Comune di Monte San Giacomo
Provincia di Salerno

Verbale n.1 del 26/02/ 2011
Oggetto: Elezione membri del coordinamento del “Forum dei giovani”.

L’anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 9,00 , presso l’Aula
Consiliare del Comune di Monte San Giacomo, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di
disciplina del Forum dei Giovani, e in esecuzione del Decreto del Sindaco prot. 92 del 24/01/2011,
si procede all’insediamento del seggio per l’elezione dei 5 membri del Coordinamento del Forum
dei Giovani.
Sono presenti:
Il Sig. Fasanella Antonio, Dipendente Comunale con funzioni di Presidente;
il Sig. Tacelli Pasquale, in qualità di elettore, con funzioni di Segretario.
Successivamente vengono nominati scrutatori i sigg.ri:
1. Romano Alessandro
2. Cardillo Michele
3. Lisa Mariantonietta
4. Romano Francesco,
tutti elettori per l’elezione del membri del Coordinamento del m”Forum”.
La Commissione elettorale, come sopra costituita, constatato che entro il termine previsto del
16/02/2011, sono pervenute n.5 candidature a membro del coordinamento del Forum dei Giovani,
e precisamente:
1. Caporrino Emilio
2. Caporrino Giuseppe
3. Palmieri Antonio
4. Romano Marianna
5. Totaro Antonella.
Preliminarmente viene verificata la regolarità della compilazione del modello di presentazione delle
candidature con la raccolta delle firme di appoggio e del possesso dei requisiti da parte dei
candidati.
Dato atto che sono elettori tutti i cittadini italiani e stranieri, iscritti nell’anagrafe dei residenti del
Comune di Monte San Giacomo alla data del 24/01/2011 e che alla data odierna risultino aver
compiuto il 15° anno e non aver compiuto il 30° anno di età, e che ogni elettore può esprimere tre
preferenze, alle ore 9,00, così come previsto nel bando di indizione delle elezioni, dopo aver
timbrato e vistato le schede elettorali, la Commissione da inizio alle operazioni di voto.
Alle ore 21,00, la Commissione elettorale dichiara terminati le operazioni di voto.
Alle ore 21,15 la Commissione elettorale da inizio alle operazioni di spoglio delle schede.
Al termine delle operazioni di spoglio la Commissione registra i seguenti risultati:

schede votate:63.
schede nulle: 0
schede bianche: 0
Riportano voti:
1. Caporrino Emilio: 57
2. Caporrino Giuseppe: 43
3. Palmieri Antonio: 14
4. Romano Marianna: 32
5. Totaro Antonella: 42
Risultano eletti membri del coordinamento del Forum dei Giovani:
1.
2.
3.
4.
5.

Caporrino Emilio
Caporrino Giuseppe
Palmieri Antonio
Romano Marianna
Totaro Antonella

Alle ore 9,45, terminate tutte le operazioni, la Commissione dichiara chiuso il seggio elettorale.
Del che è il presente verbale; letto, confermato, sottoscritto.
Il Segretario: Tacelli Pasquale
Scrutatori:
1) Romano Alessandro
2) Cardillo Michele
3) Lisa Mariantonietta
4) Romano Francesco

Il Presidente: Fasanella Antonio

