
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE

presso i! coMUNE di cAsoRlA

PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

I1 Presidente dell'Ufficio Centrale tenuto presente il disposto dell'art.72,

comma 9, del D.L. 18 agosto 2000 n.267, in base al quale, dopo il secondo turno di

votazione, è proclamato eletto sindaco il candidato alla predetta carica che abbia

ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accerta che il candidato Sig. Raffaele

BENE ha riportato, fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di

ballottaggio, il maggior numero di voti validi n. 10.808.

Quindi il Presidente alle ore 40,1r5 del giorno 4zlootzotg

proclama eletto alla carica di Sindaco del Comune di CASONA il Sig.

Raffaele BENE, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'

articolo 41, comma 1, del D.L. 18 agosto 2000, n.267.

casoria, 'l 2 $ llj, 2019

LA SSIONE IL SEGRETARIO PRESIDENTE
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VERBALE DELLE OPER AZTONI

DELL'UFFICIO CENTRALE

A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ I. _ TNSEDIAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE

A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

(An. 7l ed art. 72, primo comma, del testo unico l6 maggio 1960. n.570.

art. 72 ed an. 73 del decreto leglslarivo lE agosto 2000. n. 267)

L'anno auemlta ...-4-9 add\ .lQ...del mese di ...&1.p-fiò.)A alle ore .!2.:.lO-

magistrato delegato dal presidente

Componenti

11

I
I

si è cosriruito. ai sensi dell'art. 7l del testo unico l6 maggro 1960, n. 570. I'Ufficio centrale per procedere alìe

operazioni ad esso demandate dagli articoli 72 e74 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dagli anicoli 72 e

73 del decreto legislativo l8 agosto 2C00, n.267.

Presiede I'adunanza il Dott. presidente del Tribunale,

ov, e ro rt oott. ... ..C. 1.9- f§.\....G\.t).9.?Pe.

del Tribunale. ai sensi del citato art. 71.

Sono presenti:

iì Dott. . .c19.:fl,.w9....c,t9t9.\.. .. Pre sidente dell' Uficio centrale
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il sis -F..L§BA. .pÈrPpfp-

iI s,s 9-tg[gQ...gAH.q?.ek... .

il sis 1.0.cll ..€aeI,JtDa. ..

i r s ie. .fo.r+*o&. f,*o,o,r.. 5.A.l.t14..........

ir sie. .hAno; ..Rm*. 4.. *-(PZav.
l sie. .àeu..t+l.. .8. .:-tXAfg

n Dott ...tf.ieirel" X.eE. cancelliere, è stato designato

ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufhcio centrale

§ 2. _ INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PRFSSO UUFFICIO CENTRALE
(Anicoli 35 e 74. seondo comma. del testo unico l6 maggio 1960. n. 570)

Il presidente, visre le designazioni pen'enute a norma dell'art.35 del testo unico l6 maggio 1960, n.570,

ammerre ad assistere alle operazioni deìl'Uffrcio centrale, dopo averne accertata l'identità, i seguenri

rappresentanti delle liste dei candidati:.!
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1) candidato sig ..............

vod validi riportati in rutte le sezioni

a)

2

2) candidato sig

voti validi riponati in sezl0nl N

§ 5. - PROCLAMAZIONE DELVELEZIONE ALLA CARJCA DI SINDACO

(An. 72, comma 9. del decreto Iegislativo l8 agosro 2000. n.26?;

anicoli 10. 12. l5 e l6 del decreto legislarivo 3l dicembre 2012. n.235)

Il presidente dell'Uffrcio centrale, pima di procedere alla proclamazione del sind.aco, verifica - anche

base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso - che. nei confronti del candidato per il

: Ia proclamazione sta per essere effettuata. non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente

alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli

articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012,n.235-

Aìla luce del suddetto accertarnento, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto

legislativo n. 235 del 2012. alladichiarazione di mancata prociamazione del sig.

per la seguente motivazione: ..

(cancellare ove il caso non ricorra).

Compiute le suddette operazioni il presidente deÌl'Ufhcio centrale, tenuto presente il disposto dell'an.72,

comma 9. del decrero Ìegislativo l8 agosto 2000, n. 261,in base al quale, dopo il secondo turno di votazione,

accerra che il candidato ,ig. ....('4 .F F.A.{L8... . h.{-M{..... ha riportato. fra i due candidati alla carica

di sindaco ammessi al rumo di ballottaggio, il maggior numero di voti validi 
";oCn. 

À..Q8.O-8 . voti validi.

euindi il presidente atle ore ..1.?.;.L.2.. ............. del gio o .....1L.... Gt..ll.A.yO. 20 .45
proclama eleno alla carica di sindaco del Comune di ......CASO.R 1.4....'.

ir sig . ... ....4 k.F-f-.AE.L.{- ... A€N.E-. sarve re definitive decisioni

del consiglio comunale ai termini dell'afi. 41, comma l, del decreto legislarivo l8 agosto 200f, n.267 .

OPPURE

Il presidente consmta che

-.# 

riportato parità di voti, cioè n. .,

i due candidati alla carica di sindaco ammessi di ballottaggio hanno

, è collegato con la lista avente il

contrassegno

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

il n.267,
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è proclamaro eletto sindaco iì candidato aìla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi,
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