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VERBALE N°4 
 

Assegnazione dei voti, dei seggi e individuazione degli eletti 
 

 

Oggi il giorno 08/04/2022 alle ore 10,30 si è riunita nel locale dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” via Trieste, n°11 – 91028 Partanna 
(TP) la commissione, ricevuto il verbale dei seggi elettorali, procede in via 
preliminare al computo dei votanti per verificare se è stato raggiunto il quorum 
per la validità delle elezioni. Accertato che i votanti sono stati 162 pari al 
82,23% degli elettori, le elezioni sono ritenute valide e si procede come di 
seguito riportato: 
 
Poiché il totale dei votanti è 162 il quorum è per l'assegnazione dei seggi è 
54,00. 
La commissione, poi, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche 
e delle schede nulle:  
 
Schede bianche 0 
Schede nulle 0 
 
lista 1 - voti complessivi 63 
lista 2 - voti complessivi 35 
lista 3 - voti complessivi 4 
lista 4 - voti complessivi 4 
lista 5 - voti complessivi 4 
lista 6 . voti complessivi 52 
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Sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari, superiori o multipli 
del quorum sopra indicato e, per differenza, sono indicati per ogni lista i relativi 
resti: 
 
lista 1 seggi 1 resti 9 
lista 2 seggi 0 resti 35 
lista 3 seggi 0 resti 4 
lista 4 seggi 0 resti 4 
lista 5 seggi 0 resti 4 
lista 6 seggi 0 resti 52 
 
Sono quindi individuati i candidati eletti per ogni lista in base al maggior 
numero di preferenze.  
 
lista 1 -  eletto Recupero Angelo 
lista 2 -  eletto Biondo Catia Vincenza 
lista 3 -  nessun eletto   
lista 4 -  nessun eletto   
lista 5 -  nessun eletto 
lista 6 – eletto Bianco Antonio 
 
La commissione riporta quindi i dati sul verbale delle elezioni conforme al 
modello allegato all'accordo quadro del 7.8.98. 
La commissione affigge i risultati all'albo elettorale. 

 
 

                               F.to  
Il presidente della Commissione elettorale  
 
Amato Tanina Grazia__________________ 
 
                               F.to 
Componente della Commissione elettorale 
 
La Rocca Daniela______________________ 
 
                               F.to 
Componente della Commissione elettorale 
 
Zummo Giacomo______________________ 

                                                
 


