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ELEZIONI DI N.4 RAPPRESENTANTI SU BASE PROVINCIALE 

ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA REGIONALE GIOVANILE DEL 20 

FEBBRAIO 2020 IN ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 
 

PROCESSO VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEI CANDIDATI ELETTI 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venti (20) del mese di febbraio, alle 

ore 16:00, in via Giuseppe Garibaldi n. 89, nella sede di Palazzo Riccio di Morana 

del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il sottoscritto GIUSEPPE SCALISI, 

nato a Palermo il 17/04/1959 - Segretario Generale del Libero Consorzio 

Comunale di Trapani nominato con determinazione commissariale n.9 del 

31/07/2015 – assistito dal dipendente GIUSEPPE MARTINICO (matricola 703), 

dipendente a tempo indeterminato del Libero Consorzio comunale di Trapani 

(già Provincia Regionale) componente dell’Ufficio Elettorale, costituito con 

determinazione del Segretario Generale n.1 del 10 febbraio 2020; 

 

RICHIAMATE 

 

la circolare n.2 del 27/01/2020, prot n.1040, e la circolare n.3 del 05/02/2020, 

prot n.1459, del Dipartimento regionale Autonomie Locali che assegnano alle 

Consulte giovanili comunali la competenza a redigere le liste dei candidati nel 

rispetto delle disposizioni previste al riguardo dalla legge regionale 13 

novembre 2019, n.18. 

RICHIAMATA 

 

la nota del Comune di Alcamo, acquisita al protocollo del Libero Consorzio 

comunale di Trapani col  n.4384 del 10/02/2020 con la quale è stata trasmessa 

la lista contenente n.6 (sei) candidati denominata “Dai Territori per i Territori”, 

con espresso richiamo al rispetto delle disposizioni previste al riguardo dalla 

legge regionale n.18/2019. 

PRESO ATTO 

 

della ricezione della nota di trasmissione prot. n. 14580 del 20/02/2020 inviata 

dal Comune di Alcamo avente per oggetto “Invio n.2 verbali e le schede elettorali 

per le elezioni di n. 4 candidati all’Assemblea della Consulta Regionale Giovanile 
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del 20/02/2020.” con allegato plico sigillato, introitati al protocollo generale in 

entrata del Libero Consorzio comunale di Trapani al n.6059 del 20/2/2020. 

 

VERIFICATA 

 

l’integrità esteriore del plico sigillato con nastro adesivo cartaceo sul lembo di 

chiusura ed ivi siglato con tre timbri tondi del Comune di Alcamo Direzione 

Prima Area 4; 

PROCEDE 

 

all’apertura dello stesso all’interno del quale viene rinvenuta la seguente 

documentazione: 

 

1. Registro votanti redatto su foglio formato A4 con firma e identificazione 

degli elettori votanti, siglato dalla Commissione elettorale; 

2. Verbale in duplice originale delle operazioni di voto e dello scrutinio a firma 

della Commissione Elettorale composto da tre fogli formato A4, senza 

l’utilizzo delle facciate interne, che riporta il timbro e la sigla di uno dei 

componenti della Commissione Elettorale su ogni facciata e, nella terza 

pagina, la firma dei componenti della Commissione elettorale e del 

Segretario Verbalizzante; 

3. Dichiarazione di impossibilità a partecipare alle elezioni del Presidente della 

Consulta Giovanile del Comune di Favignana, richiamata e allegata al Verbale 

della Commissione Elettorale; 

4. N. 2 (due) schede elettorali votate riportanti timbro e sigla di un componente 

della Commissione Elettorale; 

5. Scheda non riportante espressione di voto timbrata e siglata da uno dei 

componenti della Commissione Elettorale. 

 

Ciascuna delle tre schede elettorali sopradette riportano sul retro la sigla 

dei componenti e del Segretario della Commissione Elettorale. 

 

PRESO ATTO 

 

Dell’esito dello scrutinio riportato a pagina tre del verbale delle operazioni 

elettorali si procede alla proclamazione degli eletti, come segue: 
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1. Cusumano Emanuele nato a Palermo il 11/07/1997 che ha riportato n.2 

(due) preferenze e che a parità di voti risulta il candidato più giovane 

rispetto a Cusenza Giovanni Marco nato a Erice il 13/02/1993; 

2. Cusenza Giovanni Marco nato a Erice il 13/02/1993 che ha riportato n.2 

(due) preferenze; 

3. Giangrasso Pietro nato a Erice il 06/04/1996 che ha riportato n. 1 (una) 

preferenza, e che a parità di voti risulta il candidato più giovane rispetto a 

Bongiorno Gaspare nato a Erice il 24/11/1995 e Provenzano Daniele Vito 

Savio nato a Palermo il 08/03/1993; 

4. Bongiorno Gaspare nato a Erice il 24/11/1995 che ha riportato n. 1 

(una) preferenza, e che a parità di voti risulta il candidato più giovane 

rispetto a Provenzano Daniele Vito Savio nato a Palermo il 08/03/1993. 

 

Il presente processo verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Trapani per 30 giorni, nonché 

trasmesso al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ai sensi e per gli 

effetti di quanto indicato nelle circolari n.2 del 27/01/2020 e n.3 del 

05/02/2020. 

 

Al fine di garantire la maggiore diffusione possibile dell’esito del turno 

elettorale per l’elezione di n. 4 rappresentanti su base provinciale all’Assemblea 

della Consulta Regionale Giovanile il presente processo verbale verrà inviato ai 

24 comuni della Provincia di Trapani affinché ne facciano diffusione mediante i 

propri siti istituzionali. 

 

Il presente processo verbale delle operazioni di proclamazione dei 

candidati eletti si chiude alle ore 17:30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
         Il Dipendente       Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe Martinico      Dott. Giuseppe Scalisi 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
firma autografa. 


