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Proclamazione dell’elezione  alla carica di Sindaco del CCR 

          (Art. 7  del Regolamento CCR approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del  

          20/12/2018) 

 

Addì 10 maggio 2019 ore 18.00 presso la Sala Convegni Santa Maria de Plano, il 
Presidente del seggio n.1, prima di procedere alla proclamazione del Sindaco e dei 
Consiglieri, verifica sulla base degli atti e dei documenti di cui sia venuto in 
possesso, che nei confronti dei candidati per i quali la proclamazione sta per essere 
effettuata non sia sopravvenuta o non sia stata accertata alcuna condizione di 
incandidabilità  ai sensi di quanto espressamente approvato dal Consiglio Comunale 
di Calvello con delibera n. 55 del 20 dicembre 2018.  

Compiute le suddette operazioni, il Presidente, tenuto presente quanto stabilito dal 
regolamento  del Consiglio Comunale dei Ragazzi, cede la parola al Sindaco  Dott.ssa 
Maria Anna Falvella per la proclamazione dei risultati di voto. 

Il Sindaco  Dott.ssa Maria Anna Falvella  tenuto presente quanto disposto dall’art.6, 
lettera i) del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in  base al quale è 
proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il 50% 
dei voti più uno ed accertato  che il candidato Pinto Claudia  ha riportato, fra tutti i 
candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti cioè n. 43 voti validi. 

DICHIARA 

Che viene  eletto alla carica di Sindaco del consiglio comunale ragazzi,  PINTO 
CLAUDIA candidato nella lista n.0.l 

Proclamo eletti alla carica di consiglieri comunali del CCR : 

per la Lista n. 01  avente il contrassegno SIAMO LA SPERANZA DEL DOMANI 
collegata con il candidato proclamato eletto sindaco, alla quale si assegnano seggi n. 
7 i sigg (alunni): 

- CORBISIERO ANTONIO 

- POSTIGLIONE CHIARA 

- GRIPPO ANTONIO 

- LATELLA GABRIELLA 

- TEMPONE SOFIA 



- ZUARDI ANDREA 

- ARCOMANO TANIA 

Per la lista  n. 2 avente il contrassegno CAMBI…AMO IL FUTURO alla quale 
spettano n.3 seggi, l’alunna Verrastro Enya, candidato alla carica di sindaco non 
risultato eletto, nonché gli alunni  

- TEMPONE DONATO 
- DE STEFANO ANTONIO  

Il presente verbale letto e sottoscritto viene chiuso alle ore 18.15 del giorno 10 
maggio 2019.  
                                                                                                  
Il Presidente di Seggio Carmen Di Pierro 
 
Il Dirigente scolastico (o suo delegato) Anna Maria Masini 
 
 Il Sindaco 
Dott.ssa Maria Anna Falvella 
            

 

 


