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VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020 

 
Bari, li 2 ottobre  2017  

Terza giornata 
 
Alle ore 9,00 si ricostituisce il seggio elettorale. Presenziano all’apertura dei sigilli dell’aula, dell’urna e 
del plico contenete le schede e le buste usate per le votazioni i seguenti scritti:  
Germini Francesco, Greco Roberto, Cassano Maria, Ferri Francesco, Albergo Francesco, Fighera 
Raffaele,  
Viene allestita un’ulteriore urna concessa dalla locale prefettura. L’allestimento viene eseguito alla 
presenza dei precitati iscritti. 
 Il Sig. Germini Francesco, disattento nella procedura, chiede di riaprire il coperchio dell’urna in 
allestimento per verificare il suo interno.  Eseguita l’operazione richiesta dal Sig. Germini Francesco, si  
procede con la sigillatura dell’urna n. 2 .Sulla stessa si pongono i sigilli del Collegio nelle chiusure 
firmate dai componenti del seggio a cui si aggiungono le firme del sig. Germini Francesco 
Alle ore 9,20 il seggio è pronto per accogliere i votanti.  
Alle ore 11,30 l’iscritta, Petre Elena chiede l’annullamento della propria scheda e busta elettorale per 
aver commesso delle imprecisioni . Viene ritirata la busta contenente la scheda e viene sigillata 
apponendo sulla stessa bolli.  Alla iscritta Petre Elena viene consegnata altra busta e altra scheda.  
Alle ore 18 terminano le votazioni e si procede alla chiusura dell’urna utilizzata per la giornata.  
Dopo una verifica del numero di schede utilizzate con il riscontro delle presenze a registro dei votanti 
di chiude il conteggio determinando in n.  818  i votanti complessivi della giornata .  
Il conteggio finale porta il seguente dato : 
 

- Votanti totali      n. 2105  
- Infermieri      n. 2091 
- Assistenti sanitari     n.      12 
- Infermieri Pediatrici    n.        2 

 
Alle ore 18,30 il seggio chiede a quanti interessati allo spoglio delle schede di accomodarsi nel seggio 
allestito per la circostanza con tavoli e sedie dopo aver rimosso le cabine elettorali  
Dichiarano di voler seguire lo spoglio e vengono fatti accomodare gli iscritti seguenti: Barione 
Francesco, Ranieri Nunzio, Arcieri Giuseppe, Colafemmina Elena, Giovanni Stellacci, La Bianca 
Regina, Calabrese Giuseppe, Fortunato Giovanni, Mennuni Teresa, Guglielmi Vittorio, Petrella 
Michele, Oliva Vito Nicola, Guglielmi Stefano, Raffaele Donata, Perniola Francesco, Paparella 
Franceco, Genci Ciro, Albergo Francesco, Molinaro Francesco, Ferri Francesco, Fighera Raffaele 
Inglese Agostino,  Cappelli Loredana, Cimarrusti Domenico, Germini Francesco , Azzizzi Nicola 
Lacasella Pasquale,  Romanelli Giuseppe, Comes Vito, De Lucia Arianna, Zupa Silvio, Marroccoli 
Giovanni , Greco Roberto    
 
Il presidente partecipa ai presenti le norme che disciplinano il corretto svolgimento delle operazioni 
elettorali chiedendo ai presenti di eseguire il massimo silenzio considerando la stanchezza di tutti .  
 
Alle ore 18,50 inizia lo spoglio delle schede partendo dalla rimozione dei sigilli dall’urna n. 2 .  
 
Durante lo spoglio la commissione elettorale rileva la presenza di un numero di schede elettorali che 
risultano redatte nello stesso modo con l’uso di una matita cancellabile.  
Il numero complessivo delle schede elettorali rilevate è notevole (n.54).  
 
Le stesse vengono riportate in un plico sigillato redatto e confezionato dalla commissione.  



Tale circostanza induce la commissione a ritenere non valida la consultazione elettorale poiché la 
stessa risulta ampiamente viziata da irregolarità che determinano inequivocabilmente la non 
procedibilità delle operazioni elettorali.  
 
Germini Francesco dichiara di considerare contestate le schede e chiede che non siano distrutte e che 
restino a disposizione della commissione.  
 
Alle ore 06 del giorno 4 ottobre si chiude la seduta della commissione con esito negativo.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PS: Chiuso il verbale, stampato e firmato viene sottoscritto da alcuni iscritti presenti: Stellacci 
Giovanni, Comes Vito   
 
Il Sig. Stellacci Giovanni,  chiede di riportare sul  verbale chiuso  una sua dichiarazione realizzata sul 
verbale di proprio pugno che di seguito si riporta: 
 
Stellacci Giovanni scrive sul verbale :… il presidente risponde che poiché è stata annullata la conta 
delle schede, la stessa non ha ragione di essere conservata ..   
 
 

 
 


