COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30.06.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 01 febbraio 1986 par. 79 che attribuisce al
Sindaco, quale ufficiale di governo, ed alla Giunta Comunale, per la specifica competenza
assegnatale in materia dall’art. 6, sesto comma, testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, che sono tenuti
a vigilare sull’impianto e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, assicurandosi che siano
osservate le prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei locali dell’ufficio elettorale,
nei mesi di gennaio e luglio e quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, prima dell’inizio di
ciascuna revisione semestrale;
Eseguite le opportune e diligenti verifiche in base alle indicazioni fornite dalle leggi vigenti e in
base alle norme emanate dal Ministero dell’Interno, e non avendo nulla da rilevare sull’esatto
adempimento di quanto prescritto da parte dell’ufficio incaricato;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti
unanimi;
DELIBERA
1. di dare atto che la situazione dello schedario elettorale risulta, alla data del 30.06.2009, così
composto:
a) fascicoli elettorali in ordine numerico raccolti in contenitori, per complessivi n. 12.242
fascicoli, di cui 5.916 maschili e 6.326 femminili;
b) che l’ultimo fascicolo risulta essere il n. 22.707;
c) che le liste sezionali sono 14 suddivise in maschili e femminili;
d) che i nominativi delle liste generali maschili sono 5.916 e che i nominativi delle liste generali
femminili sono 6.326;
2. di dare atte che la sistemazione dello schedario elettorale è conforme alle norme che regolano la
tenuta dello stesso;
3. di dare atto che i fascicoli sono compilati e raccolti in modo scrupoloso in conformità alle
norme descritte dalle istruzioni ministeriali;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

