
 

Provincia di Crotone 

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

 
 

   Provvedimento n. 1 

 

Oggetto: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL 

CONSIGLIO PROVINCIALE  DEL 9 gennaio 2017. DETERMINAZIONE DEL CORPO 

ELETTORALE  ATTIVO E PASSIVO 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

in qualità di Responsabile  dell'Ufficio elettorale provinciale 
 

Premesso che: 

- la  legge  7  aprile  2014,  n.  56  recante  "Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni", modificata ed integrata  dal D.L. 24 giugno 

2014,   n.   90,   convertito   nella   Legge   11  agosto   2014   n.   114,  ha   disciplinato   il 

procedimento elettorale in argomento; 

- l'art.  1, commi  da  58  a  81, dispone  che  il  Presidente  della  Provincia  e il  Consiglio 

provinciale, sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali della Provincia; 

- il Ministro dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Circolare 1 

luglio 2014, n. 32, integrata dalle circolari  del Ministero  dell'Interno n.  35 del 19 agosto 

2014 e n. 38 del  16 settembre 2014, ha dettato le Linee guida per lo svolgimento del 

procedimento elettorale; 

 

Rilevato  in particolare  che, ai sensi dei commi  58, 60, 61, 79 e 80 dell’articolo  1 della 

predetta  legge  56/2014  e tenuto  conto  di  quanto  disposto  dalla  Circolare  32/2014  e 

ss.mm.ii.: 

 

• sono eleggibili alla carica di Presidente della provincia i Sindaci dei comuni della 

provincia il cui mandato scada non prima di  diciotto mesi dalla data di svolgimento 

delle elezioni. 

• sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica 

dei comuni della provincia senza vincoli temporali legati alla scadenza del mandato. 

Visto il D.P.R. 6 novembre 2012, relativo alla determinazione legale della popolazione 

della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni del 9 ottobre 2011; 

 

Visto altresì il Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per elezione del  

Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale approvato  con decreto n. 8 del 12 

ottobre 2016, in particolare l'art. 7 ”Determinazione del corpo  elettorale attivo  (aventi  diritto  

al voto)  e passivo  ( e l e gg i b i l i ) ”; 

 

Dato atto che, in base alle sopra richiamate disposizioni: 

 



L'elezione  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  avviene  sulla  base   di 

presentazione  di  candidature  sottoscritte  da  almeno  il  15 per  cento  degli  aventi  

diritto al voto, con arrotondamento all’unità superiore in caso di presenza di decimali; 

L'elezione alla carica di Consigliere provinciale avviene sulla base di liste, composte da 

un numero di candidati non superiore al numero dieci Consiglieri da eleggere e  non 

inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al 

voto,  con  arrotondamento  all’unità  superiore  qualora  il relativo  numero  contenga  

una cifra decimale; 

 

Richiamati: 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 12 Ottobre 2016, con il quale sono 

stati indetti i comizi elettorali per l'elezione di secondo grado del Presidente della 

Provincia e del Consiglio provinciale di Crotone la giornata di Lunedì  9 gennaio 2017; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 12 ottobre 2016 di costituzione 

dell’'Ufficio elettorale e  di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio elettorale 

provinciale al Segretario generale della Provincia di C r o t o n e ; 

 

 

Dato atto che con nota prot. n.  del 1 3  o t t ob r e  2016 del Segretario Generale quale 

Responsabile   dell’Ufficio   elettorale   provinciale,      trasmessa   per   posta   elettronica 

certificata, è stata chiesta ai Segretari Comunali e Sindaci dei n. 27 Comuni della 

Provincia di Crotone apposita attestazione contenente 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 a quello di votazione”, da 

trasmettersi e n t r o  il 2 dicembre 2016, per la formazione delle liste degli aventi diritto al 

voto; 
 

 

Preso atto che: 

 

sulla base delle attestazioni sottoscritte e trasmesse dai Segretari comunali dei 27 

Comuni della Provincia di C r o t o n e , agli atti dell’ente, il CORPO ELETTORALE 

ATTIVO (ossia degli aventi diritto al voto) risulta pari  a n.  328 elettori; 

 

 

DETERMINA 
 

DI INDIVIDUARE la consistenza del CORPO  ELETTORALE  ATTIVO  (ossia  gli aventi 

diritto al voto) accertato alla data del 5  d i c e mbre  2016, ossia al 35° giorno 

antecedente quello della votazione, in n. 328 elettori, suddivisi nelle rispettive fasce 

demografiche come rappresentato nell’ allegato A) al presente atto; 

2. DI  INDIVIDUARE   la   consistenza   del   CORPO   ELETTORALE   PASSIVO   (ossia 

3. coloro che possono candidarsi) accertato alla data del  5 dicembre  2016,  ossia  al  

35° giorno antecedente quello della votazione, indicando i soggetti candidabili alla 

carica di Presidente della Provincia nell'allegato B) al presente atto e i soggetti 

candidabili alla carica di Consigliere della Provincia nell'allegato C) al presente atto; 

4. Di stabilire che sulla base del numero  complessivo  degli  aventi  diritto  al  voto,  il 

numero minimo delle sottoscrizioni per le liste dei candidati  alla carica  di Presidente 

deve essere non inferiore a n. 50 sottoscrizioni con arrotondamento all’unità 

superiore (pari al 15% degli aventi diritto al voto) (328/100x15= 4 9 , 2  con 

arrotondamento all'unità superiore, 50); 

  Di stabilire che sulla base del numero complessivo degli aventi diritto al voto, il 

numero minimo delle sottoscrizioni per le candidature  alla  carica  di  consigliere  

provinciale deve essere   non   inferiore   a  n.   17       sottoscrizioni   con   

arrotondamento   all’unità superiore   (pari al 5%   degli aventi diritto   al   voto)

 (328/100x5=16,4  con arrotondamento all'unità superiore, 17 ). 

6. Di   dare   atto  che  gli   aventi   diritto   al  voto   sono   suddivisi   nelle  rispettive   

fasce demografiche di appartenenza come di seguito riportate: 
 
 



FASCIA DEMOGRAFICA COLOR

E 

SCHED

A 

NUMERO 

AVENTI 

DIRITTO AL 

VOTO 

Comuni con popolazione superiore fino a 3.000 

abitanti (fascia A) 

azzurro 20.790 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 

5.000 abitanti (fascia B) 

arancione    16.690 

Comuni con popolazione superiore a 5.000 c fino a 

10.000 abitanti (fascia C) 

grigio    33.499 

Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino 
a 30.000 abitanti (fascia D) 

30.000 abitanti (fascia D) 

rossa           40.943 
 
 

Comuni con popolazione superiore a 30.000 c fino a 

100.000 abitanti (fascia E) 

verde           58.881 
 

Totale  170.803 
 

7. DI DARE ATTO che, nel caso di attestazioni pervenute  dai  Comuni  inerenti 

cambiamenti  del corpo elettorale (aventi diritto al voto), intervenute tra il 35‘ giorno 
ed il giorno prima della votazione,  l'Ufficio elettorale provinciale provvederà  a 
modificare il presente atto sulla base delle nuove attestazioni; 

8.  di  disporre  la  pubblicazione   del  presente   atto  sul  sito  internet  della  Provincia  
di  C r o t o n e , nell’apposita sezione denominata ”Elezioni provinciali 2017”. 

 

 

Crotone, 5 dicembre 2016 
 
 
 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                               in qualità di Responsabile dell’Ufficio elettorale provinciale 

                                                              Scalise 

 



 


