COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 31/01/2019
OGGETTO: Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 19:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.1.2019
OGGETTO: Verifica della regolare tenuta dello schdario elettorale
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 31.1.2019
IL SINDACO
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di
legge, avente per oggetto: Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale”nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO quanto previsto dall’articolo 6, sesto comma, del Testo Unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, e dal paragrafo 79 della
circolare ministeriale n. 2600/L del 1° febbraio 1986;
VERIFICATO che le operazioni connesse alle revisioni delle liste elettorali che si sono tenute nel
corso del secondo semestre dell’anno 2018 sono state eseguite con la massima precisione e con il rispetto
delle modalità e dei termini stabiliti;
PRESO ATTO che questo ufficio elettorale comunale ha richiesto alla Prefettura di Lecco –
Ufficio territoriale del Governo – con nota prot. 12526 del 17/12/2004, l’autorizzazione all’eliminazione
dello schedario elettorale cartaceo;
RICHIAMATA la nota della Prefettura di LECCO prot. 15203 del 27/12/2004, con cui è stata
autorizzata l’eliminazione dello schedario elettorale cartaceo, sostituendolo con un adeguato programma di
gestione informatizzata, così come risulta essere il software attualmente in uso;
ESAMINATI lo stesso schedario informatizzato e gli atti contenuti nei fascicoli personali degli
elettori, ed in particolare verificato che:
a) i fascicoli personali degli elettori, che continuano a risiedere nel comune, vengono conservati
regolarmente in forma cartacea;
b) in caso di trasferimento di residenza di un elettore, viene inviato al comune di immigrazione, con posta
elettronica certificata istituzionale, il solo file .xml seguendo le modalità di cui alla circolare n. 43 del 13
novembre 2014, senza inviare in alcun modo altra documentazione;
c) i fascicoli personali cartacei relativi a elettori emigrati, per i quali è stato inviato il file .xml al comune di
immigrazione, vengono regolarmente spostati dall'archivio corrente all'archivio di deposito;
d) viene seguita analoga procedura per i fascicoli cartacei nelle ipotesi di morte o perdita della cittadinanza
dell'elettore;
e) nei fascicoli personali elettronici costituiti a seguito del ricevimento dei file .xml, viene inserita
digitalmente tutta la eventuale, successiva documentazione concernente la posizione dell'elettore;
f) i fascicoli personali degli elettori che acquisiscono per la prima volta l'elettorato attivo, per il
raggiungimento della maggiore età, vengono costituiti in forma elettronica;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 dai responsabili dei servizi interessati;
Visto l’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la circolare n. 43 del 13 novembre 2014;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di dichiarare regolare la tenuta dello schedario elettorale e dei fascicoli personali degli elettori nel
secondo semestre 2018;
2. di inviare copia delle presente deliberazione alla Prefettura di Lecco - Ufficio Territoriale del
Governo - ed al responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale;
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3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi art. 134, comma 4, del dlgs
267/2000, previa votazione che ha visto unanimi e favorevoli i voti espressi nelle forme di legge dai presenti
aventi diritto di voto.
Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 75 del 29/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 31/01/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 231
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 21/02/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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