
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 56 del 06/10/2022  
 
 
OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  ALL'UFFICIO  ELETTORALE  PER  LA 

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI. 

 

L'anno duemilaventidue,   addì sei del mese di Ottobre alle ore 12,00 nella sala della adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Sig.  Dr. Alfredo Zanara, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
G.C. n. 56 del 06/10/2022 



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO ELETTORALE PER LA 

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in data 15 maggio 2018, gli operatori degli uffici elettorali dei Comuni maggiormente 

rappresentativi della Provincia di Cremona si sono riuniti al fine di condividere le procedure per la 

dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali, ritenendo opportuno sottoporre tale 

proposta ai propri organi di governo, ritenendo l’operazione fattibile e in linea con i principi del 

Codice dell’Amministrazione digitale; 

Richiamata la Circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona prot. n. 20749 

del 29 marzo 2022 con la quale si sensibilizzano i Sindaci affinchè pongano in essere ogni utile 

iniziativa finalizzata alla dematerializzazione delle liste elettorali; 

Dato atto che il software attualmente utilizzato dal Comune di Cappella Cantone  per la gestione del 

Servizio elettorale è stato sviluppato dalla Ditta Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di Romagna 

(RN) ed esso fornisce le necessarie garanzie, anche per il futuro, sulla tenuta e l’aggiornamento delle 

liste sezionali informatizzate e, più in generale, sulla regolarità degli adempimenti; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla gestione dematerializzata delle liste generali e sezionali 

in quanto essa presenta rilevanti vantaggi, che possono sinteticamente così definirsi: 

1) notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; 

2) automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso l’applicativo 

che gestirà le revisioni, con grande semplificazione del lavoro degli uffici comunali e della 

Commissione elettorale circondariale, impegnata attualmente nel lavoro di aggiornamento 

delle liste; 

3) eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione 

manuale sugli originali cartacei delle liste; 

Dato atto che la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali è subordinata: 

1) al parere della Commissione Elettorale Circondariale; 

2) all’autorizzazione del Ministero dell’Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, tramite 

la Prefettura UTG di Cremona; 

Dato altresì atto che la procedura sarà realizzata nell’ambito del contratto di fornitura del software 

attualmente in uso per la gestione del Servizio Elettorale, con la ditta Maggioli SpA; 

Richiamato inoltre che nell’ipotesi in cui tutti i 115 Comuni del Circondario della Provincia di 

Cremona dovessero aderire al progetto di dematerializzazione, si renderà necessaria 

un’implementazione della memoria del server in uso alla Circondariale al fine dell’archiviazione delle 

liste elettorali generali e sezionali maschili e femminili e di tutta la documentazione utile per 

l’aggiornamento e la tenuta delle stesse; 

Premesso che l’Ufficio Elettorale Comunale provvede alla dematerializzazione delle liste elettorali 

generali e sezionali attivando tutte le procedure, azioni necessarie, ottenendo: 

1) il parere della Commissione Elettorale Circondariale; 

2) l’autorizzazione del Ministero dell’Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, tramite 

la Prefettura UTG di Cremona; 



Con voti favorevoli unanimi espressi secondo le forme di legge 

DELIBERA 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere alla dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali, fatto salvo le 

autorizzazioni da parte degli organismi competenti; 

3. Di trasmettere altresì due copie della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale di 

Governo di Cremona. 

4. Di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 

articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, stante l’urgenza di 

provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

   



 

   

                          Il Sindaco                                                                            Il Vice Segretario Comunale 

 Francesco Monfredini             Dott. Alfredo Zanara  
 
 
 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO 

DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. 

 

Cappella Cantone lì, _________________ Il Vice Segretario Comunale 

 Alfredo Zanara  
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' DELLA 

DELIBERAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n° 267) Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 

267; 

 

Lì, 06/10/2022 Il Vice Segretario Comunale 

   Dott. Alfredo Zanara 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per copia conforme all'originale;  

Lì, 06/10/2022 Il Vice Segretario Comunale 

 

Dott. Alfredo Zanara 
 

 

 _________________________ 

  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  


