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REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
Artt. 29 e 32 del testo unico 20 marzo 1967, n.223 e successive modificazioni

Art.5 comma 5 bis del decreto legge 9febbraio 2012. n5

TORNATA A 15 GG.
BLOCCO LISTE

VERBALE N. 20

Nell’ Ufficio municipale, addi’ 20/10/2017 alle ore 17:44,
Il responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Sig. RUSSOTTI CARLO FRANCO (1)
procede alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali,generali
e sezionali, in conformita’ delle norme contenute negli articoli 29 (ultimo
comma) e 32, come modificato dagli articoli 2 della legge 7 febbraio 1979,
n. 40, e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, e 41 del testo unico citato e
successive modificazioni, nonche’ delle relative istruzioni impartite dal
Ministero dell’Interno;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Viste le istruzioni prefettizie con le quali e’ stata disposta, in rela
zione ai comizi elettorali che avranno luogo il giorno 05/11/2017, la revi
sione straordinaria delle liste elettorali;

Viste le liste elettorali quali risultano alla data odierna;
Visti gli atti, i certificati e i documenti nonche’ gli elenchi di va

riazione predisposti dall’Ufficio elettorale in base alle segnalazioni dello
Ufficio anagrafe, di stato civile, dell’Autorita’ giudiziaria o di P.S.;

DISPONE

di apportare alle liste elettorali generali, contestualmente all’adozione del
presente verbale, le seguenti variazioni:

1) cancellazione di n. 1 uomini e di n. 1 donne, in conseguenza degli
eventi di morte (art.32, n.1 I e degli annullamenti dei provvedimenti di
iscrizione anagrafica verificatisi dopo l’attuazione delle precedenti
tornate della stessa revisione straordinaria;

2) iscrizione di n. O uomini e di n. O donne, in conseguenza dei ripri
stini di residenza verificatisi dopo l’attuazione delle precedenti tornate
della stessa revisione straordinaria;

3) di dare atto altresi’ che, a seguito delle cancellazioni e delle iscrizio
ni apportate con la presente tornata, le liste generali vengono a consta—
re come segue:
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UOHINI DONNE TOTALE

Situazione precedente 421 465 886

Cancellati con il presente verbale I 1

Restano iscritti 420 464 884

Iscritti con il presente verbale O O O

TOTALE ISCRITTI NELLE LISTE GENERALI 420 466 884

Iscritti minorenni alla data della votazione 0 0 O

ELETTORI ALLA DATA DELLA VOTAZIONE 420 464 884

4) di dare atto, inoltre, che le liste elettorali
state BLOCCATE in data odierna con l’attestazione
calce all’ultimo iscritto, del numero degli elet
prospetto che segue nella presente deliberazione,
to di coloro che non avranno compiuto il 13” anno
(primo giorno fissat per,.11a votazione), cosit
n. ,tt, in data c5-Q€-ch4F) redatto a norma
citato

generali e sezionali sono
su ciascuna di esse, in

tori, quale risulta al
con l’esclusione pertan—
di eta’ il 05/11/2017

come risulta dal verbale
dell’art.33 del T.U. sopra
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Inoltre,

DISPONE

5) di apportare nel contempo, in base ai suddetti elenchi, le conseguenti va
riazioni alle liste elettorali di sezione e precisamente:
a) cancellazione di n. i uomini e n. i donne dalle rispettive li

ste sezionali;
b) iscrizione di n. O uomini e n. O donne, da assegnarsi alle sin

gole sezioni indicate nell’elenco delle iscrizioni;
6) di apportare inoltre alle liste elettorali le variazioni relative a

cittadini nei confronti dei quali e’ stato annullato il provvedimento di
cambio abitazione e che pertanto devono essere riassegnati, a seguito di
ripristino, alla precedente sezione di appartenenza, e precisamente:
a) la cancellazione di N. O uomini e di N. O donne dalle liste se—

zionali in cui sono iscritti;
b) la contemporanea iscrizione dei cittadini di cui sopra nella lista di

sezione nella cui circoscrizione hanno trasferito la propria abitazione
c) di provvedere alle conseguenti variazioni sulle liste generali, appor—

tando nella colonna <variazioni> il nuovo numero di sezione e l’attua
le abitazione degli interessati;

7) di dare atto che, a seguito di tutte le predette variazioni e di quelle
apportate con le precedenti tornate della revisione dinamica, le liste di
sezione, alla data odierna, risultano composte come segue:
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SEZIONE SITUAZ. PRECED. C A C E b L A T I RESTANO ISCRITTI A O O I O N T I TOTALE ISCRITTI
4 Torn. Trasf,Sez. 4 Torn. Trasf,Sez

NAS FEH TO? NAS FEN HAS FEN TOT HAS PEN TOT HAS PER NAS PER TO! NAS PER TOT

1 621 665 886 I 1 2 420 464 884 620 666 886

TOTALI 421665886 I 1 0 O 2 620464884 0 O O O 0 420464884
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SEZIONE TOTALE ISCRITTI
per ogni sezione

NINORENNI
alla data votaz,

TOTALE ELETTORI
alla data votaz.

HAS FEH TOT RAI PER TOT HAI PER TO!

I 420 464 886 620 466 884

TOTALI 420 464 884 420 466 884

Copia del presente verbale viene immediatamente trasmessa al Prefetto,
al Presidente della Commissione elettorale circondariale ed al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale tiFFICI0

e
Il respo io Elettorale Comunale


