE,
CASTELFIORENTINO, CERTALDO, DICOMANO, EMPOLI, FIGLINE VALDARNO,
FIRENZE, FIRENZUOLA, GAMBASSI TERME, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA,
INCISA IN VAL D'ARNO, LASTRA A SIGNA, LONDA, MONTAIONE, MONTELUPO
FIORENTINO, MONTESPERTOLI, PELAGO, PONTASSIEVE, RIGNANO SULL'ARNO,
RUFINA, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, SAN GODENZO, SAN PIERO A SIEVE,
SCANDICCI, SCARPERIA, SESTO FIORENTINO, SIGNA, TAVARNELLE IN VAL DI
PESA, VAGLIA, VICCHIO;
c) Provincia di Pisa: SAN MINIATO, VOLTERRA;
d) Provincia di Pistoia: AGLIANA, LAMPORECCHIO, MARLIANA, MONTALE, PISTOIA,
QUARRATA, SERRAVALLE PISTOIESE;
e) Provincia di Prato: CANTAGALLO, CARMIGNANO, MONTEMURLO, POGGIO A
CAIANO, PRATO, VAIANO, VERNIO;
f) Provincia di Siena: CASOLE D'ELSA, CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO
BERARDENGA, COLLE DI VAL D'ELSA, MONTERIGGIONI, POGGIBONSI, RADDA IN
CHIANTI, RADICONDOLI, SAN GIMIGNANO, SOVICILLE.
2. che gli aventi diritto al voto sono suddivisi definitivamente nelle 3 Sezioni fissate dall’art. 11
della L.R. 79/2012 e nell’Allegato 1 al D.P.G.R. n. 121 del 25 giugno 2013 come di seguito
indicato:
1 a Sezione:
2 a Sezione:
3 a Sezione:

n. 317.245 votanti, per un importo complessivo di contribuenza di € 5.677.795,37
corrispondente alla prima frazione di 1/3 del totale del ruolo pro elezioni con singola
contribuzione da € 0,01 a € 43,66 (LIBE s.r.l.);
n. 52.481 votanti, per un importo complessivo di contribuenza di € 5.677.596,06
corrispondente alla seconda successiva frazione di 1/3 del totale del ruolo pro elezioni
con singola contribuzione da € 43,66 (LOTTI LORENA) a € 579,29;
n. 2.519 votanti, per un importo complessivo di contribuenza di € 5.678.099,98
corrispondente alla terza ed ultima frazione di 1/3 del totale del ruolo pro elezioni con
singola contribuzione da € 579,30 a € 238.257,40;

3. che in applicazione della L.R. 79/2012 e ss. mm. ii. e delle successive disposizioni regionali, alle
predette sezioni devono essere assegnati rispettivamente:
- n. 5 Consiglieri alla 1 a Sezione;
- n. 5 Consiglieri alla 2 a Sezione;
- n. 5 Consiglieri alla 3 a Sezione
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4. di dichiarare il presente decreto urgente e immediatamente esecutivo.

Di inviare copia del presente decreto
- alle Unioni dei Comuni, ai Consorzi di Bonifica ed ai Comuni ricadenti nel Comprensorio 3
Medio Valdarno;
- al Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico della Regione Toscana.

IL Commissario

Il presente decreto del Commissario è stato affisso all’Albo consortile il
IL RESPONSABILE
PER LE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo consortile dal ________ al_________

IL RESPONSABILE
PER LE PUBBLICAZIONI

c/o Consorzio Bonifica Area Fiorentina
via Cavour, 81 - 50129 Firenze
tel. 055 462571
fax 055 499282
e-mail: carlo.ferrante@provincia.fi.it
posta certificata: commissarioCB3@certomail.net

Pagina 4 di 4

Allegato al Decreto n. 20 in data 20.10.2013 "Elenco definitivo degli aventi diritto al voto":
http://www.cbtc.it/elezioni3/Ele130_RegGenDef_20131020_protetto.pdf (~184 megabytes) con
elenco definitivo degli aventi diritto al voto
http://www.cbtc.it/elezioni3/Ele130_RegGenDef_20131020_protetto.pdf.p7m (~184 megabytes)
con elenco definitivo degli aventi diritto al voto firmato digitalmente dal commissario

