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Oggetto: Indizione consultazione elettorale degli aventi diritto d’uso civico per 
l’elezione del nuovo Comitato dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico 
-  ASUC dell’abitato di Dercolo 

 
IL SINDACO 

 
Vista la Legge Provinciale 14.06.2005 n. 6 recante “Nuova disciplina dell’Amministrazione 
dei Beni di Uso Civico”, con la quale viene abrogata la precedente LP 13.03.2002 n. 5 in 
materia di uso civico. 
Visto il Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 14.06.2005 n. 6, approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 6.4.2006 n. 6-59/leg., ed in particolare la 
Sezione I. 
Visto lo Statuto dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico di Dercolo, approvato con 
deliberazione del Comitato l’11.11.2008 n. 29. 
Rilevato che il Comitato di Amministrazione dei Beni di Uso Civico di Dercolo è in scadenza 
per compiuto mandato il 19.03.2021. 
Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento Servizio Enti Locali pervenuta in data 
19/01/2021 protocollo comunale n. 337 dove si comunicava la proroga delle forme di 
amministrazione dei beni d’uso civico fino alla data del 30 aprile 2021. 

Sentito il parere del Presidente uscente dell’ASUC di Dercolo in merito alla data più idonea 
per procedere al rinnovo del Comitato. 
 
Tutto ciò premesso 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 

 
Il giorno DOMENICA 16 MAGGIO 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

presso la casa Endrizzi sita in piazza della Società 
 

 
 

Si svolgerà la consultazione elettorale degli aventi diritto d’uso civico per l’elezione dei 
componenti del nuovo COMITATO DELL’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI D’USO 
CIVICO di DERCOLO per il prossimo quinquennio (2021-2026) in conformità a quanto 
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previsto dalla L.P. 14.06.2005 n. 6, e dello Statuto dell’ASUC di Dercolo, approvato con 
deliberazione del Comitato 29 di data 11.11.2008. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER l’ESERCIZIO DEL VOTO: 
Il voto è espresso in forma personale e segreta. 
Sono ammessi alla Comunità frazionale ed hanno diritto di voto, tutti i residenti nella frazione iscritti 
nelle liste elettorali del Comune di Campodenno (Dercolo e Cressino). L’elenco degli aventi diritto al 
voto verrà aggiornato non oltre 15esimo giorno antecedente la votazione. 
Il Comitato è composto da 5 membri. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 5 della LP il Capofamiglia coincide con l’intestatario della scheda di 
famiglia dell’anagrafe comunale. 
Per la validità dell’elezione del comitato è sufficiente il quorum del 30%. 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE         DA DEFINIRE  
 
REQUISITI PER L’ELEZIONE ALLA CARICA DI COMPONENETE DEL COMITATO: 
Sono eleggibili tutti i residenti nella frazione iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campodenno 
(Dercolo e Cressino). 
Non è consentita la presentazione di liste ufficiali di candidati. L’eventuale presentazione di liste non 
ufficiali di candidati non può comunque comportare limitazione al diritto di elettorato passivo. 
Ai componenti del comitato ed al presidente, si applicano, in quanto compatibili, le cause di 
ineleggibilità, di incompatibilità e conseguenti procedimenti disciplinati dalla vigente normativa 
regionale concernente l’elezione dei consiglieri comunali e del sindaco. 
La carica di componente del comitato e di presidente è incompatibile con la carica di assessore e di 
sindaco del comune di appartenenza. 
 
ULTERIORI INDICAZIONI: 
La convalida degli eletti e l’elezione del nuovo presidente avverranno con la prima seduta di 
insediamento del nuovo Comitato, a norma dell’art. 10 del Regolamento approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Provinciale 6 aprile 2006 n. 6-59/leg. 
L’elenco dei capifamiglia aventi diritto al voto è depositato e consultabile presso il Comune di 
Campodenno in via delle Loze 1 Campodenno. 
 

D I S P O N E 

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ASUC di Dercolo e all’albo 
telematico del Comune di Campodenno. 

 

Il Sindaco 
Daniele Biada 
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AVVERTENZE EMERGENZA COVID-19 

Si fa presente ai candidati che tutte le attività propedeutiche alle elezioni è subordinata al rispetto di tutte le 
misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dalla normativa. 
Infine nel rispetto di tutti i DPCM, le ordinanze del Presidente della Provincia di Trento, le Linee guida 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari-Dipartimento Prevenzione- si fa presente che il decreto di 
indizione dei comizi elettorali potrebbe essere sospeso. 


		2021-04-14T09:08:16+0200
	BIADA DANIELE




