
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 24 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1443 
- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 1 - Gabinetto Presi-
dente Giunta Regionale - Elezioni del Comitato dell'amministrazione separata dei beni demaniali 
civici del Bosco di Decorata - Frazione di Decorata -Comune di Colle Sannita (BN). 

PREMESSO che

 il D.P.R. 15 gennaio  1978 n. 11 art.1 ultimo comma, ha  trasferito alle Regioni le competenze 
in materia di usi civici;

 il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art.66  ha  trasferito le funzioni amministrative nella materia “A-
gricoltura e Foreste”; 

 la legge 17 aprile 1957 n. 278 detta le norme per le elezioni dei Comitati per la gestione delle 
terre civiche frazionali; 

 il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e succ.mod.ed integrazioni detta i termini per la  elezione degli 
Organi delle amministrazioni comunali;  

ATTESO che
 con nota del 30/04/2007 il Presidente pro-tempore dell’Comitato per l’Amministrazione del Bo-

sco di Decorata  del Comune di Colle Sannita comunicava la scadenza del suo mandato  eletti-
vo e  chiedeva l’emissione del decreto di convocazione per le nuove elezioni; 

 occorre provvedere alla convocazione degli elettori per il rinnovo del suddetto Comitato; 
 le aree interessate alla votazione sono quelle sotto elencate così come da indicazione del Co-

mune stesso: 

Contrade Decorata (o Piano di Decorata), Tolli, Pistocchi, Carlilonghi, Forna, Isca, Paolucci, Scigliati, 
Piacquadio (o Mondroni), Carminelli, Gorgioni e Fattori ,costituenti l’attuale frazione di Decorata ed 
inoltre  Contrade di Toschi, Pizzelle, Moscia, Romiti, Monti(o Pilla), Vicenne, Campasuli(o Felecarel-
le), Viola e le località Ciummini e Marconi in Contrada Cudacchi ; 

CONSIDERATO che
 il Presidente della Corte di Appello di Napoli,  con nota prot. n. 14242 del 21/06/2007, ha di-

chiarato che le date per la fissazione dei comizi elettorali dovevano essere concordate diretta-
mente con il Comune interessato e che era di propria competenza la sola nomina del Presiden-
te di seggio ; 

 il Sindaco del Comune di Colle Sannita  con nota n. prot.4045 del 23/07/07, acquisita al proto-
collo del Settore BCA in data 25/07/07,  ha indicato  nei giorni 04 e 05 novembre 2007, le  date 
per la indizione dei comizi elettorali  tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti  per le attività pre-
parative;

 che con la stessa nota il Comune di Colle Sannita indicava anche la sede del seggio elettorale 
e l’elenco delle contrade interessate alle operazioni di voto;  

VISTI
  Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art. 66; 
 il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e succ.mod.ed integrazioni; 
 la l.R. n. 11 del 17/03/1981; 
 la D.G.R. n. 1535 del 06/08/2004; 

RITENUTO  

di dover provvedere alla convocazione degli elettori fissando la data delle elezioni nei giorni 04 e 05 
novembre  2007; 
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RITENUTO ALTRESI’ 

di  affidare l’organizzazione tecnica delle operazioni elettorali al personale regionale in servizio presso 
il Servizio Amministrativo del Settore Bilancio e Credito Agrario  dell’Assessorato all’Agricoltura ed At-
tività Produttive ; 

SENTITO
l’intervento dell’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive ; 

Propone e la Giunta a voti unanimi  

DELIBERA 

- di  convocare gli elettori delle Contrade Decorata (o Piano di Decorata), Tolli, Pistocchi, Carlilonghi, 
Forna, Isca, Paolucci, Scigliati, Piacquadio (o Mondroni), Carminelli, Gorgioni e Fattori ,costituenti 
l’attuale frazione di Decorata, ed inoltre  Contrade di Toschi, Pizzelle, Moscia, Romiti, Monti(o Pilla), 
Vicenne, Campasuli(o Felecarelle), Viola e le località Ciummini e Marconi in Contrada Cudacchi  
per i giorni 04 e 05 novembre 2007 per le elezioni del Comitato per l’Amministrazione del Bosco di 
Decorata  del Comune di Colle Sannita (BN); 

- di affidare l’organizzazione tecnica delle operazioni elettorali al personale regionale in servizio pres-
so il Servizio Amministrativo del Settore Bilancio e Credito Agrario  dell’Assessorato all’Agricoltura 
ed Attività Produttive; 

- di affidare al Presidente della Giunta Regionale l’emissione del Decreto di convocazione degli elet-
tori delle Contrade Decorata (o Piano di Decorata), Tolli, Pistocchi, Carlilonghi, Forna, Isca, Paoluc-
ci, Scigliati, Piacquadio (o Mondroni), Carminelli, Gorgioni e Fattori ,costituenti l’attuale frazione di 
Decorata, e Contrade di Toschi, Pizzelle, Moscia, Romiti, Monti(o Pilla), Vicenne, Campasuli(o Fe-
lecarelle), Viola e le località Ciummini e Marconi in Contrada Cudacchi , secondo lo schema che al-
legato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale; 

- di trasmettere copia del presente atto : 
 al Presidente della Corte di Appello di Napoli; 
 all’Assessore all’Agricoltura ed Attività Produttive; 
 Al Settore Bilancio e Credito Agrario; 
 al BURC per la relativa pubblicazione; 
 al Comune di Colle Sannita (BN) per gli adempimenti consequenziali. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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Oggetto: ELEZIONI DEL COMITATO PER L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI 
CIVICI DEL BOSCO DI DECORATA DELLA FRAZIONE DI DECORATA - COMUNE DI 
COLLE SANNITA (BN) – CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI. 

ATTESO che occorre provvedere alla convocazione degli elettori per il rinnovo del Comitato per 
l’Amministrazione separata dei demani del Bosco di Decorata  del Comune di Colle Sannita (BN);

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 art. 1, ultimo comma che ha trasferito alle Regioni le 
competenze in materia di Usi Civici; 

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 66; 

VISTO il D.P.R. 16.05.1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITA l’intesa  del Presidente della Corte di Appello di Napoli , pervenuta con nota prot. n. 
14242. dell’21.06.2007; 

SU CONFORME deliberazione n. XXXXX adottata dalla Giunta Regionale in data XX/XX/XXX, 
esecutiva ai sensi di legge; 

DECRETA

1) è fissata per i giorni 04 e 05 novembre  2007 la convocazione degli elettori del dominio collettivo 
Bosco di Decorata per la elezione del Comitato per l’Amministrazione separata dei beni civici 
frazionali;

2) la consultazione avverrà con l’osservanza delle seguenti norme: 

a) il  luogo  della  riunione degli  elettori  sarà  presso  l’edificio ex Scuola Elementare –             
         Frazione di Decorata ; 
    b) alle elezioni parteciperanno gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Colle Sannita  

abitanti nelle  contrade: Decorata (o Piano di Decorata), Tolli, Pistocchi, Carlilonghi, Forna, 
Isca, Paolucci, Scigliati, Piacquadio (o Mondroni), Carminelli, Gorgioni e Fattori , ed inoltre 
gli abitanti delle contrade di Toschi, Pizzelle, Moscia, Romiti, Monti(o Pilla), Vicenne, 
Campasuli(o Felecarelle), Viola e gli abitanti delle località Ciummini e Marconi in Contrada 
Cudacchi  così come  per la elezione a scrutinio separato dei Consiglieri Comunali nelle 
frazioni stesse; 

    c) saranno  eleggibili gli  iscritti  nelle  liste   elettorali  delle frazioni di cui sopra per  i  quali   
non sussistano motivi di ineleggibilità; 

d) le candidature dovranno essere  raggruppate  in  liste  comprendenti un numero di candidati  
       non superiore a quattro ed essere presentate da almeno dieci elettori iscritti nelle liste 

elettorali  della frazioni interessate al voto ;
e) la  firma  dei  presentatori  dovrà  essere  autenticata  da  uno  dei  soggetti di cui all’art.14 della 

       Legge 21.03.1990, n. 53, con la lista dovrà essere presentata per ogni candidato la dichiarazione 
      di accettazione ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali delle frazioni sopraelencate  ;

f) la lista  e gli allegati dovranno essere presentati alla Segreteria del Comune di Colle Sannita
        dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedenti il giorno della    

votazione;
g) il Segretario Comunale o chi lo sostituisce  legalmente rilascerà  ricevuta  dettagliata  degli  atti 

       presentati,  indicando il  giorno  e  l’ora della  presentazione  e  provvederà a rimetterli entro lo 
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       stesso  giorno alla Commissione  elettorale  mandamentale  per  i   successivi   adempimenti  di 
       competenza; 
 h) il  seggio  sarà  composto  da  un  Presidente,  da  quattro  scrutatori,  di   cui   uno  a   scelta  del 

      Presidente, assumerà le funzioni di Vice-presidente, e da un segretario; 
 i) il Presidente sarà designato dal Presidente della Corte di Appello di Napoli; 
l) gli  scrutatori  saranno  nominati,  nel  periodo compreso  tra  il  quindicesimo  giorno e l’ottavo 

      giorno precedente alla data delle elezioni dalla Commissione Elettorale Comunale tra gli elettori 
      di ambo i sessi iscritti nelle liste elettorali delle frazioni interessate dall’elezione  del Comune di  
      Colle Sannita (BN)  idonei secondo legge a tale  funzione; 
m) il  Segretario  sarà scelto,  prima  dell’insediamento  del  seggio,  dal  Presidente  tra  gli 

elettori  iscritti nelle liste elettorali del Comune di Colle Sannita nelle contrade: Decorata (o 
Piano di Decorata), Tolli, Pistocchi, Carlilonghi, Forna, Isca, Paolucci, Scigliati, Piacquadio (o 
Mondroni), Carminelli, Gorgioni e Fattori , ed inoltre tra gli elettori  delle contrade di Toschi, 
Pizzelle, Moscia, Romiti, Monti(o Pilla), Vicenne, Campasuli(o Felecarelle), Viola e gli abitanti 
delle località Ciummini e Marconi in Contrada Cudacchi  ; 

n) le  operazioni  preliminari  del seggio cominceranno alle ore 16,00 di Sabato 03/11/2007 e si  
concluderanno  entro le ore 7,00 di Domenica 04/11/2007; 

o) le  votazioni  avranno  inizio Domenica  04/11/2007 subito dopo  il  compimento delle predette 
operazioni fino alle ore 22,00, riprenderanno poi  alle ore 8,00 del giorno successivo Lunedi e  
termineranno alle ore 15,00; 

p) il  Presidente  del  seggio  dichiarerà  il  risultato  dello   scrutinio, lo   certificherà   e   farà   la 
       proclamazione degli eletti; 

q) si  intenderanno  eletti  i  cinque  candidati  che  avranno  riportato il  maggior  numero di voti e  
        a   parità di voti il candidato di maggiore età; 

 r) un  esemplare  del  verbale  verrà depositato nella segreteria del Comune di  Colle Sannita ed 
ogni elettore avrà diritto di prenderne conoscenza; 

s) un esemplare del verbale verrà inviato all’Ufficio elettorale presso la Corte d’Appello di 
Napoli;

 t) l’altro esemplare, immediatamente chiuso  con  tutti  gli  allegati  in un piego sigillato con bollo 
       dell’Ufficio  e  firmato  dal  Presidente  e da almeno due scrutatori, sarà rimesso alla Presidenza 
       della Giunta Regionale insieme al plico delle schede; 

u) il  verbale  del  suddetto  dovrà  essere firmato in ciascun  foglio  e sottoscritto da tutti i membri 
      del seggio; 

v) per le operazioni di votazione e di scrutinio e  per  quanto  comunque  non previsto nel presente 
       decreto, saranno osservate le vigenti disposizioni in materia ed in particolare le norme 

contenute    nel D.P.R. 16.05.1960, n. 570,  e successive modificazioni ed integrazioni, relative 
alle elezioni   nei Comuni sino a 5000 abitanti; 
 z) il  Sindaco  del  Comune  di Colle Sannita  provvederà   per   quanto   di   sua     competenza 

agli  adempimenti relativi; 

3) Copia del presente decreto viene trasmessa: 
- al Presidente della Corte d’Appello di Napoli;
- all’Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive ; 
- al Dirigente del Settore B.C.A.; 
- al BURC per la relativa pubblicazione; 
- al Comune di  Colle Sannita   per gli adempimenti consequenziali. 

Napoli,
                                                                                                  BASSOLINO                                                            


