Ufficio Elettorale Provinciale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F.92514470159
tel. 0371.442.1
fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2021.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO DEL NUMERO D’ORDINE DELLE LISTE SULLE
SCHEDE DI VOTO.
Il giorno 3 dicembre 2021, alle ore 11.00, nella sede della Provincia di Lodi, via Fanfulla, 14,
presso la Sala Giunta, alla presenza dei seguenti componenti dell’Ufficio Elettorale:
Maria Rita Nanni – Presidente
Samuela Beghi – Componente
Donata Fraschini – Componente
hanno avuto luogo le operazioni di sorteggio del numero d’ordine in base al quale i contrassegni
delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.
Visto il Verbale dell’Ufficio Elettorale del 2 dicembre 2019 che ha dichiarate AMMESSE le
liste:
- CENTRODESTRA LODIGIANO
- LODIGIANO TERRA NOSTRA
- CIVICI CON PASSERINI
- UNITI PER IL LODIGIANO
e nel quale è stata fissata la data e l’ora del sorteggio comunicato a mezzo mail ai delegati di lista
per assistere alle operazioni;
dato atto che è presente il rappresentante della lista “Uniti per il Lodigiano”, signor Emiliano
Lottaroli,
si procede con le operazioni per il sorteggio:
1. vengono predisposti 4 fogli identici recanti la denominazione delle liste ammesse
2. i suddetti fogli vengono piegati in modo che non siano visibili segni di scritturazione o di
pressione,
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3. dopo aver accertato che nessun segno rende possibile il riconoscimento delle scritte, i
suddetti fogli, piegati più volte in modo identico, vengono inseriti in una contenitore
Il signor Emiliano Lottaroli procede all’estrazione.
Le liste sono estratte nell’ordine di cui al seguente prospetto:
N.

LISTA ESTRATTA

1

CENTRODESTRA LODIGIANO

2

LODIGIANO TERRA NOSTRA

3

UNITI PER IL LODIGIANO

4

CIVICI CON PASSERINI

Esperito il sorteggio, su ciascun foglio viene riportato l’esito dell’estrazione e viene firmato dal
signor Lottaroli.
Pertanto il numero progressivo delle liste risultante dalle operazioni di estrazione come sopra
effettuate è il seguente:

1

CENTRODESTRA LODIGIANO

2

LODIGIANO TERRA NOSTRA

3

UNITI PER IL LODIGIANO

4

CIVICI CON PASSERINI

Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale.
Letto, approvato e sottoscritto

f.to Maria Rita Nanni – Presidente
f.to Samuela Beghi - Componente
f.to Donata Fraschini – Componente
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