COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero consorzio comunale di Caltanissetta
-------------------------

ELEZIONI DEL 5 - 6 - 7 APRILE 2022
COMMISSIONE ELETTORALE

VERBALE N. 3 del 5 APRILE 2022
Oggetto: Apertura seggio elettorale e svolgimento Elezioni.
L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di aprile, presso la sede municipale di via
P. Neri n. 15 sono presenti i signori:
- Volante Giovanni
- Alessi Andrea
- Lombardo Baglio Teresa G.
Richiamato il verbale n. 1 del 04.03.2022 e, in particolare, la decisione “… dato il numero esiguo
dei votanti, ad unanimità la commissione decide di fissare le elezioni dalle ore 9:00 alle ore 11:00 dei
giorni 5- 6 -7 Aprile - presso la stanza n. 10 del palazzo municipale, sita a piano primo”;
Richiamato, altresì il verbale n. 2 del 23.03.2022 con cui si è preso atto dell’elettorato attivo
consistente nei seguenti signori:
Uomini
donne
1

ALESSI ANDREA

9

ALESSI LUCIA

2

BELLAVIA MICHELE

10 ALOTTO GIUSEPPINA

3

GIAMMUSSO MICHELE

4

INSERRA SALVATORE

5

LOMBARDO GIUSEPPE

11 FASCIANA MARIA
LOMBRADO BAGLIO TERESA
12
GIUSEPPINA
13 PANEPINTO ANGELA

6

MONTAGNA FRANCESCO

14 PANZICA MARIA SALVINA

7

PANZICA ANTONINO

15 SCALZO LAURA SERAFINA

8

VOLANTE GIOVANNI

Dato atto che sono state preparate n. 15 schede elettorali conformi allo schema deciso con il verbale
n. 1/2022;
Constatato che la stanza adibita alle elezioni è adatta allo svolgimento delle operazioni elettorali,
con uno spazio adeguato a esprimere il voto in segreto e una scatola, adeguatamente sigillata, per
contenere le schede elettorali votate;
Pertanto, la commissione alle ore 9:00 dichiara aperto il seggio e le operazioni di votazioni.
Durante la giornata le operazioni si sono svolte regolarmente senza nessun problema, di fatto alle ore
11:30 il seggio viene chiuso dando atto che hanno partecipato al voto complessivamente n. 11 elettori,
di cui n. 5 maschi e n. 6 donne.

La seduta viene chiusa e rimandata a domani alle ore 9:00 per il prosieguo delle operazioni elettorali,
quindi il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto.
I componenti
Il Presidente
Andrea Alessi
Giovanni Volante
Teresa Lombardo Baglio

