
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 26 di data: 8.07.2019 

della Giunta comunale

Oggetto: Verifica tenuta schedario elettorale.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  otto  del mese di  luglio  ad ore  17.45 nell’apposita
sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Luca Turinelli Sindaco e presidente
Stefania Giacometti vicesindaco 
Luca Butchiewietz
Ersilia Ghezzi
Stefano Poletti

Assenti: -

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Luca Turinelli nella sua qualità di
sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato.



Delibera n. 26 del 8.07.2019

OGGETTO: Verifica tenuta schedario elettorale.

L a  g i u n t a  c o m u n a l e

CONSIDERATO che il 6° comma dell’art. 6 del TU 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che “la Giun-
ta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la re-
golare tenuta dello schedario elettorale”;

VISTO il paragrafo 44 della circolare del Ministero dell’interno n. 2600/L del 01 febbraio 1986, che
dà disposizioni circa la regolare tenuta dello schedario generale;

OSSERVATO che, a seguito delle verifiche intervenute, è stata riscontrata l'effettiva, regolare tenuta
dello schedario elettorale comunale; 

VISTA l'autorizzazione del Commissariato del Governo prot. nr. 9347 di data 01/10/2013 relativa
all'esonero della tenuta dello schedario elettorale cartaceo.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressa dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’art. 185 del Codice
degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.
2;

VISTO il Codice degli Enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018 n. 2;;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del. 14.07.1994 e
s.m.;

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale
presenti e votanti;

d e l i b e r a
Di dare atto che, a seguito della verifica effettuata risulta regolare la tenuta dello schedario elettorale
in quanto:

• lo schedario elettorale è tenuto con sistema informatico, come da autorizzazione ministeria-
le comunicata all’Ufficio Elettorale;

• il  servizio elettorale gestito  informaticamente è pienamente funzionante secondo quanto
prescritto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali;

• lo schedario elettorale informatico è costantemente aggiornato in base alle variazioni  ana-
grafiche e di stato civile;

• le operazioni connesse alle revisioni semestrali e dinamiche sono state svolte con regolarità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta co-
munale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.

104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del

DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Sindaco Il Segretario comunale
(avv. Luca Turinelli) (dott.ssa Paola Giovanelli)
firmato digitalmente firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Giuliana Bondoni
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