VII^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PERUGIA
Verbale N° 88

OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di: CORCIANO

Attribuzione, mediante sorteggio, della numerazione progressiva a ciascun candidato alla carica di
Sindaco e alle liste ammesse.

________________________________________________________________________________
(Art. 33 T.U. 16.5.960, n° 570 e successive modifiche ed integrazioni)

L'anno duemilanove il giorno undici del mese di maggio in Perugia, in una sala del Palazzo
Comunale, è stata convocata la VII^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, presenti i Signori:
COGNOME E NOME
1 ALFANO Dr.
Mario

QUALIFICA
Presidente

2
3
4
5

Membro Effettivo
Membro Supplente
Membro Effettivo
Membro Effettivo

CORESI
MOROZZI
GAVINI
PANSANELLA

Dott.ssa

Pierluigi
Alberto
Sonia
Antonella

PRESENTE ASSENTE

con l’assistenza del Sig. Fabio Barbini che esercita le funzioni di segretario.
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, valida
l’adunanza e le deliberazioni che si stanno per adottare.
LA SOTTOCOMMISSIONE

-

Visto l’art. 33 del T.U. 16.05.1960, n° 570 e successive modifiche;

-

Visto la Legge 25.03.1993, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Vista la Legge 25.03.2009, n° 26;

-

Visto il D.Lgs 12.04.1996, n° 197;

-

Vista la dichiarazione di presentazione della candidatura a Sindaco e della lista di candidati
recante il contrassegno indicato in oggetto e i relativi allegati;

-

Visto il paragrafo 15 della pubblicazione n° 5/2009 del Ministero dell’Interno: “istruzioni
per la presentazione ed ammissione delle candidature”;

-

Illustrare le modalità delle operazioni di sorteggio alla luce delle “istruzioni per la
presentazione ed ammissione delle candidature” (obbligazione del Ministero dell’Interno
n°5/2009);

-

Visto il decreto Prefettizio in data 18/04/2009 n. 16194 relativo alla convocazione dei
Comizi per la elezione del Sindaco e del Consiglio in oggetto, fissata per

i giorni 06 –

07 giugno 2009;
-

Visto l’art. 33 del T.U. 16.5.1960, n. 570 come modificato dall’art. 13 della Legge
21.3.1990, n. 53 integrato dal D.P.R. 28.4.1993, n. 132 in ordine all’assegnazione del
numero progressivo ai candidati alla carica di Sindaco e alle liste ammesse;

-

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 art. 72;

-

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni, con le quali sono state esaminate ed
ammesse le candidature alla carica di Sindaco e le seguenti liste di candidati alla carica di
Consigliere Comunale, i cui delegati, indicati accanto a ciascuna di esse, sono stati
appositamente convocati:

Candidato GINETTI NADIA collegato con le liste contrassegnate:
a-1)

Stella, falce e martello di colore giallo su bandiera rossa bordata di bianco sovrapposta alla bandiera
tricolore nazionale bordata di bianco sporgente in basso e sul lato destro; nella parte superiore del cerchio è
inscritta la dicitura ‘PER LA SINISTRA’ di colore blu; nella parte inferiore del cerchio è inscritta la dicitura
‘COMUNISTI ITALIANI’ di colore blu. Il fondo del simbolo è celeste.
delegati presenti: SPATERNA RODOLFO

a-2)

Simbolo circolare con sfondo rosso e bianco così suddiviso: orizzontalmente nella parte superiore su sfondo
rosso le parole ‘CORCIANO’, ‘SINISTRA’ in caratteri bianchi; nella parte inferiore su sfondo bianco, le
parole ‘E LIBERTÀ’ in caratteri verdi, ed un disegno raffigurante una rosa di colore rosso con gambo verde
scuro circoscritto da dodici stelle di colore blu e la scritta ‘SOCIALISMO EUROPEO’ in caratteri rossi.
delegati presenti: ==

a-3)

Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a carattere maiuscolo; la
lettera ‘P’ di colore verde che si lega con la lettera ‘D’ di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo
di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in
nero ‘PARTITO DEMOCRATICO’ nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con
cinque foglie verdi.
delegati presenti: MELANI ENZO

a-4)

Nel cerchio con contorno rosso scuro, in campo sfumato verso il basso con colori celeste e bianco, sono
rappresentate in forma grafica stilizzata e prospettica la torre, la cinta muraria e il campanile di Corciano
con sfumature pastello beige e grigio; elementi architettonici di forte simbologia e riconoscibilità nel
territorio. Sovrapposta al centro del cerchio e dell’immagine descritta è posizionata la scritta ‘VIVERE
CORCIANO’, realizzata su due righe con carattere maiuscolo di colore rosso scuro e contornato di
bianco.
delegati presenti: GABRIELLI MARIA GRAZIA

a-5)

Linea di circonferenza colore nero con, all’interno del cerchio, nella metà superiore del campo, su sfondo
azzurro decrescente dall’alto verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i
colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato ad
intenso). Nella parte mediana del cerchio, sulla sinistra la scritta ‘DI PIETRO’ (di colore nero) in
maiuscolo, corsivo e grassetto con il puntino della ‘i’ di colore rosso e con quest’ultima lettera più piccola
rispetto alle altre. Nella parte inferiore vi è la scritta ‘ITALIA’ in maiuscolo, corsivo, stampatello e di
colore nero; di seguito, sullo stesso rigo, la parola ‘DEI’ in minuscolo, corsivo (pure di colore nero). Nel
rigo successivo vi è la scritta ‘VALORI’, anch’essa in maiuscolo, corsivo, stampatello e di colore nero.
delegati presenti: ==

a-6)

Due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano,
riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco ‘SINISTRA EUROPEA’. Il secondo
cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella
gialli sopra una bandiera rossa distesa ed inclinata a sinistra sormontata dalla scritta in nero
‘RIFONDAZIONE’, nella parte inferiore compare la scritta in nero ‘PARTITO COMUNISTA’. Le due scritte
sono separate da due settori circolari – verde a sinistra e rosso a destra – che, con il fondo bianco,
compongono i colori della bandiera nazionale.
delegati presenti: FELICI GIUSEPPE

Candidato CAPPANNINI PIETRO collegato con le liste contrassegnate:
b-1)

Cerchio di colore blu contenente divisione in due campi orizzontali, delimitati da tre fasce oblique, in alto
di colore verde, al centro di colore bianco, in basso di colore rosso; nella parte superiore, di maggiori
dimensioni, al centro, la scritta in carattere maiuscolo bianco su quattro righe ‘IL’ di minori dimensioni,
‘POPOLO’ di maggiori dimensioni, ‘DELLA’ di minori dimensioni, ‘LIBERTÀ’ di maggiori dimensioni, in
campo azzurro; nella parte inferiore, di minori dimensioni, la scritta in carattere blu su tre righe, nella
riga superiore, di maggiori dimensioni, ‘BERLUSCONI’, nella riga centrale, di minori dimensioni, ‘per’,
nella riga inferiore, di minori dimensioni ‘CAPPANNINI’, in campo bianco.
delegati presenti: RICCI ROBERTA

b-2)

Cerchio con bordo esterno di colore celeste sfumato, più marcato nella parte inferiore e interno di colore
blu, diviso in due semicerchi ivi contenuti, suddivisi da una barra orizzontale di colore celeste all’interno
della quale è scritto in carattere stampatello di colore blu ‘CAPPANNINI’. Nel semicerchio superiore
lungo la curva in alto vi è scritto in caratteri stampatello di colore bianco ‘SINDACO’ e lungo la curva in
basso vi è scritto in caratteri stampatello di colore bianco ‘CORCIANO’.
delegati presenti: ==

Candidato ARGENIO MASSIMILIANO collegato con le liste contrassegnate:

c-1)

Simbolo costituito da una figura romboidale in cui sono inserite, su sfondo rosso, in prossimità della base
superiore la parola ‘FORZA’ e in prossimità della base inferiore la parola ‘NUOVA’, entrambe in
stampatello e di colore bianco; in mezzo, tra le due parole è inserita un’altra figura romboidale bianca
all’interno della quale sono impresse in stampatello nero le lettere ‘FN’; il tutto racchiuso in un cerchio di
sfondo bianco.
delegati presenti: ==

Ritenuta l’opportunità di procedere al sorteggio, per l’attribuzione della numerazione progressiva ai
candidati alla carica di Sindaco e alle liste ammesse con le seguenti modalità: vengono inseriti
separatamente in due bussolotti le lettere, precedentemente indicate, che contraddistinguono i nomi
dei candidati alla carica di Sindaco ed i numeri progressivi da 1 (UNO) a 3 (TRE) verrà estratta

alternativamente dal primo bussolotto la lettera relativa al candidato a Sindaco e dal secondo, i
numeri progressivi assegnando al candidato il numero estratto.
Le stesse modalità vengono seguite successivamente per determinare la numerazione progressiva
delle liste dei candidati, sostituendo le lettere con le single alfa numeriche con le quali sono state
elencate le stesse;

Con voti unanimi

DELIBERA

di procedere al sorteggio, con le modalità illustrate in premessa, dando atto che a sorteggio concluso
la numerazione progressiva assegnata risulta essere la seguente:

- per i candidati alla carica di Sindaco:

n.1

Candidato indicato con la lettera

A

GINETTI NADIA

n.2

Candidato indicato con la lettera

C

ARGENIO MASSIMILIANO

n.3

Candidato indicato con la lettera

B

CAPPANNINI PIETRO

- per le liste ammesse:

n.1

Lista indicata con la sigla alfanumerica B2

Cappannini Sindaco Corciano

n.2

Lista indicata con la sigla alfanumerica A4

Vivere Corciano

n.3

Lista indicata con la sigla alfanumerica A2

Sinistra e Libertà

n.4

Lista indicata con la sigla alfanumerica B1

Popolo della Libertà

n.5

Lista indicata con la sigla alfanumerica C1

Forza Nuova

n.6

Lista indicata con la sigla alfanumerica A3

Partito Democratico

n.7

Lista indicata con la sigla alfanumerica A6

Rifondazione Comunista

n.8

Lista indicata con la sigla alfanumerica A1

Comunisti Italiani

n.9

Lista indicata con la sigla alfanumerica A5

Italia dei Valori

PROCEDE

Successivamente, alla numerazione di tutte le liste, assegnando ad ogni lista un numero diverso,
partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Sindaco sorteggiato con
il numero UNO, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato alla carica
di Sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all’interno di ciascun gruppo di liste
collegate, l’ordine risultante dal predetto sorteggio);

ATTRIBUISCE
Pertanto la seguente numerazione alle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale
collegate con il proprio candidato a Sindaco:
Candidato GINETTI NADIA collegato con:
Lista n° 1 avente il contrassegno:
Nel cerchio con contorno rosso scuro, in campo sfumato verso il basso con colori celeste e
bianco, sono rappresentate in forma grafica stilizzata e prospettica la torre, la cinta
muraria e il campanile di Corciano con sfumature pastello beige e grigio; elementi
architettonici di forte simbologia e riconoscibilità nel territorio. Sovrapposta al centro del
cerchio e dell’immagine descritta è posizionata la scritta ‘VIVERE CORCIANO’,
realizzata su due righe con carattere maiuscolo di colore rosso scuro e contornato di
bianco.
Lista n° 2 avente il contrassegno:
Simbolo circolare con sfondo rosso e bianco così suddiviso: orizzontalmente nella parte
superiore su sfondo rosso le parole ‘CORCIANO’, ‘SINISTRA’ in caratteri bianchi; nella
parte inferiore su sfondo bianco, le parole ‘E LIBERTÀ’ in caratteri verdi, ed un disegno
raffigurante una rosa di colore rosso con gambo verde scuro circoscritto da dodici stelle di
colore blu e la scritta ‘SOCIALISMO EUROPEO’ in caratteri rossi.
Lista n° 3 avente il contrassegno:
Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a carattere
maiuscolo; la lettera ‘P’ di colore verde che si lega con la lettera ‘D’ di colore bianco
distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla
base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero ‘PARTITO DEMOCRATICO’
nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi.
Lista n° 4 avente il contrassegno:
Due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in
secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco
‘SINISTRA EUROPEA’. Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al
primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa
distesa ed inclinata a sinistra sormontata dalla scritta in nero ‘RIFONDAZIONE’, nella
parte inferiore compare la scritta in nero ‘PARTITO COMUNISTA’. Le due scritte sono
separate da due settori circolari – verde a sinistra e rosso a destra – che, con il fondo
bianco, compongono i colori della bandiera nazionale.

Lista n° 5 avente il contrassegno:
Stella, falce e martello di colore giallo su bandiera rossa bordata di bianco sovrapposta
alla bandiera tricolore nazionale bordata di bianco sporgente in basso e sul lato destro;
nella parte superiore del cerchio è inscritta la dicitura ‘PER LA SINISTRA’ di colore blu;
nella parte inferiore del cerchio è inscritta la dicitura ‘COMUNISTI ITALIANI’ di colore
blu. Il fondo del simbolo è celeste.
Lista n ° 6 avente il contrassegno:
Linea di circonferenza colore nero con, all’interno del cerchio, nella metà superiore del
campo, su sfondo azzurro decrescente dall’alto verso il centro, la figura stilizzata di un
gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde,
celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato ad intenso). Nella parte mediana del cerchio, sulla
sinistra la scritta ‘DI PIETRO’ (di colore nero) in maiuscolo, corsivo e grassetto con il
puntino della ‘i’ di colore rosso e con quest’ultima lettera più piccola rispetto alle altre.
Nella parte inferiore vi è la scritta ‘ITALIA’ in maiuscolo, corsivo, stampatello e di colore
nero; di seguito, sullo stesso rigo, la parola ‘DEI’ in minuscolo, corsivo (pure di colore
nero). Nel rigo successivo vi è la scritta ‘VALORI’, anch’essa in maiuscolo, corsivo,
stampatello e di colore nero.
Candidato ARGENIO MASSIMILIANO collegato con:
Lista n° 7 avente il contrassegno:
Simbolo costituito da una figura romboidale in cui sono inserite, su sfondo rosso, in
prossimità della base superiore la parola ‘FORZA’ e in prossimità della base inferiore la
parola ‘NUOVA’, entrambe in stampatello e di colore bianco; in mezzo, tra le due parole
è inserita un’altra figura romboidale bianca all’interno della quale sono impresse in
stampatello nero le lettere ‘FN’; il tutto racchiuso in un cerchio di sfondo bianco.
Candidato CAPPANNINI PIETRO collegato con:
Lista n° 8 avente il contrassegno:
Cerchio con bordo esterno di colore celeste sfumato, più marcato nella parte inferiore e
interno di colore blu, diviso in due semicerchi ivi contenuti, suddivisi da una barra
orizzontale di colore celeste all’interno della quale è scritto in carattere stampatello di
colore blu ‘CAPPANNINI’. Nel semicerchio superiore lungo la curva in alto vi è scritto in
caratteri stampatello di colore bianco ‘SINDACO’ e lungo la curva in basso vi è scritto in
caratteri stampatello di colore bianco ‘CORCIANO’
Lista n° 9 avente il contrassegno:
Cerchio di colore blu contenente divisione in due campi orizzontali, delimitati da tre fasce
oblique, in alto di colore verde, al centro di colore bianco, in basso di colore rosso; nella
parte superiore, di maggiori dimensioni, al centro, la scritta in carattere maiuscolo bianco
su quattro righe ‘IL’ di minori dimensioni, ‘POPOLO’ di maggiori dimensioni, ‘DELLA’
di minori dimensioni, ‘LIBERTÀ’ di maggiori dimensioni, in campo azzurro; nella parte
inferiore, di minori dimensioni, la scritta in carattere blu su tre righe, nella riga
superiore, di maggiori dimensioni, ‘BERLUSCONI’, nella riga centrale, di minori
dimensioni, ‘per’, nella riga inferiore, di minori dimensioni ‘CAPPANNINI’, in campo
bianco.

di comunicare immediatamente la presente decisione al Sindaco del Comune di: CORCIANO ed
al Prefetto di PERUGIA per gli adempimenti di competenza.

Fatto, letto confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

__________________

_____________________

__________________

__________________

IL SEGRETARIO
_____________________

__________________

