
COMMISSIONE ELETTORALE CIR CONDARIALE
L’AQUILA

Verb. n-33
Comune di CAPITIGNANO. Elezioni Ammministrative 5 GIUGNO 2016.

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATURA

LISTA distinta con ii contrassegno” PROGEHO COMUNE

L’anno duemilaSEDICI , H giorno
‘

, del mese di [n’a , nella sala

riservata alle adunanze presso H Comune dell’Aquila, si è Hbnita Ia Commissione

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

4 Sig. INNOCENZI Stefano
5 Sig.na RAPARELLI Valentina

Assiste H Segretario Dott. Nardecchia Dino
Riconosciuta legale Ia riunione H 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 ii 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 Consiglio comunale di detto Comune (consiglieri n.10)
preso atto che H Comune in oggetto ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti

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

legge 25 marzo 1993 n.81 -

Vista Ta lista poftante ii contrassegno: “,,. PROGEHO COMUNE con candidato alla

carica di Sindaco II sig. PELOSI Maurizfo ,7natoa Capitignano (AQ) ii 1.9.1961

comprendente n. 9 candidati alla car3ca di consigiiri comunali del Comune

suddetto rimessa a questa commissionëa!R,U,E.€Omunale in data 7 maggio

2016 e presentata al Comune medesimo in clata7 magglo 2016;

Accertato che Ia lista è stata presentata nei terhini 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 atto che per ciascun candidato è allegata Ia prescritta di accettazione di

candidatura con firma debitamente autenticata e Ia dichiarazione con Ia quale II

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



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

nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

Controllato che Is generalità del candidati sono perfettamente identiche a queUe

indicate negli atti di accettazione delle candidature;

Constatato che alla lista risultano essere allegati i prescritti modelli di

contrassegno non confondibili con quelfi di aEtre lists
e che unitamente alla lista è stato presentato H Programma amministrativo.

DELIBERA

di approvare Ia lista portante H contrassegno PROGELFO COMUNE — -

con candidato aDa carica di Sindaco d& Comune di Capitignano H sig.

PELOSI Maurizio nato a Capitignano (AQ) H 1.9.1961 e comprendente I

seguenti candidati a Consigliere comunale del Comune medesimo:

Cognome e Nome luogo e data nascita

1. DE ANDREIS Marco nato a L’Aquila ii 8,3.1975

2. DI MADDALENA Pasquale nato a Capitignano (AQ) 19.5.1963

3. FASCETrI Luigi nato a L’Aquila II 20.2.1964

4. FULVI Luigi detto Gino nato a Capitignano (AQ) 9.3.1957

5. FULVIMARI Daniele nato a L’Aquila II 28.4.1985

6. PARENZI Sabrina nata a L’Aquila it 10.8.1991

7. PIROLI Gianfranco nato a L’AquiIa ii 7.2.1970

8. PUCCI Franco nato a L’Aquila II 20.4.1972
9. SEBASTIANI Lorena nata a L’Aquila H 2.6.1986

-di prendere atto che sono stati indicati I seguenti nominativi del delegati di lista

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

per gil effeW dell’art.35 del Tu 16.5.1960 n.570:

PUCCI FRANCO nato a L’Aquila H 20.4.1972 , domiciliato Via Rovagnano 14

Cap itig nan o,
CARDELLI ERNESTO nato a Capitignano H 26.5.1974, domiciliato in fraz.

Sivignano SNC Capitignano
Copia del presente verbale, con allegato ii prescritto esempiare del relativo

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

Sindaco del Comune interessato

I COMMISSARI

7tfr

Si dichiara che le generalità del candidati sono perfettamente identiche a queue

indicate negh atti di presentazione delle candidature.


