
          OGGETTO: CONSULTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER IL CAMBIO DI FORMA DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI FRAZIONALI DI USO CIVICO DELL’ASUC DI COLOGNA.  IL SINDACO   Preso atto che, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg dd. 6 aprile 2006, in data 15 marzo 2018 è pervenuta richiesta di indizione della consultazione degli aventi diritto al voto per il cambio della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico dalla frazione di Cologna con assegnazione al Comune di Pieve di Bono-Prezzo;  Visto l’articolo 4, comma 7, della Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che dispone che “Relativamente ai beni frazionali di uso civico è confermata la forma di amministrazione in atto, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto richieda al Sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione e la stessa sia approvata con apposita consultazione prevista dall’articolo 5”;  Visto il successivo articolo 5 (Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico) il quale specifica al comma 1 che “la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione indetta dal Sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta” e, al comma 2, che “la richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”;  Visto infine l’articolo 11 del D.P.P. n. 6-59/Leg dd. 6 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005, n. 6) che disciplina nel dettaglio le disposizioni per la presentazione della richiesta di cambio della forma di amministrazione e per lo svolgimento della relativa consultazione;  Visto l’elenco degli aventi diritto al voto attivo e passivo compilato secondo le norme statutarie e da aggiornare quindici giorni prima della consultazione come previsto dall’articolo 3 comma 4 del Regolamento D.P.P. n. 6-59/Leg. dd. 06.04.2006, composto dagli intestatari delle schede di famiglia o di convivenza residenti da almeno cinque anni nella frazione di Cologna;  INDICE   La consultazione popolare per il cambio della forma di amministrazione dei beni di uso civico della frazione di Cologna e  
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STABILISCE  
 La data della consultazione nel giorno di DOMENICA 06 maggio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con ammissione alla votazione degli elettori che, trovandosi nella sala alle ore 16.00, non avessero avuto ancora modo di esprimere il loro voto;  
 La sede per le operazioni inerenti alla consultazione presso la casa frazionale dell’A.S.U.C. di Cologna, nella frazione di Cologna;  
 L'elenco degli utenti aventi diritto alla consultazione è depositato per la visione presso la sede ASUC nella frazione di Cologna, nonché nella sede del seggio elettorale nel giorno della consultazione;  
 Hanno diritto ad esprimere il proprio voto gli intestatari delle schede di famiglia o di convivenza residenti da almeno cinque anni nella frazione di Cologna, ai sensi dell’art. 7 c. 2 lettera b) della L.P. 14.06.2005, n. 6 e dall’art. 4 comma 1 dello Statuto approvato dall’ASUC;  
 Le operazioni e modalità di voto saranno svolte ai sensi dell'art. 8 del Regolamento D.P.P. n. 6-59/Leg. dd. 06.04.2006. Gli interessati potranno prenderne visione presso la sede ASUC nella frazione di Cologna, nonché nella sede del seggio elettorale nel giorno della consultazione;  
 Il voto è espresso in forma personale e segreta;  DISPONE   L’immediata pubblicazione del presente provvedimento all’albo dell’ASUC di Cologna e all’albo informatico comunale.   Pieve di Bono-Prezzo, 05 aprile 2018  IL SINDACO Attilio Maestri documento firmato digitalmente    Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


