Elerìotl ditcrta del Sindaco e dtl Cozsiglio Cotnùale (aei Conui co" popolaziare sino d $hdbinila abitanti)
MODELLO N, 3O6AR - VERBALE DELL'ADT]NANZA DEI PRESTDENII DELLE SEZIONI

VERBALE
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
g
è!
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§ 1.

_

INSEDIAMENTO DELL'IIFT'ISO

(Art.

:+,, L'anno
\§\

67 del

T.U.

......àq.Lk..............................,

16 maggio 1960,

n. 570)

aooi...?-É....ael mese di,.x-9-{S,.c......, alte ore

-1J,.19-.,

r.').i\'r.'.-)/1r..'"

'\'ll}

I

''

riuniti i Signori:

g

§

ì\

\
{
§
z

I

À,
5J

I

'ra

\ì

nella loro qualità di Presidenti de1le seguenli Sezioni elettorali del Comune:

/i'tr n oC

È<

:\

nonché

i Signori Vice

Presidenti:

rappresentanti i Presidenti delle seguenti Sezioni:

EtézioE dtztta del sìndaco e det consigtio conu,ralc (ner cot u^ì con popolazion sino a quindicinila obitantÌ)
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Presiede

il

Sig.....h..tÌ-[.I-...ùÉ..(..i.&............C{2.S.A.Al

Assiste alla seduta

il

..A.É...L..k-........................ ......

.... Presidente della 1" Sezione.

della l'Sezione,

Si

che funge da Segretario dell'Adunanza.

Si dà atto che mancano

§ 2.

i Presidenti o i Vice Presidenti delle seguenti

_ RIEPILOGO

DEI VOTI RIPORTAT{ DA CIASCUN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO NELLE SINGOLE SEZIOM (*)
(Afi. 67 det T.U. n. 570

Riconoscitrto che il numero degli irteruenti
citato; constatato che in tutte le Sez;oni

iella votazione

<1ì

è star.o

7l

e

è

del d.!gs 18 agosto 2000

n

267)

iegale. ai termini dell'ultimc comma dell'art. 67 del T.U'

compiù.to lo scrutinio

e che

sono regolannente giunti i verbali

tutte le Sezioni, compresi quetli delle Sezioni non rappresenlate nell'Adunanza; si procede

alle operaziorrì presclitte dall'art. 67, riass':mendo, come apPresso; in primo luogo, i voti dati a ciascun
candidato alla carica di Sindaco:

2PPURE (1)
constatato che
che

da......=..

1......

Sezion...... N......1........ non

le urne' le cassette con

rispettiv....,. Uffici......elettora1.....

regolarmente depositate nell'Ufhcio della
delle operazioni predette, come risulia da

ha.....a ultimato te operazioni di spoglio e di scrutinio

l,

......

i

e

plichi e carte annesse sono state

sezione, si plocede, in sede surrogatoria, al completamento

relatiY...... ve rbal....

cui all,art.67, riassumendo, come appresso, in primo luogo,

(lulod' N ' 307-l À) e quindi alle operazioni di

i voti dati

a ciascun candidato alla carica di

Sindaco:
pÙrgràfo-l3'
Drese ata ed iulne§sq rme solr llstt, si crrcellino i PaÉgrali da 2 r 12 e § coltinui del
comunati coa ie elàroni pm{miaìi o con le elezioni resionali o con
"r*rooli
èn&rmbe le prcdetle eleziori.

r*l

Nel crso sià

stet

ìrj !ììlri*"ii ii*,11--iiì-rìi,ii*[i-"*r-a"ri"

Ekzioi. ditèla ùl Sindtco

e

MODELLO N. 3O6AR

§ 3.

tul Corsidio Coùtalrle (nei Coìn ti cdt Npolazione stao a quindicinilo abironti)
- VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

-

(An- 71 del d.lgs. t8 ago§to 2000 n. 267)

Il Presidente dell'Adunanz, tenuto presente il disposto dell'art-

«l

aI quale è proclamato eletto Sindaco

è!

v)

che

il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta

il caadidato

ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di Sindaco,

,.:rF+---.
. r ':;.'
\\r'',ti,z"r-

71, comma 6, del D-lgs 26712000, in base

il

maggior numero di voti

e

cioé

N. l.

t

.

iX

.

salve 1e definitive decisioni del Consiglio comunale, a termird dell'art. 41 de1 d.lgs. 18 agosto 2000 n- 267.

OPPURE (2\

§

I1 Presidente dell'Adunanza, tenuto presente

s

il disposto dell'art. 71, comma 6 del d.lgs.

n. 267, in base al quale è proclamato eletto Sindaco

§

ro di voti. accerta che i candidati Sig.

\
§
Il{l

e Sig.

il candidato alla carica

il maggior nume-

..........................

......................................

hanno rioortato lo stesso numero di voti e cioè N,

I

che ha ottenuto

18 agosto 2000

voti validi (1).

Pertanto, ai sensi dell'art. 71, della legge soprarichiamata occorrera procedere ad un turno di ballot-

taggio cui sono ammessi

U

ed

a

il

il

Sig.

Sig.

Detto turro di ballottaggio si svolgerà

Èl

I1 Presidente del]'Adunanza comunica immediatamente al Prefetto ed al Sindaco

c(

§

i

nominativi dei

candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio.
Mresidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai $ 4, 5 e 9 e, dopo aver proweduto
alla compilazione dell'estmtto (yedasi § 25). djchjara chiuse le operazioni dell'Adunanza.
Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del Sindaco, che

awerrà al termine delle operazioni di ballottaggio, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente

z

della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

§ 4.

DELLA CIFRA ELETTOR{LE
-(Art.DETERMINAZIONE
72, secondo comma, del T.U. n. 570 e a.r. 71 del d.igs.

DI LISTA

18 agosro 2000 n. 267)

Il

Presidente dell'Adunanza passa a determinare la cifra elettorale di lista, ottenutà dalle liste nelle

sirlgole sezioni del Comune.

(l)

Conplcsi i cotrtestrti €d .segD.d.
(2) C.nce[trt se l'ipotesi ooa § yerifrca,

Elezioie direua de! Sirrdaco

.
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§ 25.

Il

del Co/À§elio Coùar,ate (wi Co uli corl popolazìone ti,to a qti&tlcimita obttantt)
- VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONT

-

presente verbale è compilato

63

CHIUSIJ'RA E FIRMA DEL YERBALE
(Anicolo 66 del T.U. ll. 570)

in duplice esemplare, e, seduta stante, firmato in ciascun foglio

e

§ottoscritto dal Presidente e da tutti i mernbri dell'Adunanza.

Un esemplare, unitamente ai prospetti che formano parte integante del verbale, chiuso in un plico
sigiUato col bollo della 1" Sezione e la firma del Presidente

e

ai ............................111membrideII'Adunanza.

portato al Prefetto da due componenti dell'Adunanza stessa insiemecon i verbaliditutte

è

subito

le Sezioni ed i

plichi

delle schede valide.

L'altro esemplare viene depositato nella Segreteria del Comune, insieme a tutti i prospetti
parte integrante del verbale.

Dopo di che. l'Adunanza viene sciolta.

Il

Presidente della

l"

Sezione

Il

Segreterio della

l"

Sezione

(1) Aheoo dla

cire

formano

