
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 10 DEL 18/11/2021

SETTORE Direzione Generale

CLASSIFICA 1.4.5 FASCICOLO N.1/2021

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA DEL 18 DICEMBRE 
2021 - RILEVAZIONE DEL CORPO ELETTORALE, DETERMINAZIONE DEL 
NUMERO MINIMO DEI SOTTOSCRITTORI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE DI CANDIDATI E DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI 
PONDERAZIONE DEL VOTO

IL SEGRETARIO GENERALE

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 consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della 
provincia;

• l'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al 
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da 
almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto;

Premesso altresì che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014, 
contenente le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, prevede in particolare:

• l'invio a cura dei Segretari Comunali di apposita attestazione con l’elenco e le generalità 
complete del sindaco e dei consiglieri comunali in carica, sia al fine di individuare il corpo 
elettorale sia al fine di formare la lista sezionale;

• la sottoscrizione delle liste di candidati da parte di almeno il 5 per cento degli aventi diritto 
al voto, con arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra 
decimale;

• le modalità di calcolo dell’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di 
ciascuna fascia demografica, tenendo conto dei dati del censimento ufficiale della 
popolazione (il suddetto indice di ponderazione dovrà essere ricalcolato dall’ufficio 
elettorale in sede di proclamazione degli eletti considerando il numero effettivo di aventi 
diritto al voto accertato al momento delle elezioni);

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 233 del 8 novembre 2021, con cui sono stati indetti 
i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Savona per la giornata di sabato 18 
dicembre 2021;
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Richiamata la nota protocollo n. 54758 del 9 novembre 2021, con cui è stato chiesto ai Segretari dei 
Comuni della provincia di Savona l'invio di una attestazione contenente i dati anagrafici del 
Sindaco e dei Consiglieri comunali in carica alla data del 13 novembre 2021;

Rilevato che sulla base delle attestazioni ricevute dai Comuni, il corpo elettorale, costituito dai 
Sindaci e dai Consiglieri in carica determinato al 13 novembre 2021 risulta pari a 837 elettori, come 
dettagliato più avanti;

Per tutto quanto sopra premesso e richiamato,

ATTESTA

➢ che il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 13 novembre 2021 è pari a 837 
(69 Sindaci e 768 Consiglieri comunali), come dettagliato di seguito, e, pertanto, il numero 
minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione di ciascuna lista di candidati per il 
Consiglio provinciale di Savona ammonta a n. 42 (5% degli aventi diritto al voto con 
risultato arrotondato all'unità superiore qualora il risultato contenga una cifra decimale):
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➢ 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 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 13 novembre 2021, sono quelli sotto riportati, 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 98,000

C) superiore ai 5.000 e fino a 10.000 abitanti 183,000

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;
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DÀ ATTO che il presente atto è esecutivo dalla data della sua sottoscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Colangelo Giulia

    
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Giulia Colangelo.
Protocollo numero 2021/56896 del 18/11/2021


