PROVINCIA DI IMPERIA
SERVIZIO S.1 - SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO S.1.
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. SG/ 8 DEL 10/04/2019

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale del 11
maggio 2019 - DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 46 del 28/3/2019 sono state
indette per sabato 11 maggio 2019 le elezioni del Presidente della Provincia e dei 10
(dieci) componenti il Consiglio Provinciale di Imperia;
- con decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 47 del 28/03/2019 è stato
costituito l’Ufficio Elettorale Provinciale ed è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio elettorale al Dott. Antonino Germanotta, Segretario
Generale della Provincia di Imperia;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 48 del 1 aprile 2019 è stato
modificato il Decreto n. 46 del 28 marzo 2019 al primo periodo del punto 4) del
dispositivo, come segue: “Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della
provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni;
Visto l’articolo 1, commi 58, 60, 61, 79 e 80 della Legge n. 56 del 2014 e ss. mm. e ii.;
Visti gli articoli 11, comma 2, e 9 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del
Consiglio provinciale della Provincia di Imperia, approvato con delibera di Giunta Provinciale
n. 59 del 19 marzo 2015;
Dato atto che, per le sopra richiamate disposizioni, il Presidente della Provincia è eletto dai
Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia. Sono eleggibili a Presidente della
Provincia i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle elezioni (11/11/2020). L'elezione avviene sulla base di presentazione di
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candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, con
arrotondamento all’unità superiore in caso di presenza di decimali;
Visto l’articolo 1, commi 69, 70, 79 e 80 della Legge n. 56 del 2014 e ss. mm. e ii.;
Visti gli articoli 12, comma 5, e 9 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del
Consiglio provinciale della Provincia di Imperia, approvato con delibera di Giunta Provinciale
n. 59 del 19 marzo 2015;
Dato atto che, per le sopra richiamate disposizioni, il Consiglio provinciale è eletto dai
Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della Provincia. Sono eleggibili a Consigliere
provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica alla data del 35° giorno antecedente la
data delle elezioni fissate il 11 maggio 2019. 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, con
arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra
decimale;
Visto l’articolo 7, commi 4 e 5, del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del
Consiglio provinciale della Provincia di Imperia, approvato con delibera di Giunta Provinciale
n. 59 del 19 marzo 2015, che recita:
<<4. L’Ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto, con
provvedimento del responsabile, della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo ai fini
elettorali;
5. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è
pubblicato sul sito internet della Provincia ai link “Elezioni provinciali” e “Amministrazione
Trasparente” entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del
numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste>>;
Visto il successivo articolo 10 del richiamato Manuale operativo, che recita:
<<1. L’Ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto, con
provvedimento del responsabile, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al
voto) e passivo ai fini elettorali;
2. A seguito delle successive attestazioni che dovessero intervenire fino al giorno prima della
data fissata per le elezioni si faranno apposite annotazioni sulla lista sezionale.>>;
Considerato che:
- Con lettera prot. n. 2019/P/0008613 del 01/04/2019, inviata via pec, è stato chiesto ai
Segretari dei Comuni della provincia di Imperia attestazione contenente l’elenco degli
amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente
quello della votazione (6 aprile 2019);
- Alla data odierna sono pervenute da parte dei Segretari di tutti i Comuni della provincia di
Imperia le attestazioni contenenti l’elenco degli amministratori in carica (Sindaco e
Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (6 aprile
2019);
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Rilevato che, sulla base delle attestazioni ricevute da parte dei Segretari di tutti i comuni della
Provincia di Imperia, il corpo elettorale, costituito dai Sindaci e dai Consiglieri in carica alla
data del 35° giorno antecedente quello della votazione (6 aprile 2019), risulta pari a n. 769
elettori, individuati nella tabella “A” allegata al presente atto, quale sua parte integrante
e sostanziale;
Che la consistenza dell’elettorato passivo è di n. 31 eleggibili a Presidente della Provincia
e n.769 eleggibili a Consigliere provinciale;
Vista 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”;
Vista 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";
PRENDE ATTO
1. Che la consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) per le elezioni del
Presidente della Provincia e dei 10 (dieci) componenti il Consiglio Provinciale di
Imperia indette per sabato 11 maggio 2019 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - risultante
dalle attestazioni dei Segretari dei comuni della Provincia di Imperia contenenti
l’elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del
35° giorno antecedente quello della votazione (6 aprile 2019), è di n. 769 tra Sindaci
e Consiglieri comunali, individuati nella tabella “A” allegata al presente atto, quale
sua parte integrante e sostanziale.
2. Che il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione di ciascuna
candidatura a Presidente della Provincia è di n. 115,35 quindi con arrotondamento
all’unità superiore in caso di presenza di decimali gli aventi diritto al voto sono n.
116. ( 15% del corpo elettorale attivo).
3. Che il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione di ciascuna lista
di candidati a Consigliere provinciale è di n. 38,45 quindi con arrotondamento
all’unità superiore in caso di presenza di decimali gli aventi diritto al voto sono n.
39 ( 5% del corpo elettorale attivo).
DA’ ATTO
1. Che, a seguito delle successive attestazioni di variazione del corpo elettorale che
dovessero intervenire da parte dei Segretari comunali fino al giorno prima della data
fissata per le elezioni, si faranno apposite annotazioni sulle liste sezionali (maschile e
femminile).
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2. Che sono eleggibili a Presidente della provincia i Sindaci della provincia, il cui
mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
complessivamente, in numero di 31.
3. Che sono eleggibili a Consigliere provinciale i sindaci, i consiglieri comunali in carica
complessivamente in numero di 769.
DISPONE
1. La compilazione della lista sezionale degli aventi diritto al voto come individuati con
il presente atto;
2. Che il presente atto sia immediatamente pubblicato sul sito internet della Provincia ai
link “Elezioni provinciali” e “Amministrazione Trasparente” per consentire il calcolo
del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle
liste;
3. Che il presente atto unitamente all’allegato “A” sia inviato anche ai Segretari dei
comuni della Provincia per eventuali variazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonino GERMANOTTA)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005

4

