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ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 22 GIUGNO 2015, N. 1

PRESIEDE IL PRESIDENTE PROVVISORIO GIOVANNI MAGGI

Consiglieri segretari provvisori Manuela Bora e Mirco Carloni

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
(Articolo 13, comma 1 e 2, dello Statuto regionale – Articoli 4 e 5 del Regolamento interno)

Il Presidente ricorda che l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa è disciplinata
dall'articolo 13, commi 1 e 2, dello Statuto regionale. In base alla normativa citata si procede a
scrutinio segreto, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome del prescelto sull'apposita
scheda che sarà distribuita. Non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista nessuna
discussione, essendo l'Assemblea legislativa riunita in funzione di seggio elettorale. Possono,
invece, essere presentate candidature alla carica di Presidente.
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Per garantire una maggiore riservatezza e regolarità nelle operazioni di voto sono state previste le
modalità che seguono.
Un Consigliere Segretario effettuerà la chiamata dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico.
Ciascun Consigliere chiamato ritirerà la scheda di voto dal commesso posto alla destra del tavolo
della Presidenza e si recherà nella zona retrostante dove è stato allestito un seggio per esprimere il
proprio voto; successivamente deporrà la scheda nell'urna sistemata sulla parte sinistra del tavolo
della Presidenza.
Invita pertanto il Consigliere segretario Mirco Carloni a spostarsi accanto alla collega Manuela
Bora al fine di vigilare, entrambi, sulla regolarità delle operazioni di voto.
Ricorda, inoltre che ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del Regolamento interno
dell'Assemblea legislativa, la votazione a scrutinio segreto è valida se il numero delle schede
deposte nell'urna non è inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati all'Assemblea
medesima, cioè 17 schede; che ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto regionale, per
l'elezione del Presidente dell'Assemblea nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti assegnati all'Assemblea stessa, cioè 16 voti, mentre alla terza votazione è
sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Non sono voti validamente espressi quelli
risultanti da schede bianche o nulle. In caso di parità si dovrà procedere ad ulteriori scrutini ai
sensi dell' art 5 comma 2 del Regolamento interno.
Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Busilacchi (presenta la candidatura del
consigliere Mastrovincenzo), indice la votazione a scrutinio segreto.
Il Consigliere Segretario Bora effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
O M I S S I S
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

31

SCHEDE BIANCHE

N.

9

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

22

Ha ricevuto voti:
ANTONIO MASTROVINCENZO N. 22
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Il Presidente proclama eletto Presidente dell’Assemblea legislativa regionale il consigliere
Antonio Mastrovincenzo che ne assume le funzioni.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO
F.to Giovanni Maggi

I CONSIGLIERI SEGRETARI PROVVISORI

F.to Manuela Bora

F.to Mirco Carloni

