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COMMISSIONE ELE17VRALE URCONDAKALE
L ‘AQUILA

Verb. n
Comune di CAPITIGNANO. Elezioni Ammministrative 5 GIUGNO 2016.

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATURA

LISTA distinta con ii contrassegno “MOVIMENTO PER CAPITIGNANO e
FRAZIONI, TORRE CIVICA E STEMMA

L’ahno duemilaSEDICI , II giorno - , del mese di OUW’-vo , .. nella sala

riservata alle adunanze presso II Comune dell’Aquila, si è ridñita Ia Commissione

elettorale Circondariale dell’Aquila nelle persone del Signori:
1 Dott. GUEEA Giuseppe Presidente
2 Dott. POLITO Angelo Membro
3 51g. MOREHI Roberto 0

4 Sig. INNDCENZI Stefano
5 Sig.na RAPARELLI Valentina

Assiste ii Segretario Doa. Nardecchia Dino
Riconosciuta legale Ia riunione II Presidente invita i componenti a procedere ai

lavori di esame e di approvazione delle liste di candidatura per Ia elezione diretta

del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune in oggetto, che avranno luogo II

giorno 5 giugno 2016

LA COMMISSIONE

Visto H decreto Prefettizio in data 11 aprile 2016 riguardante Ia convocazione

degli elettori del Comune in oggetto , per Ia elezione del Sindaco e per ii rinnovo

del Consigllo comunale di detto Comune (consiglieri n.10)
preso atto che II Comune in oggetto ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti

e dunque non è prevista alcuna sottoscrizione , a norma dell’art. 3, comma 2 della

legge 25 marzo 1993 n.81
Vista Ia lista portante II contrassegno: .“ MOVIMENTO PER CAPITIGNANO E

FRAZIONI, TORRE CIVICA E STEMMA .!‘con cançlidato aIla carica di Sindaco il sig.

DI LORETO Luciano nato a I’Aquila il 11.8.1961 comprendente n. 9 candidati

alla carica di consiglieri comunali del Comune suddetto rimessa a questa

commissione dal R.U.E. Comunale in data 1’ ‘Tmaggio 2016 e presentata al

Comune medesimo in data 7 maggio 2016;
Accertato che Ia lista è stata presentata nei termini di legge;

Constatato che Ia lista di candidati a Consigliere comunale comprende un numero

di candidati non inferiore ai 3/4 e non superiore al numero del Consiglieri da

eleggere.



Dato attn che per ciascun candidato è allegata Ia prescritta di accettazione di

candidatura con firma debitamente autenticata e Ia dichiarazlone con Ia quale H

candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste daIl’art.lO del

d.lsv 31.12.2012 n.235 e che, dalla certificazione allegata risulta essere iscritto

nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

Controllato che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a queUe

indicate negli atti di accettazione delle candidature;

Constatato che aHa lista risultano essere allegati i prescritti modelli di

contrassegno non confondibili con quelli di altre liste

e che unitamente aBa lista è stab presentato H Programma amministrativo.

DELIBERA

di approvare (a lista portante ii contrassegno MOVIMENTO PER CAPITIGNANO E

FRAZIONI, TORRE C1VICA E SIENNA

con candidato aBa carica di Sindaco del Comune di Capitignano H Sig. DI

LORETO Luciano nato a L’Aquila ii 11.8.1961 e comprendente i seguenti

candidati a Consigliere comunale del Comune medesimo:

Cognome e Nome data nascita luogo nascita

1. COMMENTUCCI Fabio nato a Civitavecchia (RM) 15.2.1977

2. FULVI Alessandra nata a L’AquHa ii 30.12.1985

3. FULVI Gisella nata a L’Aquila ii 7.6.1965

4. GIANGRAZI Claudlo nato a Roma ii 3.7,1984

5. NERANTZIS Michelle Corinne nata a Huntsville (USA) 13.2.1976

6. PELOSI Gabriele nato a Capitignano ii 14.9.1960

7. PUCCI Emilio nato a Capitignano H 23.8.1955

8. PUCCI Maria Paola nata a Capitignano U 30.12.1965

9. ROSSEHI Federico p1AtG .&Roma ii 17.6.1985

-di prendere atto che sono stati indicati i seguenti nominativi dei delegati di lista

risultanti dagli atti pervenuti a questa Commissione e che si comunicano ai sensi e

per gli effetti dell’art.35 del Tu 16.5.1960 n.570:

Firmi Federica nata a Roma H 14.3.1985 domiciliata a Capitignano via del ponte

n.6
De Santis Stefano nato a L’Aquila ii 5.10.1997 domiciliato a Capitignano via

Capannelle 13 C
Copia del presente verbale, con allegato ii prescritto esemplare del relativo

contrassegno viene trasmesso per ulteriori incombenze a S.E. ii Prefetto e al

Sindaco del Comune interess9t&r

S5Z— K$4’
I..

Si dichiara che le generalità dei candidati sono pei :ntiche a queue

indicate negli atti di presentazione delle cand
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