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OGGETTO: SAN PIERO PATTI

Verbale N. 153
Del

PATTI

.

Assegnazione di un numero progressivo ai candidati alla
carica di Sindaco ed alle liste ammesse per il rinnovo del Consiglio
Comunale e l’elezione diretta del Sindaco. Comizi elettorali del
12 giugno 2022

del

NÎÙÙÙ5597

L'anno 2022 il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 14,30 e seguenti, nella residenza
la
municipale, Piazza Mario Sciacca, a seguito di convocazione telefonica, si e' riunita
Commissione Elettorale Circondariale.

Prot.

Sono presenti:
(ME)

Patti

PRESIDENTE:
COMPONENTE (effettivo)
COMPONENTE: (supplente)

Dott.

Francesco Milio

Dott.ssa

Nunzia Rungo
Eleonora Maffei

Sign.ra

Piero

San

di

Comune

Assiste, quale Segretario della Commissione, il Segretario Generale Dott. Pietro Manganaro.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi dell’art. 27 del TU. 20 Marzo 1967, n° 2231,
invita la Commissione a procedere a quanto in oggetto indicato.

LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
VISTO che il 12 giugno 2022 sono stati indetti i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio
Comunale di San Piero Patti e l’elezione diretta del Sindaco;
candidature
VISTO, altresì, che per le elezioni suddette sono state presentate e ammesse le seguenti
e liste di candidati, con verbali n° 149 del 18/05/2022 e n° 150 del 18/05/2022;

CANDIDATO A SINDACO

.

'
Carmehta MARCHEL'LO detta
Clea nata a Milazzo 1102/02/1973

…

.

.

….

CONTRASSEGNI DELLE LISTE COLLEGATE
“Cerchio con bordo bianco, con all’interno: in alto la
scritta “SAN PIERO” in stampatello maiuscolo e la
scritta “insieme” in minuscolo in grassetto di colore blu,
il tutto su sfondo celeste; in basso è rappresentata una
collina verde con all’interno la scritta, in bianco, “Cinzia
MARCHELLO SINDAC ”evidenziata da un sottostante
tratto bianco. Sulla collina, a destra, è rafﬁgurato un
germoglio di colore verde chiaro. A sinistra, dietro la
collina, si proﬁlano le forme stilizzate del campanile e
della chiesa di S.Maria Assunta di colore turchese”

CANDIDATO A SINDACO

CONTRASSEGNI DELLE LISTE COLLEGATE

Antonmo BRANCO detto N1no nato
aMessmaﬂ 16/12/1969

Simbolo composto da due semicerchi. Nel semicerchio
superiore vi è la dicitura ad arco “PRIM4VERA
SAMPIETRINA”, di colore blu, con sottostante un
elemento tricolore (verde, bianco e rosso) di forma
mistilinea con sovrapposte tre rondini di colore blu, il
tutto su campo celeste. Nel semicerchio inferiore, su
campo blu, vi è la scritta Nino Franco Sindaco, di colore

.l9—05—2022..in.arrivo…………………
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del.

_

bianco”

N.0005597

Prot.

(ME)

comma 9 della LR.
15/09/1997 n° 35, che dispone di assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alia carica di
Sindaco, mediante sorteggio che va riportato sulla scheda di votazione e sul manifesto dei candidati;
Dato Atto che tutti i delegati delle predette liste sono stati regolarmente convocati alla odierna

Richiamato l’Art.7 della Legge 26/08/1992, n° 7, come sostituito dall’Art.

1

riunione;

Patti

Che di questi risultano presenti:
Sa.n…Pi…ero

LISTA RAPPRESENTATA

COGNOME E NOME

“SAN PIERO insieme — Cinzia
MARCHELLO SINDACO
“SAN PIERO insieme — Cinzia
MARCHELLO SINDACO”
“PRIMAVERA SANPIETRINA — NINO
FRANCO SINDACO”

Cardaci Tiziana
Ardiri Filippo

Comune…di

…

Giambrone Massimiliano Carmelo

Udita la proposta del Presidente di procedere al sorteggio mediante l’inserimento in un urna di n° 2
(due) tagliandi contenenti l’indicazione dei nominativi del candidato a Sindaco, e la successiva
estrazione;
ad unanimità di voti;
D E

LIEERA

Di procedere nel senso anzidetto, e al termine dell’estrazione

ASSEGNA

&

sorte,

'

’

Ai candidati alla carica di Sindaco i seguenti numeri d’ordine con cui verranno riportati sulla scheda
di votazione e nell’apposito manifesto:
1°

2°

Antonino FRANCO detto Nino nato a Messina il 16/12/1969
Carmelita MARCHELLO detta Cinzia nata a Milazzo il 02/02/1973

Quindi, rilevando che ogni candidato alla carica di Sindaco è collegato ad una sola lista di
candidati, non si procede ad ulteriore sorteggio per l’attribuzione del progressivo numerico alle liste

stesse.

Si da atto che

contrassegni di lista, collegati al medesimo candidato a Sindaco, saranno riportati
_ella scheda di votazione, a ﬁanco del nome e cognome, secondo la rispettiva progressione
america crescente.
opia della presente deliberazione viene inviata al sig. Sindaco del Comune di San Piero Patti, alla
Procura di Patti, e alla Prefettura di Messina per gli adempimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
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