UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI TRANI
(Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020)
Trani, 8 ottobre 2020
OGGETTO: comunicazione proclamazione del Sindaco di TRANI, avvenuta il giorno 8
ottobre 2020 (alle ore 16:15).

Al Sig. Presidente della Commissione
Elettorale Circondariale di
TRANI

Al Sig. Prefetto della Provincia di
Barletta-Andria-Trani
BARLETTA

(PEC: protocoIIocert comune.trani.bt.it)
responsa bile. eIettoraIecertcom une. tra nj.bt. it

(PEC: prefettura. refbtpec. interno. it)

Al Sig. Segretario Generale del
Comune di TRANI

Al Sig. Sindaco del
Comune di TRANI

(PEC.: segretario. generaIecert.com une. tra ni.btit)

(PEC.: gabinetto. sindacocert.comunetranj.bt.jt
protocoIIocert.comune.tranj. bt. it)

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Elettorale
del Comune di
TRANI
(PEC.:
responsabile. eIettora1ecert.comune.tranj. bt. it)

Comunico alle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza e per doverosa
conoscenza, che in data 8 ottobre 2020 (alle ore 16:15) - nella qualità di Presidente
dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di TRANI,
relativamente alle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, all'esito delle
operazioni compiute da quest'Ufficio - ho proclamato eletto Sindaco del Comune di
TRANI il Sig. Amedeo BOTTARO, che ha riportato n. 20.785 voti validi, rispetto al totale
complessivo di n. 31.767 voti validi riportati da tutti i candidati alla carica di sindaco.
Trasmetto, pertanto, copia di pag. 9 del verbale (Mod. 51-COM) delle operazioni di
questo Ufficio Centrale, contenente, al paragrafo 8, il predetto atto di proclamazione.
IL PRESIDPNTE DELL'UFFICIO CENTRALE
ca FiIome, Sarà4e posa)

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
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MODELLO N. 51/COM-VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 7. - DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI
(Ari 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente passa quindi a determinare la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
A tal fine accerta che il totale dei voti validi, come risulta dai paragrafi precedenti, è di n.
divide tale sommatoria per due ed aumenta il quoziente di una unità.
Quindi il presidente dichiara che la maggioranza assoluta dei voti validi è n.

....

§ 8. - PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO (1)
(Ari 72, comma 4, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente dell'Ufficio centrale, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica - anche
sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso - che, nei confronti del candidato per il
quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente
alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

7NRt.
legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del Sig.........................................
.....per la seguente motivazione ...........................................................................
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Compiute le suddette operazioni il presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 72, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla
predetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accerta che il candidato sig.
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ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di sindaco, la

...............
-..
.L.1..'.-voti validi.
maggioranza assoluta dei voti validi cioè n:::Quindi il presidente alle ore

...... del giorno ...

................................20 2o..

proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di........
ilsig.

...........

..................................................

salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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(1) Il presente paragrafo dev'essere cancellato se nessun candidato alla carica di sindaco abbia conseguito la maggioranza
assoluta dei voti validi.

