ELEZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
COMUNE DI FAVRIA

VERBALE DELLE OPERAZIONI
1. COSTITUZIONE DEL SEGGIO

L’anno duemiladiciotto, addì Martedì del mese di Dicembre, alle ore 8.30, nella Sala
Conferenze della dell’Istituto Comprensivo Favria - Piazza della Repubblica, in Favria (TO), l’
insegnante Isolan Maria, in qualità di Presidente, dichiara costituito il seggio elettorale, di seguito
definito nel presente verbale “seggio”, per l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, nelle
persone dei Signori:
Prof. Isolan Maria

Presidente

Corazza Antonella
Coppo Silvia
Frand Largio Barbara
Vaccaro Francesca

Scrutatori

Pagliero Katia
Boccalatte Alice
Venturuzzo Stefania
Tonso Elena
Cocomero Sara

2. RICOGNIZIONE DELL’ARREDAMENTO DELLA SALA DELLA VOTAZIONE
E VERIFICA DELLA PROVVISTA DEL MATERIALE OCCORRENTE
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Il Presidente compie una ricognizione dell’arredamento della sala nella quale è stato
allestito il seggio elettorale, accertando che:
-

siano stati predisposti uno o più tavoli per le operazioni elettorali;

-

siano state costituite un numero congruo di postazioni che garantiscono la segretezza del voto;

-

su un tavolo siano collocate l’urna nella quale andranno inserite le schede votate;

-

la sala sia illuminata in maniera sufficiente.

Il Presidente verifica, altresì, che è stato fatto pervenire il materiale occorrente per le
operazioni del seggio.

3. ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE
Il Presidente, dopo aver constatato che è stato predisposto un elenco completo degli
aventi diritto al voto, ne accerta il numero complessivo, che risulta pari a 430, di cui n. 230 maschi
e n. 200 femmine.

4. APERTURA E SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE
Ai fini dell’apertura della votazione, i componenti del seggio verificano preliminarmente
che l’urna sia completamente vuota.
Compiuta tale verifica, alle ore 8.45, di Martedì 18 dicembre 2018 si dichiara aperta la
votazione e viene consentito l’accesso al seggio degli elettori.
A ciascuno degli elettori medesimi viene consegnata la scheda di votazione ed una matita.
L’elettore esprime il voto con la suddetta matita all’interno dell’apposita postazione di voto e,
dopo aver votato, ripiega la scheda per depositarla all’interno dell’urna e riconsegna la matita.
EVENTUALI CASI ANOMALI, PROTESTE E RECLAMI
Durante le operazioni di votazione, si sono verificati i seguenti casi anomali o sono stati
presentati i seguenti reclami e proteste, sui quali il Presidente, uditi gli scrutatori, ha deciso come
di seguito indicato:
………………………………………………………………………………….….………….….…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….….……………………………………………….….……
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5. CHIUSURA DELLA VOTAZIONE E ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI
VOTANTI
Alle ore 14.15, il Presidente, preso atto che nella sala del seggio e nelle immediate
adiacenze non sono presenti elettori, dichiara chiusa la votazione.
Il Presidente, dall’esame dell’apposito registro degli elettori del seggio, accerta il numero
di coloro che hanno effettivamente votato per l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
risulta essere pari a 396 , di cui n. 212 maschi e n. 184 femmine.
Dopo aver eseguito tali operazioni, sospende la seduta per la preparazione dello scrutinio.

6. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Il giorno 18 Dicembre 2018 alle ore 14.30, il Presidente, in presenza degli alunni della
classe IIA della scuola Secondaria di Primo Grado e di tre alunni delle classi quinte della scuola
Primaria, Sofia Giacometti, Andrea Sereno Regis e Serena Musolino, provvede all’apertura
dell’urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio dei voti per l’elezione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, avvalendosi anche delle apposite tabelle di scrutinio.
Si procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta, contabilizzando il voto
nella tabella di scrutinio.
All’esito dello scrutinio, il Presidente, uditi gli scrutatori, dichiara che vi sono:



n. 4 schede bianche;



N. 31 schede nulle per uno dei seguenti motivi:

(Allegata Tabella di scrutinio)
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7. RISCONTRO DELLE SCHEDE SPOGLIATE E FORMAZIONE DI DISTINTI PLICHI

10. EVENTUALI CASI ANOMALI, PROTESTE E RECLAMI AVVERSO LE
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Nel corso delle operazioni di scrutinio e di quelle del relativo riscontro delle schede col
numero dei votanti si sono verificati i seguenti casi anomali o sono stati presentati i seguenti
reclami

e

proteste,

sui

quali

il

Presidente,

uditi

gli

scrutatori,

ha

così

deciso:

……………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……….….……

8. CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE

Il presente verbale, letto e firmato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio, viene
chiuso alle ore 16.30 del giorno 18 dicembre 2018, per essere successivamente consegnato,
unitamente al restante materiale della votazione, all’Ufficio elettorale.
Dopo di che, l’adunanza viene sciolta.

Prof. Isolan Maria

Presidente

Corazza Antonella
Coppo Silvia
Frand Largio Barbara
Vaccaro Francesca
Pagliero Katia
Boccalatte Alice
Venturuzzo Stefania
Tonso Elena
Cocomero Sara

Scrutatori

