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ELEZIONE DI SECONDO GRADO – INDICE DI PONDERAZIONE 

 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (commi 58-66, 81) 

 

Il Presidente della provincia dura in carica 4 anni 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

 

Sono eleggibili: 

- i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento 

delle elezioni. 

- i consiglieri in carica dei Comuni della provincia  

- i consiglieri provinciali uscenti  

 

E’ eletto da: 

- sindaci dei comuni della provincia; 

- consiglieri dei comini della provincia. 

 

PROCEDIMENTO ELETTORALE 

 

L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno 15 per cento 

(75,3) degli aventi diritto al voto. 

Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede 

della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno 

antecedente la votazione. 
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Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L’elezione avviene in unica 

giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui sopra dalle ore 

otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale. 

 

VOTAZIONE 

 

Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è 

ponderato (si veda in seguito). 

E’ eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base 

della ponderazione. 

In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane. 

 

DECADENZA 

 

Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. 

CONSIGLIO PROVINCIALE (commi 67-80) 

 

Il consiglio provinciale dura in carica due anni ed è composto dal presidente della provincia e da 16 

componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da 12 componenti nelle 

province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da 10 componenti nelle province con 

popolazione fino a 300.000 abitanti. 

Per la provincia di Perugia sarà composto da 12 componenti, mentre per la provincia di Terni da  10 

componenti. 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

 

Il consiglio provinciale è eletto: 

- dai sindaci dei comuni della provincia; 
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- dai consiglieri comunali della provincia. 

 

Sono eleggibili a consigliere provinciale: 

- i sindaci comunali in carica; 

- i consiglieri comunali in carica. 

 

PROCEDIMENTO ELETTORALE 

 

L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero 

dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento 

degli aventi diritto al voto. 

Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della 

provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la 

votazione. 

Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati 

all’interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. 

 

VOTAZIONE 

L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui sopra. 

Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale in colori diversi a seconda della 

fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di 

popolazione stabilite dalla legge (si veda in seguito). 

Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica. 

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato (si veda in 

seguito). 

L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei 

singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la 

maggiore cifra individuale ponderata. 
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A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno 

rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candadato più giovane. 

 

DECADENZA 

 

La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. 

I seggi che rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco 

o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nelle medesima lista, 

hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. 

Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un 

comune della provincia. 

 

SOLO A PARTIRE DAL 2017 VIGE RIEQUILIBRIO RAPPRESENTANZA DI GENERE 

 

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del 

numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del 

sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. 

In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al 

sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della 

disposizione di cui al primo periodo. 

La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di 

candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile. 

 

IL VOTO PONDERATO (commi 32-34, allegato A) 

COSA E’ 

 

Ciascun elettore (sindaco/consigliere comunale) esprime un voto che viene ponderato sulla base di 

un indice, il c.d. “indice ponderato. 
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Tale indice – sostanzialmente il “peso del voto” di ciascun elettore – è determinato in relazione alla 

popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consiglieri. 

 

CALCOLO DELL’INDICE DI PONDERAZIONE 

 

1) I comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche: 

a) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 

b) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; 

c)  Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti; 

d) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; 

e) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti; 

f) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti. 

2) Con riferimento alla popolazione legale accertata si determina il totale della popolazione di 

ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia. La somma di 

tutte le fasce costituisce il totale della popolazione della provincia. 

3) Per ciascuna fascia demografica si calcola il valore percentuale del rapporto fra la 

popolazione della fascia e la popolazione dell’intera provincia (sino alla terza cifra 

decmale). 

          

Es. provincia di Perugia 

Popolazione fascia a) (fino a 3.000 ab.) : 27.299 ab. 

Popolazione intera provincia:654.990 ab. 

27.299/654.990= 0,041678 

0,041678*100= 4,168 ( arrotondato alla terza cifra decimale) 

Così si procede per tutte le fasce demografiche previste dalla norma. 

 

4) Simile operazione viene compiuta anche comune per comune. 
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Si calcola il valore percentuale del rapporto tra la popolazione del comune e la popolazione 

dell’intera provincia 

Es. provincia di Perugia 

Popolazione comune di Foligno: 56.012 ab 

Popolazione intera provincia: 654.990 ab. 

 

56.012/654.990= 0,085516 

0,085516*100= 8,551 

Così si procede per ogni comune della provincia. 

 

5) Si confrontano i valori percentuali ottenuti comune per comune 

Qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione 

dell’intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta 

cifra (45); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle 

fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura 

proporzionale alla rispettiva popolazione. 

 

6) Si confrontano i valori percentuali ottenuti per fascia demografica. 

Qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale del rapporto tra fascia e 

intera provincia, eventualmente rideterminato secondo quanto previsto al punto 5), sia 

maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra (35). 

N.B. non si procede a tale riduzione per la fascia demografica cui appartiene il comune che 

eccede il valore percentuale di 45 (punto 5). 

Il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce 

demografiche ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. 

In questo modo il valore percentuale di ogni fascia non potrà superare la cifra di 35, salvo la 

fascia demografica cui appartiene il comune che supera 45. 

Es. Solo  la provincia di Terni  presenta tale fattispecie. 
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7) Una volta rideterminati i valori delle fasce come ai punti n. 5 e n. 6 si determina l’indice di 

ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica. 

L’indice di ponderazione dell’elettore del comune x è il risultato: 

Della divisione del valore percentuale rideterminato della fascia demografica cui appartiene 

il comune x per il numero complessivo dei sindaci e consiglieri appartenenti alla medesima 

fascia demografica, moltiplicato per mille. Il risultato è approssimato alla terza cifra 

decimale.  

 

Es. Provincia di Perugia  

Valore percentuale rideterminato della fascia A: 

4,167 numero complessivo elettori fascia A 217 –  

4,167/211 =  0,01974 * 1000= 19,748 

 

In concreto, in Sindaco e ciascun Consigliere del Comune di Sigillo o qualsiasi altro 

rientrante nelle Fascia demografica A esprimerà un voto che pesa 19,202. 

 

Per conoscere gli indici di ponderazione di tutte le fasce demografiche si vedano le tabelle 

allegate.  

 

 

 

 

 

 

 

 


