
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

______________________________________________________________ 

 

C O P I A Delibera n.  1 

 in data 22/01/2015 

 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  

 

 

G I U N T A  C O M U N A L E  

 

 

 

OGGETTO: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE SECONDO SEMESTRE 2014 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTIDUE del mese di GENNAIO alle 

ore 14:45 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 

convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente 

TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 

MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 

SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 

BONAZZI SILVIA  Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tassinari Simone - Vice Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Visto l’art. 6 del T.U. per la disciplina dell’elettorato attivo, approvato con DPR n. 

233/1967, che prevede la verifica dello schedario elettorale da parte della Giunta Comunale per 

accertarne la regolare tenuta; 

 

Eseguite le opportune verifiche in base alle norme emanate dal Ministero dell’Interno per la 

tenuta dello schedario elettorale; 

 

Considerato che è assicurato il più stretto collegamento fra gli Uffici Anagrafe/Stato Civile e 

quello Elettorale al fine di conseguire la maggiore speditezza nelle segnalazioni interessanti il 

Servizi Elettorale; 

 

Considerato inoltre che con nota prot. n. 5945 del 19/05/2001 è stata inoltrata alla Prefettura 

di Ferrara la richiesta per l’eliminazione dello schedario elettorale cartaceo, stante l’avanzata 

informatizzazione del Servizio Elettorale; 

 

Vista la nota della Prefettura di Ferrara prot. n. 110/SE del 5 giugno 2001 con cui è stato 

comunicato il nulla osta all’abolizione della tenuta dello schedario elettorale cartaceo, a condizione 

che il sistema informatico 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 videoterminale in qualsiasi momento; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore 

interessato; 

 

All’unanimità di voti 

 

DA’ ATTO 
 

1. che lo schedario elettorale su supporto magnetico è tenuto in ordine perfetto ed è in grado di 

offrire le stesse garanzie di funzionalità dello schedario cartaceo e di consentire il costante 

aggiornamento della posizione dell’elettore; 

2. che il numero delle schede corrisponde agli elettori ed alle elettrici iscritti nelle liste generali 

maschili e femminili; 

3. che le schede su supporto magnetico comprendono tutti i dati prescritti dalle istruzioni 

ministeriali; 

4. che è possibile visualizzare e stampare in ogni momento i dati degli elettori e delle elettrici da 

iscrivere o da cancellare. 

5. che sono stati designati i consegnatari dello Schedario nelle persone del Segretario Comunale e 

dell’Istruttore Amministrativo addetto al Servizio Elettorale, Sig.ra Rita Bagnara. 

 

Con successiva e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma, del D.Lgs 267/2000. 
 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 GC N. 1  DEL 22/01/2015 

 

 

OGGETTO: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE SECONDO SEMESTRE 2014 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 

 

S. Agostino, lì 20/01/2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to CAMPANINI DANIELA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 F.to Tassinari Simone  F.to Musco Antonino 

________________________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 30/01/2015 all’albo pretorio. 

 

Addì 30/01/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì __________________________ 

 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 30/01/2015 ai sensi dell’art. 124 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 30/01/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 

 

Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

 


