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Oggetto: Verifica dello schedario elettorale mese di luglio 2014. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di luglio alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle 

adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



Oggetto: Verifica dello schedario elettorale mese di luglio 2014. 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che, a norma dell'art. 6, 6° comma, del T.U. per la disciplina dell'elettorato attivo 
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n° 223 del 20 marzo 
1967, la Giunta comunale deve verificare, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei 
mesi di gennaio e di luglio la regolare tenuta dello schedario elettorale. 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 2600/l del 01/12/1986; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dei servizi demografici in ordine alla 
regolarità tecnica e ritenuto non necessario acquisire il parere di regolarità contabile non 
comportando il presente provvedimento alcun riflesso sul bilancio dell’Ente; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI resi nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1.- DI PRENDERE ATTO della regolare tenuta dello schedario elettorale; 

In particolare: 

- La sistemazione dello schedario e dei mobili e il collocamento di questi nei locali dell'ufficio 
rispondono alle esigenze del servizio e permettono al personale di accudire ai lavori con 
comodità e sicurezza – consegnatario l’istruttore direttivo Sandra Grillo, responsabile 
dell’ufficio elettorale; 

- Lo schedario è funzionale; 

- L'Ufficio elettorale è dotato di elaboratore elettronico; 

- La sistemazione del materiale e dei mobili dà ogni garanzia che non avvengano 
manomissioni e dispersioni di schede; 

- Dello schedario si occupa personalmente il RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ELETTORALE; 

- Le sezioni elettorali sono 10; 

- Le schede dei cancellati, previa stampigliatura a grandi caratteri della dicitura “Scheda 
eliminata” e degli iscrivendi e cancellandi sono contenuti in appositi compartimenti; 

 

2.- DI DARE ATTO che, alla data del 30/06/2014, lo schedario elettorale risulta così 
composto: 

a) Schede Maschili N. 1.478 

b) Schede Femminili N. 1.525 

3- DI TRASMETTERE una copia del presente provvedimento alla Prefettura di Grosseto. 

 

 

Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: Dr. Porri Giuliano 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
VISTO che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000; 
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata; 
 

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 
palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge ai fini dell’immediata trasmissione dell’atto alla Prefettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         29/07/2014 al 13/08/2014      al n. 400       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/07/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

29/07/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


