COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE
Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937
E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 3 del 31.01.2015

OGGETTO: VERIFICA SCHEDARIO
MARZO 1967, N. 223

ELETTORALE. ART. 6 DEL D.P.R. 30

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 18.20, nella sala delle
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav.
Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3 (tre)
Totale assenti 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
267/2000, alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2015
OGGETTO: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE. ART. 6 DEL D.P.R. 30 MARZO
1967, N. 223

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.P.R. 30 marzo 1967,
n. 223 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell’Elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle Liste elettorali” e s.m.i., ai sensi del quale: “La Giunta municipale
verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare
tenuta dello schedario elettorale.”
RICHIAMATA la Nota della Prefettura di Varese, Prot. 45 Div. Servizio Elettorale del
17/04/1993, relativa al parere favorevole espresso dal Ministero dell’Interno in merito alla
sostituzione definitiva dello Schedario elettorale cartaceo comunale con idoneo ed adeguato
programma di gestione dello stesso su supporti magnetici.
DATO ATTO, pertanto, che il Comune di Marzio (VA) è provvisto di impianto per lo schedario
elettorale di tipo ministeriale, con scritturazione a sistema computerizzato, che offre le stesse
garanzie di funzionalità del precedente schedario cartaceo, con l’accesso a tutti i record registrati.
CONSIDERATO che l’impianto de quo è sistemato nell’Ufficio Elettorale in conformità delle
prescrizioni contenute nelle Circolari del Ministero dell’Interno – Direzione Generale
dell’Amministrazione Civile – Servizio Elettorale:
- n. 965/ms del 18 maggio 1967, “Istituzione per la tenuta degli schedari elettorali”;
- n. 2600/L del 1° febbraio 1996, “Istruzione per la disciplina dell’Elettorato attivo e
passivo e per la tenuta e la revisione delle Liste elettorale”.
DATO ATTO che consegnatario dello schedario elettorale con scritturazione a sistema
computerizzato è la Sig.ra Enrica Lombardo, Ufficiale elettorale delegato, giusto verbale di
delega della Commissione Elettorale Comunale n. 1 dell’11/02/2006, avente il compito di curarne
la consultazione e l’aggiornamento in base alle variazioni anagrafiche e di stato civile.
DATO ATTO che il consegnatario dello schedario elettorale
conservazione e della sua tenuta.

è responsabile della sua

PRECISATO che, in base alle norme emanate dal Ministero dell’Interno per l’impianto e la
tenuta dello schedario elettorale, si è proceduto alla verifica dell’impianto informatizzato e della
tenuta dello schedario elettorale, accertando quanto segue:
1) che tutte le operazioni previste dalle Circolari ministeriali, sopra richiamate, vengono
eseguite con la massima precisione e con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti
per ciascuna di esse;
2) che il salvataggio dei dati viene effettuato a scadenza fissa, giornaliera, e comunque ogni
volta che questi subiscono modifiche. Di conseguenza, in caso di perdita accidentale degli
archivi, questi si possono ripristinare partendo dalle copie riprodotte.
3) Che i back-up dei salvataggi giornalieri sono depositati all’interno della cassaforte
comunale.
4) Che alla data odierna la consistenza del corpo elettorale risulta:
- MASCHI n. 159 (Centocinquantanove);
- FEMMINE n. 142 (Centoquarantadue);
- TOTALE n. 301 (Trecentouno).
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CONSTATATO che la composizione dello schedario elettorale, come la suddivisione di esso,
risulta conforme alle disposizioni prescritte dal Ministero dell’Interno. In particolare, risulta che
- le schede nel formato informatizzato sono tenute in conformità alle norme prescritte dalle
istruzioni ministeriali;
- i fascicoli personali degli elettori sono conservati in rigoroso ordine progressivo nell’archivio
corrente dell’Ufficio Elettorale.
CONSTATATO che non c’è nulla da rilevare sull’esatto adempimento di quanto prescritto da
parte dell’Ufficiale Elettorale delegato.
VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991
e del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
s.m.i..
DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno il
parere favorevole di Regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così
come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1, Lett. b) del D.L. n. 174/2012.
DATO ATTO che viene omesso il Parere in ordine alla Regolarità Contabile dal momento che
la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa né minori entrate.
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) Di dare atto che, a seguito della verifica effettuata e degli accertamenti descritti in premessa,
lo Schedario elettorale del Comune di Marzio (VA) è tenuto con la massima diligenza e
regolarità, nel pieno rispetto delle norme di Legge e delle istruzioni contenute nelle Circolari del
Ministero dell’Interno.
2) Di dare atto che lo Schedario elettorale del Comune risulta aggiornato alla data odierna, sulla
base delle risultanze dei registri dello Stato civile dell’Anagrafe, e degli atti e documenti della
Pubblica Autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.
3) Di dare atto che la situazione odierna è la seguente:
1. iscritti nelle liste elettorali generale
MASCHI n.
159 (Centocinquantanove);
FEMMINE n.
142 (Centoquarantadue);
TOTALE n.
301 (Trecentouno).
2. Elettori cancellandi
MASCHI
n.
0 (zero);
FEMMINE n.
0 (zero);
TOTALE
n.
0 (zero).
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3. Elettori iscrivendi
MASCHI
n.
FEMMINE n.
TOTALE
n.

2 (due);
2 (due);
4 (quattro).

4) Di trasmettere copia della presente Deliberazione all’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Varese.
5) Di dare comunicazione ai Capigruppo consiliari del presente atto deliberativo, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000.

***********
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2015

OGGETTO: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE. ART. 6 DEL D.P.R. 30 MARZO
1967, N. 223

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 31.01.2015
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Cav. Maurizio Frontali
L’ASSESSORE
F.to Ing. Giulio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
02.03.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 42/2015.
Il MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

F.to Enrica LOMBARDO
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.03.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione diviene
ESECUTIVA il 12.03.2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.03.2015

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,
viene data comunicazione, oggi, 02.03.2015, con prot. n. 394 del giorno della pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.03.2015
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la
presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.
Dalla residenza municipale di Marzio, …/…./….
Il Funzionario incaricato
…………………………………….
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