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§ 3. - Riassunto dei voti riportati da ciascuno candidato alla carica di sindaco 
nelle singole sezioni (1) 

(Art. 47 del TU. reg . n. 3/1960. art. 81.r. n. 7/1992 e art. 21.r. n. 35/1997) 

1 Riconosciuto che il numero degli intervenuti è legale. ai termini dell'ultimo comma dell'art. 47 del 
~ 
~ TU. citato, constatato che in tutte le Sezioni è stato compiuto lo scrutinio e che sono regolarmente giun

ti verbali della votazione di tutte le Sezioni , compresi quelle delle Sezioni non rappresentate 

nell'Adunanza, il Presidente procede alle operazioni prescritte dall'art. 47 del TU. sopra richiamato e dal

'.,7\ 
l'art:.8 della I.r. n. 7/1992 riassume'odo, nell'allegato prospetto (Mod. n, 40 CS/1) facente parte integran

~ '-lY
" , ',t::.• ~ 

ffbf , te. >d11 presente verbale, i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Sindaco in tutte le sezioni del 
)~.I . l.! <......1 


~ - ..... ~...j. 


< (~~mune ed ottiene i seguenti totali' 
.-, p''': \v/
",!- \ / 
~..,..-.. .., -= 
:'S!" 
~ ~ .. N, d'ordine Nome e Cognome ... Somma dei voti validi riportati ~ .. del candidato del candidato alla carica di sindaco 

in tutte le sezioniCl (2) (1 )= ~ 
8 
L.:l 1) •.1 Clu,.s§?r~IT5~ 551-"
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2) ..g B,oI/AnNi flQRIPP,No )Aìf6VRQlj -1 O ~o~ 
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Tolale _ _ 3-:1c0~ 

(1) Nel caso sia stata presentata ed ammessa una sola lista, si cancellano i paragrafi da 3 a 12 e si continua al paragrafo 13. 
(2) Indicatii nell'ordine con cui sono riportati sul manifesto. 
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§ 4. - Proclamazione alla carica di Sindaco 
(Art. 2. comma 4. della I. r. 15 settembre 1997. n. 35) 

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell·art. 2. comma 4. della legge regiona

le 15 settembre 1997, n. 35. e s.m.i. in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica 

ch ha ottenu ot I maggior numero I vo I. acce a c e I cand'dI a o s·Ig. t\.. .ìq\tE:ì\.. ..1. . .•.....•. .nl\. ..... '>'.... .... ,., .\ ....... . '\vPf oPI':'e 'l ' d' t· rt h'l t ~

ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N. .. ... .À.\-\1.2.<:.. .. 
voti validi (1). 

Quindi , il Presidente alle ore .. ).8.\.00...... .. del giorno .. .)D.. ...if.P,-~.M.O.... ~t~ ..... pro

clama eletto alla carica il Sindaco del Comune di .... .~I.9>.-ççp.. .. . ............... ..... .... ............. .. ... .. 
il Si9.Q·).ll~ .. ~rilli<,),). . 

OPPURE (2) 

Il Presidente dell 'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 2. comma 4. della legge regiona

le 15 settembre 1997. n. 35, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha 

ottenuto il maggior numero di voti . accerta che i candidati Sig . .. .... .... ........ ................ . 

.... .. , ........ ..'....' ..;~ ...................... 

e Sig. ......... .... ... ... " ...,..... .. .... ", .... 

hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N. .. ................... ..... .. .. .. .. ........... ...... .... voti validi (1). 

Pertanto. ai sensi dell'art. 2. comma 4, dell a legge soprarichiamata occorrerà procedere ad un 

turno di ballottaggio cui sono ammessi il Sig........... ............ .. 

ed il Sig ... .... .. ..... . .. ...... .. . 


Detto turno di ballottaggio si svolgerà in data ............ ..... .. .. ... .. .. .... .. ... .. .. 

Il Presidente dell'Adunanza comunica immediatamente alla Commissione elettorale circondariale 

ed alla Segreteria del Comune i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio. 

Il Presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai §§ 5, 6 e 9 e , dopo aver 

provveduto alla compilazione dell'estratto (vedasi § 24) , dichiara chiuse le operazioni dell 'Adunanza . 

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del 

Sindaco, che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio. 

§ 4bis - Individuazione del candidato alla carica di sindaco 
non eletto che abbia ottenuto almeno Il 20% dei voti validi. 

(Art. 3. comma 1 Lr. 17/2016) 

Il presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 3, comma 1 della I.r. 17/2016. accerta che il Sig. 

'tAli~.~l:..((,.() .. fYS. ~ç\l\~9.. ç;,\"?~!.l.l:{·tl\ .. . tra i candidati non eletti alla carica di sindaco ha ottenuto il mag

gior numero di voti pari/superiore al 20%, pari a n. ..A.o2?.O .. .. corrispondenti al ..3.4...1-.~. .. % dei voti validi. 

§ 5. - Determinazione della cifra elettorale di lista 
(Art. 47 del T.U, reg . n. 3/1960) 

Il Presidente dell'Adunanza passa a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla 

somma dei voti validi riportati da ogni lista in tutte le Sezioni del Comune. 

(1 ) Compresi i contestati ed assegnati. 
(2) Cancellare se l' ipotesi non si verifica. 
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A tal fine, il Presidente riporta nei prospetti modelli 40-CS/2, facente parte integrante del presen

te verbale, i voti di lista validi, compresi i voti contestati ed assegnati , attribuiti a ciascuna lista in tutte 

le Sezioni del Comune, quali risultano dai relativi verbali , ed ottiene i seguenti risultati: 

)to.fi \{~..s'fo s ò 'Ii:: J.-I-'Sper la lista N .1 avente il contrassegno 

S3Scifra elettorale di lista: N. 

0ft-~M-tf.o ~ { ('!. b0 ...."'~_ per la lista N. 2 avente il contrassegno 

I~f,:.;:,~;:~: · (,~~~ 

{,:,_, ,;., ~1'X:~ ',,"'" ',~ cifra elettorale di lista: N. ) ()0g


I .~'L'7 .~ ~ ~;:/r; ~~-"" r
~ .. \,;.... 1.2" '" 
 !f' •....,. , Q · t 

(. '" , -ì~~ !".) e.·I\T~"'" , 0\ \ {\" ~~13 . ·;;'/per la lista N . 3 avente il contrassegno \N~~~ Pte. Jf! 
w,·. ~ ~ ù', ,·: 

N 'r ~-' 
~~. " ,.:"'I r- !" , ' , •-'o •"" . -, '" 
:;;: ~ AH:tlcifra elettorale di lista: N. ::;, 
Cl:-: " --l ;;.. per la lista N. 4 avente il contrassegno1::: "CI 

~.. 
~ '" 
~ 

.~ 

= cifra elettorale di lista : N. 
~ 
O:.; 
~ per la lista N. 5 avente il contrassegno 
Cl 

~ 
<lo: 

cifra elettorale di lista: N.t;: 
~ 

per la lista N. 6 avente il contrassegno 

\.;: 
cifra elettorale di lista: N . --"-'-.c 

e.. -- 

~ 
TOTALE dei voti di lista validi riportati da tutte le liste 3 O'8' 

in tutte le sezioni del Comune: N.. ~ 
• 

§ 6. - Determinazione della cifra individuale 
(Art. 47 del T.U. reg. n. 3/1960) 

Il Presidente dell'Adunanza, quindi , somma i voti di preferenza validi (1) che i singoli candidati alla 

r ____drica di consigliere comunale di ciascuna lista hanno riportato in tutte le sezioni del Comune, quali risul

tano dai relativi verbali e come è indicato nei prospetti Modelli N. 40-CS/3, e determina la cifra ind ivi

duale di ciascuno candidato che è costituita dalla cifra elettorale della lista in cui il candidato appartiene 

aumentata dei voti di preferenza, come risulta dai seguenti prospetti : 

(1) Compro 



Lista N. ~.... avente il contrassegno 

!llP1ft )"'7.~oJI/O eS '2;'I~l.LC 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in 


tutte le Sezioni: 


N. .. ......... ...? ..?5....... .. ... ........... .. ...... 

(. .~~~~?.~.~~h.V"O:.f~ .... .) 


NOME E COGNOME NUMERO 
complessivo c,fradei candidati alla carica dei voti di individuale 

di consigliere (1) preferenza 

\t~~\Z\LLt 5:.'tRcì~ ~Q~ 61't 
~~"~O ANlO{\t4, 53 59~ 
~St'ÌI{»QOJl{)~I~ ~6 .blS 
~~~~ LA~\'ì.A ArI,DeiJ ~o bQ9 
~).Lit,bìT8f(\t qloiVìrl~ ~br8 b1t 
9:>~T4t Cì\ov!hJ).)\ .. ..... Ào 5~ 
~~0SS8 yi.ENllr tG' 5bS 
~('\~. çll-\\~~ 2> 2 5i i 
~o~ Qf\-~'t{~L!' . bh. 603 
1\0òSo ~6AP;~tllI .t9 ... 5b8 
Sl1[~A- {l({RJP!t~, ,41- 5~ 

Sftvoclì . A-rfQ~J-D lt 6 5&~ 

Totale .. ... .l&5 il-~3 
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Lista N, ..? ...avente il contrassegno 

C2lSbtf&-r fr-I'{O \i l ~ ~ o 

Voli di lista validi complessivamente ottenuti in 


tutte le Sezioni: 


N. .... .. ... .... .A.:.Q.~.S......... ... ........... 

(. ... ~.Qg~.!K~J.\t;.k.çr..:9.:<.~... .... ...) 


NOME E COGNOME NUMERO 
complessivo cifradei candidati alla carica dei voti di individuale 

di consigli.", (1) preferenza 

~~&lLfl $(!tD l'lA Z) 8 )281 
QILJl lO CI JSH'fA. A5302o~ 
\\\lì=A~lrI~ CìIJoE~MA ~~ . A21J 
Ò~!tt.L t ltMl&J..LA .2.40 A')6ì

.. . · -l- . 

A~j)~O MCi~lJ~( )09 )~~8 

€{)lF.iLCil[){;V~tJ\ .. . i~ A~~1 
~lt~ f>tW1l 4\\lVflNJ, gG ~~65 
~~fl vA-fè'J .HMt?o )2~ ~1~J 
MNioA ; ALtr~c )S~ H$E.D 
~mQ-ARo,{G ÌfAelo 2oZJ ..A2~~ 
~VS0~ SAH~()R€ ~G .,1)05 

N~,O&~ASTiAKo ))3AA8~ 


XK)J.~b~Totale ..... .' 

(1) Indicarli nell'ordine della loro iscrizione nella lista. 
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Lista N . .. ~.. avente il contrassegno Lista N . ... ........ avente il contrassegno 


[N$1 Stz~ mlè lA 0Jctr ' 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in Voti di lista validi complessivamente ottenuti inli tutte le Sezioni: ~ tutte le Sezioni: 

.~ N. ..) .JdJ. N......................... .. 


r ò, (.(\0'm,.~~tV,>~IIe\b>~~t~. y;;. ( ...... .. ........ . .. .. ............. ) 


.. '"~ ,. NOME E COGNOME NUMERO . NOME E COGNOME NUMERO 
.' ," , . ' , i' I •.• complessIVo cifra complessivo cifra• 

dei candidati alla carica .~ ~ / . del candidati alla canea dei voti di individuale dei voti di individuale 
.( ." '-" di consigliere (1) preferenza di consigliere (1) preferenza 

I~~2lj 

8~ 

.. Atih.o qtOv'A-I'frfA.t08 688 

..... ;: 

, ~ L\[ç~Tt<o \i~ùtZl~ 2.2 5 ~'5 
jO., 

= 
~ 

'IA~A Ft,CtlR.si RI' )5h '6~1 
ICi \,qQVI NTfl F..E1xR1 -A2~ ffA 
I 

~ 
LIRA ?)L~$M~A AÀD 6~f~ 

1;: H~fI-(b li'~RI.fN~A ) 60 ~63Gj 
IfRo,{é~tANO tttìRD~i ~3~' S~1 

. .. 

·c 1~~\(ùeJ ìt~S~J{() JS J 6W 
.Q 

..::; 
E 

~RNMLI CìtVs[ffc~.4t 62~ . . 


~ IV~t'fi!r1 ):E~RI 0 )~O 6w 

I ~ 

Tota/e .... I - V- \\.\. j'v",",v'Y'1 Totale . 

(1) Indicar1i nell'ordine della loro iscrizione nella lista . 
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