
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 6 - in data 20/01/2020

Oggetto: Schedario elettorale informatizzato. Verifica 2° semestre 2019.

L'anno 2020 il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16.50 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 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
Con nota prot. 388/4.2.10/1'S.E. del 5 novembre 1998 la Prefettura di Belluno comunicava l'acco
glimento da parte del Ministero dell'Interno dell’istanza del Comune di Feltre per l'eliminazione 
dello schedario elettorale cartaceo e di sostituzione dello stesso con un programma di gestione 
informatico in deroga a quanto stabilito con precedenti istruzioni.

Motivazioni
L'art.  6 comma sesto del T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223, prevede che la Giunta 
comunale verifichi, quando lo ritiene opportuno e in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio, la 
regolare tenuta dello schedario elettorale.
Con  nota  assunta  a  protocollo  11908  del  2013  la  Prefettura  di  Belluno  ha  comunicato  che  il  
Ministero dell'Interno, interessato al riguardo, ha espresso l'avviso che le disposizioni in tema di 
verifica periodica da parte della Giunta Comunale della regolare tenuta dello schedario elettorale – 
contenute  nell'art.6  del  DPR 223/1967 e nei  paragrafi  43  e  79  della  circolare  n.2600/L del  1° 
febbraio 1986 vanno applicate anche ai Comuni dotati di schedario informatizzato.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.P.R. 20 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",
– Circolare  del  Ministero  dell'Interno,  Direzione  Generale  dell'Amministrazione  Civile  n. 

965/Ms., in data 18 maggio 1967 "Istruzioni per la tenuta degli schedari elettorali";
– Circolare N.2600/L in data 1° febbraio 1986 avente per oggetto "Istruzioni per la disciplina 

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle Liste Elettorali" (pubblicazione n.3);
– Circolare prot. 4.2.10/15333/13 S.E. della Prefettura di Belluno;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– Statuto Comunale.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1. Le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. la tenuta dello schedario elettorale informatizzato è regolare;

3. all'ufficio è assegnato il personale necessario;

4. il programma informatico di gestione dello schedario offre le necessarie garanzie di funzionalità 
e le posizioni degli elettori sono tenute costantemente aggiornate. E’ possibile la stampa di tutti i 
dati previsti dalle norme vigenti e la loro visualizzazione in ogni momento tramite terminale;

5. la consultazione e aggiornamento dei dati  vengono curati  dal personale responsabile mentre 
l'accesso al sistema informatico da parte di estranei è inibito dall'uso di password;

6. le operazioni previste dalla Legge elettorale e dalle istruzioni ministeriali sono state eseguite 
con precisione e con l’osservanza delle modalità e dei termini stabiliti;



7. è stata data regolare e tempestiva esecuzione alle variazioni delle posizioni relative agli elettori 
in conseguenza della prima tornata della prima revisione dinamica ordinaria;

8. in  seguito  alle  variazioni  di  cui  al  precedente  n.  7  lo  schedario  generale  informatizzato 
comprende:  n.  9.294 posizioni per elettori  e 9.971 posizioni  per  elettrici,  complessivamente 
19.265 posizioni; più n. 4 iscritti maschi e n. 4 iscritte femmine nelle liste aggiunte Bolzano; n. 
0 iscritti maschi e n. 0 femmine nelle liste aggiunte Trento; n. 0 iscritti maschi e n. 0 femmine 
nelle liste aggiunte della Valle d'Aosta; n. 6 iscritti maschi e n. 19 femmine nelle liste aggiunte 
dei cittadini comunitari per le elezioni Comunali;  n. 4 iscritti maschi e n. 18 femmine nelle liste  
aggiunte dei cittadini comunitari per le elezioni Europee;

9. le sezioni elettorali sono 22 di cui 1 ospedaliera;

10. i  fascicoli  personali  degli  elettori,  costantemente  aggiornati,  sono  conservati  nell'archivio 
informatico elettorale. I fascicoli cartacei  degli elettori cancellati dalle liste perché deceduti o 
per perdita della cittadinanza italiana, sono stati trasferiti all’archivio di deposito e custoditi in 
rigoroso ordine numerico ai sensi della circolare 18 maggio 1967, n. 965/Ms., paragrafo 40 per 
il successivo scarto;

11. il  consegnatario  dello  schedario  elettorale  è  il  Vice  Segretario  Generale  dott.  Renato  Degli 
Angeli.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

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

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 16/01/2020 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

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



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario 
PERENZIN Paolo Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


