Provvedimento n. 2
Data 18/11/2021
OGGETTO: Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Pavia del 18
dicembre 2021. Individuazione corpo elettorale alla data del 13 novembre 2021 e formazione
della lista sezionale degli aventi diritto al voto. Approvazione Verbale Ufficio Elettorale n. 1
del 18/11/2021. Rettifica Provvedimento 1/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Premesso che:
- con Decreto Presidenziale n.268 del 8 novembre 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per
l'elezione del Consiglio provinciale di Pavia per la giornata di sabato 18 dicembre 2021;
- 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, 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 ha definito la consistenza legale della popolazione della
Repubblica sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9
ottobre 2011;
- con Decreto Presidenziale n. 271 del 8 novembre 2021 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;
Richiamate:
- 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, emanata 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;
Richiamati:
- il Verbale dell’Ufficio elettorale n. 1 del 18/11/2021 avente ad oggetto “Individuazione corpo
elettorale alla data del 13 novembre 2021 e formazione della lista sezionale degli aventi
diritto al voto”;
Preso atto che:
- entro i termini prescritti (16/11/2021) pervenivano al protocollo della Provincia di Pavia n. 185
Attestazione dei Segretari Comunali riguardanti gli amministratori in carica dei Comuni della
Provincia di Pavia al 35° giorno antecedente la consultazione per l’elezione del Presidente della
Provincia e del Consiglio Provinciale, rispetto ai n. 186 Comuni della Provincia di Pavia;
- risultavano inadempienti, rispetto alla trasmissione delle attestazioni suddette, n. 1 Comuni;
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l’Ufficio elettorale decideva di acquisire d’ufficio i dati necessari a calcolare il corpo elettorale,
nelle more dell’acquisizione delle richieste attestazioni da parte dei Comuni inadempienti;

Verificata la regolarità delle procedure sopra descritte e dato atto che il suddetto verbale demandava
al Responsabile dell’Ufficio Elettorale di assumere con proprio provvedimento le conseguenti
determinazioni, procedendo alla conseguente pubblicazione sul sito internet della Provincia di Pavia,
nell’apposita sezione denominata "Elezioni provinciali 2021";
Considerato che per mero errore materiale nel Provvedimento n. 1 del 18/11/2021 è stato riportato il
numero complessivo del corpo elettorale pari a 2.142, anziché 2.141;
Ritenuto pertanto di rettificare il Provvedimento n. 1 del 18/11/2021, al fine di formalizzare in modo
corretto il corpo elettorale al 35° giorno antecedente la data delle Elezioni provinciali 2021, come da
attestazioni dei Segretario Comunali di ogni singolo Comune della Provincia;
DISPONE
1. Di approvare il verbale dell’Ufficio elettorale n. 1 del 18/11/2021;
2. Di dare atto che la consistenza del corpo elettorale per le elezioni del Presidente della Provincia a
del Consiglio Provinciale del 18/12/2018 è pari n. 2.141 (duemilacentoquarantuno) aventi
diritto ed il numero minimo delle sottoscrizioni per le liste dei candidati alla carica di Consigliere
provinciale, è quantificato nel numero complessivo non inferiore a n. 107 (centosette), pari al 5%
degli aventi diritto al voto (2.142 x 5/100 = 107,05) e per i candidati alla carica di Presidente nel
numero complessivo non inferiore a n. 321 (trecentoventuno), pari al 15% degli aventi diritto al
voto (2.142 x 15/100 = 321,15);
3. Di dare atto che il numero complessivo degli abitanti dei Comuni della Provincia di Pavia,
calcolato sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre
2011, è così ripartito:
FASCIA DEMOGRAFICA
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
(fascia A)
Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti (fascia B)
Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti (fascia C)
Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino
a 30.000 abitanti (fascia D)
Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino
a 100.000 abitanti (fascia E)
Totale

COLORE
SCHEDA

NUMERO
ABITANTI

Azzurro

156.080

Arancione

59.602

Grigio

126.782

Rossa

26.795

Verde

166.563
535.822

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Provincia di Pavia, nell’apposita
sezione denominata "Elezioni provinciali 2021".
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Alfredo Scrivano
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993)
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