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1.- INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE 

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di aprile, alle ore 10.15, l'Ufficio elettorale per 

l'elezione del Presidente della provincia di Pistoia si è riunito per procedere alle operazioni ad esso attribuite 

dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Sono presenti i signori: 

Ennio Guida - Responsabile de/l'Ufficio elettorale 

Ambrogini Ilaria - membro effettivo 

Baldi Laura - membro effettivo 

Bartoli Enrico - membro effettivo 

Zolla Maria Elena in sostituzione di Monti Silvia 

Borrello Antonia - membro effettivo e Segretario 
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2.- INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO PRESIDENTE 

L'Ufficio elettorale, accertato che sono stati designati I rappresentanti dei candidati a 

presidente e che pur se regolarmente convocati non sono presenti. 

3.- EVENTUALI RECLAMI E CORREZIONE MERI ERRORI MATERIALI 

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

seggio unico centrale, nonché alla correzione degli eventuali meri enori materiali che sono intervenuti nella 

compilazione dei verbali del seggio unico centrale: 

non sono stati registrati reclami, contestazioni ed errori. 
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4.- DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PONDERAZIONE 

L'Ufficio elettorale procede, poi, alla detenni nazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle 

fasce demografiche, effettuando le seguenti operazioni: 

I) 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 ripOlia, nella colonna I del prospetto 

l che segue, i relativi dati, con il totale della popolazione della provincia (non sono presenti comuni 

commissariati nella provincia); 

2) calco la, 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 l ; 

3) verifica se il valore percentuale della popolazione di un comune sulla 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 ecccdente tra le altre fasce 

cui non appartiene detto comune, ripartendolo tra queste in misura proporzionale alla rispettiva 

popolazione. Verifica, success ivamente, se il valore percentuale (come sopra rideterminato) riferito 

ad una o più fasce demografiche sia maggiore di 35 , riducendo lo, 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. Assegna, 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 appart iene il comune il cui valore 

percentuale superava originariamente 45), ripetendo l 'operazione ogni qual volta il valore percentuale 

ricalco lato per ogni fascia demografica superi la cifra di 35. L'Ufficio riporta nelle colonne 3, 4, 5 e 

6 del prospetto I l'esito di tali operazioni, troncando i valori decimali alla terza cifra decimale; 

4) detennina per ciascuna fascia demografica il numero complessivo dei sindaci c dei consiglieri al 

momento delle elezioni e li indica nella colonna 7 del medesimo prospetto l ; 

5) detemlina, infine, riportando lo nella colonna 8, l'indice di ponderazione di ciascuna fascia 

demografica; a tal fine divide il valore percentuale definitivo di ogni fascia (di cui alla co lonna 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. 
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PROSPETTO l 

Fasci Populazione Valore Yo l ° controllo soglie RicaJcolo 2° conlrollo soglie Va lore % N. Sind aci e Indice di 
delllografica Legale raschI 45% o 35% Valore "/o 45% 035% d efinith'o Consiglieri Pondcraziolle 

a) fino a 3.000 
3.928 1,365 0, 196 1,560 0,02 1 1,581 22 72 abitanti 

b) da 3.001 35.000 
7.680 2,668 0,383 3,051 0,04 1 3,092 26 119 abi tanti 

c) da 5.00 1 Il 10.000 
62.912 2 1,854 3, 138 24,992 0,335 25,327 104 244 abitanti 

d) da 10.00 I a 30.000 
124.245 43 ,161 -8. 16 1 35,000 O 35,000 11 6 302 abitanti 

e) da 30.00 1 a 
89 .101 30,952 4,444 35,396 .0,396 35,000 33 1061 

100.000 abitant i 

Totale Popolazione 287.866 Totale Si ndaci e 301 Consiglieri 
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5.- DETERMINAZIONE DEI VOTI PONDERA TI RIPORTA TI DAI CANDIDATI ALLA CARICA 
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

L'Ufficio elettorale, ricevuto il verbale del seggio unico centrale, procede alla determinazione dei 

voti ponderati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia. 

A tal fine l'Ufficio elettorale riporta, nel prospetto 2 allegato al presente verbale, per ogni fascia 

demografica, i voti attribuiti al candidato presidente. 

Somma, quindi, i voti ponderati di tutte le fasce demografiche. Ottiene i seguenti risultati: 

Posizione in Nome e Cognome Voti ponderati 
graduatoria dci candidato alla carica di Presidente della provincia l 

[O MARMO LUCA 45.026 

2° TRAVERSAR! MARCO 39.895 

Indicare i candidati alla carica di Presidente della provincia in ordine di graduatoria decrescente secondo i voti 
ponderati riportati da ciascuno di essi. 
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6.- PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Sulla base della graduatoria dei candidati alla carica di Presidente della Provincia di cui al paragrafo 

precedente, il Responsabi le dell 'Ufficio elettorale accerta che il candidato Sig. Luca Marmo ha riportato 

45.026 voti ponderati e che il candidato Sig. Marco Traversari ha riportato 39.895 voti ponderati 

Pertanto, il Responsabi le, allc ore 10.25 del giorno novc Aprile 2019, proclama eletto alla carica di 

Presidente della Provincia di Pistoia il Sig. Luca Marmo. 

Successivamente, il Responsabile dell 'Ufficio elettorale IIlVIa notizia della proclamazione alla 

segreteria de ll 'Amministrazione provinciale, affinché ne venga data informazione agli elettori tramite 

pubblicazione sul s ito intemet della Provincia, rilasciando anche attestazione al Presidente della Provincia 

proclamato eletto. 

Infine, il Responsabile dell 'Ufficio elettorale trasmette immediatamente alla Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo fotocopia del presente verbale e dei prospetti allegati. 

7.- 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 : 
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8.- 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. 

Responsabile dell'Ufficio elel/orale 

Componenti 

•• •••••• ~.' •• H •••• 

. ~ "A-A . . . --1::5f;~"lÌ Y .. ~~ ........... . 
.. ..... 11f.. .~_ ... ~ 

... {W.() ~ ;Qj.'~J.l!o ..... .... . Segretario 

Rappresentanti dei candidati 

/ 
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA prospetto 2 

PROSPETTO DEI VOT I PONDERATI DEI CANDIDATI PRESIDENTE 

Indice di Candidato presidente n. l Candidato presidente n.2 

Fascia Seggio unico 
ponderazione MA RMO LUCA TRA VERSARI MARCO 

(cololllla 8 
demografica centrale 

prospetto l -
Voti 

par. 4) Voti Voti ponderati Voti 
ponderati 

Fascia a) fino a 
Seggio centrale 72 8 576 7 504 

3.000 abitanti 
Totale fascia a) 8 576 7 504 
Seggio centrale 119 8 952 16 1.904 

Fasc ia b) da 3.00 1 
a 5.000 abitanti 

Totale fascia b) 8 952 16 1.904 

Fascia c) da 5.00 l 
Seggio centrale 244 63 15.372 19 4.636 

a 10.000 abitanti 
Totale fascia c) 63 15.372 19 4.636 

Fascia d) da Seggio centrale 302 58 17.5 16 35 10.570 

10.00 I a 30.000 
abitanti Totale fascia d) 58 17.516 35 10.570 

Fascia e) da Seggio centrale 1061 IO 10.610 2 1 22.281 

30.00 I a 100.000 

abitanti Totale fascia e) lO 10.610 21 22.281 

TOTALE VOTI PONDERATI 147 45.026 98 39.895 
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