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Provincia di Crotone 
 

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

 
 

 

Provvedimento n. .1. del .4/03/2019. 
 

 
OGGETTO: Elezione di secondo grado del Consiglio provinciale di Crotone 

del 3 aprile 2019. 
Determinazione del Corpo elettorale attivo e passivo.- 

 
 

 

Il Segretario generale 

in qualità di Responsabile dell’Ufficio elettorale provinciale 

 

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

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come 
modificata ed integrata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 

11 agosto 2014 n. 114, che ha disciplinato il procedimento elettorale in 
argomento; 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, 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, 

che ha dettato le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale; 

Visto il decreto presidenziale del 12/10/2016, n. 8, con il quale è stato 

approvato il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale 
per l’ elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di 

Crotone” ed in particolare l’art. 9 che attribuisce al Responsabile dell’Ufficio 
elettorale il provvedimento di definizione della consistenza del corpo elettorale 

attivo e passivo ai fini elettorali; 

Visto il decreto del Presidente del 31/01/2019, n. 1, di indizione delle elezioni 

e convocazione dei Comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale di 
Crotone, nella giornata di mercoledì 3 aprile 2019, dalle ore 8:00 alle ore 

20:00;  
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Visto il decreto del Presidente del 31/01/2019, n. 2, con il quale è stato 

costituito l’Ufficio elettorale, così come previsto dalla L. 56/2014 e dalla 
circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 69, della L. 56/2014, il corpo 
elettorale attivo e passivo per l’elezione del Consiglio provinciale è 

rappresentato dall’insieme di Consiglieri e Sindaci dei Comuni della provincia 
di Crotone, in carica alla data di svolgimento delle elezioni; 

Rilevato che, ai fini della corretta individuazione del corpo elettorale e dei 

successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste, con nota inviata il 
6/02/2019 (prot. 2150/2019) ai Segretari comunali e Sindaci dei Comuni della 

provincia di Crotone, si richiedeva di trasmettere all’Ufficio elettorale dell’Ente, 
apposita attestazione contenente l’elenco e le generalità del Sindaco e dei 

Consiglieri comunali in carica; 

Evidenziato che sulla base delle predette attestazioni, l’Ufficio elettorale della 

Provincia di Crotone forma la lista generale degli aventi diritto al voto; 

Considerato che l’art. 7, comma 3, del Manuale operativo sopra citato, 

prevede che la lista degli aventi diritto al voto deve essere pubblicata sul sito 
internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione, ai fini del 

corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni, a corredo della lista dei 
candidati a Consigliere provinciale; 

Considerato che la circolare ministeriale n. 32/2014 suddivide i vari comuni 
in base al numero di abitanti, per cui risulta che i comuni della provincia di 

Crotone sono ripartiti nelle fasce demografiche, così come indicato nel 

prospetto ALLEGATO B; 

Dato atto che i seguenti Comuni della provincia di Crotone, al 35° giorno 

antecedente la votazione, risultano soggetti all’art. 143 del D.Lgs 267/2000 

Casabona – fascia A 

Cirò Marina – fascia D 
Crucoli – fascia B 

Isola di Capo Rizzuto – fascia D 
Strongoli – fascia C  

e pertanto non partecipano al voto; 

Dato, altresì, atto che sono pervenute le attestazioni, acquisite agli atti, 

degli altri 22 Comuni, per una popolazione complessiva di n. 127.340 abitanti 
(censimento 2011); 

Ritenuto, sulla base delle suddette attestazioni, di procedere alla formazione 
della lista generale dei n. 284 aventi diritto al voto; 

Dato atto che al punto n. 11 della Circolare Ministeriale n. 32/2014 si 

specifica che, nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale 
che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della 

votazione, il Segretario Comunale ne deve dare immediatamente 
comunicazione all’ufficio elettorale provinciale, che provvederà a fare le 

apposite annotazioni sul registro di consistenza del corpo elettorale; 

Ritenuto di dover disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita 

sezione Elezioni 2019 del sito web della Provincia di Crotone; 
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DETERMINA 

1. di dichiarare che il numero dei Consiglieri attribuiti alla Provincia di 

Crotone è pari a n. 10 Consiglieri, oltre al Presidente, ai sensi del comma 
67, art. 1, L. 56/2014; 

2. di approvare, sulla base delle attestazioni pervenute dai Comuni della 
provincia, la costituzione del corpo elettorale attivo e passivo per 

l’elezione del Consiglio provinciale di Crotone, corrispondente a n. 284 

elettori alla data del 27 febbraio 2019; 

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 61, della L. 56/2014, la 

candidatura a consigliere provinciale deve essere sottoscritta da almeno il 
5% degli aventi diritto al voto, corrispondente a n. 15 sottoscrittori (per 

arrotondamento all’unità intera superiore in presenza di decimali); 

4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, sono eleggibili a 

consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data 
delle elezioni; 

5. di allegare al presente atto la definizione del corpo elettorale attivo e 
passivo (allegato A) e la ripartizione dei comuni della provincia di Crotone 

in fasce demografiche (allegato B), come da Circolare Ministeriale n. 
32/2014; 

6. di pubblicare, in data odierna, il presente atto nell’apposita sezione 
elettorale del sito web della Provincia di Crotone. 

 

 Crotone, 04/03/2019    
   Il Responsabile 

dell’Ufficio elettorale provinciale 

 

   Segretario Generale  

   F.TO dott. Nicola MIDDONNO  
     

 


