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A tal fine il presidente riporta nei prospetti modelli n. 3001I-bis-AR. facenti parte integrante del presente

verbale, i voti validi attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso al turno di ballottaggio in tutte

le sezioni del Comune, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali:

1) candidato sig. .6t.AM.~Id P.. i.ç.P...~.'!..~~.~: '0.~.@i~~ .
. l'd'' .. I .. N '1,33voti va I I riportati 111 tutte e seZIOIll .

. . ro ,R r ('J ~ f'L? ~ C; (Z~'DI) candidato sig. .. 0.: .

N. .J..3:..~..~ .

~ 5. - PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 72. comma 9. del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267)

Il presidente dell'Ufficio centrale. tenuto presente il disposto dell'art. 72, comma 9, del decreto legislativo

18 agosto 2000. n.267. in base al quale, dopo il secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il

candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. accerta che il candidato

sig \ì).~..0..1\!..~ :f(~.f!3.-:~~0 ha riportato. fra i due candidati alla carica di sindaco

. I l' b Il "1' d" l'd''' A S -Ci ..La . l'd'ammessI a turno li a ottagglO. I magllOr numero I votI va I I clOe n votI va I I.

Quindi il presidente alle ore .A.-L del giorno .2.~ ~q~.Q 20 L4-:- ..
proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di C.V.N..!$.Q .

- il sig 6.Q.~.(?:.f:!.~ fç.~.f.~:.~ salve le definitive decisioni

del consiglio comunale ai termini dell'art. 41, comma I, del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.

OPPURE

Il presidente constata che i due candidati alla carica (Ii sindaco ammessi al turno di ballottaggio hanno

riportato parità di voti, cioè n voti v, Idi, e che il candidato sig .
. :'.,.,.

......................................................................................................................... , è collegato con la lista avente il

contrassegno . .

. .

ovvero con il gruppo di liste, collegate ai ensi dell'art. 72. comma 7. del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267. comprendente i seguenti contras egni: .
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