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A.S.U.C. DI DERCOLO 
COMUNE DI CAMPODENNO 

Provincia di Trento 
 

V E R B A L E   
DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE POPOLARE 

PER IL RINNOVO DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE 
DEI BENI DI USO CIVICO DI DERCOLO – 16.05.2021 

 
 L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di maggio alle ore otto e trenta presso la casa 
frazionale di Dercolo in Piazza della Società,  
 
Premesso : 
 
- che con avviso del Sindaco di Campodenno del  14 aprile 2021 prot. comunale n. 2044 è stata 

indetta la consultazione popolare fra tutti i maggiorenni dei nuclei famigliari residenti nella 
Frazione di Dercolo ed iscritti nell’apposito elenco predisposto  dal Responsabile dell’Ufficio 
Anagrafe del Comune di Campodenno, per la designazione dei componenti del Comitato di 
Amministrazione dei beni di uso civico della Frazione, formato da cinque persone, che durerà in 
carica un quinquennio (2021/2026); 

 
- che  è stato reso noto l’invito a partecipare  alla consultazione predetta con i nuovi riferimenti 

normativi e le nuove modalità di svolgimento delle consultazioni ; 
 
- che con verbale 1/2021 del Comune di Campodenno, di data 19.04.2021 sono stati nominati quali 

scrutatori il signor Pezzi Marika e la signora Zanotti Katia, oltre ai relativi sostituti signori Franzoi 
Gabriele e Maines Filippo;   

 
-  alle operazioni della consultazione popolare presiede il geom. Biada Daniele, Sindaco del Comune 

di Campodenno, e, con funzioni di Segretario, il Segretario dell’ASUC di Dercolo, dott. Dal Rì 
Gianluca; 

 
-  che la consultazione popolare si svolge secondo le norme della L.P. 14.06.2005 n. 6 e relativo 

regolamento d’esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg, dello Statuto 
dell’Amministrazione Separata Usi Civici di Dercolo approvato con deliberazione n. 26 dd. 
29.11.2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 29 dd. 11.11.2008;  

 
Ciò premesso il Presidente constata che : 
- il seggio elettorale è stato regolarmente costituito ed è completo ; 
- che la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali è idonea, munita di n. 2 cabine  elettorali, 

n. 1 tavolo, sedie, n. 1 urna per la collocazione delle schede elettorali da scrutinare e n. 1 urna per il 
deposito dei certificati elettorali  ritirati agli aventi diritto al voto, penne, materiale di cancelleria ; 

- e deposita  sul banco il pacco delle schede (n. 159), tutte vidimate con il timbro dell’ASUC di 
Dercolo; 

 
 dichiara aperta la votazione alle ore 9,00 

 
illustra con brevi e chiare parole le modalità della votazione ed ammette quindi i residenti maggiorenni 
dei nuclei famigliari residenti nella Frazione di Dercolo, iscritti nell’elenco predisposto dal 
Responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Campodenno, ad esprimere il loro voto. 

 
 Viene accertata l’identità personale di ciascun elettore che si presenta alla votazione e ne viene 
verificato l’effettivo diritto al voto; 
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 Il Segretario, coadiuvato dagli scrutatori, registra sull’ elenco degli aventi diritto al voto 
l’avvenuta espressione del voto. 
 
 Durante le ore di votazione non si verifica nessun incidente. 
 
 Alle ore 12,00 il Presidente, accertatosi che tutti i presenti nella sala, aventi diritto alla 
votazione, hanno votato, dichiara chiusa la votazione. 
 
 Assistito dal Segretario e dai due scrutatori, inizia le operazioni di spoglio. 
 

Il segretario, designato dal Presidente, estrae successivamente ciascuna scheda dall’urna, la 
spiega e la consegna al Presidente, il quale enuncia ad alta voce i nominativi per i quali sono stati dati i 
voti e passa poi la scheda all’altro scrutatore che, insieme al Segretario, prende nota su appositi fogli, di 
nominativi delle persone che hanno ricevuto il voto. La scheda spogliata viene poi depositata in 
apposita cassetta. 
 
 Terminato lo scrutinio, il Presidente  conta le schede spogliate, che risultano essere in numero di 
n. 106, su n. 159 aventi diritto al voto chiamati alla consultazione. Viene eseguito il controllo fra il 
numero delle schede votate ed il numero degli elettori che hanno votato registrati nell’elenco dei 
componenti maggiorenni di ciascun nucleo famigliare della Frazione di Dercolo, che risulta 
perfettamente coincidente. 
 
 Viene quindi data pubblica lettura dei voti riportati dai nominativi votati che sono: 
 
1.  PEZZI FABRIZIO con voti n. 88 

2.  EMANUELLI ALESSIO con voti n. 73 

3.  FINADRI MORENO con voti n. 1 

4.  FRANZOI FABIO con voti n. 71 

5.  MAINES MARCO con voti n. 67 

6.  FINADRI ROBERTO con voti n. 67 

7.  MAINES FAUSTINO con voti n. 1 

8.  PEZZI ANDREA con voti n. 1 

9.  MAINES ORESTE con voti n. 2 

10.  FINADRI ENRICO con voti n. 1 

11.  FRANZOI GABRIELE con voti n. 1 

12.  ENDRIZZI MICHELE con voti n. 1 

13.  FINADRI LORENZO con voti n. 1 

14.  MAURINA OSVALDO con voti n. 2 

15.  ANTONELLI LUCIANO con voti n. 1 

 
Le schede bianche risultano essere  n. 3 (tre) mentre le schede nulle risultano essere n. 3 (tre). 
 
 In base alle risultanze dello scrutinio dei voti, viene formata la graduatoria delle sette  persone 
che hanno ottenuto il maggior numero di voti che risulta così composta: 
 

1. PEZZI FABRIZIO con voti n. 88 

2. EMANUELLI ALESSIO con voti n. 73 
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3. FRANZOI FABIO con voti n. 71 

4. MAINES MARCO con voti n. 67 

5. FINADRI ROBERTO con voti n. 67 

6. MAINES ORESTE con voti n. 2 

7. MAURINA OSVALDO  con voti n. 2  

 
 Il Presidente proclama il risultato dello scrutinio come sopra enunciato e quindi dichiara chiusa 
la consultazione popolare. 
 
 La chiusura avviene alle ore 12.55.    
 Durante le operazioni come sopra descritte non è stato presentato nessun reclamo. 
 
 Il presente verbale viene letto e seduta  stante firmato. 

 
F.to  Il Presidente 

____________________ 
(Biada geom. Daniele) 

 
 
 

F.to Gli scrutatori F.to Il Segretario ASUC 
____________________ ____________________ 

(Pezzi Marika) (dott. Dal Rì Gianluca) 
 

____________________ 
 

(Zanotti Katia)  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottofirmato Segretario dell’ASUC di Dercolo certifica che copia del presente verbale viene 
pubblicato all’albo comunale e frazionale in data 16.05.2021, destinato a rimanervi affisso per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Dercolo, li 16.05.2021  

Il Segretario ASUC 
____________________ 
(dott. Dal Rì Gianluca ) 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 (Ivana Battaini) 


