
Provincia di Cremona
Ufficio elettorale

Cremona  25 ottobre 2016

Ai Comuni della
provincia di  Cremona

Alla cortese attenzione
Signori Sindaci
Signori Consiglieri Comunali
Signori Segretari Comunali
Per il tramite dei Comuni di appartenenza

E p.c. Alla cortese attenzione di 
S.E. Prefetto di Cremona
Vice Presidente  della Provincia di Cremona
LORO SEDI

Via PEC

Oggetto: procedimento per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale -   ultime indicazioni

Egregi Signori,

si comunica che venerdì 21 ottobre, alla presenza dei  delegati di lista,  si sono tenute  le operazioni per il  
sorteggio  dei  candidati  Presidente  e  delle  liste  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  provinciale  per 
l’attribuzione  delle  posizioni  sulle  schede che  gli  aventi  diritto  al  voto utilizzeranno  in  occasione  delle  
elezioni previste per  domenica  6 novembre 2016 dalle ore 8 alle 20.
In particolare, relativamente all’elezione del Presidente, l’ordine sarà il seguente:

- posto  1 sulla scheda: sig. Davide Viola – lista “INSIEME PER IL TERRITORIO VIOLA PRESIDENTE”

Per quanto riguarda le liste di candidati per la carica di consigliere l’ordine sulla scheda elettorale sarà:
- posto 1 lista “AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”
- posto 2 lista “CENTRO DESTRA PER CREMONA”
- posto 3 lista “INSIEME PER IL TERRITORIO VIOLA PRESIDENTE”

L’elenco completo dei candidati è visionabile sul sito istituzionale, sezione “Elezioni provinciale 2016”, 
Candidature e liste di candidature.

Nel contempo si riportano alcune indicazioni utili per l’esercizio del voto.
Le votazioni si svolgeranno presso il seggio e relativa sottosezione che saranno costituiti presso  la sede  
della Provincia di Cremona,  sita in  corso Vittorio Emanuele II n. 17 a   Cremona,  ai sensi del decreto 
segretario generale  n. 7 del 10 Ottobre 2016, su espressa delega del Vice Presidente così come contenuto  
nella deliberazione del Presidente n. 103/2016, ed in particolare:

- il seggio contraddistinto con il n. 1, avente come Presidente la sig.ra Gabriella Anzani, avrà sede presso la 
sala pre-consiglio posta al  primo piano dello stabile  di corso Vittorio  Emanuele II  n.  17, ed allo stesso 
faranno riferimento gli elettori compresi  nella fascia A (Comuni fino a 3.000 abitanti) da Salvirola a Voltido  
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e tutti gli elettori compresi nelle fasce B, C, D,  E (Comuni da 3.001 fino a 100.000 abitanti); per un  maggior  
dettaglio si rinvia all’allegato A.

- la  sottosezione contraddistinta con il n. 2, avente come Presidente la sig.ra  Elena Capoani, avrà sede 
presso l’ufficio del Presidente posto al primo piano dello stabile di corso Vittorio Emanuele II n. 17, ed allo  
stesso faranno riferimento gli elettori compresi  nella fascia A (comuni sino a 3.000 abitanti), da Acquanegra 
Cremonese a Robecco d’Oglio; per un  maggior dettaglio si rinvia all’allegato B.

Per agevolare le operazioni di voto, si ricorda  che nei giorni festivi i  parcheggi  delimitati con strisce blu 
adiacenti la sede della Provincia sono gratuiti; si  segnala la possibilità di posteggiare, oltre che nei posti  
delimitati dalle righe blu, comunque gratuiti,  anche nei vari parcheggi liberi a poche centinaia di metri dalla  
sede della Provincia nelle vie limitrofe, come  lungo Viale Po, in via della Ceramica, in via Vecchia .

Ogni elettore deve presentarsi presso il seggio munito di un valido documento di riconoscimento.
Qualora  si  verifichino  cambiamenti  del  corpo  elettorale  tra  il  35°  giorno  antecedente  e  quello  delle 
votazioni  (in  caso si  surroghe,  dimissioni  efficaci,  ecc.),  il  Segretario  comunale  dovrà  darne immediata  
comunicazione all’Ufficio Elettorale della Provincia. 
L’esercizio  del  voto è comunque garantito  al  Consigliere  che abbia  acquisito  la  carica tra il  35°  giorno  
antecedente e quello delle votazioni purché l’interessato si presenti al seggio con una dichiarazione del 
Comune che attesti la sopravvenuta acquisizione dello status di Consigliere.
All’elettore verranno consegnate due schede (una per l’elezione del Presidente e una per l’elezione del  
Consiglio) di colore corrispondente alla fascia demografica di appartenenza del Comune nel quale ricopre la 
carica di Sindaco o Consigliere.

Tabella 1 - Fasce demografiche dei Comuni e colori delle schede elettorali:
Fascia  Comuni con popolazione Colore della scheda 

elettorale
A fino a 3.000 azzurro

B da 3.001 a 5.000 arancione

C da 5.001 a 10.000 grigio

D da 10.001 a 30.000 rosso

E da 30.001 a 100.000 verde

Per l’elezione del Presidente della Provincia,  l’elettore vota esclusivamente per uno dei candidati a tale 
carica, apponendo un segno di voto sul cognome e nome del candidato medesimo, o sul contrassegno e  
comunque  sulla  riga  di  delimitazione  del  rettangolo  contenente  il  contrassegno  ed  il  nominativo  del  
candidato.

Per l’elezione dei Consigli provinciali l’elettore può esprimere un  voto per la lista apponendo una croce sul  
relativo simbolo ed esprimere nella  scheda  una sola preferenza per  un candidato,  appartenente alla 
medesima lista, scrivendone il cognome o il nome e cognome. 
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L’indicazione della sola preferenza per un candidato s’intende come voto assegnato anche alla rispettiva 
lista. 

E’ possibile l’espressione del solo voto di lista.

Sia il voto per la lista che quello per il candidato vengono moltiplicati per l’indice di ponderazione della  
fascia  demografica  del  Comune di  appartenenza.  La  cifra  elettorale  di  ciascuna  lista  è  costituita  dalla  
somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è  
costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D’Hondt e le disposizioni stabilite  dalla L. 56/2014 (art. 77 
ed allegato A).

Si prega di dare la necessaria  divulgazione della presente nota, tramite notifica, ai Sindaci e ai Consiglieri 
comunali. 

Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimento si ricorda che  l’ufficio elettorale della  Provincia  
di Cremona, sito in  corso Vittorio Emanuele II n. 17 –  primo piano -  Segreteria generale,   è contattabile:
- ai seguenti numeri telefonici: 0372/406 236-345 in orario di servizio;
- tramite email: elezioni@provincia.cremona.it.

Cordiali saluti.

Il Presidente dell’ufficio elettorale
      dott. ssa Maria Rita Nanni

    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa
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[ALLEGATO A] ELEZIONI 6 NOVEMBRE 2016 [SEGGIO 1 SALA CONSIGLIO]

Comuni entro i 3.000 Comuni entro i 
5.000

Comuni entro i 
10.000

Comuni entro i 
30.000

Comuni entro i 
100.000

Salvirola Agnadello Castelleone Casalmaggiore Crema
San Bassano Bagnolo Cremasco Castelverde Cremona

San Daniele Po Casalbuttano ed Uniti Offanengo

San Giovanni in Croce Dovera Pandino

San Martino del Lago Ostiano Pizzighettone

Scandolara Ravara Palazzo Pignano Rivolta d'Adda

Scandolara Ripa 
d'Oglio

Persico Dosimo Soncino

Solarolo Rainerio Piadena Soresina

Spinadesco Ripalta Cremasca Spino d'Adda

Spineda Romanengo

Stagno Lombardo Sergnano

Ticengo Sesto ed Uniti

Torlino Vimercati Sospiro

Tornata Vaiano Cremasco

Torre de' Picenardi Vailate

Torricella del Pizzo Vescovato

Trescore Cremasco

Trigolo

Volongo

Voltido

20 Comuni 16 Comuni 9 Comuni 1 Comune 2 Comuni
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[ALLEGATO B] ELEZIONI 6 NOVEMBRE 2016 [SEGGIO 2 UFFICIO PRESIDENTE]

Comuni sotto i 3.000 abitanti

ACQUANEGRA CREMONESE

ANNICCO

AZZANELLO

BONEMERSE

BORDOLANO

CA' D'ANDREA

CALVATONE

CAMISANO

CAMPAGNOLA CREMASCA

CAPERGNANICA

CAPPELLA CANTONE

CAPPELLA DE' PICENARDI

CAPRALBA

CASALE CREMASCO - VIDOLASCO

CASALETTO CEREDANO

CASALETTO DI SOPRA

CASALETTO VAPRIO

CASALMORANO

CASTEL GABBIANO

CASTELDIDONE

CASTELVISCONTI

CELLA DATI

CHIEVE

CICOGNOLO

CINGIA DE' BOTTI

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

CORTE DE' FRATI

CREDERA RUBBIANO

CREMOSANO

CROTTA D'ADDA

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

DEROVERE

DRIZZONA

FIESCO

FORMIGARA
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GABBIONETA-BINANUOVA

GADESCO-PIEVE DELMONA

GENIVOLTA

GERRE DE' CAPRIOLI

GOMBITO

GRONTARDO

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

GUSSOLA

ISOLA DOVARESE

IZANO

MADIGNANO

MALAGNINO

MARTIGNANA PO

MONTE CREMASCO

MONTODINE

MOSCAZZANO

MOTTA BALUFFI

OLMENETA

PADERNO PONCHIELLI

PESCAROLO ED UNITI

PESCAROLO ED UNITI

PESSINA CREMONESE

PIANENGO

PIERANICA

PIEVE D'OLMI

PIEVE SAN GIACOMO

POZZAGLIO ED UNITI

QUINTANO

RICENGO

RIPALTA ARPINA

RIPALTA GUERINA

RIVAROLO DEL RE ED UNITI

ROBECCO D'OGLIO
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