DELIBERA DI GIUNTA
N. 64 DEL 12/07/2022
Oggetto: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2022.

L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di luglio alle ore 15:50 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Assente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Oggetto: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ravvisata la necessità di procedere alla verifica dello schedario elettorale in conformità della Circolare n.
965/Ms datata 18.5.67;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
Dato atto che:
- lo schedario cartaceo è stato abolito, come da nulla-osta della Prefettura di Ferrara in data 27.5.1998, che
copia di quello compiuterizzato viene conservato in luogo blindato ed ignifugo nel rispetto delle indicazioni
fornite dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 2600/L del 1.2.86;
- a seguito del decreto del 12/02/2014 a decorrere dal 1 gennaio 2015 è stato istituito il fascicolo personale
elettronico relativo agli elettori di nuova iscrizione, di contro i fascicoli cartacei degli elettori che alla data del
01/01/2015 risultano già iscritti sono custoditi in apposito mobile;
- il sistema informatico di cui si dispone offre le stesse garanzie di funzionalità dello schedario cartaceo e
prevede il costante aggiornamento della posizione dell’elettore, la stampa di tutti i dati previsti dalle norme
vigenti, nonchè la perfetta visualizzazione degli stessi tramite videoterminale in qualsiasi momento,
- le persone che hanno accesso ai dati elettorali su videoterminale sono:
Barbi Monica – Ufficiale Amministrativo responsabile Stato Civile ed Anagrafe,
Ganzaroli Lorena - Ufficiale Amministrativo responsabile Stato Civile ed Anagrafe;
- e' stato assicurato il più stretto collegamento tra l'ufficio dell'anagrafe, dello stato civile ed elettorale, al fine
di consentire la maggiore speditezza nelle segnalazioni interessanti il servizio elettorale;
- risultano osservate le norme e le disposizioni contenute nella predetta Circolare Ministeriale n. 965/Ms e
rispettati i termini per ciascuna revisione;
- in particolare allo stato attuale sono in corso gli adempimenti connessi alla revisione dinamica – 2° tornata
- delle liste elettorali mese di luglio 2022;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare le risultanze di verifica che hanno dato esito positivo in merito allo schedario elettorale
comunale, relative al mese di luglio 2022, dando atto che non sono state riscontrate irregolarità in merito;

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;
Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to Dr. VERONESE PIETRO

