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Oggetto: Rilascio di copie delle liste elettorali. Determinazioni su rimborso spese ed 
esenzioni.

L'anno duemiladieci il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12.10 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 SACCHET Elio Assessore X

5 ZATTA Maurizio Assessore X

6 CURTO Alberto Assessore X

7 RIPOSI Raffaele Assessore X

8 MORETTA Gianni Assessore X
5 3

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. TRENTO Ennio nella sua 
qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
L'Art. 51 del D.P.R. 223/1967 “Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  
tenuta e la revisione delle liste elettorali” nel testo modificato dal D.Lgs 196/2003 prevede che “Le 
liste  elettorali  possono essere  rilasciate  in  copia  per  finalità  di  applicazione  della  disciplina  in 
materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere 
socio assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso” restando del tutto 
esclusi scopi di natura commerciale o pubblicitaria.
La Giunta Municipale di Feltre, con deliberazioni  n.455  del 3 maggio 1990 e n.334 del 12 marzo 
1994, che si richiamano integralmente, ha stabilito che il rilascio delle liste, nei casi ammessi dalla 
legge, sia subordinato ad un costo con finalità di rimborso spese di Euro 129,11 ridotto del 50%  per 
le richieste formulate da segretari di partiti politici in occasione di consultazioni elettorali.
Tuttavia  in alcuni casi  vengono presentate richieste  di rilascio gratuito  delle  liste  elettorali  e si 
ritiene equo differenziare i soggetti e le motivazioni di richiesta delle liste prevedendo facilitazioni 
per determinati casi.
Sulla base della casistica ricorrente si ritiene di identificare le seguenti tipologie per la possibile 
valutazione di esenzione: richiesta da parte di studenti universitari  per motivi di studio o ricerca e 
da parte di Onlus per ragioni di carattere socio assistenziale.
Eventuali altre esenzioni potranno essere disposte dall'Amministrazione, a seguito dell'esame della 
domanda presentata qualora ricorrano presupposti di merito o necessità.
Nel contempo si ritiene opportuno adeguare il costo di rilascio delle liste elettorali, fermo dal 1995, 
adeguandolo perlomeno all'aumento dei prezzi stabilito dall'indice Istat avendo come riferimento il 
mese di gennaio di ogni anno. In base a questo calcolo l'attuale costo delle liste è di Euro 188,00 
che si ritiene idoneo anche in riferimento ai rimborsi stabiliti da altri comuni della provincia.

Riferimenti ad atti precedenti
- Deliberazione della Giunta Municipale n. 455 del 3 maggio 1990 “Determinazione del rimborso 
spese per il rilascio di stampe di liste elettorali”
- Deliberazione  della Giunta Municipale n. 334 del 12 marzo 1994 "Determinazione del rimborso 
spese per il rilascio di copie delle liste elettorali registrate su supporti magnetici. Rimborso spese in 
occasione di consultazioni elettorali”

Motivazioni
Disciplinare compiutamente il rilascio di copie delle liste elettorali.

Normativa/regolamenti di riferimento
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.).
- D.P.R. 223/1967 “Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali”
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Statuto Comunale;

-  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla  proposta  di 
deliberazione;

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

- Le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento.



- di rideterminare, a seguito di adeguamento alle variazioni Istat, il rimborso spese per il rilascio 
delle liste elettorali, con qualsivoglia modalità, in Euro188,00.

- di abolire la riduzione del 50% del costo per le richieste formulate da segretari di partiti politici in 
occasione di consultazioni elettorali

-di  stabilire  tipologia  per  l'eventuale  esenzione dal  rimborso il  caso di  richieste  provenienti  da 
studenti universitari per  ragioni di studio o ricerca e dalle Onlus per richieste a carattere socio 
assistenziale.

- di stabilire che altri casi di esenzione possano essere determinati dall'Amministrazione in seguito 
all'esame della singola domanda qualora ricorrano i  presupposti  di  merito in ordine al  soggetto 
richiedente e agli scopi della richiesta.

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 20/12/2010 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 20/12/2010 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRENTO Ennio F.to Daniela De Carli

__________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/12/2010, comunicata ai capigruppo consiliari, 
è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 07/01/2011.

Feltre, lì 
IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'Ufficio Protocollo, si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  
mediante affissione all'Albo Pretorio dal 27/12/2010 al 11/01/2011 per 15 giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.

Feltre, lì 

IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________
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