
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 22 DEL 15/12/2022

SETTORE Direzione Generale

CLASSIFICA 1.4.5 FASCICOLO N.1/2022

OGGETTO:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 09 GENNAIO 2023 - 
RILEVAZIONE DEL CORPO ELETTORALE,

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO DEI SOTTOSCRITTORI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DETERMINAZIONE 
DELL'INDICE DI PONDERAZIONE DEL VOTO

Il Segretario Generale
Responsabile dell'Ufficio Elettorale

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 presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;
• l'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 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" che specifica quanto segue:
"Il corpo elettorale, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e 
dei consigli provinciali,  è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.
(...).
Ai fini della individuazione corretta del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla 
formazione delle liste elettorali, i segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e il 32° 
antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire, ove possibile con posta elettronica 
certificata, all’ufficio elettorale costituito presso la provincia, apposita attestazione con 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 quello della votazione.
Sulla base delle predette attestazioni, l’ufficio elettorale della provincia formerà la lista sezionale 
degli aventi diritto al voto.
Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione é reso 
noto - attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della provincia - ove possibile entro il 30° 
giorno antecedente la votazione, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a 
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corredo della presentazione dei candidati a presidente della provincia e delle liste dei candidati a 
consigliere provinciale e a consigliere metropolitano.
(...)
(...) le candidature a presidente della provincia devono essere sottoscritte da "almeno il 15 per 
cento degli aventi diritto al voto". (...). Nelle anzidette Tabelle (Allegati B, sesta colonna, e C, sesta 
e settima colonna) è inserito anche il numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati e di 
ogni candidatura a presidente, con arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero 
contenga una cifra decimale.
Tali numeri sono indicati solo a titolo orientativo, in quanto calcolati sull’entità complessiva di 
sindaci e consiglieri comunali spettanti ad ogni comune della città metropolitana o della provincia 
in base alla normativa vigente al momento delle elezioni a suo tempo svolte da ciascun comune. 
Resta inteso, tuttavia, che il corpo elettorale e, quindi, il suddetto numero minimo di sottoscrizioni 
andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° 
giorno antecedente la votazione."
(...)
"In particolare, l'ufficio elettorale procede a calcolare innanzitutto l’indice di ponderazione del 
voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati 
del censimento ufficiale della popolazione eseguendo tutti i vari passaggi dell’iter di calcolo 
stabilito dall’allegato A alla legge.
(...)
Resta inteso, tuttavia, che il suddetto indice di ponderazione dovrà essere inevitabilmente 
ricalcolato dall’ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di 
effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo allegato A, il numero effettivo di 
aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.";

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 192 del 24 novembre 2022 con cui sono stati 
indetti i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia per la giornata di lunedì 09 
gennaio 2023;

Richiamata la nota protocollo n. 5508 del 25 novembre 2022 con cui è stato chiesto ai Segretari dei 
Comuni della provincia di Savona 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 05 dicembre 2022 (35° giorno antecedente l'elezione);

Rilevato che sulla base delle attestazioni ricevute dai Comuni, il corpo elettorale, costituito dai 
Sindaci e dai Consiglieri in carica determinato al 05 dicembre 2022 (35° giorno antecedente quello 
delle elezioni) risulta pari a 839 elettori, come dettagliato nella tabella A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra premesso e richiamato,

ATTESTA

➢ che il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 05 dicembre 2022, 35° giorno 
antecedente la votazione, è pari a 839 (69 Sindaci e 770 Consiglieri comunali), come 
dettagliato nella tabella FOGLIO 1 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, e, pertanto, il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della 
presentazione delle candidature a Presidente della Provincia ammonta a n. 126 (15% degli 
aventi diritto al voto con risultato arrotondato all'unità superiore qualora il risultato contenga 
una cifra decimale);

➢ che i Comuni della provincia, in base alla fascia demografica di appartenenza risultante 
dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (risultati ufficiali del censimento del 9 
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ottobre 2011 - d. P. R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 - Serie Generale) sono così suddivisi:

➢ e che nessun comune è ricompreso nelle fasce da F) a I) previste dall'articolo 1, comma 33, 
della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

➢ che gli indici di ponderazione provvisori, calcolati al 35° giorno antecedente quello della 
votazione, sono quelli sottoriportati, 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:

Fascia demografica
Indice di 

ponderazione

A) Fino a 3.000 abitanti 35,000

B) superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti 96,000

C) superiore ai 5.000 e fino a 10.000 abitanti 185,000

D) superiore ai 10.000 e fino a 30.000 abitanti 284,000

E) superiore ai 30.000 e fino ai 100.000 abitanti 654,000

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'albo on line della Provincia di Savona fino alla data delle 
elezioni e sul sito internet http://elezioni.provincia.savona.it;

DÀ ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua sottoscrizione.    
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http://elezioni.provincia.savona.it/


Il Segretario Generale
COLANGELO GIULIA
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