COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 105 del 05/10/2019
OGGETTO: RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
ELETTORALI NEI PLESSI GIÀ DESTINATI A SEDI DI SEGGIO

IN

16

SEZIONI

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di ottobre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
- l'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, che dispone che ogni comune è diviso in sezioni elettorali e che la divisione in
sezioni è fatta in modo che in ogni sezione il numero degli iscritti non sia superiore di regola a
1.200 né inferiore a 500;
- l’art. 35 del medesimo testo unico che dispone che la Commissione Elettorale comunale (il
riferimento alla commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso
articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244) entro il 10 aprile e il
10 ottobre di ciascun anno provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della
ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di
riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla
revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone
iscritte per ogni nuova sezione;
- la Circolare Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L, che:
- al paragrafo 105, che dispone che la commissione elettorale comunale (il riferimento si
intende effettuato all’Ufficiale elettorale), entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno,
dopo aver compiuto la revisione semestrale delle liste elettorali generali, provvede alla
revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, con deliberazione redatta
attenendosi allo schema di cui al modello 14 allegato alla circolare stessa;
- al paragrafo 106 dispone che la revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali
va attuata soltanto se siano intervenute nuove obiettive ragioni che rendano necessario, o
quanto meno opportuno, addivenire alla istituzione di nuove sezioni elettorali ovvero alla
riduzione del numero di quelle esistenti, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle
sezioni stesse o di alcune di esse, ed all'eventuale spostamento del luogo di riunione, evitando
la revisione durante il semestre in cui cade la data delle elezioni;
- al medesimo paragrafo 106 dispone che la commissione comunale procede di conseguenza
anche ad una nuova ripartizione del corpo elettorale (il riferimento si intende effettuato
all’Ufficiale elettorale), e cioè alla revisione dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni
tenendo presente che gli stessi, a norma dell'art. 36 dpr 223/67, vanno assegnati alla sezione
nella cui circoscrizione, secondo l'indicazione della lista generale, hanno la propria abitazione;
- il decreto del Ministro dell’Interno 2 aprile 1998, n. 117 “Regolamento che contiene i criteri
per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni”, che, oltre a dettare i criteri per
l’adeguamento del numero degli iscritti in ciascuna sezione elettorali ai nuovi limiti introdotti
con l’art. 55 c. 6 l. 449/1997 (minimo 500 e massimo 1200 elettori per sezioni), dettava le
disposizioni per addivenire alla riduzione del 30% delle sezioni elettorali;
- la circolare 9 aprile 1998, n. 20, prot. 09802078, fascicolo 15600/4174 del Ministero
dell’Interno Direzione generale dell’amministrazione civile Direzione centrale per i servizi
elettorali, esplicativa del regolamento ministeriale;
Premesso che:
• ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ogni comune e' diviso in sezioni elettorali aventi, di regola, un numero
di iscritti non superiore a 1.200, ne' inferiore a 500:
• attualmente la suddivisione del corpo elettorale è la seguente:
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Plesso
Scuola Primaria Str. F.lli Kennedy 3 S. Antonio

Scuola Primaria Str. Canova Montata Carra
Scuola Primaria Via Roma, 57 Bancole

Scuola dell’Infanzia Via Treves 2 Bancole
Soave Via Coppi, 23 Scuole Elementari
Totale elettori

Attuali sezioni e numero elettori
Sezione 1: n. elet.
943
Sezione 2: n. elet.
972
Sezione 3: n. elet. 1439
Sezione 4: n. elet. 1001
Sezione 5: n. elet. 1049
tot. elettori 5.404
Sezione 6: n. elet. 1.455
Sezione 7: n. elet.
873
Sezione 8: n. elet. 1.173
Sezione 9: n. elet. 1.339
totale elettori 3.385
Sezione 10: n. elet. 842
Sezione 11: n. elet. 840
totale elettori 1.682
Sezione 12: 835
Sezione 13: 879
totale elettori 1.714
13.640

Considerato che:
• a causa della corposità di alcune sezioni, che superano ampiamente i 1.000 elettori si sono
verificati negli ultimi anni rallentamenti nelle operazioni di votazione e di spoglio schede,
come ad esempio avvenuto nel corso della tornata elettorale per le elezioni politiche e
regionali del 4 marzo 2018, con code di elettori per esprimere il voto e con operazioni di
scrutinio terminate in tarda mattinata del giorno successivo all’inizio dello spoglio;
• in aderenza al principio costituzionale del suffragio universale e di rimuovere ogni ostacolo
che, limitando di fatto la eguaglianza dei cittadini impedisce la effettiva partecipazione di tutti
alla organizzazione politica, economica e sociale del paese, si ritiene sussistano le nuove
obiettive ragioni che rendono necessario, o quanto meno opportuno, addivenire alla istituzione
di TRE nuove sezioni elettorali, con le quali cercare di garantire la speditezza delle operazioni
di voto e di scrutinio per gli anni a venire;
Ricordato che nel 1998 le sezioni elettorali da 18 erano state ridotte a 13;
Verificato che il trend demografico di questo Comune è in costante aumento come si evince dalla
seguente tabella riepilogativa
anno
residenti
1998
13102
1999
13323
2000
13566
2001
13877
2002
14008
2003
14267
2004
14521
2005
14823
2006
15054
2007
15374
2008
15689
2009
15947
2010
16123
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

16299
16386
16319
16395
16448
16513
16505
16608

Ritenuto che le tre nuove sezioni elettorali possano essere istituite nei plessi già destinati a sedi di
seggio, ove i locali sono risultati adeguati in esito al sopralluogo effettuato in data 24/9/2019 (verbale
prot. 21634 del 27/9/2019), con una media di elettori per sezione di 852 aventi diritto al voto
(13.640/16), come segue
Plesso
Scuola Primaria Str.
F.lli Kennedy 3 S.
Antonio

Scuola Primaria
Str. Canova
Montata Carra
Scuola Primaria Via
Roma, 57 Bancole

Scuola dell’Infanzia
Via Treves 2 Bancole
Soave Via Coppi, 23 Scuole Elementari

Attuali sezioni e Nuove sezioni
numero elettori
numero elettori
1: n. elet.
943
sezione n 14
2: n. elet.
972
n. elettori 822
3: n. elet. 1439
4: n. elet. 1001
5: n. elet. 1049
tot. elettori 5.404
6: n. elet.

1.455

7: n. elet.
8: n. elet.
9: n. elet.

873
1.173
1.339

10: n. elet. 842
11: n. elet. 840
12: 835
13: 879

e Nuove sezioni e numero
elettori per plesso
1: n. elettori
889
2: n. elettori
886
3: n. elettori
855
4: n. elettori
859
5: n. elettori
893
14: n. elettori
822
totale elettori per plesso: 5.240
sezione n. 16
6: n. elettori
844
n. elettori 811
16: n. elettori
811
totale elettori per plesso: 1.655
sezione n. 15
7: n. elettori
873
n. elettori 861
8 n. elettori
838
9 n. elettori
813
15: n. elettori
861
totale elettori per plesso: 3.385
Nessuna variazione
Nessuna variazione

DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE l’Ufficiale elettorale del Comune di Porto Mantovano a procedere
alla ripartizione del territorio comunale in 16 SEZIONI ELETTORALI, con invarianza
dei plessi destinati a ospitare gli uffici di sezione, in sede di revisione semestrale delle liste
elettorali da effettuarsi entro il 10/10/2019, per le ragioni indicate in premessa e che si
intendono integralmente riportate e secondo le modalità illustrate in premessa;
2) DI TRASMETTERE la presente delibera alla Commissione elettorale comunale, alla
Commissione elettorale circondariale, al Ministero dell’Interno Prefettura di Mantova per
quanto di competenza unitamente ai verbali da redigersi entro il 10/10/2019
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
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49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
DEMOGRAFICI - URP - ELETTORALE

OGGETTO: RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN 16 SEZIONI
ELETTORALI NEI PLESSI GIÀ DESTINATI A SEDI DI SEGGIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 03/10/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN 16 SEZIONI
ELETTORALI NEI PLESSI GIÀ DESTINATI A SEDI DI SEGGIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 04/10/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 105 del 05/10/2019

Oggetto: RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN 16 SEZIONI ELETTORALI NEI
PLESSI GIÀ DESTINATI A SEDI DI SEGGIO.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 08/10/2019 e sino al 23/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 08/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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