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Città di Carlentini (SR) 

Prot. N. 0012100 ·Arrivo 

del13-06-2018 

Categoria 2 Classe l Estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale 

Proclamazione alla carica di sindaco 

Il presidente dell'ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 3, comma 4, l.r. n.35\1997, modificata 
dall'art. 2, comma 4, l.r. n.17\2016, in base al quale ha proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il 
maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi e che nessun 
altro dei candidati abbia conseguito un risultato pari o superiore al40% dei voti validi, accerta che il 
candidato sig. Giuseppe Stefio ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco, la maggioranza dei voti 
validi e cioè N. 5066 voti validi, pari al 50,67%. 

Quindi il presidente alle ore 17:00 del giorno 13 Giugno 2018 proclama eletto alla carica di sindaco 

del comune di Carlentini il Sig. Giuseppe Stefio, collegato ai seguenti gruppi di lista: Ora Carlentini, Lista 

Civica Cittadini Carlentini Nord, Lista .Civica con Giuseppe Stefio Sindaco, ~rima Carlentini, ... Continl.la 

Carlentini. 
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Membri 
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