
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: 

D.P.R. 20.3.1967 N.223 
SCHEDARIO ELETTORALE. 

N. 1 del reg. Delib. 

VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO 

L'anno duemilatredici, addì ventidue, del mese di gennaio, alle ore 10 e minuti 
00, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETTI MASSIMIUANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Tolale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.LUCA FOLZANI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 6, comma 6, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, "Approvazione del testo unico 
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali", secondo il quale "la Giunta Municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, 
in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale"; 

Vista la circolare ministeri aIe n. 965/Ms del 18 maggio 1967, contenente istruzioni per la 
tenuta degli schedari elettorali; 

Dato atto della verifica compiuta in data odierna presso l'Ufficio Elettorale; 

Constatato che: 

> i mobili dello schedario elettorale sono idoneamente sistemati nel locale dell'Ufficio 
Elettorale e che risulta designato il consegnatario dello schedario medesimo e il suo 
sostituto; 

> l'impianto dello schedario è stato effettuato con l'osservanza delle apposite istruzioni 
ministeriali e prefettizie; 

> tutte le operazioni del primo aggiornamento e quelle conseguenti le revisioni dinamiche 
e semestrali delle liste elettorali sono state eseguite col rispetto delle modalità e dei 
telmini stabiliti per ciascuna di esse; 

> risultano istituiti i compartimenti e relativi settori dei cancellandi e degli iscrivendi; 

> sono stati regolatmente istituiti i fascicoli personali degli elettori; 

Ritenuto necessario esprimere parere favorevole alla verifica; 

Preso atto del parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIBERA 

Di approvare la verifica dello schedario elettorale relativa al mese di GENNAIO 
2013; 

Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura - U.T.G. Sondrio e 
all'Ufficio Elettorale Comunale; 



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.l34, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, previa votazione che ha visto 
unanimi e favorevoli i voti espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto di 
voto. 



IL PRESIDENTE ~\::::;::;~4""L SEGRETARIO COMUNALE FF 
( MASSIMILIANO FRANCHETII) ( DOTI. LUCA FOLZANI) 

F.TO F.TO 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal...... 2 ................. al ...... "':. . ........... . 

22 
Dalla Residenza municipale, addì ....... : ..................... . 

~!;,~~ SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTI. LUCA FOLZANI) 

F.TO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . ~.? ............... . 
)( Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _2_2 ____ _ 

SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTI. LUCA FOLZANI) 

F.TO 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. n. 1 

del 22.1.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: D.P.R. 20.3.1967 N.223 - VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(arI. 49 D.lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio Demografico: Angela Chiarini 

Nole ............................................................................................................................................... . 

lì. 21.1.2013 

Il Responsabile del servizio Demografico 
Angela Chiarini \ 

~DJ,.../ 


