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REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



Il Consiglio regionale 

 

 

Vista la 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); 

 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2018, 

n. 71/R (Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell'assemblea e del presidente dei 

consorzi di bonifica); 

 

Visto l’articolo 5, comma 1, della l.r. 79/2012 il quale prevede che il territorio regionale sia 

suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all’allegato A della legge 

stessa; 

 

Visto l’articolo 7, comma 4, della l.r. 79/2012 il quale prevede che sia istituito un consorzio di 

bonifica per ciascuno dei comprensori indicati all’allegato A della legge stessa; 

 

Visto l’articolo 7, comma 5, lettera e), della l.r. 79/2012 il quale istituisce il Consorzio di 5 Toscana 

Costa, di seguito denominato Consorzio, insistente sul territorio del comprensorio 5; 

 

Visto l’articolo 14 della l.r. 79/2012, il quale disciplina l’Assemblea consortile del Consorzio e 

prevede, in particolare, quanto segue:  

a) ai sensi del comma 2, lettera b), il Consiglio regionale nomina un componente in rappresentanza 

della Regione; 

b) ai sensi del comma 8, l’Assemblea consortile è validamente costituita al momento 

dell’insediamento dei membri eletti dai consorziati al loro interno di cui alla lettera a) del comma 2; 

 

Visto l'articolo 11 bis, comma 2, della l.r. 79/2012, il quale prevede che non possano essere 

contemporaneamente membri dell'Assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i 

fratelli e i coniugi; 

 

Visto l’articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012 il quale prevede che gli organi del consorzio restino 

in carica cinque anni; 

 

Visto il verbale della seduta di insediamento dell’Assemblea consortile del Consorzio del 27 

febbraio 2014; 

 

Visto l’articolo 4, comma 1, del regolamento emanato con d.p.g.r. 71/R/2018 il quale prevede che le 

elezioni per la nuova Assemblea consortile siano indette con decreto del presidente del consorzio a 

decorrere dal centoventesimo giorno antecedente e non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza 

del termine di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012 e abbiano luogo, nelle date individuate 

nel decreto, a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre i centottanta giorni successivi 

la scadenza del termine di cui al medesimo articolo 13, comma 2 della l.r. 79/2012; 

 

Visto l’articolo 33 del regolamento emanato con d.p.g.r. 71/R/2018 il quale disciplina la durata e la 

cessazione delle cariche dei membri dell’Assemblea consortile e, in particolare, il comma 3 

dell’articolo stesso il quale prevede che i membri dell’Assemblea consortile, eletti ai sensi della 

lettera a), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 14 della l.r. 79/2012, entrino in carica all’atto della 

proclamazione e cessino dalle loro funzioni nella prima seduta della nuova Assemblea e comunque 

non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti; 

 



Visto l’articolo 36, comma 1, del regolamento emanato con d.p.g.r. 71/R/2018 il quale prevede che 

dalla scadenza del termine di cui all’articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012 e fino alla decorrenza 

del termine di cessazione dello loro funzioni, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del regolamento 

emanato con d.p.g.r. 71/R/2018, gli organi consortili abbiano facoltà di compiere gli atti di ordinaria 

amministrazione e gli atti indifferibili e urgenti; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina, in rappresentanza della Regione Toscana, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012, di un componente per il nuovo mandato 

dell’Assemblea consortile del Consorzio, a seguito dello svolgimento delle elezioni consortili; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 

 

Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da 

effettuare nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al 

Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 26 settembre 2018 costituente 

avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi; 

 

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura: 

- Di Pietro Adelina 

- Madaro Donato 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 

5/2008: 

- ...................................... 

- ...................................... 

 

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente 

alla documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione 

consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa; 

 

Visto il parere espresso in data ..........................................., ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 

l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della 

documentazione, si propone al Consiglio regionale la nomina del signor/della signora 

........................................... quale componente dell’Assemblea consortile del Consorzio, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012, in rappresentanza della Regione Toscana; 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor/la signora ........................................... quale componente 

dell’Assemblea consortile del Consorzio, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 

79/2012, in rappresentanza della Regione Toscana, il quale, dalla documentazione presentata, 

risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura 

dell’incarico; 

 

  



Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal signor/dalla signora 

..........................................., sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’assenza delle cause di esclusione, 

incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e 

dall'articolo 11 bis, comma 2, della l.r. 79/2012; 

 

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor/la signora........................................... è in 

regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 

 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 

materia di organizzazione e ordinamento del personale); 

 

 

 

Delibera 

 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012, il signor/la signora 

........................................... quale componente dell’Assemblea consortile del Consorzio di 

bonifica 5 Toscana Costa, in rappresentanza della Regione Toscana. 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 


