
$ 4. - Froclac'lxaziosre alla canica di Slradaco
(4fi. 2, comma 4, della l. r. 15 settembre 1997, n. 35)

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

Ie 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 Sig. ...f|.*.R.A.LS*......J .t9.1.,f.0 nE
ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N. ...7.Í.t-.p........
voti validi (1).

euindi, it presidente ane ore ..A..8'r,L..Q...... a"tsiorno ... 4.7 ..{,-1,/-9.t..?. .7.1/-3..,. p,o-

clama eletto alla carica il Sindaco det Comune ai ......L.2A.!!..F.g..*ît........... .

)PPURE (2)

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

le 15 settembre 1997, n. 35, in base alquale è proclamato eletto Sindaco ilcandidato alla carica che ha

ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati Sig.

o Qin .;v vrv,

Pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge soprari occorrerà procedere ad un

turno diballottaggio cui sono ammessi il Sig. .......... /

Detto turno di ballottaggio si svolgera in data . /
ll Presidente dell'Adunanza comunica immed nte alla Commissione elettorale circondariale

ed alla Segreteria del Comune i nomlnativi dei ca ti alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio.

ll Presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai gg S, 6 e g e, dopo aver

proweduto alla compilazione dell'estratto ( i S 24), dichiara chiuse le operazioni dell'Adunanza.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del

Sindaco, che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio.

$ 4bis - lndividuazione del candidato alla carica di sindaco
non eletto che abbia ottenuto alrneno ag zCI% de! voti validi.

(Art. 3, comma 1 Lr. 1T12016)

ll presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art.3, comma 1 della l.r. j7ll}j6, accerta che il Sig.

.b.1...S..gO..C..í}J..4........ {L.$. *L.Î..n......... . tra i candidati non etetti ana carica di sindaco ha ottenuto il mag-
gior numero di voti pari/superiore al20o/o,pari a n. .1..! ?..3-....... corrisponde nti at ....?4.r.Y.6.. "t"dei voti vatidi.

S 5. - Deternninazione della cifra elettorale di lista
( r1".47 del T.U. reg. n. 3/1960)

ll Presidente dell'Adunanza passa a determinare la cifra elettorale diciascuna lista, costituita dalla

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

(1) Compresi i contestati ed assegnati.
(2) Cancellare se l'ípotesi non si verifica


