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VERBALE DELLE OPERAZIONI 
DELLTHAICIO CENTRALE A SEGUITO 

DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO 

§ 1. — INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE 

A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO 

(Art. 71 ed art. 72, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, 
art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

L'anno duemila Ut-»  i‘e:) 	,.addì .,„i(• 	del mese di.  

Ila sala sita in via 	 -KOW,S) 
, Alle ore..'(.  

N. 	 

è costituito, ai sensi dell'art. 71 del testo unico.,16 maggio 1960, n. 570, l'Ufficio centrale per procedere alle 

operazioni ad esso demandate dagli articoli 72 e 74 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dagli articoli 72 e 

73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Presiede l'adunanza il Dott. 	't"-I»<-,  	presidente del Tribunale, 
r„, 

ovvero il Dott. 	  magistrato delegato dal presidente 

del Tribunale, ai sensi del citato art. 71. 

Sono presenti: 

O 
O o 

o 

Presidente dell'Ufficio centrale. 

Componenti 

il Sig...  	g•• 	ttkR, 	 

il Sig... 	TU4 	gIPP.W. 
il Sig. t!' Q.7v 	 c2,ket 	 

, 
il &g.... usuUtt- 	u.r2 	 
il Sig. 	 It-i‘=C9M;G2 	\  k-,-,1 cux&Q  

Il Dott. 	U1_CCet.0  LI; 	ILÌ &CU) 	 , cancelliere, è stato designato 

ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale. 

§ 2. — INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

PRESSO L'UFFICIO CENTRALE 

(Articoli 35 e 74, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 

Il presidente, viste le designazioni pervenute a norma dell'art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, 
•~4 	ammette ad assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, dopo averne accertata l'identità, i seguenti 

rappresentanti delle liste dei candidati: 

<L> .~un  
Lista n. 1:  	 Lista n. 2: 	  

/—‹ 
Olm "CI 	 io  
C2A 

2° 
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ammessi al turno di ballottaggio, il inaggior numero di voti validi cioè n. 	12,0-(  
g 	del giorno 

 4/ 
c4<0 Quindi il presidente alle ore 

voti validi. 

i2(('  20 v(f 

proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di 

il sig 	tE L 	c-1 /4 	 „salve le _definitive decisioni  
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A tal fine il presidente riporta nei prospetti modelli n. 300/I-bis-AR, facenti parte integrante del presente 

verbale, i voti validi attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso al turno di ballottaggio in [zitte 

le sezioni del Comune, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali: 

(''(1  1) candidato sig. "L M O. • 	.ervi),e(2  
voti validi riportati in tutte le sezioni 

 

N.  5602-- 

 

I) candidato sig.  Ada 	t-a(-;  

voti validi riportati in tutte le sezioni 

§ 5. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO 

(Art. 72, colma. 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Il presidente dell'Ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'art. 72, comma 9, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, 11. 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il 

candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato 

sig. 	101 
	

ha riportato, fra i due candidati alla carica di sindaco 

ai 
	

del consiglio comunale ai termini dell'art. 41, comma I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

e 
LI 
	

OPPURE 

Il presidente constata che i due candidati alla carica di sindaco a 	essi al ,turno di ballottaggio hanno 

riportato parità di voti, cioè n. 	  voti validi, e c 	candidato sig. 

 

contrassegno 

 

	 , è collegato con la lista avente il 

      

ovvero con il gruppo di liste, s legate ai sensi dell'art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

CL) GpD 	n. 267, comprendente i -guenti contrassegni: 	  

ce 
1:g 

_ 	:45-rnsiv-e-4_,-5 t t 	 -1401- 	r,g; 
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§ 18, — PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

ALLA CARICA Dl CONSIGLIERE COMUNALE 

(Art. 73, corrimi 11 e 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 0. 267) 

In conformità ai risultati accertati il presidente dell'Ufficio centrale, alle ore 	 05-  

 

 

del giorno .... /20..1 , tenendo presente la disposizione secondo la quale 

sono in primo Luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco 

non risultati eletti, collegati, nel primo turno di votazione, con ciascuna lista o ciascun gruppo di liste che 

abbia ottenuto almeno un seggio di consigliere comunale, e considerato il numero dei seggi assegnati a ciascu-

na lista nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista risultante dai pro- 

spetti contenuti nell'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale (modello n. 300-A/AR), proclama

eletti consiglieri del comune di 	 /9 1aZ—Q_,— 	  
, 44 

salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a termini dell'ari. 41, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267: 


