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Alle ore 14.00' (quattordici e zero minuti), il Presidente dichiara chiusa la votazione.
In base alla lista compilata dal segretario, l'ufficio accerta che il numero dei magistrati onorari votanti è
177; quindi la lista è chiusa in un piego su cui appongono la firma il Presidente e il segretario.
Il Presidente procede quindi allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati onorari con funzioni
giudicanti, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; lette a voce alta la lista e i nomi dei
candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno dei componenti che, insieme al
segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato.
Analoga procedura viene seguita per lo spoglio dei voti relativi alla elezione dei magistrati onorari con
funzioni requirenti.
Terminato lo spoglio, alle ore 15.15 ,vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati
dalle liste e , all'interno di esse, da ciascun candidato.
L'ufficio dà atto che il numero complessivo dei voti validi espressi per l'assegnazione dei seggi ai magistrati
onorari di pace è di numero 175, dovendosi escludere una scheda bianca e una scheda nulla in quanto
contenente il voto in favore di soggetto non candidato nella categoria giudicanti, bensì in quella requirenti.
(Lo Re Claudio).
Le schede bianche e le schede nulle vengono inserite in un'unica busta, siglata dal Presidente e dal
segretario.
POiché il numero di seggi da assegnare per l'elezione dei magistrati onorari di pace è di 2 viene determinato
il quoziente base in 87,5 (175/2).
Si dà atto che la cifra elettorale delle singole liste presentate è la seguente:
Lista n. 2 Uniti per la Giustizia (U.N.LM.O.)
Lista n. 3 Giudici di Pace
Lista n. 4 Federmot

Voti n.
Voti n.
Votino

92
58
25

Si dà atto che la cifra elettorale di ciascun candidato di ciascuna lista è la seguente
Lista n. 2 Uniti per la Giustizia (U.N.I.M.O.)
Stefania Cacciala
Francesca Aprile

Voti n.
Voti n.

8S
7

Lista n. 3 Giudici di Pace
Rosa Anna Tremoglie
Giovanna Pitrolo

Voti n.
Voti n.

40

lista n. 4 Federmot
Tiziana Graziella Falsaperla

18

L'ufficio procede all'assegnazione dei seggi mediante la divisione della cifra elettorale con il quoziente base.
Alla lista n. 2 Uniti per la Giustizia (U.N.I.M.O.) viene assegnato 1 seggio con il resto di·4,5;
alla lista n. 3 Giudici di Pace viene assegnato un seggio, nonostante non abbia raggiunto il quoziente,
avendo un resto maggiore rispetto alle altre liste.
alla lista n. 4 Federmot vengono assegnati O seggi;
Pertanto il seggio assegnato alla lista n. 2 Uniti per la Giustizia (U.N.I.M.O) viene attribuito a Stefania
Cacciola.
Il seggio assegnato alla lista n. 3 Giudici di Pace viene attribuito a Rosa Anna Tremoglie.
L'ufficio dà atto che il numero complessivo dei voti validi espressi per l'assegnazione dei magistrati
requirenti è di numero 163, dovendosi escludere n. 7 schede bianche e n. 7 schede nulle: queste vengono
dichiarate nulle perché: n. 2 schede non riportano alcuna indicazione e sono stati sbarrati gli spazi destinati
all'espressione del voto; n. 2 presentano il nominativo di soggetto non candidato nella categoria dei V.P.O.
(Cacciola Stefania); n. 2 presentano sovrapposizione di nominativi differenti in parte deletati; 1 scheda
presenta l'indicazione di un candidato non corrispondente alla lista di indicata.

Le schede bianche e le schede nulle vengono inserite in un'unica busta, siglata dal Presidente e dal
segretario.
Poiché il numero di seggi da assegnare per l'elezione dei magistrati requirenti è pari ad 1 viene determinato

il quoziente base in 163 (163/1).
Si dà atto che dal verbale risulta che la cifra elettorale delle singole liste e dei candidati è la seguente:
Lista n. 1 Vice procuratori onorari indipendenti
Candidato: Concetta Mortellaro
Lista n. 2 Uniti per la Giustizia (U.N.I.M.O.)
Candidato: Claudio Lo Re

Voti n.

72

Voti n.

91
di cui 1 assegnato solo
alla lista

Il seggio viene assegnato alla lista più votata e, dunque, alla lista n. 3 Uniti per la Giustizia (U.N.I.M.O) .
Pertanto il seggio assegnato alla lista N. 2 viene attribuito a Claudio Lo Re.
Si procede pertanto alla proclamazione degli eletti nelle persone di:
Stefania CACCIOLA e di Rosa Anna TREMOGLIE quali componenti della magistratura onoraria giudicante;
e di Claudio LO RE quale componente della magistratura onoraria requirente.
Le operazioni hanno avuto termine alle ore 16.30

