PROVINCIA

VERBANO CUSIO OSSOLA

Ufficio Elettorale

telefono: 0323 495011 fax: 0323 4950237
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it
Verbania, 15ottobre2018
oggetto:
Elezioni provinciali 2018. Verbale n. 7. Sorteggio per definire ordine indicazione candidati su
scheda elettorale.
Alle ore 14.30 del 15.10.2018 convocato dal suo Presidente si è riunito l’Ufficio elettorale costituito con
Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 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, in particolare per le operazioni di sorteggio dell’ordine di
indicazione dei candidati a Presidente sulla scheda elettorale
Sono presenti i Siqq.:
Assente
Presente
Nominativo
Dott. Marocco Pierluigi
Sigra Guntri Fiorella
Sig. Paolo Nigrelli
Sig. Domenico Ballacchino
Dott.ssa Calvene Maria Luisa
Sig. Zanardi Marcello

Presidente
Vice presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente

X
X
X
X
X
x

L’Ufficio Elettorale dà atto che, come dettagliato nel verbale n. 6 del 11 ottobre, sono state ammesse le
n.2 candidature a Presidente della Provincia, presentate entro la scadenza fissata alle ore 12.00
dell’ll.lO .20 18:
1. LINCIO ARTURO
2. GNOCCHI MARIA ROSA
L’ufficio dà atto che, a mezzo e-mail in data 11 ottobre 2018 ai recapiti indicati da ciascun presentatore,
sono stati comunicati data, luogo e orario di svolgimento del sorteggio: ore 14.30 di oggi presso l’Ufficio
Segreteria, sede provinciale di Via dell’Industria 25 a Verbania.
Nessun rappresentante è presente.
Alle ore 14.30, si procede alle operazioni di sorteggio nel seguente modo:
1. sono inseriti in due bussolotti i nominativi dei due candidati a Presidente scritti su foglietti di carta
vidimati col timbro dell’Ufficio Elettorale;
2. i bussolotti, tutti eguali e di struttura opaca cosi da impedire ogni possibilità di lettura dei faglietti ivi
contenuti vengono posti in un contenitore, verificato essere vuoto, che viene chiuso e agitato per
miscelarne il contenuto dal Sig. Domenico Ballacchino;
3. sono inseriti in due bussolotti i numeri progressivi da 1 a 2 scritti su foglietti di carta vidimati col
timbro dell’Ufficio Elettorale;
4. i bussolotti, tutti eguali e di struttura opaca così da impedire ogni possibilità di lettura dei foglietti ivi
contenuti vengono posti in un contenitore diverso rispetto a quello in cui sono stati inseriti i bussolotti
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contenenti i nominativi delle liste; verificato il contenitore essere vuoto lo stesso viene chiuso e
agitato per miscelarne il contenuto dal Sig. Domenico Ballacchino;
5. la Sig.ra Guntri Fiorella, componente dell’Ufficio, procede ad estrarre dal primo contenitore uno dei
bussolotti contenente il nominativo del candidato;
6. è estratto il nominativo GNOCCHI;
7. la Sig.ra Calvene Maria Luisa, componente dell’Ufficio procede ad estrarre dal secondo contenitore
uno dei bussolotti contenente il numero da i a 2;
8. è estratto il numero 2 e, pertanto, il nominativo della del candidato GNOCCHI sarà indicata al
numero 2 sulla scheda elettorale:
9. la Sig.ra Guntri Fiorella procede ad estrarre dal primo contenitore uno dei bussolotti contenente il
nominativo del candidato;
io. è estratto il nominativo LINCIO;
il. la Sig.ra Calvene Maria Luisa procede ad estrarre dal secondo contenitore uno dei bussolotti
contenente il numero da 1 a 2;
12. è estratto il numero i e, pertanto, il nominativo della del candidato LINCIO sarà indicata al numero 1
sulla scheda elettorale;
Compiute le operazioni di cui sopra l’ordine di indicazione dei candidati sulle schede elettorali, e
sui manifesti, sarà il seguente:
1° candidatio: LINCIO ARTURO
2° candidato: GNOCCHI MARIA ROSA
Alle ore 15.00 la riunione ha termine.
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