
La Regione Toscana, con la Legge regionale n. 79/2012 ha profondamente riformato l’assetto della bonifica. L’intero territorio è stato infatti 
suddiviso in sei comprensori: in ognuno di essi è stato istituito un nuovo Consorzio, a cui sono state affidate tutte le azioni 
relative alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e alla gestione e manutenzione dei corsi d’acqua e delle relative 
opere,  nonché alla manutenzione e alla gestione dei canali d'irrigazione. L’intero territorio attualmente gestito dal
Consorzio di Bonifica Auser-Bientina confluirà nel comprensorio del nuovo Consorzio “Comprensorio n. 1 Toscana Nord”. Si
tratta di un Ente molto più esteso di quello attuale, che andrà a comprendere le intere province di Lucca e Massa-Carrara, i co-
muni del Padule di Bientina e alcuni comuni dell’Appennino Pistoiese. La Regione ha confermato e potenziato il ruolo dei Consorzi qua-
li soggetti per l’autogoverno del territorio: la maggioranza degli amministratori dell’Ente consortile sarà quindi scelta direttamente dai consorzia-. 
ti (i proprietari degli immobili che ricadono nel comprensorio), attraverso le elezioni. 

COS’È IL “CONSORZIO COMPRENSORIO N. 1 TOSCANA NORD”

Partecipi, scegli,
rendi il tuo territorio
più sicuro

Elezioni del Consorzio n° 1 Toscana Nord
 sabato 30 novembre
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 



Le elezioni di sabato 30 novembre  
Le elezioni per il nuovo Consorzio “Comprensorio n. 1 Toscana Nord” si svolgono sabato 30 novembre 2013, dalle ore 
8,00 alle ore 20,00. Sul territorio saranno allestiti 84 seggi. Saranno 279.296 i consorziati, aventi diritto al voto; saranno 
eletti quindici rappresentanti, che andranno a far parte dell’assemblea del Consorzio. Il sistema elettorale è articolato su tre 
sezioni elettorali. Ognuna di esse elegge cinque rappresentanti. Sul sito www.cbbientina.it sono riportati gli elenchi 
degli aventi diritto al voto. Ogni consorziato può candidarsi, può sottoscrivere liste e può votare un candidato, solo rela-
tivamente alla propria sezione di appartenenza.

Chi può partecipare 
alle elezioni
Hanno diritto a partecipare alle elezioni (diritto al voto 
sia attivo che passivo) i consorziati, i proprietari degli 
immobili (edifici e terreni) che già pagano il contributo 
di bonifica. In caso di comproprietà, partecipa al voto 
chi detiene la quota di proprietà maggiore; in caso di 
comproprietà a pari quota, partecipa al voto il primo 
intestatario in ordine alfabetico. Ci sarà comunque la 
possibilità di esprimere deleghe ai comproprietari.

Come si vota
Ogni consorziato, quindi potrà esprimere un voto all’interno della 
propria sezione. Le sezioni sono tre: nella prima votano coloro che 
pagano un contributo fino a € 61,01; nella seconda coloro che 
pagano da € 61,02 fino a 302,49; nella terza coloro che versano 
un contributo superiore a 302,50.  Si vota facendo un segno sul 
simbolo di una lista e/o su uno dei candidati della stessa lista. 
Si può esprimere una sola preferenza. Attraverso il mecca- 
nismo della delega, ogni elettore può votare anche per conto 
di uno o due altri consorziati, che appartengo alla sua stessa 
sezione elettorale e seggio.

Per informazioni
Consorzio di Bonifica Auser-Bientina
Via dello Scatena, 4
55012 Santa Margherita-Capannori (LU)
Telefono 0583/98241     

Numero verde gratuito 
(dal lunedì al venerdì, 8.30/12.30) 

www.cbbientina.it      

Consorzio di Bonifica
Auser-Bientina

ConsorzioAB

800 999778

Le scadenze
Entro il 20 novembre 2013: Per le persone giuridiche (società, Enti, etc) per i minori e per gli interdetti, i legali rappre-
sentanti devono presentare - anche con autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 - i propri titoli di  legittimazione. Compro-
prietà: le deleghe al voto per un comproprietario che non risulta primo intestatario devono essere presentate entro questa 
data; in caso contrario, sarà ammesso al voto esclusivamente il primo intestatario, già indicato sull’elenco degli aventi diritto 
al voto.

Dove si vota
Seggio Per i proprietari degli immobili  Indirizzo seggio

Altopascio
Bientina
Buti
Calcinaia
Castelfranco di Sotto
Vicopisano

San Giuliano Terme

Ricadenti nei comuni di Fucecchio e Altopascio Altopascio, sala Granai in piazza Ospitalieri
Bientina, Torre Civica Comunale in piazzetta dell’Angiolo

Orentano, sede palazzina comunale
Vicopisano, Palazzo comunale, sala delle minoranze 
via del Pretorio 1
Ripafratta, Sede del centro civico
Via Statale Abetone, 364

Ricadenti nei comuni di Bientina e Santa Maria a Monte
Ricadenti nel comune di Buti
Ricadenti nel comune di Calcinaia
Ricadenti nei comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno
Ricadenti nel comuni di Vicopisano

Ricadenti nel comune di San Giuliano Terme

Cascine di Buti, Locali comunali del Centro giovani, ex scuola elementare, Via Europa
Calcinaia, Palazzo del Municipio, Sala Don Orsini

La modulistica per la presentazione delle liste, per le deleghe a un comproprietario che non risulta primo intestatario e per 
la presentazione dei titoli di legittimazione è a disposizione sul sito www.cbbientina.it. Tale modulistica deve essere presen-
tata di persona alla sede del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina (via dello Scatena 4, Santa Margherita-Capannori, Lucca),
o in alternativa inviata tramite raccomandata al solito indirizzo o tramite PEC a commissariotoscananord@pec.it. La modu-
listica per la delega al voto ad altro consorziato, elettore nella stessa sezione elettorale, può essere presentata direttamen-
te al seggio, al momento del voto.

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 




