PROVINCIA DI IMPERIA
SEGRETERIA GENERALE ORGANI DI GOVERNO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. L2/ 4 DEL 10/04/2017

OGGETTO: Elezione del Consiglio provinciale di mercoledì 10 maggio 2017 Rilevazione del corpo elettorale, determinazione del numero minimo dei
sottoscrittori per la presentazione delle liste di candidati e determinazione
dell'indice di ponderazione provvisorio cui è commisurato il voto. –

IL VICE RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Richiamati:
- il testo della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni” coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legge 24 giugno 2017 n. 90 convertito in Legge 11
agosto 2014,n.114;
-

la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 “Legge 7 aprile 2014 n.
56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle
province e dei consiglieri provinciali. Linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale”;

-

la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 19 agosto 2014 "Legge 11 agosto
2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 - Modifiche alla legge
n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli
metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali";

Visti
- il Decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 39 del 29.03.2017 con il quale
sono state indette per mercoledì 10 maggio 2017 le elezioni dei 10 (dieci)
componenti il Consiglio Provinciale di Imperia;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 40 del 29.03.2017 con il quale è
stato costituito l’Ufficio elettorale provinciale e nell’ambito dello stesso il Seggio
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-

-

elettorale, ed è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Ufficio elettorale al
Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo;
il Provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Elettorale n.2 del 29/03/2017 con il
quale sono stati individuati i componenti dell’Ufficio Elettorale e del Seggio Elettorale
e sono stati delegati al sottoscritto i compiti di Responsabile dell’Ufficio Elettorale in
assenza del Responsabile – Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo;
il “Manuale Operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della
Provincia di Imperia”, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 59 del 19
marzo 2015;

Rilevato che
- Il punto 5 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni Territoriali specifica che:
• Il Corpo Elettorale per le elezioni del Consiglio Provinciale è costituito dai
Sindaci e dai Consiglieri Comunali in carica alla data delle elezioni;
• Ai fini dell’individuazione corretta del corpo elettorale ed i successivi
adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali. I Segretari
comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° ed il 32° antecedenti alla votazione,
devono far pervenire, ove possibile con posta elettronica certificata, all’Ufficio
Elettorale della Provincia apposita attestazione con l’elenco e le generalità
complete (nome – cognome – sesso – luogo e data di nascita) del Sindaco e di
ciascun Consigliere Comunale in carica alla data del 35° giorno
antecedente a quello della votazione (5 aprile 2017);
Evidenziato che
- Sulla base delle attestazioni pervenute l’Ufficio Elettorale della Provincia di Imperia
forma la lista generale degli aventi diritto al voto;
Rilevato che
- Fanno parte del territorio della Provincia di Imperia n. 67 Comuni;
Dato atto che
- con nota prot. N. 0009836/9841del 3/04/2017 è stato chiesto ai Segretari dei Comuni
della provincia di Imperia l’invio nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni
vigenti di una attestazione contenente i dati anagrafici del Sindaco e dei Consiglieri
comunali in carica alla data del 5 aprile 2017 (35° giorno antecedente l’elezione);
- sono pervenute via PEC le certificazioni ci n. 67 Comuni;
Rilevato che
- sulla base delle attestazioni ricevute dai Comuni, il corpo elettorale, costituito dai
Sindaci e dai Consiglieri in carica determinato al 5 aprile 2017 (35° giorno) risulta pari
a n. 767 elettori, come dettagliato nella tabella A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- il numero minimo dei sottoscrittori delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale è
determinato in misura pari al 5% del corpo elettorale, pertanto in numero di 39 unità;
Ritenuto,
- quindi, opportuno approvare la lista generale dei 767 aventi diritto al voto al 35°
giorno antecedente alla votazione come da allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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Dato atto che
- al punto 11 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per
gli Affari Interni Territoriali è specificato che nel caso in cui si verifichino
cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° antecedente (5 aprile
2017) ed il giorno prima della votazione, i Segretari Comunali ne danno tempestiva
comunicazione a mezzo PEC all’Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite
annotazioni sulla lista degli aventi diritto al voto;
Attesa la regolarità in ordine alle procedure prese in esame per l’adozione del provvedimento;
ATTESTA
1. Che il numero complessivo degli aventi diritto al voto alla data del 5 aprile 2017 –
35° giorno antecedente la data fissata per le elezioni - è pari a 767 ( n. 66 sindaci e n.
701 consiglieri in carica come dettagliato nella tabella A) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2. Che il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione di ciascuna
lista di candidati a Consigliere Provinciale ammonta a n.39 pari al 5% degli aventi
diritto al voto con risultato arrotondato all’unità superiore.
3. Che i Comuni della provincia, in base alla fascia demografica di appartenenza
risultante dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione (risiltati ufficiali del
Censimento del 9 ottobre 2011 – DPR 6 novembre 2012, Suppl. Ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012 S.G.) sono così suddivisi:
FASCIA

POPOLAZIONE

A)

Fino a 3.000

numero
COMUNI

57

B)

Da 3.001 a 5.000

COMUNI

Riva Ligure – Pontedassio – Diano Castello –
S.Stefano al Mare – Dolceacqua – Dolcedo – Pieve
di Teco – S.Lorenzo al Mare - Vallebona –
S.Biagio della Cima – Cipressa – Ceriana –
Castellaro – Badalucco – Cervo – Diano San Pietro
– Soldano – Perinaldo – Borgomaro – Pigna –
Pompeiana – Costarainera – Diano Arentino –
Isolabona – Civezza – Molini di Triora – Apricale –
Chiusanico – Pornassio – Chiusavecchia - Ranzo –
Pietrabruna – Prelà – Borghetto d’Arroscia – Airole
– Villa Faraldi – Vasia – Triora – Rezzo – Montaldo
Ligure - Aurigo – Castel Vittorio – Seborga –
Bajardo – Caravonica – Vessalico – Cesio –
Lucinasco – Rocchetta Nervina – Cosio di Arroscia
– Terzorio – Olivetta San Michele – Mendatica –
Aquila d’Arroscia – Carpasio – Montegrosso Pian
Latte - Armo

Colore
della
scheda
elettorale

azzurro

2
Ospedaletti – San Bartolomeo al Mare

Arancione
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C)

D)

E)

Da 5.001 a
10.000

3

Da 10001 a
30.000

3

Da 30.001 a
100.000

2

Vallecrosia – Diano Marina – Camporosso

grigio

Ventimiglia – Taggia –Bordighera

rosso

Sanremo – Imperia

verde

4. Che nessun comune è ricompreso nelle fasce da F) a I) previste dall’articolo 1, comma
33, della legge 7 aprile 2017,n.56;
5. Che gli indici di ponderazione provvisori, calcolati al 35° giorno antecedente quello
della votazione, sono quelli sotto riportati, precisando che gli stessi saranno ricalcolati
dall’Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando il numero
effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni:
Fascia demografica

Indice di ponderazione

A) Fino a 3.000 abitanti

41,296

B) Superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti
C) Superiore ai 5.000 e fino a 10.000
abitanti
D) Superiore ai 10.000 e fino a 3.000
abitanti
E) Superiore ai 30.000 e fino ai
100.000 abitanti

143,400
274,621
522,254
603,448

6. Di dare atto che nel caso di cambiamenti nel corpo elettorale tra il 35° giorno
antecedente (5 aprile 2017) ed il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale
ne deve dare immediatamente comunicazione all’Ufficio Elettorale che provvederà a
fare apposite annotazioni sulla lista generale degli aventi diritto al voto.
7. Di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento nell’apposita sezione del
sito internet istituzionale alla sezione”Elezioni Provinciali 2017”

Il Vice Responsabile dell’ Ufficio Elettorale Provinciale
Avv. Manolo Crocetta
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