CITTÁ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari
Servizio Elettorale
ELEZIONI COMUNALI 10 GIUGNO 2018
DISCIPLINA DEL CALENDARIO COMIZI BALLOTTAGGIO

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 18.15, si è svolta, presso la sede dei servizi demografici,
come da convocazione per le vie brevi dei candidati-Sindaco ammessi al ballottaggio, la riunione per la disciplina
dei comizi elettorali da sabato 16 a venerdì 22 giugno.
Alla riunione sono presenti:
- il Dirigente del I Settore dott. LucaNicoletti;
- Il Responsabile del Servizio Elettorale dott. Giovanni Murgese;
- Il sig. Carlo Ancona delegato del candidato sindaco Rosa Melodia;
- Il sig. Nicola Tafuni, delegato del candidato sindaco Giovanni Saponaro.
_______________________________________________________________________________
Il dott. Murgese comunica ai presenti che come di consueto le piazze che il comune mette a disposizione, ai due
candidati sindaci ammessi al ballottaggio, sono Piazza Duomo e Piazza Repubblica e nel contempo riferisce che
la sala consiliare non sarà disponibile causa i lavori dell'Ufficio Elettorale Centrale.
Il dott. Murgese informa i presenti che l'Ufficio Elettorale ha stilato un calendario, per entrambe le piazze, da
sabato 16 a venerdì 22 giugno con due fasce orarie, la prima dalle 19,30 alle 21,00 e la seconda dalle 21,00 alle
22,30 proponendo di procedere ad un unico sorteggio per gli spazi di Piazza Duomo riferiti a sabato 16 giugno.
Gli spazi ai due candidati sindaci, partendo dal calendario di Piazza Duomo del 16 giugno, si alternerebbero sia
come giorno che come Piazza sino a venerdì 22.
I delegati dei sindaci concordano con quanto proposto e si procede al sorteggio che vede come primo estratto il
candidato Melodia che occuperà Piazza Duomo sabato 16 alle 19,30 e di conseguenza il candidato Saponaro
potrà usufruire dello spazio dalle 21,00 alle 22,30.
Si pocede a stilare, come sopra descritto, gli spazi per le due Piazza per l'intero periodo (All. 1 e 2).
Si precisa che le altre Piazze saranno concesse a richiesta degli interessati previa autorizzazione del Comando dei
Vigili Urbani in alternativa ai turni già assegnati
La riunione termina alle ore 18:45.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del comune e trasmesso alle forze dell’ordine.
Altamura, 15/06/2018

