
 
 

L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 
_______________________ 

 

 1 

VERBALE N. 5 DEL 31/10/2018 

 

1.– INFORMAZIONI SULL’INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO ELETTORALE  

In data 31/10/2018 alle ore 22,30 presso la saletta adiacente al seggio elettorale, costituito nel 

vestibolo della sala del consiglio provinciale, si è riunito l’Ufficio elettorale provinciale con la sola 

presenza dei componenti non membri del seggio elettorale ai sensi delle disposizioni del vigente 

manuale delle elezioni provinciali, nominati con decreto presidenziale n. 226 del 21/09/2018: 

dott. Alfredo L. Tirabassi – presidente; 

dott.ssa Claudia del Rio; 

avv. Alessandro Merlo. 

 

Alle ore 22,40 la Presidente del seggio elettorale ha consegnato all’ufficio elettorale il verbale 

delle operazioni di voto relative al Consiglio Provinciale allegato al presente documento quale sua 

parte integrante e sostanziale contraddistinto con il numero 4.  

 

2.– INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE 

Accertato che sono stati designati i seguenti rappresentanti delle liste dei candidati presso il 

seggio centrale - e che tali rappresentanti si sono accreditati anche presso l’Ufficio elettorale pri-

ma dell’inizio degli adempimenti di cui al presente verbale - ammette ad assistere alle operazioni 

dell’Ufficio medesimo: 

Lista 2 Rappresentanti: 

Andrea Capelli 

 

3.– EVENTUALI RECLAMI E CORREZIONE MERI ERRORI MATERIALI 

L’Ufficio elettorale procede ad esaminare gli eventuali reclami e contestazioni sulle operazioni 

del seggio centrale: non sono stati presentati reclami. 

 

4.– DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI PONDERAZIONE 

L’Ufficio elettorale procede, poi, alla determinazione dell’indice di ponderazione per ciascuna 

delle fasce demografiche, effettuando le seguenti operazioni: 

1)  individua 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 escludendo la popolazione di quelli commissariati e riporta, nella colonna 

1 del prospetto che segue, i relativi dati, con il totale della popolazione della provincia (sempre 

escludendo quella dei comuni commissariati); 

2) calcola, 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 e lo riporta nella colonna 2 del prospetto seguente; 

3) verifica che il valore percentuale della popolazione di nessun comune sulla suddetta 

popolazione della provincia è maggiore di 45 e che il valore percentuale riferito ad una o più fasce 

demografiche è maggiore di 35 (colonna 3); non si rende pertanto necessario il ricalcolo del 

valore percentuale per nessun comune e nessuna fascia demografica;  



 
 

L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 
_______________________ 

 

 2 

4) determina per ciascuna fascia demografica il numero complessivo dei sindaci e dei 

consiglieri al momento delle elezioni e li indica nella colonna 4 del medesimo prospetto; 

5) determina, infine, riportandolo nella colonna 5, l’indice di ponderazione di ciascuna fascia 

demografica; a tal fine divide il valore percentuale definitivo di ogni fascia (di cui alla colonna 2) 

per il numero dei sindaci e consiglieri della relativa fascia (di cui alla colonna 4), troncando il 

relativo risultato alla terza cifra decimale e moltiplicandolo per 1.000. 

 

  

(1) 

Popola-

zione 

legale 

(2) 

Valore 

percentuale 

Fascia 

(pop.fascia/ 

Pop.provincia) 

(3) 

1° con-

trollo 

soglie 

45% 

o 35% 

(4)  

N. sindaci 

e 

consiglieri 

(5) 

INDICE di 

PONDERA-

ZIONE 

            

a) <3000 1956 0,378  No > 35 11 34,000 

b) 3000>5000 40294 7,789  No > 35 129 60,000 

c) 5000>10000 132.293 25,575  No > 35 233 109,000 

d) 10000>30000 180.691 34,929  No > 35 203 172,000 

f) 100000>250000 162.082 31,331  No > 35 33 949,000 

TOTALE 517.316 100 0 609   

 

5.– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE PONDERATA DI CIASCUNA LISTA 

L’Ufficio elettorale, ricevuto il verbale del seggio centrale allegato al presente verbale, procede 

alla determinazione della cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, che è data dalla somma dei 

voti ponderati validi, riportati da ciascuna di esse. 

A tal fine l’Ufficio elettorale riporta, nel sottostante prospetto per ogni fascia demografica, i voti 

riportati presso il seggio unico. Determina poi il numero dei voti ponderati di ciascuna lista, mol-

tiplicando per ogni fascia il totale di tutti i voti validi della lista stessa per l’indice di ponderazione 

della relativa fascia, di cui alla colonna 5 del prospetto 1. Somma, quindi, per ciascuna lista i voti 

ponderati di tutte le fasce demografiche. 

 

 

 

 

 

 

 

  TERRE REGGIANE 
CENTRO SINISTRA IN PRO-

VINCIA 

  
Indice di Ponde-

razione Voti lista 1 
Voti ponderati  

lista 1 Voti lista 2 
Voti ponderati  

lista 2 



 
 

L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 
_______________________ 

 

 3 

Fascia demografica a) 34                    -                       -                         3                   102  
Fascia demografica b) 60                    18                1.080                     61                3.660  
Fascia demografica c) 109                    37                4.033                   109               11.881  
Fascia demografica d) 172                    20                3.440                   123               21.156  
Fascia demografica f) 949                      5                4.745                     20               18.980  
TOTALE                      80               13.298                   316               55.779  

 

Si ottengono in tal modo le seguenti cifre elettorali ponderate: 

 

Per la LISTA N. 1 avente a contrassegno: “Cerchio grigio a sfondo bianco contente nei due terzi 

superiori del contrassegno il disegno del territorio della provincia di Reggio Emilia in scale di grigio 

e nella parte inferiore, da sinistra a destra, la scritta in carattere maiuscolo in scale di grigio “TER-

RE REGGIANE (d’ora innanzi semplicemente TERRE REGGIANE); cifra elettorale ponderata 

N.13.298  

 

Per la LISTA N. 2 avente a contrassegno : “Nel cerchio con contorno rosso, nella parte superiore 

su sfondo rosso sono le parole in corpo maiuscolo e colore bianco CENTRO SINISTRA; nella parte 

bassa su fondo bianco le parole in carattere corsivo e colore rosso “in Provincia”, sottolineate da 

tre linee ondulate in colore rosso, verde chiaro e verde scuro, (d’ora innanzi semplicemente CEN-

TRO SINISTRA IN PROVINCIA)  cifra elettorale ponderata N. 55.779 

 

6.– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE PONDERATA DI CIASCUNO DEI CANDIDATI DI 

OGNI LISTA 

L’Ufficio elettorale determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato sulla base dei 

voti di preferenza ponderati. 

A tal fine l’Ufficio elettorale riporta, distintamente per ogni lista, nel sottostante prospetto, per 

ogni fascia demografica, i voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato quali risultano dal rela-

tivo verbale e determina poi i voti di preferenza ponderati ottenuti da ciascun candidato, molti-

plicando per ogni fascia il totale di tutti i voti di preferenza di ciascun candidato per l’indice di 

ponderazione della rispettiva fascia demografica, di cui alla colonna 6 del prospetto 1. Somma, 

quindi, per ciascun candidato i voti di preferenza ponderati di tutte le fasce demografiche, de-

terminando in tal modo la cifra individuale ponderata per ogni singolo candidato. 

 

LISTA TERRE REGGIANE 
  34 60 109 172 949   

BRONZONI CARLO   1 13 3 3 4840 
DELSANTE PAOLO           0 
FANTINATI CRISTINA   8 17 14 2 6639 
GALLI DANIELE     2     218 
NICOLINI GIANLUCA       1   172 
PELLINI EMANUELA           0 
            0 
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LISTA CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA 
  34 60 109 172 949   

AGUZZOLI CLAUDIA DANA       8 5 6121 
CARLETTI ANDREA   8 12 14   4196 
CARLETTI ELENA     19 16   4823 
CAVATORTI ELISA   1 8     932 
GIBERTI NICO   9 15 18   5271 
MALAVASI ILENIA   8 20 17   5584 
MANARI ANTONIO 3 31   7   3166 
MONICA FRANCESCO 0 0 13 3   1933 
MORELLI MARIACHIARA       1 6 5866 
PAVARINI ROBERTA   3 6 3 4 5146 
SACCARDI PIERLUIGI       8 5 6121 
TELLINI TANIA     10 23   5046 

 

7.– DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA 

L’Ufficio elettorale, sulla base della cifra individuale ponderata dei singoli candidati, e tenuto 

presente che, a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato apparte-

nente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e in caso di ulteriore parità risulta elet-

to il candidato più giovane, stabilisce, per ciascuna lista, la graduatoria decrescente dei candidati 

come risulta dai seguenti prospetti: 

 

LISTA N. 1 – TERRE REGGIANE 

CANDIDATI  

FANTINATI CRISTINA 6639 
BRONZONI CARLO 4840 
GALLI DANIELE 218 
NICOLINI GIANLUCA 172 
DELSANTE PAOLO 0 
PELLINI EMANUELA 0 

 

LISTA N. 2 – CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA 

CANDIDATI  

AGUZZOLI CLAUDIA DANA 6121 
SACCARDI PIERLUIGI 6121 
MORELLI MARIACHIARA 5866 
MALAVASI ILENIA 5584 
GIBERTI NICO 5271 
PAVARINI ROBERTA 5146 
TELLINI TANIA 5046 
CARLETTI ELENA 4823 
CARLETTI ANDREA 4196 
MANARI ANTONIO 3166 
MONICA FRANCESCO 1933 
CAVATORTI ELISA 932 
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8.– RIPARTO DEI SEGGI TRA LE LISTE 

Con le cifre elettorali ponderate di ciascuna lista, determinate con le operazioni di cui al para-

grafo 5, l’Ufficio elettorale procede alla determinazione del numero dei seggi di consigliere pro-

vinciale da attribuire a ciascuna di esse; a tal fine compie le seguenti operazioni: 

a) divide la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. 

fino a 12, che è il numero dei seggi di consigliere assegnato al consiglio provinciale ed ottiene i 

quozienti risultanti dal sottostante prospetto; 

 

  
TERRE REG-

GIANE 

CENTRO SINI-
STRA IN PRO-

VINCIA 

Totale voti ponderati 13.298  55.779  

Coefficiente /1 13.298  55.779  

Coefficiente /2 6.649  27.890  

Coefficiente /3 4.433  18.593  

Coefficiente /4 3.325  13.945  

Coefficiente /5 2.660  11.156  

Coefficiente /6 2.216  9.297  

Coefficiente /7 1.900  7.968  

Coefficiente /8 1662 6972 

Coefficiente /9 1478 6198 

Coefficiente /10 1330 5578 

Coefficiente /11 1209 5071 

Coefficiente /12 1108 4648 

 

 

Sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti nel numero di 12 eguale al numero dei consiglieri 

provinciali da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e, a parità di quoziente, nel-

le cifre intere e decimali, considerando quello appartenente alla lista con la maggiore cifra eletto-

rale e, a parità di quest’ultima, procedendo per sorteggio; ne risulta la seguente graduatoria de-

crescente: 

 

1) 55.779 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  

2) 27.90 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  

3) 18.593 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA 

4) 13.945 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  
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5) 13.298 lista n. 1 TERRE REGGIANE 

6) 11.156 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  

7) 9.297 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  

8) 7.968 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  

9) 6.972 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  

10) 6.649 lista n. 1 TERRE REGGIANE  

11) 6.198 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA  

12) 5.578 lista n. 2 CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA 

 

L’Ufficio elettorale, considerato che a ciascuna lista spettano tanti seggi di consigliere quanti so-

no i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria, dichiara che: 

- alla lista n. 1 con il contrassegno TERRE REGGIANE, spettano n. 2 consiglieri; 

- alla lista n. 2 con il contrassegno CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA, spettano n. 10 consiglieri; 

 

9.– PROCLAMAZIONE DEI CANDIDATI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE 

In conformità ai risultati accertati, l’Ufficio elettorale, alle ore 22,45 del giorno 31/10/2018, con-

siderando il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista (paragrafo 8), nonché la graduatoria dei 

candidati  alla carica  di consigliere provinciale di  ciascuna   lista  (paragrafo  7), proclama eletti 

consiglieri provinciali di Reggio Emilia : 

- per la lista n. 1 avente il contrassegno TERRE REGGIANE alla quale spettano seggi n. 2 i sigg.  

 
FANTINATI CRISTINA 
BRONZONI CARLO 

 

- per la lista n. 2 avente il contrassegno CENTRO SINISTRA IN PROVINCIA alla quale spettano seg-

gi n. 10 i sigg.  

 
AGUZZOLI CLAUDIA DANA 
SACCARDI PIERLUIGI 
MORELLI MARIACHIARA 
MALAVASI ILENIA 
GIBERTI NICO 
PAVARINI ROBERTA 
TELLINI TANIA 
CARLETTI ELENA 
CARLETTI ANDREA 
MANARI ANTONIO 

 

Successivamente, l’Ufficio dispone il deposito del presente verbale e della documentazione ine-

rente presso gli uffici della provincia, di dare notizia di tale elezione al Presidente della Provincia, 

al Prefetto, ai sindaci dei comuni della provincia, oltre che di darne pubblica informazione me-

diante pubblicandone l’esito sul sito internet. Dispone inoltre che gli uffici della Provincia diano 

tempestiva informazione ai consiglieri eletti. 
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10.- DECISIONI SU EVENTUALI INCIDENTI 

Durante le operazioni descritte nei paragrafi precedenti sono sorti i seguenti incidenti, sui quali 

l’Ufficio elettorale ha adottato le seguenti decisioni: NON SI SONO VERIFICATI INCIDENTI 

 

11.- CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE 

Il presente verbale viene letto e firmato, seduta stante, dal Presidente e dagli altri membri, dal 

segretario e dai rappresentanti dei candidati presenti. 

 

Dopo di che l’adunanza dell’Ufficio elettorale viene sciolta. 

 

Alfredo L. Tirabassi – Presidente dell’Ufficio elettorale 

Claudia Del Rio – Componente  

Alessandro Merlo – Componente  

      

Andrea Capelli – Rappresentanti  dei candidati 

 


