
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 015   DEL   20.01.2020 
 

 
OGGETTO: ELETTORALE – PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA TENUTA 

DELLE LISTE ELETTORALI: DEMATERIALIZZAZIONE 
 
 

L’anno 2020 il venti del mese di gennaio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 015   DEL   20/01/2020 
 

ELETTORALE – PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA TENUTA DELLE 
LISTE ELETTORALI: DEMATERIALIZZAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il DPR 20 marzo 1967, n. 223 recante approvazione del testo unico delle leggi 
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; 
 

Premesso che il codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 
82/2005 e le disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo entrate in vigore 
con la conversione in legge n. 35/2012 e del D.L. n. 5/2012, indirizzano alle attività mirate alla 
semplificazione amministrativa, alla dematerializzazione documentale e all’economia della 
spesa; 

 
Atteso che in occasione di ogni revisione delle liste elettorali l’Ufficiale elettorale 

provvede, in conformità a quanto disposto dal Testo Unico n. 223/1967, agli adempimenti di 
competenza con procedure che prevedono l’emissione di documentazione cartacea; 

 
Visto il D.M.I. 12.02.2014 pubblicato sulla G.U. Serie Generale N. 46 del 25.02.2014 

avente ad oggetto: “Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di 
anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in 
attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 
Visto il Progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali 

composto dai seguenti documenti: 
 

− progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali; 
− relazione tecnica di dematerializzazione liste della Ditta Maggioli con sede in Santarcangelo 

di Romagna, società che fornisce all’ente gli applicativi informatici compresa la 
conservazione documentale; 

− parere favorevole del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale circa la 
sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali; 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione del suddetto progetto per i seguenti vantaggi 

che derivano da una gestione informatizzata delle liste elettorali: 
 

− notevole risparmio sui materiali di stampa; 
− automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso 

l’applicativo che gestirà le revisioni, con semplificazione del lavoro degli Uffici Comunali 
e delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali impegnate attualmente nel 
lavoro di aggiornamento delle liste; 

− eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione 
manuale sugli originali cartacei delle liste; 

 
Evidenziato, inoltre, che il Comune avrà l’obbligo della conservazione delle suddette 

liste in formato digitale secondo la disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale 
e che pertanto si dovrà provvedere ai conseguenti adempimenti ed eventuali impegni di spesa 
necessari, già previsti per altri atti dell’ente; 

 



Visto ed acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione, riportato in allegato al presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs 
18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo: 

 
1) di approvare il progetto finalizzato alla dematerializzazione delle liste elettorali generali e 

sezionali composto dei seguenti documenti depositati in atti: 
 

− progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali; 
− relazione tecnica di dematerializzazione liste della Ditta Maggioli con sede in 

Santarcangelo di Romagna, società che fornisce all’ente gli applicativi informatici 
compresa la conservazione documentale; 

− parere favorevole del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale circa la 
sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali; 

 

2) di dare atto che il progetto sarà trasmesso al Ministero dell’Interno per il tramite della      la 
Prefettura - UTG di Biella per l’inoltro al Ministero dell’Interno –  Direzione Centrale dei 
Servizi Elettorali per il nulla osta di competenza; 

3) di dare atto altresì che la conservazione delle liste elettorali verrà effettuate secondo le 
modalità disposte dal Codice dell’Amministrazione Digitale; 

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio di mettere in atto tutti gli strumenti adeguati 
al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso; 

5) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 
provvedimento. 

 


