
Verbale di chiusura delle operazioni di scrutinio 
Comitato Regionale di Garanzia per le Primarie SEL del 30 dicembre 2012 

PROCLAMAZIONE RISULTATI Il  Comitato Regionale di Garanzia (di seguito CRG) per le Primarie SEL presa visione dei risultati dello scrutinio come si evince dai verbali dei seggi proclama i risultati definitivi come segue:Hanno  preso  parte  alle  Elezioni  Primarie  del  30  dicembre  per  la  scelta  dei candidati e delle candidate alle prossime elezioni politiche n. 22.973 elettori ed elettrici.Dalle scrutinio risultano valide n. 22.686 , bianche n. 80 , nulle n. 207.Lo scrutinio delle preferenze determina i risultati come qui di seguito riportato:

In merito alla operazioni di voto, la CRG rileva che queste si sono svolte senza dubbio alcuno con regolarità.A fronte di alcune segnalazioni giunte in merito a violazioni regolamentari,  la CRG   ritiene  che  non  vi  siano  elementi  che  possano  aver  falsato  la  regolare competizione elettorale.Per quanto concerne il seggio di Piana delle Croci su Foggia (FG), la CRG rileva che non si possa ammetterlo nel computo finale delle preferenze. Il seggio è stato disgiunto dal seggio PD per ragioni fondate (esiguità degli spazi in  Via  Matteotti),  tuttavia  la  circolare  PD  -  SEL  del  29  dicembre,  escludeva tassativamente la possibilità di costituire seggi in sedi autonome. Hanno partecipato al voto in questo seggio 656 elettori/elettrici con il seguente esito per le preferenze per i/le candidati.

Preferenze Preferenze
Pannarale Annalisa 3615 Stefano Dario 5094
Duranti Donatella 3367 Matarrelli Toni 4685
Abbrescia Francesca 3206 Sannicandro Arcangelo 4161
Pellizzari Sonia 2931 Introna Onofrio 2940
Cordella Anna 2398 Cipriani Lorenzo 1052
Lauriola Valeria 2394 Beccia Giuseppe 854
Calabrese Sonia 133 Minervini Tommaso 565
D'Ippolito Anna Maria 44 Colizzi Franco 436

Cassano Michele 319
Andrisani Daniele 280
Cinque Massimiliano 272
Liuzzi Mauro 236
Filomeno Domenico 229
Virgilio Raffaele 53
Ragni Luigi 21



Abbrescia 122, Calabrese 1, Lauriola 69, Pannarale 187, Pellizzari 1, Andrisani 31, Introna 42, Minervini 4, Sannicandro 371, Stefano 202.Fatta eccezione per il difetto di costituzione, le operazioni di voto si sono svolte con regolarità. Si consideri, infine, che questi risultati, non cambierebbero l'esito finale della graduatoria su riportata.Si considerano pertanto concluse le operazioni di scutinio.Bari 02 gennaio 2013.
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