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OGGETTO:   Accertamento della regolare tenuta dello schedario elettorale. 
 

L'anno duemiladiciannove addì 17 del mese di gennaio  alle ore 17,29  nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria Vice Sindaco X  

3 Silvestri Sandro Assessore X  

4 Ilarda Gandolfo Assessore  X 

5 Curatolo Barbara Assessore X  

 

Assenti: Ilarda  

Con la partecipazione del segretario comunale Dr. Benedetto Mangiapane 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 6 – sesto comma – del “Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo 

per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” approvato con D. P. R. 20 marzo 1967, n. 223, che 

testualmente recita: “La Giunta Municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, 

nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale”; 

 

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno – Direzione Generale della Amministrazione Civile – 

Servizio Elettorale” 

 N° 965/MS in data 18 maggio 1967, avente per oggetto:” istruzioni per la tenuta degli 

schedari elettorali”; 

 N° 2600/L in data 1 febbraio 1986 avente per oggetto:” istruzioni per la disciplina 

dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”; 

 

VISTA la L. R. n. 48/91; 

VISTO il pareri espressi sul presente atto; 

VISTO  l’O. A. EE. LL., vigente nella Regione Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

 Di accertare e dare atto che lo schedario elettorale del Comune di Polizzi Generosa è tenuto con 

diligenza e regolarità nel rispetto delle norme di legge e delle istruzioni contenute nelle Circolari del 

Monistero del dell’Interno citate in premessa.  

Trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura U.T. G. di Palermo; 

Prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Ente. 

 

 
 
 
 
 


