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ELEZIONE DEI 15 MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 

DEL CONSORZIO 3 MEDIO VALDARNO 

 

AVVISO 

 

Si comunica che, con decreto n. 13 del Commissario ai sensi dell’art. 33 comma 3, L.R. 79/2012, in 

data 02/08/2013 è stato approvato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto relativo alla 

procedura elettorale per l’elezione di 15 membri dell'Assemblea consortile del costituendo 

Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno, nato dalla fusione tra i comprensori n. 7 dell’Unione 

Comuni Val Bisenzio, n. 15 del Consorzio Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio, n. 16 del 

Consorzio Bonifica Area Fiorentina, n. 17 dell’Unione Montana Comuni Mugello e nn. 21 e 22 del 

Consorzio Bonifica Toscana Centrale.  

Il suddetto elenco completo è pubblicato sui siti dei singoli Consorzi e delle Unioni dei Comuni 

sopra citati - www.cbaf.it   www.cbtc.it   www.cbombronebisenzio.it   www.uc-mugello.fi.it 

www.cmvaldibisenzio.it 

L’archivio degli aventi diritto al voto in formato digitale può essere liberamente consultato 

all’indirizzo http://comprensorio3elezioni.cbtc.it e dallo stesso indirizzo scaricato richiedendo le 

credenziali al Commissario ai sensi dell’art. 33 comma 3, L.R. 79/2012, esclusivamente mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede del Consorzio Bonifica Area Fiorentina, Via 

Cavour 81, 50129 Firenze o mediante PEC all’indirizzo commissarioCB3@certomail.net. 

Contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti interessati possono 

proporre reclami e rettifiche da presentare al Commissario ai sensi dell’art. 33 comma 3, L.R. 

79/2012, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 31° giorno successivo alla 

pubblicazione di cui sopra, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede 

la data di ricezione e non quella di spedizione), presso la sede del Consorzio Bonifica Area 

Fiorentina, Via Cavour 81, 50129 Firenze o mediante PEC all’indirizzo 

commissarioCB3@certomail.net.  
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