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VERBALE DELL'UFFIcIO CENTRALE 

S1. Insediamento dell'ufficio 
(Art. 51 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 ed art. 8 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7) 

L'anno. . ,. addi.4del mese di . GNA.. 
alle ore AD,00.nella sala sita in ..ER.c..le...LMAs1. . ******* 

Tufficio elettorale della 1' sezione si é cottuito come uficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'arti 

colo 51 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3 e art. 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. 

Presiede l'adunanza il sig. Presidente del Tribunale ovveroi 
sig. CALlo.SAluaaeE.HAHEL magistrato delegato dal presidente del Tribunale, ai sensi del 

**********""*************** ******* 

pimo comma dell'art. 51 del T.U. reg. n. 3/1960. 

Sono presenti: 

1 il sig. HAMEL.CAKloSAlUAloeE presidente dell'uficio centrale 
2° 

" AGsTARA. ATCoIA... 
3° Chikeo.Lkhel 

DRSO.lUAat 
CERTAHAREELA. LAnlIElA 

DRAN IceLelia.. 
Ldt1A2HOKA MALd.Btth 

8°" US..ERHACEKA. 

******* 

membri 

6 

7 

segretario. 

$2.- Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati 
(Artt. 23 e 51 del T.U. reg. n. 3/1960) 

Il presidente, viste le designazioni di cui all'art. 23 del T.U. reg. n. 3/1960, ammette ad assistere 

alle operazioni dell'ufficio, dopo averne accertata l'identità, i seguenti rappresentanti delle liste dei can 
didati; 

Lista n. 1:.. ***********°*****°****°°******** **°**** Lista n. 2. 

1. 1° ************ 
**************** 

2° 
2 ********** ** *********** 



Lista n. 3: Lista n. 4 ***'*'*****'*** * **** 
******"****' 

1 1 

2 2 sditstiiepdoo** *arar** 
****** ***************** *******''*****"'**7* 

Lista n. 5: 
****"**********'*** *** ****************' ' *''''* Lista n. 6.. 

1 
1 ********************'******* ***************''''*'**' , 

2 
2 '* * **** **** **************'*********************"'****'**" 

Lista n. 8. ****i*** * 
Lista n. 7: ... 

************************''*****" ********** 

.. **°'''°°°******** ************* *** . .......- ****** 

2 **** 

2° 
****** ************" 

Lista n. 9:. Lista n. 110 **************** ***** *******"**********"***°********" 

********* ***************** * * ****************** **********************'****** 

2 *************************" ******.*** .... 

Lista n. 12......- ***** 
Lista n. 11: .**** ***************** **********°° 

*************************** ********** ****i******** 

2 
**** 

********** 
2 ************************************************** 

Lista n. 14 =---***** 
Lista n. 13: ********°**********°*******"*****"********** 

***** 
1 o****** 

2 *** ********* *****:**** 2 ***** 

Lista n. 16: 
*********************** 

****** 
Lista n. 15: . 

******* 1 

2 *****.*** *.. 2°. ******'°*** ******°*** '*°°°***°**'°******°* °° 

Lista n. 18: ... 
****************************************. 

Lista n. 17: .. 
**.*°°*****°**°°*°**°°'°****°°°°'********* 

1° .****************** **********************. 
****°°******°*°*****'*********°°******'*********** 

2 2 
*** ******************°** *********** ********;***********************************°********** 

Lista n. 20:.. ********************************* 
Lista n. 19 ********* ****°**** ***°*****°°* 

1 ****°**** ** ***° *** **. *************** 

2" 
2 *** ************ *************** 

*****'***'*****'*****'**********'***************'******** 



Lista n. 21: Lista n. 22... *************** . 

******************* 1 ******************* ***********'****. 

t **********************

********'*** * **°* . 
*** 

***** 

Lista n. 23 Lista n. 24: *** ***************. .. 

*********************

********* ******* ******'********. 
*** 

******** * * ********* 

2 ********************************** 

****************** ***** ***"**** 

s.tsta n. 25 Lista n. 26: ***********Y**********'***'***** 

- - ******************. 

1 ******* **************************** *********** 

******** 

-

2 **************'**********************'** * 

* 
******************** 

Lista n. 28: Lista n. 227 
*****************************************.* 

******-******************************************"'**** 

***********' 

2 ************************* ****'****************" 

2 ***************** 

. 

5 3. Inizio delle operazioni 
(Art 8 i. 26 agosto 1992, n. 7) 

Constatato che in tutte le sezioni del comune è stato compiuto lo scrutinio e che tutti i relativi ver- 

bali sono pervenuti al'ufficio centrale con gli allegati prescriti, il presidente procede alle operazioni di 

cui agi artt 8 dela ir. n. 7/1992 e 4 della l.r. n. 35/1997 e successive modifiche e integrazioni. 

54.- Determinazione dei voti validi riportati dai candidati 
alla carica di sindaco 

(Art 3. comma 3. Ir. n. 35/1997) 

presidente procede aila determinazione dei voti validi (1) riportati da ciascun candidato alla can 

a di sindaco. nutanti dala somma dei vot validi conseguiti dagli stessi nelle singole sezioni del comu-

A tai fine il presidente nporta nei prospett modeli n. 41-CS/1, facenti parte integrante del presen 

te verbaie. i vot vaidi attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco in tutte le sezioni del comu 

ne. quali risultano dai relativi verbali, ed oftiene i seguenti totali: 

(1) Compresi i voti contestati ed assegnati 
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N. d'ordine NOME E COGNOME 
del candidato del candidato alla carica 

(1) di sindaco (1) 

A UA1tr0 bD.. 2.039 
*********** 

***************** **** . . 
********** ***** 1*********** 

2DANIEA TOscANO PEcegeh. SotS 
-******** '*. 

2) 
***********i 

34 10 
13 03 

3) ELOSpINA 
*****'********* ************.* *** 

SILVANACATALANVo 4) 
-****************************** ********.* ***** ******************** 

********** 
***** ****1 **** * *****************.******** **************** 1*********** 

) *****1****** ***°*********" ** *** .** * ** ******* ************ 

******| ************ 

8) 

9). *****'****'1'***** ********************* ************°***************** ************ 

10) ******** 

'*'**'** * ********* ******* *********** ************ ** *** ****** *********** 

*********'*"| 
11) 

****T***** 

12) ********1°**************°*******°*********°****°*** ***°************ ********** * -** - . 

********.*******.. ******** ********* '***| 13). ************' **°°*°***************** 

14) *************** ********************'** ********* **** *** **** --- -- - - -- - * . * 

15) ******* . .**.**'"***°°********************** * * ****************************** ***-*** 

16) **T** :* ************** *** * *****-*------**** **"| 
******* *************************"********* 

17). ************** *********************************************************** ....... 
*** 

|18) 
************* ****************** *. . 

19) ******************* *** ** *** 

**************T 

************* *****"************************** *** *. 

20) 
** *** *** **************** *****. . ************1 *****************.** *******. . 

11. Y 5 Totale... 

(1) Indicarli nell'ordine con cui sono riportati sul manifesto. 
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S5.-Determinazione della graduatoria dei candidati alla carica 
di sindaco in base ai voti validi da ciascuno di essi riportati 

(Art. 3, comma 4, Ir. n. 35/1997) 

presidente, sulla base dei voti validi riportati al precedente paragrafo, determina la graduatoria 

dei candidati alla carica di sindaco come appresso 
N. d'ordine NOME E COGNOME 

del candidato alla carica 
Somma dei voti validi riportati 

in tutte le sezioni 
del candidato 

(1) di sindaco (1) 
-

1) AiIElA.IOSCANe. fEcoRell4, 005 ****************'*********************************'*** *****.* 

PIERO SPINA 
MAURIRI. DDO 2039 

SIVANA.ATaaso

3420 
************ ****'""***********. 

************. ***°'*************************** ********** ** 1******°********* 

303 
****************"*** *******°****** 

"*** * 
*********************'******************* 

5) . 

6) ***********T**************°****°****** 
***********'********** T****** ********************** **'***** *********"** ****| 

.. ***i ***** *******************"**"**************************************************| 

8) **************************~***********"**********************°************** **************'**********'*************************** * 

9) ********.******* **************************"************************************* ***** ************** 

|10) ****************** 
**********" *********************************"**** 

|11) **********T**** ************e*********************** ***** 

|12). 

|13) ... *eo***** *********"*********"""*" *********"***. 

|14) *********************°***°******* *******. ****************°************°"*** ****** ***************************** 

|15) .......... * ********************************************°***"**************************. ***°**° ***°"***°** ****** 

16) . ....** ********°°************° ******************************************* ********°* ** * * * *********| 

|17) 

18) 

19) ******.******************************************************************************* ****°** ** o **********| 

20) ******* *******"******************************************************************************** . s ********" 

5Z. otale... dw! 

(1) Indicari in ordine di graduatoria decrescente secondo i voti validi riportati. 
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S6.-Determinazione della maggioranza dei voti validi espress (Art. 3, comma 4, I.r. 35/1997, modificato dall'art. 2, comma 3, I.r. n. 1/e0o 

I Presidente passa, quindi, a determinare la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, cOs 

come stabilito dalla ircolare Assessoriale 6/2012 (totale votanti meno totale delle schede D12n 

nulle). A tal fine, accertato che il totale dei voti validi è di N , determina la percetuale dei voti vaioi 

he e 

nella misura del 40%. 

Quindi, il Presidente dichiara che il 40% dei voti validi è di N. Afa.2 

S7.- Proclamazione alla carica di sindaco 
(Art. 3, comma 4, I.r. 35/1997, modificato dall'art. 2, comma 3, L.r. n. 17/2016) 

Presidente dell'ufficio, tenuto presente il disposto del'art. 3, comma 4, l.r. n. 35/1997, modificato 
dall'art. 2, comma 3, ILr. n. 17/2016, in base al quale ha proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene 

maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento deijvoti 

validi e che nessun altro dei candidati abbia conseguito un risultato pari o superiore al guaranta per cento 

dei voti validi, accerta che il candidato sig. 
DANIELA...T.OSCANO.ScOKELA.. ha riportato, 

tra tutti i candidati alla carica di sindaco, la maggioranza dei voti validi e cioè N.205.. voti validi, pari 

a425..%. 
Quindi il presidente alle ore 2.08 

alla carica di _indaco del Comune di . 

.PECOKELA.RANIELA. Collegato ai seguenti gruppi di liste: 4ON USisHAK4- 

ERICEDEHOG.LItA A.SERICESkEKOC; LstAM.RD:JsTA.N.12.:ALUEAti ARSIE, 
LIstA.N.A4.:LNSIENEPEKERCEListAN.15ERiCEINTVIT.NOAIstANANIELA. 7OCA 

proclama eletto del giorno . 
...KICA.. 

************** 

*********. ..... sig...IOSCAA.. 

S 8. Individuazione del candidato sindaco non eletto 

che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi pari o superiore al 20%. 

(l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., art. 4, comma 7) 

II Presidente dell'ufficio, tenuto presente i disposto dell'art. 4, comma 7, della L.r. 15 settembre 1997, 

fra 

n. 35 

i candidati 

e s.m.i., 

non 

accerta 

eletti 

che 

alla 

il 

carica
candidato 

di sindaco 

sig. ... 
ha ottenuto 

RQ.. PINA.. 
il maggior numero 

*************""*****°******** 

di voti, pari 4 ***********" 

corispondenti al . ..% dei voti validi, quindi pari o superiore al 20%. 



S6.- Determinazione della maggioranza dei voti validi espre 
Art. 3, comma 4, It. 35/1997, modificato dall'art. 2, comma 3, I.r. n. 17/2016) 

Il Presidente passa, quindi, a determinare la maggioranza assoluta dei voti validi espr 

come staDilto dalla Circolare Assessoriale 6/2012 (totale votanti meno totale delle schede DianciE 

nulle). A tal fine, accertato che il totale dei voti validi ê di NH determina la percetuale dei voti validl 

nella misura del 40%. 

Quindi, il Presidente dichiara che il 40% dei voti validi è di N. Afa.2. 

S7.-Proclamazione alla carica di sindaco 

(Art. 3, comma 4, I.. 35/1997, modificato dall'art. 2, comma 3, L.r. n. 17/2016) 

Presidente dell'ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 3, comma 4, I.r. n. 35/1997, moditicato 

dall'at. 2, comma 3, IL.r. n. 17/2016, in base al quale ha proclamato eletto sindaco il candidato che otiene 

l maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei,Noti 

validi e che nessun altro dei candidati abbia conseguito un risultato pari o superiore al guaranta per cento 

dei voti validi, accerta che il candidato sig. DANIELA...OSCANO. E¢OKELA. ha riportato, 

tra tutti i candidati alla carica di sindaco, la maggioranza dei voti validi e cioè N.205...voti validi, pari 

ai45.4.% 
Quindi il presidente alle ore ****** . del giorno 6lbl22.. proclama eletto 

EKIC. l sig. .I.OSCA.... 

FECOKELA.RANIELA. collegato ai seguenti gruppi di liste: 4SUN UDS,Lis4K 4 

ERICE DEHOG LISAAS:ERICehEYOGL.usiAM.2-KR,:HSAM.:ALLERtiARRGRIE, 

LIst4. 
N.AA..INSIENEPER.ERIcListtN.1SrERicEINTVITMa, AMstANÅDA NIELA.7DcA 

12.0 

alla carica di sindaco del Comune di .. 

S 8. Individuazione del candidato sindaco non eletto 

che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi pari o superiore al 20%. 

(1.r. 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., art. 4, comma 7) 

Presidente dell'ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 4, comma 7, della I.r. 15 settembre 1997, 

n. 35 e s.m.i., accerta che il candidato sig. ...!CK...SAINA... 

fra i candidati non eletti alla carica di sindaco ha ottenutoil maggior numero di voti, pari *********1 

corrispondenti al . .% dei voti validi, quindi pari o superiore al 20%. 

i ********************** ***.***** 

Uhieó El oesle Ceatasle di ERICE 

roe fkrpwrtot oalonEulvep 
elo opeefoa', Courpo w f 

feeeikft che oailosei peu { ruotho 
ll'Ues Eahore oal Garu us ERIG 
Eie, A6/o6f20z2 pu becó 

4S 


