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VERBALE  

DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  

AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO  

DEL 18 DICEMBRE 2021 

23.12.2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventitré del mese di dicembre, alle ore dodici, l’Ufficio elettorale per 

l’elezione del Consiglio provinciale di Benevento si è riunito per procedere alle operazioni ad esso 

attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Sono presenti i signori: 

Dr.ssa Maria Luisa Dovetto   Responsabile dell’Ufficio elettorale 

Antonio De Lucia    Vice Responsabile dell’Ufficio elettorale 

Raffaele Rabuano    Componenti 

Vincenzo Paduano 

Edvige Coduto 

Raffaele Corrado 

Angelo Sabatino 

Il Responsabile dell’Ufficio elettorale dichiara aperta la seduta.    

L'Ufficio Elettorale Provinciale, 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.; 

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014; 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 08 novembre 2021 di indizione dei comizi 

elettorali per l'elezione in oggetto; 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 12 novembre 2021 di costituzione 

dell'Ufficio elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti 

dalla legge 7 aprile 2014, n. 56; 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 12 novembre 2021 recante l’approvazione 

del “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Consiglio 



provinciale di Benevento in data 18 dicembre 2021” (di seguito, per brevità indicato come: 

“Manuale”); 

Visti, in particolare, il Capo VII con gli artt. 34 e 35 del Manuale recanti le norme relative alla 

Proclamazione degli Eletti a seguito delle operazioni di voto del 18 dicembre 2021 ed alla 

conclusione delle operazioni del Seggio Elettorale;  

Rilevato che tutti gli atti e i provvedimenti sopra richiamati sono stati pubblicati sul portale della 

Provincia di Benevento all’indirizzo: “www.provincia.benevento.it” nella Sezione “Elezioni 

Provinciali”, sottosezione “Elezioni provinciali 2021”;   

procede con gli adempienti previsti nel Capo VII, art. 34 e art. 35 del Manuale. 

In conformità ai risultati accertati, il Responsabile dell’Ufficio elettorale, a seguito 

dell’esame dei risultati delle operazioni elettorali del giorno 18.12.2021, a conclusione dello 

scrutinio e riportati nel verbale dell’Ufficio Elettorale del 21.12.2021, da atto che alle ore 12 del 

giorno ventitré dicembre 2021, considerando il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista 

(paragrafo 8), nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale  di  ciascuna 

lista (paragrafo 7),  

SONO PROCLAMATI ELETTI 

consiglieri provinciali di Benevento: 

- per la lista n. 1 avente il contrassegno Essere Democratici  alla quale spettano n. 1 seggio,  sig. 

Alfonso Ciervo 

- per la lista n. 2 avente il contrassegno Noi di Centro alla quale spettano n. 3  seggi,  sigg.: 

Nino Lombardi, Antonio Capuano e Nascenzio Iannace 

- per la lista n. 3 avente il contrassegno Alternativa per il Sannio alla quale spettano n. 3 seggi,  

sigg: Raffaele Bonavita,  Raffaele De Longis  e Giuseppe Antonio 

Ruggiero 

- per la lista n. 4 avente il contrassegno Noi Campani alla quale spettano n. 2 seggi,  sigg: 

Antonio Camillo Raffaele Laudanna e Umberto Panunzio 

- per la lista n. 5 avente il contrassegno Centro Destra Unito alla quale spetta n. 1 seggio, sig. 

Claudio Cataudo. 

Si prende atto dal verbale di scrutinio finale del seggio elettorale, dell’assenza di contestazioni e/o 

osservazioni e, le operazioni sono state svolte nella completa osservanza della normativa di 

contrasto al COVID (controllo della temperatura,  distanziamento sociale,  sanificazione delle aree 

interessate dal seggio, ecc.). 



Il presente verbale viene letto e firmato, seduta stante, dal Responsabile e dagli altri 

componenti, dopo di che, alle ore ________  l’Ufficio elettorale viene sciolto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Dr.ssa Maria Luisa Dovetto   Responsabile dell’Ufficio elettorale 

 

F.to in originale ___________________________________ 

 

Antonio De Lucia    Vice Responsabile dell’Ufficio elettorale 

 

F.to in originale ___________________________________ 

 

 

Raffaele Rabuano    Componenti 

 

F.to in originale ___________________________________ 

 

 

Vincenzo Paduano 

 

F.to in originale ___________________________________ 

 

 

Edvige Coduto 

 

F.to in originale ___________________________________ 

 

 

Raffaele Corrado 

 

F.to in originale ___________________________________ 

 

 

Angelo Sabatino 

 

F.to in originale ___________________________________ 

 

Successivamente, il Responsabile dell’Ufficio invia notizia della proclamazione alla segreteria 

dell’Amministrazione provinciale, affinché ne venga data informazione agli elettori tramite 

pubblicazione sul sito internet della Provincia, rilasciando anche attestazione ai consiglieri 

provinciali proclamati eletti. 

Infine, il Responsabile trasmette immediatamente alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo fotocopia del presente verbale e dei prospetti allegati. 

 


