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COMUNE DI POZZA DI FASSA 

  COMUN DE POZA 
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 

_________________________ 
 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 5 
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun 

 
 
OGGETTO: Verifica della tenuta dello schedario 
elettorale. 

SE TRATA: Verifica de la conservazione del 
schedario di litadores. 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 18.40 nella 
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
L’an doimilechinesc ai vinteun del meis de jené da les 18.40 te sala de la 
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum 
la Jonta de Comun. 
 

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 

 
DELLAGIACOMA Tullio       - Sindaco 
                                                   Ombolt 
 
FLORIAN Giulio                  - Vicesindaco 
                         Vizeombolt  
 
LORENZ Fausto            - Assessore 
                                                   Assessor  
 
MATTEVI Renata        - Assessore 
                                                    Assessor 
 
DORICH Francesca       -  Assessore 
                                                    Assessor 
 

 
 
Assiste il Segretario comunale supplente signora 
Tol pèrt e verbalisea  l Secretèr de Comun suplent segnora 
 

dott.ssa CHIARA LUCHINI 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore 
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor 
 

TULLIO DELLAGIACOMA  nella sua qualità di/desché 
SINDACO/OMBOLT 

 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol sù la 
funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora. 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e 

ss.mm. e ii.) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e 
s.m.f.d. e i.) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale supplente, su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata 
il giorno / Gé sotscrit Secretèr de 
Comun suplent, conforma la 
declarazion del Suté, zertifichee che 
copia de chest verbal vegn 
publichèda ai 

29.1.2015 
all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia. 
 

Addì/Ai, 29.1.2015 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

L SECRETÈR DE COMUN 
SUPLENT 

 F.to dott.ssa Chiara Luchini 
 
 

 
 
 
CUP:  -- 

 
CIG:   -- 
 
 
 

Presenti 
Tol Pèrt 

Assenti 
No tol pèrt 

X  

X  

 X 

X  

X  



OGGETTO: verifica della tenuta dello 
schedario elettorale. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO che il 6° comma dell'art. 6 del 
T.U. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che la 
"Giunta Comunale verifica, quando lo ritiene 
opportuno e in ogni caso, nei mesi di gennaio e 
luglio la regolare tenuta dello schedario elettorale"; 
 
VISTA la nota del Commissariato del Governo del 
1 febbraio 2012 che esonera il Comune di Pozza di 
Fassa dalla tenuta dello schedario elettorale 
cartaceo; 
 
CONSIDERATO che lo schedario elettorale dal 1° 
gennaio 2012 è gestito unicamente con elaboratore 
elettronico, che lo stesso è conservato su supporti 
magnetici e che la consultazione può avvenire 
tramite videoterminale; 
 
VISTO il paragrafo 45 della Circolare del 
Ministero dell'Interno n. 965/Ms. del 18 maggio 
1967; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-
amministrativa espresso sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.; 
 
PRESO ATTO che nella fattispecie non ricorre la 
necessità che sulla presente deliberazione vengano 
espressi il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa, in quanto il presente 
provvedimento di per sé stesso non comporta per il 
Comune alcun movimento finanziario, né in uscita 
né in entrata; 
 

DELIBERA 
 

1. di procedere alla verifica dello schedario 
elettorale conservato su sistema informatico, che 
risulta tenuto regolarmente, a giudizio unanime 
favorevole; 

2. di comunicare la presente deliberazione ai 
Capigruppo consiliari; 

3. avverso il presente provvedimento sono 

ARGOMENT: verifica de la conservazion del 
schedarie di litadores. 
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
 
CONSCIDRA’ che l 6° coma de l’art. 6 del T.U. 
dai 20 de mèrz del 1967, n. 223, l disc che la 
“Jonta de Comun vèrda dò, canche la creit de ùtol 
e te ogne cajo, ti  meisc de jené e  messèl la 
regolèra tegnuda del schedarie di litadores”; 
 
VEDU’ la nota del Comissariat del Govern dal 1 
de firé 2012 che libra l Comun de Poza da l’obligh 
de tegnir sù l schedarie di litadores sun zedole de 
papier; 
 
CONSCIDRA’ che per l schedarie di litadores dal 
1 de jené del 2012 no vegn più durà zedoles de 
papier ma che per l tegnir vegn durà demò l 
computer e che se pel l vardér fora tras l video del 
computer; 
 
VEDÙ l paragraf 45 de la Comunicazion interna 
del Minister de l’Intern n. 965/Ms. dai 18 de mé 
del 1967; 

 
VEDÙ l parer chiò enjontà de regolarità tecnica-
aministrativa dat jù su la proponeta de deliberazion 
aldò de l’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. aproà col 
D.P.Reg da l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;  
 
 
TOUT AT che te chest cajo no l’é l besegn che su 
chesta deliberazion vegne tout sù l parer de 
regolarità contabola e l’atestazion de la coridura 
finanzièla de l’empegn de speisa, ajache chest 
provediment no comporta per l Comun nesciun 
moviment finanzièl, ne desche speisa ne desche 
entrèda; 

 
 

DELIBEREA  
 
1. de fèr la verifica del schedarie di litadores 

conservà su sistem informatich, che vegn fora 
tegnù  delvers, con  parer a una de duc; 

 
2. de ge manèr copia de chesta deliberazion ai 

Capigrop de consei; 
3. contra chest provediment vegn ametù:  



ammessi: 
♦ opposizione da parte di ogni cittadino entro il 

periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta Comunale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 79, comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 28 dello 
Statuto del Comune di Pozza di Fassa; 

♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di 
Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 
13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; 

♦ ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

 
♦ oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie 

fora l trat de temp de sia publicazion, da ge 
portèr dant a la Jonta de comun, aldò del 
coorden. de lege desponet da l’art. 79, coma 5, 
del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.2.2005 n. 3/L e m.f.d., e de l’art. 28 del 
Statut del Comun de Poza; 

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent, dant da 
60 dis aldò di artìcoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2 de 
messèl del 2010, n. 104; 

♦ recors straordenèr al President de la Republica, 
da pèrt de chi che à enteress, per rejons de 
legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 
24 de november del 1971, n. 1199. 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit. 

 
 

                      Il Sindaco /L Ombolt                             Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
                  F.to Tullio Dellagiacoma                                      F.to dott.ssa Chiara Luchini 

  
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
  
Lì/Ai,  29 gennaio 2015 / 29 de jené del 2015  
 
Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7. 
Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn comunichèda ence 
ai capogrop del consei aldò de l’art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7. 
 

              Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
                     F.to dott.ssa Chiara Luchini  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 
dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà 
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 

                    
Addì/Ai                                                                                             Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
 
        La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi 
regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9. 
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l’art. 79 del D.P.Reg. da 
l’01.02.2005 n. 3/L, coordenà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai  6 de dezember 
del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 
n. 9. 

 
                                     Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
Lì/Ai,  


