
N. 17 del 14.02.2005

OGGETTO: Verifica  semestrale  schedario  elettorale  da  parte  della  Giunta 
Comunale - 2° semestre 2004.

LA GIUNTA COMUNALE  

Visto  l’art.  6  del  Testo  Unico  della  Legge  per  la  disciplina 
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con 
D.P.R. 20 Marzo 1967, n. 233, e la Circolare Ministeriale n. 965/MS del 18.05.1967, ha 
proceduto ad una ispezione dello schedario elettorale;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 
- comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  approvare  le  risultanze  della  verifica  dello  schedario  elettorale  per  il  2° 
semestre 2004 come segue:

- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:  

a) Il consegnatario dello schedario elettorale è il Sig. CIMOLIN Giovanni 
Valter, Istruttore Direttivo;

b) il sostituto è la Sig.ra Anna NARDER, Istruttore Direttivo;

c) il Comune è dotato di impianto elettronico;

d) i  locali  adibiti  ad  Ufficio  Elettorale  sono  addetti  per  il  normale 
espletamento del servizio;

e) i mobili per lo schedario elettorale:
* sono conformi alle disposizioni ministeriali;
* sono sufficienti al normale funzionamento del servizio;



* sono in buone condizioni di manutenzione.

- SCHEDARIO GENERALE:

a) le schede generali contengono tutti i dati prescritti dal paragrafo 10 
della Circolare n. 965/MS sopraindicato;

b) le  schede generali  sono  disposte  in rigoroso  ordine  alfabetico,  senza 
distinzione  fra  maschile  e  femminile,  per  queste  ultime  se  sposate,  è 
regolarmente indicato anche il cognome del marito;

c) il compartimento dei cancellandi è ripartito nei due settori prescritti;

d) il compartimento degli inscrivendi è ripartito in tre settori prescritti.

- FASCICOLI PERSONALI:

a) sono stati istituti a tutto il 31 Dicembre 2004;

b) i  fascicoli  personali  degli  iscritti  sono  disposti  e  conservati  secondo 
l’ordine numerico progressivo, essi vengono numerati di volta in volta.
Sono contenuti in apposito mobile e posti nello stesso locale dove è ubicato 
l’Ufficio Elettorale, in modo che possa essere facilitata la loro consultazione;

c) i fascicoli personali degli elettorali cancellandi dalle liste per morte,  per 
emigrazione  all’estero  e  per  perdita  della  cittadinanza  sono  stati  passati 
dall’archivio corrente a quello di deposito per essere custoditi per un periodo 
di cinque anni (paragrafo 40 Circolare 965/MS);

d) collegamento tra ufficio Anagrafe - Stato Civile con quello Elettorale.
Tutte le variazioni che si verificano in anagrafe e nello Stato Civile, vengono 
segnalate, per iscritto, all’Ufficio Elettorale nel termine di 48 ore, secondo le 
disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 6 del Testo Unico n. 233 sopra 
ricordato.

3) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione sono  stati 
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  esecutiva (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi di legge).



* * * * * *


