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a) Il sindaco della citta metropolitana non si elegge
per legge è  il primo cittadino del Comune capoluogo 

b) per la carica di consiglieri della città metropolitana
i sindaci ed i consiglieri comunali in carica di tutti i Comuni della Provincia 

___.(capoluogo compreso)

c) per la carica di consigliere provinciale
i sindaci ed i consiglieri comunali in carica di tutti i Comuni della Provincia  

___:(capoluogo compreso) e i consiglieri provinciali uscenti (solo in questa tornata)

d) per la carica di presidente della Provincia 
i sindaci della Provincia (Comune capoluogo compreso) il cui mandato non   

___.scada prima di 18 mesi dalle elezioni e i consiglieri provinciali uscenti (solo in   
…….questa tornata)

CHI PUÒ ESSERE ELETTO
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a) per il consiglio metropolitano
i sindaci ed i consiglieri comunali di tutti i Comuni della Provincia 

…..con voto ponderato

b) per il presidente e per il consiglio provinciale 
i sindaci ed i consiglieri comunali di tutti i Comuni della Provincia 

…..con voto ponderato

CHI PUÒ VOTARE
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E nelle Province di:

DOVE NON SI VOTA

Mantova
 Pavia
 Ravenna
 Reggio Calabria
 Treviso
 Vercelli

Nelle Regioni a statuto speciale:

• Sicilia
• Sardegna
• Friuli Venezia Giulia
• Trentino Alto Adige
• Valle d’Aosta

 Caserta
 Imperia
 L’Aquila
 Viterbo
 Campobasso
 Lucca
Macerata 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

a) Popolazione superiore a 3 milioni di abitanti 
(Napoli, Milano, Roma)
Sindaco + 24 consiglieri

b) Popolazione superiore a 800mila ed inferiore o pari a 3 milioni di abitanti
(Bari, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Venezia) 
Sindaco + 18 consiglieri 

c) Popolazione inferiore a 800mila abitanti
Sindaco + 14 consiglieri
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a) Popolazione superiore a 700mila abitanti 
Presidente + 16 consiglieri

b) Popolazione da 300 a 700mila abitanti
Presidente + 12 consiglieri

c) Popolazione  inferiore a 300mila abitanti 
Presidente + 10 consiglieri 
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LE SCHEDE ELETTORALI

In formato A4 sono differenziate per colore a seconda della fascia demografica 

a) Fino a 3000                   azzurro
b) 3001 a 5000                  arancione
c) 5001 a 10.000               grigio
d) 10.001 a 30.000           rosso
e) 30.001 a 100.000         verde
f) 100.001 a 250.00          viola
g) 250.001 a 500.000       giallo
h) 500.001 a 1.000.000   marrone 
i) Oltre 1.000.000             blu
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UFFICIO ELETTORALE

Costituzione 
Con provvedimento del presidente della Provincia 

Composizione seggio elettorale nell’ambito dell’ufficio elettorale 
5 dipendenti Provincia 

a) Presidente (dirigente /funzionario)
b) 4 impiegati ( 1 con funzione di segretario)
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COMPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

Città metropolitana 

a) consiglio composto da 24 consiglieri 
min 12 - max 24

b) consiglio composto da 18 consiglieri 
min 9 - max 18

c) consiglio composto da 14 consiglieri 
min 7 - max  14

Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 % delle firme degli aventi 
diritto al voto. Le singole sottoscrizioni di più liste sono annullate.

NB. I CANDIDATI NON POSSONO SOTTOSCRIVERE LE LISTE
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COMPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

Presidente della Provincia 
Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto 
al voto.

Consiglio Provinciale 
a) 16 consiglieri 

Min 8 - max 16
b) 12 consiglieri 

Min 6 - max 12
c) 10 consiglieri 

Min 5 - max10

Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 % delle firme degli aventi 
diritto al voto. Le singole sottoscrizioni di più liste sono annullate.

NB. SONO NULLE LE SOTTOSCRIZIONI DI PIU’ LISTE
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE LISTE

 Atto principale ed atti separati contenenti le sottoscrizioni

 Dichiarazione di accettazione della candidatura

 Logo circolare in cui possono essere contenuti simboli di

partiti o gruppi politici, per i quali è necessaria

l’autorizzazione autenticata da parte del presidente o del

segretario o del legale rappresentante nazionale, regionale o

provinciale.
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LA PONDERAZIONE DEI VOTI

L’ufficio elettorale è tenuto a calcolare l’indice di ponderazione
del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica,
così come stabilito dall’allegato A della legge 56/2014

Fascia A: inferiori a 3000 abitanti
Fascia B: da 3000 a 5000 abitanti
Fascia C: da 5000 a 10.000 abitanti
Fascia D: da 10.000 a 30.000 abitanti
Fascia E: da 30.000 a 100.000 abitanti
Fascia F: da 100.000 a 250.000 abitanti
Fascia G: da 250.000 a 500.000 abitanti
Fascia H: da 500.000 a 1.000.000 abitanti
Fascia I: superiori a 1.000.000 abitanti
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INDICE DI PONDERAZIONE

a) Per ogni fascia si calcola la percentuale, fino a terzo decimale, del rapporto tra
popolazione del Comune, della fascia e dell’intera Provincia

b) Se la percentuale del rapporto tra la popolazione di un Comune e quella
dell’intera Provincia è maggiore di 45, il valore percentuale del Comune è ridotto
a 45

c) Se per una o più fasce il valore percentuale è ancora maggiore di 35 lo stesso è
ridotto a quella misura - fatta eccezione della fascia cui appartiene il Comune di
cui al punto precedente - l’eccedente viene assegnato al valore percentuale delle
altre fasce ripartendolo in misura proporzionale alla popolazione di fascia

d) Si determina, infine, l’indice di ponderazione del voto degli elettori di ciascuna
fascia mediante l’operazione di divisione del valore percentuale attribuito, come
sopra, a ciascuna fascia per il numero dei consiglieri e dei sindaci appartenenti
alla fascia e moltiplicando per 1.000

NB. DAL CALCOLO DEVE ESSERE ESCLUSA LA POPOLAZIONE DEI COMUNI COMMISSARIATI E
DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE GLI ELETTORI AL MOMENTO DELL’ELEZIONE.
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati
validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista
successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli
più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti
eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,a parità di questa, per
sorteggio.
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO

PRESIDENTI DI PROVINCIA

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, accerta il numero
dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica e moltiplica
poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il
relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per
ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando
così la cifra complessiva dei voti ponderati di ogni candidato.
Conseguentemente, forma la graduatoria fra tutti i candidati, proclamando
eletto presidente della provincia il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti ponderati.
In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più giovane.
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di

preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente
al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è
proclamato eletto il candidato più giovane.
I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla
carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono
attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra
individuale ponderata.
Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o
consigliere in un comune della città metropolitana.
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Di seguito l'elenco degli enti locali al voto con il numero dei sindaci e
consiglieri eletti, il numero dei consiglieri da eleggere, il numero minimo e
massimo di candidati e le firme da raccogliere:
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Di seguito l'elenco degli enti locali al voto con il numero dei sindaci e
consiglieri eletti, il numero dei consiglieri da eleggere, il numero minimo e
massimo di candidati e le firme da raccogliere:
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Di seguito l'elenco degli enti locali al voto con il numero dei sindaci e
consiglieri eletti, il numero dei consiglieri da eleggere, il numero minimo e
massimo di candidati e le firme da raccogliere:



20

IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

COSA FARE E QUANDO 

 Martedì 2.9.2014 
 Convocazione dei comizi elettorali  da parte del presidente della  Provincia o del Commissario 

straordinario 
 Costituzione dell’ufficio elettorale presso la Provincia 
 Domenica 7.9.2014 
 Invio all’ufficio elettorale  dell’elenco con le generalità dei sindaci e dei consiglieri comunali 

aventi diritto al voto da parte dei segretari comunali
 Venerdì 12.9.2014 
 Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto da parte dell’ufficio elettorale 
 Domenica 21.9.2014 
 Presentazione  delle candidature per la carica di consigliere della città metropolitana, 

presidente della Provincia, consigliere provinciale (dalle ore 8 alle ore 20)
 Lunedì 22.9.2014 
 Presentazione  delle candidature per la carica di consigliere della città metropolitana,  

presidente della Provincia, consigliere provinciale (dalle ore 8 alle ore 12)
 Da Sabato 23.9.2014 a Mercoledì 27.9.2014
 Esame e convalida candidature da parte dell’Ufficio elettorale
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IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

COSA FARE E QUANDO 

 Sabato 4.10.2014 
 Pubblicazione delle candidature sul sito internet della Provincia 
 Sabato 11.10.2014 
 Insediamento dei rappresentanti di lista presso i i seggi o sottosezione costituita
 Domenica 12.10.2014
 Elezioni dalle ore 8 alle ore 20
 Scrutinio a seguire e comunque entro il giorno successivo
 Lunedì 13.10.2014
 Scrutinio laddove non avviato la sera precedente (del 12.10.2014)
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