
CORTE DI APPELLO DI ROMA

UFFICIO ELETTORALE REGIONALE DEL LAZIO
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

4 MARZO 2018

VERBALE DI SORTEGGIO

L'anno 2018, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 10:00, nei locali della Corte di
Appello.
L'Ufficio Elettorale Regionale del Lazio composto da:

dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Laura Avvisati Componente
dott.ssa Sofia Rotunno Componente
dott.ssa Gemma Carlomusto Componente
dott.ssa M. Giulia Cosentino Componente
dott.ssa Patrizia Boghi Segretario

si è riunito per procedere alla operazione di sorteggio prevista dall'art. 11 lett. a)
del D. Lgs. 20/12/1993, n. 533 e successive modificazioni;

Si da atto che i delegati delle liste ammesse sono stati regolarmente convocati e
che sono presenti i sigg.: 'p '
1 CASAPOUND delegato sig. Manc in i Noah

2 POTERE AL POPOLO delegato sig. Becchis Michela

3 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA delegato sig. Leonardi Danilo

4 LIBERI e UGUALI delegato sig. Zuppello Stefano

5 FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE delegato sig. Taddei Roberto

6 +EUROPA con EMMA BONIMO delegato sig. Arista Stefano

7 MOVIMENTO 5 STELLE delegato sig. Perill i Marco

8 ITALIA EUROPA INSIEME delegato sig. Anello Gaspare

9 PARTITO DEMOCRATICO delegato sig. D'Alessandro Giancarlo

10 CIVICA POPOLARE LORENZIN delegato sig. Chinn i Michelangelo

11 NOI con L'ITALIA - UDC delegato sig. Petitta Francesco

Si procede al primo sorteggio per stabilire il numero d'ordine da assegnare alle
coalizioni e alle liste non collegate.



Vengono predisposti 13 biglietti contenenti i nomi delle coalizioni come da
comunicazione dell'Ufficio Centrale Nazionale pervenuta T8.02.2018 e delle liste non
collegate presentate ed ammesse dall'Ufficio elettorale Regionale del Lazio per
l'elezione del Senato.

I biglietti come sopra descritti vengono vidimati dal Presidente dell'Ufficio
elettorale Regionale del Lazio, piegati singolarmente ed inseriti in un'urna rotante e
trasparente. Quindi, una persona estranea all'ufficio sopra intestato procede
all'estrazione di un biglietto per volta, previa rotazione dell'urna.

Si da atto che risultano:

5° estratto

1° estratto
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Ultimato il sorteggio relativo alle coalizioni e alle liste non collegate, si passa a
quello relativo alle liste presenti all'interno di ciascuna coalizione.

A questo punto, con metodo identico a quello sopra descritto, vengono
predisposti n. 4 biglietti contenenti i simboli delle liste appartenenti alla prima
coalizione sorteggiata col n. 4; i biglietti estratti vengono aperti nell'ordine dal
Presidente che da pubblica lettura del loro contenuto.

L'esito del sorteggio della prima coalizione è il seguente:

4° estratto

2° estratto

3° estratto

J^insieme
1° estratto

Ultimato il sorteggio relativo alla prima coalizione, con metodo identico a quello
sopra descritto, vengono predisposti n. 4 biglietti contenenti i simboli delle liste
appartenenti alla seconda coalizione sorteggiata col n. 6; i biglietti estratti vengono
aperti nell'ordine dal Presidente che da pubblica lettura del loro contenuto.



L'esito del sorteggio della seconda coalizione è il seguente:

1° estratto

3° estratto
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2° estratto

4° estratto

L'Ufficio rinumera tutte le liste e da atto che l'ordine generale sul manifesto
risulta essere:

potere.*.
i popolo!



8°
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18°
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19'

Le operazioni del sorteggio sono concluse alle ore 11,25, in ordine alle stesse non vi sono
state obiezioni da parte dei delegati delle liste. Il Presidente dispone che l'esito del sorteggio sia
comunicato, a cura della segreteria ed alla Prefettura.

Si allegano gli elenchi dei candidati delle liste ammesse che costituiscono parte integrante del
presente verbale.
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