
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.PASCOLI” 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
COMUNE DI RIOLO TERME 

 
ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

VERBALE DEL SEGGIO ELETTORALE 
 
 

Il giorno martedì 12 novembre 2019 alle ore 9,15 presso i locali della scuola secondaria di 1° grado (aula 
Museo del paesaggio – i gessi raccontano – Parco della Vena del Gesso Romagnola, piano terra), viene 
costruito il seggio elettorale per le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi di Riolo Terme nelle persone 
di: 
Lo Conte Marina Presidente 
Faziani Roberta  Segretario 
Giro Laura  Scrutatore 
Mondini Erika  Scrutatore 
Viene accertato il numero dei votanti viste le liste elettorali degli aventi diritto, numero pari a 174 
(centosettantaquattro). 
 
Alle ore 9,15 si dichiara aperta la votazione. Si inizia con le classi prime, poi le seconde e successivamente le 
terze, nell’ordine A-B-C. 
Alle ore 10,40 constatato che tutti gli alunni presenti a scuola hanno votato si passa ad accertare il numero 
dei votanti. 
Totale aventi diritto al voto 174 
Totale votanti   166 
Totale assenti   8 
 
Alle ore 10,45 inizia lo scrutinio delle schede. 
Il risultato è il seguente: 
Lista 1 “La nuova Riolo”  voti 112 
Lista 2 “Tutti per Riolo”  voti 28 
 
Bianche 0 
Nulle  26 
Valide  140 
 
Dopo aver verificato che le schede scrutinate corrispondono ai voti riportati si comunica che: risulta eletto 

Sindaco dei Ragazzi per l’anno scolastico 2019/20: 
LUCA MARTELLI. 

 
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento è inoltre eletto il candidato consigliere facente parte della lista che 
non ha eletto il Sindaco dei ragazzi e che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, e, in caso di egual 
punteggio, il più giovane di età. 
Sono pertanto eletti  - Rossini Luca (sindaco non eletto) e il consigliere Boros Natalia Diana (lista 2, 
preferenze -14). Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,41 e firmato dai componenti del seggio. 
 
Lo Conte Marina 
Faziani Roberta 
Giro Laura 
Mondini Erika 
Riolo Terme, 12 novembre 2019 
 


