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• Per ciascuna fascia si calcola il valore percentuale, troncato al terzo decimale, del rapporto tra popolazione della fascia e quella dell’intera Provincia

• Se il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia è maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta 

cifra (45) e l'eccedente e ridistribuito, proporzionalmente, alle altre fasce.

• Se per una o più fasce il valore percentuale (anche rideterminato come sopra) è maggiore di 35, lo stesso è ridotto a tale cifra e l'eccedenza è ripartita proporzionalmente alle 

rimanenti fasce. E' esclusa da tale verifica la fascia cui appartiene il comune di cui al punto precedente.

• 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 con il numero dei Consiglieri e dei Sindaci appartenenti alla stessa fascia, troncato alla terza cifra decimale e moltiplicando per mille. 

• Il calcolo dell’indice di ponderazione deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tenere conto del numero degli elettori al momento dell’elezione.

NOTA: Quest' ultima disposizione è stata applicata alla Fascia C (Comune di Strongoli ) ed alla Fascia D (Comuni di Cirò Marina e di Isola di C.R. )
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