Provincia di Avellino
UFFICIO ELETTORALE

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL NUMERO
PROGRESSIVO AI CANDIDATI A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ED ALLE LISTE DEI
CANDIDATI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI AVELLINO DEL 18 DICEMBRE 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore sedici e quindici minuti (16,15) presso la
Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sono presenti i seguenti componenti dell’Ufficio Elettorale nominati giusto
Decreto Presidenziale n. 38 del 5 novembre 2021:
-

Immacolata Di Saia, Segretario Generale, Responsabile dell’Ufficio;

-

Franca Davidde, componente;

-

Carmine Del Gaudio, componente;

-

Carmine Grappone, componente;

-

Renato Maglio, componente;

-

Emilio Papa, componente;

-

Ida Rafaniello, componente;

-

Carla Romei, componente.

Sono, altresì, presenti i seguenti delegati di lista/candidato:
-

Preziosi Lorenzo, presentatore della lista Presidente “Buonopane Rizieri”;

-

Palmieri Beniamino, presentatore della lista Presidente “D’Agostino Angelo Antonio”;

-

Giordano Nicola, presentatore della lista al Consiglio Provinciale “Partito Democratico”;

-

Montanaro Enrico, supplente della lista al Consiglio Provinciale “Proposta Civica Per L’Irpinia”;

-

Belmonte Giulio, presentatore della lista al Consiglio Provinciale “Laboratorio Irpinia”;

-

Vistocco Ottaviano, presentatore della lista al Consiglio Provinciale “Davvero Avellino”.

La dott.ssa Immacolata Di Saia premette che, a norma dell’art. 25 del Manuale elettorale per le Elezioni del
Presidente e del Consiglio della Provincia di Avellino del 18 dicembre 2021, approvato con Provvedimento
Presidenziale n. 111 del 3 novembre 2021, si procederà all’assegnazione, mediante sorteggio, del numero
progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista dei candidati al Consiglio
Provinciale, al fine di attribuire la posizione sulla scheda elettorale.
La Responsabile dell’Ufficio elettorale comunica che è stato redatto giusto Decreto prot. 33680 del 03
dicembre 2021 di ammissione dei candidati a Presidente e delle liste al Consiglio Provinciale.
Si invitano due tra i presenti a presenziare alle operazioni: si offrono Preziosi Lorenzo e Montanaro Enrico.
Si procede alle operazioni di sorteggio per l’assegnazione dell’ordine di lista per il PRESIDENTE.
Vengono inseriti nell’urna due fogli su cui sono riportati i nominativi dei due candidati a Presidente ammessi,
giusto decreto del Responsabile dell’Ufficio Elettorale prot. 33680 del 03 dicembre 2021. Si invita uno tra i
presenti ad estrarre dall’urna il foglio riportante il nominativo del candidato a Presidente per l’assegnazione
del numero progressivo secondo l’ordine di estrazione.
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Si offre il Sig. Giordano Nicola, che estrae dall’urna il primo nominativo del candidato a Presidente: n. 1
D’Agostino Angelo Antonio; e successivamente il foglio contenente il nominativo del secondo candidato a
Presidente: n. 2 Buonopane Rizieri.
Si procede alle operazioni di sorteggio per l’assegnazione dell’ordine di lista per il CONSIGLIO
PROVINCIALE.
Le operazioni proseguono inserendo nell’urna cinque fogli su cui sono riportate le denominazioni delle liste
ammesse, giusto Decreto del Responsabile dell’Ufficio Elettorale prot. 33680 del 03 dicembre 2021. Al fine
di attribuire il numero progressivo, secondo l’ordine di estrazione, a ciascuna lista dei candidati al Consiglio
Provinciale, si invita uno tra i presenti ad estrarre dall’urna, uno alla volta, i fogli riportanti le denominazioni
delle liste. Si offre il Sig. Palmieri Beniamino, fermo restando i due testimoni sempre presenti.
Nell’ordine vengono estratti:
• il primo foglio su cui è riportata la lista denominata “IRPINIA PROTAGONISTA” a cui si assegna il n. 1;
• il secondo foglio su cui è riportata la lista denominata “LABORATORIO IRPINIA” a cui si assegna il n. 2;
• il terzo foglio su cui è riportata la lista denominata “PROPOSTA CIVICA PER L’IRPINIA” a cui si assegna
il n. 3;
• il quarto foglio su cui è riportata la lista denominata “DAVVERO AVELLINO” a cui si assegna il n. 4;
• il quinto foglio su cui è riportata la lista denominata “PARTITO DEMOCRATICO” a cui si assegna il n. 5.
Le operazioni si chiudono alle ore 16,40. Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
F.to Segr. Gen. Immacolata Di Saia

I componenti dell’Ufficio Elettorale
-

F.to Franca Davidde

-

F.to Carmine Del Gaudio

-

F.to Carmine Grappone

-

F.to Renato Maglio

-

F.to Emilio Papa

-

F.to Ida Rafaniello

-

F.to Carla Romei

I delegati:
Testimoni:
-

F.to Preziosi Lorenzo

-

F.to Montanaro Enrico

Estrattori:
-

F.to Palmieri Beniamino

-

F.to Giordano Nicola
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