COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 28

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE – LUGLIO 2013.

L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì undici ( 11 ) del mese di Luglio alle
ore dodici e trenta ( 12,30 ) nella residenza comunale di Castelnuovo
Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori.
Si dà atto che del presente
N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

comunicazione,

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALI

SI
SI
SI
SI
SI
5

NO
NO
NO
NO
NO
0

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di
Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.
.

verbale viene data

oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Parere di regolarità tecnica art.49 1° comma del D. Firma:
Lgs. n.267/2000:
Il Responsabile di Servizio
Favorevole
F.to Marco Soldatini

LA GIUNTA COMUNALE
•

Visto l’art. 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 233;

•

Ravvisata la necessità di procedere alla verifica dello schedario elettorale in conformità della Circolare
Ministeriale m. 965/Ms del 18 maggio 1967;

•

Previo esame dello schedario stesso e degli atti contenuti nei fascicoli personali degli elettori;

•

Visto il parere favorevole richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio Elettorale;

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA
Darsi atto che:
1. gli atti, i fascicoli, le liste sezionali e generali sono ubicati presso l’Ufficio comunale; tale sistemazione è
ritenuta idonea;
2. responsabile del Servizio Elettorale è il Sig. Soldatini Marco, responsabile Servizi Demografici;
3. tutte le operazioni previste dalle disposizioni ministeriali e dalle circolari vengono eseguite con regolarità
ed entro i termini prescritti;
4. La Revisione Dinamica del mese di Luglio 2013 è in corso di regolare svolgimento e l’ufficio
competente ha approntato tutti gli atti necessari;
5. alla data odierna gli elettori sono: maschi n° 2.330 - femmine n° 2.517 per un totale di n° 4.847;
6. le sezioni sono SETTE, poste in via Flavio Torti n. 4 (dalla n. 1 alla n. 5) e in Piazza Vittorio Veneto n.
2 (dalla n. 6 alla n. 7), prive di barriere architettoniche;
7. i fascicoli degli elettori sono costantemente aggiornati e corredati da tutti gli atti richiesti.
8. di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Alessandria, per opportuna conoscenza.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretor io Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _24/07/2013_ all’Albo Pretorio Informatico sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

