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Lista n. 1 avente il contrassegno: 	kro cl 1!I CI 	 Al   dA 	 
collegata con il candidato n. 	  alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. 	16 g  (AutaamPix-4es4 ) 
NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 	Cifra 
di consigliere comunale 	 dei voti di 	individuale 

III 	 preferenza  

NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla canca 	 complessivo 	Cifra 
di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 

Il) 	 preferenza 
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TOTALE (2) 	1.  241 	

I I indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 
12) Il totale dei voti di preferenza NON PUO ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 
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NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 	Cifra 
di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 

(I) 	 preferenza 

NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 

	
Cifra 

di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 
(I) 	 preferenza 
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TOTALE (2)— 

. 	Elezione diceria del sindaco e del consiglio conianale (nei cantoni con popolazione superiore a goindicanila abitanti) 
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71-  v/4- 1)-'619.0Y0 	ifi o  Lista n. 2 avente il contrassegno: 
	

'ARAI 
collegata con il candidato n. 	  alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. 	......... (.. 64-91i,tit  

I l) Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

12)11 totale dei voti di preferenza NON PIO ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complesciramente ottenuti. 



Elezione diretta del sindaco e del consiglio t ~male (nei comuni r011 popolazione superiore a quordienitila abitami) 
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Lista N. 3 avente il contrassegno:  io /1,1A  L e  Of M  J;.1./1117"9  ° (4n( Co*  r  dA 

collegata con il candidato n. ....i 	 alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n  • 4 b 	cA-44-fruilad 

                                           

   

NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 	Cifra 
di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 

111 	 preferenza 

    

NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 	Cifra 
di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 

10 	 preferenza 
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I I1 Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

12) 11 totale dei voti di preferenza N o N PUO ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 
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A riportare . TOTALE 12). . . 

NOME E COGNOME 	 NUMERO 

dei candidati alla carica 	 complessivo 	Cifra 

di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 
preferenza 
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Cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 	 NUMERO 

dei candidati alla conca 	 complessivo 

di consigliere comunale 	 dei voti di 

( 	 preferenza 

Riporto . . . 1.3a 

Elezione &sena del sindaco e del consiglio conninale (nei comuni con popolazione superiore a quindieinilla abitatili) 
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Lista n. 4 avente il contrassegno: .SACMO  PoNro e A eAPO e-Q.Peek 	AL` 

collegata con il candidato n. 	A. 	alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n.  Ct 9 S    tr."439:u*  91142../  

t 1) Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

12) Il totale dei voti di preferenza NON PUo ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 



Elezione diceria del sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popolazione superiore a tpunderunila abitami) 
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Lista n. 5 avente il contrassegno: 11.0Vìà-(é,.11/4nD  Rue' 	11 	cibe  .tzA 	e4  

collegata con il candidato n.     alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n /t Og- 	(  	(;124r 

Cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 
di consigliere comunale 	 dei voti di 

(I( 	 preferenza 

NOME E COGNOME 	 NUMERO 

dei candidati alla carica 	 complessivo 

di consigliere comunale 	 dei voti di 

(II 	 preferenza 

Cifra 
individuale 
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A riportare . 

I I) Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

12)11 totale dei voti di preferenza NON PUO ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 



NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(I) 

NUMERO 
complessivo Cifra _ 
dei voti di 	individuale 
preferenza 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(I)  

NUMERO 
complessivo 
	

Cifra 
dei voti di 
	

individuale 
preferenza 
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TOTALE (2). 

    

     

       

       

       

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popolazione superiore a giandicanda abitanti) 
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Lista n. 6 avente il contrassegno: 	CAAJ e() PA S &) DA ez) 
collegata con il candidato n. 

 

	 alla carica di sindaco. 

 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. A S".  3- e... 

I Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

121 11 totale dei voti di preferenza NON PUO ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 



Elezione &rota del sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popolazione superiore a q 	dicinula abitanti) 
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Lista n. 7 avente il contrassegno:  e TAL4 A e' e ofb (-Z  

collegata con il candidato n. 	 alla carica di sindaco. 
d  	 Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. 	S O  .Cam.4-12t1 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(Il 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(1) 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individuale 
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( I ) Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

12) Il totale dei voti di preferenza NON PUO ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 



Cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

Il 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(1) 

NUMERO 
complessivo 	Cifra 
dei voti di individuale 
preferenza 

TOTALE (2)
. . . 2.1 %i  A riportare 
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Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popolazione supenore a quindicimila abitanti) 
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Lista n. 8 avente il contrassegno: ..e04 mTeig-A (1-0,GGpo e ... eAssì0g2 

collegata con il candidato n. 	Lalla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. /(6  S  

 

J4LPA-1-/t9  " :31+^.44"Ult  

 

I) Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

(21 II totale dei voti di preferenza NON rio ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 



Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (neo comuni con popolazione superiore a quindirimila abitanti) 
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Lista n. 9 avente il contrassegno:  PA R -re To 	oE,   9  aAciR  LQ 	 

collegata con il candidato n. 	2 	 alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n.  3411  

                              

  

NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 	Cifra 
di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 

11) 	 preferenza 

   

NOME E COGNOME 	 NUMERO 
dei candidati alla carica 	 complessivo 	Cifra 
di consigliere comunale 	 dei voti di individuale 

(I) 	 preferenza 
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( Il Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

12) ll totale dei voti di preferenza NON PUÒ ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 
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complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(1) 

NUMERO 
complessivo 	Cifra 
dei voti di 	individuale 
preferenza 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 
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Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popolazione superiore a quindicinula abitanti) 
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Lista n. 10 avente il contrassegno: 
	ov t 1-16m170 «Ou)(416 	51111E 

collegata con il candidato n. 	3 	alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. 	 

111 Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

121 ll totale dei voti di preferenza NON PUÒ ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 
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Lista n. 11 avente il contrassegno: 	 foR A tvAt A qE24A e,pd.■à seaz -9,42A1  

collegata con il candidato n. 	9 	 alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n.114  -4-f  

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(1) 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

• 
Cifra 

individuale 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(11 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individuale 
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A riportare ,/t?  3  3 TOTALE 12). • 

(li Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

121 Il totale dei voti di preferenza NON PUO ESSERE SI PERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 



TOTALE (2).. 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla canca 
di consigliere comunale 

NUMERO 
complessivo 	Cifra 
dei voti di individuale 
preferenza 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla canca 
di consigliere comunale 

11) 

NUMERO 
complessivo 	Cifra 
dei voti di individuale 
preferenza 
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Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popolazione supenore a quindictinda abitanti) 
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Lista n. 12 avente il contrassegno:  i TAC( A 11NC:5;3■3  	1)  e) ce.Ainzi3  
collegata con il candidato n. 	4 	 alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. 

i l Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

121 Il totale dei enti di preferenza NON 11.0 ESSERE 	PERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 

A o -f 	 



Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (nei comuni con popolazione superiore a quindirinula abitanti) 

MODELLO N. 300/A-AR - ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE 	29 

t

■ 
Lista n. 13 avente il contrassegno: Le  GA .3.M.,  \il Ai  CM-( CAA11-11  

collegata con il candidato n. 	(4 	 alla carica di sindaco.  

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n.A  (2  ? 5   (1«.4-9(Adik.12.:(-0A-44 ti) 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

Il) 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

(Il 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individui. 
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I I Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 

i 2) II totale dei voti di preferenza non PUO ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 
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Lista n. 14 avente il contrassegno: 	et-{,ORG-ts2A 	N I RATerA.0 	( 	C/4 

collegata con il candidato n. 	  alla carica di sindaco. /, 
Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: n. 	,04-1 (.0ì. (2(  i eo-P 0,-)1.04-14  f.i) 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla tanca 
di consigliere comunale 

UI 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 
di consigliere comunale 

11) 

NUMERO 
complessivo 
dei voti di 
preferenza 

Cifra 
individuale 

6.,1,iU to 	g_La.- e. 
6:.Du 4  Zi.iol 	"a4._-,to 

4.81. 
18. 
1,_ 
4 

o 
29  

C) 

30.____69-G 
LEI ...GGZ__ 

A.UL 

G,55 
G50 

Gc<L.  
6'7-() 

C SI 

Riporto . . . 2GO 

' 1114_ 	 

,. 

evi---€tp;k4 	ifrA,A.,0 pu,t4,, 

ffy 9 t Ppfr 80 ti:acca 4475,1.- 
-0'<.•20 A/ 4* 	all Y t r..1 2" 
e4  ari; AN 	c 	121..v‘o _... 
drugt,-ppé 	z ..•(1.7 
ya-R.0,,,- 	1D L e - t -I-4 i 

I qt120 l4 in O SPII-  l° 

R.2...thitil- 	_E t. IY1-  ./..? 	__.... 
1,t/1 e:4 2442-to ara.. 

___..2..G.___c).7-  
/{O 656 

(1-5 '1?//- 	f-1.:12160-G64 7 

AA 

C55  
3-03 
657- 

	

 	Si mut.Eno_g4.2:&.coxise-Aqii,s,  
fiiiwg___.e4.3?) 	4o in. 
WAii.j ,r 	n,o6uP-fau.  C-fi",u0) S 

3_ 
65-< 
G53_ Lui   e..,-  Sherereetí 

ekinza 	ffrA./A-tonv Ào Gs G 
tLe.4 4 	902  eh 3- c)53 

A pi.Di.4■2 't hu ee.:(2 C G(12. _ 
A PAIA ._...1:11 IA..0 

Qh.cpc -tris.,/..-0 zz: 
A3 G.9._(1 
AL c 59 

{M 17-Fm e 4fr; 	U 	t' e-- .C.ilb 19 659 _, 
y&_...12.22.1dt sl.. 1/3 -fiz 0  iz 	  
...thIAL/.1___ZA___d9_4.P.C___:_42.,__—.5..6 

G ,é2 5 2- 

TOTALE (2)  A riportare . . . ...a.6.0........_....._ 2450   

111 Indicare i candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine in cui sono iscritti nella lista. 
121 Il totale dei voti di preferenza NON PUÒ ESSERE SUPERIORE ai voti di lista validi complessivamente ottenuti. 
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