COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 15/01/2010

=================================================================
OGGETTO:
VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE. D.P.R. 20/03/1967 N. 223

=================================================================
L’anno DUEMILADIECI e questo giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
GABRIELLI LUCA
SOZZI CLAUDIO
CANTINI VALENTINA
TONINI DANIELE
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 6, assenti 0)
Assiste il Segretario Generale Luzzetti Dott. Lucio

incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto che l’art. 6 – comma 6 – del D.P.R. 20/03/1967, n. 223 relativo alla disciplina
dell’elettorato attivo prescrive che la giunta municipale, nei mesi di gennaio e luglio, proceda
alla verifica dello schedario elettorale per verificarne la regolare tenuta;
Vista la circolare 2600/L del 01/02/1986 del Ministero dell’Interno che detta norme per
l’applicazione pratica del predetto D.P.R. 223 del 1967 e la circolare 965/MS dell’08/05/1987
del Ministero dell’Interno e regola le modalità da seguire per la tenuta dello schedario
elettorale.
Vista la circolare n. 965/S del 18/05/1967 avente per oggetto “Istruzioni per la tenuta
degli schedari elettorali”;
Dato pertanto atto che lo schedario elettorale deve essere formato da:
-

-

un comparto contenente le schede generali maschili e femminili in unico ordine
alfabetico;
un comparto contenente le schede sezionali, materialmente gestito con mezzo
elettronico debitamente autorizzato, suddiviso per maschi femmine e per sezioni;
un comparto dei cancellandi suddiviso in due settori contenenti rispettivamente le
schede relative ai cittadini da cancellare con la revisione dinamica e l’altro relativo a
quelli da cancellare con revisione semestrale;
un comparto degli iscrivendi suddiviso in tre settori contenenti rispettivamente le schede
dei cittadini da iscrivere con la revisione dinamica, le schede dei cittadini da iscrivere
con la revisione semestrale ed il terzo contenente le schede relative ai cittadini da
iscrivere successivamente in quanto sospesi dal diritto di voto.

Verificato che lo schedario elettorale esistente in questo Comune è tenuto secondo le
norme sopra esposte.
Visti i pareri ex art. 49 – comma 1 d.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (d. Lgs. 18/08/2000, n. 267);
Con voto unanime legalmente reso

DELIBERA
Di accertare e dare atto che lo schedario elettorale:
•
•
•
•

È tenuto con la massima diligenza e regolarità nel rispetto delle norme di legge e delle
istruzioni contenute nelle circolari ministeriali richiamate in narrativa:
Presenta tutte le suddivisioni in comparti e settori così come prescritto dalle norme
esposte nel rapporto istruttorio;
Risulta perfettamente aggiornato in base ai verbali della C.E.Co. e della C.E.Ci.
Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
1)
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 14/01/2010

=============================================================================
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Luzzetti
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il 20/01/2010
Reg. n.
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

