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Al sig. Prefetto
elettorale.prefsa@pec.intemo.it
Al Sig. Sindaco del Comune di Sarno
protocollo.generale@pec.comune.samo.sa.it

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sarno.
Trasmissione verbale candidati sindaci ammessi al ballottaggio.

Ai sensi di legge, trasmetto il verbale del sorteggio dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio del
09.06. 2019.
Nocera Inferiore 03.06.20 (9
Il Presidente Al a IV

ICE. r ire

IV SUB COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
DI NOCERA INFERIORE
VERBALE N. 40/bis

OGGETTO: sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco del Comune di Sarno
ammessi al ballottaggio del giorno 9 giugno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì 03 del mese di giugno ore 13,00 presso la Casa Comunale si è
riunita la IV Sub Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore per procedere al
sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco del comune di Sarno ammessi al turno
di ballottaggio del 09 giugno 2019.
Sono presenti i signori:
AGRESTA
Presidente
Dott.
Arnaldo
Commissario
ESPOSITO
Anna
Dott.ssa
Commissario, nominata a seguito
DE MAIO
Dott.ssa
Modesta
dell'assenza segnalata alla Prefettura con precedente verbale n.40 con decreto della Corte
d'Appello.
Assiste con funzione di Segretario della Commissione la dott.ssa Palmina Smaldone.
Il Presidente, constatato che i presenti sono in numero legale per deliberare, dichiara aperta
l'adunanza ed invita gli intervenuti a procedere ai lavori della commissione.
Preliminarmente si prende atto che l'Ufficio Elettorale Centrale insediato presso il Comune di
Sarno ha comunicato al presidente della CEC, con verbale prot. n. 30197 del 30/05/2019 che sono
stati ammessi al ballottaggio i candidati a Sindaco sigg:
COCCA GIOVANNI
CANFORA GIUSEPPE

voti validi 5866
voti validi 8166

Vista la nota trasmessa dal segretario Generale prot. n. 30794 del 03/06/2019 con la quale si
comunica che non sono state presentate alla Segreteria del Comune dichiarazioni di ulteriore
collegamento di liste di candidati a sindaco ammessi al turno di ballottaggio di cui all'art. 72 del
D.Lvo n. 267/2000.
Accertato che i delegati sono stati regolarmente convocati tramite la Segreteria Generale in data
30/05/2019 e che sono presenti:
Esposito Pierluigi nato a Salerno il 16/04/1974 per la lista "Movimento Rete Libera" collegata al
candidato sindaco Cocca Giovanni;
Musco Valerio nato a Salerno il 01/08/1964 per la lista "Forza Libera Sarno Popolare" collegata al
candidato sindaco Cocca Giovanni;
Santorelli Salvatore nato a Poggiomarino il 15/07/1950 per la lista --Con Canfora Impegno e
Passione" collegata al candidato sindaco Canfora Giuseppe.
Si procede a trascrivere su due fogli bianchi i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco
ammessi al turno di ballottaggio.
Il Presidente chiede ai due rappresentanti di lista quale dei due intende procedere al sorteggio dei
nominativi dei candidati alla carica di Sindaco.
D'intesa viene designato il sig. Santorelli Salvatore ad effettuare il predetto sorteggio.
Dall'urna viene estratto per primo il foglio riportante il nome del candidato a Sindaco Cocca
Giovanni.
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LA COMMISSIONE
Ai fini della stampa delle schede di votazione e del manifesto dei candidati alla carica di sindaco
con in calce i contrassegni delle liste per il turno di ballottaggio, tenuto conto dell'esito del
sorteggio attribuisce il seguente ordine:
I. Candidato sindaco sig. Cocca Giovanni
2. Candidato sindaco sig, Canfora Giuseppe
Il presente verbale verrà trasmesso in copia al sig. Prefetto e al Sindaco del Comune di
Sarno, previa lettura e conferma viene da tutti sottoscritto.
I COMPONENTI
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