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N. 27 DEL 19/07/2019 

 

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

VERBALE DI VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di luglio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocata nei 

modi e con le formalità  stabilite dalla Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       Mattia Gosetti Sindaco  X 

 

     2.       Angelo Zanettin Vice Sindaco  X 

 

     3.       Mirella Di Bernardo Assessore  X 

 

  

 

Assiste il Segretario Comunale: dott. Enrico Pilotto. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Mattia Gosetti  nella qualità di Sindaco 

ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  all’art.49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

Il Responsabile dell’Area SERVIZIO AMMINISTRATIVO, DE ZORDO LINA MARIA, ha espresso, sulla 

presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
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OGGETTO: Verbale di verifica schedario elettorale 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

- 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, a seguito dell'autorizzazione del Ministero dell'Interno, trasmessa con nota 

della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Belluno prot. n. 9661/4.2.10/S.E. del 30 

luglio 2007, 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, un'immediata 

visualizzazione delle posizioni degli elettori iscritti e cancellati; 

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

- ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione a norma dell’art. 
49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge, 

 

DÀ ATTO 
di quanto segue: 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

-  La tenuta e l'aggiornamento dello schedario informatico sono effettuati dalla sig.ra Lina Maria 

De Zordo, che ha la qualifica di istruttore direttivo Cat. D2, e dalla sua sostituta sig.ra Ketty 

Ruggieri, collaboratore amministrativo cat. C1. 

-  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 degli iscritti sono disposti e conservati secondo l'ordine numerico 

progressivo: essi vengono numerati di volta in volta e sono contenuti in apposito mobile e 

posti nello stesso locale dove è ubicato l'ufficio elettorale, in modo che possa essere facilitata 

la loro consultazione ed archiviazione, nonché nell'archivio dei fascicoli personali elettronici 

formati per ciascuno degli elettori immigrati. 

-  I fascicoli personali degli elettori cancellati dalle liste per morte, per perdita della cittadinanza 

italiana o per condanna superiore a cinque anni, sono stati trasferiti dall'archivio corrente a 

quello di deposito per essere custoditi per un periodo di anni cinque (par. 76 circ. 2600/L); 

quelli relativi agli elettori emigrati, sono stati trasmessi ai Comuni di residenza (par. 75 circ. 

2600/L). 

-  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 
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al 4° comma dell'art. 6 del T.U. n. 223 sopra ricordato e delle istruzioni contenute nel 

paragrafo 50 della circolare 2600/L. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 Mattia Gosetti 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Enrico Pilotto 

 
 

 

 
 


