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§ 4. - Proclamazione alla carica di Sindaco
(Art.2, comma 4, della 1..r. 15 settembre 1997, n.35)

ll 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

che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato slg..ÉnrGrufnf.g...É,l.S.VgSg
ha riportato, fra tutti ic€ndidati alla carica di Sindaco, it maggior numero di voti e òioè t. ......9.5?.....
voti validi ( 1)-

Quindi, it Presidente attè ore &6.t9..p.. xz/rclnt.t. ..... .r........t.......-.......-. pro-del giorno

clama eletto alla carica il Sindaco del Comune a' .. ..F. ArlS- /\lÈ
il Sig. . 9..4\ ìr,p-.. -&,np--riÈEg.-

)PPURE (2)

, ll Presidente d unanza, tenuto presente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge regiona-

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

ottenuto il maggior numero di voti, rta che i candidati Sig

e Sig

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

rarichiamata occonèrà procedere ad unPertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della I

tumo di bauottaggio cui sono ammessi il Sig. ...........

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

Detto turno di ballottaggio si svolgerà in data

ll Presidente dell'Adunanza comunica immediatamente alla Comm le circondarialè

ed alla Segreteria del Comune i nominativì dei candidati alla carica di Sindaco am ballottaggio

ll Presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni dì cui ai §§ 5, 6 e 9 e, o aver

proweduto alla compilazione dell'estratto (vedasi § 24), dichiara chiuse Ie operazioni delt'Aduna

Le opèrazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno efiettuate dopo la proclamazione del

Sindaco, che awenà al termine delle operazioni di ballottaggio.

§ 4bis - lndividu.-ione del candidato alla carica di sindaco
non eletto che abbia ottenuto almeno il20o/o dei voti validi.

(Art. 3, comma 1l.t.1712016)

ll presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 3, comma I della l.r 1

.....A.*l.D«È-n.... P..n«gìgge................... tra icandidati non etettiala carica d
gior numero di voti pari/superiore al 20%, p"ri 

" 
n. ...-9.{.9...... conispondenti d

§ 5. - Determinazione della cifra

7/2016, acceda dle I

(Art.

ll Pre§&renE defl'Adunanza passa a

somma dei voti vaffi rtEÉati da ogni lista

(1) Compresi i

(2) Cancellare
conÌestati €rl a§§cgtra§-
se I'ipotèsi rsr § rÉfu-

47 del T.U. reg- n-

dalla

Edeidir#
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A tar fine, ir presidente riporta ner prospetti modefii 4o-csr2, facente parte integrante der presen_
te verbale, ivoti di lista validi, compresi lvoti contestati ed assegnati, attribuiti a ciascuna lista in tutte
le sezioni dei comune, quari risurtano dai rerativi verbari, ed ottiene iseguenti risurtati:

per ta tisra N .1 avente it conrrassegno tlal ',AJ.ferq, trAlg-ptiÈ

q35
la lista N . 3 avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: N.

per la lista N. 4 avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: N

per la lista N. 5 avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: N.

per la lista N. 6 avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: N

TOTALE dei voti di lista vatidi riponati da tutte te liste

in tutte le sezkxi del Comune: N.

§ 6. - Determinazione d€dla cifra indMduale
(Art. 47 del T.U. reg. n. 3/1960)

ll Presidente dell'Adunanza, guindi, somma ivoti di preferenza validi (1) che isingoli candidati alla

carica di consigliere comunale di ciascuna lista hanno riportato in tutte le sezioni del Comune, quàli .isul-

trno dai relativi verbali e come è indicato nei prospettj Hodèlli N, .O-CS/3, e determina la cifra indivi-

duale di ciascuno candidato che è costituite dalla cifra elèttorale della lista in cui il candidato appartiene

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

ll
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(1) Compresi i voti di preferenza contestati ed segnati

I

cifra etettorate di t,sta: N. I aO
per ra risra N. 2 avente it contrassesno . Ial: r Èi( È BS+ r4Ft O

cifra elettorale di lista: N. .... .


