
Ufficio Elettorale PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

telefono: 0323 495011 fax: 0323 4950237
e-maU: protocollocertprovlncla.verbaniait

Verbania, 24 settembre 2018

oggetto:

Elezioni provinciali 2018. Verbale n. 1. Primo
delle candidature, di votazione e scrutinio e
presidenziale n. 8212018.

Incontro Ufficio Elettorale per le operazioni di esame
di proclamazione dei risultati, nominato con Decreto

Alle ore 10.30 del 24/09/2018 convocato dal suo Presidente si è riunito l’ufficio elettorale costituito con
Decreto del Presidente della Provincia n. 82 deI 21 .09.2018 per le operazioni preliminari, di esame delle
candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati delle elezioni del Presidente della
Provincia indette per il giorno 31 ottobre 2018

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo Presente Assente

Dott. Marocco Pierluigi Presidente X

Sigra Guntri Fiorella Vice presidente X

Sig. Paolo Nigrelli Segretario X

Sig. Domenico Ballacchino Componente X

Dott.ssa Calvene Maria Luisa Componente X

Sig. Zanardi Marcello Componente X

li Presidente apre la seduta richiamando il “Regolamento per l’organizzazione della procedura elettorale
perla elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale” (approvato con del.C.P. n. 31 deI
29/08/2014) ed in particolare le scadenze previste e le relative incombenze, come riepiiogate nella tabella
riportata del decreto di istituzione dell’ufficio Elettorale.

Viene dato atto che l’ufficio Elettorale sarà costituito presso l’ex Incubatore (Via dell’industria n. 29/3), e la
documentazione pervenuta, che sarà assegnata al Segretario dell’ufficio, verrà da questi prontamente
deposita presso I’ex Incubatore nello spazio appositamente dedicato (oppure all’interno della cassaforte
dell’ufficio Economato).

Al Segretario, quale Economo, è stato inoltre dato mandato di fornire apposito timbro dell’ufficio elettorale
(diverso dal comune timbro tondo a disposizione di tutti gli uffici provinciali) e la carta su cui stampare le
schede, secondo i colori previsti.

Per l’allestimento della sezione elettorale, la commissione ha deciso, anche per mezzo del Segretario
Generale, di richiedere la fornitura in prestito delle cabine elettorali nonché dell’urna necessaria, al
Comune di Verbania ovvero diverso Comune.

Viene confermato che tutti gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio Elettorale saranno pubblicati sul sito
internet istituzionale della Provincia.

Il Presidente informa che a seguito della indizione delle elezioni operata con Decreto presidenziale n.81
del 21/09/2018, sono state poste in essere tutte le comunicazigpi—4i—rito_ai Comuni al fine di poter
individuare il corpo elettorale (nota prot.29670 del 21/09/2018 ente della Provincia, e
successiva integrazione prot. 29769 del 24/09/2018).
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L’Ufficio evidenzia che potrà procedere all’inserimento dei dati necessari alla definizione del corpo
elettorale man mano che i dati verranno forniti dai singoli Comuni, così da rendere più agevoli le operazioni
ed il rispetto della scadenza del 01 ottobre per la pubblicazione sul sito istituzionale relativo dato.

Alle ore 11:30 la riunione ha termine ed è aggiornata al 1/10/2018 per l’esame delle comunicazioni fornite
dai Comuni, la verifica dei dati e la definizione del corpo elettorale.
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