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Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Mantova 

in attuazione della Legge 56/2014 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

IL VICESEGRETARIO  

In qualità di Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

 

Premesso che: 

 Con Decreto Presidenziale N.1 del 21 luglio 2016, sono stati indetti i comizi elettorali per 

l’elezione del Presidente della Provincia  e del Consiglio provinciale di Mantova per la giornata di 

martedì 30 agosto; 

 Con decreto presidenziale N.2 del 21 luglio 2016 è stato costituito l’Ufficio Elettorale provinciale 

deputato allo svolgimento degli adempimenti connessi alle elezioni di secondo grado per l’elezione 

del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Mantova; 

 

Richiamati 

 La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, modificata ed integrata, in parte qua, dal D.L. 24.06.2014, N.90, 

convertito nella legge 11.08.2014 n.114, che disciplina il procedimento elettorale in argomento e 

all’art.1, commi da 58 a 81, dispone che il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale, 

sono eletti dai sindaci e consiglieri comunali della Provincia; 

 

 Il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012, relativo alla consistenza legale della popolazione della 

Repubblica sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 

2011; 

 

 La deliberazione della Giunta provinciale n.55 del 4 luglio 2016 con cui è stato approvato il 

manuale operativo disciplinante l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del 

Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, ai sensi della Legge 56/2014, al fine 

dell’organizzazione e della trasparenza delle operazioni elettorali; 

 

 La circolare n.32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1 luglio 2014 contenente le 

linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla Legge 7 aprile 2014, n.56, 

recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. 

Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli 

provinciali nelle regioni a statuto ordinario; 

 

 La circolare n.35/2014 del Ministero dell’Interno in data 19 agosto 2014, la quale contiene le 

indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia e dei 

Consigli provinciali; 

 

Che ai fini della determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo e passivo i 

segretari comunali trasmettono, su richiesta della Provincia, una attestazione da inviarsi fra il 

34^ e il 32^ giorno antecedente l’elezione, contenente l’elenco degli amministratori in carica 

(art 7 comma 1 del manuale operativo intitolato “determinazione del corpo elettorale attivo e 

passivo”); 
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Che l’ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto, con 

proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo ai fini 

elettorali (art. 7 comma 4 del manuale operativo) 

 

Che ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della Legge 56/2014, la base elettorale per 

l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è composta dall'insieme 

dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della provincia di Mantova. Non possono far parte 

del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del 

Comune. (art. 5 del manuale operativo intitolato “elettorato attivo) 

 

Che a norma dell’articolo 1, comma 60, della legge 56/2014, sono eleggibili alla carica di 

Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scada non 

prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento dell'elezione. 

 A norma dell'articolo 1, comma 69, della Legge 56/2014, sono eleggibili a Consigliere 

provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia. 

Che in sede di prima applicazione della Legge 56/14, sono altresì eleggibili alla carica di 

Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale i Consiglieri provinciali uscenti 

compreso il Presidente. 

 

 Che non godono dell'elettorato passivo né il Presidente o i Consiglieri provinciali che, per 

motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i Commissari 

per la provvisoria amministrazione della Provincia, ove non siano stati eletti nella 

precedente legislatura Presidenti o Consiglieri provinciali. (articolo 6 del manuale operativo) 

 

PRESO ATTO CHE: 

 Con nota prot.N.32911 del 22 luglio 2016 del Segretario Generale Dr. Rosario Indizio, quale 

Presidente dell’Ufficio elettorale provinciale, trasmessa per posta elettronica certificata, è stata 

chiesta ai n.69 Comuni della Provincia di Mantova attestazione contenente 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 di votazione, per la formazione 

delle liste degli aventi diritto al voto; 

 

 Sono pervenute n.69 attestazioni relative ai n.69 Comuni della Provincia di Mantova, conservate 

agli atti d’ufficio; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla formazione della lista sezionale degli aventi diritto al voto 

nell’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di 

Mantova che si svolgerà martedì 30 agosto 2016, elencando i comuni in ordine alfabetico ed i 

nominativi degli elettori di ogni comune in ordine alfabetico, anteponendo il nominativo del 

Sindaco a quello dei Consiglieri comunali; 

 

ATTESO di dover procedere alla suddivisione degli aventi diritto al voto nelle rispettive fasce 

demografiche di appartenenza, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, come di 

seguito riportate: 
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AT

TE

SO che sulla base del numero complessivo degli aventi diritto al voto alla data del 35° giorno (26 

luglio 2016) antecedente quello della votazione (30 agosto 2016), dovrà essere calcolato il numero 

minimo delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione della candidatura a Presidente e delle 

liste per la carica di Consigliere provinciale che, come prevede la legge, devono essere sottoscritte 

rispettivamente da non meno del 15% e da non meno il 5% del corpo elettorale, occorrendo con 

arrotondamento delle predette percentuali per eccesso; 

 

RITENUTO di dover procedere altresì alla formazione della lista dei candidabili alla carica di 

Presidente della Provincia e della lista dei candidabili alla carica di Consigliere Provinciale come 

previsto nel manuale operativo; 

 

VISTO il Verbale N.1 del 29 luglio 2016, con il quale, acquisite le attestazioni pervenute da parte 

dei n.69 Comuni della Provincia di Mantova, si definisce l’allegata lista sezionale degli aventi 

diritto al voto composta da n.834 elettori; 

 

DISPONE 

 

 

1) Di prendere atto e di approvare l’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Elettorale Provinciale 

sulla base delle attestazioni pervenute da parte dei n.69 Comuni della provincia di Mantova, di cui 

al Verbale N.1 del 29 luglio 2016 n. 34108/2016 di p.g., dell’Ufficio elettorale provinciale e 

l’unita lista sezionale degli aventi diritto al voto (allegato n. 1) composta da n.834 elettori; 

 

2) Di stabilire che sulla base del numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero minimo 

delle sottoscrizioni per le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere 

non inferiori a n.42 arrotondato per eccesso (pari al 5% degli aventi diritto al voto); 

 

3) Di stabilire che sulla base del numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero minimo 

delle sottoscrizioni per le candidature alla carica di Presidente della Provincia dovranno essere 

non inferiori a n.126 arrotondato per eccesso (pari al 15% degli aventi diritto al voto); 

 

4) Di dare atto che gli aventi diritto al voto sono suddivisi nelle rispettive fasce demografiche di 

appartenenza come di seguito riportate: 

 

 

FASCIA DEMOGRAFICA COLORE 

SCHEDA 

NUMERO AVENTI 

DIRITTO AL VOTO 
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (fascia A) azzurro 317 
Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 

abitanti (fascia B) 
arancione 116 

Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 

abitanti (fascia C) 
grigio 222 

Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 

abitanti (fascia D) 
rosso 146 

Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 

abitanti (fascia E) 
verde 33 

Totale  834 
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FASCIA DEMOGRAFICA COLORE 

SCHEDA 
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5) Di dare atto che ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e 80 della legge n.56/14, sono altresì eleggibili 

alla carica di Presidente e Consigliere provinciale il Presidente e i Consiglieri provinciali uscenti; 

 

6) Di dare atto dell’elenco degli amministratori eleggibili alla carica di Presidente di cui fanno parte i 

Sindaci in carica il cui mandato non scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento 

dell’elezione, i Consiglieri provinciali e il Presidente uscenti (corpo elettorale passivo alla 

carica di Presidente della Provincia di Mantova- candidabili alle elezioni - allegato 2); 

 

7) Di dare atto dell’elenco degli amministratori eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale di cui 

fanno parte i Sindaci, i Consiglieri comunali in carica dei comuni della Provincia, i Consiglieri 

provinciali e il Presidente uscenti (corpo elettorale passivo alla carica di Consigliere della 

Provincia di Mantova- candidabili alle elezioni - allegato 3) 

 

 

8) Di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di 

Mantova nella sezione “elezioni provinciali 2016” e sull’albo online. 

 

 

Allegati  

9) lista sezionale degli aventi diritto al voto 

10) corpo elettorale passivo alla carica di Presidente della Provincia di Mantova- candidabili 

alle elezioni 

11) corpo elettorale passivo alla carica di Consigliere della Provincia di Mantova- candidabili 

alle elezioni 

 

 

 

Il Vicesegretario 

 In qualità di Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

Dr.ssa Barbara Faroni  

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 
 



Proposta n. A1/ 2016/70 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


