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COLLEGIO  INFERM[ERI  PROFESSIONALI

ASSISTENTI  SANITARI  VIGILATRICI  D'lNF:ANZIA

DELLA  PROVINCIA  DI

VERCELLl

VERBALE  DELLE  OPERAZIONI  DI  VOTO  PER  IL  RINNOVO  DELLE  CARICHE

DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO  E  DEL COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI

SECONDA CONVOCAZIONE TERZO GIORNO

11  giorno  ventuno  del  mese di  novembre  dell'anno  duemiladiciassette  alle ore  9,45  presso  la  sede
del  Collegio  lpASvl  della  Provincia  di  Vercelli  in  via  Galileo  Ferraris  58    si  è  riunita  la  Commissione
elettorale per espletare le operazioni di voto in seconda convocazione terza giornata per il rinnovo
delle cariche di Consigliere del Consiglio  Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nella forma e
nei modi  previsti dal  D.L.v.C.P.S.13 settembre  1946 n. 233 e dal  DPR 5 aprile  1950 n. 221.

11 seggio elettorale composto ai sensi di legge così come specificato nel verbale della primo giorno
della seconda convocazione risulta come di seguito:

Sig. Zella                               Giulio                     Presidente
Sig. Borla                            Teresita                Scrutatore
Sig. Fiore                            Giorgio               Scrutatore
Sig. Soncin                        Simona               Segretario

11  Presidente,  con  tutti  i  componenti  il  seggio  elettorale,  constatata  l'integrità  dei  sigilli  posti  sulla
porta  d'ingresso  dell'aula  didattica,  preso  atto  che  non  risultano segni di  manomissione,  procede
alla loro rimozione e all'apertura del seggio elettorale.

11  Presidente,  gli  Scrutatori  e  il  Segretario  prendono  atto  che  il  Seggio  Elettorale  non  ha  subito
manomissioni ed è nelle stesse condizioni in cui è stato lasciato la sera precedente,

Viene constatato che il plico costituito la sera  precedente reca i sigilli intatti.   11  Presidente   dispone
la  rimozione  dei  sigilli  e  il  ripristino  del  materiale  elettorale  in  esso  contenuto  per il  prosieguo  delle
operazioni di voto.

Vengono estratte dal plico n. otto schede elettorali già timbrate nella parte superiore destra la sera
precedente,  di  colore  bianco  e  di  forma  rettangolare  recanti  l'intestazione  del  Collegio  e  uno
spazio  numerato fino a  nove seguito da  una linea sulla  quale I'elettore dovrà  apporre i  nominativi
dei  professionisti  votati.  L'ultima  parte  della  scheda  è  riservata  all'elezione  dei  revisori  dei  conti  e
del  membro  supplente.  Al  fine  di  procedere  alle  operazioni  di  voto  vengono  timbrate  in  data
odierna   n.   cinquantasette   schede,      per   un   totale   complessivo   di   schede   timbrate   pari   a
sessantacinque e messe a disposizione per le operazioni di voto.
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Vengono estratte dal plico   n. otto buste di colore bianco di forma rettangolare già timbrate nella
parte superiore  destra,  inoltre  vengono  predisposte  ulteriori  cinquantasette  buste  timbrate  in  alto
sul  lato  destro  della  busta  per un  totale  complessivo  di  n.  sessantacinque.  Ad  ogni  elettore  verrà
consegnata   una   scheda   timbrata,   una   busta   timbrata   e   una   matita   copiativa   che   verrà
riconsegnata al Presidente ultimante le opeFazioni di voto.

11 segretario predispone il verbale di tutte  le operazioni sino ad ora compiute, al quale allega il già
descritto registro delle presenze composto un tabulato rilegato, aggiornato alla data del giorno  10
novembre  2017  datato  timbrato  in  ogni  pagina  e  sottoscritto  in  autentica  dal   Presidente  del
Collegio  lpASvl  della  Provincia di Vercelli recante tutti in  nominativi in ordine alfabetico degli iscritti
agli  Albi   Professionali,  suddivisi  in   lnfermieri   Professionali,   Assistenti  Sanitari  e  Vigilatrici  d'lnfanzia,
aventi  diritto  al  voto.   L'elenco  costituisce  l'elettorato  attivo  e  passivo  del  Collegio  lpASvl  della
Provincia  di Vercelli  che  ammonta  ad  un  totale complessivo  di  1.260  professionisti tutti eleggibili.  A
fianco del nome e cognome e dei dati personali di ciascun iscritto, da parte del Segretario,   viene
annotato,  in apposito spazio:

i.    il   numero   di   un   documento   di   identità   valido   o   se   personalmente   riconosciuto   dal
Presidente o da  uno dei membri del seggio elettorale, di coloro che avranno votato dalle
ore  10,00 alle ore  19,00,

2.    Iadatadelvoto
3.     la firma del votante,

al  fine  di  consentire  un  più  agevole  conteggio  di  quanti  hanno  votato  giorno  per giorno  nei  tre
giorni  in  cui si  svolgono  le  operazioni  elettorali,  le  annotazioni  e  le  firme  sul  registro  delle  presenze
verranno effettuati con inchiostri di colore diverso (nero, rosso e verde), pertanto in data odierna le
registrazioni vengono effettuate con inchiostro di colore verde.

11  Presidente gli Scrutatori e il Segretario constatano che i sigilli  posti all'imboccatura   dell'urna sono
intatti, il Presidente ne dispone la rimozione e procede con le operazioni di voto.

Alle ore  10,10 vengono aperte le operazioni di voto.
Alle  ore   11,00  il  presidente  insieme  allo  scrutatore  Giorgio  Fiore  effettuano  un  sopralluogo  delle
cabine elettorali e constatano che non contengono oggetti diversi da quelli predefiniti.
Alle  ore  16,10  il  presidente    effettua  un  sopralluogo  delle  cabine  elettorali  e  constata  che  non
contengono oggetti diversi da quelli predefiniti.

Alle ore  19,00 si constata che hanno votato sessantasei aventi diritto pertanto, il Presidente dichiara
chiuse le operazioni di voto.

Preso   atto   che   è   stato   raggiunto   il   quorum   previsto   dall'art.   2   comma   11°   del   D.L.v.C.P.S.   13
settembre    1946    n.   233,    in    quanto    nelle   tre   giornate   elettorali    hanno   votato   di    persona
complessivamente  centosessantasette   aventi diritto, si  procede quindi allo scrutinio delle schede
votate.

11  Presidente ammette  nel seggio  elettorale ove  avverrà  lo spoglio  delle schede votate,  gli elettori
che  ne  facciano  richiesta  collocandoli  a  sedere  in  apposito  spazio  predisposto  dietro  alcuni
banchi collocati di fronte al banco dello scrutinio in modo che non vengano impedite o  intralciate
le  operazioni  di  scrutinio.  11  Presidente  ammonisce  i  presenti  sul  fatto  che  non  verranno  ammessi
commenti  ad  alta  voce  che  possano  distrarre  i  membri  del  seggio  elettorale  nelle  operazioni  di
scrutinio.   Gli   elettori   presenti   potranno   prendere   visione  a   campione   delle  schede  votate   e
scrutinate ma sempre in  modo concordato con il Presidente affinché non vengano prolungate   o
intralciate le operazioni di scrutinio. Tutte le procedure verranno riportate a verbale.

Alla chiusura  delle operazioni di voto sono  presenti i seguenti elettori che richiedono di presenziare
alle  operazioni  di  scrutinio  e  dopo  aver  proceduto  alla  loro  identificazione  vengono  ammessi  nel
seggio elettorale i seguenti iscritti:
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Ferro Maria Grazia

11  Presidente  coadiuvato  dagli  Scrutatori  procede  alla  rimozione  dei sigilli  dell'urna,  la  capovolge,
estrae tutte le buste contenenti le schede votate nelle tre giornate le conta una ad una e risultano
essere: centosessantasette viene fatta la somma dei votanti nelle tre giornate elettorali, dal registro
delle  presenze,  che  risultano  essere  centosessantasette  Pertanto  i  votanti  e  le  schede  votate
corrispondono.

11    Segretario  predispone  sulla  sua  postazione  le  buste  contenenti  le  schede  votate  e  ancora
sigillate  in  mucchi  di  dieci  buste  ciascuno.  Quindi  procede  all'apertura  di  una  busta  dalla  quale
estrae la scheda votata la apre e la passa al Presidente, quindi depone la busta vuota a parte e la
conserva.   11 Presidente esamina la scheda votata e se non riscontra alcuna irregolarità   la dichiara
valida  e  legge  ad  alta  voce  i  nominativi  dei  votati,  quindi  la  passa  agli  scrutatori  affinché  ne
prendano nota al fine del conteggio dei voti espressi.

Verranno  dichiarate  nulle  le  schede  che  riportano  segni  di  n.conoscimento.  E'  dichiarato  nullo  il
voto dato a persona che non risulti iscritta agli Albi del Collegio provinciale o quando è indicato un
nome  di  fantasia  o  comunque  quando  l'indicazione  di  voto  non  è  identificabile  con  certezza
ovvero  quando  rende  possibile  identificare  il  soggetto  che  ha  espresso  il  voto.  Le  schede  nulle  e
quelle  contestate  verranno  conservate  a  parte  e  al  termine  delle  operazioni  verranno  chiuse  in
apposito plico e conservate agli atti presso il Collegio provinciale.

11 Segretario prende nota di tutto quanto avviene e lo registra sul verbale.

Al  termine  delle  operazioni  di  scrutinio  delle  schede,  si  procede  al  riepilogo  del  numero  dei  voti
ottenuti da ciascuno che risultano essere così distribuiti:

•      Schedevotaten.167
•     Schede bianchen. nessuna
•      Schedenullen. nessuna
•     schedeannullateuna
•     Schede valide n. centosessantasette
•     schede contestate n. cinque

PREFERENZE  OTTENUTE:

CONSIGLIERl

1.      Zella

2.     Fraternali
3.      Bessi
4.     Grossi
5.    Masuero
6.    Carraro
7.     Premoli
8.     Loziori
9.    Sicuranza
10.  Peraldo
1  1 .   Ferro

12.  Staiano
13.  Curacanova
14.  Reale
15.  Bessone
16.  Perinu
17.  Nazario

Giulio
Lorella
Monica
Luigina
Cristina
Gianluca
Elisabetta
Daniela
Maria Rosa
Rossana
Maria Grazia
Marianna
Mariella
Rosita
Cristiana
Carmela
Silvia
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18.  Ferrari
19.  Spruzzola
20.  Casalino
21.  Michelone
22.  Cecutti
23.  Sedassari
24.  Grossi
25.  Comola
26.  Nicoli
27.  Barbieri

REVISORI  DEI  CONTI

1.     Bessone
2.     Perinu
3.     Ferro
4.     Staiano
5.      Loziori
6.     Michelone
7.     Masuero
8.     Franchino
9.     Roveda
10.   Bonati

Eugenio
Arianna
Monica
Piera  Rita
Mara
Graziella
Nicoletta
Graziella
Elisa
Maria Giuseppina

Cristiana
Carmela
Maria Grazia
Marianna
Daniela
Piera Rita
Cristiana
Manuela
Rosanna
fulvia

REVISORI  DEI  CONTI  SUPPLENTE

1.     Staiano
2.     Perinu
3.     Bessone
4.     Ferro
5.    Michelone
6.    Masuero

Marianna
Carmela
Cristiana
Maria Grazia
Piera Rita
Cristiana

voti  119

voti  115

voti  110

voti 32
voti 7
voti 6
voti 2
voti  1
voti  l
voti  1

voti 83
voti  14
voti 7
voti 6
voti 3
voti  1

Scrutinate  tutte  le  schede  votate,  preso  atto  delle  risultanze  dei  voti  espressi  e  annotati  dagli
scrutatori  il  Presidente  proclama  eletti  nel  Consiglio  Direttivo  del  Collegio  lpASvl  della  Provincia  di
Vercelli i seguenti Consiglieri:

1.      Zella

2.     Fraternali
3.      Bessi

4.     Grossi
5.     Masuero
6.    Carraro
7.     Premoli
8.      Loziori

9.     Sicuranza

Revisori dei Conti:
1.     Bessone
2.     Perinu
3.     Ferro

Revisore dei Conti Supplente
1.     Staiano

Giulio
Lorella
Monica
Luigina
Cristina
Gianluca
Elisabetta
Daniela
Maria Rosa

Cristiana
Carmela
Maria Grazia

Marianna

Pertanto,  ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art,19  del  D.P.R.  5  aprile  1950,  le  schede  contestate e  la
scheda annullata vengono vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, inserite in un plico suggellato

Collegio lpASvl della Provincia di Vercelli
Verbale delle elezioni  2018/2020

2° convocazione 3° giorno pag  ldi 5



sul  quale  vengono  apposte  le  firme  del  Presidente,  degli  scrutaton.,  del  segretario  e  il  plico  così
predisposto viene allegato al presente verbale e ne diviene parte integrante e sostanziale.

11 Presidente ritira le schede valide e ne cura la loro distruzione.

11  Presidente ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 20 del già citato  D.P.R 5 aprile  1950 n.221
in data odierna notifica il risultato delle elezioni al Consiglio Direttivo neo eletto e successivamente
in data 22 novembre 2017 ne formalizzerà la notifica attraverso la Segreteria amministrativa.
Le  operazioni  di  scrutinio  terminano  alle  ore  22,30  del  giorno  ventuno  del  mese  di  novembre
dell'anno duemiladiciassette.

11   Presidente   dichiara   chiusa   l'Assemblea   elettorale   per  il   rinnovo   delle   cariche   del   Consiglio
Direttivo  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  il  triennio  2017/2020  alle  ore  22,30  del  giorno
ventuno del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette.

11  presente verbale  redatto  in  due  copie  originali  viene  depositato  presso  gli  uffici  della  segreteria
Amministrativa  del  Collegio  lpASvl  della  Provincia  di  Vercelli  in  uno  con  il  plico  delle  elezioni  e  i
registri elettorali.

Letto confermato e sottoscritto.

lL SEGRETARIO

E....A.ì
GLI  SCRUTATORl
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eresita  Borla

lL  PRESIDENTE

Giulio Zella

L-,'```-Tì-


