
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 4 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Verifica tenuta schedario elettorale. 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle 

ore 9.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore X  

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
dott. ing. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 4 DD. 26 GENNAIO 2018 

 
OGGETTO:  Verifica tenuta schedario elettorale 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto e richiamato l’art. 6 – VI comma – del T.U. delle leggi per la 

disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, 
approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m. ed integrazioni, secondo il 
quale 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 45 della circolare del Ministero dell'Interno n. 965/ms del 
18 maggio 1967 ed il paragrafo 79 della successiva circolare di data 1° febbraio 
1986, n. 2600/L, in cui viene ribadito che il Sindaco, come Ufficiale del Governo 
e la giunta comunale devono assicurarsi innanzi tutto che siano osservate le 
prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei locali dell’ufficio 
elettorale e per la designazione del consegnatario dello schedario stesso e del 
suo sostituto, nonché dell’eventuale altro personale da adibirsi alle operazioni 
inerenti alla sua tenuta; 

Visto il parere favorevole formulato allo scopo dal Segretario Comunale, in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 81 del 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1 di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa, che in occasione della 

verifica del mese di gennaio sull’impianto e la tenuta dello schedario 
elettorale, effettuata ai sensi dell’art. 6 – VI comma – del T.U. 20 marzo 
1967, n. 223, è stata riscontrata la sua regolarità; 

2 di trasmettere una copia dell’atto in parola al Commissariato del Governo per 
la Provincia di Trento ad avvenuta esecutività dello stesso; 

3 di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione 
avvenuta, ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

4 di dare infine evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che 
avverso al presente provvedimento sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79 – comma 5 - del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;  
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, 

lett. b), della legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.-  

 
******* 



  
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05/02/2018 al 
15/02/2018. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


