Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina
N° 48

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Buemi Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Giuseppe Torre

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e
d'Ufficio.
Novara di Sicilia, 02.10.2018
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

Del 26.09.2018

Reg.

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12,00 nella
consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

______________________________________________________________________________________

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991)

All'appello risultano:

REG. PUBBL. N° 683

PRESENTI/ASSENTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 27.09.2018 ,ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Novara di Sicilia 27.09.2018
L’ Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Giuseppe Torre

SI ATTESTA
□ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il . .
pubblicazione.

, decimo giorno dalla

relativa

⊠ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 26.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Giuseppe Torre

Presente

1. BERTOLAMI GIROLAMO
2. BUEMI SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente
Assente

4. GULLO PAMELA

ASSESSORE

Presente
TOTALE

Presenti 3

Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO
BERTOLAMI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto specificato.
Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: NON DOVUTO..

LA GIUNTA COMUNALE

Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni vengono effettuate regolarmente col sistema informatico
e non più con targhettazione.

Visto l’art.6 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

4 Fascicoli personali (Mobile n. 3).

Ritenuto dover procedere alla verifica dello Schedario Elettorale del Comune;

I fascicoli personali degli elettori sono stati istituiti a tutto il 27/07/2018 e sono in corso di
formazione i fascicoli relativi alle iscrizioni avvenute nelle liste dopo il 27/07/2018.

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 30/2000;
Visto il parere favorevole espresso come sopra evidenziato sulla proposta della presente
deliberazione;

5 Variazioni nello schedario.

Ad unanimità di voti palesi;

Nello schedario sono state introdotte tutte le variazioni conseguenti alla revisione dinamica ordinaria
del 27.07.2018.

DELIBERA
Procedere, così come procede, alla verifica dello schedario elettorale del Comune, per accertare la
regolare tenuta, e pertanto dare atto di quanto appresso:
1 Tipo e sistemazione dello schedario; personale addetto.
Lo schedario è del tipo tradizionale composto di n. 3 mobili metallici regolamentari, aventi
appropriati mezzi di chiusura in perfetta efficienza.
Detti mobili sono collocati nell’ufficio Elettorale ed affidati alla consegnataria Sig.ra Sofia
Alfia , la quale ha il compito di curare la precisa osservanza delle disposizioni prescritte coadiuvata
dal sostituto Sig. Milici Carmelo.
La consegnataria ha presso questa Amministrazione le funzioni di Istruttore Amministrativo
ed il sostituto quelle di Collaboratore Amministrativo.

6 Collegamento tra Uffici Anagrafe e Stato Civile con quello Elettorale.
È assicurato, altresì, il più stretto collegamento tra l’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile e
quello Elettorale, a mezzo sistema informatico.
7 Viene infine dato atto che il servizio procede regolarmente.

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

2 Schedario generale (Mobile n. 1).
Lo schedario generale è costituito da n. 3 cassetti, dei quali n. 1 forma la parte principale
contenente le schede degli elettori iscritti nelle liste generali, mentre in n. 2 cassetti, ripartiti in 5
settori sono collocate:
a) le schede degli elettori da cancellare (in due settori);
b) le schede degli elettori da iscrivere (in tre settori).
Si rileva che in questo schedario generale le schede degli elettori e delle elettrici sono
collocate promiscuamente, ma in perfetto ordine alfabetico, e che i compartimenti dei
cancellandi e degli iscrivendi sono aggiornati ai sensi del paragrafo 4 della Circ. n 965/Ms del
18 maggio 1967 alla data del 31.07.2017.
3 Liste Generali e Sezionali.
Le liste Generali, una per maschi ed una per femmine sono tenute come per legge.
Anche le liste sezionali, essendo n. 4 le sezioni elettorali del Comune, nel numero di 8 (4 per maschi
e 4 per femmine) sono tenute a norma di legge.
Tutte le liste, insieme ai verbali della C.E.C., sono custodite nel mobile n. 2.
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