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MOD N 267-4R-PUGl.IA VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE

CIRCOSCRIZIONALEE

$1-INSEDIAMENTO
DEL='UFFICIO
(Art. 8 e 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108/1968)
L'anno 2020, addi .

. . del mese di settembre, alle ore

s.00

'aula sita in via ...CaWu...
. . n. 3.3., si èriunito, per procedere alle
erazioni relative alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale
Ael 20 e 21 settembre 2020, ad esso demandate dalla Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2,.e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1995, n.

43, I Uficio centrale circoserizionale costituito, ai sensi dell'art. 8 della anzidetta legge n. 108,
Tribunale di Trani.
presso il

Sono presenti:
il

dat ARuA Az2u RRA.UE RKA...Presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale

il dot. VA.SA AR CO

il dott. RANGELA...
Assiste

Con

Membri

DA

funzioni

di

Segretario

dott

ARAELAFIANDANEJ..

*****'*****"****** *************** ****"'************* *********
.Cancelliere del Tribunale.

$2-INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
LISTE DEI CANDIDATI
(Art8, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni
e art. 74, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570)
II Presidente accerta che, a normadell'art. 8, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005,n.

2, con dichiarazioni che si allegano, sono stati designati i rappresentanti delle liste circoscrizionali
Tecanti i contrassegni (1):
1) lista N. 1 - SENSO CIVICO - UN NUOVOLIVoPER LA PUGLIA
a)...

b).

****

2) lista N. 2- PARTITO ANIMALJSTA
* * *

b).

'*"

** ******** *""**** ''* *** *** ***** ** ** * *** "*'

() Indicare, secondo la stessa sequenza in cui appaiono sul manifesto, la denominazione del contrassegno di
ciascuna lista ed il cognome e nome del rappresentante effettivo in corrispondenza della lettera a), il cognome e
nome del rappresentante supplente in corrispondenza della lettera by.
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MOD

3)lista N. 3-

N. 267-4R 1U

SOCIETA

APERTA

DELIOCIOCENTRALE

ASSOCIAZ1ONE

IRCOSC RI/OMAL

LlRED.

RALI

)

4-POPOLARI

CON

EMILIANO

4) lista N.
'''*'''''*''''**

5-SINISTRA
5) lista N.

ALTERNATIVA

b)

*'*****'******'****

.

DEMOCRATICO

6)lista N.

6-PARTITO

******** ******

7) lista N. 7-CON

b)

***********'*****

.

SOLIDALE
8) lista N. 8-PUGLIA
a)

*

*

E VERDE
''''

11) lista N.

11

-

*

**'***

'**'*****'**.

b)

****''''''***

'*'''*

'*''

INSIEME

b)

**

**

****"*****''***'****

12- EMILIANO SINDACO DI PUGLIA

* *

*****

13) lista N.

******'**'

DC PUGLIA

b)
12) lista N.

'*'*'*

PARTITO PENSIERO E AZIONE

************'**

*

*'***'*****'*

.

E INVALIDI GIOVANI
10) lista N. 10- PENSIONATI
u..

*

***]

'********* ''*''''****'

a).

.

EMILIAN
..

9) lista N. 9- PPA-

.

**'***'''''''''"****

b)

***''*'''*****

''

*'*

13- SUD INDIPENDENTE PUGLIA
'*****''''''

**********

b

***

''*******''***

14) lista N. 14- PARTITO DEL SUD - MERIDIONALISTI PROGRESSISTI

a).

. . .

******

*****''''°"'***

***

b

15) lista N. 15-ITALIA IN COMUNE
a).

.. ) .
16) lista N. 16- MOVIMENTO CINQUE STELLE

.

b)

****°°°***************'

**°********

'''

********''''*""

17) lista N. 17- PUGLIA FUTURA - LARICCHIA PRESIDENTE
**'***''**''

b)
18) lista N. 18- UDC, NUOVO PSI
''''******"

19) lista
a)
C)

20)

N. 19- FORZA ITALIA

BEKLUSCONI PER FITTO
'

********'*'** *************'f
'*****''''" D)
lista N. 20- LA PUGLIA
DOMANI

.

* ' * " * "

'*'**'****

21) lista

b)..
N. 21

-

LEGA SALVINI PUGLIA

a

.

******'***

b

...
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D'ITALIA
22) lista N. 22- FRATELLI
************'****

a).

*****

....

AMBIENTE
23) lista N. 23- LAVORO

COSTITUZIONE

b)
24) lista N. 24-CITTADINI PUGLIESI CONÇAPRESIDENTE

* * * * * *

a).

a

**********'**'

****.

*****

.

b}...

***

***

*********°*****

*

2 5 ) lista N. 25-SCALFAROTTO PRÉSIDENTE
..

D)

.

26) lista N. 26-ITALIA yTVA
a).

)

..

.

27) lista N. 27FUTURO VERDE

b)

a)...*

*'*°*'**'

Previa constatazione dell'identità personale dei rappresentanti che sono presenti, il
fresidente invita quellieffetivi o, in loro assenza, quelli supplenti ad assistere a tutte le operazioni
dell'Ufficio.
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s3-ASSISTENZADEGLIESPER
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'''*'''*'''''''

mort.
signoi
inv ita gli

esperli

Presidente

Il

'***'***tg
''''''''*''
' '''*''

'''''***

' ' ' "

, ..

'''''*'**

*''*****

* ' ' ' ' ' '

'*******'''''**''

'***

.

****'**

' '
''*''''***
'.
' * Y '

a

sedere al

tavolo

dell'Ufficio

per prestare

la loro

assistenza

tecnica

OPERAZIONI (1)
n. 108/1968)
(Art. 15 della legge

$4-INIZIO DELLE

della
che in tutte le sezioni

Circoscrizione

lo scrutinio
completato
prescritti

e stato completato

che tuti
sono pervenuti
verbali
i relativi
dalla L.R. 28 gennaio 200s
Sopra
. , eSuccessive
altre operazioni demandategli
costituito, procede alle
e dalla legge :23 febbraio 1995 n.
108
n.
43.
17 febbraio 1968,
modificazioni, dalla legge
Constatato

all'Uficio centrale

con

gli allegati

e

OPPURE

$4-COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DELLE SEZIONI(
(Art.15, primo comma, n. 1), della legge n. 108/1968)

Constatato che la/le....... sezione/1 n. ...

''**' **'''***'''******'

.

.

*****''**

*

****'***'***

''*'******''**'********'****'''°**'°

' ' ' '

***'

***

* * * '

*'

*** ******************°*"********

****
***'''*********

' ' ' ' ' ' * * ' ' ' ' ' ''''''*****'****

* **** ' ' '

'***''''''''''********''*' ''*'*'.

***'**''''***'

non

Sono state

regolarmente

Cassenta

(1)

operaz1oni

primo

****°

spogliate,

*****'''**

elettorale i

interessa.

le

iate e la

scheac s

i plichi e carte annesse, l'Uthicio pr
1), dell'art. 15 della legge n. 108 170
con

comma, n.
predette, come risulta dal/i relativo/i

che non

"***

'***

''

depositate nella Cancelleria la cassetta contenente

Cancellare la parte

****'**

operazioni di spoglio e di scrutinio e che dal/dai rispetnvo

contenente le schede non
SurTogatoria, ai sensi del
delle

* ° * ' *******

****'*** ***''***'''** 'y

ha/hanno ultumato le

****'*********"'***''

verbale/i (Mod.

n.

2/4-A

*

a).

ns
letamento

ezioe del l'residente della Cinumta del onsiglio regionale
MOD. N. 267-AR-PUGLIA VIERBALE DELI:UFFICI0 CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE
e

S5-RIESAME DEI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON
ASSEGNATI RISULTANTI DAI VERBALI DEGLI
UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
(Art. 15, primo comma, n. 2), della legge n. 108/1968)

L'Uicio procede, innanzitutto, ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 2), della legge n.
O8/1968, distintamente per i candidati alla carica di presidente della giunta, per ciascuna
i

ista circoscrizionale e per ciascun candidato alla carica di consigliere regionale, al riesame

delleschede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli Ufici clettorali di
oione, risultanti dai relativi verbali - Mod. n. 85-AR-Puglia.
Delle relative operazioni viene presa nota, per ciascuna sezione, nell'estratto del
presente verbale - Mod. n. 276-AR-Puglia.

Ai fini dell'espletamento delle operazioni previste nel presente paragrafo, su richiesta

del Presidente dell'Uflicio, sono stati aggregati all'Ufficio stesso, da parte del Presidente del
Tribunale, i seguenti Magistrati:
***'***

*******

* * * * * * * ****

.

*'*'*

********'''**

**''''

'** *

''''*****''''''

'

*******'****'

*******
********

*****'

********'****'***' **

.

$6-DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI CIASCUN
CANDIDATO ALLA CARICA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Art. 15, secondo comma, lettera a), della L. n. 108/1968)

L'Ufficio passa a determinare la CIFRA ELETTORALE DI CIASCUN CANDIDATO
ALLA CARICA DI PRESIDENTE. Questa è data dalla somma dei voti validi, compresi i voti

contestati e provvisoriamente assegnati, ottenuti da ciascun candidato alla carica di presidente

nelle singole sezioni elettorali della Circoscrizione e dalla somma dei voti assegnati agli stessi
dall'Ufficio centrale circoscrizionale a seguito dell'attività di riesame, di cui all'art. 15, primo

Comma, n. 2), della legge n. 108/1968.

LUfficio, quindi:
riporta nel prospetto Mod. n. 268-AR-Puglia, i voti validi (compresi i voti contestati e
provvisoriamente assegnati) ottenuti da ciascun candidato presidente nelle singole sezioni della

Circoscrizione, quali risultano dai relativi verbali delle operazioni elettorali Modd. n. 85-AR-

Puglia
riporta nel prospetto Mod. n. 269-AR-Puglia, le risultanze della attività di riesame di cui ai

Modd. n. 276-AR-Puglia;
riepiloga i dati riportati ai prospetti predetti nel Mod. n. 270-AR-Puglia
dà atto chei citati prospetti sono parte integrante del presente verbale e danno luogo alle sotto

riportate cifre elettorali:

lerioe del
MOD N

267AR P7GA

Candidatopresidente

n.

lresidente della iinta
VERBALE

e

del

DELLCUFFICIO

1-

BRUNI

siglio

regiona
CENTRALALEC

IRCOSC

FRANCO
NCO

RIMNA
PIERO ANTON

detto PIERFRANCO

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettor.
orale)

Candidato presidente

n. 2-EMILIANO MICHELE

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

6.04
Candidato presidente
somma

somma

dei voti validi

riportati

Candidato
presidente
dei
voti validi

riportati

3- LARICCH
in tutte le sezioni (cifra
elettorale)
n.

n.

ANTONELI

4-FITTO RAFFAELE
(cifra elettorale)

in tutte le sezioni

wwww.
Candidato presidente
validi riportati in tutte le sezioni

n.5-CESARIA NICOLA

somma dei voti

Candidato presidente
somma dei

voti validi

dei voti validi

d

elettorale)

n.7-CONCAMARIO

riportati in tutte le sezioni

Candidato presidente

somma dei voti

N

n.6-D'AGOSTOANDREA

riportati in tutte le sezioni (cifra

Candidato presidente
somma

(cifra elettorale)

(cifra elettorale)

N

n.8-SCALFAROTTO
IVAN
(cifra

validi riportati in
tutte le sezioni

elettorale)

TOTALE

N

N.

Klt..

481.68

Elezione del P'residenle della Giunta e del Consiglio regionale
MOD. N. 267-4R-PUGLA- VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

$7-DETERMINAZIONE DELLACIFRA ELETTORALE
DI CIASCUNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
(Art. 15, secondo comma, lettera b), della L. n. 108/1968)

L'Uficio

passa

a

determinare

la

CIFRA

ELETTORALE

DI

CIASCUNA

LISTA

CIRCOSCRIzIONALE. Questa è data dalla somma dei voti validi, compresi i voti contestati
elettorali della
e provvisoriamente assegnati, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni
e dalla somma dei voti assegnati alle stesse dall'Ufficio centrale circoscrizionale
Crcoscrizione
n. 108/1968.
a seguito dell'attività di riesame, di cui all'art. 15, primo comma, n. 2), della legge

L'Ufficio, quindi:
riporta nel prospetto Mod. n. 268-AR/-Puglia, i voti validi (compresi i voti contestati e

provvisoriamente assegnati) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Circoscrizione,

quali risultano dai relativi verbali delle operazioni elettorali -Modd. n. 85-AR-Puglia;
riporta nel prospetto Mod. n. 269-AR/-Puglia, le risultanze dell' attività di riesame di cui ai
Modd. n. 276-AR-Puglia;

riepilogai dati di cui ai prospetti predetti nel Mod.n. 270-AR/I-Puglia;
d à atto che i citati prospetti sono parte integrante del presente verbale e danno luogo alle sotto
riportate cifre elettorali:

FLISTA COLLEGATA AL

CANDIDATO PRESIDENTE

N.1-BRUNI FRANCOPIEROANTONIO detto PIERFRANCO

(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON
COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCoSCRIZIONE)

*****

LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO PRESIDENTE

N. 2-EMILIANO MICHELE
per la lista N. 1 avente il contrassegno: SENSO CIVICO -

UN NUOVO ULIVO

PER LA PUGLIA,
Somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

N.

per la listaN. 2 avente il contrassegno: PARTITO ANIMALISTA,
Somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

9

N.

i

lezoe dlel P'resilene

MOD N. 267-4R-PG
per la lista

N. 3

avente il

VIRBALE

contrassegno:

elha (iinunta

dei voti validi

riportati

im tutte le

sigtlio regional

NIRAT RCOSC

APERTATA ASSOKT
ASSOCINIMN.
ANIUY

SOCIETA A

LIBERALI
somma

del (
mili.

e

DIUFI

sez10ni

(cifra

A

clettoralo

.

per la lista N. 4 avete il contrassegno: POPOLARI CON B..
somma

dei voti validi

riportati

in tutte le

sezioni

(cifra elettorale

perla listaN. 5 avente il contrassegno: SINISTR
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra
elettorale)

EMINLIANO

ALTERNATIVA
N

ss

il contrassegno: PARTITOI
per la lista N.
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettoralel

6 avente

DEMOCRATICO
N

-

per la lista

N. 7 avente il contrassegno: CON

EMILIANO

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)
N.
per la lista N. 8 avente il contrassegno: PUGLIA
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

SOLIDALE E
N

VERDE

per la lista N. 9 avente il contrassegno: PPA - PARTITO PENSIERO P A

SIERO EAZJONE

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)
-

per la lista

N. 10

avente il

contrassegno: PENSIONATI E

INVALIDI CiO

IOVAM

INSIEME,
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

per la lista N.

11

avente il

contrassegno: DC

PUGLIA,

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

N

per la lista N. 12 avente il contrassegno: EMILIANO SINDACO DI PUGLIA.
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

N

o.

-per la lista N. 13 avente il contrassegno: SUD INDIPENDENTE PUGLI,
AE
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)
N.

per la lista N. 14 avente il contrassegno: PARTITO DEL SUD- MERIDIONALISTI
PROGRESSISTI,
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

N

per la lista N. 15 avente il contrassegno: ITALIA IN COMUNE,
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

TOTALE (CIFRA ELETTORALE DI COALIZIONE)

10

N
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LISTE

COLLEGATE

PRESIDENTE

CANDIDATO

AL

N. 3-LARICCHIA ANTONELLA
lista N. 16
per la
Pe
voti validi
somma dei

avente

il contrassegno: MOVIMENTO 5 STELLE.

.

lista
per la

N. 17

riportati in

tutte le sezioni

(cifra elettorale)

- LARICCHJA

PUGLIA FUTURA

avente il contrassegno:

504

PRESIDENTE.

somma dei voti validi riportati

in tutte le sezioni

(cifra elettorale)

TOTALE (CIFRA ELETTORALE DI COALIZIONE)

N

2.83

N.

*****

LISTE
COLLEGATE AL CANDIDATO PRESIDENTE
N. 4-FITTO RAFEAELE
-per la lista N. 18 avente il contrassegno: UDC, NUOVO PSI
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

N.

- per la lista N. 19 avente il contrassegno: FORZA ITALIA BERLUSCONI PER

FITTO,
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

per la lista N. 20 avente il contrassegno: LA PUGLIA DOMANI,
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

N.40.166

per la lista N. 21 avente il contrassegno: LEGA SALVINI PUGLIA,

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

N.

per la lista N. 22 avente il contrassegno: FRATELLI D'ITALIA,
somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

TOTALE (CIFRA ELETTORALE DI COALIZIONE)

**

11

*

N

3

alel P'revidente della (iunta e del ( oniplis
N.267-4R PGIA VIRA 1 D UTOCNRAI

hes

MOD

iome

COLLEGATA

LISTA

AL

N.5-CESARIANICOLA
per la lista

somma

N. 23 avente il

dei voti validi

contrassegno:

riportati

egionale

CANDIDATO

LAVOR0 AMBIENTE,

in tutte le sezioni (cifra

N.

elettorale)

PR

ITUZONY,
nuiuiunsu

*****

LISTA

COLLEGATA

AL

CANDIDATO

N.6-D'AGOSTOANDREA

PRESI

PRESIDENTE

(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REClON

NON

COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE)

*****

LISTA COLLEGATA
N.7-CONCA MARIO

CANDIDATO

AL

PRESIDENTE

- per la lista N. 24 avente il contrassegno: CITTADINI PUGLIESI CONCA
PRESIDENTE,

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

*****
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N.

n

N.

LISTE
LISTE
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Consiglio regionale
267-AR-PUGLIA -VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

COLLEGATE

AL

N.8-SCALFAROTTOIVAN

CANDIDATO

PRESIDENTE

la lista N. 25 avente il contrassegno: SCALFAROTTO PRESIDENTE,
per

somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra etlettorale)

N.

. Ai t .

ner la lista N. 26 avente il contrassegno: ITALIA VIVA,
SRNUma dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

e h la lista N. 27 avente il contrassegno: FUTURO VERDE,
somha dei voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale)

ORALS
TOTALE (CIFRA ELETTORALE DI COALIZIONE)

13

2.2u

Blezione del Pesiudente dela Giuta e del Consiglio t

MOD. N. 267-4R-PUGLIA

VERBALE

DELI:UFFICIO CENTRAL

l

IRC

SCRIZIONA

S8-DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE
DI

CIASCUN CANDIDATO ALLA CARICA D
CONSIGLIERE REGIONALE

(Art. 15, secondo comma, lettera c), della L. n. 108/1968)
L'Uficio passa a determinare la CIFRA ELETTORALE INDIVIDUA

ALE DI CIASCUN
CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE. Ques
data
dalla
di preferenza validi, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati, otens somma dei
voti
essi nelle singole sezioni elettorali della Circoscrizione e dalla somma dei voti

assegnati
dall'Uficio centrale circoserizionale a seguito dell'attività di riesame, di cui all'art.
1
n. 2), della legge n. 108/1968.

all'art. 15, primo

comma,

L'Uficio, quindi:
riporta

nel prospetto Mod. n. 271-AR-Puglia riservato ad ogni lista circoscrizionale

(compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnat1) ottenuti da ciascun candidato1
coVoti

alid

nelle singole sezioni della Circoscrizione, quali risultano dai relativi verbali delle operazioni
-

Modd.

nn.

85-AR-Puglia;

riporta nel prospetto Mod. n. 272-AR-Puglia ugualmente riservato ad ogni lista, le risultamye
della
attività di riesame di cui ai Modd. nn. 276-AR-Puglia;
riepiloga i dati di cui ai prospetti predetti nel Mod. n. 273-AR-Puglia;
d à atto che i citati prospetti sono parte integrante del presente verbale e danno luogo allesotto
riportate cifre elettorali individuali:

Elezione del Presidente della Ginunta e del Consiglio regionale
MOD. N. 267-4R-PUGIA- VERBAILE DELLUFFICIO CENTRALECIRCOSCRIZIONALE

feta N. I avente ilcontrassegno: SENSO CIVICO - UN NUOVO ULIVO
PER LA PUGLIA

1

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

ZINNI Sabino

RIZZI Angela
3 PATRUNO Andrea Pio
4

CLINCO Maria

5

BINETTI Margherita

G13

S i a le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.

(2)

Per i candidati della lista circoserizionale che

un tratto il relativo spazio della colonna.

15

non

abbiano riportato voti di preferenza, si annulli

con

P'restalenle della
Elezione del
E
VIERBALE
267-4R-PUGLIA-

MOD.

Lista N. 2

Gluntae del

DELL'UFFICIO

N.

ilcontrassegno:

PARTITO

avente

nsiglio
NTRALEregiona
CIRCOS

ANIMAL

MALISTA

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2

DI CARLUcCIO Pasquale
1

2
3

4
5

0

BOZZI Anna
PALUMBO Patrik

PACIULLI Anna Maria
SANTILLI Marco

(1) Sia le liste circoscrizionali, che i
relativi candidati devono essere riportati nella
compaiono nel relativo
manifesto.
riporta
(2)
Per
candidati della lista
i
tratto il relativo
circoserizionale che non abbiano
yoti di
You
spazio della
colonna.

riportato

stessa

enza in cui
sequenz

si annul
preferenza,

I

Elezione del Presidente delha Gina e del Consiglio regionale

.n N. 267-AR-PUGLIA-VERBALE DELL:UFFICIOCENTRALECIRCOSCRIZIONALE
rheta

SOCIETA APERTA ASSOCIAZIONE I
N. 3 avente il contrassegn0:

LIBERALI

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

Cifra

Individuale(2)

RAGONE Giancarlo

CANTATORE Angela Maria Pia

3 DE LEONIBUS Nicola
LE

6

4 IANNUCCI Gianluca
5

()

1

ROMITO Maria Cristina

Sia lelisteeircoserizionali,chei relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.
i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato
4un tratto Per
il relativo spazio della colonna.

17

voti di preferenza, si annulli

con

Elezione del

P'residenle della

Glunta

e

del

267-AR-PUGLM

MOD.

Lista

N. 4

N.

avente

il

Com

nsiglio region

ALE DELI'UFFICIO CEN

VERBAL

conirassegn0:

POPOLARI

RALECIRO

CO

CRIZIONN

MILIANO

COGNOME E NOMME

dei candidati (1)

1

LAURORA Carlo

2

DI PALMA

3

LA NOoTTE

4

FERRUCCI Antonella

5

DE GENNARO

Individuale (

Nicola

.38

Francesco

Chiara

() Dla e hste circoscrizionali, che i relativi eandidati devono essere riportati nella
compaion0 nel relativo manifesto.
(2)

Cifra

stessa sequenza

Peri candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, si au

tratto il relativo

spazio della colonna.
18

u
i con u

MOD. N.

Elezione del Presidente della Giwna e del Consiglio regionale
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

267-4R-PUGLIA-VERBALE

SINISTRA ALTERNATIVA
N. 5 avente il contrassegno:

L

Cifra

COGNOME E NOME

Individuale (2)

dei candidati (1)

33

FIORETTO Giovanni

LATTANZIO Rosa

12

DEL ZIO Federica
4

5

candidati devono
Sia le liste circoscrizionali, che i relativi

compaiono nel relativo manifesto.

2)

che
Per i candidati della lista circoscrizionale

un tratto il relativo spazio della colonna.

19

non

essere

abbiano

riportati

nella stessa sequenza in cui

riportato voti di preferenza, si

annulli

con

Flezione del l'residenle ella (iinta
MOD N. 267-4R-PUGlIA

VERBALE

e

del Consie

nsiglio
DELLUFFICIOCENTI
IRALEregionionale

SCRIZAONAI
1OCRATICo

Lista N. 6 avente il contrassegno: PARTITO DEMor

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

Cifra

1

AMOROSINI Anna

2

CARACCIOLO Filippo

ividuale (2

3 CILIENTO Debora
4 MENNEA Ruggiero
5 VURCHIO Giovanni

(1)

53S

Sla

le liste circoscrizionali, che i relativi
candidati devono essere riportati nella
compaiono nel relativo
manifesto.
sio

(2)

rer i
tratto il relativo

candidati della lista
circoserizionale che
spazio della colonna.

non

abbiano

20

riportato

voti di

prerc

Cui

Elezione del P'residente delha Giinunta del Consiglin reglonale
OD N. 267-AR-PUGLIA - VERIRALE DELL.'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE
e

Lista N. 7 avente il contrassegno: CON EMILIANO

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale(2)

BRIGUGLIO Domenico

1.5 6

EVANGELISTA Natalina Antonia
PIARULLI Anna Maria

16

4 SILVESTRI Marco

580

5 TUPPUTI Giuseppe

3051

candidati devono
S i a le liste circoscrizionali, che i relativi

compaiono nel relativo manifesto.
che
Per i candidati della lista circoscrizionale
)
un tratto il relativo spazio della colonna.

21

non

essere

abbiano

riportati nella

riportato

stessa

sequenza in cui

voti di preferenza, si annulli

con

e r o e lel P'residente
MOD N

Lista N. 8

267-4R PUG114 VIRRAL

avente

il contrasse

della iiunta

e

del (Con

DEL'UFEICIO

siglio

regionale

PUGLIA SOLIDARALECIRCOSCRI
OCPIANAI
VERDE
E

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

SANTORSoLA Domenico detto Mimmo
2

IndiviCifra 2

DORONZO Carmine

3 DELL'OLIO Milena
4 PORRECA Fabio

5 QUACQUARELLI Brigida

(1)

Sla ie lhste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenzau

compaiono nel relativo manifesto.
(2) Per i candidati della lista circoserizionale che non abbiano riportato vou P
tratto il relativo
spazio della colonna.
22

si annuliconu

Elezione del Presidene della Giumta e del Consiglio regionale

MOD. N. 267-4R-PUGLIA-VERBALIE:DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

1ista

N. 9 avente il contrassegno: PPA- PARTITO

PENSIERO E

AZIONE

Cifra

COGNOME E NOME

Individuale (2)

dei candidati (1)

RAIMO Spartaco
DICORAT Nicola

0 B 7 0

3 DALOIsO Maria

34

4 MILIA Giuseppe

devono
che i relativi candidati
S i a le liste circoscrizionali,

compaiono nel relativo manifesto.

circoscrizionale
Per i candidati della lista
un tratto il relativo spazio della colonna.

(2)

che

23

non

essere

abbiano

riportati nella

stessa

sequenza in

riportato voti di preferenza,

si annulli

cu
con

hnne hel

lres tdete della (iumta edel ( on

IRAL IR
Lista N. 10 avente il contrassegno:
INS/EM

PENSIONATL

,

mAA

NVALIDDI GOVAN

COGNOME E NOME
dei candidati (1)
1

CORALLO Francesco

2

IACOBELLIS Vita Maria Anna

3

MELE Robertoo

4

LUISO Maria

5

TANGARI Francesco

Cifra

dividuale (2

Sia le liste circoscrizionali, che i relativi
)
candidati
compaiono nel relativo manifesto.

(2)

devono essere

riportati

nella stessa

sequc

za in cui

Peri candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, si annulu

tratto il relativo spazio della colonna.

24

Elezione del

Presidente della Ginta
MOD. N. 267-4R-PUGLlA- VERBALE

e

del

Consiglio

DELI'UFFICIO CENTRALEregionale
CIRCOSCRIZIONALE

Lista N. 1l avente

il

contrassegno: DC PUGLIA
COGNOME ENOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale(2)

1 TRAMONTE Luigi
CUSCITO Santa

3

10

4

5

(1)

Sia le liste circoscrizionai, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.

(2)

Peri candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, si annulli con

un tratto il relativo spazio della colonna.

25

Elezione del Presidente della Giunta
MOD. N. 267-4R-PUGLA

Lista N. 12 avente il

e

del Con

- VERBALE DELL'UFFICIO CEN

contrassegno:

region,

onale
NTRALE CR

MILIANO SINDACO SCRIDIZAONA
PUGLIA

COGNOME E NOME
dei candidati (1)
1
2

Individuale (2)

DIMIccOLI Francesco detto Franco

3

ELIFANI Donato

4

MAZZILLI Carla

5

PORRo Rosa Maria

1)

Cifra

DILEO Rocco

S

Sia le liste

circoserizionali,
compaiono nel relativo
manifesto. che i relativi candidati devono essere riportau

(2)

candidati della lista
circoscrizionale che
spazio della colonna.

Peri
tratto il relativo

Cui
ulli con un

non

abbiano

26

riportato voti di prererce

Elc:ione del P'residente della Ciwnta e
del Consiglio vegionale

ODN. 267-AR-PUGIA-VERBALE DELL'UFFICIO CENIRALE CIRCOSCRIZIONALE
Lista N. 13 avente il contrassegno: SUD INDIPENDENTE PUGLLA

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale(2)

2

Stefania
1DI DI PALO

SPINA Ezio

24

sE
INS

4

5

S1a le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.
Peri
un

candidati della lista circoscrizionale ehe non abbiano riportato voti di preferenza, si annulli con

tratto il relativo
spazio della colonna.

27

lecione del l'wsidele dle lha (iiunta e del Consielia

MOD N.267-4R PUGLA

VERDALE DETIUFEICOOCENA

ale

CIRCOSC
Lista

N.

14

avente

il

contrassegno:

MERIDIONALISTI PROGRESSISTI

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

1 DELL'EDERA Michele

PARTITO

RONA
DEL

SUD

Cifra

Individuale (2

2 GRANATA Consiglia
3
4
5

a in cui

(1)

S1a le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa se

con un
compaiono nel relativo manifesto.
annulli
si
enza,
Per i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza

(2)

tratto il relativo spazio della colonna.

28

eioe deW

Phvviudnne della Giunta e del Conviglio regiomale
MOD. N. 2o74R-Pl Gl14-VERNALE DELU UTICIO (ENTRALR CIRCOSCRIZIONALE

Lista N. 15 avente il contrassegno: 1TALIA IN COMUNE

1

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

NUNZIANTE Antonio detto Tonino

CINQUEPALMI Maria Grazia
DESARIO Grazia
4

DI GIOIA Antonio detto

5

PUPO Ailin

Digioia

552
36

84

53

Sia le liste circoserizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.

2)

Per i candidati della lista circoserizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, si annulli con

un tratto il relativo spazio della colonna.

29

lreskdente delha

eome el VERRALE
MOD. N.

207-4R-P'

Lista N.16 avente

GLIA

il contrassegno:

Guntae del Consiglio

DELL'UFFICIO CENTRAL

MOVIMENTO

COGNOME E NOME

dei candidati (1)

1

2

DI BARI Grazia
ACQUAVIVA Giuseppe detto Pippo

3

DORONZO Stefania Elia

4

BARTUCCI Andrea

5 SARCINA Mariapia

(1)

al

IRCOSCRIZIONA

CINOI E

STELLE
Cifra

Individuale (2)

O33

J53

S1a leliste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequentain cui

compaiono nel relativo manifesto.
(2)

Per i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, Si annu

tratto il relativo spazio della colonna.

30

con un

OD

Laa

lezione del l'resiadente della Cinta e del
Consiglio regiomale
VERIALE
DELLUFTICIO (CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

N. 267-4R-PUGl14

N, 17 avente il

contrassegno: PUGLIA

FUTURA

-

LARICCHIA

PRESIDENTE

COGNOME ENOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale(2)

TAGLIENTE Generosa detta Genny
RICCARDI Elettra

28

OBICI Fulvio
LENOCI Lucia

) S i ale liste circoserizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.

(2)
un

Per i candidati della lista circoserizionale che

tratto il relativo spazio della colonna.

31

non

abbiano riportato voti di preferenza, si annulli

con

MOD

hlerioe del P'residente della Giinta e del
Coneiai.
VERUALE

N. 267-4R-PUG4

DEIUFFICIO

CENTRAL regione
IRC

Lista N. 18 avente il contrassegno: UDC,

NUOVO ps
PSI

CRI/UNAI

COGNOME E NOME
dei candidati (1)
1

CASIERO Antonia

2

DE TOMA Valentina

IndivicCifra
duale (21

3 LATTANZIO Antonio
4

PALMITESSA Giuseppe Renato

5 TROIA Sabino

enza in cui

)Sia le

liste circoserizionali, che i

compaiono nel relativo manifesto.

(2)

relativicandidatidevonoessere riportati nella stessal

Per i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di prelee

tratto il relativo spazio della colonna.

32

i

annulli

con

UD

MOD.

Elezione del Presidente della Ginunta e del
Consiglio regionale

267-4R-PUGLIA-VIERBALE

DELI'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Lista N. 19 avente il contrassegno: FORZA ITALIA BERI.USCONI
PER FITTO

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale(2)

LANOTTE Marcello

Y35

MINERVINO Andrea

3 NESPOLI Antonio
4

53

PAGLIARO Tonia

631

5 TOMASICCHIO Emanuele

334

( ) S1a le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in eui
compaiono nel relativo manifesto.
(2) Per i candidati della lista circoscrizionale che abbiano riportato voti di preferenza, si
non

un

tratto il relativo

spazio della colonna.

33

annulli

con

Elezione del P'residente della iunta e del Consiglio reais.
MOD N. 267-4R-PUG1A VERBALE DELI'UFFICIO CENTRALnale

Lista N. 20 avente il contrassegno: LA

PUGILIA

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

1 FUCCI Saverio
2 GALIOTTA Grazia
3

GARGIULO Roberto

4

LOSITO Francesco

5 PIAZZOLLA Rossella

(1)

OSCRIZIONALE
DOMANI

Cifra

Individuale (2)

MOS

53
3

Sia le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sey

compaion0o nel relativo manifesto.

(2)

tratto il

Per i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza *

relativo spazio della colonna.

in cui

n N.

Elezione

del

Presidente

della Giunta

Consiglio regionale
267-AR-PUGLIA-VERBALE DELL:'UFFICIOdel CENTRALE
e

CIRCOSCRIZIONALE

N. 21 avenfe il
ListaN.
contrassegno: LEGA SALVINI PUGLIA

COGNOME ENOME
dei candidati (1)

Cifra

Individuale (2)

DASCOLI Francesca
GIORGINO Nicola

s GRIMALDI Ruggiero
4 PRETE Rocco
5

TODISCO Anna Maria Rosaria detta Rosanna

COA

S i a le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.

(2)
un

Per i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, si annulli con

tratto il relativo

spazio

della colonna.

35

Elerione del l'residenle della Cil1u/nld e del Consiglio Teaie

MOD. N. 267-4R 1UGlIA

VERRALE

DELIUFFICIO CENTRAL

ale
IRCO OSCRIZIONAI

Lista N. 22 avente il contrassegno: FRATELLI D'TTALJA

COGNOME E NOME
dei candidati (1)
1 di FEO Francesco
2

Cifra

Individuale (2)

380

LIMA Raimondo

3 MATERA Mariangela

SPINAAntonia detta Tonia
5

()

VENTOLA Francesco

Sia le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa dey

compaiono nel relativo manifesto.

(2)
tratto il relativo

e a lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, Siau

spazio della colonna.
36

MOD

N.

Elezione del Presidete
VERBALE

267-4R-PUGLUA-

etaN. 23aventeil

della CGina
del
e

Conwiglio regionale
IDELI:UFFICIO CENTRAE

contrassegno:

CIRCOSCRIZIONALE

LAVOROAMBIENTECOSTITUzIONE

COGNOME ENOME
dei candidati (1)

Cifra

Individuale (2)

DE MARIO Franco

cOLANTUONO Gaetano
PORCELLI Elena Rosa
4

5

(1)

O

33
30

PORTA Giovanni detto Gianni
SAVINO Lucrezia Loredana

Sia le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.
Per
i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, si annuli con
un tratto il
relativo spazio della colonna.

37

Rlerione del l'residente della (iunta e del Consiglio
MOD

N.

267-4R-PGLIA

VIRRALE

il contrassegno:

Lista N. 24 avente
PRESIDENTE

regioi iale

DELL'UTTIC0CENTRAL

OSCRIZIONA
CITTADINI p

UGLILIESI CONCA

COGNOME E NOME

dei candidati (1)

Cifra

Individuale (2)

CALCAGNI Rossella

2 CAPOGNA Antonio
3

CILIBERTI Rosa

4 CONCA Mario
5 SINISI Domenico detto Mimmo

3

35

Sia
1)
le liste circoscrizionali, che i relativi
a in ci
candidati devono essere riportati nella stessa
compaiono nel relativo
manifesto.
sequena
(2) er
della lista
con u
circoscrizionale che non abbiano riportato voti di
tratto il relativocandidati
spazio della colonna.
preferenza, si annu

Elezione del Presidene della Ciuta e del

Consiglio vegionale

N 267-AR-PUGL.lA-VERRALI: DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
Lista

25 avente il contrassegno: SCALFAROTTO PRESIDENTE

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale(2)

CINONE Nunzia detta Titti
2

COLANGELO Nicola

i3 LASORSA Arcangela
4 SCARNERA Maurizio
5

(1)

Sia le liste circoscrizionali, che i relativi candidati devono essere riportati nella stessa sequenza in cui

compaiono nel relativo manifesto.

(2)

un

Per i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preferenza, si annulli con

tratto il relativo spazio della colonna.

39

Elezione del P'residente della iiunta e del Consiglio regian.

MOD. N. 267-AR-PUGLIA

Lista N. 26

avente

VERRALE

DELL'UFFICIO CENTRALE

e

SCRIZIONAL

il contrassegno: 11ALIA VIVA

COGNOME E NOME

dei candidati (1)

Cifra

Individuale (2)

1 BALDINI Gabriella

2 CRUDELE Ruggiero
3 DELL'AERE Danilo Cosimo Damiano
4

DI GENNARO Nunzia

5

GIORGINO Mario

$3

in cui

()

Sia le liste circoscrizionali, che i relativi candidatidevono essere riportati nella stessasegue

compaiono nel relativo manifesto.
(2)
Per i candidati della lista circoscrizionale che non abbiano riportato voti di preterenza,*
tratto il relativo spazio della colonna.

40

l hcon u

Elezione del Presidente della Ginta e del Comsiglio reglonale
N

Lisa

267-4R-PUGLIA - VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE

avente il contrassegno:
N. 27

CIRCOSCRIZIONAL

FUTURO VERDE

Cifra

COGNOMEE NOME
dei candidati (1)

Individuale(2)

32

SCIANNIMANICO Federica

10

2 GIRONE Antonio
3

CIMADOMO Claudio

candidati devono
S1a le liste circoserizionali, che i relativi

compaiono nel relativo manifesto.

2)

che
Per i candidati della lista circoscrizionale
un tratto il relativo spazio della colonna.

41

non

essere

abbiano

riportati

stessa sequenza in cui
nella cfes

riportato voti di preferenza, si

annulli

con

Elezione del P'residente della Giunta e del Consiglio reuin.
MOD.

N.

267-4R-PUGLI4

VERRALE DELL'UFFICIO CENTRALOnale

IRCOSCRIZ1ONA

$9DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CAN
BASE ALLA
DATI
CONSEGUITA DA CIASCUNO CIFRA

CIASCUNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE IN
(An. 15, secondo

comma, lettera d), della

legge

n.

IN sr

INDIVNO

108/1968

wUALE

L'UMcio, in base alla CIFRA INDIVIDUALE DEI SINGOLI CANDI

OIDATI, di cui

precedente, e tenuto presente che, ex art. 15, secondo comma, lett. d) della legoe 11.

a parità di cifra individuale, la precedenza dei candidati nella graduatoria è deteri

a

paragafo

determinata DALUORDRDINE.

DI PRESENTAZIONE NELLA LISTA, stabilisce, nell'ambito di ciascuna lista
graduatoria decrescente dei candidati come risulta dai sotto riportati prospetti:

circoscrizionale, la

a

42.

M

Elezione del

Presidente della Gunta
N267-AR-PUGLIA- VERBALE
N.

N , I avente il
PER LA PUGLIA

e

del

Consiglio regonale
DELIUFFICIO CENTRALE

CIRCOSCRIZIONAILE
contrassegno: SENSO CIVICO UN
-

NUOVO ULIVO

COGNOME ENOME
dei candidati (1)

Cifra

Individuale (2)

auGEaA.
AUAOAUpREA.I0

20

**********.

*********
*********

693

*****

CAETA

**********

************

********i.

pCHECATA.

****'**

**************

secondo la cifra elettorale individuale.

A

i candidati in ordine di graduatoria decrescente
Kuportare
parit di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

43

..

'**

**

Ele:ione del Presidente della Giunta
MOD. N.

267-AR-PUGLIA

e

del

Consiglio

regionale
UFFICIO CENTRALEC

VERBALE

RCOSCRIZONALE

Lista N. 2 avente il contrassegno: PARTTTO ANIMALISTA

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

1

Individuale (2)
*****'*****.

"**''**'**"

JACIUL.DAA

****

'''********

*****'****

3. ANBO..AAK

'*****''***

..ARLgeNo..ASaUALE.

ALRCO.

20

...

*** |*************..

....

******** ****************

*********

'***
.

Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lIstd

44

Rlezione del

MOD

Lista

N.

67-AR-PUGLIA

l'residenle della (iiunta

VRWALE

e

del

Consiglio

egionale
DIOFFICI0 CENTRALCIRCOSCRIZIONALE

3avente il contrassegno: SOCIETA APERTA

L I B E R A L I

ASSOCIAZIONEI

COGNOME ENOME
Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

ADDLCCA.AALUCA

EEAU8AS AOA.

****'.

****'*****

ANTASTDE.AELAA. IA

'**

coueABARLO
5.

**

**'1**'**°*

******* * * * * * .

**********'***

*****'****** *

ASTAA

**'''*****

'*******'*?

* **************

..

******

******"

'*

decrescente secondo la cifra elettorale individuale.

candidati in ordine di graduatoria
O
r edi1cifra
A
parità
individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

45

'.

Elezione del Presidente della Giunta e del

MOD. N. 267-4R-PUGLI4 VERALIE DELUICTO Consiglio reai
CENTRALE CIRCOSe

cOSCRIZIONALE

Lista N. 4 avente il contrassegn0: POPOLARI CON
EMUL.
COGNOME E NOME
dei candidati (1)

Cifra

Individuale (2)

1A ATEARESCO.
2AUTA A
sAcA..NLO.

**'''''

**'

...

********
****.
**

*

*******

4RDUEALSDA

5.EEDARO.(AMAIA.

*****

*****'***'

*******
**************

****

*'***"'*'*.

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

46

lezione del

Presidente

dela

Consiglio regionale
PUGLIA-VERUALE DELL'Gimta
UFFICIO CENTRALE

MOD. N. 267-AR-PUGLLA

Lista N. 5

avente il contrassegno:

e

del

CIRCOSCRIZIONALE

SINISTRA ALTERNATIVA

COGNOME ENOME
dei candidati (1)

Cifra

Individuale (2)

ATANO.SA * *

****"
************.*

TOREI19.ioJAUAN

B

************ *

****************'*****

******i*.
* * * * * *

J.

************'***

*****

*****

***

**''*'

*''''***

decrescente

(1) r r e
P
A

parita

i candidati in ordine

secondo

**********'

***************

|***

la cifra

*

47

***********

**********

elettorale individuale.

di graduatoriadeterminata dall'ordine di presentazione nella

è
di cifra individuale la precedenza

***

lista.

.

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regiomale

MOD. N, 267-4R-PUGIIA-VERBALE DELL'UPTICTO CENTRALE CIRCOSCRIZItON
Lista N. 6 avente il contrassegno: PARTITO DEMOCRATICO

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

CAACCQO. o
2LTEASD.
A

'*******'**''''***''

''***

*****

3.

' ' '**'''*'**°''**'*****"

4.nEHIo4Jaoon.
s.ATOCSIAIAA
*

******

********

****

*

.

|'***

695

'******.

45

****

A5

SR.
****

*********"****...

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.

(2)A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

48

*********

26/-4R-PUGLIA-

OD. N.
7

avente

il

istaN.

VERBAE DE

onsiglio regionale
RAL CIRCOSCRIZION
ONALE

contrassegno: CON

EMILIANo

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

Cifra

TIO.OPPU

LSTR
EuqUauo.

Individuale (2)

SCre

RO
eie

' ' ' * '*'''**"

**

AUGELASTA.AAAJMA.AAA
ACN

AUA

AUA

*'*'''**''*

S6

******

124

:0
to
ti

' ***'**
*****'***** .

0
to
ca

i0
oti

):
ro
oti
el

ve
e

to
a

idi

20.
ati

SI

20
ag-

de

individuale.

decrescente

secondo

la cifra

elettorale

presentazione
portare i candidati in ordine di r a d u a t o r i a
dall'ordine di
determinata
è
4 parità di cifra individuale la precedenza

49

nella lista.

klezione del Presidente della Ciiunta e del Consiglio regionale

MOD.N. 267-4R-PUGLIA-VERBALE DEILIOFFIC1O CENTRALE CIRCOsCu
Lista N.8 avente il contrassegno: PUGLIA SOLIDALE E

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

ROEOTUAC

RDE

Individuale (2)
'************|*****

AON OAteo o.to

2216

***********

.....

'*****

DECA..

'**"****

5.ACAUAEM. RAGM.

*****'***

*.

********'******.

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
2)A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

50

Elezione del

Presidenle della GiinnMa

e

ael

Consiglio

regiomale

RIZIONAL
67.4R-PUGLIA VERRALE DILL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSC

MOD. N. 2 6 7 - A R -

99 aventeilcontrassegno:
N.

PPA- PARTITO PENSIERO E

avn

Lista

AZIONE

Cifra

COGNOME E NOME

Individuale (2)

dei candidati (1)

********

*****"***""""

***'******************'

LJAAOERE.

"T*****

'''****"
* ' ' ' ' * * * ' ' * * ' ' ' ' ' ' ' * ' '

******'

|'******

' * *

2

****'*******

**'*"'*

'***

4DALOLSO.A
****
**'**""**'***"'****"'***'**

'

********'**'*''

**'''*°''°'
.

****.

. * * * *

D

Ortare
parita

i

candidati

di cifra

in

ordine

individuale

la

digraduatoria

decrescente

secondo

la cifra

dall'ordine

determinata
precedenza è

51

di

elettorale

individuale.

presentazione

nella lista.

Elezione del Presidente della Giunta edel
Consiglio regionale
MOD. N. 267-4R-PUGLIA- VERBALE DELLUFFICIO CENTRALECo

COSCRIZIONAI,

Lista N. 10 avente il contrassegno:
INSIEME

NSIONATIE INVALIDI

COGNOME E NOME

GIOVAN
GIOVANI

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

.ODAO..RAAESRO..

**************

****
*********......

*********************°*

***

4..OLSOMA

***'

'***'**

******'**

*******

.....

d.

***'*********

S..LXANARARAPESO.

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la eifra elettorale indivi
nella ista.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione
S2

,

OD.

MOD,

Liste

Elezione del l'residente della Giuwnta e del Consiglio regionale
VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONAL.E
N.267-4R-PUGLA-

N. Il

PUGLIA
avente il contrussegno: DC

Cifra
Individuale (2)

COGNOME E NOME

dei candidati (1)

*****************'*********** ************'**

CTOOA

* * *

''***'****

*************
****'***

SE8

*'**

' ' ' '

*

*****""************

' *

.

*****

******'"***********

***

***

*

'*****************

**********

'****'************

**'************

**********'****

**********

***

**

elettorale individuale.
decrescente secondo la cifra
lista.
Raportare i candidati in ordine di graduatoria
di presentazione nella
u
è determinata dall'ordine
4)A parità di cifra individuale la precedenza

53

**

***

leriome del l'residente della (iiunta e del Consiglio regionale
MOD N 267-ARPUGLIA VIRRALE DI1

C10 CINIRALE CIRCOSCRZ

OSCRIZIONAL

Lista N. 12 avente il contrassegno: EMILIANOSINDACODI Pli.

GLIA

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

.EOOReO.
2tIekoLAeEskOo. ARO.
*

*****'

******

y

15

'*****

**''*

A28HLLI LUA

****'*********
*******

***''****'*'

' ' ' ***

*****'****

63

*********

"''*'"'*******

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

54

.

*

Elezioe del P'resideme della Ciwtu e del Cmsiglio negiomale

267-4R-UGLIA

MOD. N. 267-

Lista. N.

VERBALE DELI'UTICOCINIRACIRCOSCRIZIONAIE

13 avente il contrassegno: SUD

INDIPENDENTE PUGLIA

Cifra
Individuale (2)

COGNOME E NOME

dei candidati (1)

Au

A

FABVA

* *

**

**'''**

RNA..AO.

***° ' ' ' * ' * * .

2u

*''***'*****'"***

'*****'****'*************'*

***************|

'*****'''*****

** * * * * ' ' * ' * ' * * ° * * * * * ' * * * * * ' * * * * * ' * * * * *

4.

****°

**'******''**'***

5.........

**************

*********

.

Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
4A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

55

*********.

Elecione del P'resdente della Gihunta e del Consiglio regionale

MOD. N. 267-4R-PUGIIA

VIRRALE DELUPTICIO CENTRALE CIRCOSCuU

Lista N. 14 avente il contrassegno: PARTTTO DEL SUD -MERIDIONA

NALISTI

PROGRESSISTI

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

uERRA

OHELE
2.MADACA..(IGUA.

********

********

******'**'********

4.

'******

*****'**********'***********''*

****************'****

***

..

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

S6

***'***

***

***'****'****

MOD

N.

Elezione del

Presidente della
267-4R-PUGLIA VRIHALE
Gimta

ista N. 15

avente

il

e

del

Consiglio gjonale

DE'UFTICIOCENIRACRCONCRA/ONAL

contrassegno: lTALIA IN

COMUNE

COGNOME
ENOME
dei candidati (1)

MUETN

Cifra

LAMA..RAA

Individuale (2)

SANAO.. AAZA.

S

'****'''**4

*****'***.

OAAUDnofo

AoA.

********.

******'****'***

to

ati

*************

***''

0.

***********''***'*'**********
.....

:0.
to
ca

ati
10
ti

):
ti
lel

e
e

to
a

di

0.
ti

Si

0.

e
secondo la cifra elettorale

individuale.

decrescente
nella lista.
(9Riportare i candidatiin ordine di graduatoria
è determinata dall'ordine di presentazione
la
precedenza
individuale
4)A parità di cifra

57

Elesioe del P'residente della Gunta e del
GIA VERDALE DEL

MOD. N. 267-4R-P
Lista N. 16 avente il

Consiglio regionale

COCENTRALE CIRCOSCRIZ(ONNAL
A

contrassegno: MOVIMENTO CINQUE

COGNOME E NOME

STELIEE

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

AA..eA

033

***********

kO..TAUIAUA

..

AoUAVA.CMUSEHTE DEI ..ho..
4ARRA.AUEA..
NeWA.|AZAANA.

**

86
636

*****"

..

****************.

*****'********.

.

0) Riportarei candidati in ordine di gradusatoria decrescentesecondolacifraelettorale individuale.
(2)A parità di cifra individuae la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

58

******

******'

Elezione de'l Presialenle dela Ciita e del Consiglio regionale

N . N. 267-AR-PUGIIA VERUALE DEI'UPFIC10 CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

L i sta
ta

N. 17 avente

il

contrassegno: PUGLIA

FUTURA

- LARICCHIA

PRESIDENIE

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

AGuLEMG AEROSA. DEMA. EADY

**************

EOA.NAA.
APA2A.CNA.

* * * * "

*******

|'*'

**********>

* '* * * * * * ' * * * * * ' * * * *

*

******

...

3.,

**************
' ' *

'?'*********************

**""'*

***********'*****'*****'*************

..

******'**'*°''***

*.

**'**

****

decrescente

ordine di graduatoria
determinata
Riportare i candidati in
precedenza è
4A parità di cifra individuale la

59

secondo la cifra

dall'ordine

elettorale individuale.

lista.
di presentazione nella

*

Eleztone del P'residente della Giunla e del Consiglio regionale

MOD. N. 267-AR-PUGLIA VERBALE: DELL

Lista N. 18 avente il contrassegno:

ICTOCENTRALE CIRCOSCRIZiONA.

UDC, NUOVO PS

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

0

AMADEO.
.

*

**'*''*'' **''***''****'''*

(ASeNo.OVA

'

EKA AEUNDA,

*'**

'''*'''**''''

s.ALHESA.CAUSFE ENAlO..

**

'*****'****J
'******.

**'*'******

' * '**** ***..

*********

'*****"'*****

'*''**'*"''T**********"**

1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
2)A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nela lista.

60

..

....

Eleziome lel Presidente lella (ilmntae del Comsiglio regioale
N 267-4R-PUGLIA VIRBAL DELI'UTICOCENIRALE IRCOSCRIZIONAL
MOD

Lista

FORZA ITALIA
il
N. 19 avente contrassegno:

BERLUSCONI PER

FITTO

Cifra

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

Individuale (2)

*'***"''

TA.SReH1O

NANUG..

wEnUAOADIEA..
AGuARo.A..

' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' * * * ' * *

34

*****'*

661

*****************|

631

'****
********

531

*****''**"'''****'

* * * * * ' * * ' ' * * *

elettorale individuale.
lista.

decrescente secondo la cifra
(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria
nella
determinata dall'ordine di presentazione
è
la
individuale
precedenza
(2)A parità di eifra

61

****'****

Elezione del P'residente della Giunta e del Consiglio regionale
MOD.N.267-4R-PUGLIA VERBALE DELL:UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIOI

ONALE

Lista N. 20 avente il contrassegno: LA PUGLIA DOMANI

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

AERLLA

Individuale (2)

** *********|**s*s 9933

OSsEUA.

SoRAeERO.
A2GIUU0.
4
AUENO.

*

** * * * ' * * * * *

***'*****

.

'******'***
' '

''**''''

'***'***.

********.

*****"'****

*

.CAUaTANBA.

** * * * * '

*******.

***********'*******

*'*****''***

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

62

Elezioe del l7esnlente della mta e del
(Con
VIRRALE DILUI

NIRAI regionale

MOD.
N .
67-AR-P

RCOsRI/AONAL

onfe il contrassegno: EGA
SALVINI

L i s t a N .2 1 a v e n t e

PUGLIA

COGNOME E NOME
dei candidati (1)

Cifra

Individuale 2

CRCuAD.MeaA
CunALA..AAMNO

TLele.go.

* * * ' * ' * * ****:

******

ANSCO. AAIA losMeas AIA KCADSo

:0
to

*

t

ASCOLA.JMRESA.

******

*************************

J.'
*"

0
to
a

0

individuale.

secondo

la eifra

decrescente

(1)Rit

(2) A parita

Cura

ü

in ordine

individuale

la

di

graduatoria

precedenza

è

dall'ordine

determinata

63

di

elettorale

presentazione

nella

ista.

Elezione del Presidente della Gunta e del Consiglio regionale

MOD. N. 267-4R-PUGLIALista N. 22 avente

VERHALE

ilcontrussegno:

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

EORQERO..
AA

4.

.

FRATELLID'ITALI

COGNOME E NOME

EpoA RNUPEILO..
2.

DIElUFIT0 CENTRALE CIRCosco.IONALE

***'''''****

340

''*'''''''***'

' ' ' * *
***'''''****'*****

******

*****'****

uA.ETA.../bA.***

******

'*****.

ADETA
I A AOUD... .

**********"** |********f:
AE6

..

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista.

64

**********

MOD.

N.

Klezionedel Presidenle della Giinunta e del Consiglio regionale
RPUGLIA -VERBALE: DLUFFIC1O CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

267-AR-PUC

N23aventeilcontrassegno:LAVOROAMBIENTECOSTITUZIONE
. 2 3 a v e n t e i l c o n

L i s t a

COGNOME E NOME

Cifra
Individuale (2)

dei candidati (1)

EUA SA.

* ' ' * ' *'***'

ERA NOIAO. GADD..

.....

AUuoodUcRLA (OEDALA

'''* '*'''''*'

*

33
*''*****'*'''"**

***'"***

*******

AoRAAKO.
olAOu.AEII.

****************'
* * * * * * *

****"'*'

individuale.

iportare i candidati
4A

parità di cifra

in ordine di graduatoria

individuale

la precedenza è

elettorale
secondo la cifra
dall'ordine di presentazione

decrescente

determinata

nella lista.

65
J

della iinta
Flezione del Presidente

MOD.N.267-4R-PUGIIA

VERRALE

e

del Consiglio regionale

DELI:UFFCTO CENTRALE CIRCOSCRIZI

RIZIONALE

Lista N. 24 avente il contrassegno: CITTADINI PUGLIES
PRESIDENTE

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

1..OURA

'***')

''**""

ASNTGAMRO. DTlo.0
ALAGOkSEUA
...

******

*********

2

*********.

******"

5ARquAAbbOO

*************

*T

********.....
**

******

(1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la
cifra elettorale individuale.
(2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione
nella lista.

66

CONCA

*'**

del Presiete dlela Ciluntt e dhel ( onslglioo regionale

Ml

PUAI

267-4R

VIRIBAEDILOPTITO CUNTRAIL CIRCOSC RIZIONAI

N,
MOD,

, 2 5ave

e il contrassegno: SCALFAROTTO PRESIDENTE

Ltitn

COGNOME E NOME

Cifra
Individuale (2)

dei candidati (1)

Cakgio.,AEaA........

''''**'*''**t

(OOUE.AEA.OUA.TA
AORSAKCAIqELA.

' ' * * * '

&AUEA..MRHO ' *

.
.

'''''''

' * ' ' ' * * * ' ' '

*''*****'''

''**'''''***°'*** *******

'****'***

* * * * ' ' ' ' * ' ' ' " ' * ' * * * **'

'*****

****'****'''***'*"

' *******'*''

******"'******

Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
4)A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dal'ordine di presentazione nella ista.
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Elezione del Presideme della Giiunta e del Consiglio regionale
MOD N.267-AR PUGLIA

VERBALE DELL UPFICTO CENTRALECIRCOSCRIZIONALLE

11ALIA VIVA
Lista N. 26 avente il contrassegno:

COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (1)

Individuale (2)

CRUDEE

..

'*****''

CAUNUGNBUELA.

*****''**''*'*''

*''''

53

.....

*****'"**

**********"

''****

.

****°"'

********Y

*

**'"*.

' * * * * ' "

1) Riportare i candidati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale individuale.
2) A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nela Ista.
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'*

'***'*******

Elezione del Presidente della CGiunta e del Consiglio regionale

267-4R-PUGLIA- VERBALEDELIL'UFFICIO CENTRALECIRCOSCRIZIONALE
MOD. N. 267-4.

Lista N.

27 avente il contrassegno: FUTURO VERDE
COGNOME E NOME

Cifra

dei candidati (0)

Individuale (2)

3

AUNANLOdaA

CAIROLGAUIDUKO.
CAMAADta. CAUNO.
'

*********
****

* * * * *

' ***'

*****

'*'''*''****'

'***''***'**'*''''

'**

*

3

*****''*****

**'****'''*''**

''***'****''**"'***'

.

****'****'*****'*****

'***

***"

******

******

**************''

*''*****'**'****'**********'''*'****

). ... .

*

ti

e

to
a

idi
:

20.
lati

e Si

20.
ag.
dei

individuale.

cifra elettorale
decrescente secondo la
ordine di graduatoria
nella lista.
Kuportare i candidati in
dall'ordine di presentazione
determinata
è
4)A parità di cifra individuale la precedenza

lese del l'silenle le llr iunta e del (onsiglo ewinnale
MOD N. 67 4R 'U(Gl1 VIRNATT DETTUTOINIRAu u .

RIZIONAI

10-COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO CENTRALE REG;IONA
ONALE. DEAAE
CIFRE ELETTORALI CONSEGUTE DACIASCUN CANDIDA

CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA EGIONALE, DA CIAS NO
CIRCOSCRIZIONALE, NONCHE' DELLE
SECOND0

ALALA

CUNALI
ALA'ART.STN1s,

GRADU
UATORIE DI
LEGGE N. 108/1968

COMMA, LETT. D) DELLA

(Art. 15, secondo comma, lett. e) della legge 1081968)

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, 1'Ufficio centrale a

rcoscrizion
Mod. n. 267-ARII-Puot

comunica immediatamente, a mezzo di estratto del presente verbale -Mod.n

all'Uficio centrale regionale, ai fini delle operazioni di cui all'art. 15, comma 4 ese

seguenti, Puglia

17 febbraio 1968, n. 108, come recepita con modihcazioni dalla L.R. 28 gennaio 200sla lega

elettorali conseguite da ciascun candidato alla carica di Presidente

della

lista circoscrizionale.

giunta regionale ,n.2, le cifre
1ascuna
e

Inoltre, con il medesimo estratto, 1'Ufficio trasmette la graduatoria dei candidati consiglie.
lista circoscrizionale determinata secondo l'ordine decrescente delle cifre elett
Ciascun
dando prevalenza all'ordine di presentazione nella lista nei casi di parità.

elettorali individualk

Il predetto estratto viene chiuso in un plico, sigillato con il bollo dell'Ufficio e

firmato da

Presidente e dagli altri componenti l'Ufñicio e, a lororichiesta, dai seguenti rappresentanti di lit

lista .

**'*''''**'**''***
**'''***.

...

Il,plico viene affidato al do,.

Ad

*'*"****"

A A

alle ore .1t:99. del giorno ..5.49|Z040...

*******

****
'''"'***°***

CELLA
****'*

per essere

all'Uficio centrale regionale.

**''"'******

recapitato immediatamente

11 DECISIONI DELL'UFFICIOSUGLI INCIDENTI
(Art. 74, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570)

Durante le operazioni descritte nei paragrafi dall'l al 10 sono sorti i seguenti incidenti, su
ciascuno dei quali l'Uficio ha adottato le seguenti decisioni:
****

********.*.

*********s*ttse

CFRAUEGAIL| Ne.CoTe dele..qesaon..CAhaa.he.taRcar
alls.iduäcue..ef.inddend.R.al.xkao.cele.auSN
MEsiaule. Katouta. fa.i.deb.kuttandk.das.erkli.cRR.Oc
.AYAo leuetala.oe

.e.cauuho.,er.GMM.

e.arcotite.a.ypactoxe.tod.dan..

eeunuathoA..caBke

S .Ne.topeft.allkgeh.al.ceyule.uetaa..cntla.
.Gcktar.ade.inhetouk.oello. Skas.. NÄ.Coo du.E

se...ANgto.didlah.caugeu, ¥.2sURdut.oN
.caatoiOKR.de.a.bella.dk.scthio..
.
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Y'***'***

..

************''

*****'***

Ctrl
Alt

AIR Ge

ionale

Ct

IRCOSCRIZIONALE

AMOD

EGIONALE
DELLE
ANDIDATO
ALLA
DA CIASCUNA
LISTA
DI CUIALL'ART. 15,

leriom

26/

N

1RPUGIL1

e

OCNIRATTC

************

'**''****

'''

A

'*''***
.

***

centrale circoscrizionale

********

...

od. n. 267-AR/1-Puglia

.

e

naio seguenti.
lia,
2005, della
2, le legge
regionale da cifre

**

....

**

.

n.

.

.

'****

ciascuna
consiglieri
di
ciascuna
elettorali individuali

.

*

********** ********

*******************

...

.
**... '**

** ''*

...

*******************

**

**

e

..

********'

**********'*****'*

*************

in quanto

******'**

..

********

'***"'***

...

pay 120
*

***********
*'**
*******************************

****'****
..

lista . dal

*******

*********'****'**

********
..

..

Uficio
sentanti di firmato

.

... ...
***

.

iniziare
seguenti

....

.

*********************'**************

**

*******
...... .

..

'''****'****

.

..

****

*''****

.

.

..

..

.

****

e

..

R O

******

. 108/1968

4

len.

URINALE dela Ginta del
DIIL'OTC onigis
vegome

i candidati
*

*i*
***

.

***'*

*'****'*

***''

pag. 120.

*******

in quanto

alka carica

**

***

***

..
.

*

****'*

immediatamente

***'.

**

***

*

*******

*

''

********

****** *****e

*********'*********'****''*'*
**********

candidati

*********

************************

******

**'********'

LUfficio
o dei voti

voti 0):

**

edesimo):

*******.

***********

*******

****

******

a); FITTO
cola (voti

****

avore del
'**

***''
*****'***** *****' ' * * * ' * * *

'

''*'*

''**

** * .

''****''***
**"***''''***'**

***'

*************

incidenti, su

*****''****

desimo).

**********************
*

...

********

********

;laddove
rutinio ee

*******************

*****************

***** ***

*

andidato

****

**** '***' '*** *'**'**

..

egnati a

**********************''*'*********

**********.
******* ***'*******

**'****

''******

ti validi

******

..

Ca..

Y

****'***'

****'**

' ' * * * '

'**

***

***'**

****''**'*'*''''**

* * * * * * * * ***********|

ag. 120
andidati

R....
**''**'''*****************

Buuke

''*

*********

************

***''*'* ''''*''''''********

***'*

*******

***'

*********

'***

come si

**

******'**' ' ' ' ***''T
* * ' ' ' ' ' ' * * * * * * *

ag. 120.

ella pag
'**'******** Y ' ' * ° * ' ' ' '**''*'°''***

' * * ' ' ' ' ' ' .

***''''*'''*

***

'''''*****

****''''***

''**.''*''**
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******

ore dei

Elerione del P'residente della Ciiuntae del

Consiglio regionale
MOD. N. 267-4R-PUGL1A VERBALE DELLUFICIO CENTRALE
CIRCOsCo
' ' ' * * ' ''*****''''**
****'*

**'***"''**"'"

'**
'''''

***** ' * * ' ' * ' ' ' ' *

''**'*''*'**
'

'''*''***'***'''*'
'

*****

**** ******
*

*'**

**''*'''***''''**

*''*'**'*******

******

*'''''*

*****

********

********''

**** ..
***

' ' * ***** ****''**.
*''''''*''''''

*

************
.

****''****'**''**'*

***.

''*''''

**''*******'**

....
**

***

****'****'***

**

*****'**** ''***'***
**'**** ''**
''***'''***'********'

*

* ****'*****

**'***''*'**''******
'*''''*

'''

.* '

'****'*'***

***

.
..

**''**

*****'**** **

**'*'*'

.

''

'

******

. '*********'''**
.. .
****"***

*******

.

******'''''****
'******

' * * * * *********

***'''**********

'*****

****''*'"'''****

************

.

**

********°°

*********

***

. ..
...
****'**|

******"

********.*

***'*'**

******°*****

*****

' * ° ' ' *°*''***

****'***'

''''**

***°**

*****'***

****

****

**

' * ' ' ' ' ' * * * * "

*****''*°'*'*

******'''°*
' **'

' * * * ********* *******'*******"

***

.

******

****

'**°*' '''*''''**'**''*****

.....

*****'*'*''****"

*****'****

72

**

*** * * * * * * *

lezione del T'resilente della (iiuntar del Conviglin regionale
G/4
vo 4R P7
PGll1
VIRUAT DITU0(INIRAEIR OSC RIZIONALE
2o/1R

MOD

N

$12-CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE
(Art. 15, comma terzo, della legge n. 1O8/1968)
re
erbale, redatto in duplice esemplare, viene letto e firmato, seduta stante, in
I

p r e s e n t e v e r

nti

i o dal Presidente e dagli altri Magistrati, dal cancelliere e dai rapresentanti di lista
scunfoglio

laa deeli esemplari, con 1 documenti annessi, viene inviato subito in un plico sigillato

presenti

AllUficio ee con
con la firma del Presidente, degli altri Magistrati e dei rappresentanti di
olbollo
fatto richiesta, alla Segreteria dell'Uficio Centrale regionale. Alla predetta
hanno fate
dell'Uficio

che

ne

kta vengono
inviati anche tutti i verbali delle sezioni con relativi atti e documenti ad essi
gegreteria
vengonoinviati

120
anto

idati
llegati.
l

secondo esemplare, chiuso in altro plico sigillato e fimato, verrà depositato

Cancelleria

nella

di questo Tribunale.

120
lanto

l'adunanza viene sciolta.
Dopo di che

arica

lidati

fficio

tARIA A220RPA

GVGRAA

Presidente

***''**°'''°°'*'''*''*'****'''*****

ILVIA

ANMAR CO

ARA ANs LA CW &A
****************

****

voti

ti 0);

mo
Membri

ITTO

(voti
*****'

*

e del

mo).

dove

28240

ioe

Tmal

dato

TERC

ti

''''**

Y**''*

'***'

Rappresentanti

a

alidi

di lista
* *

*****

******

120.
idati

e si

ARUA h7uAH NA NGSe Cancelliere
120.
pag.
dei

lerione el I'resile e

della (ihunta e e l onsiglin regionale

MOD N.267-4R P G14 VIRNAIIDIIIUTOCENIRAI CIRCOSCRIZIONiNAI
ALA

ALLEGATIALL'ESEMrLAREDEL VERBAL.E DELI:UFFICIO CENo

CIRCOSCRIZIONALE .MOD. N. 267-AR-Puglia DA INVIARE ALLA S
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

RETERIA

.. Atti di designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali (art. 8, ultimc

1-N

della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni);

2- N..

.... Mod. n. 268-AR-Puglia
. . Mod. n. 269-AR-Puglia

N.

3- N.

..

N. .

4-

Mod. n. 268-AR/I-Puglia

. . Mod. n. 269-AR/1-Puglia;

N...

.... Mod. n. 270-AR-Puglia

Prospetti dei voti conseguiti dai candidati alla
carica di

presidente della giunta regionale:

Prospetti dei voti conseguiti dalle liste
circoscrizionali

Prospetto riepilogativo dei voti conseguiti dai
candidati alla carica di presidente della giunta

regionale;

5-

N.

.. Mod. n. 270-AR/1-Puglia

Prospetto riepilogativo dei voti conseguiti dalle liste

circoscrizionali;

6

Mod. n. 272-AR-Puglia

Prospetti dei voti di preferenza conseguiti dai
candidati alla carica di consigliere regionale;

... Mod. n. 273-AR-Puglia

Prospetto riepilogativo dei voti di preferenza;

N. . . ... Mod. n. 271-AR-Puglia
N. . . . . .

7-

N. .

8-

N. . . . . . Mod. 85-AR - Puglia

Verbali delle sezioni della Circoscrizione con i

relativi atti e documenti

9-

N. . .

10- N. ..

Mod. n. 274-AR-Puglia

... Mod. n. 276-AR-Puglia

Verbale/i dell'Ufficio centrale circoscrizionale per
completamento delle operazioni delle sezioni

il

Estratto/i del Verbale dell'Ufficio centrale
i
circoscrizionale relativo/i alle operazioni per
nou
riesame dei voti contestati e provvisoriamente

assegnati.
74

DEL
UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
eletorali del 20-21 settembre 2020)

(Consultazioni

iniziare

verbali delle Sezioni per poter
In data 24.09.2020, con il seguito, sono stati controllatii
seguenti
irregolarità e cecisi
e operazioni di riscontro e sono state accertate le seguenti

incidenti:
VERBALI MOD. n. 85-AR-PUGLIA_2020

N.

COMUNE DI ANDRIA

Sez.

della pag.

5

120.

al totale della riga C
l totae dela colonna A della pag, 88 non corrisponde
in quanto
colonna A della pag. 88,
LUfficio decide di tener conto del totale indicato nella
candida
in favore dei singoli
prospetto riporta anche i voti validi espressi

questultimo
ala carica di Presidente della Regione.(Pres. Dalbiso Vincenzo).

lZ0.
al totale della riga C della pag.
pag. 88 non corrisponde
colonna A della pag. 88, in quant
LUtficio decide di tener conto del totale indicato nella
candidati alla carica
validi totali in favore dei
questultimo prospetto riporta anche i voti
totae della

colonna Adella

di Presidente della Regione. (Pres. Fornelli Ciro).
attribuiti ai candidat

di pag. 88 è riportato solo il totale dei voti
L'Ufici0
candidato presidente.
presidenti, manca il dettaglio dei voti relativi a ciascun
voth
di seguito il dettaglio dei
decide di consultare le tabelle di scrutinio riportando qui
voti
Nella colonna A

0);
detto Pierfranco (
Presidenti: BRUNI Franco Piero Antonio
medesimo);
del
solo in favore
EMILIANO Michele (voti 136, di cui 36 espressi
favore della medesima); FITTO
LARICCHIA Antonella (voti 55, di cui 8 espressi solo in
assegnati

ai

singoli

CESARIA Nicola (voti
di cui 7 espressi solo in favore del medesimo);
di cui 1 espresso solo in favore del
1);. D'AGOSTO Andrea (voti 0); CONCA Mario (voti 2,
solo in favore del medesimo).
2
medesimo); SCALFAROTTO Ivan (voti 3, di cui espressi
Raffaele

(voti 113,

(Pres. Quagliarella Gabriella).
18

somma effettiva è 429; laddove
ll totale dei voti della colonna A di pag. 88 non è esatto (la
consultare le tabelle di scrutinio e
il numero riportato è, invece, 430). L'Ufficio decide di
rileva che nella colonna A di pagina 88 non è stato riportato un voto al candidato
Pertanto si deduce che i voti assegnati a
n. 8 SCALFAROTT0 Ivan

presidente

.

SCALFAR0TTO Ivan sono 14 e non anche 13. Pertanto il totale reale dei voti validi

assegnati ai
21

23

24

Presidenti risulta

essere

430.

(Pres. Pisani Antonella).

C della pag. 120.
ll totale della colonna Adella pag. 88 non corrisponde al totale della riga
in favore dei candidati
in quanto quest'ultimo prospetto riporta anche i voti validi totali
ala carica di Presidente della Regione.(Pres. Acddati Altomare).
Il totale riportato alla pag. 98 (356) risulta errato,
evince dalle tabelle di scrutinio.

poiché a

somma

effettiva è 56,

come

si

Il totale della colonna A della pag. 88 non corrisponde al totale della riga C della pag. 120.

LUfficio decide di tener conto esclusivamente del totale indicato nella colonna A della pag. |
totali in favore dei
88, in quanto quest'ultimo prospetto riporta anche i voti validi
candidati alla carica di Presidente della Regione (Pres. Volturno Ruggero)

P E R L ' E L E Z O N E DEL
UFFICIO CENTRALE
GIUNTA E DEL

PRESIDENTE DELLA

DELLA PUGLIA
CONSIGLIO REGIONALE
settembre 2020)
(Consultazioni elettorali del 20-21
Domani" risulta errato ( 10 in he
di pag. 112 Lista n. 20 "La Puglia
verifica che i voti assegnati a ciascu0d
LUfficio, consultate le tabelle di scrutinio,
Consigliere corrispondono perfettamente con quelli indicati a pag. 112, quind

31

totale

urato e Solo

,
39

decide di
di trascrizione. Pertanto
Michela).
errato 10. (Pres. Cicirielo

un errore

n luogo di quelo

ritenere

valido il tokt

eSan
Lattanzio

Antonio,

per
nell.
110, pur essendo riportato un voto di
a
del totale è riportata la cifra 0. Si riporta, dunque, quae toae la cifra di 1 (Pres, n

preferenza

Apag.

Di Le

Giovanni)
48

totale della colonna A della pag. 88 non corrisponde al totale dela riga C della Daa

Ufhcio decide di tener conto esclusivamente del totae indicato nela colonna Adella12
00, In quanto quest'ultimo prospetto riporta anche i voti validi totali in favore
e
Candidati alla carica di Presidente dela Regione (Pres. Carbone Maria).

50

ll totale della colonna A della pag. 88 non corrisponde al totale della riga C della pag, 1
CUficio decide di tener conto esclusivamente del totale indicato nela cobnna A dellapa

88, in quanto quest'ultimo prospetto riporta anche i voti validi totali in favore d

candidati alla carica di Presidente della Regione (Pres. Quacquarelli Vincenza).
56

Il totale della colonna A della pag. 88 non corrisponde al totale della riga C della pag, 128
LUfficio, richieste ed ottenute le copie del verbale dal Comune, da cui si evince che il dato

relativo al candidato Presidente Emiliano Michele è di n. 176 voti, in luogo del n. 126
indicato, decide di tener conto della copia del verbale consegnato al Comune, poiché con
il voto 176 si raggiunge il totale indicato nella cobnna A della pag. 88, in quanto
quest'ultimo prospetto riporta anche i voti validi totali in favore dei candidati alla carica
di Presidente della Regione (Pres. Sgaramell Nicola).
63

La pagina 88 non risulta compiata. L'Ufficio consulta le tabele di scrutinio e riporta qui
di seguito il detaglio deí voti assegnati ai singoli Presidenti: BRUNI Franco Piero Antonio
detto Pierfranco (voti 0); EMILIANO Michele (voti 225, di cui 59 espressi solb in favore
del medesimo); LARICCHIA Antonela (voti 61, di cui 9 espressi solb in favore del
medesima); FITTO Raffaele (voti 161, di cui 20 espressi solo in favore del medesimo);
CESARIA Nicola (voti 1);. D'AGOSTO Andrea (voti 0); CONCA Mario (voti 3,);|
SCALFAROTTO Ivan (voti 8, di cui 2 espressi solo in favore del medesimo). Ala pagina
120 la riga G non corrisponde alla riga H. La somma dei voti attribuiti a ciascun candidato

Presidente è pari a 459, a cui va aggiunto il totale delle schede bianche (36) e il totale
delle schede nulle (13), per un totale complessivo di 508, pari al numero dei votanti.

(Pres. Apruzzese Annalisa).
69

è sbarrato il
2
A pagina 88 si rilevano delle cancellature: in particolare riga colonna A1
ed èl
seconda riga della colonna B2 è barrato il n. 1
numero 1 ed è riportato il n. 3;
è
i voti validi nella coonna A1 è barrato il n. 7 ed
riportato il n. 2; nella riga riportante
il n. 4. A pag. 110 nel
il n. 9; nella colonna B2 è barrato il n. 3 ed è riportato

riportato

nonostante non vi siano stati voti di
totae dei voti di lista validi è riportato il n. 1,
2

PER L'ELEZIONE DEL
UFFICIO CENTRALE
E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
CONSIGLIO

REGIONALE

(Consultazionielettorali del

DELLA PUGLIA

20-21 settembre 2020)

raffrontando tale dato con
i singoli candidati. LUfficio,
per
preferenza
dato.
decide di tener conto di quest'ultimo
nella riga n. 18 a pag. 91,

quelo
(Pres.

riportato
Monterisi

Riccardo).
120.
della riga C della pag.
88 non corrisponde al totale
della
A
colonna
pag.
della
Il totale
nella colonna A della pag.
esclusivamente del totale indicato
L'Ufficio decide di tener conto
favore dei singoli
anche i voti validi in
riporta
prospetto
quest'ultimo
88, in quanto
Makangi Nunzia).
alla carica di Presidente della Regione. (Pres.

70

candidati

al totae della riga C della pag.

120.

88 non corrisponde
Il totale della cobnna A della pag.
nella colonna A della pag
esclusivamente del totale indicato
LUfficio decide di tener conto
favore dei singol
anche i voti validi in
riporta
prospetto
questultimo
in
quanto
88,
Gissi Nicola).
candidati alla carica di Presidente della Regione. (Pres.

92

103

C della pag. 120.
88 non corrisponde al totale della riga
della
A
colbnna
pag.
dela
totale
Il
colonna A della pag
esclusivamente del totake indicato nella
LUficio decide di tener conto
favore dei singoli
anche i voti validi in
riporta
prospetto
quest'ultimo
in
quanto
cancellature
88,
Inoltre sono presenti molte
candidati alla carica di Presidente della Regione.

(Pres. Merra Pierluigi).
IMembri dell'Ufficio Centrale

Il

d.ssilvi Sammarco
dessa Mariangela Guida

Y.

La segretaria

Maria Atea Fiándanese

Pre_idente dell'Uffigio Centrale

zfra uerra

UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

(Consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)
,2020,

In data 24.09.20.

oODerazioni

di

con

il

seguito,

risconro e

stati controllati i verbali delle Sezioni per poter iniziare
state accertate e seguenti irregolarità e decisi i seguenti

sono

sono

incidenti:

VERBALI MOD. n. 85-AR-PUGLIA_2020

N.
Sez.

20

27

COMUNE DI BARLETTA
ritenere valido il totale riportato
120 non risulta compilata. L'ufficio decide di
anche i voti validi espressi in
alla pag, 88, in quanto quest'ultimo prospetto riporta
carica di Presidente della Regione (Pres. Riglietti Patrizia)
favore dei singoli candidati alla

La

pagina

numero dei
della pagina 120 è errato e non coincide con il
Il totale dei voti alle liste
valido il totale riportato alla pag. 88., in quanto
votanti. L'Ufficio decide di ritenere
validi espressi in favore dei singoli candidati
prospetto riporta anche i voti

quest'ultimo

alla carica di Presidente della Regione

49

(Pres. Mascolo Ruggiero)

II
l'indicazione di un voto valido, non corrispondendo
Nela colonna A di pag. 88 manca
Presidenti (345) alla somma effettiva dei voti
totale dei voti attribuiti ai candidati
delle tabele di scrutinio l'Ufficio constata che il voto
attribuiti ai singoli (344). Dall'analisi
attribuito al candidato n. 7 Conca Mario.
non indicato risulta essere quelo

erroneamente

(Pres. Bizzoca Luigi)
35

120 non risultano compilate. Il totale riportato nella
La colonna A di pag. 88 e la pagina
in luogo di 367). L'Ufficio consulta le tabele di
colonna B di pag. 88 risulta errato (368
dei voti assegnati ai singoli Presidenti:
scrutinio e riporta qui di seguito il dettaglio
EMILIANO Michele (voti 211);
BRUNI Franco Piero Antonio detto Pierfranco ( voti 1);

LARICCHIA Antonella (voti 45); FITTO Raffaele (voti 104); CESARIA Nicola (voti 1).

SCALFAROTTO Ivan (voti 5). Il
D'AGOSTO Andrea (voti 0); CONCA Mario (voti 0);
A n. 367; rigo B n. 0; rigo C n. 367;
riepilogo di cui ala pag. 120 è quindi il seguente: rigo
G n. 386; rigo H n. 386.(Pres. Viviano Paoo).
rigo D n. 12; rigo E n. 7; rigo F n. 0; rigo
inserimento dei voti di preferenza ai consiglieri
L'Uficio, inoltre, rileva il mancato
dele tabelle di scrutinio si rieva
candidati a partire da pag. 108 e ss. Dalla consultazione
l'Ufficio decide di tener
la presenza di voti di preferenza ai singoli consiglieri. Dunque,
conto di tali dati e provvedere all'inserimento dgli stessi, stante l'evidente omissione. E|
GIUSEPPE

VOTI 3; ACQUAVIVA
riportati i seguenti voti: DI BARI GRAzia
BARTUCCI ANDREA voti 0;
DETTO PIPPO voti 0; DORONZO STEFANIA ELIA voti, 9;
voti 0; RICCARDI
SARCINA MARIAPIA voti 1; TAGLIENTE GENEROSA detta Genny
voti 0;
ELETTRA voti 0; OBICI FULVIO voti 0; LENOCI LUCIA voti 0; CASIERO ANTONIA
cosi vengono

DE TOMA VALENTINA voti 0; LATTANZIO ANTONIO voti 0; PALMITESSA GIUSEPPE

RENATO voti 0; TROIA SABINO voti 0; LANOTTE MARCELLO voti 32; MINERVINO

ANDREA voti 0; NESPOLI

ANTONIO voti
1

0;

PAGLIARO

TONIA voti 0; TOMASICCHIO

UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL

PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
(Consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)
EMANUele VOTI 0; FUCCI SAVERIO
ROBERTO voti 0; LOSITO FRANCESC0

voti 0; GALIOTTA GRAZIA voti 0;
GARGIULO
voti 0; PIAZZOLLA ROSSELLA voti 19;
DASCOLL
FRANCESCA voti 1; GIORGINO NICOLA votl
0; GRIMALDI RUGGIERO voti 10;
ROCCO voti 0; TODISCO
ANNAMARIA Rosaria detta Rosanna voTl 0; DiPRETF
FRANCESCO voti 0; LIMA RAIMONDO voti
FEO
1; MATERA MARIANGELA voti 0; SPINA
ANTONIA detta Tonia n. 2;
VENTOLA FRANCESCO n. 16; DE MARIO FRANCO voti
0:
COLANTUONO GAETANO Vvoti 0; PORCELLI ELENA
ROSA voti 0; PORTA GIOVANNI detto
Gianni voti 0; SAVINO
LUCREZIA LOREDANA voti 0; CALCAGNI ROSsELLA VOTI
CAPOGNA ANTONIA voti
0
0; CILIBERTI ROSA voti 0; CONCA MARIO voti 0;
SINISI
detto Minmmo voti 0; CINONE
NUNZIA detta Titti voti 0; COLANGELO0
NICOLA voti 0; LASORSA
ARCANGELA voti 0; SCARNERA MAURIZIO voti 0; BALDINI
GABRIELLA voti 0; CRUDELE
RUGGIERO voti 1; DALLAERE DANIL0 COSIMO DAMIAN0
Voti 0; DI GENNARO
NUNZIA voti 0; GIORGINO MARIO voti 0;
FEDERCIA voti 0; GIRONE ANTONIO
Voti 0; CIMADOMO CLAUDIO voti 0.

DOMENICO

SCIANNIMANICO

50

Le

pagine 93, 98, 99, 100,

104

,108,110,111,112,113,114, 118 non risultano
LUfficio consulta le tabelle di
scrutinio e decide come
segue: pag. 93 lista circoscriionae
n. 1
Senso Civico Un nuovo Ulivo
per la Puglia: Zinni Sabino voti 1; Rizzi
9; Patruno Andrea Pio voti 0; Clinco Maria
Angela vo
voti 0; Binetti
Margherita voti 0. pag. 98fis
circoscrizionale n. 6 - Partito Democratico: Amorosini Anna
voti 1;
voti 49; Ciliento Debora voti
Caracciolo Filippe
19; Mennea Ruggiero voti 24; Vurchio Giovanni
99 lista circoscrizionale n. 7
- Con Emiliano: Briguglio Domenico voti 0; voth0» pag,
Natalina Antonia voti 0; Piarulli Anna Maria voti
0; Silvestri Marco voti
Tupputi
Giuseppe voti 36. pag. 100 lista circoscrizionale n. 8 Puglia solidale e verde: 0;Santorsoa
Domenico detto Mimmo voti 0; Doronzo Carmine voti
10; Dell'Olio Milena voti 1;|
Porreca Fabio voti 0; Quacquarelli
Brigida voti 0. pag. 104 lista circoscrizionale n. 12
Emiliano sindaco di Puglia: Dileo Roco voti 10; Dimiccoli Francesco detto
Franco voti 5;
Elifani Donato voti 0; Mazzilli Carla voti 4; Porro Rosa Maria
voti 0. pag. 108
Margherita
lista circoscrizionale n. 16
Movimento 5 stelle: Di Bari Grazia voti 2;
Acquaviva

compilate.

-

Evangèlistà

-

-

-

Giuseppe detto Pippo voti 2; Doronzo Stefania Elia voti 8; Bartucci Andrea voti 0; Sarcina
Maria Pia voti 0. pag. 110 lista circoscrizionale n. 18UDC, Nuovo PSI: Casiero Antonia
voti 0; De Toma Valentina voti 0; Lattanzio Antonio voti
2; Palmitessa Giuseppe Renato
voti 0; Troia Sabino voti 0. pag. 111 lista circoscrizionale n. 19 Forza Italia
-

Berlusconi

per Fitto: Lanotte Marcello voti 19; Minervino Andrea voti 0; Nespoli Antonio voti 0,
Pagliaro Tonia voti 0; Tomasicchio Emanuele voti 0. pag. 112 lista circoscrizionale n. 20la Puglia domani: Fucci Saverio voti 1; Galiotta Grazia voti 0;
Gargiuoko Roberto voti 4;
Losito Francesco voti 0; Piazzolla Rossella voti 14. Pag.113 lista circoscrizionae n. 21Lega Salvini Puglia: Dascoli Francesca voti 0; Giorgino Nicola voti 1; Grimaldi Ruggiero
voti 22; Prete Rocco voti 3; Todisco Anna Maria Rosaria detta Rosanna voti 6. pag. 114
lista circoscrizionale n. 22 - Fratelli d'ltalia: di Feo Francesco voti 1; Lima Raimondo voti

5; Matera Mariangela voti 0; Spina Antonia detta Tonia voti 1; Ventola Francesco voti 15.
pag. 118 lista circoscrizionale n. 26 - Ialia viva: Bakdini Gabriela voti 0; Crudele Ruggieo

voti 3; Dell'Aere Danio Cosimo Damiano voti
Mario voti 0. (Pres. Dibenedetto Francesca)

0; Di Gennaro Nunzia voti 0; Giorgino

UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)
l totale della cobnna A della pag. 88 non corrisponde al totae dela riga C della pag. 120.

Uficio decide di tener conto del totale indicato nella colonna A della pag. 88, in quanto

93

quest'ultimo prospetto riporta

anche i voti validi

espressi

in favore dei

singoli

candidati

ala carica di Presidente della Regione. (Pres. Dellisanti Rita)
L'Ufficio consulta le tabelle di scrutinio
La colonna A della pag. 88 non risulta compilata.
i
Franco Piero Antonio detto Pierfranco (voti 0);
da cui ricava seguenti dati: BRUNI
FITTO Raffaele (voti
EMILIANO Michele (voti 277); LARICCHIA Antonella (voti 66);

99

116); CESARIA Nicola (voti 0); DAGOSTO Andrea (voti 0); CONCA Mario (voti 2);

SCALFAROTTO

lvan

A n.
(voti 7). Il riepilogo di cui alla pag. 88 è quindi il seguente: rigo

468. (Pres. Binetti Alfonso).
100

al totale della riga C della pag. 120.
in quanto
decide di tener conto del totale indicato nella colonna A della pag. 88,
candidati
anche i voti validi espressi in favore dei singoli

Il totae dela colonna A della pag. 88

non

corrisponde

LUfficio
prospetto riporta
questultimo
alla carica di Presidente della Regione (Pres.

Dibenedetto Francesc0)

IMembri dell'Ufficio Centrale
Il Presidente dell'Uffiio Centrale

ASilvia Saunmarg
Marianesla Guida

La segretaria

Maria Stellaandanese

dsMarieAyrerta Guerra
eC

erra

UFFICIO

CENTRALE

PRESIDENTE

CONSIGLIO

PER

DELLA

L'ELEZIONE

GIUNTA

REGIONALE

Consultazioni eletorali

A

DEL

E DEL

DELLA PUGLIA

del 20-21

settembre

2020)

UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)
24.09.2020,
In data

di

con

il seguito,

riscontro e

sono

sono

stati controllati i verbali

delle Sezioni per poter iniziare

state accertate le seguenti irregolarità e decisi i seguenti

operazi
incicenti

VERBALI MOD. n. 85-AR-PUGLIA2020
N.
Sez.

COMUNEDI MINERVINO MURGE
della pag. 120.
A della pag. 88 non corrisponde al totale della riga C
l totale della colonna
rileva
della pagina 88 del verbae depositato presso il Comune,
LUfficio, acquisita copia
di tener conto
è indicato "n. 297 voti validi. L'Ufficio decide, pertanto,
che nella colonna A
ovvero
alla pagina 88 del verbale depositato al Comune,
esclusivamente del dato indicato
Sarcinelli Pasquale)
"n. 297 voti validi" (Pres.

1

Membri dell'Ufficio Centrale

Il

d.fsa Silvja Sammarco
Assa

MaRriangea Guida
La sbgrétaria

Maria StelaFiandanese

Presidente dell'Ufficio Centrale

desa MarigAzaki*a fuerra

(E DEL

L ' E L E Z I O N E

HESI

UFFICIO C E N T R A L E

PER
GIUNTA

L
E DEL

DELLA

PRESIDENTE

DELLA

PUGLIA
GLIA

R E G I O N A L E

CONSIGLIO
(Consultazioni

20-21
elettorali del

settembre

2020)

IFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL

PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
cONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)
10/2020, con il seguito, sono stati controllati i verbali dele Sezioni per poter iniziare
01/2

daiali di riscontro e sono state accertate e seguenti irregolarità e decisi i seguenti

operazio,
inciknti:

VERBALI MOD. n.

85-AR-PUGLIA_2020

N
Sez.

COMUNEDI CANOSA DI PUGLIA
La pagina 36ó riportante il numero dei votanti è compilata parzialmente (sob riga 2) e si

1

riscontra anche nela copia richiesta al Comune. Lufficio, pertanto, decice di ritenere

valido il totale riportato ala pag. 120. (Pres. Pastore Giada)
Ala pag. 88 non risulta compilata la colonna A(1). =Ufficio, acquisita la copia della pagina
88 del verbae depositato presso il Comune, rileva che nella colonna A(1) della predetta

B0

pagina sono riportati i seguenti voti: n. 98 per il candidato Emiliano Michele; n. 57 per il

candidato Laricchia Antonella; n. 152 per il candidato Fitto Raffaelk e n. 3 per il
candidato Scalfarotto Ivan, per un totale di n. 310 voti. Le tabele di scrutinio acquisite
dall'Ufficio non risultano essere state compilate. L'Ufficio ritiene valido il dato riportato

nela cobnna A(1) di pag. 88 del verbae depositato presso il Comune. LC'Ufficio, rieva,
inoltre, che nel verbae in atti sono presenti molteplici omissioni (es.: mancata

indicazione dei dati relativi alla costituzione del'Ufficio Elettorale, mancata indicazione

del nominativo del Presidente di seggio e del segretario, ecc). (Pres. Zuccaro Carmea
nominativo fornito telefonicamente da personale dell'Ufficio elettorale del Comune).
IMembri dell'Ufficio Centrale

Il

Presidentedell'Ufficio Centrale

d.sa MariaAzáuita Guerra

dssa

LzeC

dsa Marangth uida
a segteteria

Maria Stela Fiandanese

1

e2t,

UFFICIO

NE DEL

L'ELEZION

NTRALE

PER

GIUNT'A E DEL
DELLA
PRESIDENTE
DELLA PUGLIA
REGIONALE

CONSIGLIO

20-21
Consultazioni eletorali del

settembre

2020)

UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL

PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL

cONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
(Consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)
con il seguito, sono stati
10.2020, cor
controllati

iziare

i verbali delle Sezioni per pote
di iscontro e sono state accertate e seguenti irregolarità e decisi
i seguenu

01.10.2020,

In

data
razioni

incienti

VERBALI MOD.

N.

Se

n.

85-AR-PUGLIA_2020

COMUNEDI MARGHERITA DI SAVOIA
| totae della colonna

A

della pag, 88

corrisponde al totale della riga C dela Pdg 120.
esclusivamente del totale indicato nella colonna A Oelkpa
88, in quanto questutimo prospetto riporta
anche i voti validi espressi in ravO
ala
candidati
carica
di
singoli
Presidente della Regione. (Pres. Frontino Vincenzo

CUfficio

decide di tener conto

non

Ufficio

rieva la mancata
compilazione della pagina 120. L'Ufficio, acquisita copld ue
verbale depositato al Comune, rileva che anche la pagina 120 del verbale acquisito non

risula

compilata. Inolre alla pagina 88 sono riportati gli stessi

dati indicati alla

pagina del verdae in ati, ma corretti e riportante come totale di
373.LUfficio decide pertanto di tener conto
esclusivamente del totale

indicati alla pagina 88 della copia del verbale acauisito, ovvero n. 373.

stessa

voi

valna
Pertanto valia
I au
dei voti

riportai a pagina l20 devono essere così ricostruiti: nela riga "A" dovranno essere

indicati n. voti 358; nella riga "B" n. voti 15; nella
riga "C"n. voti 373; nella riga "D n. *,
nella riga E n. 8; nella riga "G" n. 385 e nela
riga "H" n. 385. (Pres. Laruccia Ruggiero

Giovanni)
8

Il totale della colbnna A della pag. 88 non
corrisponde al totale della riga C della pag. 120.
LUfficio, acquisita copia della pagina n. 120 del verbale
depositato al Comune, rileva che
nella riga C è correttamente indicato il numero 427.
Pertanto decide di tener conto di tae
ultimo dato. (Pres. Natola Michele).

10

pagina 91 non risulta compilata. LUicio, acquisita la copia conförme del verbae
depositato presso il Comune, rileva la stessa omissione.
Acquisito il relativo
fonogramma, risultano i seguenti voti di lista : Lista n. 1 "Senso Civicoun nuovo
per la Puglia": n. 1 voto; lista n. 2 "Partito animalista" n. 0; Lista n. 3 "Società ulivo
aperta
associazione i liberali" n. 0; Lista n. 4 "Popolari con Emiliano" n.
11; Lista n. 5 "Sinistra
alternativa" n. 1; Lista n. 6 "Partito Democratico" n. 168; Lista n. 7
"Con Emiliano" n. 9;|
Lista n. 8 "Puglia solidale e verde" n. 6; Lista n. 9 "PPAPartito pensiero e azione" n. 1;
La

Lista

10 "Pensionati

invalidi Giovani insieme" n. 0; Lista n. 11 "DC
Puglia" n. 0; Lista
"Emiliano sindaco di Puglia" n. 12; Lista n. 13 "Sud
Indipendente
Puglia" n. 0; Lista
n. 14 "Partito del SudMeridionalisti Progressistï" n. 0; Lista n. 15 "Italia in Comune" n.
1; Lista n. 16 Movimento 5 stelle n. 29; Lista n. 17 Puglia Futura-Laricchia
Presidente n.
1; Lista n. 18 UDC, Nuovo PSI n.0; Lista n. 19 Forza Italia Berlusconi
per Fitto n. 24; Lista
n. 20"La
Puglia domani" n. 67; Lista n. 21 "Lega Salvini Puglia" n. 15; Lista n. 22 Fratelli
d'Italia n. 35; Lista n. 23 Lavoro ambiente costituzione" n. 2; Lista n. 24
"Cittadini
n.

n.

e

12

Pugliesi Conca Presidente" n. 0; Lista n. 25 "Scalfarotto Presidente" n. 0; Lista n. 26 Italia

UFF

CENTRALE PER

O

L'ELEZIONE

E

GIUNTA

PRESI

ELLA
REGIONALE

DELLA

DEL

DEL

PUGLIA

NSIGLIO
onsultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)che, som
Viva

n.

0; Lista

imero delle

27 Futuro verden . 0, per un

totale

compessivo

di

n.

383,

ai candidat
assegnati
e ai voti
nule
schede
schede bianche, delle
a
quelo indicato
corrispondente
dato
che le pagine
inoltre
428,
n.
equivae a
L'Ufficio rileva

n.

sob

a alla

pag,

carica di Presidente

120del verbale
di cui al
cui

mod

85-AR-Puglia2020.

candidati alla

carica di conSigliere

di preferenza per i
in Comune,
non sono compilate.
verbale depositato
ACquisita copia del
segue:
omissione.
si rileva quanto
al voti

rileva

reginr

la mecp

Lista n. 1 "sd
Acquisitiulivoi relativi
Civico- un nuovo
per a fonogrammi,
Puglia": n. 1 voto di preferenza per il candidato 7
Sabino; lista n. 2 "Partito animalista" n. 0; Lista n. 3 "Società aperta asso
sociazior
peril
candidato
preferenza
di
nberali" n. 0; Lista n. 4 "Popolari con Emiliano" n. 2 voti 6 "Partito Democratico"nato D
Palma
Lista n.
21
5 "Sinistra alternativa" n. 0;
fardn.
di
pre
n. 131 per il candidato Caracciol.
Voti
Anna;
Amorosini
il candidato
zper
a ilper
p p o ; n. 20
candidato Ciliento Debora,
18 per il candidato Mennea Ruggiero
er
COn

e al n. 190; nessuna preferenza per il candidato Vurchio ulovanni; Lista n, 7
Silvestri Marco e n. 7 voti

dno n. 1 voto di preferenza per il candidato
nza per il candidato Tupputi Giuseppe, per un totale
"Puglia

dt

di n. 8 voti di preferenza,

solidale e verde"n. 1 voto di preferenza per il candidato Santorsoa

co detto Mimmo e n. 4 voti di preferenza per Doronzo armine, per un totaedi
C

Lsta n. 9 "PPA- Partito pensiero e azione" n. 0; Lista n. 10 "Pensionati e invalidi

n

insieme" n. 0; Lista n. 11 "DC Puglia" n. 0; Lista n. 12 "Emiliano sindaco de

ugna

n. 9 voti di preferenza per il candidato Di Leo Rocco; LIsta n. 13 "Sud

napendente Puglia'" n. 0; Listan. 14 "Partito del Sud- Meridionalisti Progressisti" n. 0

LISta n. 15

"Italia in Comune" n. 0; Lista n. 16 Movimento 5 stelle n. 8 voti di
preferenza
Di Bari Grazia, n. 3 voti di
per
per il candidato Acquaviv
preferenza
uluseppe detto Pippo; n. 1 voto per il candidato Doronzo Stefania Elia per un totale di h
L voti di preferenza; Lista n. 17 Puglia Futura-Laricchia Presidente n. 0; Lista n. 18 UDC
Nuovo PSI n.0 Listan. 19
;
Forza Italia Berlusconi per Fitto n. 11 voti di
preferenza peril|
candidato Lanotte Marcello; n. 3 voti
per Minervin0 Andrea e n. z voti per
Pagliaro
Tonia, per un totale di n. 16 voti di
Lista n. 20 "La Puglia domani" n.
preferenza;
55
preferenze per il candidato Galiotta Grazia, n. 1
il candidato
per
preferenza
Gargiuoo
Roberto;n. 1 voto per Losito Francesco e n. 9 per Piazzolla
Rossella, per un totale di n.
66 voti di
preferenza; Lista n. 21 "Lega Salvini Puglia" n. 2 voti di preferenza
per Dascoli
Francesca; n. 3 voti di preferenza per
n. 4 voti di
Giorgino
Nicola;
preferenza per|
Grimadi Ruggiero; n. 2 voti di
preferenza
per Todisco Anna Maria Rosaria
detta
Rosanna, per un totale di n. 11 voti di
preferenza; Lista n. 22 Fratelli d'Italia n. 22 voti di
il
preferenza per candidato Di Feo Francesco; n. 1 voto
Lima Raimondo e n. 2 voti
per Ventola Francesco, per un totale di n. 25 voti di per
preferenza; Lista n. 23 Lavoro
ambiente costituzione n. 0; Lista n. 24 "Cittadini
Pugliesi Conca Presidente" n. 0;
25 "Scalfarotto Presidente" n. 0; Lista n. 26
Italia Viva n. 0; Lista n. 27 Futuro Lista n.
verde n.0.
LUfficio, pertanto ritiene che la colonna di cui alla
91
e le colonne di cui
pagina
ale
pagine da 93 a 119 debbano essere compilate
i dati indicati nei
riportando
succita
fonogrammi. (Pres. Francavilla Saverio).
il

candidato
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PUGLIA

REGIONALE

CONSIGLIO

elettorali

del 20-21

settembre

(Consultazioni
con

data

il seguito,

01.10.2020,
di riscontro

e

2020)
iniziare

sono

sono

stati

accertate

controllati

i

verbali

delle Sezioni per poter
seguenti
nonché decisi i

irregolarità
le seguenti

operazioni
incidenti

VERBALI MOD. n.

85-AR-PUGLIA_2020

N.

COMUNEDI SPINAZZOLA

Sez.

voti

validi,

mentre

n. 449
della pagina 88 è riportato
A
colonna
contattava
nella
che
rilevata la discrasia,
Lufficio rileva
n. 446. L'Ufficio,
è
riportato
120
del servizio
alla riga C dela pag.
Cornacchia, responsabie
dott.
del
nella persona
teefonicamente il Comune,
del verbae nella loro
anche alle predette pagine
che
riferiva
di ritenere che il
elettorale, il quale
dati. L'Ufficio decide, pertanto,
erano indicati i medesimi
in quanto
disponibilità
449 riportato a pag. 88
carica di Presidente è n.
candidati
n u m e r o dei voti validi alla
in favore dei singoli
i voti validi espressi

questultimo prospetto

riporta anche

alla carica di Presidente della Regione.
I Membri dell'Ufficio Centrale

d.ssa SilyiaSammarco

dssr ariangertyda
La segretaría

Maria Stellá Eandanese

Il Presidente dell'Ufficio Ceptrale
a

MariaZzurtafiuerra
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UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL

PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

(Consultazioni elettorali del 20-21 setembre 2020)
/2020,
ta 02/10/2

con il seguito, sono stati controlat i verbali delle Sezioni per poter iniziare
razioni di riscontro e Sono accertate le seguenti irregolarità decisi i seguenti incidenti.
VERBALI MOD. n. 85-AR-PUGLIA_2020

N.
Sez.

COMUNE DI BISCEGLIE
A pag.totae dei voti validi ale liste circoscrizionali è errato (390, laddove il numero
esatto risula 391); sono altresi
errati acuni dei dati inseriti con riguardo alle singoe
liste. L'Uficio, consultate le tabelle
11 "1
di scrutinio, rileva quanto segue: ala lista
.
il
voto
di
Puglia"
è 1; alla lista n. 24 "Citadini Pugliesi
lista
valido
Conca res
validi sono 8; alla lista n. 25
"Scalfarotto Presidente" i voti di lista validi sono di lista
n. 26 "Ttala Viva" i voti di
lista validi sono 7: alla lista n. 27 "Futuro Verde" i voti al nsa

Vad
sono.Pres. Mansueto Franceseo). Si decide, dunque, di tenere conto dei voti di
lista risultanti dalle tabele di
scrutinio.

16

18

A Pag4el verbae non è riportato il toale dele schede nule. Richiesta la copia del
erpae aep0Sitato presso il Comune, si rileva che e schede nulle sono 8. Si decide,
dunque, di tener conto di tale dato. (Pres. Giuseppe Lecci)
Si rieva a mancanza dei voti di

preferenza

ai

singoli candidati consiglieri.

E

ricnlesta

copia delle pagine da 93 a 119 e dei fonogrammi depositati presso il Comune. L'Ufficio,

rievata la

compilazione di quest'ultimo verbale, decide di tener conto dei dati ivi riportati.

(Pres. Francesco Sinigaglia)
IMembri dell'Ufficio Centrale

Il

d.ssa SHyia Sammarco
d.ssa Mariangela Guida
La segretaria
Maria Stellfiandanese

President dell'Ufficio Centrale

d.sMaria AzzurtaGuerra

o

ooebi
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UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

(Consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020)
In data 02/10/2020, con il seguito, sono stati controllati i verbali delke Sezioni per poter iniziare
e decisi i seguenti
operazioni di riscontro e sono state accertate le seguenti irregokarità

e

incicenti:

VERBALI MOD. n. 85-AR-PUGLIA_2020

N.

Sez.

COMUNEDI TRANI
15

19

28

anziché 584, come da somma
91 il totale dei voti di lista riportato è 578,
Si procede a richiedere copia della stessa
algebrica effettuata dai componenti dell'Ufficio.
sulla quale sotto la riga ove èriportato il
pagina del verbale depositato presso il Comune,
con
Consultate le tabelle di scrutinio, si rileva,
totale 578 è riportata la cifra corretta 584.
tabele
delle
lista
una discrasia tra i voti di
riferimento alla lista n. 2 (Partito Animalista),
L'Ufficio decide di tener conto del dato
di scrutinio(n. 3) e quelli riportati a pag. 91(n.9).
sommatoria che ne deriva è
n. 3), in quanto la
riportato nelle tabelle di scrutinio (voti
Carcano Sabina).
cifre riportate a pag. 88. (Pres.
pari a 578, coincidente con le

A

pagina

nella prima
totale dei voti validi riportato
col A1; il
validi
voti
cancellature nella riga del totale dei
colonna di pag. 88 presenta delle
verbale
del
la copia della pagina
non è esatto. Richiesta
totale riportato nella colonna B2
cifre riportate nella seconda,
si rileva una discrepanza delle
depositato presso il Comune,
numeri e della sommatoria
L'Ufficio decide di tener conto dei
terza riga della colonna B2.
91 risulta cancellato il totale
in quanto corretta. A pag.
riportate nella copia richiesta,
Effettuata la sommatoria
indicata sotto la cifra di 557.
riportato nela seconda colonna ed
anziché 587. I dati
erroneamente indicato il totale di 557,
dei voti di lista riportati risulta
a disposizione
verbale
coincidenti con quelli riportati nel
riportati nel verbale risultano
richiedere copia. (Pres. Nicois Gianluca).
dell'Ufficio comunale, di cui si è provveduto a
Risultano

incomplete le

pagg.

19, 20, 34. Il

nell'indicazione

errore
A pag. 88 nella colonna A1 si rileva un
anziché 555, derivante dala sommatoria dei voti

del totale riportato: 545

riportati per i singoli presidenti. Dal
depositato presso il Comune, si rileva un errore

raffronto con la copia del verbale
nell'indicazione del totale dei voti al candidato Scalfarotto Ivan. L'Ufficio decide di tener

conto del dato riportato nel verbae depositato presso il Comune, in quanto la
al candidato Presidente

appare esatta( 545). Conseguentemente
Scalfarotto Ivan vengono attribuiti n. 3 voti, anziché 13. (Pres. Strippoli Sergio).
sommatoria risultante

52

il
sommatoria dei voti di lista, in quanto èriportato
A pagina 91 si rileva un errore nella
del verbae
Raffrontando i dati con quelli contenuti nella copia
n. 437, anziché 441.
Partito del
14
la lista n.
richiesta al Comune, si rileva una discrasia nei voti riportati per
dati ivi
l'Ufficio decide di tener conto dei
di
tabelle
scrutinio,
consultato
le
aver
Sud. Dopo
anziché 0, come
alternativa è assegnato n. 1 voto,
riportati e così ala Lista n. 5 Sinistra
n.
del Sud meridionalisti progressisti 0 voti,
riportato nel verbale e alla lista n. 14 Partito
anziché 437. (Pres. Miracapillo
4. I| totale dei voti di lista risulta pari a 438,
anzich

Agata).
1
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