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§ 3.

-INIZIO

DELLE OPEBA'trOMDELL'I]trT'ICIO CENTRALE

A SEGUITO DET, TTJRNO DI BALLSITAGGIO

(lllr

?Z del tÉsb lmiEo 16 oaggio 1960,

n Il8 ur

72 ed nrt T1 dd

&Ero

le6islotivo fS sgo§b UnO. t- 264

Co6tatato che in tEte le sezioni del Comune è stato compiuto lo sctotinio rclativo al hrno di ballottaggio
e che sop.o pervenuti all'Ufficio ceDtrale tutti

i rclativi 'rerbali con gli

allegati

presciti

e visto l'esratto del

vertale coEpilato dal medesimo Ufficio cetrtrale in occasione del primo turno, che fa parte integrante del
IlrBseDtE verbale,

agosto 2000,

il

presideate procede alle operazioni previste daeli articoli 72 e73 del deercto legislativo 18

*-:67.

§ 4.

_

DEIERMINAAONE DEI VOTI VALIDI

RIPORTAIT DAI CANDIDATI AILA. CARICA DI SINDACO
AMMESST AL TT]RNO DI BALLOtrTAGGIO
{Art 72, comEi

,

8 e 9, dcl tlccrcro lcgislntivo 18 agosto

Il presidente proeede alla determinazioae dei voÉ validi riportati

20fi}'

n- 267)

da ciascuu candidaO ella carica di sindaco

rmmesso al tumo di ballottaggio, dsultanti dalla somma dei voti validi couseguiti dagli stessi caudidati uelle
siugole sezioni del Comune.

A tal fineil presideute riporta nei prospetti Eodelli n. 300/I-ais-48, faceuti

Parte integanfe del presente

verbale, i voti validi aUribuiti a ciascun caadidato alla cadca di sindaco ammesso al U:rno di balottaggio

ù1

btb

le sezioni del Comuug quali risultano dai relativi verbali, etl offiene i segustr§ toteli;

1)candidatosis.r.*....Ò1*i.a..r4.......'4.P.e-g.N§.,'ALgvoti validi riportati in tuÉe le sezioni

2)saLdjdeto,ie.he-I§-..-§r.a,^c,o.-.Kodo.l.fn.-..']f A-§Sf .U.C
voti validi riportaÉ ifi hrtte le sezioui

e t f Or" it presidente riporta
ver_bale,

i voti validi attibuiti

N.16.9.:..a..k1....

uei prospeBi modelli n- 300/I-Drs-C-R, faceuti parte integrante del Pre§etrte

a ciascun c"ndidato alla carica di siudaco nmmesso al mrno di batlottaggio

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

in Urtte

0
:a:
! r'!

Efuiqe diÉna dcl sinàoco e dcl eawiglio cowb f ei cowi conpopolozione npeÀoa a 15.0il) cbiuafi)
.
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)d

voti validi riportati in tuttè le seziotri

§§e
\ì )i

2) candidato sig.

ls
id
g.P

voti

§ 5.

in tute le seziotri

_

PROCLAMAZIONE DEtr-L'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

c)4t

.=
a!
(I)àIl
Ld
Èi

(&t

€J

72,

coEE! 9, del dffrElo legistratirc

sticoli 10, t2,

18 rgosto 2000, o- 267;

23fl

15 e 16 del dccrreo lcgislotivo 31 dicembre 201,2, o-

aA

Il

presidente dell'Ufficio ceutrale, prrma di prucedere alla pruclamazione del sindaco, verifica

sulla base di aui o docu:neuti di cui sia venuto conunqutr in possesso

-

che,

-

ancbe

aei coufrotrti del candidato per i}

quale Ia proclarnaTione sta per essef,e effetfuat& notr sia soprirweDùta o non sia stata accertata, successivamente

alle operaziooi rel,ative alla presentazione delle cardidahrre, .1"una sep.lizioue di incandidabitità ai sensi degli

articofi 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012,t.235.

Alla luce del suddetto

accert rmeoto,

l'Ufficio procede, ai seusi dell'articolo 12, comma 4, del decreo

legislativo u. 235 del2012, alta dichiarazioue di maucaiaproclamazione del sig. ................
per la segu.ente motivazione:

,-**,...-.-,-.....-

(cancellare we il caso nonicorra).

Compiute le suddetre operazioni il pre§dente dell'Ufficio ceuEale, tÉtruto presente iI disposto delT'arL72,

comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 200O, n. 267,'ti base al quale, dopo

il

secoudo hmro

di vorazione,

èproclnmato eletto sindaco il candidato ellamedesimacaricache abbia ottenuto il maggioruumero di voti validi,
accerta che
c)

il candidato sig.(3.dà;.ar*...4.9.p.€.t$.§t §1.Q..:.......

ba riportato, fra

i due caudidati alla carica

o
o

U
proclamaeletto alla caricadisiudaco delComuoe

di.....f.O-.e.LUO-..---_-

la*ig.{è...rh.ia.ca.....AP..Pf-N.§r-.U-?-..-............-...
del consiglio comuuale ai

terniri dell'arr

sarvere definiÉvedecisiotri

41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2OAO,n-267.

OPPURE

It

presidente constata che

riportato parità di voti, cioè u.

oweto

can

il

gruppo

i due candidati el'la saris2

...........

ffgat"ai

voti validi,

di sindaco ammessi al hrrno di ballottaggio
e che

il candidato sig.

sensi de0'arr 72, comma 7, del decreto legislativo lB agosto 2000,

