
Elezioni Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 2018:
ecco le liste e i candidati

	

Reggio	Emilia – 7	Settembre	2018 – Sono 4 le liste presentate e ammesse alle
prossime elezioni per il rinnovo	 delle	 cariche	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione	per	il	quinquennio	2019-2023	del	Consorzio	di	Bonifica	
dell’Emilia	Centrale; all’indomani della scadenza utile per la loro presentazione
-  fissata  per  le  ore  18  di  Martedì  4  Settembre  –  sono  iniziate  le  opportune
operazioni di verifica ottemperate dal personale del Consorzio e al termine
dell’esame di conformità si è proceduto alla definitiva stesura della delibera
elettorale del Commissario Straordinario regionale dell’ente Franco	Zambelli.
Le liste ammesse - che si confronteranno con le loro proposte alle consultazioni
consortili da lunedì 24 Settembre a Domenica 30 Settembre 2018 dalle ore 9 alle
17  -  saranno  le  seguenti:  “Bonifica	 e	 Ambiente”,  “Progetto	 Ambiente”  ,
“Bonifica	Insieme” , “Obbiettivo	Diga”.
Il corpo elettorale è rappresentato da 252.512	elettori di cui:

176.259 di Sezione	1 (cioè con contributo di bonifica annuo fino a 40,23 euro)
eleggeranno 4	consiglieri	

70.585 di Sezione	2 (cioè da 40,23 euro fino a 391,51 euro)
eleggeranno 6	consiglieri	
	
4.959 di Sezione	3 (cioè da 391,51 euro a 2.092,53 euro)
eleggeranno 5 consiglieri

709 di Sezione	4 (cioè oltre 2092,53 euro)
eleggeranno 5 consiglieri

Nella Sezione 1 le liste ammesse sono 3 : Bonifica e Ambiente, Progetto
Ambiente e Bonifica Insieme



Nella Sezione 2 le liste ammesse sono 3 : Bonifica e Ambiente , Obbiettivo Diga,
Bonifica Insieme

Nella sezione 3 Bonifica e Ambiente , Bonifica Insieme

Nella Sezione 4 Bonifica e Ambiente , Obiettivo Diga.

Ricco di contenuti, di tutte le informazioni necessarie sull’ente ed in particolare
sul voto consortile il portale web della Bonifica dell’Emilia Centrale offre
all’indirizzo www.emiliacentrale.it tutto quanto utile per le consultazioni di fine
mese.  Inoltre,  direttamente  dal  sito,  il  consorziato,  i  mezzi  di  comunicazione,  i
portatori d’interesse e tutti i cittadini interessati ad approfondire quanto di
rilevante realizzato a beneficio del comprensorio idraulico gestito potranno
consultare e scaricare la Relazione	 Tecnico	 Economica	 Finanziaria	
sull’Attività svolta dal 2016 al 2018 negli anni di Commissariamento
Straordinario.
In	 file	allegato	 l’elenco	completo	dei	candidati	per	ogni	 lista	presentata	 e	
ammessa	alle	elezioni	consortili.		
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