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Elez[i,nede] Presidente deLLa Provincia di Crcmcna—VerbaIcdcIcopcrazint,ideI]UJEicue]eLtc,rule

1. INSEOIAMENTO DELl’UFFICIO ELETTORALE

Lan no duemitasedki il giorno i novembre. alle ore t. sì e riuflitò l’UfIc’o elettorale per

p,oedere ala oaeraziol reatNe alle’.z ole del Pres irin: ce.a Frovinc a di Cremona a essa

aflr bile da a egge i apri e ZC14 n 56 e s.rn.i

Soro presenti i siecri

Maria R a Nani — Segretar’z ger ea!e de ISrte cor !unzLcri oi °es ,e,Ie.

#roerc v9 — vice Segeta’ deBEnte ocr ftz, ci Ve dr;

abs ieNa Arzari fszDrao e!rE-te — COmo€rte;

Andrea Carli. funzionario dellEnte — componente;

Sabina Srta fs.zicnar o de I Ente — ccm zonente

2. INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO PRESIOENTh

li P’es cer te, accertato c e tono stati designat ì serLer ti rapresentant delle liste de: cana dati

r essc i: seggia n t e presso il seggio n 2 e accred’tat’ anche presso I JUk e Elettyale;

O,,dd ate urcc Presidente Dov:de icla

Rappresentanti:

Seggio I; CIa Lidia Rebessi - Valentina Ferrari

Seggin 2; ClaudiD Rebessi — Valentina ferrari

Pr ma del Iìnizio degli adempirnenti di cui al presente verbale dà atto che dei suddetti sono

presenhi i signori: Claudio Rebessi

3. EVENTUALI CDNTESTAZIONI, PROTESTE E REClAMI

LUffcio elettorale dà atto che

elezioni.

nessun elettore appartenente al seggio I e 2 ha contestato le
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Non sono stati presentati reclami né proteste.

4. DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI PONDERAZIONE

ufficio elettorale procede, poi, alla determìnazione dell’indice di ponderazione per ciascuna delle

fasce demografiche effettuando le seguenti operazioni:

a) individua i comuni della provincia appartenenti alle diverse fasce demografici, e e per

ctascuna fascia somma la popolazione, quale risultante dall’ultimo censimento ufficiale del

2011, verifican do che non cì siano comunì comm issariati nel qu al caso sarebbero stati

esci usi) e riporta, nella colonna (b) del prospetto i che segue, i relativi dati con il totale

della popolazione della provincia;

b) calcola, per ciascuna delle fasce demograficb e, il valore percentuale, troncato alla ter2a

cifra decimale, del rap porto fra la popolazione di ogni fascia d emografica e la sud detta

popolazione della provincia e lo riporta nella colonna (c) del prospetto 1;

c) verifica che nessun valore percentuale della popolazione di un comu ne, sullintera

popolazione della provincia, sia maggiore dì 45 e verifica successivamente che nemmeno il

vaLore percentuale di ciascuna fascia demografica sia maggiore di 35;

d) lufficio riporta nella colonna (c) l’esito ditali operazioni, troncando i valori decimali al la

terza cifra decima le;

e) determina per ciascuna fascia d emografica il numero complessivo dei sindacì e dei

consiglieri al momento delle elezioni e li indica nella colonna d del medesimo prospetto i;

f) Determina infine, riportan dolo nella colonna (e), l’indice di ponderazione di ciascun a fascia

demografica; a tal fin e divide il valore percentuale definitivo di ogni fascia per il numero dei

sindaci e consiglieri della relativa fascia colonna c diviso colonna d), troncan do il risultato

alla terza cifra decimale e moltiplicandolo per 1000.
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popola1ione
fasce

censimento valore percentuale totale elettori
demog,a’icbe

2311

(a)

112745 31,525 918

357.623

5. OEThRMINAThCNE DEI VOli PONDERATI RIPORTATI DAI CANL)IDATI ALLA CARICA Dl

PRESIOENTh DELLA PROVINCIA.

Luffino elettorale, ricevuti i verbali de! seggio I e del 5eggio 2 p,ocede alla determina, ion dei

voti ponderati del cand ‘dato unico alla ce ric di Presi deril e della Provincia.

A ta ‘fine Ufficio elettorale riporta, nel prospetto 2, per ogni tasc a demografica, i voti all, i buti a

candidalo unico Presidente. Determina poi il numero dei voti ponderati del candidato

moltiplicando per ogni fascia demografica L’totale di tutti i voti validi del rand ‘dat o per l’indice dì

ponderazione della relativa fascia, di cui alla colonna (e) del prospetto 1.

Somma quindi, i voti ponderati di tutte le fasce demografiche.

(prospeto I

a

(c/(d)x 1000

indice di

pcnera!iore

(e)

34

b 59.013 i6O1 SO

c 68077 9,336 117 152

c ‘San

e 102.6R0

‘225 17 248

28,712 58 495

1C3,O 1315

cI1L &—
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(pmspeta 7)

FASCIA A

FASCIA

FASCIA

FASCLA E

—1

TOTAlI

Determina successivamente la segueni grad

candidato Presidente:

uatoria decresc Pn? e dei voli ponderai i di ogni

6. PROCLAMAZIONE AlLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Su la base della graduatoria dei candidati alla carica di Presidente della Provincia di

precedente il Presidente dell’ufficio elettorale accerta che il candidato unico dott.

riportato un numero di voti ponderati pari a 39.175-

Porta nto, il Presiden e dellU [[icio elettorale, alle ore .‘.i3:D del 7 novembre O 16,

alla carica di Presidente della Pronncia di Cremona il dott Davide Viola.

cui al paragrafo

Davide Viola ha

proclama eletto

SuccesWw ne I resdente de’l eet?ola1 e IsW n2ULta d9113 pvocIanaìone alla Segreteria

generale de; An,,- list rariDne prcinr cale af’ir. h ,e ve,ga data tIcrwai,,e ag eletto, i I rami: e

p pbli:az ofle SL I sito iflT,nel ella P,cv;n: La, ,i!asdar c andie atlesaziore a Pesdente dela

Frcvrioa ‘ Cremona proclaTato e etto.

lrfir.e, ‘res dente trasmette sen,a inu!iC alla Pre’e:tura — Uil cia teri:Diale del Sce, o di

Cremor.a, cD:a del preserte verbae.

DAVU)E VIOLA

[Tl VOTI PONDERATh

29 9.46

__

5600

53

b

2 14.SSE

4V 19.175

I—

posizione in Nome e cognome del and dato alla carica di Presidente - -

.
. VotI ponderati

graduatoria della provincia

1 DAVIDE VIOLA 39.175

5 /
i,’;.

I
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7. DECISIONE SU EVENTUALI INCIDENTI

Durante le operazioni descritte nei paragrafl precedenti non è sorto alcun incidente.

8. CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE

LI presente verbale viene letto e firmato, seduta sta nte dal Presidente e dagli altri membri, oltre

che dai rappresentanti dei candidati presenti.

Dopodiché l’adunanza dell’ufficio elettorale viene sciolta.

li Presidente dellUfficio elettorale Maria Rita Nanni

______________________

Il Vice Presidente dellufficio elettorale Antonello Bonvini l,QÀ’J,J{Jn Ltt\.r—

li componente dell’ Ufticio elettorale Gabriella Anzani

___________________________

li componente dell’Ufficio elettorale Andrea Carli

___________________________

Il componente dellufficio elettorale Sabrina Salta

____________________

Rappresentanti del candidata Davide Viola
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