			

COMUNE DI VAGLI SOTTO

		

Provincia di Lucca

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO ASBUC
DI VAGLI SOTTO E STAZZEMA (limitatamente alla Frazione di ARNI)
IL SINDACO
COMUNICA:
che a seguito del decreto di indizione del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 41 del 11 Marzo 2022,

DOMENICA 29 MAGGIO 2022
si svolgeranno le elezioni del Comitato dei beni di uso civico dei
Comuni di Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla frazione di Arni
RENDE NOTO ALTRESÌ
Che le elezioni avranno luogo con le seguenti norme procedurali:

-

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta Regionale ogni cinque anni;
Il comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico è composto da cinque membri;
Sono elettori ed eleggibili i cittadini di ambo i sessi residenti nei Comuni di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni), che siano iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni. Ai candidati e agli elettori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali;
La lista degli elettori è compilata dal Comune mediante stralcio delle liste elettorali aggiornate all’ultima revisione dinamica
utile. Tutti gli iscritti nella suddetta lista hanno diritto di voto e possono essere eletti nel comitato di amministrazione ASBUC.
Possono essere proposte candidature raggruppate in liste composte da almeno cinque elettori iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni);
Le liste devono essere presentate alla segreteria del Comune di Vagli Sotto entro le ore 12,00 del 20°giorno antecedente la
data delle elezioni, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge, e sottoscritte con
le modalità di cui ai commi IV,V,VI,e VII dell’art.28 del D.P.R.16/05/1960 n. 570 e corredati dai documenti prescritti per le elezioni dei Consigli Comunali;
Le liste devono essere presentate da un solo presentatore e sottoscritte da un numero di firme almeno doppio rispetto al numero dei candidati (Art.5 Regolamento regionale 21 Aprile 2015, 52/R);
Ogni Elettore ha il diritto di votare fino a quattro candidati scegliendoli liberamente nella lista o nelle liste presentate oppure
nella lista elettorale stralcio degli elettori;
Entro lo stesso giorno di presentazione della candidature raggruppate in liste il Segretario Comunale o suo delegato rimetterà gli atti delle candidature alla competente commissione elettorale circondariale che deciderà secondo le disposizioni in
vigore per le elezioni dei consigli comunali;
Il seggio elettorale è costituito da un Presidente nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Firenze, da due componenti
di cui uno svolge le funzioni segretario, nominati dal Sindaco tra gli iscritti all’Albo degli scrutatori ;
Le operazioni di scrutinio dei voti si svolgeranno subito dopo la conclusione degli adempimenti successivi alla chiusura della
votazione. Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procederà alla proclamazione degli eletti e comunica i
risultati al Sindaco.
Sono eletti a formare il Comitato di amministrazione dell’ASBUC i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, è eletto il più anziano di età;
Per il funzionamento del seggio, la manifestazione segreta del voto, le operazioni pubbliche di scrutinio e per ogni altro adempimento ed operazione elettorale non espressamente disciplinata, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme relative alle
elezioni dei consigli comunali;
Tutte le spese per la preparazione ed effettuazione delle elezioni saranno anticipate dal Comune con diritto di rivalsa a carico
del bilancio dell’Amministrazione separata dei beni di uso Pubblico(ASBUC) in base ad un rendiconto presentato entro tre mesi
dallo svolgimento delle elezioni.

Vagli Sotto, lì 15 Aprile 2022

																									 						 Il Sindaco
								
																				Dott. Lodovici Giovanni

