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OGGETTO: Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Considerato che il 6° comma dell’articolo 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 stabilisce 
che la Giunta Comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di 
gennaio e luglio la regolare tenuta dello schedario elettorale; 
  
 Visto il paragrafo 45 della circolare del Ministero dell’Interno n. 965/Ms. del 18 maggio 
1967; 
 
 Acquisito il parere sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 56 della 
L.R. 04.01.1993, n.1, così come modificata dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, 
n.10, dal Responsabile del Servizio Demografico in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa; 
 
 Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione della copertura finanziaria, non 
comportando la presente deliberazione impegni di spesa; 
 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 
 

Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di dare atto dell’avvenuta verifica e della regolare tenuta dello schedario elettorale, 

avendo accertato che: 
 

a. il consegnatario dello schedario è il dott. Dimitri Menapace, responsabile 
dell’ufficio elettorale; 

b. i  locali  adibiti  ad  ufficio  elettorale  sono  adatti  e  sufficienti  per  il  normale 
espletamento del servizio;  

c. i  mobili  sono  conformi  alle  disposizioni  ministeriali  e  sono  in  buone condizioni 
d’uso;  

d. la gestione cartacea delle schede è stata sostituita da un adeguato programma 
informatico. Gli elenchi degli iscrivendi e cancellandi  e  relativi  settori  risultano  
aggiornati  secondo  le  disposizioni contenute nel cap. VII – sez. IV – della 
sopraccitata circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 01.02.1986;  

e. la revisione dinamica del mese di GENNAIO è conclusa e l’ufficio ha approntato 
tutti gli atti necessari;  

f. la revisione del secondo semestre dell’anno 2018 si è regolarmente conclusa con 
l’autenticazione ed il deposito delle liste generali e sezionali rettificate e con 
l’aggiornamento dello schedario;  

g. il  collegamento  fra  ufficio  anagrafe  e  stato  civile  con  quello  elettorale  è 
efficiente;  l’ufficio  elettorale  dà  un  puntuale  adempimento  a  tutte  le operazioni 
connesse con la regolare tenuta del servizio;  
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2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 

3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


