PROVINCIA DI IMPERIA
SEGRETERIA GENERALE ORGANI DI GOVERNO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. L2/ 6 DEL 04/05/2017

OGGETTO: Elezione del Consiglio provinciale del 10 maggio 2017 - Rilevazione del
corpo elettorale e determinazione dell'indice di ponderazione cui è
commisurato il voto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
SEGRETARIO GENERALE
Premesso che 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;

Richiamata 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"
Visto 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;
Richiamata la nota PEC n. 0009841 del 3 aprile 2017 con cui 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);
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Richiamato il proprio Provvedimento n. 4 del 10/04/2017 con il quale è stato attestato che il
numero complessivo degli aventi diritto al voto alla data del 5 aprile 2017 ( 35° giorno
antecedente quello delle elezioni) risulta pari a 767 elettori (n. 66 sindaci e n. 701 consiglieri
in carica);
Dato atto che,
-

a norma degli articoli 7, comma 6, e 10, comma 2 e 29 del Manuale Operativo
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 59 del 19 marzo 2015,
devono essere predisposte e stampate le liste sezionali degli aventi diritti al voto su cui
vanno riportati gli elettori che sono stati ammessi al voto, gli estremi del documento di
identificazione e gli elettori che hanno votato;

-

nel verbale di scrutinio gli aventi diritto al voto e i votanti sono suddivisi per sesso,
sono state predisposte due liste sezionali, una maschile, riportante n. aventi diritto al
voto, e una femminile, riportante n. aventi diritto al voto;

-

nelle liste sezionali i Comuni della provincia sono ordinati per fascia demografica e
poi, nell’ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico e che per ogni
comune, gli elettori sono inseriti nella lista in ordine alfabetico anteponendo il
nominativo del sindaco ai nominativi dei Consiglieri, accanto al nominativo di ogni
elettore è stata apposta l’indicazione del colore della scheda spettante;

Per tutto quanto sopra premesso e richiamato,
STABILISCE
1. Di approvare le due liste sezionali, una maschile, riportante n. 556 aventi diritto al
voto e una femminile, riportante n. 211 aventi diritto al voto come dettagliato dagli
allegati parte integrante al presente provvedimento.
2. Di dare atto che
• il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 5 aprile 2017, 35°
giorno antecedente la votazione, è pari a 767 (n. 66 sindaci e n. 701 consiglieri
in carica);
• che gli indici di ponderazione provvisori, calcolati al 35° giorno antecedente
quello della votazione, sono quelli riportati nel proprio 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
la pubblicazione del presente atto all'albo on line della Provincia di Imperia fino alla data
delle elezioni e sul sito internet http://elezioni.provincia.imperia.it;
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Avv. Giulia Colangelo

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

2

