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Determinazione n. 984 del 01/10/2018
OGGETTO:

ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO INDETTE PER MERCOLEDI' 31 OTTOBRE 2018 - DEFINIZIONE DEL
CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
BENINI RITA
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L.
108/2018 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che ha disposto che le elezioni per
il rinnovo dei Presidenti di Provincia in scadenza tra la data di entrata in vigore del medesimo
Decreto Legge ed il 31 ottobre 2018 si tengono il 31 ottobre 2018;
Premesso che la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, come modificata dal D.L. 90/2014 convertito con
modificazioni in L. n. 114 dell’11/08/2014, detta disposizioni relative al procedimento elettorale di
secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale;
Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 “Legge 7
aprile 2014 n. 56 – Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
Vista la Delibera di G.P. n. 181/2014 del 27/08/2014 con la quale sono state approvate le
“Disposizioni operative per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino” ed in particolare l’art. 10,
comma 1, che attribuisce al Responsabile dell’Ufficio Elettorale il provvedimento di definizione della
consistenza del corpo elettorale attivo e passivo ai fini elettorali;
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Visto il Decreto del Presidente n. 241 del 06/09/2018 di indizione delle elezioni e
convocazione dei Comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
per il giorno di mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 8 alle ore 20;
Visto il Decreto del Presidente n. 242 del 06/09/2018 con il quale è stato costituito l’Ufficio
elettorale, così come previsto dalla Legge 56/2014 e dalla Circolare n. 32/2014 del Ministero
dell’Interno;
Preso atto che:
- Ai sensi dell’art. 1, comma 58, della L. 56/2014, il corpo elettorale attivo per l’elezione del
Presidente della Provincia è rappresentato dall’insieme di Consiglieri e Sindaci dei Comuni della
provincia di Pesaro e Urbino, in carica alla data di svolgimento delle elezioni;
- A norma dell’art. 1, comma 2, del D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. 108/2018, “In
occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018 … sono eleggibili a Presidente della Provincia, i
Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima dei dodici mesi dalla 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 07/09/2018 (Prot. n. 29087/18)
ai Segretari Comunali dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, si richiedeva di trasmettere
all’Ufficio Elettorale dell’Ente, dal 34° al 32° giorno antecedente la votazione, apposita attestazione
contenente l’elenco e le generalità del Sindaco e dei Consiglieri comunali in carica alla data del
35° giorno antecedente a quello della votazione (26 settembre 2018);
Evidenziato che, sulla base delle predette attestazioni, l’Ufficio Elettorale della Provincia
forma la lista generale degli aventi diritto al voto;
Considerato che l’art. 7, comma 2, delle Disposizioni operative sopra citate, 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 presentazione dei candidati a Presidente;
Rilevato che fanno parte del territorio della provincia di Pesaro e Urbino n. 54 Comuni e
che la popolazione della Provincia è di n. 362.583 abitanti (censimento 9 ottobre 2011);
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Considerato che la circolare Ministeriale n. 32/2014 suddivide i vari comuni in base al
numero di abitanti, i Comuni appartenenti alla Provincia di Pesaro e Urbino sono ripartiti nelle
seguenti fasce demografiche:
- Fascia A - colore AZZURRO – Comuni fino a 3.000 abitanti;
- Fascia B – colore ARANCIONE – Comuni con popolazione superiore a 3.000 fino a 5.000 abitanti;
- Fascia C – colore GRIGIO – Comuni con popolazione superiore a 5.000 fino a 10.000 abitanti;
- Fascia D – colore ROSSO – Comuni con popolazione superiore a 10.000 fino a 30.000 abitanti;
- Fascia E – colore VERDE – Comuni con popolazione superiore a 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Dato atto che sono pervenute le certificazioni, acquisite agli atti, di n. 54 Comuni;
Ritenuto sulla base delle suddette certificazioni, procedere alla formazione della lista
generale dei n. 680 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 che provvederà a fare apposite annotazioni
sul registro di consistenza del corpo elettorale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1 D.L. 174/2012, convertito nella Legge n.
213/2012.
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento
spettante al sottoscritto

DETERMINA
1. di approvare sulla base delle certificazioni pervenute dai Comuni della provincia, la
costituzione del corpo elettorale attivo per l’elezione del Presidente della Provincia di
Pesaro e Urbino corrispondente a n. 680 elettori alla data del 26 settembre 2018 come da
allegato al presente atto (Allegato A)
2. di dare atto che ai sensi delle norme vigenti, sono eleggibili a Presidente della Provincia
della tornata elettorale 2018 e costituiscono il corpo elettorale passivo, i Sindaci dei Comuni
della provincia il cui mandato scada non prima dei dodici mesi dalla data di svolgimento
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delle elezioni e individuati per questa provincia nei Sindaci dei Comuni riportati nell’allegato
B al presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 61, della L. 56/2014, la candidatura a
Presidente della Provincia deve essere sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al
voto e corrispondente a n. 102 sottoscrittori;
4. di pubblicare in data odierna il presente atto all’albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione
del sito web, fino al giorno delle elezioni (31 ottobre 2018), per consentire il calcolo del
numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste;
5. di stabilire che, in caso di successive attestazioni di variazioni nel corpo elettorale
pervenute da parte dei Comuni prima della data fissata per le elezioni, si procederà
all’aggiornamento dei registri con apposita annotazione a margine.

Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio
Elettorale
BENINI RITA
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA INDETTE PER MERCOLEDI' 31 OTTOBRE 2018 - DEFINIZIONE DEL
CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1673 / 2018

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 01/10/2018

Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio elettorale
BENINI RITA
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia
cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del ....................firmata digitalmente
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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