
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 

QUANDO E DOVE SI VOTA E FAC-SIMILE DELLA SCHEDA ELETTRORALE 

Dal 16/12/2020 al 19/12/2020 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del 

Consorzio di bonifica della Romagna per il mandato 2021-2025. 

Ogni consorziato elettore, in regola con il pagamento dei contributi consortili, potrà esercitare il diritto di 

voto per una lista presentata nella propria sezione di contribuenza (dalla 1^ alla 4^, in ordine crescente, in 

base al contributo pagato), presso una qualunque delle sedi di seggio individuate, nella fascia oraria 

compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.30, nelle seguenti località: 

Mercoledì 16/12/2020 

San Pietro in Vincoli:  presso la Sala Riunioni della Circoscrizione, in via Pistocchi n. 41/a 

Santa Sofia:   presso Refettorio dell’Ostello, Piazza Matteotti n. 4 (sul Parco della Resistenza)  

San Piero in Bagno:  presso la Sala Consiliare, c/o Palazzo Pesarini, in via Verdi n. 4 

Bellaria - Igea Marina:  presso il Palazzo del Turismo, in via Leonardo da Vinci n. 2, piano terra  

 

Giovedì 17/12/2020 

Cervia:    presso la Sala della Giunta comunale, Piazza G. Garibaldi n. 1   

Forlimpopoli:  presso la Sala Consiliare, Piazza Fratti n. 2 

Cesenatico:  presso il Palazzo del Turismo, in viale Roma n. 112, piano terra 

Morciano di Romagna: presso la Sala del Lavatoio, via Concia n. 18 

 

Venerdì 18/12/2020 

Russi:   presso Sala Consiliare del Comune, Piazza Farini n. 1  

Forlì:   presso la sede consorziale, in via P. Bonoli n. 11 

Mercato Saraceno: presso la sede consorziale, in viale Roma n. 36 

Santarcangelo di R.: presso Sala di Capigruppo c/o Centro per l’Impiego, in via da Serravalle n. 8/B 

 

Sabato 19/12/2020 

Ravenna:  presso la sede consorziale, in via A. Mariani n. 26 

Predappio:  presso la Sala Europa, Piazza S. Antonio n. 3 

Cesena:   presso la sede consorziale, in via R. Lambruschini n. 195 

Rimini:   presso la sede consorziale, in via Oberdan n. 21 

 

I votanti dovranno presentarsi al seggio muniti di valido documento di riconoscimento.  

Gli iscritti nell' elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato 

iscritto nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega. A ciascun 

soggetto non può essere conferita più di una delega. 

Per informazioni e chiarimenti e per la conferma delle sedi di voto è possibile consultare la pagina web 

https://www.bonificaromagna.it/index.php/speciale-elezioni-2020  

CIA ROMAGNA sostiene la Lista denominata “ACQUA E AMBIENTE” contrassegnata dal seguente simbolo: 



 

 

 

L’elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di 

lista, stampata nella scheda in testa alla lista prescelta. 

 

 

 
 

 

ATTENZIONE: Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l’indicazione di preferenze. 

(4 dicembre 2020) 


