
G.C. n. 01 del  09/01/2020 

Oggetto: Oggetto : Verbale della verifica effettuata dalla Giunta Comunale allo schedario elettorale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Viste le disposizioni prescritte dall’ultimo comma dell’art. 6 del DPR  20.3.1967 n. 223; 

Ravvisata la necessità di procedere alla verifica dello schedario elettorale, per accertarne la tenuta e, per 

controllare la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti prescritti; 

 

VERIFICA 

 

lo schedario elettorale ai sensi dell’art. 6, del D.P.R. 20.3.1967 n. 223 con le seguenti risultanze: 

 

SCHEDARIO: 

1. Lo schedario risulta collocato in un ufficio rispondente alle esigenze del servizio elettorale; 

2. Lo schedario è in buone condizioni di conservazione e di funzionamento; 

3. Il consegnatario dello schedario e delle chiavi è il Sig. Rancati Rag. Roberto funzionario ed anche 

ufficiale elettorale. 

 

COMPARTIMENTO DEI CANCELLANDI E DEGLI ISCRIVENDI: 

1 Il compartimento dei cancellandi risulta ripartito nei due settori prescritti; 

2 La preparazione e l’inserimento delle schede nei due settori vengono effettuati secondo le disposizioni 

vigenti; 

3 Le schede dei cancellandi sono conservate nei rispettivi settori in ordine alfabetico, 

indipendentemente dal sesso; 

4 Il compartimento degli icrivendi risulta ripartito nei tre settori prescritti; 

5 La compilazione e l’inserimento delle schede vengono effettuati in conformità alle disposizioni 

vigenti; 

6 Le schede degli iscrivendi sono conservate nei rispettivi settori in ordine alfabetico 

indipendentemente dal sesso; 

 

SCHEDE GENERALI E SEZIONALI 

1    Le schede generali sono conservate secondo un ordine strettamente alfabetico,    

       indipendentemente dal sesso; 

2 Lo schedario sezionale è stato abolito; 

3 Le schede generali eliminate sono state conservate in ordine strettamente alfabetico, suddivise per 

anno di eliminazione; 

4 Le schede sezionali non esistono; 

    

IMPIANTO MECCANOGRAFICO: 

L’impianto meccanografico è stato sostituito da un impianto elettronico, come da autorizzazione 

Prefettizia prot. n.4/90 div. E datata 29/01/1990. 

  

AGGIORNAMENTO SCHEDARIO – FASCICOLI PERSONALI – REGISTRI: 

1 E’ mantenuto un diligente e costante collegamento fra l’Ufficio elettorale e quello anagrafico e 

stato civile, per la segnalazione delle variazioni che comunque possono interessare lo schedario   

elettorale; 

2 Lo schedario viene aggiornato mediante le variazioni apportate alle liste elettorali; 

3 Gli atti, in base ai quali vengono apportate variazioni alle schede vengono conservati nel fascicolo 

personale degli elettori; 

4 La numerazione dei fascicoli personali è unica e progressiva nel tempo; 

5 I fascicoli personali sono corredati da tutti gli atti prescritti per comprovare la legittimità di iscrizione 

nelle liste di ciascun elettore; 



6 I fascicoli elettorali cancellati dalle liste per trasferimento di residenza vengono realmente inviati, con 

tutti gli atti in essi conservati, ai comuni di emigrazione; 

7 I fascicoli dell’archivio di deposito vengono eliminati secondo le norme del paragrafo 41 della 

circolare 965/ms del 18.05.1967; 

8 Sono stati istituiti e vengono tenuti aggiornati i registri prescritti per i residenti all’estero. 

 

OSSERVAZIONI: 

Lo schedario elettorale risulta tenuto ed aggiornato in maniera regolare ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 

- Dispone l’invio di copia del presente verbale  all’Ufficio territoriale del Governo di Cremona, ufficio 

elettorale, per i provvedimenti di competenza.    

 

 

 

 



 

 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  01 del 09/01/2020  
 

OGGETTO: verifica periodica della regolare  tenuta dello schedario elettorale. 

 

  

L'anno duemilaventi  addì  nove del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

          Allegato alla delibera 

                                                                                                                G.C. n. 01 del 09/01/2020                                                                               

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

verifica periodica della regolare  tenuta dello schedario elettorale. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                  F.to Pietro Fernando Puzzi   

 

Cappella Cantone, li  09/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 07/02/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                         Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 07/02/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

                                                                              Dr. Pietro Fernando Puzzi 


