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Bologna, 20/11/2020

Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

                                                                                                                     Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

Premesso che

- nel corso di settembre 2020 sono state indette dai rispettivi Consigli di Amministrazione le elezioni per il 
rinnovo dei componenti elettivi per il quinquennio 2021-2025 dei Consigli di Amministrazione dei 
Consorzi di Bonifica di tutta la regione (fatto salvo il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che 
rinnova le cariche nel 2023). 
Le elezioni sono previste nelle seguenti date:

 Consorzio di Bonifica di Piacenza, 13 e 14 dicembre
 Consorzio della Bonifica Parmense, 13 dicembre
 Consorzio della Bonifica Burana, 9-12 dicembre
 Consorzio della Bonifica Renana, dal 4 al 13 dicembre
 Consorzio di Bonifica della Romagna, dal 16 al 19 dicembre
 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, dal 9 al 13 dicembre
 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, 12 e 13 dicembre

- I Consorzi di Bonifica sono regolati dalla legge regionale n. 42 del 1984 e sono costituiti con 
deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono 
beneficio dalla bonifica;

- l'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984 (Assemblea dei consorziati e sistema elettorale) regola le 
elezioni del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di Bonifica, disponendo la divisione degli aventi 
diritto in 4 sezioni in base all’entità dei contributi dovuti al Consorzio, e prevedendo per la presentazione 
delle liste elettorali un numero minimo di firme differenti per ogni sezione: 

Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere 
sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:
a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;
b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;
c) da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
d) da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione;
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- l’articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1984, come modificato dalla legge regionale n. 5 del 2010 
(Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica) prevede che sia introdotta la modalità di voto 
telematico e che gli Statuti dei vari Consorzi indichino in 2 anni il tempo per la sua introduzione; 
nonostante ciò il voto telematico non è ancora stato attivato;

- il 24 ottobre scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto contenente misure 
urgenti al fine di contenere l’emergenza COVID 19, per le quali:

o è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi […] salvo che per esigenze 
lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 
usufruire di servizi non sospesi;

o sono introdotte forti limitazioni a pressoché ogni tipo di attività e sono sospesi i convegni, i 
congressi ed altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

- nel corso del mese di ottobre, in considerazione di quanto affermato prima, nella provincia di Piacenza 
numerose associazioni rappresentanti di proprietari ed ecologiste (Adiconsum, Associazione Proprietari 
Casa-Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori, Edilconf Imprese, Italia Nostra, Legambiente e 
Sindacato della Proprietà Fondiaria) hanno formalmente chiesto il rinvio della data delle elezioni;

- secondo notizie apparse sulla stampa locale, nei giorni scorsi lo stesso Consorzio di Bonifica di Piacenza 
avrebbe inviato alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di un rinvio delle elezioni per il Consiglio di 
Amministrazione.

Considerato che

- i Consorzi di Bonifica curano l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica; ricoprono 
un ruolo di grande importanza nell’ambito della sicurezza idraulica, nella gestione delle acque destinate 
all'irrigazione e nella tutela del patrimonio ambientale e agricolo, attività che incidono sugli interessi di 
un numero rilevante di cittadini e di imprese; 

- nonostante la legge regionale preveda all’articolo 16 comma 5 che: “la Regione promuove la 
partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuenza”, la 
partecipazione al voto per i Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica è storicamente molto 
bassa, a causa di una scarsa informazione dei contribuenti che pure cofinanziano con un’imposta 
specifica il funzionamento dei Consorzi stessi;

- in questa fase di pandemia da coronavirus, la quarantena obbligatoria domiciliare, lo smart working, i 
comportamenti prudenziali consigliati ad alcune categorie di cittadini e le misure emergenziali in 
generale fanno sì che la mobilità delle persone risulti notevolmente limitata;

- gli ultimi provvedimenti adottati dal Governo e condivisi dalla Giunta regionale limitano la possibilità di 
organizzare incontri di varia natura, impedendo o limitando fortemente alle persone la possibilità di 
informarsi e dibattere facendosi una opinione in merito alle prossime elezioni, col risultato di mantenere 
in essere come canale di comunicazione solo quello del Consorzio di Bonifica;
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- questo stato di cose inevitabilmente inciderà in modo negativo sulle elezioni consortili, rispetto sia alla 
possibilità di presentare una pluralità di liste sia all’effettiva partecipazione al voto tradizionalmente 
deficitaria.

Considerato inoltre che

- il 12 ottobre 2016, in risposta ad una interrogazione sulla possibilità di introdurre la modalità di voto 
elettronico per i Consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica, la Giunta nella persona 
dell’assessora Simona Caselli rispondeva che, nonostante uno studio commissionato a Lepida 
evidenziasse alcuni elementi critici, la Giunta avrebbe commissionato alla stessa Lepida i necessari 
approfondimenti e la progettazione e sperimentazione di adeguati dispositivi volti a superare le criticità 
evidenziate;

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

- se, in considerazione della situazione emergenziale in atto e della necessità di garantire una effettiva e 
larga partecipazione al voto, e di limitare al massimo le occasioni di contagio, non intenda dare 
indicazione ai Consorzi di Bonifica a favore di un rinvio del voto per il rinnovo dei componenti elettivi dei 
Consigli di Amministrazione; se, nel caso da noi auspicato di rinvio, la Giunta intenda mettere in campo i 
provvedimenti necessari a introdurre il voto in modalità elettronica come previsto dalla legge regionale e 
dagli statuti dei Consorzi di Bonifica.

La Capogruppo
Silvia Zamboni
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Primo Firmatario:

Silvia Zamboni


