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L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore 20:25, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale D.ssa Seghizzi Emanuela . 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE AI SENSI 
DELL'ART.6 DPR 223/1967 DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l‘art. 6 del Testo Unico approvato con D.P.R. N. 223 del 20/03/1967, che dà 
mandato alla Giunta Comunale di vigilare e di verificare, quando lo ritiene opportuno, 
e in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario 
elettorale; 

VISTO il paragrafo 45 delle istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno con 
circolare 965/MS del 18 maggio 1967, emanate ex comma 7 del citato art. 6 ai fini 
dell’impianto e della tenuta dello schedario stesso; 

CONSIDERATO che lo schedario elettorale cartaceo, così come previsto dalla nota 
della Prefettura di Lecco del 06/02/2009, prot. 1616, è stato sostituito nel Comune di 
Erve con un adeguato programma di gestione dello stesso su supporti magnetici 
dotato delle stesse garanzie di funzionalità e controllo, ivi compresa la stampa di tutti 
i dati previsti dalle norme vigenti, nonché la perfetta visualizzazione in qualsiasi 
momento degli stessi tramite video-terminali; 

CONSIDERATO che in conformità a quando sopra disposto e da quanto ribadito 
successivamente dal Ministero dell’Interno al paragrafo 79 della circolare n. 2600/L 
del 01/02/1986 ed in altre circolari, si è provveduto a verificare la regolare tenuta 
dello schedario elettorale; 

CONSIDERATO che: 
� i locali adibiti ad Ufficio Elettorale sono adatti per il normale espletamento del 

servizio; 
� lo schedario ed i fascicoli personali sono regolarmente istituiti, documentati e 

conservati in armadi chiusi a chiave, consultabili solo dal personale autorizzato; 
� lo schedario generale e sezionale è tenuto a mezzo di elaboratore e specifico 

programma di gestione dei dati elettorali, che offre le stesse garanzie dello 
schedario cartaceo e prevede il costante aggiornamento della posizione 
dell’elettore, la stampa di tutti i dati previsti dalle norme vigenti, nonché la perfetta 
visualizzazione in qualsiasi momento degli stessi; 

� l’Ufficio Elettorale dà puntuale adempimento a tutte le operazioni connesse alla 
regolare tenuta del servizio e l’aggiornamento degli atti, compresi i fascicoli 
personali; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 

ed inserito nella presente deliberazione; 
Con votazione favorevole unanime, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di aver proceduto in data odierna alla verifica della tenuta dello 
schedario elettorale del Comune accertando quanto espresso in premessa; 

 
2. di approvare e confermare che lo schedario elettorale è tenuto con la massima 

diligenza e regolarità,  in base a quanto previsto all’art. 6 del T.U. approvato con 
D.P.R. n. 223 del 20/03/1967, nonché dal paragrafo 79 della circolare del M.I. n. 
2600/L del 01/02/1986. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis 

del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole di  regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 18-07-017 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

18-08-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-09-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                    

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 18-08-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


