
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157  DEL  29.07.2020 

 

OGGETTO: VERIFICA SEMESTRALE DELLO SCHEDARIO ELETTORALE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore  8,30  si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 87469 DEL 23/07/2020 

DIREZIONE PROPONENTE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  

OGGETTO: Verifica semestrale dello schedario 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Masselli 

PREMESSO CHE:  

- E’ stato esaminato lo schedario elettorale, istituito a norma del medesimo art.6 del 

T.U.20.03.1967 n. 223. 

-  E’ stata accertata la corrispondenza numerica delle schede conservate in ciascuna 

delle parti in cui si divide lo schedario elettorale con il totale del numero degli elettori 

iscritti nelle liste generali e sezionali, a seguito della I^ Revisione Dinamica LUGLIO  

2020; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data 05/02/2020; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.2600/L del 01.2.1986; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è   Canali Mariolina;   

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;   

VISTI l’art. 134_IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

PROPONE 

1. Di dare atto delle seguenti risultanze: 

a) schede generali contenute nel compartimento dei cancellandi  n. 89; 

b) schede generali contenute nei cassetti della parte principale dello schedario n. 

87.615; 

c) schede generali ancora raccolte nel primo e nel secondo settore del compartimento 

degli iscrivendi n. 475; 
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d) schede generali ancora raccolte nel terzo settore del compartimento degli iscrivendi 

n.  52; 

 

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’Archivio di Deposito 

in ordine alfabetico separatamente per ciascun anno solare e per un periodo di cinque 

anni, come previsto  dalla circolare ministeriale n.2600/L. dell’1.2.1986; 

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 atti; 

 

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 15/01/2020 al 29.07.2020; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Mariolina Canali   

                                                                            IL DIRIGENTE  

Dott. Francesco Saverio Vista 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  87469    del  23.07.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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