
 

 

 
 

Proposta N°290 / Prot. 

 

Data    11/08/2015 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 
N° 260 del Reg. 
 
Data  12/08/2015     
 

 
OGGETTO : 
 

VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA 
DELLO SCHEDARIO ELETTORALE PER IL 
SECONDO SEMESTRE 2015 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________                   

 
NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 
X SI 
 NO 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno  dodici del mese di agosto  alle ore 18,00  nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale F.F. del Comune Dr. 

Marco Cascio. 

 

 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente 

proposta di delibera avente ad oggetto: “Verifica della regolare tenuta dello schedario 

elettorale per il secondo semestre 2015”. 

 
-Viste le disposizioni contenute nel 6° comma dell’art. 6 del T.U. 20/03/1967, n. 223, 

in cui è detto che la G.M. deve verificare, quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso nei 

mesi di Gennaio e Luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale generale;  

 -Vista la circolare del Ministero degli interni n. 2206/L del 01/02/1986, paragrafo n. 

79, la quale nel richiamare le norme contenute nel T.U. n. 223 per la “ regolare tenuta 

dello schedario elettorale,……per la designazione del consegnatario dello schedario 

stesso e del suo sostituto, nonché dell’eventuale altro personale da adibirsi alle operazioni 

inerenti alla sua tenuta”, precisa che detta verifica deve avere luogo prima dell’inizio di 

ogni revisione semestrale;  

 -Tenuto conto che la seconda revisione semestrale per l’anno 2015 avrà inizio nel 

mese di agosto e si concluderà nel mese di dicembre dello stesso anno; 

 -Considerato che è necessario provvedere a tale adempimento di legge; 

 -Vista la legge regionale 11/12/1991, n. 48; 

 -Vista la legge regionale 15/03/1963, n. 16, e successive modifiche ed aggiunte:  

 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
 

1) Dare atto che lo schedario elettorale generale è suddiviso in vari settori ed è tenuto 

in tutta conformità alle norme di legge; 

2) Che esso è affidato, quale consegnatario, alla sig.ra Pittore Marianna Pia, Istruttore 

Direttivo Amministrativo – categoria D – Capo Servizio Stato Civile ed Elettorale e, quale 

sostituto consegnatario al sig. Pipitone Leonardo, istruttore amministrativo in servizio 

presso l’ufficio elettorale; 

3) Che i locali sono da ritenere idonei; 

4) Trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Trapani; 

5) Dare atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa.    

 
                                                                      Il responsabile del procedimento 
 

 
 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Verifica della 

regolare tenuta dello schedario elettorale per il secondo semestre 2015”. 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 
 

DELIBERA 
 

 
- Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Verifica della 

regolare tenuta dello schedario elettorale per il secondo semestre 2015”. 

 

CONTESTUALMENTE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE PER IL SECONDO 
SEMESTRE 2015 
 
 

 

 

Il sottoscritto dirigente del Settore Servizi Demografici  Contratti e Gare:  
 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 
 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del 
procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005;  

 
Ai sensi dell'art.1, lett. i)  della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 
Alcamo, lì 10/08/2015   

          Il Dirigente di Settore 
 

        F.to Dr. Marco Cascio 
 

========================================================== 
 
 

Il sottoscritto dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 
disposizioni; 
 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del 
procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 15/2005; 
 

Ai sensi dell'art.1, lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì 10/08/2015      

Il Dirigente di Settore             

F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Dr. Giovanni Arnone           F.to Dr. Marco Cascio 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  15/08/2015   

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12/08/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

            F.to Dr. Marco Cascio 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


