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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
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VERBALE
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI
(TURNO DI BALLOTTAGGIO - INTEGRAZIONE

AL VERBALE DEL 14 MAGGIO 2018)
COMUNE di UDINE

II giorno 15 maggio 2018 si sono riunitii signori:
AMBROSIO Raffaella

Presidente della Sezione n. 1 :
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BIN? Agnese

Presidente della Sezione n. 4:

PICCIN Pietro

Presidente della Sezione n. 5;

Presiede il sig.ra AMBROSIO Raffaella, Presidente della prima sezione.

Svolge le funzioni di segretario il sig.ra MASON Pamela, funzionario del comune.
L'Ufficio, constatato che nel proprio Verbale del 14 maggio 2018 non è evidenziata la proclamazione alla carica di
corìsigliere comunale dei candidati sindaco collegato con liste che hanno ottenuto almeno un seggio, prowede ad
integrare il predetto verbale proclamando eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Udine, oltre ai
candidati elencati al paragrafo 12, i signori:

Vl!SICENZO MARTINES, candidato sindaco risultato non eletto collegato con le liste Udine Sirìistraperta, siAmo
Udine con Martines, Progetto Innovare, Partito Democratico - Martines Sindaco;

POMPEA MARIA ROSARIA CAPOZZI, candidata sindaco risultata non eletta collegata con la lista moVimento
Cinque Stelle;

ENRICO BERTOSSI, candidato sindaco risultato non eletto collegato con le liste Prima Udine Bertossi Sindaco,
Friuli Futuro con Bertossi Sindaco

L'Ufflcio dà atto che nessuna causa di ìncandidabilità è stata denunciata e che dai documenti in possesso non risultano
essere soprawenute cause di incandidabilità.

-ì

II presente verbale, redatto in due esemplarì, letto e sottoscritto dai componenti dell'Ufficio, è chiuso alle ore 14.15 del

giorrìo 1§ maggio 2018. Un esemplare sarà inserito in una busta sigillata corì il timbro del comune e la firma del
Presidente e di almeno un componente e inviato al Servizio elettorale della Regione. L'altro esemplare sarà depositato
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