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IL SEGRETARIO GENERALE 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

 

PREMESSO che: 

 Con Decreto Presidenziale N.160 del 21 settembre 2018, sono stati indetti i comizi elettorali 

per l’elezione dei 12 (dodici) componenti il Consiglio provinciale di Mantova per la giornata 

di mercoledì 31 ottobre 2018; 

 Con Decreto Presidenziale N.161 del 21 settembre 2018, è stato costituito l’Ufficio 

Elettorale provinciale, presieduto dal Segretario Generale della Provincia di Mantova 

Dr.Maurizio Sacchi o da chi ne fa le veci; 

 

VISTO la legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che all’Allegato A (art.1, comma 34) disciplina 

criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cui è commisurato il voto per 

l’elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province; 

 

VISTO il Manuale Operativo per lo svolgimento della procedura elettorale per l’elezione del 

Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, ai sensi della Legge 56/2014, approvato con 

Deliberazione della Giunta Provinciale N.55 del 4 luglio 2016; 

 

RITENUTO che l’Ufficio Elettorale provinciale debba provvedere, in conformità alle disposizioni di 

cui all’art.1, comma 34 della citata legge, a determinare l’indice di ponderazione per ciascuna delle 

fasce demografiche di appartenenza dei Comuni della Provincia, effettuando le seguenti operazioni: 

 

 individuare i Comuni della Provincia appartenenti alle diverse fasce demografiche e, per 

ciascuna fascia, sommare la relativa popolazione, quale risultante all’ultimo censimento 

ufficiale del 2011 (15° censimento generale ISTAT della popolazione legale residente, 

determinato con D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato in G.U. n.294 del 18/12/2012) – 

Suppl.Ordinario n.209) e riportare, nella Colonna 3 del seguente Prospetto 1, i relativi dati 

con il totale della popolazione della Provincia di Mantova; 

 calcolare, per ciascuna delle fasce demografiche, il valore percentuale, approssimando alla 

terza cifra decimale, del rapporto tra la popolazione di ogni fascia demografica e la suddetta 

popolazione della provincia, riportandolo nella Colonna 4 del medesimo Prospetto 1; 

 verificare se il valore percentuale della popolazione di un Comune della suddetta 

popolazione della Provincia sia maggiore di 45; in tal caso, il valore percentuale della fascia 

di appartenenza del Comune è ridotto a tale cifra, assegnando in aumento il valore 

percentuale eccedente tra le altre fasce cui non appartiene detto Comune, ripartendolo tra 

queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. Verificare, successivamente, se il 

valore percentuale (eventualmente come sopra rideterminato) riferito ad uno o più fasce 

demografiche sia maggiore di 35, riducendolo, in tal caso, a tale cifra, e considerando che da 

tale riduzione deve essere esclusa la fascia demografica cui appartiene il Comune con il 

valore percentuale originariamente superiore a 45. Assegnare, quindi, il valore percentuale 

eccedente in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche, ripartendolo tra 

queste in proporzione alla rispettiva popolazione in modo che nessuna di esse superi la cifra 

di 35 (escludendo sempre la fascia demografica cui appartiene il Comune il cui valore 

percentuale superava originariamente 45), ripetendo l’operazione ogni qualvolta il valore 

percentuale ricalcolato per ogni fascia demografica superi la cifra di 35; per l’effetto, 

riportare nel seguente Prospetto 1, l’esito di tali operazioni, approssimando i valori decimali 

alla terza cifra decimale e indicando nella Colonna 5 se si sia verificata la necessità di 

effettuare questo ricalcolo; 
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 determinare per ciascuna fascia demografica il numero complessivo degli elettori, cioè dei 

Sindaci e dei Consiglieri al momento delle elezioni, indicandoli nella Colonna 7 del 

medesimo Prospetto 1; 

 determinare, infine, riportandolo nella Colonna 8, l’indice di ponderazione di ciascuna fascia 

demografica; a tal fine, dividere il valore percentuale definitivo di ogni fascia (di cui alla 

Colonna 4) per il numero dei sindaci e consiglieri della relativa fascia (di cui alla Colonna 

7), approssimando il relativo risultato alla terza cifra decimale e moltiplicandolo per 1.000; 

 

TENUTO CONTO del numero degli aventi diritto al voto determinato alla data del 35° giorno 

antecedente la data della votazione, giusto proprio Provvedimento N.PD 1132 del 1° ottobre 2018; 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’ufficio elettorale, e visti gli esiti del seguente Prospetto 1, 

a risultanza delle operazioni come sopra descritte; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DISPONE 

 

 DI DETERMINARE alla data del 1° ottobre 2018, data di pubblicazione del numero degli 

aventi diritto al voto, tenuto conto delle comunicazioni pervenute dai Comuni della 

Provincia e delle risultanze di cui al proprio Provvedimento N.PD 1132 del 1° ottobre 2018 , 

gli indici provvisori di ponderazione per l’elezione del Consiglio della Provincia di 

Mantova, come risultano dal seguente Prospetto 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

 DI DARE ATTO tuttavia che l’indice di ponderazione potrebbe dover essere ricalcolato 

dall’Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerato che, in sede di 

effettuazione delle operazioni di cui al medesimo Prospetto 1, il numero effettivo degli 

aventi diritto al voto deve essere accertato al momento delle elezioni; 

 

 DI DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale della 

Provincia di Mantova nella sezione “Elezioni provinciali 2018”. 

 

Il Segretario Generale 

 In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

Dr.Maurizio Sacchi 

 

 

 

 

ALLEGATO: 

Prospetto  1 

 

 

Calcolo voto ponderato Indici provvisori - Elezioni Provinciali 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FASCIA 
POP. COMUNI 

FASCIA 
POPOLAZI

ONE 

% POP. 
(calcolata 
alla terza 

cifra 
decimale) 

correzioni 
pop. comuni 
sup. 45% e 
pop. fascia 
sup. 35% 

% 
POP/ 

ELETTORI 
(calcolata 
alla terza 

cifra 
decimale) 

ELETTORI 

INDICE 
PONDERAZIONE  

(% pop/ 
elettori*1000) 
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A fino 3000 ab. 53.370 13,473 no 13,495 305 44 

B 
sup. 3.000 e fino a 
5.000 ab. 

32.521 8,210 no 8,223 104 79 

C 
sup. 5.000 e fino a 
10.000 ab. 

124.486 31,428 no 31,481 234 134 

D 
sup. 10.000 e fino 
a 30.000 ab. 

139.073 35,110 sì 35,000 152 230 

E 
sup. 30.000 e fino 
a 100.000 ab. 

46.649 11,777 no 11,796 33 357 

Totale   396.099 99,998       
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