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L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore 17.10 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore XX   

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Verifica  tenuta schedario elettorale 

   



Oggetto: Verifica tenuta schedario elettorale.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Considerato che il 6^ comma dell’art. 6 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 stabilisce 
che “La Giunta Comunale verifica, quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, nei mesi di 
gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale”; 

 
Visto il paragrafo 79 e il Capitolo VII Sezione I della circolare del Ministero 

dell’Interno n. 2600/L del 1 febbraio 1986; 
 
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto sulla scorta delle 

specifiche disposizioni; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

funzionario responsabile; 
 
Visto il D.P.G.R.  01.02.2005 nr. 3/L; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di procedere alla verifica dello schedario elettorale che risulta tenuto regolarmente; 
2. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi 

dell’art. 79 3^ comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il 
presente provvedimento è ammessa opposizione, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex 
articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale 
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 
n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 
 

 


