
4'2- ò
*\o \a

ao'" '*fl ,4
mune di Motta Visconti

Deliberùzione di Giunta Comunale

Oggetto:
VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

I 3 [uG. 2ot2

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì undici del mese di Luglio alle ore 18.15 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI.A LAI'RJA,

FUSI ERISTIAI{A
Sindaco
Vicesíndaco

SI
NO
SI
SI
SI

îORRIAI{I FERRUCCIO Consígliere_Asg
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConeigIiere_Aes
BONFAIinfI BIA,IìICA .AI{GELA Consiglíere Asg

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta Ia Presideaza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 70 Oggetto: Verifica dello schedario elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Signor Sindaco;

VISTO che I'art. 6 del D.P.R. 20 marzo 1967 stabilisce che "la Giunta comunale verifica, quando lo
ritiene opportuno ed in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario
elettorale";

VISTO il paragrafo 44 della Circolare Ministeriale w. 20661L del 1" febbraio 1986 che dà

disposizioni circa la regolare tenuta dello schedario elettorale;

VISTA l'allegata nota datata 1010712012, protocolio atti nr. 6436, sottoscritta dal Responsabile del
Settore Segreteria/AA.Gc., dott.ssa Angela Misino, nonché dalla dipendente Sig.ra Conti
Pierangela con la quale si comunica la regolare tenuta dello schedario eiettorale in ossequio alle
variazioni disposte e riferite al primo semestre 2012;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di prendere atto che 1o schedario elettorale risulta essere regolarmente tenuto essendo state
atfuate Ie vaiazíoni disposte per il primo semestre dell'anno 2012, così come dichiarato dal
Responsabile del Settore SegreterialAA.Gc. e dalla dipendente sig.ra Conti Pierangela nella
nota qui allegata sub A).
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Alla GILINTA COMUNALE

SEDE

Oeeetto : Verifica dello schedario elettorale.

VISTO l'art. 6 del D.P.R. 20 marzo 1967 , n. 223;

VISTO il paragrafo 44 della Circolare Ministerialenr.2600lL de1 1o febbraio 1986;

Con la presente,

SI COMUNICA

- per l'assunzione dei prowedimenti di competenza, che io schedario elettorale risulta tenuto
regolarmente ed aggiornato con l'inserimento delle schede personali degli elettori iscritti e

l'eliminazione delle schede personali degli elettori cancellati con la revisione dinamica delle
liste elettorali e in ossequio alle vanazioni disposte nel primo semeske 2012.

Motta Visconti, Ii 1010712012

I1 Responsabile dell' Uffi cio Elettorale comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

r-

SEGRETERIA/A,r^vGG.



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 73

Oggetto: VERIFICADELLOSCHEDARIOELETTORALE.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.

101o712012

10-lug-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 70

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d,ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 3 tU0. 2012 
come

prescritto dall'art. 124 comma I $\D,{rg6; . 46742000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. J)
da',art. r25 , comm" , oii*1&i t;rúiffi; ?h\i'^l 

sig'ri capigruppo consiliari così come prescritto

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44512000.

all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell,art. 1g della Legge

Li l3[u6, ltr"l


