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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale;
Vista la Legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di
bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994” e s. m. e i.;
Visto, in particolare, l’art.11 comma 5 della legge regionale 79/2012 che stabilisce che la Giunta
regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l’elezione degli organi consortili, ivi
comprese le modalità telematiche;
Dato atto che la medesima legge regionale, all’art. 13 comma 2, stabilisce che gli organi del
Consorzio restano in carica cinque anni;
Visto l'articolo 11, comma 5 della l.r.79/2012 ai sensi del quale la “Giunta regionale, con
regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 4 ed in particolare gli
articoli 17 e 18 che descrivono l’iter procedurale necessario per l’approvazione dei regolamenti di
competenza regionale;
Preso atto che la scadenza degli organi attualmente in essere nei sei Consorzi toscani è prevista nel
periodo compreso fra il 14 febbraio e il 20 marzo 2019;
Ritenuto necessario, stante quanto sopra esposto, dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa
regionale, procedendo all’approvazione del regolamento elettorale dei Consorzi;
Visto il testo del regolamento, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato A);
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dei direttori nella seduta del 06 settmbre 2018;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo dell’articolo 17 del Regolamento interno
della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;
Considerato che lo Statuto regionale all’art. 42, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale
approvi i regolamenti di attuazione delle leggi regionali con il parere obbligatorio della
commissione consiliare competente;
Visto l’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale il quale stabilisce che il Consiglio delle
autonomie locali esprima parere obbligatorio sulle proposte di regolamento che riguardano
l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato A al presente atto riportante lo schema di regolamento regionale
“Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova
disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998.
Abrogazione della l.r. 34/1994”, recante la disciplina per lo svolgimento delle elezioni degli organi
dei consorzi di bonifica,
2. di trasmettere il presente atto e l’allegato A ed relativi documenti di accompagnamento di cui agli

allegati B e C, al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali a cura
della Segreteria della Giunta regionale ai fini dell’acquisizione dei pareri della Commissione
consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 42 comma 2, e
dell’articolo 66 comma 3, dello Statuto regionale;
3. di provvedere con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del suddetto
regolamento di attuazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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