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PREMESSO CHE: 

1.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; 

 

2.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: 

3.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; 

 

4.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; 

 

5.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; 

 

6.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; 

 

7.Il manuale operativo per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di 

Mantova approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 4 luglio 2016 articolo 7 

intitolato “determinazione del corpo elettorale attivo e passivo”, comma 6  

 

VISTI: 

8.Il Provvedimento N.1206 del 29 luglio 2016, con il quale il Vice Segretario della Provincia Dr.ssa 

Barbara Faroni, in qualità di Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale, 

ha  individuato: 

i. la consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) accertato alla data del 26 luglio 

2016, ossia al 35° giorno antecedente quello della votazione, risultante dalle attestazioni dei 

Segretari dei 69 Comuni della Provincia di Mantova contenenti l’elenco degli amministratori 

in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) in n.834 elettori; 

ii. la consistenza del corpo elettorale passivo (ossia coloro che possono candidarsi) accertato alla 

data del 26 luglio 2016, ossia al 35° giorno antecedente quello della votazione, suddivisa in 

due elenchi di candidabili alla carica di Presidente e candidabili alla carica di Consigliere 

provinciale; 

 

9.La nota N.32911 del 22 luglio 2016, con il quale il Segretario Generale della Provincia 

Dr.Rosario Indizio, in qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale, 

ha chiesto che: 
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i. nel caso intervengano modifiche o cambiamenti nella composizione del corpo elettorale nel 

periodo compreso tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione (ad esempio 

surroghe di Consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc.), il Segretario comunale dovrà 

darne immediatamente comunicazione all’Ufficio elettorale, ai fini dell’annotazione della 

modifica sulla lista sezionale. 

 

VISTI E RICHIAMATI il punto n.11 della circolare n.32/2014 del Ministero dell’Interno, nonché 

l’art.7, comma 6 del Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per 

l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Mantova, approvato con Deliberazione di 

Giunta N.55 del 4 luglio 2016: “…I cambiamenti del corpo elettorale intervenuti tra il 35° ed il 

giorno prima della votazione, sono immediatamente comunicati dai Segretari comunali all’Ufficio 

Elettorale che provvede a prenderne nota sulla lista sezionale”; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai Segretari comunali di aggiornamento dei 

consiglieri in carica, come di seguito riportate: 

 Nota Prot.n.35187, pervenuta per PEC il 4/08/2016 del Segretario del Comune di Pegognaga, 

che comunica che successivamente all’avvenuta attestazione dei Consiglieri e del Sindaco in 

carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione, è intervenuta il 29 luglio 2016 la 

nomina e convalida di un altro consigliere, in seguito al subentro del primo dei non eletti di un 

consigliere dimessosi l’11/06/2016, che viene pertanto inserito nel corpo elettorale attivo e 

passivo; 

 Nota Prot.n.35453, pervenuta per PEC l’8/08/2016 del Segretario del Comune di Borgo 

Virgilio, che comunica che successivamente all’avvenuta attestazione dei Consiglieri e del 

Sindaco in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione, è intervenuta il 29 luglio 

2016 la nomina e convalida di un altro consigliere; 

 Nota Prot.n.35872, pervenuta per PEC il 9/08/2016 del Segretario del Comune di Villimpenta, 

che comunica che successivamente all’avvenuta attestazione dei Consiglieri e del Sindaco in 

carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione, il Sindaco e due Consiglieri hanno 

rassegnato le proprie dimissioni rispettivamente:  il Sindaco Zaghini Simone in data 3 agosto 

u.s. e i Consiglieri Trevenzoli Daniele e Grasso Gabriele in data 9 agosto u.s.;  

Considerato che le dimissioni dei consiglieri comunali sono immediatamente efficaci e non 

necessitano di presa d’atto a norma dell’articolo 38 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, le dimissioni del sindaco a norma dell’articolo 53 comma 3 dello stesso decreto 

legislativo, diventano efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla presentazione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DISPONE 

 

10. DI INTEGRARE, per le motivazioni descritte in premessa, qui interamente richiamate l’elenco 

della lista sezionale degli aventi diritto al voto e l’elenco del corpo elettorale passivo alla 

carica di consigliere provinciale di cui al Provvedimento N.1206 del 29 luglio 2016, del Vice 

Segretario della Provincia Dr.ssa Barbara Faroni, in qualità di Vice Presidente dell’Ufficio 

Elettorale provinciale, con i seguenti nominativi: 

 

Comune di PEGOGNAGA 

 
Carica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita DECORRENZA 

CARICA 

SCADENZA 

Consigliere FURGERI DIEGO M SUZZARA 18/12/1977 29/07/2016 2019 

 

Comune di BORGO VIRGILIO 

 
Carica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita DECORRENZA 

CARICA 

SCADENZA 
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Consigliere BOSONI  SIMONE M SUZZARA 18/10/1971 29/07/2016 25/05/2019 

 

11. Di TOGLIERE dall’elenco della lista sezionale degli aventi diritto al voto e dall’elenco del 

corpo elettorale passivo alla carica di consigliere provinciale i seguenti nominativi: 

 

Comune di VILLIMPENTA 

 
Carica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di 

nascita 

DECORRENZA 

CARICA 

SCADENZA 

Consigliere TREVENZOLI DANIELE M VILLIMPENTA 08/03/1961 27/03/2013 03/08/2016 

Consigliere GRASSO GABRIELE M MANTOVA 24/10/1987 30/04/2016 03/08/2016 

 

 

12. Di aggiornare sulla base delle nuove attestazioni pervenute dai Segretari comunali: 

- la lista sezionale degli aventi diritto al voto che si allega al presente Provvedimento (allegato 

n.1)  

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

alle elezioni (allegato n.3) 

 

13. Di dare atto che il -corpo elettorale passivo alla carica di Presidente della Provincia di 

Mantova- candidabili alle elezioni (allegato n.2), rimane invariato. 

 

Di dare atto che si procederà successivamente all’aggiornamento della lista sezionale degli aventi 

diritto al voto, del corpo elettorale passivo alla carica di Consigliere della Provincia di Mantova, 

del -corpo elettorale passivo alla carica di Presidente della Provincia, alla comunicazione 

dell’efficacia delle dimissioni del Sindaco di Villimpenta Zaghini Simone; 

 

14. Di dare atto che sulla base delle nuove attestazioni pervenute il numero degli aventi diritto al 

voto rimane invariato in 834 elettori, mentre la composizione del corpo elettorale viene 

risuddivisa nelle rispettive fasce demografiche di appartenenza come di seguito riportate: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Di prendere atto che sulla base delle attestazione pervenute dai Segretari comunali sopra 

richiamate viene aggiornata la Tabella degli Indici Provvisori di Ponderazione, allegata al 

presente provvedimento (allegato n.4). 

 

16. Di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di 

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

 

 

 

 

FASCIA DEMOGRAFICA COLORE 

SCHEDA 

NUMERO AVENTI 

DIRITTO AL VOTO 
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (fascia A) azzurro 315 
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 223 

Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 

abitanti (fascia D) 
rosso 147 

Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 

abitanti (fascia E) 
verde 33 

Totale  834 
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Allegati  

1. lista sezionale degli aventi diritto al voto-  aggiornata 

2. corpo elettorale passivo alla carica di Presidente della Provincia di Mantova- 

candidabili alle elezioni - invariata 

3. corpo elettorale passivo alla carica di Consigliere della Provincia di Mantova- 

candidabili alle elezioni - aggiornata 

4. Tabella indici provvisori di ponderazione alla data dell’11 agosto 2016 

 

 

 

IL Segretario Generale 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

Dr.Rosario Indizio 

 

 

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


