
Il cambiamento e riportare il Consorzio di 
Bonifica alla sua funzione di Ente al servizio 

della collettività e non viceversa, dando 
finalmente voce a tutti i cittadini che pagano il 

contributo

L'equità nella contribuzione chiesta 
annualmente ai consorziati e l'applicazione 

della tassa solo quando le opere abbiano 
determinato un effettivo incremento di valore 

dell'immobile

ELEZIONI CONSORZIO DI BONIFICA 2021
domenica 26 settembre dalle 9,00 alle 19,00
e lunedì 27 settembre dalle 9,00 alle 14,00

Amici del Nure e Legambiente.Piacenza sostengono questa Lista

La riduzione degli sprechi che hanno 
caratterizzato la gestione dell’Ente: pagine 
pubblicitarie e autocelebranti, inaugurazioni 
faraoniche, progettazione di inutili grandi opere 
a spese dei contribuenti 

Una maggiore attenzione all’impatto 
ambientale degli interventi progettati e attuati 
sul territorio

Tutti gli intestatari della tassa di bonifica possono votare
Perché andare tutti a votare e sostenere questa lista?

per promuovere

LISTA GIUSTIZIA e TRASPARENZA



LISTA GIUSTIZIA e TRASPARENZA

SEZIONE 1
Fabrizio Binelli

Daniele Dosi
Eugenio Barbieri

Enrico Scarpa
Maria Laura Chiappa

Antonio Fossati

SEZIONE 2
Giuseppe Castelnuovo
Andrea Reggi
Angelo Bellini
Giovanni Toscani

I CANDIDATI

ELEZIONI CONSORZIO DI BONIFICA 2021
domenica 26 settembre dalle 9,00 alle 19,00
e lunedì 27 settembre dalle 9,00 alle 14,00

LISTA GIUSTIZIA e TRASPARENZA



domenica 26 settembre dalle 9,00 alle 19,00
e lunedì 27 settembre dalle 9,00 alle 14,00

È possibile controllare il proprio seggio di appartenenza, anche se in provincia,
immettendo il proprio codice fiscale alla pagina http://elezioni.cbpiacenza.it/ 

SI VOTA SOLO mettendo un segno sul 
simbolo o sul quadrato al suo lato

NON VA ESPRESSA NESSUNA 
PREFERENZA sui singoli candidati
ALTRIMENTI IL VOTO È NULLO

ATTENZIONE: Hanno diritto al voto solo i primi intestatari
(che sono coloro che ricevono la bolletta a proprio nome)

PRESENTARSI AI SEGGI MUNITI DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

ELEZIONI CONSORZIO DI BONIFICA 2021

Tutti i Consorziati possono votare presso i seggi n. 1 e n. 2 di Piacenza
anche se appartenenti ai seggi della provincia

come si vota?



A PIACENZA si vota anche per i comuni di
Calendasco, Caorso, Gazzola, Monticelli d’Ongina, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio

ai Seggi 1 e 3 c/o la palazzina dove ha sede il Consorzio - Strada Val Nure 3 - 29122 Piacenza
 ai Seggi 2 e 4 c/o il “Park Hotel - Strada Val Nure 7- 29122 Piacenza

A FIORENZUOLA si vota anche per i comuni di
Alseno, Besenzone, Cadeo, Carpaneto P.no, Castelvetro P.no, Cortemaggiore, S. Pietro in Cerro, Villanova d’Arda 

al Seggio n. 6
c/o la “sede operativa del Consorzio”, Magazzino Gallo località San Protaso – 29017 Fiorenzuola d’Arda (Pc)

A BORGONOVO VAL TIDONE si vota anche per i comuni di
 Agazzano, Castel S.Giovanni, Gragnano Trebbiense, Pianello, Piozzano, Sarmato, Ziano P.ino, Alta Val Tidone

al Seggio n. 5
c/o la “sede operativa del Consorzio”, Via Fermi 33 – 29011 Borgonovo Val Tidone (Pc)

A BETTOLA  si vota anche per i comuni di
Farini, Ferriere, Gropparello, Ponte dell’Olio

al Seggio n. 7
c/o Oratorio Parrocchiale San Bernardino, Via Europa - 29021 Bettola (Pc)

A BOBBIO si vota anche per i comuni di
Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Ottone, Travo, Zerba

al Seggio n. 8
c/o la sede “Auditorium Philipe Daverio”, Piazzetta Santa Chiara – 29022 Bobbio (Pc)

A VERNASCA si vota anche per i comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano, Morfasso

al Seggio n. 9
c/o la “sede operativa del Consorzio”, Diga di Mignano c/o località Diga di Mignano – 29010 Vernasca (Pc)

A PODENZANO si vota anche per i comuni di
Rivergaro, Gossolengo, Vigolzone

al Seggio n. 10
c/o La Faggiola - Loc. Gariga di Podenzano, 8 - 29027 Podenzano (Pc) 

Tutti i Consorziati possono votare presso i seggi n. 1 e n. 2 di Piacenza
anche se appartenenti ai seggi della provincia

dove si vota?

ELEZIONI CONSORZIO DI BONIFICA 2021
domenica 26 settembre dalle 9,00 alle 19,00
e lunedì 27 settembre dalle 9,00 alle 14,00



Le Associazioni di cittadini e Ambientaliste sottoscrittrici del presente PROGRAMMA intendono definire 
gli obiettivi da perseguire mediante i propri rappresentanti, che si candidano per le prossime elezioni di 
rinnovo delle cariche del Consorzio di Bonifica di Piacenza. In particolare promuovere e sostenere un’azione 
amministrativo/gestionale all’interno degli organi di governo dell’Ente improntata ad un profondo 
cambiamento rispetto alla gestione condotta nei decenni passati, con effetti iniqui sui contribuenti e spesso 
impattanti sul territorio.
Profondo cambiamento che produca tangibili effetti in termini di GIUSTIZIA e TRASPARENZA per tutti i 
cittadini contribuenti del Consorzio.

GIUSTIZIA perchè chiediamo una più corretta ed equa distribuzione fra i contributi imputabili ai fondi 
agricoli e quelli imputabili agli immobili urbani, in base agli effettivi benefici e servizi che dal Consorzio 
vengono erogati. Un’equità che desideriamo promuovere quale principio ispiratore del Piano di classifica 
degli immobili, che dovrebbe essere finalmente rivisto in base ai principi fissati da molto tempo dalla 
Cassazione.
In sostanza intendiamo quindi che siano soggetti a contributo – mediante la rivisitazione del Piano di 
classifica – solo quegli immobili per i quali le opere di bonifica abbiano effettivamente determinato un 
incremento di valore.
Il rigoroso rispetto del principio cardine dell’equità permetterà a tutti di avere dal Consorzio i necessari 
servizi, a partire dalla fornitura irrigua indispensabile per il mondo agricolo, rispondendo a un elementare 
concetto: ciascuno paga in ragione dei vantaggi ricevuti.

TRASPARENZA, impegnandosi seriamente nel pieno rispetto della legge Regionale e dello Statuto stesso del 
Consorzio, prevedendo il ricorso al sistema di voto telematico, già peraltro stabilito da oltre un decennio.
Medesimo impegno sarà profuso per chiedere alla Regione una modifica profonda del sistema elettorale, 
oggi paradossalmente incentrato sull’anacronistico principio del censo, e su procedure per la presentazione 
delle liste alle elezioni, evidentemente tese ad escludere i liberi contribuenti non organizzati in categorie 
professionali.

Intendiamo quindi riportare il Consorzio alla sua funzione originaria al servizio della collettività, eliminando 
le innumerevoli sovrapposizioni dello stesso con le attività e responsabilità di altri Enti, in primis la Regione, 
nell’ambito degli interventi sul territorio e la sua salvaguardia e messa in sicurezza.

Rivedere le scelte strategiche del Consorzio affinché ci si muova in un contesto di forte ridimensionamento 
di interventi e progettazione di “opere faraoniche” privilegiando invece interventi di manutenzione e messa 
in sicurezza del territorio, rispettosi dell’ambiente e della biodiversità, evitando il proliferare di interventi 
altamente impattanti su fiumi e torrenti ovvero le innumerevoli opere di cementificazione/intubamento di 
canali irrigui anche storici.
Avviare un’importante azione di “Riduzione della spesa” che abbia un’efficace ricaduta sulla riduzione dei 
contributi richiesti.

Riduzione della spesa focalizzata alla riduzione degli sprechi, attraverso: una ri-organizzazione del modello 
di gestione che privilegi e valorizzi le professionalità interne alla struttura, evitando spese per affidamenti 
a terzi quando non indispensabili; l’abbattimento drastico di qualunque spesa in pubblicità, iniziative 
di rappresentanza, gadget, marketing che non siano strettamente necessarie e previste nell’ambito del 
mandato istituzionale dell’Ente.

È con questi semplici ma concreti obiettivi che le Associazioni firmatarie del presente ACCORDO intendono 
presentare la lista denominata “GIUSTIZIA e TRASPARENZA” alle prossime elezioni di rinnovo degli Organi 
di Gestione del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Piacenza, 2 Agosto 2021
AMICI DEL NURE e LEGAMBIENTE.PIACENZA

IL NOSTRO PROGRAMMA


