PROVINCIA DI IMPERIA
SEGRETERIA GENERALE ORGANI DI GOVERNO
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. L2/ 7 DEL 05/05/2017

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Provinciale di Imperia del 10 maggio 2017 MODIFICHE CORPO ELETTORALE - ANNOTAZIONE LISTE
ELETTORALI IL VICE RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Richiamato il Provvedimento n. 6 del 04/05/2017 del Responsabile dell’Ufficio Elettorale
con il quale sono state approvate le due liste sezionali, una maschile, riportante n. 556
aventi diritto al voto, e una femminile, riportante n. 211 aventi diritto al voto;
Dato atto che
- Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 5 aprile 2017 ( 35° giorno
antecedente la votazione) è pari a n. 767 ( n. 66 sindaci e n. 701 consiglieri in carica);
Richiamate
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni", e successive modifiche e integrazioni, dispone che:
• il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della
provincia;
• l'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno
il 5 per cento degli aventi diritto al voto;
-

la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014, e successive
modifiche e integrazioni, "Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei
consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee
guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";

-

il Decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 29/03/2017 con cui sono stati indetti
i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Imperia per la giornata di
mercoledì 10 maggio 2017;

-

l’art. 7 comma 6 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio
provinciale della provincia di Imperia il quale stabilisce che “….omissis…. I
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cambiamenti del corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della
votazione sono immediatamente comunicati dai Segretari comunali all’Ufficio
Elettorale che provvede a prenderne nota sulla lista sezionale”;
Vista
- la nota trasmessa dal Comune di Borghetto d’Arroscia Pec n. 0013115 del 05/05/2017 con
la quale viene comunicata la surroga di un Consigliere Comunale dimissionario e che con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, si è provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Sig.ra De Matteis Paola
con il Sig. Donato Ugo nato ad Albenga (SV) il 25 febbraio 1973;
Dato atto che
- il Consigliere dimissionario Sig.ra De Matteis Paola ha rassegnato le dimissioni in
data 29 marzo 2017 e quindi alla data del 5 aprile 2017 ( 35° giorno dalla data delle
elezioni) non faceva parte del corpo elettorale e non è stato iscritto nelle liste
elettorali;
Ritenuto pertanto necessario procedere alle relative annotazioni sulle liste sezionali;
ATTESTA
Per le motivazioni sopra esposte
1. Che il numero complessivo degli aventi diritto al voto presenti nelle liste sezionali
alla data odierna, è pari a 768, di cui n. 557 maschi e n. 211 femmine e che le relative
modifiche saranno debitamente annotate nella lista maschile;
2. Che, alla luce delle modifiche succitate, gli indici di ponderazione provvisori, calcolati
al 35° giorno antecedente quello delle votazioni, non vengono modificati e rimangono
quelli riportati nel Provvedimento n. 4 del 10/04/2017 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.
DISPONE

che il presente atto sia immediatamente pubblicato sul sito internet della Provincia ai link
“Elezioni provinciali” e “Amministrazione Trasparente”.
IL VICE RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Avv. Manolo CROCETTA
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