
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 2 DATA: 31/3/2017 

 

OGGETTO: VERBALE DI REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19,30, nella se-
de Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Co-
munale nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario X  

Totali 3 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: VERBALE DI REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 6 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenu-
ta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20/3/1967, n. 223; 

TENUTE presenti le disposizioni emanate al riguardo dalla Prefettura; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legi-
slativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statu-
to ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che la sistemazione dei mobili dello schedario elettorale è da ritenersi i-
donea sia per quanto riguarda il locale sia per quanto riguarda la garanzia di sicurezza; 

DI CONFERMARE quale consegnatario il segretario comunale dott. Antonio Curcio e de-
signare quale sostituta la dipendente sig.ra Antoniazza Patrizia che dovrà svolgere le 
mansioni devolute al consegnatario, in caso di sua assenza; 

DI DARE ATTO che le operazioni inerenti alla tenuta dello schedario elettorale vengono 
regolarmente svolte osservando le norme e le modalità stabilite per ciascuna di esse; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immedia-
tamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 
è divenuta esecutiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


