
• hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N.^L^. voti valiàTO),   "-|
;y^•^f.'I

Pertanto, al sensi dell'alt 2, comma 4, della legge sopraridjjamata occorrerà procedere adon "'|
^'"*'

turno di ballottaggio cui sono ammessi il Sig..

ed il Sig

Detto turno di ballottaggio si svolgerà in da

II Presidente dell'Adunanza comunica^rfimediatamente alla Commissione elettorale circondatele

'ed alla Segreteria del Comune i nominativi del candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggi

II Presidente dell'Adunaraa'procede, quindi, alle operazioni di cui ai  5, 6 e 9 e, dopo aver

provveduto alla compilaziopdclell'estratto (vedasi  24), dichiara chiuse le operazioni dell Adunanza

Le operazioni dtriparto dei seggi tra le Uste saranno effettuate dopo la proclamazione del

Sindaco, che avyèfrà ài termine delle operazioni di ballottaggio.

4bis - Individuazione del candidato alla carica di sindaco
non eletto che abbia ottenuto almeno II 20% dei voti Validi.

(Alt. 3. comma 1 l.r. 17/2016)r

I presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'ari. 3, comma 1 della l.r. 17/2016, accerta che II Sig
J^S^oSq :.:...C.^^-!WC>.tra I candida non eletti alla carica di sindaco Ha ottenuto il mag-
gjorromeio di votì pari/superióre al 20%, pari a n. .i(t3.corrispondenti al ..tó+A.̂ % dei voti validi.

5. - Determinazione della cifra elettorale di lista
(Ari 47 del T.U. reg. n. 3/1960)

II PresrdentedeffAdunanza passa a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla

somma dei voti validi riportati da ogni lista in tutte le Sezioni del Comune.

(1) ComfSesi i contesta ed assegna
[21 Cancellare se I ipotesi non si verìfica.

OPPURE (2)/
II Presidente dell'Adunanza, tenuto presente II disposto dell'ari. 2, comma 4, della legge

Ie15settembre1997,n. 35, In base al.quale è proclamato eletto Sindaco II candidato alla carict,

ottenuto il maggior numero di votì, accerta che i candidati Sig.-^r^^'.

a canea o Sfinisco
0W. 2, ooana 4. delaLr. 15 settembre 1997, n. 35)

II Presidente deTAdunanza, temila presente il disposto dell'ari 2, comma 4, della legge regiona

le 15 settembre 1997, n. 35. esmi. in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica

che ha otteriafólt maggior numero di voti, accerta che il candidato Sig.^^gttAxfift,^^&!^SA

ha riportato, tira tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di vóti e cioè N. ...2je...

voti validi (1).
Quindi, il Presidente alle ore ...iUì>.',.SX>.del giorno .Q...<fifeS&.^>?>..:...:..:.. pro

clama eletto alla carica il Sindaco del Comune di .\



(1 ) Comprasi i voti di preferenza contestati ed assegnati

6. — Determinazione della cifra individuale
(Art. 47 del TU. rag. n. 3/1960)

II Presidente dell'Adunanza, quindi, somma i voti di preferenza validi (1) che i singoli candidati alla

a di consigliere comunale di ciascuna lista hanno riportato in tutte le sezioni del Comune, quali rlsul-

dai relativi verbali e come è indicato nei prespetti Modelli N. 40-CS/3, e determina la cifra indivi

di ciascuno candidato che è costituita dalla cifra elettorale della lista in cui il candidato appartiene

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

TOTALE del voti di lista validi riportati da tutte le liste
in tutte le sezioni del Comune: N4t-5.jfe.ji:...

;. i

M

la lista N .1 avente il contrassegno ..t8ft^^>6^A^Rft\S.Sù^^ftea.̂ bi...

cifra elettorale di lista: N...

la lista N. 2 avente il contrassegno.L\fitS.B^S-C.VM^KÌ

cifra elettorale di lista: N

l fine, il Presidente riporta nei prespetti modelli 40-CS/2, facente parte integrante del presen

e, i voti di lista validi, compresi i voti contestati ed assegnati, attribuiti a ciascuna lista in tutte

i del Comune, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti risultati:


