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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: VERBALE DI VERIFICA SCHEDARIO E FASCICOLI ELETTORALI 
_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18.15, nella sede municipale,  si è 
riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i signori: 
 
 

CASAGRANDE Giuseppe                  Sindaco 

ZANDONELLA FRACHIEL Laura      Vicesindaco 

BRIDDA Plinio                                    Assessore 

CAMPI Stefano                                   Assessore 

TOSCANI Matteo                               Assessore 

                                                            Presenti n.                                 

                                                             

PRESENTI 

          SI          

          SI          

          SI          

          SI          

          NO         

          04 

                   

 Reg. Albo n. 

Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
 

Pieve di Cadore, 

 
 

Presiede il sig. Giuseppe Casagrande, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 

  
 
 
 
 
 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto. 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO .....................................rag. Adolfo De Martin………….. 

Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ....................................................................==…………………….……… 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'art. 6 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione 
delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n, 223 e la circolare del Ministero 
dell'Interno n. 2600/L. in data 01.02.1986; 

PRESO ATTO che con propria delibera N. 13 del 30.01.2003, a seguito autorizzazione del 
competente Ministero, è stato eliminato lo schedario generale cartaceo; 

RILEVATO che lo schedario stesso viene gestito e costantemente aggiornato tramite il 
programma informatico per la gestione dei servizi elettorali, che permette inoltre una immediata 
visualizzazione delle posizioni degli elettori iscritti e cancellati; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO decreto del Ministero dell’Interno del 12/02/2014;  

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 della normativa predetta; 

CON voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano 

DA ATTO 

di quanto in appresso 

1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

- La tenuta e l’aggiornamento dello schedario informatico sono effettuati dalla Sig.ra Tania Ciotti 
che ha la qualifica di Collaboratore Amministrativo cat. B7 e dal suo sostituto Tabacchi Luigi, 
collaboratore Amm.vo cat. B6. 

- Il Comune è dotato di elaboratore elettronico con programma SIPAL. 

- I locali adibiti ad ufficio elettorale sono adatti per il normale espletamento del servizio. 

2 - ELABORATORE ELETTRONICO 

Nell’impianto elettronico sono memorizzati i dati degli elettori iscritti con l'ultima revisione, quelli 
degli elettori eliminati dalle liste; sono inoltre costantemente visualizzabili i dati relativi alla tessera 
elettorale. 

3 - FASCICOLI PERSONALI 

Ad oggi sono stati istituiti i fascicoli personali a tutto il 31 dicembre 2018 i quali contengono tutta la 
documentazione prevista dal paragrafo 73 della circolare 2600/L. innanzi citata. 

- I fascicoli personali istituiti antecedentemente al 1° gennaio 2015 degli iscritti sono disposti e 
conservati secondo l'ordine numerico progressivo; quelli istituiti successivamente sono conservati 
in formato elettronico. 

- I fascicoli personali degli elettori cancellati dalle liste per morte, per perdita della cittadinanza 
italiana o per condanna superiore ai cinque anni, sono stati trasferiti dall'archivio corrente a quello 
di deposito per essere custoditi per un periodo di anni 5 (par. 76 circ. 2600/L.); quelli relativi agli 
elettori emigrati, sono stati trasmessi in formato elettronico ai Comuni di residenza;  

- Il collegamento tra l'Ufficio Anagrafe e di Stato Civile con quello elettorale è sistematico e 
continuo. Tutte le variazioni che si verificano in anagrafe o nello stato civile vengono segnalate, 
per iscritto, all'ufficio elettorale nel termine di 48 ore, secondo le disposizioni di cui al 4° comma 



dell'art. 6 del T.U. n. 223 sopra ricordato e delle istruzioni contenute nel paragrafo 50 della più 
volte citata circolare n. 2600/L.-   
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Giuseppe Casagrande dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data                             per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 È decaduta ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 
 
 
 


