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§ 6. - Determinazione della maggioranza assoluta dei voti validi
(Art. 3, comma 4, I. r. n. 35/1997)

"II Presidente passa, quindi, a determinare la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, così

come stabilito dalla Circolare Assessoriale 6/201 2 (totale votanti meno totale delle schede bianche e

nulle). A tal fine, accertato che il totale dei voti validi è di N.̂ &Bfc.., si divide tale numero per due ed au-

menta il quoziente di una unità.
Quindi, il Presidente dichiara che la maggioranza assoluta dei voti validi è di N.

. - " . - - . - - ? • . -

§ 6 bis. - Proclamazione alla carica di Sindaco
(Art. 2 bis comma 4, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, comuni da 10.000 a 15.000 abitanti)

II Presidente dell'Ufficio Centrale, tenuto presente il disposto dell'ari 2 bis comma 4, della legge

regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candida-

to alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato

Sig. ...&l&\)Ui... JM$̂ .,U>. ................ ....ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di SÌr|dac.Cy il :,

maggior numero di voti e cioè N. ./IaW-1 ........... voti validi (1).

Quindi, il Presidente alle ore ...Ak.-.QQ. .......... .................. . del giorno ..:̂ T/.P.?

proclama eletto alla carica il Sindaco del Comune di ..

OPPURE (2)

II Presidente dell'Ufficio Centrale tenuto presente il disposto dell'ari. 2 bis comma 4, della legge regio-

nale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha

ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato Sig.

e Sig ............ . ...................... - ...............................

hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N .............. .^^. .................. ..... .......... ...... voti validi (1).

Pertanto, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 4, della legge soprarichiamata occorrerà procedere ad un

turno di ballottaggio cui sono ammessi il Sig ...........

ed il Sig ...................................................................

Detto turno di ballottaggio si svolgerà in data .

Il Presidente dell'Ufficio Centrale comunica immediatamente alla Commissione elettorale circondaria-

le ed alla Segreteria del Comune i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio.

Il Presidente procede, quindi, alle operazioni di cui al § 9 e seguenti e, dopo aver provveduto alla

compilazione dell'estratto (vedasi § 24), dichiara chiuse le operazioni dell'Ufficio Centrale.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del Sindaco,

che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio.

§ 7. - Proclamazione alla carica di sindaco (3)
(Art. 3, comma 4, l.r. n. 35/1997; comuni oltre i 15.000 abitanti)

II Presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 15

settembre 1997, n. 35, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato aìteparica che ha otte-

nuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accerta che il candidato sig. ,....,...<<^... .................. ........

...... ..... . ....... :..s/.... ..... . ........ ..... .. ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di sindaco, la maggioran-

za assoluta dei voti validi e cioè N ......... ....*/.... voti validi.

(1) Compresi i contestati ed assegnati.
(2) Cancellare se l'ipotesi non si verifica , . ,. . „,_«._,«.«
(3) II presente paragrafo va depennato se nessun candidato ha conseguito la maggioranza assoluta dei von vana.
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Quindi il presidente alle ore del giorno
proclama eletto alla carica di sindaco del comune di
ilsig

o ai seguenti gruppi di liste

Tfsta:

§ 8. - Individuazione di candidati alla carica di sindaco
ammessi al ballottaggio (1)

(Art. 3, comma 5, l.r. n. 35/1997)

II presidente, constatato che nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza

oluta dei voti validi, rileva dalla graduatoria di cui al § 5 che hanno ottenuto il maggiqp îumero dei

voti i due candidati sotto indicati, i quali sono pertanto ammessi al ballottaggio:

1) candidato n sig .». .,/voti validi

2) candidato n sig ./:..... voti validi

OPPURE

II presidente, constatato che nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza

assoluta dei voti validi, rileva dalla graduatoria di cui al § 5 che i catraidati sigg....

•c

hanno riportato parità di voti e cioè n voti valici.

Accerta, quindi, desumendo i dati dal § 9, che il cannato sig

è/collegato con la lista avente il contrassegno

ovvero con il gruppo di liste comprendente! seguenti contrassegni

che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva e cioè n voti validi.

Il presidente dell'ufficio, pertanto, a norma dell'ari 3, comma 5, della legge regionale 15 settembre

1997, n. 35 dichiara ammessi al ballottaggio i seguenti candidati:

1) candidato n;..../...:..:...... sig. .:... f.".'̂ ...; ..... voti validi ;

2) candidato n./.... ...sig. ...:.... voti validi ;

OPPURE

II presiderfte, constatato che nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza

assoluta de/voti validi, rileva dalla graduatoria di cui al § 5 che i candidati sigg.

hannoriportato parità di voti e cioè n voti validi, e che gli stessi sono collegati, rispetti-

vawiente, con la lista avente il contrassegno

(1 ) II presente paragrafo va depennato se non ricorre l'ipotesi del ballottaggio.


