
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO 

E DEL CONSIGLIO COMUNALE – ANNO 2014 

 

COMUNE DI ALBIATE – PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI  

DELL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI 

 

§1 Insediamento dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni 

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di maggio alle ore 

________________ nella sala sita in Viale delle Rimembranze 20 sede dell’Ufficio 

Elettorale della prima sezione del Comune a norma dell’art. 67 del T.U. 16.05.1960 n. 

570 si sono riuniti per procedere alle operazioni previste dall’art. 71 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267 i Signori Longoni Massimo, Riva Elena, Ciabattoni Marco 

Maurizio Fiovo, Agazzi Emanuele e Bernardi Monica nella loro qualità di Presidenti dei 

seguenti Uffici Elettorali di Sezione del Comune di Albiate: sezione 1, sezione 2, 

sezione 3, sezione 4, sezione 5.  

Presiede l’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni il Sig. Longoni Massimo 

Presidente dell’Ufficio Elettorale della prima sezione. 

Assiste alla seduta il Sig. Beccalli Paolo Francesco Segretario dell’Ufficio 

Elettorale della prima sezione che svolge le funzioni di segretario dell’Adunanza 

medesima. 

 

 

§2 Riepilogo dei voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco 

nelle singole sezioni del Comune.  

Riconosciuto che il numero degli intervenuti è legale a norma dell’art. 67 

ultimo comma del T.U. 16.05.1960 n. 570; constatato che in tutti gli Uffici Elettorali di 

Sezione del Comune è stato compiuto lo scrutinio e che sono regolarmente pervenuti 

i verbali delle operazioni di tutte le sezioni, si procede alle operazioni prescritte 



dall’art. 67, riassumendo come appresso in primo luogo i voti attribuiti a ciascun 

candidato alla carica di sindaco 

 

SEZ                                   

DIEGO 

CONFALONIERI CLAUDIO CRIPPA

1 365 305

2 395 274

3 337 302

4 339 304

5 339 344

TOT 1775 1529  

 

 

§3 Proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco 

L’Adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione 
del sindaco, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuta comunque 
in possesso – che, nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per 
essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente 
alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di 
incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 
2012, n. 235.  

Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati il 

presidente dell’Adunanza tenuto presente il disposto dell’art. 71 co. 6 Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, in base al quale è proclamato eletto alla carica di 

sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, 

accerta che il candidato DIEGO CONFALONIERI ha riportato tra tutti i candidati alla 

carica di sindaco il maggior numero di voti validi, cioè n. 1775 voti validi. 

Quindi il presidente, alle ore _________ del giorno ventisei maggio 

duemilaquattordici proclama eletto sindaco di ALBIATE il sig. DIEGO CONFALONIERI, 

salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 41 Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 



§4 Determinazione della cifra elettorale di lista 

Il Presidente dell’Adunanza passa a determinare la cifra elettorale delle liste 

di candidati nelle singole sezioni del Comune. A tal fine il Presidente, considerato che 

a norma dell’art. 71 comma 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, a ciascuna 

lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti 

quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco con essa collegato (paragrafo 3) , 

attesta che ciascuna lista di candidati ha riportato la seguente cifra elettorale: 

per la lista numero 1 avente il contrassegno CON ALBIATE – LEGA NORD – 

FORZA ITALIA –SiAMO ALBIATE   

    cifra elettorale di lista: 1775 

per la lista numero 2 avente il contrassegno UNITI PER ALBIATE 

    cifra elettorale di lista: 1529 

 

TOTALE dei voti di lista validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni del 

Comune 

            3304 

 

 

§5 Determinazione della cifra individuale dei candidati alla carica di 

consigliere comunale 

Il Presidente dell’Adunanza somma i voti di preferenza validi che i singoli 

candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista hanno riportato in tutte 

le sezioni del Comune, come è riportato nei prospetti dei modelli 306/I-AR e 

determina la cifra individuale di ciascuno candidato che è costituita dalla cifra 

elettorale della lista cui il candidato appartiene aumentata dei voti di preferenza 

come risulta dai seguenti prospetti: 

 

 



LISTA N.1 AVENTE IL CONTRASSEGNO 

CON ALBIATE – LEGA NORD – 

FORZA ITALIA – SiAmo ALBIATE 

 

Voti di lista validi complessivamente 

ottenuti in tutte le sezioni del Comune 

n. 1775 

(millesettesentosettantacinque) 

 

nome e cognome del 

candidato alla carica di 

consigliere comunale

numero 

complessivo 

di preferenze

cifra 

individuale

RINA LAZZARIN 97 1872

GABRIEL USAI 62 1837

ALBERTO DE MORI 64 1839

BARBARA SPINELLI 49 1824

GIULIO ENEA 

REDAELLI 134 1909

NORBERTO IELPO 72 1847

CARLO ZANIN 39 1814

FABRIZIO 

CONFALONIERI 71 1846

MONICA ERNESTA 

ALBERTA LONGONI 80 1855

OLMO CONSONNI 49 1824

FULVIO LONGONI 15 1790

NICOLETTA BAICHIN 65 1840

TOTALE 797 22097  

LISTA N.2 AVENTE IL CONTRASSEGNO 

UNITI PER ALBIATE 

 

 

Voti di lista validi complessivamente 

ottenuti in tutte le sezioni del Comune 

n. 1529 

(millecinquecentoventinove) 

 

nome e cognome del 

candidato alla carica di 

consigliere comunale

numero 

complessivo 

di preferenze

cifra 

individuale

CINZIA BORDON 89 1618

ALESSANDRO 

GIANPAOLO CORBETTA
49 1578

MARIA ANGELA 

LONGONI detta 

MARIELLA 136 1665

LUCA ANOARDO 75 1604

VALERIA CORBETTA 42 1571

RICCARDO PASQUALE 

LISSONI 13 1542

MARIA GRAZIA MARINI 19 1548

MAURO GIUSEPPE 

MOTTA 43 1572

ANTONIO RISTALLO 37 1566

ADELIO TAGLIABUE 32 1561

ALBERTO VILLA 25 1554

GUGLIELMO MARIA 

ZORLONI 31 1560

TOTALE 591 18939  



§6 Attribuzione del numero dei seggi di consigliere comunale alla lista 

collegata con il candidato proclamato eletto sindaco 

Determinate come sopra la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra 

individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, il presidente 

dell'Adunanza accerta che la lista n. 1 avente il contrassegno CON ALBIATE 

CONTINUITA’ DIALOGO è collegata con il candidato proclamato eletto sindaco 

(paragrafo 3). 

Pertanto, a norma dell'art. 71, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, procede all'attribuzione alla predetta lista dei due terzi dei seggi 

assegnati al consiglio comunale. 

A tal fine, considerato che il numero dei seggi assegnati al consiglio comunale 

è di n. 12 (DODICI), accerta che i due terzi di detto numero è pari a 8 (OTTO= e 

pertanto procede all'attribuzione alla lista n. 1 avente il contrassegno CON ALBIATE 

CONTINUITA’ DIALOGO di n. OTTO seggi di consigliere comunale. 

 

§ 7 Ripartizione del numero dei seggi tra le liste non collegate con il 

candidato proclamato eletto Sindaco. 

Il presidente dell'Adunanza, successivamente, procede alla ripartizione dei 

restanti seggi, determinati in n. QUATTRO (ottenuti sottraendo, dal numero dei seggi 

complessivamente assegnati al consiglio comunale, cioè n. DODICI seggi, il numero 

dei seggi attribuito a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo precedente, cioè 

n. OTTO seggi) tra le seguenti liste non collegate con il candidato proclamato Sindaco: 

Lista n. 2 avente il contrassegno UNITI PER ALBIATE che ha riportato la cifra 

elettorale di lista n. 1529; 

A tal fine il presidente procede alle seguenti operazioni: 

a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 sino a 

QUATTRO, che è il numero dei seggi che devono essere ancora attribuiti, ed ottiene i 

quozienti di cui al prospetto modello n. 306/IIAR facenti parte integrante del presente 

verbale; 

b) sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti nel numero di QUATTRO, 

uguale al numero dei restanti consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria 

decrescente e, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, segnando prima 

quello appartenente alla lista che ha riportato la maggiore cifra elettorale. 



La graduatoria dei quozienti, ciascuno dei quali seguìto dall’indicazione del 

contrassegno della lista cui appartiene, è la seguente: 

1) 1529,0000 Lista n. 2 avente il contrassegno UNITI PER ALBIATE; 

2) 764,5000 Lista n. 2 avente il contrassegno UNITI PER ALBIATE; 

3) 509,6667 Lista n. 2 avente il contrassegno UNITI PER ALBIATE; 

4) 382,2500 Lista n. 2 avente il contrassegno UNITI PER ALBIATE. 

 

 

§ 8 Determinazione del numero dei seggi di consigliere comunale spettante 

a ciascuna lista di candidati non collegata con il candidato eletto Sindaco 

Il presidente dell'Adunanza, considerato che, a norma dell'art. 71 comma 8, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ciascuna lista spettano tanti seggi di 

consigliere comunale quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella 

graduatoria di cui al paragrafo precedente, dichiara che alla lista n. 2 avente il 

contrassegno UNITI PER ALBIATE che ha nella graduatoria n. QUATTRO quozienti, 

spettano posti di consigliere n. QUATTRO. 

 

 

§ 9. – Determinazione della graduatoria dei candidati alla carica di 

consigliere comunale in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale riportata 

da ciascuno di essi 

Il presidente dell'Adunanza, in base alle cifre individuali dei singoli candidati 

alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista (paragrafo 5) e tenuto presente 

che, a parità di cifra individuale, la precedenza nella graduatoria è determinata 

dall’ordine d’iscrizione nella lista, stabilisce per ciascuna lista la graduatoria dei 

candidati alla carica di consigliere comunale come appresso: 



LISTA N.1 AVENTE IL CONTRASSEGNO 

CON ALBIATE – LEGA NORD – 

FORZA ITALIA – SiAmo ALBIATE 

 

 

nome e cognome del 

candidato alla carica di 

consigliere comunale

numero 

complessivo 

di preferenze

cifra 

individuale

GIULIO ENEA 

REDAELLI 134 1909

RINA LAZZARIN 97 1872

MONICA ERNESTA 

ALBERTA LONGONI 80 1855

NORBERTO IELPO 72 1847

FABRIZIO 

CONFALONIERI 71 1846

NICOLETTA BAICHIN 65 1840

ALBERTO DE MORI 64 1839

GABRIEL USAI 62 1837

BARBARA SPINELLI 49 1824

OLMO CONSONNI 49 1824

CARLO ZANIN 39 1814

FULVIO LONGONI 15 1790

TOTALE 797 22097  

LISTA N.2 AVENTE IL CONTRASSEGNO 

UNITI PER ALBIATE 

 

 

 

nome e cognome del 

candidato alla carica di 

consigliere comunale

numero 

complessivo 

di preferenze

cifra 

individuale

MARIA ANGELA 

LONGONI detta 

MARIELLA 136 1665

CINZIA BORDON 89 1618

LUCA ANOARDO 75 1604

ALESSANDRO 

GIANPAOLO CORBETTA
49 1578

MAURO GIUSEPPE 

MOTTA 43 1572

VALERIA CORBETTA 42 1571

ANTONIO RISTALLO 37 1566

ADELIO TAGLIABUE 32 1561

GUGLIELMO MARIA 

ZORLONI 31 1560

ALBERTO VILLA 25 1554

MARIA GRAZIA MARINI 19 1548

RICCARDO PASQUALE 

LISSONI 13 1542

TOTALE 591 18939  



§ 10 – Eventuali motivi di ineleggibilità 

Il presidente dell’Adunanza, prima di procedere alla proclamazione, interpella 

gli elettori presenti per conoscere se sussistano motivi di ineleggibilità nei confronti 

dei candidati che devono essere proclamati eletti e legge i loro nomi. 

Il presidente fa quindi constatare che nessun motivo di ineleggibilità è stato 

denunziato. 

 

 

§ 11. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale 

L’Adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione 

degli eletti, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuta comunque 

in possesso – che, nei confronti dei candidati per i quali la proclamazione sta per 

essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente 

alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di 

incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 

2012, n. 235. 

Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati il 

presidente dell’Adunanza, alle ore ............................. del giorno ventisei maggio 2014, 

tenendo presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista (paragrafi 6 ed 8) – e 

considerato che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza dev’essere 

attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima a norma dell’art. 71, 

comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – in base alla 

graduatoria dei candidati di ciascuna lista (paragrafo 9) proclama eletti consiglieri 

comunali del Comune di ALBIATE (salve le definitive decisioni del consiglio comunale, 

a termini dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267): 

per la lista n. 1 avente il contrassegno CON ALBIATE CONTINUITA’ DIALOGO 

collegata con il candidato proclamato eletto sindaco, alla quale spettano seggi n. 

OTTO SEGGI i sigg. Giulio Enea Redaelli, Rina Lazzarin, Monica Ernesta Alberta 

Longoni, Norberto Ielpo, Fabrizio Confalonieri, Nicoletta Baichin, Alberto De Mori, 

Gabriel Usai; 

per la lista n. 2 avente il contrassegno UNITI PER ALBIATE alla quale spettano 

seggi n. QUATTRO, il sig. CLAUDIO CRIPPA, candidato alla carica di sindaco non 

risultato eletto, nonché i sigg. Maria Angela Longoni detta Mariella, Cinzia Bordon, 

Luca Anoardo. 



 

 

§ 12. – Elenchi dei candidati di ciascuna lista non eletti 

Agli effetti dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, vengono indicati nei seguenti elenchi i candidati alla carica di consigliere 

comunale di ciascuna lista non eletti, nell’ordine risultante dagli elenchi di cui al 

paragrafo 9: 

 

LISTA N.1 AVENTE IL CONTRASSEGNO 

CON ALBIATE – LEGA NORD – 

FORZA ITALIA – SiAmo ALBIATE 

 

 

nome e cognome del 

candidato alla carica di 

consigliere comunale

numero 

complessivo 

di preferenze

cifra 

individuale

BARBARA SPINELLI 49 1824

OLMO CONSONNI 49 1824

CARLO ZANIN 39 1814

FULVIO LONGONI 15 1790

TOTALE 152 7252  

LISTA N.2 AVENTE IL CONTRASSEGNO 

UNITI PER ALBIATE 

 

 

nome e cognome del 

candidato alla carica di 

consigliere comunale

numero 

complessivo 

di preferenze

cifra 

individuale

ALESSANDRO 

GIANPAOLO CORBETTA
49 1578

MAURO GIUSEPPE 

MOTTA 43 1572

VALERIA CORBETTA 42 1571

ANTONIO RISTALLO 37 1566

ADELIO TAGLIABUE 32 1561

GUGLIELMO MARIA 

ZORLONI 31 1560

ALBERTO VILLA 25 1554

MARIA GRAZIA MARINI 19 1548

RICCARDO PASQUALE 

LISSONI 13 1542

TOTALE 291 14052  

 

 

§§ 12. –  24 […]  



(si omettono in quanto relativi a casistica che non ricorre) 

 

§ 25 – Decisioni su eventuali incidenti 

Il presente verbale è compilato in due esemplari; esso viene letto e seduta 

stante firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti 

dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni. 

Un esemplare, unitamente ai prospetti che formano parte integrante del 

verbale, chiuso in un plico sigillato con bollo dell’ufficio elettorale della 1a sezione e 

la firma del presidente e di almeno due componenti dell’Adunanza, è subito portato 

alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo da due componenti dell’Adunanza 

stessa insieme ai verbali di tutte le sezioni ed ai plichi contenenti le schede valide. 

L’altro esemplare viene depositato nella segreteria del Comune insieme a tutti 

i prospetti che formano parte integrante del verbale. 

Dopo di che l’Adunanza dei presidenti delle sezioni viene sciolta. 

 

Il presidente dell’ufficio elettorale della 1a sezione del Comune 
 
.................................................................................... 
 
 
Il segretario dell’ufficio elettorale della 1a sezione del Comune 
 
.................................................................................... 
 
 
I presidenti delle altre sezioni del Comune 
 
.................................................................................... 
 
.................................................................................... 
 
.................................................................................... 
 
.................................................................................... 
 
.................................................................................... 


