
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 12 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio alle ore 12.00 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   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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. 

 

 
 
 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO 

SCHEDARIO ELETTORALE 



OGGETTO:  VERIFICA PERIODICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO 

ELETTORALE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Considerato che l'art. 6, comma 6, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che “la Giunta 
comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio, la 
regolare tenuta dello schedario elettorale”. 
 
Visto il paragrafo 45 della circolare del Ministero dell'Interno n. 965/MS del 18 maggio 1967.  
 
Vista l'autorizzazione del Ministero dell'Interno tramite il Commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento, d.d. 14.11.1996, prot. n. 159/EL, per la sostituzione dello schedario elettorale 
cartaceo con adeguato programma su sistema informatico. 
 
Vista la comunicazione del Commissariato del Governo trasmessa in data 09.10.2013 a tutti gli 
Uffici Elettorali dei Comuni della Provincia di Trento. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 
(parere di regolarità tecnica). 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di dare atto che, sulla base di verifica svolta, lo schedario elettorale comunale risulta tenuto 

regolarmente. 
 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è 
possibile presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 
104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 
connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai 
sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n.  104. 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

29.01.2019 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[ X ] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       dott.ssa Chiara Luchini    

 

http://www.albotelematico.tn.it/

