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

ELEZIONI DEL 5 - 6 - 7 APRILE 2022
COMMISSIONE ELETTORALE

VERBALE N. 5 del 7 APRILE 2022
Oggetto: Apertura seggio elettorale e svolgimento Elezioni.
L’anno duemilaventidue il giorno sette 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.
Richiamati i verbali precedenti e, in particolare il verbale n. 4 del 06.04.2022 con cui le operazioni
di votazione si sono chiuse alle ore 9:10 e avevano votato complessivamente n. 14 elettori, di cui n.
8 maschi e n. 6 donne;
Dato atto che resta soltanto n. 1 elettrice a esercitare il diritto di voto in quanto assente nelle giornate
precedenti;
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. La
dipendente procede alla votazione e, quindi, tutto l’elettorato attivo ha esercitato il proprio diritto di
voto.
Così come previsto nella circolare n. 1/2022 ARAN quanto “tutti gli elettori abbiano espresso il
proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 aprile, data fissata per procedere allo
scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale”
La commissione procede a sigillare l’urna contenente le schede votate e a custodirla in apposito
armadio sottochiave, per cui la seduta viene chiusa alle ore 9:10 e rimandata a domani alle ore 9:00
per procedere allo scrutinio. Quindi, il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene
sottoscritto.
I componenti
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