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Consorzio di Bonifica, si vota 11 26-27 settembre
Decisione del cda. Si riparte da
zero con le liste da rifare. II voto
telematico resta un'incognita

Si riparte da zero. Con 14 voti
favorevoli e 6 contrari, il consiglio
d'amministrazione del Consor-
zio di Bonifica di Piacenza ha sta-
bilito di rinviare le elezioni al 26
e 27 settembre 2021 e, al contem-
po, di rifare le liste. Percorso as-

sai tribolato quello delle elezioni
consortili. Fissate inizialmente
perii 13 e il 14 dicembre scorsi, le
elezioni non si erano tenute per
effetto della sospensione cia par-
te del Tribunale a cui avevano fat-
to ricorso Confedilizia e il sinda-
cato Proprietà fondiaria. La loro
protesta contro la decisione del
Consorzio di far svolgere le ele-
zioniin presenza senza il votote-
lematico chiesto da tempo, oltre-
tutto in piena pandemia, aveva
fatto breccia nel Tribunale che ne

dispose la sospensione. Lo stes-
so Tribunale, con ordinanza del
17 febbraio 2021, aveva però poi
accolto in via definitiva il recla-
mo presentato dal Consorzio, re-
vocando l'ordinanza di sospen-
sione. Da qui l'indizioni delle
nuove elezioni per il 18 e il 19
aprile anch'esse rinviate a causa
della pandemia dopo che si era
scatenato un massiccio fronte di
polemiche. Erano già state pre-
sentate tre liste: le due gemelle
"Acqua arnica" e "ferra Arnica

promosse da 12 associazioni del
inondo imprenditoriale e agrico-
lo, ed "Equità e Trasparenza; al-
lestita da una serie di associazio-
ni di categoria, tra cui la stessa
Confedilizia, e ambientaliste co-
me Lagambiente.
La decisione dì rifare le liste ri-
sponde al cambiamento della
platea degli aventi diritto (i pro-
prietari di casa). Quanto alla pos-
sibilità di votare a settembre con
voto telematico, resta ancora
un 'incognita.jnapo
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