
PROVINCIA DI VERCELLI
******

PROVVEDIMENTO UFFICIO ELETTORALE  N. 3  DEL  22 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: Legge 56/2014. Elezioni di secondo livello del Presidente della Provincia di
Vercelli  del  18  Dicembre  2021.  Presa  d’atto  della  modifica  del  corpo
elettorale attivo e variazione indice di ponderazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Premesso che:

• con provvedimento n. 1 del 18 novembre 2021 la sottoscritta ha preso atto della
consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e del corpo elettorale
passivo (eleggibili) accertato alla data del giorno 13 novembre 2021 sulla base delle
attestazioni trasmesse dagli 82 Comuni della Provincia di Vercelli;

• l’art. 10, commi 1 e 2, del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del
Consiglio Provinciale della Provincia di Vercelli, stabilisce che:

“1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con
provvedimento del responsabile, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi
diritto al voto) e passivo ai fini elettorali;

“2. A seguito delle successive attestazioni che dovessero intervenire fino al giorno
prima della data fissata per le elezioni si faranno apposite annotazioni sulla lista
sezionale.”

• con  nota  pervenuta  alla  Provincia  di  Vercelli  prot,  n.  25906  del  03.11.2021  il
Comune di  Vercelli  trasmetteva l’elenco degli  amministratori  attivi  attualmente in
carica, dal quale risultava che il numero totale di quest’ultimi era 32.

Atteso che con nota pervenuta alla Provincia di Vercelli prot. n. 27267 del 19/11/2021 il
Comune di Vercelli ha comunicato che  Il Consiglio Comunale di Vercelli con  proprio atto
n.  81  adottato  in  data  17  novembre  u.s.  ha  provveduto  a  surrogare  il  Consigliere
dimissionario Dott. Piero Boccalatte, con il Consigliere Dott. Pier Giuseppe Ravaglione e
ha ritrasmesso l’elenco aggiornato degli amministratori in carica che, in totale, risultano
essere 33.

Rilevato che l’Ufficio Elettorale  deve provvedere,  in  conformità alle  disposizioni  di  cui



all’art.  1,  comma 34  della  Legge  5/2014,  a  determinare l’indice  di  ponderazione  per
ciascuna delle fasce demografiche e, pertanto, provvedere ad aggiornare tale indice nel
caso di modificazioni del corpo elettorale attivo;

DETERMINA

1. di aggiornare gli elenchi di cui al provvedimento n. 1 del 18.11.2021, come indicato
negli allegati al presente atto:

allegato 1) – ELENCO corpo elettorale attivo e passivo – GENERALE - 

allegato 2) – ELENCO seggio Vercelli (aventi diritto al voto nella seggio di Vercelli)

2. di  modificare  come  segue  il  prospetto  contenuto  nel  provvedimento  dell’Ufficio
Elettorale n. 2 del 18.11.2021:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Fascia demografica
Popolazione

legale

Valore
percentuale

fascia

1°

Controllo
Soglie

45% o 35%

Ricalcolo
valore

percentuale

2°

Controllo
soglia 35%

Valore
Percentuale

definitivo

N. sindaci e
consiglieri

Indice di

ponderazione

a) fino a 3.000 ab. 51.430 29,066 29,066 728 39

b) da 3.001 a 5.000 
ab.

20.971 11,852 11,852 65 182

c) da 5.001 a 
10.000 
ab.

45.201 25,546 25,546 78 327

d) da 10.001 a 
30.000
ab.

13.031 7,365 7,365 17 433

e) da 30.001 a 
100.000
ab.

46.308 26,171 26,171 33 793

3. di pubblicare il presente provvedimento, ivi compresi gli allegati sopra richiamati, sul
sito  istituzionale  della  Provincia  di  Vercelli  nella  specifica  sezione  denominata
“Elezioni provinciali”

Il Segretario/Direttore Generale
     Dott.ssa Antonella Mollia

          (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
       dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


