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di Ancona
 Ai Sigg. Segretari Comunali
e p. c.

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

Oggetto: ELEZIONE INDIRETTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (LEGGE N. 56/2014)
DEL 3/02/2019 – INDIVIDUAZIONE CORPO ELETTORALE AL 35° GIORNO (30.12.2018)
ANTECEDENTE LA VOTAZIONE. COMUNICAZIONI.
Facendo seguito alle precedenti note PEC del 19/12/2018 e del 21.12.2018, con
cui, con la trasmissione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per il giorno
3/02/2019, veniva comunicato l’avvio del procedimento dell’elezioni indiretta del
Consiglio Provinciale, nonché fornite informazioni per l’individuazione del corpo
elettorale e sul procedimento elettorale, con la presente si comunica che in data odierna,
con verbale n.1/2019, l’Ufficio Elettorale Provinciale ha definito la consistenza del corpo
elettorale alla data del 30.12.2018, sulla base delle attestazioni pervenute da tutti i 47
Comuni della Provincia. A tale riguardo si ringraziano i segretari comunali ed il
personale interessato per la puntuale collaborazione prestata.
Si precisa inoltre che l’Ufficio Elettorale Provinciale, sulla base della consistenza
del corpo elettorale individuata e dell’arrotondamento operato, ha definito in n.34 (anziché
n.33 come in precedenza comunicato) le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle
liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale.
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Nel medesimo verbale n.1/2019 l’Ufficio Elettorale Provinciale ha altresì definito
l’indice di ponderazione provvisorio relativo alle fasce demografiche dei Comuni.
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 3.02.2019)
raggiungibile dall’home page del sito web istituzionale www.provincia.ancona.it .
Cordiali saluti.
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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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