
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __2__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Verifica  dello  schedario  elettorale  (art.  6  T.U.  20.03.1967,  n.  223 e 
circ. n. 965/Ms. del 18.05.1967). Immediata eseguibilità.

L'anno duemiladodici il giorno QUATTORDICI del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GENNAIO  alle  ore  12.20, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 15.01.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 15/01/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Verifica dello schedario elettorale (art. 6 T.U. 20.03.1967, n. 223 e circ. n. 965/Ms. 
del 18.05.1967). Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI 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. 20.03.1967, n.223 e la circolare Ministeriale 
n.2600/L datata 01.02.1986;

CONSIDERATO che è stata richiesta l'autorizzazione per l’abolizione dello schedario generale 
elettorale cartaceo con sostituzione d’adeguato programma di gestione informatica dello stesso su 
supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell’Interno, attraverso la nota prefettizia 
di prot. n. 2006-20410/20218/06 in data 18.10.2006, il quale ritiene che lo schedario cartaceo possa 
essere sostituito da un adeguato programma di gestione dello stesso su supporti magnetici che offra 
le stesse garanzie di funzionalità dello schedario cartaceo e preveda il costante aggiornamento della 
posizione  dell’elettore,  la  stampa di  tutti  i  dati  previsti  dalle  norme vigenti,  nonché la  perfetta 
visualizzazione degli stessi tramite videoterminali;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto  di  procedere alla  verifica semestrale  della  regolare tenuta  dello  schedario  elettorale 
informatizzato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica del provvedimento;

VISTO che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di 
spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento 
EE.LL;

CON votazione unanime favorevole,

D E L I B E R A

Per quanto in premessa esposto

1. di prendere atto che la situazione alla data odierna dello schedario elettorale informatizzato è 
la seguente:



A)  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il consegnatario dello schedario elettorale è il Sig. Falcon Riccardo che ha la qualifica di Istruttore 
Direttivo e Responsabile dell’Ufficio Elettorale;

Il Comune è dotato di elaboratore elettronico;

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

I mobili sono conformi alle disposizioni ministeriali, sono sufficienti al normale funzionamento del 
servizio e sono in buone condizioni di manutenzione;

B) SCHEDARIO GENERALE

La  Prefettura  di  Pordenone  con  nota  prot.  n.  2006-20410/20218/06  in  data  18.10.2006  ha 
autorizzato la sostituzione dello schedario elettorale cartaceo e la tenuta dello stesso con procedure e 
sistemi informatici.

Si procede alla tenuta e revisione dell’archivio elettorale solo su supporti magnetici, visualizzabile 
selezionando i  nominativi  degli  elettori,  contenente tutti  i  dati  che erano contenuti  nelle  schede 
generali cartacee;

C) SCHEDARIO SEZIONALE

Gli elettori sono ripartiti nelle sezioni secondo la circoscrizione territoriale in cui hanno la propria 
abitazione;

Il territorio comunale, per l’anno in corso, è suddiviso in n. 3 sezioni elettorali;

D) ELABORATORE ELETTRONICO

Nei nastri, dischi, bobine magnetiche, sono stati memorizzati i dati degli elettori iscritti con l’ultima 
revisione e sono stati altresì cancellati i dati degli elettori eliminati dalle liste;

E) FASCICOLI PERSONALI

Sono  stati  istituiti  i  fascicoli  personali  a  tutto  il  01  gennaio  2013  i  quali  contengono  tutta  la 
documentazione prevista dal paragrafo 73 circ. 2600/L;

I fascicoli predetti sono disposti e conservati secondo l’ordine numerico progressivo i quali, per i 
neo iscrivendi, vengono numerati di volta in volta al momento del loro impianto;



I fascicoli in argomento sono contenuti in apposito mobile e conservati nel medesimo locale in cui è 
sistemato l’ufficio elettorale, in modo che ne è facilitata la loro ricerca e consultazione;

I fascicoli  degli elettori  cancellati  dalle liste elettorali  per morte e per perdita della cittadinanza 
italiana, vengono trasferiti dall’archivio corrente a quello di deposito, dove vengono custoditi per un 
quinquennio, come previsto dalle vigenti disposizioni; quelli invece intestati agli elettori cancellati 
dalle liste per emigrazione in altri Comuni della Repubblica, vengono trasmessi ai Comuni di nuova 
residenza;

Il  collegamento  tra  Ufficio  Anagrafe  e  quello  di  Stato  Civile,  con  quello  Elettorale,  è  tenuto 
regolarmente e quotidianamente. Tutte le variazioni, infatti, che si verificano negli indicati primi 
due Uffici, secondo le disposizioni di cui al 4° comma dell’art. 6 del T.U. n. 223 più volte sopra 
citato, sono segnalate con comunicazioni scritte dell’Ufficio elettorale, nel termine inderogabile di 
48 ore dal verificarsi dell’evento.

dopodiché, con successiva e separata votazione ad esito favorevoli unanime palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  15.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  15.01.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 30.01.2012.

Pravisdomini, 15.01.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
15.01.2012 al  30.01.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 31.01.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 15.01.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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