
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Prot N. 4859

DECRETO UFFICIO ELETTORALE  N. 2   DEL 18 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: Elezione del Consiglio della Provincia di Vercelli prevista per il giorno 21
marzo 2021. Calcolo indici di ponderazione provvisoria al 14 febbraio 2021.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Premesso che:

• con decreto del Presidente della provincia di Vercelli n. 4 del 01.02.2021 sono state indette
per  domenica  21  marzo  2021   le  elezioni  del  Consiglio  Provinciale  della  Provincia  di
Vercelli;

Rilevato che  l’Ufficio Elettorale deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 34 della legge 56/2014, a determinare l’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce
demografiche, effettuando le seguenti operazioni:

1. individuare i  comuni della provincia appartenenti  alle diverse fasce demografiche e per

ciascuna fascia somma la popolazione (quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale) dei

comuni appartenenti alla fascia; 

2. calcolare, per ciascuna delle fasce demografiche, il valore percentuale, troncato alla terza
cifra decimale,  del rapporto tra la popolazione di ogni fascia demografica e la suddetta

popolazione della provincia; 

3. verificare  se  il  valore  percentuale  della  popolazione  di  un  comune  della  suddetta
popolazione della provincia sia maggiore di 45; in tal caso, il valore percentuale della fascia
di  appartenenza  del  comune  è  ridotto  a  tale  cifra,  assegnando  in  aumento  il  valore
percentuale eccedente tra le altre fasce cui non appartiene detto comune, ripartendolo tra
queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. Verificare, successivamente, se
il valore percentuale (eventualmente come sopra rideterminato) riferito ad uno o più fasce
demografiche sia maggiore di 35, riducendolo, in tal caso, a tale cifra, e considerando che
da tale riduzione deve essere esclusa la fascia demografica cui appartiene il comune con il
valore percentuale originariamente superiore a 45. Assegnare, quindi, il valore percentuale
eccedente in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche, ripartendolo tra



queste  in  proporzione alla  rispettiva  popolazione in  modo che nessuna di  esse superi
comunque la cifra di 35 (escludendo sempre la fascia demografica cui appartiene il comune
il  cui  valore  percentuale  superava  originariamente  45),  ripetendo  l’operazione  ogni
qualvolta il valore percentuale ricalcolato per ogni fascia demografica superi la cifra di 35;
per l’effetto, riportare nelle colonne 3, 4, 5 e 6 del prospetto 1 l’esito di tali  operazioni,
troncando i valori decimali alla terza cifra decimale;

4. determinare  per  ciascuna  fascia  demografica  il  numero  complessivo  dei  sindaci  e  dei
consiglieri al momento delle elezioni, indicandoli nella colonna 7 del medesimo prospetto;

5. determinare, infine, riportandolo nella colonna 8, l’indice di ponderazione di ciascuna fascia
demografica; a tal fine, dividere il  valore percentuale definitivo di ogni fascia (di cui alla
colonna 6) per il numero dei sindaci e consiglieri della relativa fascia (di cui alla colonna 7),
troncando il relativo risultato alla terza cifra decimale e moltiplicandolo per 1.000;

Visto il  prospetto  di  seguito  riepilogato  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento:

(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 29,066 724 40

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

Totale popolazione: 176.941

Ritenuto di procedere all’approvazione degli indici provvisori di ponderazione al 14 febbraio 2021;



DISPONE 

• di approvare gli indici provvisori di ponderazione alla data del 14/02/2021 per l’elezione del
Consiglio Provinciale di Vercelli, come risultano nel prospetto sopra riportato;

• di  pubblicare il  presente  atto  nel  sito  istituzionale  della  Provincia  -  Sezione  Elezioni
Provinciali.

Il Segretario/Direttore Generale
     Dott.ssa Antonella Mollia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

           dell’art.21 D.L.gs n 82/2055 e s.m.i.)


