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1.- INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE 

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di gennaio alle ore 1-:'3../~·.J.~ l'Ufficio 

elettorale per l'elezione del CONSIGLIO PROVINCIALE di LECCE, costituito con Decreto 

del Presidente N° 46 del 05/12/2016, rettificato con Decreto N° 49 del 28/12/2016, si è riunito 

per procedere alle operazioni ad esso attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Sono presenti i signori: 

Avv. Giacomo Mazzeo 

Ing. Rocco Merico 

Arch. Massimo Evangelista 

Dott. Luigi Amantonico 

Giuseppe Zappatore 

Tommasa Stefanelli 

Emma Spagnolo 

Simona D' Ambrosio 

Rossana De Pascalis 

Nicola Palma 

Cosimo Galizia 

Lorella Giordano . 
Mino Stt:fani 

Antonio Donna 

Maria Antonietta Negro 

Giuseppe Bianco 

Carlo Agostini 

Giorgio Candido 

Cosimo Leo 

Rocco Surano 

Fiorentino Pepe 

Giancarlo Faggiano 

Tommasa Stefanelli 

Presidente dell'Ufficio elettorale 

Componenti 

Segretario 
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2.- INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE 
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Il Presidente, accertato che sono stati designati i rappresentanti di Lista presso i seggi 

n. 1 e n. 2 - e che tali rappresentanti si sono accreditati presso l'Ufficio elettorale prima 

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

dell'Ufficio medesimo: 

Lista n. 1: "SALENTO POPOLARE" 

Lista n. 2: "SALENTO BENE COMUNE" 

Lista n. 3: "RIPRENDIAMO A COSTRUIRE 

CON GABELLONE PRESIDENTE" ~~~'.~~'.~·-·· · ··· 'A· - ~ 

3.- EVENTUALI RECLAMI E 
CORREZIONE MERI ERRORI MATERIALI 

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

operazioni dei seggi, nonché alla correzione degli eventuali, meri errori materiali . che sono 

intervenuti nella compilazione dei verbali del seggio n. 1 e del seggio n. 2, decidendo come di 
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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 p'er 

ciascuna fascia somma la popolazione (quale risulta dall'ultiffio censimento ufficiale) 

dei comuni appartenenti alla fascia escludendo la popolazione di quelli commissariati e 

riporta, nella colonna 1 del prospetto 1 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 1; 

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 eccedente tra le altre fasce cui non appartiene detto comune, 

ripartendolo tra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. Verifica, 

· successivamente, se il valore percentuale (eventualmente come sopra rideterminato) 

riferito ad una o più fasce demografiche sia maggiore di 35, riducendolo, 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 appartiene il comune il cui valore 

percentuale superava originariamente 45), ripetendo l'operazione ogni qualvolta il 

valore percentuale ricalcolato per ogni fascia demografica superi la cifra di 35. 

L'Ufficio riporta nelle colonne 3, 4, 5 e 6 del prospetto 1 l'esito di tali operazioni, 

troncando i valori decimali alla terza cifra decimale; 

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

consiglieri al momento delle elezioni e li indica nella colonna 7 del medesimo prospetto 

1; 

5) determina, infine, riportandolo 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 colonna 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. 

) 



Fascia demografica 

a) fino a 3.000 ab. 

b) da 3.001 a 5.000 ab. 

e) da 5.001a10.000 ab. 

d) da 10.001 a 30.000 ab. 

e) da 30.001 a 100.000 ab. 

Totale Popolazione 
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PROSPET T O 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Popolazione Valore 10 Ricalcolo zo Valore 
legale percentuale controllo valore controllo percentuale 

fascia soglie 45% percentuale soglia 35% definitivo 
035% 

47041 6,071 6,504 6,504 

72692 9,381 10,050 10,050 

228718 29,519 31,626 31,626 

304749• 39,332 4,332 35 35 

121604 15,694 16,814 16,814 

774804 

(7) 

N. sindaci 
e 

consiglieri 

222 

213 

405 

357* 

58 

*Vengono esclusi dal computo la popolazione e gli elettori del Comune di Galatina commissariato. 
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(8) 

Indice di 
ponderazione 

29 

47 

78 

98 

289 



6 ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE 

5.- DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE PONDERATA DI 

CIASCUNA LISTA 

L'Ufficio elettorale, ricevuti i verbali del seggio n. 1 e del seggio n. 2, procede alla 

detenninazione 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, per ogni fascia demografica, somma i voti di lista 

riportati per ogni fascia demografica presso. i due seggi. Detennina poi il numero dei voti 

ponderati di ciascuna lista, moltiplicando 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 8 del prospetto 1. 

Somma, quindi, per ciascuna lista i voti ponderati di tutte le fasce demografiche, ottenendo in 

tal modo le seguenti cifre elettorali ponderate, come meglio specificate nell'allegato prospetto 

n.2. 

LISTA N. 1 avente il contrassegno "SALENTO POPOLARE" 

cifra elettorale ponderata N. 5.205 

LISTA N. 2 avente il contrassegno "SALENTO BENE COMUNE" 

cifra elettorale ponderata N. 34.445 

LISTA N. 3 avente il contrassegno "RlPRENDIAMO A COSTRUJRE CON GABELLONE 

PRESIDENTE" 

cifra elettorale ponderata N. 52.384 
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N. 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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LISTA N. 2 "SALENTO BENE COMUNE" 

CANDIDATO 
Cifra individuale 

ponderata 

CAPUTO GABRIELE UMBERTO MARIO 2884 
CATALDI ASSUNTA 3402 
CENTONZE CHIARA 555 
CIARDO PIERLUIGI 827 
FIORILLO PAOLO 2813 
INGUSCIO ANNA COSIMA 2750 
MAZZOTTA TONIA 1656 
MORCIANO IPPAZIO ANTONIO 7505 
PICCIONE DANIELE 2058 
SCORRANO DANILO ' 2508 
SIRSI ANGELO FRANCESCO 1849 
TOMA VINCENZO 5433 

LISTA N. 3 "RIPRENDIAMO A COSTRUIRE CON GABELLONE 
PRESIDENTE" 

N. CANDIDATO 
Cifra individuale 

ponderata 

1 ARMONICO VALERIO 2283 
2 CATALDI COSIMO CARMELO 5190 
3 LUCHINA ROCCO 1005 
4 MANCA SIMONA MADDALENA 3276 
5 MARTELLA MASSIMO 4282 
6 ' MARTELLA ROBERTO o 
7 MITAPAOLA 6372 
8 NESCACARLO 3653 
9 RAUSA FRANCESCO M. 3234 
10 ROMANO MASSIMILIANO C. 4494 
11 SOLAZZO MINO o 
12 STABILE RENATO 4629 
13 STEFANELLI GIDDO N. 4097 
14 TAURINO ANNA RITA 1085 
15 TONDO ANTONIO 5200 
16 TUNDO GIOVANNI 3461 
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8.- RIPARTO DEI SEGGI TRA LE LISTE 
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Con le cifre elettorali ponderate di ciascwia lista, determinate con le operazioni di cui al 

paragrafo 5, l'Ufficio elettorale procede alla determinazione del numero dei seggi di consigliere 

provinciale da attribuire a ciascwia di esse; a tal fine compie le seguenti operazioni: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

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

fino a 16, che è il numero dei seggi di consigliere assegnato al consiglio provinciale ed 

ottiene i quozienti di cui prende nota nel prospetto 4 allegato al presente verbale; 

b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti nel numero di 16 eguale al numero dei 

consiglieri provinciali da eleggere, disponendoli in wia graduatoria decrescente e, a 

parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, considerando quello appartenente alla 

lista con la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, procedendo per 

sorteggio. 

La graduatoria decrescente dei quozienti è la seguente: 

52384 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellone Presidente" 

34445 lista n. 2 contrassegno "Salento Bene Comwie" 

26192 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellane Presidente" 

17461 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellone Presidente" 

17223 lista n. 2 contrassegno "Salento Bene Comwie" 

13096 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellone Presidente" 

11482 lista n. 2 contrassegno "Salento Bene Comune" 

.. 
10477 lista n. 3 contrassegno "Riprendian10 a costruire con Gabellone Presidente" 

8731 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellane Presidente" 

10) 8611 lista n. 2 contrassegno "Salento Bene Comwie" 

11) 7483 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellone Presidente" 

12) 6889 lista n. 2 contrassegno "Salento Bene Comwie" 

13) 6548 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellone Presidente" 

14) 5820 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellone Presidente" 

15) 5741 lista n. 2 contrassegno "Salento Bene Comune" 

16) 5238 lista n. 3 contrassegno "Riprendiamo a costruire con Gabellone Presidente" 
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L'Ufficio elettorale, considerato che a ciascuna lista spettano tanti seggi di consigliere 

quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria, dichiara che: 

alla lista n. 1 con il contrassegno "Salento Popolare" che ha nella graduatoria n. O quozienti, 

spettano n. O consiglieri; 

alla lista n. 2 con il contrassegno "Salento Bene Comune" che ha nella graduatoria n. 6 

quozienti, spettano n. 6 consiglieri; 

alla lista n. 3 con il contrassegno "Riprendiamo a Costruire con Gabellone Presidente" che ha 

nella graduatoria n.10 quozienti, spettano n. 10 consiglieri; 

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

In conformità ai risultati accertati, il Presidente dell'Ufficio elettorale, alle ore '!::~.I. ? ? 
del giorno 16 gennaio 201 7, considerando 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 i seguenti consiglieri della provincia di Lecce: 

per la lista n. 1 con il contrassegno "Salento Popolare" alla quale spettano n. O seggi: nessun 

consigliere; 

per la lista n. 2 con il contrassegno "Salento Bene Comune" alla quale spettano n. 6 seggi, i 

sigg.: 

MORCIANO IPPAZIO ANTONIO 

TOMA VINCENZO 

CATALDI ASSUNTA 

CAPUTO GABRIELE UMBERTO MARIO 

FIORILLO PAOLO 

INGUSCIO ANNA COSIMA 

per la lista n. 3 con il contrassegno "Riprendiamo a Costruire con Gabellone Presidente" alla 

quale spettano n. 10 seggi, i sigg.: 

MITAPAOLA 

TONDO ANTONIO 

CATALDI COSIMO CARMELO 

STABILE RENATO 

ROMANO MASSIMILIANO C. 

MARTELLA MASSIMO 

STEFANELLI GUIDO N. 

NESCACARLO 

TUNDO GIOVANNI 

MANCA SIMONA MADDALENA 

Successivamente, il Presidente dell'Ufficio invia notizia della proclamazione alla 

segreteria dell'Amministrazione provinciale, affinché ne venga data informazione agli elettori 

tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia, rilasciando anche attestazione ai 

consiglieri provinciali proclamati eletti. 

Infine, il Presidente trasmette immediatamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo fotocopia del presente verbale e dei prospetti allegati. 












