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N. -2L del registro deliberazion: 
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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 16 GIUGNO 2003 

*' 

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO, PROVINCIALE ELETTO A SEGUITO 
DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 E 26 MAGGIO 2003 E 
GIURAMENTO DEL PRESIDENTE. 

L'anno duemilatre addì SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia,On.le Carmine NARDONE, 

• prot. n. 18714 del 09.06.2003 - ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 27 bel vigente Statuto - si è riunito il Consiglio 

" 

"'li 
!l 

Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: .~ 

1. AGOSTINELLI Donato 13. GIALLONARDO 

2. ANGRISANI Rita 14. GRIMALDI 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMP ARELLI 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI 

5. CALZONE Antonio 17. MARCASCIANO 

6. CIERVO Alfonso 18.MAROTTA 

7. CRETA Giuseppe 19. NAPOLITANO 

8. DE CIANNI Teodoro 20. NISTA 

9. DI MARIA Antonio 21. PETRIELLA 

lO. FELEPPA Michele 22. RUBANO 

Il. FORGIONE Pompil,io 23. SPATAFORA 

12. GAGLIARDI Francesco 24. VALENTINO 

Presiede il Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
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Paolo __ wt~_----0R-~ _-~() Giuse ,- -------c-------.--c------~- ) 
Gian~_~____ __ _ __ __ ____ ________ ____ _ _ _ _ _ _ . _ • 
Mario IL SEGRETARIO GEl'-.TERALE 

Giorgib Z;arIè--n--~-n-- 19 

Carlo 

Lucio 

Rosario 

Carmine 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 2 3 Consiglieri . 
Risultano assenti i Consiglieri _...:.2~3~ ______________________ ~ 
~Mpre~~iR~~~&LCooti __ ~H ____ ~_~ ________________ ~ 
Il Presidente, riconosciuto legale il nurnero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

aperta la seduta, dopo aver rivolto un saluto ed un ringraziamento a tutti i Consiglieri Provinciali, ai 
cittadini ed alle Autorità Istituzionale del territorio, formula gli auguri di proficuo lavdro a· tutti i 
Consiglieri, invitando, al termine, il Segretario Generale a dare lettura della proposta che si allega 
alla presente sotto il n. 1). " 

n Segretario Generale, con riferimento alle Elezioni Provinciali tenutesi il 25 e 26 maggio 
2003, dà lettura del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Benevento 
limitatamente ai paragrafi 7) e 27) relativi rispettivamente alla proclamazione del Presidente 
avvenuta il 30 maggio 2003 e dei Consiglieri Provinciali eletti avvenuta in pari data a cura del 
Presidente dell'Ufficio Elettorale medesimo che, in stralcio, sono già allegati alla proposta sotto la 
lettera A). 

n Consiglio é così composto: 
- alla carica di Presidente, é stato proclamato eletto il candidato Carmine NARDONE con voti 
134.051. 

A) per i gruppi aventi i contrassegni UDEUR, DS, MARGHERITA DEMOCRAZIA E 
LIBERTÀ, UDM, ALLEANZA RIFORMISTA, DEMOCRATICI E POPOLARI PER 
L'EUROPA, SDI, collegati al candidato eletto Presidente della Provincia sono stati 
proclamati eletti: 

Per il gruppo UDEUR 

;, 

Per il gruppo DS 

Per il gruppo MARGHERITA DEMOCRAZIA 
E LIBERTÀ 

Per il gruppo UDM 

Per il gruppo ALLEANZA RIFORMISTA 

Per il gruppo DEMOCRATICI E POPOLARI 
PER L'EUROPA 

Per il gruppo SDI 

GRIMALDI Pasquale 
FORGIONE Pompilio 
AGOSTINELLI Donato 
BORRELLI Mario 
ANGRISANI Rita 

NIST A Giorgio Carlo 
CIERVO Alfonso 
CALZONE Antonio 
GAGLIARDI Francesco 

SPATAFORA Rosario 
VALENTINO Carmine 
MARCASCIANO Gianfranco 

GIALLONARDO Pietro 
CRETA Giuseppe 

PETRIELLA Carlo 
LAMP ARELLI Giuseppe 

DI MARIA Antonio 

MAROTTA Mario 

'. .l 

r 
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.: B) per i gruppi a~eQti i cOllÌ\assegni FI, AN).il)DC, CASA DELLE LIBERTÀ' PER IL SANNIO: 

-6 

per il gruppo FI 

Per il gruppo AN 

Per il gruppo UDe 

Per il gruppo CASA DELLE 
LIBERTÀ PER IL SANNIO 

'" ,.. 
FELEPP A Michele quale candidato Presidente 
RUBANO Lucio 
NAPOLITANO Stefano 

DECIANNI Teodoro 

BARRICELLA Raffaele 

LOMBARDI Paolo 

Al termine, il Segretario Generale nel ricordare che ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs.vo .-
267/2000, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, infoqna che 
dall'esame delle condizioni degli eletti, non sussistono cause di ineleggibilità , per cui il Presidente, 
ai sensi del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 50, comma Il, presta davanti al Consiglio, il 
giuramento di rito: 
""lo, Carmine NARDONE, giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana e le Leggi dello Stato e di adempiere ai doveri del mio ufficio n eli 'interesse 
dell 'Amministrazione per il pubblico bene"" 

Segue un prolungato applauso. 

Si dà atto che entra in sala il Consigliere SPATAFORA, per cui i Consiglieri .. presenti sono 
24. 
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Verb~lt1, letto e sottoscritto Jt 
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IL SE GRETARI O GENERALE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

F.to come all'originale F.to come all'originale 

N. ~&O Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO 18 G I U. 2003 f!;/ ILSEGREt~ 

IL SEGRETARIO GEN 
(OOtt...G.la!.2dr:J,I"-li ..... : 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __________ _ erso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

~' f-l' d'=".. ,': 1': f . • 
i" , "", 

f,li .; b i ~,," &..y""""-",, ! 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nbrma dell'art. 
124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì i t; 8 lUG.2003 

IL RESPONSAB~DELL'UFFICIO 

iL( 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la pr~s~~te" deliber~ao1 divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

t· 8 LUG~, 
n.26,:9' il giorno ________ _ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata :çevocata con a~ao3 del _____ _ 
l: 8 tUO. . 

Benevento lì, -------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 
\ ., 

Benevento, lì \ 6 ~;;!, 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

ARIO GENERALE 

-lE.NERALE 
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't.".,.,..J- PROVINèIA di BENEVENTO \çf~'J 

/'~;-Settore Affari Generali e Personale 
Prot. N _____ _ 

U.O. CONSIGLIO 

OGGETTO: trasmissione atti. 

Benevento, lì -------

ALL'UFFICIO RETRIBUZIONE E PREVIDENZA 
lOU.O. STIPENDI 

SEDE 

Per quanto _ 
n.65 al n.67, esecutive. 

di competenza, si rimettono copie estratto delle delibere consiliari dal 

IL RESPONSABILE V.O GIUNTA E CONSIGLIO 

-DOl' sa .,:GraZia MARTONE -

'-~ 
i 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

-~COlarusso-
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'PROVINCIA di BENEVENTO. 
Segreteria Generale 

Prato N 19f/3 Benevento, lì1 9 6' U. 2003 

V.O. CONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

A~ __ 
/J-~~_Oç;J03 . 

OGGETTO: TRASMISSIONE ATTI. 

ALL' UFFICIO TERRITORIALE DI 
GOVERNO 

BENEVENTO 

Si rimette copia estratto della delibera di C.P. n. 65 del 16 u.s., di insediamento del nuovo 
Consiglio Provinciale e di giuramento del Presidente On.le Cannine NARDONE. 

Si rimettono, altresì, copie estratto della delibera n. 66 di elezione del Presidente del 
Consiglio, n. 67 di elezione del Vice Presidente e la delibera n. 68 di comunicazione dei 
componenti la Giunta Provinciale. 

Distinti saluti. 

IL SEGRETA 

- Dr. Gianc1au LLA-

'" 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO I INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ELETTO A SEGUITO r 
DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 E 26 MAGGIO 2003 E 
GIURAl~NTO DEL PRESIDENTE. 

L'ESTENSORE IL CAPOUFFICIO 

G1JU 
fV 

J 
~~~. ~ 

ISCRITTA AL N. ______ _ 
~ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 
! 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELIBERA N. CD 5 del i16 G J U. 2063ntrari 

N._ 

Su Relazlone '~·R t.. ~ \ 'O ~1f \' é ti ii (Z OD i-t e 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr~n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETr~ .. n_n~ NERALE 

REGISTRAZIONE CONT E 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL PRESIDENTE 

aperta la seduta, invita il Segretario Generale, con riferimento alle Elezioni ~iovinciali 
tenutesi il 25 e 26 maggio 2003, a dare lettura del verbale dell'Ufficio. '{Elettorale 
Centrale presso il Tribunale di Benevento limitatamente ai paragrafi 7) e 27) relativi 
rispettivamente alla proclamazione del Presidente avvenuta il 3 O maggio "2003 e dei 
Consiglieri Provinciali eletti avvenuta in pari data a cura del Presidente ~ dell'Ufficio 
Elettorale medesimo che, in stralcio, si allega alla presente delibera sotto la lettera A) 
quale parte integrante. 

alla carica di Presidente, é stato proclamato eletto il candidato Carmine 
NARDONE con voti 134.051. 

A) per i gruppi aventi i contrassegni UDEUR, DS, MARGHERITA DEMOCRAZIA 
E LIBERTÀ, UDM, ALLEANZA RIFORMISTA, DEMOCRATICI E POPOLARI 
PER L 'EUROPA, SDI, collegati al candidato eletto Presidente della Provincia sono 
stati proclamati eletti: 

Per il gruppo UDEUR GRIMALDI Pasquale 
FORGIONE Pompilio 
AGOSTINELLI Donato 
BORRELLI Mario 
ANGRISANI Rita 

!' 

Per il gruppo DS NISTA Giorgio Carlo 
CIERVO Alfonso 
CALZONE Antonio 
GADLIARDI Francesco 

Per il gruppo MARGHERITA DEMOCRAZIA SPATAFORA Rosario 
E LIBERTÀ VALENTINO Carmine 

MARCASCIANO Gianfranco 

Per il gruppo UDM GIALLONARDO Pietro 
CRETA Giuseppe 

Per il gruppo ALLEANZA RIFORMISTA PETRIELLA Carlo 
LAMP ARELLI Giuseppe 

Per il gruppo DEMOCRATICI E POPOLARI DI MARIA 
PER L'EUROPA 

Antonio 

Per il gruppo SDI MAROTTA Mario 



.;, 

B) per i gruppi aventi i contrassegni FI, AN, UDC, CASA DELLE LIBERTÀ PER IL 
SANNIO: 

per il gruppo FI 

Per il gruppo AN 

Per il gruppo UDC 

Per il gruppo CASA DELLE 
LIBERTÀ PER IL SANNIO 

FELEPP A Michele quale candidato Presidente 
RUBANO Lucio 
NAPOLITANO Stefano 

DE CIANNI Teodoro 

BARRICELLA Raffaele 

LOMBARDI Paolo 
AI 

III 

Riferisce, altreSÌ, che ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs.vo 267/2000, il C'onsiglio 
deve esaminare la condizione degli eletti a nonna del capo II, titolo III, e dichiarare la 
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste. 

Specifica, che ai sensi del Regolamento del Consiglio Provinciale, art. 2 comma 
1), ""entro tre giorni dalla prima adunanza del Consigl io Provinciale, ogni Consigliere 
indica alla Segreteria Generale a quale Gruppo consiliare intenda appartenere "" e
secondo quanto disposto all'art. 13, I e II comma ""Entro sette giorni dalla prima 
seduta, ciascun Gruppo consiliare procede alla nomina del proprio Presidente. Di detta 
nomina, come di ogni successivo mutamento, é data comunicazione al Presidente del 
Consiglio ed alla Segreteria Generale"". 

Al tennine, il Presidente, ai sensi del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000,' art. 50, 
comma Il, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana, secondo la fonnula di rito . 

• 



PARERI 

; 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'atten<;libilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ---- intercalari e n. ---- allegati per complessivi. n. ___ _ 
facciate utili. 

Data 
-----~-----

'- IL QIRIGENTE RESPONSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere -------------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

• 

,~. 



Provincia di Benevento 
Giuramento del Presidente 

lo, Carmine NARDONE, giuro di essere .. 

fedele alla Repubblica, di osservare lealmente 

la Costituzione Italiana e le Leggi dello Stato e 

di adempiere ai doveri del mio' ufficio 

nell'interesse dell'Amministrazione per il 

pubblico bene. 

Dalla Rocca dei Rettori, lì 1 6 li l U. 2003 
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\IOOcLUì '\. ':l)Il-.-'\R - \ ::RG.-\L::: DE:"':":':: UP~RXll\ì'\l DELLTFF1C;O ELETTOR.\U: lT~TR.\LL: 

~ 6. - DETER:\II~AZIO~E DELLA \IAGGIOR.-\:"lZ.-\ ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI 
I.-\rt. -·L comma 6. c.!è! Jècrèlo k~l:-tjll\U IX agoslo ':000. n. 267) 

2 11 ::rc!sidentè' p~~a quindi il Jc!terminarc! l;l maggioranLa assoluta (.ki voti validi è'spressi . 

.-\ ~:.ll fine. ;lCCè:1:.ltO che il totalè' dei voti \·:llidi. comè risulta dal paragrafo precedente. è di n,rd.5.::rAif.! ,~ 
~.' _ dividè ::.lk sommaror1J per duè' èd :lUffienta il -:juoziè'nte Ji una unitJ.. 
'Nt·:o ______ IJ A V ~) 

, ~: :,Quindi il presiJc!nte dichiara che la ma:;:;imZl.nza aS:'\.ìiuta dei voti validi è di n/.: . .;..,. ..... :-:-:'!.~. 
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~ 7. - PROCLA;\IAZIO~E ALLA C.-\R1CA DI PRESIDE:"JTE DELLA PROVINCIA (l) 

I.-\rt. --1-. comma 6. --:è: Jècrèto lè~i<jll\o l ~ agosto ':000. n. 2A7) 

li ;residente \.kll'Ufficic> ekttorak Cè'nt:-.lic!. tènuto prèSè'ntc! il disposto dell·art. 7"+. comma 6. dd decreto 

kgisL.:i\"o l S agost\..ì ~OOO. n. 26 -:-. in base al ~uak ~ proclamato ektto presidentè della provincia ~l c:mdidato 

alla [:':-;:?dètta canca che abbia ortenuto la ::1aggioranza assoluta dei voti validi. accerta che il candidato 
/' DR l) f.l c. ti,,., R f\0, IJ-E'- ... . .. . 

si~ . .. '":":7.J .. rl.' ... !.!-:.: ....... ":: ............ r.-.! ... ~.y .................... ................ ha nportato. fra tutti t candidatI. la mag~toranza 
- ~? ;,· .. 1;::.1 ~~ 

d · . l·d· " (,7 ~ JJ . ./' . l'd' :.lSsolt.:::.l et \'Otl \'J. l I cloe n. (': ......... ! ....... -: ... :":":' .......... \,0[1 VZI. I l. 

.?r-- ff/J re; re r,~ 
Q'Jindi il presilknte. alle ore .. : .... : ............... dd giorno ....... ,.... ... ~ ...... :..l. .. !. .. 'j ........... : .................. 20~ ... 

~ , 

'·0 • l 'Il'" d' ·'d dII" .'~' l' "';---Q}'\~L.ek ta . proc 1.....:.-:1.a e èrtO a J "anca 1 pre~1 ente e J prov lOLla ul ..... p~ ...................................................................... . 

. . '~' 0- (' t'" ,. Iv':':- f..I R-R ìy:, 0 2 l l d - .. d .. . h d' '1 . l' ., l Il Slg:-.. .. [j .. .s:.~~./. ...... :-: ....... -~ ... ~ ......... ' ................ ~:l ve e etmmve eClSlOOl c e pren era I conslg lO prOVlnCla e 

a nOIL:!J. dell'art. -+1. comma 1. dd decreto legislativo IS agosto 2000. n. 267. 

~ 8. - ELE~CO DEI CA~DIDATI ALLA CARICA 
DI PRESIDE='l'TE DELLA PROVINCIA :'-l'O~ ELETTI (1) 

(Art. -S. comma 10. -=èl decreto lèg:slalivo 18 agosto 2000. n. 267) 

_~ sensi dell'm. 75. comma lO. del dècreto legisb[ivo 18 agosto 2000. n. 267, il presidente indica nel 

seguè:1te prospetto i candidati :1lb canca di ?residente ddia provincia non risultati eletti nell'ordine indicato 

nel pJ....-agrafo 5: 

NOME E COGNOME 
dei c:!.DJidati 3.l1a eme.:! jj presidente deill provinci:J. 

~~ ~ r"\ Li ~ \.r;. ...-cZ: r lì \ì (\ 
1) .. :n.\~L~Lç.:: .. I< ...... "':i .. F:-.. Lç; .. t'.:Y..t:t ....................... (collegato con il gruppo o con la 

coalizione di gruppi aventi il contrassegno gj~J.l.~ .. q~~::.~:?~.I-:-.. @.".N.:~~~~~..s· 
2) ~.h)5.\~C? .. CY.~.'I~ .. ~.\ ............................. (collegato con il gruppo ~ 
c6JUKJ~1 contrassegno ...... :?~.ç.0. ..................................... ) 

,3) ............................................................... (collegato con il gruppo o con la 

coalizione di gruppi aventi il contrassegno 

-+) ..................... . (collegato con il gruppo o con la 

coalizione di gruppi aventi il contrassegno 

Voti v:J.lidi ripor1:J.ti 
in tutti i collegi 

uninomim1i
del1:J. provinci:J. 

Lf3~<") ........ a.~ .. r ..... _ ...... _2 ... _ 

._. __ .[ff~L 

._. ___ ._L 
~ . ................. L .......... .. 

(11 Il presente par.lgrafo dev'essere cancellato !'e nes.~un candidato alla carica di presidente della provincia abbia conseguito 
la ~ioran.za asssoluta dei voti validi. 

Il 
III'JlJI 
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~ 27. - PROCL.-\\IAZIONE DEGLI ELETTI ALLA C.·\RIC.-\ 

Dl CONSIGLIERE PROVI;\1CIALE 
(Art. 75. c:ornml J(l çJ Il. Jt:I Jt!cr-:lO legislativo IR ~gl1stl1 2000. n. 2(7) \ 

""\l 

~ ::::::::::m-con formi tà ai risu I lati accenati. i I pres ideme de Il' U ffic io e I eno rale centrale. alle ore "" ... """ dd 

~ ~ =2 -:-; _ ,r: c:- ," ~ 
.:: j fi\.ìmo ... d .. V ..... __ ~~ .. ~ ........ __ ........ 20.':-:'~-=> ..... . 

tenendo presente la disposizione secondo la. quale sono in primo luogo proclamati eletti alb cane:.! di 

clìnsigliere pr(ì\'inciale c:.lndidati alla canca di presidente della provincia non risultati eletti a tale carica. 

cdlègati con ,-'iascun gruppo o con ciascuna coalizione di gruppi che abbia ottenuto almeno un seggi<;j. 

q:'J.ragrafo 8l. 

@~r.:,8>, .' considerondo anche il numero dei seggi assegnaua ciascun gruppo (paragrafo 12). nonché io graduatoria 

==~.;-~~ 1.--: u.:: "::.lndldato ::dla cmca di conslghere provlOclale di ciascun gruppo 
\. -: ,--= -- ;,::c.~. l< ì.J . 'f- . 

- ' I [' . l' . d Il '. d' <.-: Q vl e ve n ' tC l l d t- .. d .. . . _~ proc am:.l ~ etti conslg len e a prO\'lnCla l .............................. ! ....................... sa ve e e lmtlve eCISIOnl 
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, . l' ?~';1C{~ d Il' l l d Id l' l' 18 'ìOOO ì6-Li.:: conslg IO v~e. a norma e an . ..j.. comma _. e ecreto egls atlvo agosto _ .n. _ I: 

, ( 

r' A~{ .' /) l\ bz./R - pe! 11 gruppo n .................... a\ente 11 contrassegno ...... \..I:' ••• :...? .................................................................. . 
-.' 

collegaw con il candidato proclamato eletto presidenre della provincia. al quale spettano 
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collegalO cun il candidalO pruclanww elc([u presideflle Jeila provincia. :.11 qU:.lle spett<.lno 
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- per il gruppo n . .. /J..i! ........... avenle il contrassegno 
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collegalO con il candidalO proclamato eleuo presidente deLLa pro\.·incia. al quale spettano 
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.... · ................ ri~ .... collegalO con i~ candidato proclamato eletto presidente della provincia, al quale spettano 
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avenlè il contrassegno ..... 2.~ ...... ~ .... ~ .... { .. ~ ... !)r;;~~f.;:!.~q .. ! .. i?::..~.f!!1 
.............................. collegalO con il candidiHo procLanldto eleuo presidel1le della provincia. al quale spettano. 
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collegato con il candidalO proclq.mi:llo eletto presidente della provincia, al quale spettano 
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- ç'::':- il :::-rruppo n ......... 4 ........... :n'ente il contrassègno 
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§ 30 - CHIUSURA E FIR~IA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI 

DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE 
(Art. S. ultimo comma. ddla legge S marzo 1951. n. 122. e successive modificazioni. 

ed art. 74 de1leslo unico 16 maggio 1960. n. 570. e successive modificazionil 

25_~ 

Il presente verbale. redatto in tre esemplari. viene chiuso, letto. firmato seduta stante in ciascun foglio e 

sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati che compongono l'Ufficio elettorale centrale e dal cancelliere 

che esercita le funzioni di segretario. 

Uno degli esemplari del verbale è inviato subito alla segreteria dell' Amministrazione provinciale. 

Un altro. con documenti annessi nonché con verbali e con plichi ricevuti dagli Uffici elertcirali 

circoscrizionali. viene inviato subito. in un plico sigillato con il bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e 

i \ ~:. , .. ' de Ir Ufficio elettorale centrale. dove gli elettori potranno prendern e visione en tra qu indi ci giorni n decorrere da -,O 

degli altri magistrati. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 

Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria di questa eone- cl' rumella:- e di questo Tribunale. sede 
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Oggi. 

Dopo di che r adunanza dell'Ufficio elettorale del centrale viene sciolta. 

" -'---...,. 
'. ", 

~', 
;, ':,;:1 

;". ... 

......... Q;~ A ......... ,.I..:)...!. .'~fvW ,J..;fH V ( .. _ ....... .':<é ...... ~ ............. . 

~.~. 
............ '''1' ...................................................... . 

!~ Clt.1.~~.. .. . 
.:fo ...... ~ ................... . ........ * ........................... . 

(\ i\ JO t ~\lA-~~' . ~ ;l~ ................................................................ 0. .. 

Y 

Presidente dell' T.Jfficio 

eleuorale centrale 

Componenri 
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