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Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classificazione 02.05.03
Fascicolo 2018/4
 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della
Provincia di Ancona
 Ai Sigg. Consiglieri Comunali della
Provincia di Ancona
 Ai Sigg. Segretari Comunali
e, p. c.,

Al Sig. Presidente della Provincia di Ancona
Ai Sigg. Consiglieri Provinciali
Ai Delegati di lista
LORO SEDI

Oggetto: ELEZIONE INDIRETTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (LEGGE N. 56/2014)
DEL GIORNO 3/02/2019 – COMUNICAZIONI
Facendo seguito alle precedenti note PEC del 19/12/2018, del 21/12/2018 e del
4/01/2019 (con cui si comunicava il decreto di convocazione dei comizi elettorali per il
giorno 3/02/2019, l’avvio del procedimento dell’elezioni indiretta del Consiglio
Provinciale, nonché si fornivano informazioni sul procedimento elettorale e sulla
consistenza del corpo elettorale), con la presente si comunica che in data 17/01/2019, con
verbale n.2/2019 (disponibile sul sito web www.provincia.ancona.it.), l’Ufficio Elettorale
Provinciale ha proceduto alla definitiva ammissione delle liste dei candidati per il
rinnovo del Consiglio della Provincia di Ancona.
In allegato si trasmette il manifesto elettorale delle liste ammesse, invitando i Comuni
a darne pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale, nonché nei
luoghi fisici ritenuti più idonei, al fine di dare massima pubblicità alla presente tornata
elettorale.
Si ricorda inoltre che la “Lista sezionale per il seggio” recante l'indicazione delle
generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita), formata
secondo gli indirizzi ministeriali (punto 11 della Circolare n. 32/2014), deve tener conto
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di eventuali cambiamenti intervenuti nel corpo elettorale tra il 35° giorno antecedente ed
il giorno prima della votazione.
Pertanto, i Segretari comunali sono invitati a comunicare immediatamente, tramite PEC
all'indirizzo provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it, l’eventuale cessazione dalla
carica del Sindaco e/o dei Consiglieri comunali.
Ritenendo di far cosa utile e gradita di seguito si forniscono alcune ulteriori
informazioni:
SEGGIO ELETTORALE ed OPERAZIONI DI VOTO
 Il seggio elettorale è unico e sarà allestito presso la sala consiliare provinciale,
posta al 2° piano della Provincia, Strada di Passo Varano n. 19/A – Ancona.
 Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede della Provincia di Ancona Sala Consiliare - nella giornata di domenica 3 febbraio 2019, dalle ore 8.00 alle
20.00.
 Gli elettori che si presentano per il voto dovranno essere muniti di valido
documento di riconoscimento. L'elettore che ai sensi della legislazione vigente
debba considerarsi fisicamente impedito, previa esibizione di certificazione
medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore
a sua scelta (art. 33 del Manuale operativo per l’organizzazione della procedura
elettorale).
COME SI VOTA
 La scheda elettorale riporta a stampa solo i contrassegni delle liste con uno spazio
vuoto per apporre nome e cognome di un candidato (eventuale preferenza).
L’elettore vota per una sola lista di candidati, apponendo un segno di voto sul
contrassegno di lista; ciascun elettore può inoltre esprimere un solo voto di
preferenza scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome
del candidato sulla riga tratteggiata.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
 Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto,
oppure alle ore 8,00 del giorno successivo alla votazione.
 L’Ufficio Elettorale della Provincia di Ancona accerta per ogni lista di candidati
a consigliere il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia
demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni
lista per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni
lista, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce. Calcola quindi la cifra
elettorale ponderata di ogni lista, e la cifra individuale ponderata dei singoli
candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative
proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38, dell’art. 1 della
legge n. 56/2014. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il
candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in
caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane d’età.
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Si ricorda infine che tutta la documentazione (normativa, circolari, provvedimenti,
verbali, comunicazioni, modulistica…) inerente il procedimento elettorale in oggetto è
pubblicata nell’apposita sezione “Elezioni del Consiglio Provinciale domenica 3 febbraio
2019” raggiungibile dall’home page del sito web istituzionale www.provincia.ancona.it.
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

Allegati:
- Manifesto elettorale liste candidati ammesse

Recapiti per eventuali informazioni
Dott. Ernesto Barocci – Segretario Generale
Tel. 071.5894240
e.barocci@provincia.ancona.it
Dott.ssa Laura Lampa - Responsabile Area Affari Generali
Tel. 071.5894236
l.lampa@provincia.ancona.it
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