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ELEZIONI PER L’ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI
di Conza della Campania
Venerdì 6 dicembre 2019
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
Nel giorno di venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 10:30, nel Comune di Conza Campania, nella sala
dell’elezione sita in Piazza Municipio n. 1 destinata a luogo di riunione degli elettori della SEZIONE UNICA
per l’elezione dell’Assemblea del Forum dei Giovani di venerdì 6 dicembre 2019, il Presidente dell’ufficio
elettorale di sezione dichiara che si è costituito l’ufficio elettorale di sezione (seggio elettorale) nelle
seguenti persone:
•

Dott. Massimo Gala (dipendente comunale) - Presidente

•

Dott. Erberto Lomongiello (dipendente comunale) - Segretario

•

Geom. Stefano Giuseppe Turri (dipendente comunale) – Scrutatore

come da determinazione dirigenziale n. 32/312 del 26/11/2019
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE
Il Presidente:
•

avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede, nessuno
può allontanarsi dalla sala;

•

accerta che, nella lista degli elettori della sezione vi sono
N. 128 MASCHI (di cui n 7 minorenni e n. 121 maggiorenni),
N. 128 FEMMINE (di cui n 15 minorenni e n. 113 maggiorenni),
per un totale di N. 256 elettori

Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce ai componenti del seggio un numero di schede
corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista della sezione.
Il Presidente, compiute tali operazioni, attesta che il numero delle schede da autenticare per l’elezione dei
Consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani è pari a n. 256 .

Ogni componente del seggio appone nell’apposito riquadro stampato nella facciata esterna di ciascuna
scheda.
OPERAZIONI
OPERAZIONI DI VOTO
Alle ore 11:00 iniziano le operazioni di voto
Alle ore 19:00 il Presidente dà atto che, nella sala dell’elezione e nelle immediate adiacenze, non è presente
alcuna persona che ha diritto di votare nella sezione e pertanto dichiara chiusa la votazione.
ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI COLORO CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE
Il Presidente accerta nel prospetto che segue il numero di coloro che hanno votato nel seggio per l’elezione
diretta dei Consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani:
N. 19 MASCHI (di cui n 0 minorenni e n. 19 maggiorenni),
N. 26 FEMMINE (di cui n 2 minorenni e n. 24 maggiorenni),
per un totale di N. 45 elettori
Il Presidente accerta che le schede autenticate non utilizzate per la votazione sono n. 211 e si procede alla
loro distruzione.
Si passa all’apertura dell’urna e alle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti in esse
contenuti annotando man mano le risultanze dello spoglio nelle apposite tabelle di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, avvalendosi delle predette tabelle, i relativi risultati sono dettagliatamente riportati
nell’apposita tabella.
RISCONTRO DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE E DEL NUMERO DEI VOTANTI
Terminato lo scrutinio, il Presidente:
•

conta tutte le schede scrutinate, accertando che sono n. 45;

•

accerta che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero dei votanti.

RISULTATO DELLO SCRUTINIO DELLA SEZIONE
Il Presidente - compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti - dichiara il risultato dello scrutinio
della sezione per l’elezione dei Consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani di Conza della Campania
come risulta dai seguenti prospetti.
N.

COGNOME E NOME

VOTI OTTENUTI

1

Ciccone Milena

27

2

Velvi Anna

7

3

Boi Michele Nazzareno Gerardo

8

4

Ruotolo Maria Caterina

4

5

Cuorvo Davide

26

6

Perna Mary

3

7

Grasso Carmine

8

Dopo aver ultimato lo scrutinio e verbalizzato le relative operazioni il Presidente proclama eletti alla carica
di Consigliere dell’Assemblea del Forum dei Giovani di Conza della Campania i sigg.
N.

COGNOME E NOME

VOTI OTTENUTI

1

Ciccone Milena

27

2

Cuorvo Davide

26

3

Boi Michele Nazzareno Gerardo

8

4

Grasso Carmine

8

5

Velvi Anna

7

6

Ruotolo Maria Caterina

4

7

Perna Mary

3

L'adunanza dell’ufficio elettorale di sezione è sciolta alle ore 19:20
Conza della Campania, 6 dicembre 2019
Il Presidente del Seggio Elettorale
Dott. Massimo Gala
Firmato in originale agli atti dell’Ente

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Erberto Lomongiello
Firmato in originale agli atti dell’Ente

Lo Scrutatore
Geom. Stefano Giuseppe Turri
Firmato in originale agli atti dell’Ente

