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IL SEGRETARIO GENERALE

A(lo dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. l3,t - lV' comma dcl
D.l.gs. n.267l2(XX).
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DELIBERAZIONtr DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore
9.45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta'Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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TERNI

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMUNALE

Visto I'art.6 del T.U. 20.3.1967,n.223;
Esaminato lo schedario elettorale. istituito a norma del medesimo art.6 di
detto T.u.:
Accartata la corrispondenza numerica delle schede consen'ate in ciascuna
delle parti in cui si divide lo schedario elettorale con il totale del numero
degli elettori iscritti nelle ìiste generali e sezionali. a seguito della I"
Revisione Dinamica gennaio 201 8;
Vista la propria precedente deliberazione in data l4 ìuglio 2017;
Vista la circolare del Ministero dcll'Intemo n.2600/L del 0l .02.1986:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica. espresso dal Dirigente della
Direzione Attività Istituzionali Dott. M. Cavadenti ai scnsi dell'art.49 del
T.U.E.L approvato con D.lgs n267 del 18.08.2000 in data l5/01/2018
Visto l'aft.134-IVo comma del D.Lss. n.26712000:.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di dare atto delle seguenti risultanze:

a) schede generali contenute nel compartimento dei cancellandi n. 9;

b) schede generali contenute nei cassetti della parre principale dello
schedario n. 87989:

c) schede generali ancora raccolte nel primo e nel secondo settore del
compartimento degli iscrivendi n. 727;

d) schede generali ancora raccolte nel terzo settore del compartimento degli
iscrivendi n. 54:
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2. di dare atto che le schede generali eliminate dallo schedario generale per una causa d'incapacità
definitiva. come previsto dalla lettera d) dell'art.2 del T.U. 20.3.1967, n.223. sono conservate (previa

stampigliatura). in ordine alfabetico, in apposite cassette dell'Archivio Elettorale, mentre le schede relative

ai cittadini cancellati dalle liste per morte, per emigrazione in altro Comune o perdita della cittadinanza

italiana, sono conservate (previa stampigliatura) nell'Arohivio di Deposito in ordine alfabetico

separatamente per ciascun anno solare e per un periodo di cinque anni, come previsto dalla circolare

ministeriale n.26001L. dell' 1.2. I 986:

3. di dare atto, altresì. che le schede relative agli elettori iscritti nelle liste sono tenute costantemente

aggiornate in base alle risultanze dei Registri di Stato Civile. del Registro di Popolazione e dei documenti

esistenti agli attil

4. di dare atto. infine. che lo schedario elettorale è tenuto conforme alle suddette disposizioni e che il
medesimo è stato aggiornato, tenuto conto delle variazioni intervenute dal 14.07.2017

!1,(A, zots:
5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.134. comma 4. del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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Lelto, approvqt
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