
La Giunta Comunale 
 
Premesso: 

• che l’art. 6, sesto comma, del T.U. delle leggi recanti norme 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, assegna alla giunta comunale la competenza di verificare, quando lo ritiene 
opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario 
elettorale;   

• che l’Ufficio elettorale è fornito di elaboratore elettronico, dotato di applicativo che consente 
la costituzione di un archivio informatico, contenente tutti i dati “elettorali”, e di gestire ogni 
operazione di sua competenza (revisioni, stampa delle liste e dei relativi estratti, parziali o 
totali, stampa dei certificati elettorali, ecc.);  

• che la prefettura di Sondrio ha comunicato l’ autorizzazione alla sostituzione dello schedario 
cartaceo;  

• che il citato schedario è attualmente costituito: 
1) dall’insieme di dette schede, i cui dati sono ora gestiti in via informatica; 
2) dai fascicoli elettorali personali, costituiti da buste in cartoncino, di diverso colore a seconda 
del sesso degli elettori, contenenti la documentazione prevista dalla vigenti disposizioni in 
materia; 

 
Ritenuta la necessità di eseguire la verifica semestrale sulla correttezza della tenuta del menzionato 
schedario, prevista per il mese di gennaio; 

 
Verificato : 

• che l’applicativo informatico in uso presso gli uffici elettorali consente una aggiornata, 
corretta e completa gestione dello schedario generale elettorale, già costituito dalle schede 
degli iscritti nelle liste elettorali;  

• che il locale adibito ad ufficio elettorale è, per dimensioni ed attrezzature, adeguato allo 
scopo;  

• che i mobili contenenti i fascicoli elettorali personali sono idoneamente sistemati nel citato 
locale;  

• che il collegamento conseguente ad ogni atto o provvedimento  dell’ufficio anagrafe e di 
stato civile, che possa interessare quello elettorale, è sistematico e si svolge entro le previste 
48 ore;  

• che i fascicoli personali degli elettori sono correttamente gestiti e continuamente aggiornati; 
 
Accertato, pertanto, che la tenuta dello schedario elettorale risulta conforme alle prescrizioni delle 
disposizioni vigenti in materia; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Amministrativa; 
 
All’unanimità  dei voti, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto di aver in data odierna proceduto ad ispezionare lo schedario 
elettorale, il cui consegnatario è il   responsabile dell’Area amministrativa e di aver 
verificato la regolarità della tenuta di detto schedario; 
 



2) Di dare atto altresì che, alla data del 31.12.2009, risultavano memorizzate sul 
supporto informatico i dati di n° 1502 schede di iscritti nelle liste elettorali. 
 
3) Di dare mandato al responsabile dell’area competente per materia affinché 
trasmetta copia del presente atto alla Prefettura di Sondrio – Ufficio territoriale del 
governo. 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(Schedario elettorale) 

 
 


