
 

COMUNE  di  POLVERIGI 
Provincia di Ancona 

P.zza UmbertoI,15-60200 Polverigi (AN) 
Cod. Fiscale/ P.I. 00168450427 

 
Codice ISTAT: 042038 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Copia 
 

 
DELIBERAZIONE  N. 8  DEL 06-02-2019 

 
 
 Oggetto: VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE. MESE DI GENNAIO 2019. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 09:00, 
nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, 
si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 

 
Carnevali Daniele SINDACO P 
PAESANI MASSIMINO VICE SINDACO P 
Vaccarini Massimo ASSESSORE P 
Lombardi Patrizia ASSESSORE P 
Castura' Elisabetta ASSESSORE A 
 
.    In carica n.5.       Presenti n.   4.        Assenti n.   1. 
 
 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il  Gianantoni Fabio 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

Carnevali Daniele nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla 
discussione dell'oggetto su riferito. 
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VISTO l'art. 6 del D.P.R. 02/03/1967 n. 223; 

 
 VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L dell'01/02/1986 
- recante "Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta 
e la revisione delle liste elettorali", e specificatamente al Cap. VII, Parag. 
79, concernente la vigilanza sulla tenuta dello schedario elettorale; 
 
 VISTA, in proposito l’allegata nota dell’Ufficiale Elettorale in data 
04.02.2019; 
 

DATO atto che con verbali dell'Ufficiale Elettorale n. 383 del 8 gennaio 
2019 e n. 386 del 24 gennaio 2019 si è provveduto agli adempimenti relativi 
alla prima e seconda tornata di revisione dinamica delle liste elettorali del 
mese di gennaio 2019, comprendenti la cancellazione complessivamente di n. 
84 elettori deceduti, emigrati o che hanno perso i requisiti di elettore e 
l’iscrizione di n. 108 elettori immigrati da altri Comuni o iscrivendi per 
altri motivi; 
 
 ESAMINATO lo schedario elettorale e constatato che alla data del 
31/01/2019 esso si compone di una parte principale e di due compartimenti 
comprendenti rispettivamente, a seguito delle variazioni apportate con la 
revisione ultima sopraddetta: 
- nella parte principale n. 3.931 elettori iscritti nelle liste elettorali 

del Comune; 
- nel compartimento degli iscrivendi: n. 14 schede di elettori  da iscrivere 

con la prima revisione dinamica utile (primo settore) e n. 0 schede di 
elettori temporaneamente cancellati e da reiscrivere alla cessazione delle 
cause ostative (terzo settore); 

- nel compartimento dei cancellandi (primo settore) n. 10 schede di elettori 
da cancellare con la prima revisione dinamica utile; 

  
 ACCERTATO che le schede medesime sono tenute continuamente aggiornate 
in base alle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli 
altri atti e documenti; 
 
 ACCERTATO altresì che le schede eliminate sono conservate, previa 
stampigliatura, nell'archivio comunale; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio proponente in 
ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto 
legislativo 18/8/2000 n. 267, sulla proposta di cui alla presente delibera; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto REGOLARMENTE. 
 
 

INFINE la Giunta Municipale con separata votazione dal seguente esito: 
- voti favorevoli n. 4; 
 

D I C H I A R A 



DELIBERA DI GIUNTA n. 8 del 06-02-2019- pag. 3 - Comune di POLVERIGI 

 
di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.- 
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            L’UFFICIALE ELETTORALE 
 

VISTO l'art. 6 del D.P.R. 02/03/1967 n. 223; 
 

 VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L dell'01/02/1986 
– recante "Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta 
e la revisione delle liste elettorali", e specificatamente al Cap. VII, Parag. 
79, concernente la vigilanza sulla tenuta dello schedario elettorale; 
  

DATO atto che con verbali dell'Ufficiale Elettorale n. 383 del 8 gennaio 
2019 e n. 386 del 24 gennaio 2019 si è provveduto agli adempimenti relativi 
alla prima e seconda tornata di revisione dinamica delle liste elettorali del 
mese di gennaio 2019, comprendenti la cancellazione complessivamente di n. 
84 elettori deceduti, emigrati o che hanno perso i requisiti di elettore e 
l’iscrizione di n. 108 elettori immigrati da altri Comuni o iscrivendi per 
altri motivi; 
 
 ESAMINATO lo schedario elettorale e constatato che alla data odierna 
esso si compone di una parte principale e di due compartimenti comprendenti 
rispettivamente, a seguito delle variazioni apportate con la revisione ultima 
sopraddetta: 
- nella parte principale n. 3.931 elettori iscritti nelle liste elettorali 

del Comune; 
- nel compartimento degli iscrivendi: n. 14 schede di elettori  da iscrivere 

con la prima revisione dinamica utile (primo settore) e n. 0 schede di 
elettori temporaneamente cancellati e da reiscrivere alla cessazione delle 
cause ostative (terzo settore); 

- nel compartimento dei cancellandi (primo settore) n. 10 schede di elettori 
da cancellare con la prima revisione dinamica utile; 

  
 ACCERTATO che le schede medesime sono tenute continuamente aggiornate 
in base alle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli 
altri atti e documenti; 
 
 ACCERTATO altresì che le schede eliminate sono conservate, previa 
stampigliatura, nell'archivio comunale; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNCIPALE 
 

ai fini della verifica di cui all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 20/03/1967, n. 
223, 
di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto REGOLARMENTE. 
 
Polverigi, 04.02.2019 

L’UFFICIALE ELETTORALE 
 Dott. Fabio Gianantoni 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL SINDACO        

 F.to  Gianantoni Fabio                                  F.to Carnevali Daniele 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dalla Giunta 
Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 
267/2000. 

Polverigi, lì 06-02-2019 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Gianantoni Fabio            

________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio, 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune e vi resta in visione per quindici giorni consecutivi 
dal 11-02-2019 al 26-02-2019 (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Polverigi, lì 11-02-2019 
 F.to II RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE 
        Minestrini Mita 

________________________________________________________________________________ 
 
Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 
Polverigi, lì        
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Gianantoni Fabio 

 


