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CORTE DI APPELLO DI R O M A 

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE 
LAZIO UNO - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

VERBALE DI SORTEGGIO 

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di Febbraio, alle ore 14,30 in Roma, presso la Corte di Appello. 
l'Ufficio Centrale circoscrizionale Lazio 1, composto dai signori: 

• DOTT. PANNULLO NICOLA 	 Presidente 
• DOTT. RUSSO PAOLO 	 Componente effettivo 
• DOTT.SSA TUCCI MARINA 	 Componente supplente 
• SIG. CAMARRONE GIANFRANCO 	 Segretario 

Il Presidente dà atto delle liste e dei candidati ammessi come da elenchi allegati parte integrante al 
presente verbale. 

Procede alle operazioni previste dall'art.24 nr.2 DPR 361/1957 e successive modifiche. 

Si dà atto che i delegati delle liste presentate sono stati regolarmente convocati e che sono presenti i 
seguenti delegati: ,4\  
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Si procede al PRIMO SORTEGGIO per stabilire il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e 
alle liste non collegate. 

Si predispongono nr.13 biglietti su ciascuno dei quali è scritto il nome delle coalizioni e delle liste 
non collegate - come da dichiarazione dell' Ufficio Centrale Nazionale del 08/02/2018-presentate 
ed ammesse nella circoscrizione Lazio 1 per l'elezione alla Camera dei Deputati. 

I biglietti come sopra descritti vengono vidimati dal Presidente dell'Ufficio piegati singolarmente 
ed inseriti in una rotante trasparente. 
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estratte nell 'ordine: 

Quindi, una persona estranea a questo ufficio, procede all'estrazione di un biglietto per volta previa 
rotazione dell'urna. 
Si dà atto che dalla estrazione risultano: 
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Si procede quindi al SECONDO SORTEGGIO per stabilire, nell'ambito della stessa coalizione, 
l'ordine dei contrassegni delle liste collegate. 	 - 
Rjlevato che nel primo sorteggio la coalizione prima estratta è risultata essere: 

...... 

Per la coalizione prima estratta. si  predispongono nr.4 biglietti, su ciascuno dei quali sono riportati i 
simboli e la denominazione delle liste. 

I biglietti come sopra descritti, vengono vidimati dal Presidente dell'Ufficio, piegati singolarmente 
ed inseriti in una rotante trasparente. 

Quindi, una persona estranea a questo ufficio, procede all'estrazione di un biglietto per volta previa 
rotazione dell'urna. 

Rilevato che nel primo sorteggio la coalizione seconda estratta è risultata essere: 
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Per la coalizione seconda estratta, si predispongono nr.4 biglietti, su ciascuno dei quali sono 
riportati i simboli e la denominazione delle liste. 

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



Si dà atto che risultano estratte nell'ordine: 

Esaurite tutte le estrazioni, l'Ufficio numera nuovamente tutte le liste e quindi l'ordine generale sul 
manifesto risulta essere il seguente: 
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L'operazioni 11 sorteggio hanno termine alle ore AW in ordine alle stesse non vi sono obiezioni 
da parte dei delegati di lista presenti 

Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore 

IL PRESIDENTE 

I rPONTI 

IL S9pTAWJ 


