
 
COMUNE DI BARGA 

Elezioni del Comitato per l’Amministrazione Separata dei  
Beni di Uso Civico del Comune di Barga del 28 ottobre 2012 

 
Il SINDACO  
rende noto 

 
che, ai sensi della istruttoria demaniale per l’accertamento degli usi civici nel territorio comunale di 
cui al decreto Regione Toscana 14.12.1984 n.7819, ai sensi della legge 16.6.1927, n. 1766, della 
legge 17.4.1957, n.278 e del Regolamento Regionale 7.3.1992, n.1, la Regione Toscana, con 
decreto Dirigenziale n. 4009 del 06.09.2012, ha convocato per il giorno 28 ottobre 2012 i comizi 
elettorali per il rinnovo del Comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico del 
Comune di Barga. 
Le elezioni avranno luogo con le seguenti norme procedurali: 

1) Il Comitato per l’amministrazione separata dei beni comunali di uso civico è composto di 
cinque membri e dura in carica cinque anni. 

2) Sono elettori ed eleggibili i cittadini di ambo i sessi residenti nel comune di BARGA iscritti 
nella lista generale comunale degli elettori. 

3) Ogni elettore può votare fino a quattro candidati scegliendoli liberamente nella lista 
generale degli elettori. 

4) Entro il giorno 22 settembre 2012 l’Ufficiale Elettorale provvederà alla individuazione del 
corpo elettorale sulla base dei risultati delle operazioni di revisione semestrale delle liste 
elettorali effettuate nel mese di luglio u.s. 

5) La lista suddetta è depositata presso la Segreteria dell’ASBUC  e del Comune di Barga per 
la durata di giorni 10 con decorrenza dal 23 settembre 2012. 
Ogni cittadino può prenderne visione e proporre ricorso nei casi e con le modalità previste 
dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative. 
La lista elettorale sopra citata unitamente ai ricorsi eventualmente presentati nel suddetto 
termine è inviata alla Commissione Elettorale Circondariale per gli adempimenti di legge. 

6) Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero 
e presentate da non meno di 5 elettori residenti nelle località interessate alla 
SEGRETERIA DEL COMUNE entro le ore 12 del 9 OTTOBRE 2012  sottoscritte con le 
modalità di cui al IV, V, VI e VII comma dell’art.28 del D.P.R. 16-5-1960, n.570 e 
corredate dai documenti prescritti per le elezioni Comunali. 

7) Entro lo stesso giorno di presentazione il Segretario Comunale rimetterà gli atti delle 
candidature alla competente Commissione Elettorale Circondariale che deciderà secondo le 
disposizioni in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali. 

8) Il SEGGIO ELETTORALE è costituito da un Presidente nominato  della Corte di Appello, 
da quattro scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale Comunale di BARGA e da un 
Segretario scelto dal Presidente del seggio tra gli elettori comunali. 

9) Le elezioni hanno luogo presso l’unico seggio ubicato presso la Scuola Elementare di 
Barga – locali sede della Protezione Civile – Via Roma, iniziando le operazioni alle ore 7 
del giorno stabilito. La votazione è aperta alle ore 8 e prosegue fino alle ore 20. A tale ora il 
Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo a votare i soli elettori che si 



trovino ancora nei locali. Dichiarata chiusa la votazione il Presidente e gli altri componenti 
del seggio procedono agli adempimenti previsti dalla legge. 

10) Le operazioni di scrutinio si svolgono in conformità con la normativa vigente e devono 
essere ultimate entro le ore 17 del lunedì successivo alle elezioni. Terminate le operazioni di 
scrutinio il Presidente procede alla proclamazione degli eletti. Sono eletti i candidati che 
hanno riportato un maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età. 

11) Per il funzionamento dei seggi, 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. 

12) Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

13) 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 
civili comunali. 

 
Larga 13 settembre 2012                                                                   IL SINDACO 
                                                                                                       Rag. Marco Bonini 
 
NOTA 
punto 6): termini presentazione candidature rettificato in ore 12 del giorno 8 Ottobre 2012 
 
 


