
 

 
 
 
 

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N.    11     del   23-02-2021 
 

OGGETTO: REGOLARE TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE. 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  ventitrè del mese di febbraio alle ore 14:00, 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr./As. 

Sanmartino Ezio Sindaco Presente 

Sanmartino Franco Assessore Assente 

Breuza Orlando Vice Sindaco Presente 

 
Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Solaro  Graziano. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
  COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art.6 del T.U. 20 marzo 1967 n.223, che dà mandato alla Giunta Comunale di 

verificare, quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la 

regolare tenuta dello schedario elettorale; 

 

In conformità alle istruzioni contenute nel paragrafo 45 della circolare del Ministero 

dell’Interno, n.965/Ms del 18 maggio 1967; 

 

Previo accurato accertamento sulla regolare tenuta dello schedario elettorale; 

 

Preso atto che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 

del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

Vice  Segretario comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

 

dà atto 

 

• che i mobili occorrenti al servizio elettorale hanno idonea sistemazione; 

• che risultano designati secondo le prescrizioni il consegnatario dello schedario elettorale, 

il suo sostituto e l’eventuale altro personale da adibirsi alle operazioni inerenti alla tenuta 

dello schedario stesso; 

• che tutte le variazioni ed annotazioni da apportarsi alle liste e allo schedario elettorale 

vengono tempestivamente segnalate dagli uffici di Stato Civile e di Anagrafe; 

• che tutte le suddette variazioni ed annotazioni vengono effettuate regolarmente entro i 

termini prescritti. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sanmartino Ezio F.to Solaro  Graziano 

__________________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

_________________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 
Data: 23-02-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
giorno 02-03-2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 02-03-2021 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                      Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno    12-03-2021      per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


