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§ 3. » Riassunto dei voti riportati da ciascuno candidato alla carica di sindaco
nelle singole sezioni (1)
{Ari 47 del T.U. reg. n 3/1960, art. 8 i.r. n. 7/1992 e art. 21.r. n. 35/1997)

Riconosciuto che il numero degli intervenuti è legale, ai termini dell'ultimo comma dell'ari. 47 del
T.U. citato, constatato che in tutte le Sezioni è stato compiuto lo scrutinio e che sono regolarmente giunti i verbali della votazione di tutte (3 Sezioni, compresi quelle delle Sezioni non rappresentate
vneH'Adunanza,

il Presidente procede alle operazioni prescritte dall'ari 47 del T.U. sopra richiamato e dal-

t. 8 della I.r. n, 7/1992 riassumendo, nell'allegato prospetto (Mod. n. 40 CS/1) facente parte integrafipresente verbale, i voti ottenuti da cìascun candidato alla carica di Sindaco in tutte le sezioni del
jmune ed ottiene i seguenti totali:

N. d'ordine
de! candidato

(2)

Nome e Cognome
del candidato alta carica di sindaco
(1)

Somma dei voti validi riportati
in tutte le sezioni

(1) Nel caso sia stata presentata ed ammessa una sola lista, si cancellano i paragrafi da 3 a 12 e si contìnua a! paragrafo 13.
(2) Indicarli nell'ordine con cui sono riportati sul manifesto.

§ 4. - Proclamazione alla carica di Sindaco
(Art. 2, comma 4, della 1. r. 15 settembre 1997, n. 35)
II Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'alt 2, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e s.ml in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica
che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato Sìg. Aftl
ha riportato, fra tutti i candidati alia carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N
voti validi (1).
Quindi, il Presidente alle ore J.ÌLLL/X ...... del giorno M^£^JjktSL£SJ^...........proclama eletto alta carica il Sindaco del Comune di ..... ...

OPPURE (2)
II Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'ari. 2, comica 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale è proclamato eletto Sindacò candidato alla carica che ha
ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati Sig.

e Sig.

hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N. ....-/T.. ................................... ......... .......... voti validi (1).
Pertanto, ai sensi dell'alt 2, comma 4, cjdla legge soprarichiamata occorrerà procedere ad un
turno di ballottaggio cui sono ammessi il Sic
ed il Sig

Detto turno di ballottaggio si svolgerà in data....................................................................................
Il Presidente dell'Adunanza comunica immediatamente alla Commissione elettorale circondariale
ed alla Segreteria del Cornane i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi ai ballottaggio.
/
II Presidente detrAdunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai §§ 5, 6 e 9 e, dopo aver
provveduto alla compilazione dell'estratto (vedasi § 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 - Individuazione dei candidato alla carica di sindaco
non eletto che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti validi.
(Art. 3, comma 1 Lr. 17/2016)

II presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 3, comma 1 della l.r. 17/2016, accerta che il Sig.
. trai candidati non eletti alla carica di sindaco ha ottenuto il maggior numero di voti pari/superiore al 20%, pari a n. ......SQ.V.
...SQ.V. ...... corrispondenti al ...w.Xf.>f.w..... % dei voti validi.

i
§ 5. - Determinazione della cifra elettorale di lista
(Art. 47 del T.U. reg. n. 3/1960)
II Presidente dell'Adunanza 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) Compresi i contestati ed assegnati.
{2} Cancellare se l'ipotesi non si verìfica.

*
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A tal fine, i! Presidente riporta nei prospetti modelli 40-CS/2, facente parte integrante del presente verbale, i voti dì lista validi, compresi i voti contestati ed assegnati, attribuiti a ciascuna lista in tutte
le Sezioni del Comune, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti risultati:
per la lista N .1 avente il contrassegno

cifra elettorale di lista: N.
per la lista N. 2 avente il contrassegno ....... fclyDsf^^
cifra elettorale di lista: N
per la lista N . 3 avente il contt;assegno

cifra elettorale di list
per la lista N. 4 avente il contrassegno

per fa lista N. 5 avente il contrass

cifra elettorale di lista: N
per la lista N. ^avente il contrassegno
cifra elettorale di lista: N.
TOTALE dei voti di lista validi riportati da tutte le liste
in tutte le sezioni del Comune: N..

§ 6. — Determinazione della cifra individuale
(Art. 47 del TU. reg. n. 3/1960)
II Presidente dell'Adunanza, quindi, somma i voti di preferenza validi (1) che i singoli candidati alla
carica di consigliere comunale di ciascuna liste hanno riportato in tutte le sezioni del Comune, quali risultano dai relativi verbali e come è indicato nei prospetti Modelli N. 40-CS/3, e determina la cifra individuale di ciascuno candidato che è costituita dalla cifra elettorale della lista in cui 11 candidato appartiene
aumentata dei voti di preferenza, come risulta dai seguenti prospetti:

(1) Compresi i voti dì preferenza contestati ed assegnati

