
REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale 41 11 marzo 2022delN°

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Oggetto:
L.R.  27/2014,  dpgr  52/R/2015,  Indizione  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  comitato  di
amministrazione  dell’A.S.B.U.C.  denominato  “Vagli  di  Sotto  e  Stazzema  limitatamente  alla
frazione  di  Arni”  comprendente  i  Comuni  Di  Vagli  di  Sotto  e  Stazzema  (LU)

Struttura Proponente: SETTORE IMPRENDITORIA AGRICOLA, AGRITURISMO,
STRADE DEL VINO E DEI SAPORI DELLA TOSCANA.
COORDINAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E
SANZIONAMENTO AMMINISTRATIVO. STATISTICHE
AGRICOLE. USI CIVICI. PESCA NELLE ACQUE INTERNE.

ALLEGATI N°0

Protocollo N. 0002065 del 15-03-2022 in arrivo Codici di Arichivio: 12 99



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia 
di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico”;

Visto in particolare l’articolo 18, comma 1 della L.R. 27/2014, che stabilisce che tra gli organi che 
compongono l’Ente gestore dei beni di uso civico (denominato Amministrazione Separata Beni di 
Uso Civico, d’ora in avanti chiamato A.S.B.U.C.) c’è il Comitato di Amministrazione, composto da 
cinque componenti, compreso il presidente, eletti dagli utenti dei beni di uso civico  iscritti nelle 
liste elettorali del Comune interessato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della 
legge regionale stessa;

Visto  al  riguardo il  Decreto del  Presidente  della  Giunta Regionale  del  21 aprile  2015, n.  52/R 
“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 Disciplina dell’esercizio 
delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico” che al capo II disciplina 
le modalità di svolgimento delle elezioni del Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C.;

Considerato  l’articolo  2  del  DPGR  52/R/2015,  che  prevede  che  le  elezioni  del  Comitato  di 
Amministrazione dell’A.S.B.U.C. siano indette dal Presidente della Giunta regionale con proprio 
decreto e che abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del comitato 
stesso;

Considerato  l’articolo 3 del DPGR 52/R/2015 , che stabilisce in particolare che con il decreto del 
Presidente della Giunta regionale sia fissata la data in cui le elezioni hanno luogo e che il sindaco 
provveda a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi  quarantacinque giorni prima 
della  data  fissata  per  le  medesime,  riportando  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo  di  svolgimento  delle 
operazioni elettorali.

Preso  atto  che  il  Comitato  di  Amministrazione  dell’A.S.B.U.C.  denominata  “Vagli  di  Sotto  e 
Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni” ricadente in parte nel Comune di Vagli Sotto (LU) e 
in  parte  nel  Comune di  Stazzema (LU)  ha  terminato  il  mandato  lo  scorso  15  gennaio  2022 e 
considerata la necessità di dover indire nuove elezioni;

Visto l’articolo 7 comma 1 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che qualora le 
elezioni  del  comitato  di  amministrazione  dell’A.S.B.U.C.  riguardino più comuni,  il  decreto  del 
Presidente della Giunta con il quale sono indette le elezioni individui il comune capofila e che ogni 
comune interessato possa costituire un seggio elettorale; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte e per i termini di avviso sopra richiamati, di poter fissare 
la data di elezione del  Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C. denominata “Vagli di Sotto e 
Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni” nella domenica 29 maggio 2022 dalle ore 7.00 fino 
alle ore 20.00 e che capofila, per numero di elettori aventi diritto, risulti essere il Comune di Vagli  
di Sotto. 

DECRETA
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- di  indire  le  elezioni  per  il  rinnovo  del  comitato  di  amministrazione  dell’A.S.B.U.C. 
denominata “Vagli di Sotto e Stazzema limitatamente alla frazione di Arni” ricadente nei 
Comuni di Vagli Sotto(LU) e Stazzema (LU);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni nel giorno di domenica 29 maggio 2022 
dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00; 

- di indicare quale comune capofila il Comune di Vagli Sotto (LU);

- di stabilire che dovranno essere istituiti 2 seggi elettorali uno nel Comune di Vagli Sotto ed 
uno nel Comune di Stazzema frazione di Arni;

- di  comunicare  il  presente  atto  al  Sindaco del  Comune di  Vagli  Sotto e  al  Sindaco  del 
Comune di Stazzema. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge 
regionale  23/2007  e  nella  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi 
dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
per SIMONE TARDUCCI
 DANIELE VISCONTI

Il Direttore 
ROBERTO SCALACCI
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