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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

VERBALE VOTAZIONE PER I PROGETTI DI

"DEMOCRAZIA PARTECIPATA"

Il giorno 17 Luglio 2019, alle ore 08:30 nei locali del Palazzo Satellite di via del Mare, destinata a

sede per le perazione di voto di Democrazia Partecipata indette con Avviso Pubblico n.2583 del

10.07.2019, si è insediato il seggio elettorale.

Il seggio elettorale, costituito con D.D. n.1561 del 15/07/2019 è così composto:

1. Dott. Lucio Catania;

2. Calabrese Maria Rosaria;

3. Palano Salvatore.

Il Presidente alle ore 08:30 dà inizio alle operazioni elettorali con la vidimazione delle schede

elettorali.

Alle ore 09:00. dopo che la commissione ha predisposto le schede elettorali e dopo aver constatato e

fatto constatare che l'urna è completamente vuota procede a sigillare l'urna e dichiara aperta la

votazione a scrutinio segreto, previo riconoscimento degli elettori tramite documento di identità in

corso di validità o conoscenza personale di uno dei componenti del seggio.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 13:00, ammettendo comunque alle operazioni di

voto coloro che sono già presenti nel seggio.

Dalle operazioni di voto risultano:

Votanti n. 222

Alle ore 13:30 si procede a sigillare l'urna e il seggio e si rinviano le operazioni all'indomani.

Il giorno 18 Luglio 2019 , alle ore 09:00, verificata l'integrità dei sigilli apposti, si riaprono le

operazioni di voto.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 13:00, ammettendo comunque alle operazioni di

voto coloro che sono già presenti nel seggio.

Dalle operazioni di voto risultano in totale:

Votanti n. 577

11 Presidente alle ore 14:00 dichiara aperto lo scrutinio delle schede votate.

Dalle operazioni di scrutinio risultano:

Schede estratte dall'urna n. 577

Schede valide n. 572

Schede bianche n. 0

Schede nulle o annullate n. 5



Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:

PROGETTO VOTI

I
RAGAZZI IN

AZIONE

12

2
CORSO

TELELAVORO
39

3 INTERGREST 34

4
TEATRO PER

SCUOLE SUPERIORI
56

5
LABORsìTORIO

TEATRALE
34

6
PRESEPE VIVENTE

S. ANDREA
136

7
RIVALUTAZIONE

PIAZZA LIBERTA'
48

8
CARNEVALE

ESTIVO
8

9 FESTA SAN ROCCO 126

10 ARENA LAB 32

11

REALIZZAZIONE

MURsiLES (FR.4Z.
CANNISTRA ')

47

à
12:1?!

E
39; 3% 34; 3%

^34;3%

• RAGAZZI IN AZIONE

• CORSO TEIELAVORO

B INTERGREST

w 136:12%
• TEATRO PERSCUOLE SUPERIORI

577; 50%

48;49S

• LABORATORIOTEATRALE

E PRESEPE VIVENTE S.ANDREA

T8:l%

126.11-:;
• RIVALUTAZIONE PIAZZA LIBERTA1

^^r • CARNEVALE ESTIVO

47:4%

5;0%
32;3%

FESTASAN ROCCO

Alle ore 16:00 si concludono le operazioni di scrutinio.

Il Presidente procede a riporre le schede utilizzate per la votazione in una busta debitamente

sigillata e firmata sui bordi da tutti i componenti del seggio elettorale.

I plichi sigillati contenenti le schede scrutinate verranno conservate per 30 giorni dalla data dello

scrutinio, successivamente si procederà alla loro distruzione.

Alle ore 16:30 si concludono le operazioni della commissione elettorale.

I COMPONENTI DEL SEGGIO

Dott. Lucio Catania (PRESIDENTE)

Maria Rosaria Calabrese

Salvatore Palano


