


Di AMMETTERE  le due candidature alla carica di Presidente di:

1. Michele Pompeo Sperti, nato a Poggiardo il 21.10.1977

2. Stefano Minerva, nato a Nardò  il  4.4.1986

di  RINVIARE alle  ore  16,30  della  data  odierna  il  sorteggio per  l’attribuzione  del
numero progressivo alle candidature ammesse, alla presenza dei delegati già convocati,
incaricando  il  Segretario  Generale  ed  i  componenti,  Giuseppe  Zappatore,  Emma
Spagnolo,  Simona  D’Ambrosio  e  Rossana  De  Pascalis  di  rappresentare  l’Ufficio
elettorale durante l’operazione, redigendone apposito verbale.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente verbale sul sito Istituzionale della Provincia.

Inoltre, il Segretario Generale riferisce che, ai fini della composizione dei seggi elettorali,
per  una  semplificazione  delle  operazioni  di  voto  e  per  una  equa  distribuzione
dell’elettorato una ipotesi potrebbe essere quella di suddividerlo per fasce demografiche,
ognuna come noto, contraddistinta  da un colore diverso, nel modo seguente:
- nel  seggio n. 1 far confluire le fasce azzurra (comuni con popolazione fino a 3.000),
rossa (comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000) e verde (comuni con
popolazione compresa tra i 30.001 e i 100.000);
- nel seggio n. 2 far confluire le fasce arancione (comuni con popolazione compresa tra i
3.001 e i 5.000) e grigia (comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000).

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL SEGRETARIO GENERALE    
   firmato Dott. Giuseppe Zappatore                              Responsabile dell’Ufficio Elettorale
                                                                                          firmato Dott. Angelo Caretto

Lecce, 21 ottobre 2022

I Componenti

Capoccia Maria Giovanna (firmato) Negro Silvia (firmato)

Carpinello Sergio (firmato)    Palma Nicola (firmato)

Cillo Fabiana (firmato)      Quarta Stefania (firmato)

Colitta Catia (firmato)    Rizzo Damiana (firmato)  

D'Ambrosio Simona, Russo Matteo (firmato)

D'Amico Antonio (firmato)   Serra Roberto (firmato)

De Pascalis Rossana (firmato) Spagnolo Emma (firmato)

Donno Antonio (firmato) Stifani Cosimo (firmato)  

Giordano Lorella (firmato) Tondo Gabriele (firmato)

Errico Fernanda (firmato) Zappatore Giuseppe (firmato)

Guerrieri Alessandro (firmato) Zollino Gabriella (firmato)

Mariano Liliana (firmato)
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