
Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 
Via San Giovanni n. 17
29121 Piacenza

Attenzione:
Ill.ma Prefetto
Dr.ssa Daniela Lupo
urp.prefpc@pec.interno.it

Ill.mo Vicario
Dott. Attilio UBALDI
attilio.ubaldi@interno.it

e p.c.:

Presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria
Avv. Lucia Fontana Sindaco di Castelsangiovanni
ctss@comune.castelsangiovanni.pc.it
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

Spett.li Sindaci dei Comuni

Piacenza
Avv. Patrizia Barbieri
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
segreteria.sindaco@comune.piacenza.it

Borgonovo Val Tidone
Sig. Pietro Mazzocchi
protocollo.borgonovo@legalmail.it
sindaco@comune.borgonovo.pc.it

Fiorenzuola d’Arda
Sig. Romeo Gandolfi
protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it

Bettola
Sig. Paolo Negri
protocollo@pec.comune.bettola.pc.it
sindaco@comune.bettola.pc.it

Bobbio
Sig. Roberto Pasquali
comune.bobbio@sintranet.legalmail.it
sindaco.bobbio@sintranet.it
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Vernasca
Dott. Giuseppe Sidoli
comune.vernasca@sintranet.legalmail.it

Podenzano
Dott. Alessandro Piva
comune.podenzano@sintranet.legalmail.it
sindaco@comune.podenzano.pc.it

OGGETTO: Convocazione elezioni rinnovo organi di gestione del Consorzio di Bonifica di Piacenza
per i giorni 18 e 19 aprile 2021

La presente comunicazione ha lo scopo di porre all’attenzione di questa Ill.ma Autorità, alla Presidente della
CTSS di Piacenza e dei Sindaci dei Comuni sedi dei seggi elettorali, le forti preoccupazioni, in pieno periodo
pandemico, concernenti la salvaguardia della salute della cittadinanza chiamata ad esercitare il diritto di voto
nelle elezioni per il rinnovo degli organi di gestione del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Premesso in fatto:

Con delibera n. 2 del 21/02/2021 il Consiglio di Amministrazione pro-tempore del Consorzio di Bonifica di
Piacenza ha fissato le nuove date della consultazione elettorale nei giorni di domenica 18 aprile 2021 dalle ore
9,00 alle ore 19,00 e di lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 9,00 alle ore 14,00, predisponendo soli 10 seggi elettorali
su 7 comuni della provincia (4 seggi a Piacenza e 6 in provincia)

Gli Elettori chiamati  ad esprimere il proprio voto per scegliere i 20 componenti elettivi del Consiglio di
Amministrazione risultano essere oltre 140mila di cui una parte potenzialmente proveniente anche da altra
regione in quanto proprietari  di  immobili  /  terreni  censiti  nell’albo dei  cespiti  di  interesse del  Consorzio e
pertanto soggetti a contribuzione.

Constatato che:

- La pandemia in corso è ben lungi dall’aver ridotto i propri deleteri effetti e il concomitante manifestarsi,
anche nel nostro territorio, di alcune varianti del virus ha portato le autorità sanitarie nazionali e locali a
lanciare appelli al rigido rispetto delle normative anti-covid;

 
- Il Governo proprio in questi giorni ha stabilito il rinvio delle elezioni Amministrative 2021 di ben 1.293

Comuni (tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna ed ovviamente Comuni della provincia di
Piacenza) ad ottobre;

- Lo stesso Presidente della Regione Emilia-Romagna  proprio in questi  giorni  lancia l’allarme che la
variante inglese del virus appare fuori controllo e che le restrizioni previste per la zona Arancione non
saranno più sufficienti  a contenerne la diffusione, lasciando presagire misure ancora più drastiche di
limitazione degli spostamenti e delle attività dei cittadini;

- Le limitazioni agli spostamenti previste nell’ambito della zona arancione che interessa la nostra regione
e provincia di fatto impediscono, sin da ora, lo svolgimento di una corretta campagna elettorale e la
sostanziale disattesa degli obiettivi stabiliti dalla LR 42/1984 che promuoveva “il diritto di formazione
di liste elettorali rappresentative della pluralità della contribuenza”;
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- Il numero limitato di seggi, solo 10 in tutta la provincia, impedisce di avere adeguata garanzia di rispetto
delle  norme  anti-contagio  relativamente  al  mantenimento  del  distanziamento  sociale,  in  particolare
stante  la  potenziale  affluenza  alle  urne  di  oltre  140mila  cittadini,  con  potenziale  rischio  di
assembramenti e relativo contagio;

- Alcuni cittadini/contribuenti elettori si troverebbero a dover effettuare spostamenti tra regioni per poter
espletare il proprio diritto di voto;

- L’allestimento  della  modalità  telematica  del  voto,  prevista  da  oltre  un  decennio  nello  Statuto  del
Consorzio stesso, non ha ad oggi trovato alcuna attuazione e tale possibilità viene nuovamente impedita
nelle prossime elezioni costringendo tutti i potenziali elettori a recarsi personalmente ai seggi, con  i
rischi già sottolineati;

Si chiede pertanto

al  fine  di  assicurare  la  massima  garanzia  di  salvaguardia  della  salute  pubblica,  oltre  che  la  più  ampia
partecipazione  al  voto  da  parte  della  cittadinanza,  se  Ella,  sentiti  i  Sindaci  sedi  di  seggio,   non  ritenesse
necessario e opportuno proporre il rinvio delle elezioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza ad ottobre quando
ci si augura il piano vaccinale in corso avrà ragionevolmente dispiegato i propri effetti e la situazione pandemica
risulterà  meno  critica,  come  già  fatto  in  sede  nazionale  per  le  elezioni  amministrative  originariamente  in
programma per aprile e maggio.

Tale intervento, oltre a garantire il principio di prevenzione, consentirebbe al Consorzio di Bonifica di poter
espletare tutte le attività atte a garantire il ricorso al voto telematico, previsto da oltre 10 anni nello Statuto.

Rimaniamo disponibili ad un incontro  nel caso  lo ritenesse opportuno e necessario. 

Con osservanza

Distinti saluti,

Lista Equità  e Trasparenza  per Tutti

Composta da:

Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza, Sindacato della Proprietà Fondiaria, Edilconf Imprese,
Assoutenti,  Domusconsumatori,  Legambiente  circolo  di  Piacenza,  Italia  Nostra  sez.Piacenza,  Associazione
Amici del Nure.


