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COMUNE DI IGLESIAS 
(ASSESSORATO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) 

 

QUARTIERE 

COL DI LANA 

 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI IL COMITATO DI QUARTIERE.     

      

Verbale n° 1 - elezioni. 

 

il giorno sette del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle 

ore 08:30 presso la sala riunioni del centro direzionale. 

sono presenti: 

1) Il Consigliere Comunale Monica Marongiu, in qualità di Presidente 

delegata dal Sindaco. 

2) Il dipendente Bruno Esu. 

Poiché non sono presenti nel seggio elettori di Col di Lana, il Presi-

dente propone al Sig. Esu di verbalizzare in attesa che arrivi il Signor 

Renato Citzia. 

Si procede alla verifica delle presentazioni delle candidature a nomina 

a componente del Comitato di Quartiere per il quartiere di Col di La-

na. 

Le accettazioni delle candidature sono state presentate regolarmente 
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entro la data di scadenza. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Gli iscritti alle liste elettorali sezionali di Col di Lana sono complessi-

vamente 2.615 e pertanto, ai sensi dell’articolo 15, comma 7 del rego-

lamento suddetto, “l’elezione verrà ritenuta valida nel caso in cui ab-

biano partecipato alle operazioni di voto almeno il 10 % degli aventi di-

ritto”; nel caso di specie n. 262 elettori. 

Alle ore 09:00 si procede alla raccolta del voto, con la presenza del 

Presidente del Seggio Monica Marongiu e del dipendente Bruno Esu. 

Alle ore 10:30 entra nel seggio il Signor Renato Citzia che provvederà 

alla redazione del verbale del seggio.   

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto.  

Si procede al conteggio di quanti hanno votato e, considerato che 

hanno votato n. 102 elettori, non si procede allo scrutinio in quanto 

non si è raggiunta la percentuale del 10%, che è pari a 262 elettori.  

Il Presidente del seggio chiude la seduta alle ore 14:10. 

 

 

          Il verbalizzante                                            Il Presidente  

       F.to Renato Citzia                                  F.to Monica Marongiu 

              Il dipendente 

                                      F.to Bruno Esu 


