
ELEZIONI CONSORZI DI BONIFICA 

ROMAGNA OCCIDENTALE: QUANDO E DOVE SI VOTA, FAC-SIMILE SCHEDA ELETTORALE 

 

Dal 09/12/2020 al 13/12/2020 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del 

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

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

voto per la 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 sotto elencate, nella fascia oraria 

compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00.  

Di seguito il calendario dettagliato contenente l'elenco delle sedi di seggio e delle giornate in cui saranno 

attivi: 

SEGGIO N. 1 

9 dicembre 2020 Firenzuola (FI) – Ufficio Consorzio di Bonifica, via Stefano Casini, 2 

10 dicembre 2020 Marradi (FI) – sala convegni 1° piano Urban Center, Mercato Coperto, V.le della 

Repubblica 

11 dicembre 2020 Lugo (RA) – Consorzio di Bonifica, P.zza Savonarola n. 5 

12 dicembre 2020 Riolo Terme (RA) – Sala Consiglio comunale, Via Aldo Moro n. 2 

13 dicembre 2020 Conselice (RA) – Teatro Comunale, Via Selice n. 125/A 

 

SEGGIO N.2  

9 dicembre 2020 Lugo (RA) - Consorzio di Bonifica, P.zza Savonarola n. 5 

10 dicembre 2020 S. Alberto (RA) - Museo NatuRA, Via Rivaletto n. 25 

11 dicembre 2020 Imola (BO) - Ufficio Consorzio di Bonifica, Via Boccaccio n. 27 

12 dicembre 2020 Bagnacavallo (RA) - Salette Garzoniane c/o ex convento di San Francesco, via Cadorna n.  

14 

13 dicembre 2020 Lugo (RA) - Consorzio di Bonifica, P.zza Savonarola n. 5  

 

SEGGIO N. 3 

9 dicembre 2020 Brisighella (RA) – ex sala refettorio del Convento dell’Osservanza, Via Masironi n. 3 

10 dicembre 2020 Faenza (RA) – Consorzio di Bonifica, via Castellani n. 26  

11 dicembre 2020 Palazzuolo sul Senio (FI) – Telecentro, Via Maghinardo Pagani n. 7 

12 dicembre 2020 Faenza (RA) – Consorzio di Bonifica, via Castellani n. 26 

13 dicembre 2020 Faenza (RA) – Consorzio di Bonifica, via Castellani n. 26  

 

L’elettore che si presenta a votare dovrà essere munito di carta d’identità o di altro documento di 

identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché dotato di una fotografia.  

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 è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale del Consorzio, Piazza Savonarola n. 

5, Lugo (RA), Tel. 0545 909511, e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it, pec: romagnaoccidentale@pec.it  

 

 



CIA ROMAGNA sostiene la Lista 1, denominata “La Bonifica è Sicurezza” 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) 


