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ELEZIONI CONSORTILI: 
COSA SONO? 

Sono le elezioni che consentono il rinnovo della 
governance del Consorzio di Bonifica, ente a cui 
è affidata la manutenzione dei corsi d’acqua del 
comprensorio che abbraccia 56 comuni tra 
Grosseto, Siena ed Arezzo. 

Le elezioni consortili si svolgono ogni 5 anni. 
 

 

 

 

 

 



    
 
 
   

 

PERCHE’ SI VOTA? 
Si vota per eleggere i 15 membri elettivi 
dell’Assemblea consortile, 5 per ognuna delle tre 
fasce o sezioni in cui sono suddivisi gli aventi 
diritto al voto, in funzione dell’importo del 
contributo versato al Consorzio. 
 

 

 

 

 

 

 

  

CHI VOTA? 
Votano i proprietari di immobili situati nel 
perimetro di contribuenza del Consorzio.  

SEZIONE 
2 
2 

SEZIONE 
3 

SEZIONE 
1 
2 



    
 
 
   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per votare occorre essere maggiorenni ed iscritti 
nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. 

L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto può 
essere consultato presso: 

 l’ufficio elettorale temporaneo del Consorzio 

di Bonifica 6 Toscana Sud 

 sul sito www.cb6toscanasud.it  

 sul sito  www.bonificalvoto.toscana.it 



    
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono casi specifici in cui il cittadino, pur non 

essendo iscritto nell’elenco definitivo degli aventi 

diritto al voto, può partecipare alla votazione, 

esibendo l’apposito titolo di legittimazione 

previsto dal regolamento elettorale.  

I TITOLI DI LEGITTIMAZIONE CONSENTITI  

DAL REGOLAMENTO ELETTORALE 

Il cittadino maggiorenne, iscritto o meno 
nell’elenco definitivo degli aventi  diritto,  può 
votare in rappresentanza dei seguenti soggetti, 



    
 
 
   

 

munito dei documenti indicati per ciascuna 
tipologia di rappresentanza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minori

autocertificazione
documento 

attestante potestà 
genitoriale o altro

interdetti

autocertificazione nomina tutore o 
curatore

falliti

autocertificazione
documento 

attestante qualità 
di curatore

comunioni

dichiarazione congiunta firmata dai 
titolari della maggioranza delle 

quote della proprietà in comunione

persone giuridiche

documento identità
legale rappresentante

visura camerale o

visura o

certificato anagrafe 
tributaria o

verbale consiglio amm.ne

enti pubblici

in assenza del legale rappresentante 
soggetto con atto di delega ai sensi di 

quanto disposto dal proprio 
ordinamento



    
 
 
   

 

  

  

 

 

 

I titoli di legittimazione previsti e il fac-simile da 
compilare sono disponibili sul sito del Consorzio di 
Bonifica 6 Toscana Sud  www.cb6toscanasud.it e 
sul sito www.bonificalvoto.toscana.it. 

 

 
 

 

compravendite post 
elenco definitivo

autocerficicazione del 
proprio stato

visura camerale o

visura o

certificato anagrafe 
tributaria o

verbale consiglio amm.ne

eredità post 
elenco definitivo

autocertificazione 
del proprio stato o 
dichiaraizone della 

successione

se la proprietà è in 
comunione, 

dichiarazione 
congiunta dei 

comproprietari



    
 
 
   

 

QUANDO SI VOTA? 
Le elezioni consortili si tengono ogni 5 anni. Le 
ultime elezioni si sono svolte il 30 novembre 
2013. 

Nel comprensorio del Consorzio 6 Toscana Sud, 
come in tutto il resto della Toscana, si vota dal 2 
al 6 aprile 2019 

 
 

 

  

  

 

 

 

SI VOTA! 



    
 
 
   

 

DOVE SI VOTA? 
Grazie all’automatizzazione del 
sistema elettorale, l’avente diritto 
può votare in uno qualunque dei 

seggi istituiti in tutto il comprensorio del 
Consorzio, indipendentemente dal comune dove 
ha/hanno sede l’immobile/gli immobili di 
proprietà. La distribuzione dei seggi, con indirizzi 
e giorni di apertura, è disponibile su questo 
vademecum, sul sito www.cb6toscanasud.it e sul 
sito www.bonificalvoto.toscana.it  

 

 

 

 



    
 
 
   

 

COME SI VOTA? 
L’avente diritto si presenta in uno qualunque dei 
seggi elettorali istituiti nel comprensorio del 
Consorzio. 

 

 

 

 

I seggi, nei giorni di apertura, sono a disposizione 
dei votanti dalle ore 09:00 alle ore 19:00.  

Al seggio l’avente diritto deve esibire il 
documento di identità in corso di validità ed 
eventuali titoli di legittimazione. 

 



    
 
 
   

 

Una volta identificato, all’avente diritto viene 
consegnata la scheda elettorale corrispondente 
alla sezione di appartenenza del votante. 

Nella scheda sono riportate le liste concorrenti 
con l’elenco dei candidati e i dati necessari per la 
loro identificazione. 

L’elettore, per votare, deve apporre un segno 
sulla lista prescelta. 

Può inoltre esprimere una preferenza tracciando 
un segno anche sul nome di un candidato. 

In alternativa può esprimere solo la preferenza 
per un candidato, apponendo un segno sul suo 
nome: in questo caso il voto viene attribuito 
anche alla lista del candidato. 

Ogni avente diritto può esprimere un solo voto, 
indipendentemente dal numero degli immobili di 
proprietà.  



    
 
 
   

 

 

Non è ammesso l’uso della delega. 

 

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’… 
E’ possibile consultare l’elenco definitivo degli 
aventi diritto al voto, reperire i modelli per 
l’autocertificazione del titolo di legittimazione, 
consultare la distribuzione dei seggi elettorali e 
ricevere informazioni sulle modalità di voto 
presso l’ufficio elettorale temporaneo del 
Consorzio 6 Toscana Sud (tel. 0564 22189 email 
ufficioelettorale@cb6toscanasud.it), consultando 



    
 
 
   

 

il sito www.cb6toscanasud.it o il sito 
www.bonificalvoto.toscana.it, creato ai sensi del 
regolamento elettorale per fornire aggiornamenti 
sulle elezioni consortili. 

Consorzio 6 Toscana Sud 

ELEZIONI CONSORTILI 
2019  

PARTECIPA ANCHE TU! 
VOTA E SCEGLI  

LA FUTURA 
GOVERNANCE  

DEL TUO CONSORZIO 
 



    
 
 
   

 

DOVE SONO  
I SEGGI ELETTORALI 

 
A seguire la mappa dei seggi elettorali. Ogni giorno sarà possibile 
votare nelle sedi indicate, che saranno a disposizione degli aventi 
diritto dalle ore 09:00 alle ore 19:00. 
 

2 APRILE 2019 
 

Grosseto Sede Consortile - Viale Ximenes, 3  

Siena Sede Consortile - Via Leonida Cialfi, 23 – Pian delle Fornaci    

Buonconvento - Via del Sole 30,  

Castel del Piano - Via Marconi 9 

Castiglione della Pescaia - Viale Marconi 11/A 

Gaiole in Chianti - Via Ricasoli 5 

Orbetello - Via Don Carlo Steeb 1 

Pienza - Via A. Newton 3 

Pitigliano - Via Ugolini 83 

Radicondoli - Via Gazzei 89 

Rapolano Terme - Via Di Vittorio snc 

Roccalbegna - Via Amiata snc 

Roccastrada – Sticciano - Via Vecchia snc 



    
 
 
   

 

3 APRILE 2019 
 

Grosseto Sede Consortile - Viale Ximenes, 3  

Siena Sede Consortile - Via Leonida Cialfi, 23 – Pian delle Fornaci    

Campagnatico - Piazza Garibaldi, 13 

Castell'Azzara - Via Marconi, 2 

Castelnuovo Berardenga - Via Garibaldi, 4 

Gavorrano - Caldana - Via Aldo Moro, 33 

Manciano - Piazza Magenta, 1 

Montalcino - Piazza Cavour, 13 

Monte Argentario - Porto Santo Stefano - P.le dei Rioni, 8 

Monteroni d'Arbia - Via San Giusto, 407 

Monticiano - Piazza S. Agostino, 1 

Radicofani - Via Magi, 59 

Seggiano - Via Trento e Trieste, 21 

4 APRILE 2019 
 

Grosseto Sede Consortile - Viale Ximenes, 3  

Siena Sede Consortile - Via Leonida Cialfi,23 – Pian delle Fornaci    

Capalbio - Via Puccini, 32 

Castiglione d'Orcia - Viale Marconi, 11/A 

Chiusdino - Piazza Matteotti, 11 



    
 
 
   

 

Cinigiano - P.le Capitano Bruchi, 3 

Massa Marittima - Piazza Dante, 1 

Monteriggioni - Castellina Scalo - Via Berrettini, 82 

Murlo - Via Tinori, 1 

Santa Fiora - Piazza Garibaldi, 25 

Scansano - Via XX Settembre snc 

Sorano - Piazza del Municipio, 15 

Trequanda - Via Taverne, 22 

 

5 APRILE 2019 
 

Grosseto Sede Consortile - Via Ximenes, 3  

Siena Sede Consortile - Via Leonida Cialfi, 23 – Pian delle Fornaci  

Arcidosso - Piazza Indipendenza, 30 

Asciano - Via Mameli snc 

Civitella Paganico - Civitella Marittima - Via 1° Maggio, 12 

Magliano in Toscana - Via XXIV Maggio  

Montieri - Piazza Gramsci snc 

Piancastagnaio - Viale Gramsci 55/A 

Radda in Chianti - Piazza Ferrucci, 1 

San Quirico d'Orcia - Piazza Chigi, 2 

Sarteano - Piazza Bargagli, 14 



    
 
 
   

 

Semproniano - Via del Roccone, 3 

Sovicille - Piazza Marconi, 1   

 

6 APRILE 2019 
 

Grosseto Sede Consortile - Via Ximenes, 3 

Siena Sede Consortile - Via Leonida Cialfi, 23 – Pian delle Fornaci 

Isola del Giglio - Giglio Castello - Via Vittorio Emanuele, 2    

 
 



    
 
 
   

 

 
Scarica la APP e potrai avere le informazioni sui lavori  

in corso, realizzati o in fase di realizzazione. 
In più riceverai tutte le  indicazioni per  

partecipare alle elezioni consortili 2019. 
E se ti dimentichi la data delle votazioni,  

nessun problema. Sul tuo smartphone un messaggio ti 
avviserà che è il giorno di apertura dei seggi elettorali  

per il rinnovo degli organi consortili!  


