
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE 1° SEMESTRE 2019

L’anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di  febbraio alle ore  17.30 nella sala delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

CATTANI GIOVANNA Assessore

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di 
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE
            Considerato che il  6° comma dell’art.  6 del  T.U. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che "la Giunta 
comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la regolare 
tenuta dello schedario elettorale";
           Visto il paragrafo 44 della circolare del Ministero dell’interno n. 2600/L. del 1 febbraio 1986, che dà 
disposizioni circa la regolare tenuta dello schedario generale;
           Dato atto che il paragrafo 79 della Circolare n. 2600/L del Ministero dell’Interno di data 1 febbraio  
1986  stabilisce  che  :  “Il  Sindaco  come  Ufficiale  del  Governo  ,  e  la  Giunta  Comunale,  per  la  specifica  
competenza assegnatale in materia dall’articolo 6, 6° comma, sono tenuti a vigilare sull’impianto e sulla  
regolare tenuta dello  schedario elettorale,  assicurandosi  innanzitutto che siano osservate le  prescrizioni  
circa  la  più  idonea  sistemazione  dei  mobili  nei  locali  dell’Ufficio  Elettorale  e  per  la  designazione  del  
consegnatario dello schedario stesso e del suo sostituto, nonché all’eventuale altro personale da adibirsi alle  
operazioni  inerenti  alla  sua tenuta.  Dovranno assicurarsi,  inoltre,  che tutte le  operazioni  illustrate nella  
presente circolare vengano eseguite con la massima precisione e con il rispetto delle modalità e dei termini  
stabiliti per ciascuna di esse”;

Esaminate le opportune e diligenti verifiche in base alle indicazioni fornite dalla legge e in base alle  
norme emanate dal Ministero dell'Interno per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale nulla avendo 
da rilevare sull'esatto adempimento di quanto prescritto, da parte dell'Ufficio incaricato;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, 
non risulta necessario alcun parere in ordine alla regolarità contabile del provvedimento amministrativo;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 
demografico ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
            Visti:
 il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 

03.05.2018  n.  2  con  particolare  riferimento  all’articolo  126  relativo  alla  figura  dei  dirigenti  ed  alle 
competenze loro attribuite.

 lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  13  di  data  31.03.2009  e  da  ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3 di  
data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

          Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
 
1. Di procedere alla verifica dello schedario elettorale relativamente al 1° semestre 2019, che risulta 
tenuto regolarmente ed aggiornato con l’inserimento delle  schede personali  degli  elettori  iscritti  e  con 
l’eliminazione delle schede personali degli elettori cancellati con la revisione dinamica delle liste elettorali;
2. Di accertare che tutte le schede degli elettori sono aggiornate in base all’assegnazione degli elettori  
a ciascuna sezione;
3. Di dare atto che consegnatario dello schedario elettorale è il responsabile del Servizio Demografico;
4. Di dichiarare,  la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del comma 3 
dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. Di inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai 
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 
della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.  
Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art.  
8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
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Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo 
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