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VERBALE DELLE OPERAZIONI 

DELL’UFFICIO ELETTORALE 

 

 
1.– INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO ELETTORALE 

 

L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di ottobre, alle ore 23.35, l’Ufficio elettorale 

per l’elezione del Consiglio provinciale di Lodi si è riunito per procedere alle operazioni ad 

esso attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

 

Sono presenti: Maria Rita Nanni - Adele Anacleti - Silvana Barbieri - Roberta Bragaloni - 

Elisabetta Bellocchio - Alessandra Dosio - Monica Locatelli – Cinzia Pizzoccheri - 

Isabella Rallo - Donata Fraschini  

 

L’Ufficio elettorale prende atto del Verbale delle operazioni di seggio; dà atto che non 

sono stati presentati reclami e/o contestazioni sulle operazioni del seggio unico risultanti a 

verbale. 

 
 

2 – 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 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 
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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. 
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PROSPETTO 1 

 

         
  (1)    (2)    (3)           (4)     (5)           (6)          (7)          (8) 

         

 

Fascia demografica 

 

Popolazione 

legale 

 

Valore 

percentuale 

fascia 

 

 

1°  

controllo 

soglie 45% 

o 35%  

 

Ricalcolo 

valore 

percentuale 

 

2°  

controllo 

soglia 35% 

 

Valore 

percentuale 

definitivo 

 

N. sindaci 

e 

consiglieri 

 

Indice di 

ponderazione 

 
a) fino a 3.000 ab. 

 
74.761 

 

 
33,369 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33,369 

 
451 

 
74 

 

b) da 3.001 a 5.000 ab. 

 

37.002 

 

16,516 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

16,516 

 

128 

 

129 

 
c) da 5.001 a 10.000 ab. 

 
26.060 

 
11,632 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
11,632 

 
52 

 
224 

 
d) da 10.001 a 30.000 ab. 

 
42.888 

 
19,143 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
19,143 

 
51 

 
375 

 
e) da 30.001 a 100.000 ab. 

 
43.332 

 
19,341 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
19,341 

 
33 

 
586 

 
     Totale popolazione     224.043 
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3.– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE PONDERATA DI 

CIASCUNA LISTA 

 

L’Ufficio elettorale, ricevuto il verbale del seggio unico, 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 prospetto 2 allegato al presente verbale, per 

ogni fascia demografica, i voti di lista. Determina 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: 

 

 

LISTA N. 1 “CON PASSERINI PRESIDENTE” avente il contrassegno: “Cerchio 
verde con fondo bianco al cui centro è raffigurata la provincia di Lodi in colore 
verde sovrastata dalla scritta dal colore blu posizionata su tre righe CON 
PASSERINI PRESIDENTE”.. 

 

cifra elettorale ponderata N: 38.955 

LISTA N. 2 “PROGETTO CIVICO PER IL  LODIGIANO”” avente il contrassegno: 
“Disco bianco diviso orizzontalmente in cinque settori, delimitati da quattro 
listelli dei colori nazionali (Verde, Bianco, Rosso). Il primo settore con una 
bandiera italiana svolazzante, racchiusa in un rettangolo; il secondo con la 
scritta “PROGETTO CIVICO” in azzurro; il terzo con la scritta “PER IL” in 
azzurro; il quarto con la scritta “LODIGIANO” in azzurro; il quinto vuoto. Il tutto 
delimitato da una corona circolare nera.”.. 

 

cifra elettorale ponderata N: 11.302 
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4.– 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 prospetto 3 

allegato al presente verbale, per ogni fascia demografica, i voti di preferenza attribuiti a ciascun 

candidato quali risultano dai relativi verbali. Determina poi i voti di preferenza ponderati 

ottenuti da ciascun candidato, moltiplicando 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 8 del prospetto 1. Somma, quindi, per ciascun candidato i voti di preferenza ponderati 

di tutte le fasce demografiche, determinando in tal modo la cifra individuale ponderata per ogni 

singolo candidato. 

 

 

5 – 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 

appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e in caso di ulteriore parità 

risulta eletto il candidato più giovane, stabilisce, per ciascuna lista, la graduatoria decrescente 

dei candidati come risulta dai seguenti prospetti: 
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LISTA N. 1 “CON PASSERINI 
PRESIDENTE” avente il 
contrassegno: “Cerchio verde con 
fondo bianco al cui centro è 
raffigurata la Provincia di Lodi in 
colore verde sovrastata dalla scritta 
dal colore blu posizionata su tre righe 
CON PASSERINI PRESIDENTE”.. 

 

 

 

CANDIDATI
1
 

 

Cifra 

individuale 

ponderata 

Casanova Sara 6137 

Sansotera Enrico 5959 

Villa Maurizio Ettore 5025 

Bossi Livio 4826 

Corbellini Giuseppe 4679 

Dalla Bella Alex 4277 

Salvalaglio Mauro 3724 

Piazzoli Veronica Emilia 3216 

Pavesi Benedetta 298 

Mizzi Lucia 74 

 

 

 

 
LISTA N. 2 “PROGETTO CIVICO PER 
IL  LODIGIANO”” avente il 
contrassegno: “Disco bianco diviso 
orizzontalmente in cinque settori, 
delimitati da quattro listelli dei colori 
nazionali (Verde, Bianco, Rosso). Il 
primo settore con una bandiera 
italiana svolazzante, racchiusa in un 
rettangolo; il secondo con la scritta 
“PROGETTO CIVICO” in azzurro; il 
terzo con la scritta “PER IL” in 
azzurro; il quarto con la scritta 
“LODIGIANO” in azzurro; il quinto 
vuoto. Il tutto delimitato da una 
corona circolare nera.”.. 

 

CANDIDATI 
1
 Cifra 

individuale 

ponderata 

Madonini Angelo 5469 

Buonsante Nicola 2326 

Sali Rosine Chantal 449 

Menin Sergio 224 

Cutti Davide 
Secondo 203 

Guarnieri Desy 0 

Rebughini Moira 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Indicare i candidati in ordine di graduatoria decrescente, secondo la rispettiva cifra individuale ponderata. 
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6.– RIPARTO DEI SEGGI TRA LE LISTE 

 

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

paragrafo 3, l’Ufficio elettorale procede alla determinazione del numero dei seggi di consigliere 

provinciale 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 10, 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 10 eguale al numero dei 

consiglieri provinciali da eleggere, disponendoli in una 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: 

 

 Quozienti Lista N. 

1     
38.955,00  1 

2     
19.477,50  1 

3     
12.985,00  1 

4     
11.302,00  2 

5       
9.738,75  1 

6       
7.791,00  1 

7       
6.492,50  1 

8       
5.651,00  2 

9       
5.565,00  1 

10       
4.869,38  1 
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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 CON PASSERINI PRESIDENTE che ha nella 

graduatoria n. 8 quozienti, spettano n. 8 consiglieri; 

alla lista n. 2, con il contrassegno PROGETTO CIVICO PER IL  LODIGIANO 

che ha nella graduatoria n. 2 quozienti, spettano n. 2 consiglieri; 

 

 
7.– PROCLAMAZIONE DEI CANDIDATI ELETTI ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE PROVINCIALE 

 

In conformità ai risultati accertati, il Presidente dell’Ufficio elettorale, alle ore 23.45 del 

giorno 31 ottobre 2018 considerando il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, nonché la 

graduatoria dei candidati  alla carica  di consigliere provinciale di  ciascuna lista, proclama 

eletti consiglieri provinciali di Lodi : 

per la lista n. 1 avente il contrassegno CON PASSERINI PRESIDENTE alla quale 

spettano seggi n. 8 i signori:  

Casanova Sara 6137 

Sansotera Enrico 5959 

Villa Maurizio Ettore 5025 

Bossi Livio 4826 

Corbellini Giuseppe 4679 

Dalla Bella Alex 4277 

Salvalaglio Mauro 3724 

Piazzoli Veronica Emilia 3216 

 

per la lista n. 2 avente il contrassegno PROGETTO CIVICO PER IL LODIGIANO 

alla quale spettano seggi n. 2 i signori.  

 

Madonini Angelo 5469 

Buonsante Nicola 2326 

 

 

 Successivamente, il Presidente dell’Ufficio dispone la pubblicazione sul sito internet 

della Provincia del presente verbale di proclamazione, affinché ne venga data informazione agli 

elettori. 
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8.- CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE 

 

Il presente verbale viene letto e firmato, seduta stante, dal Presidente e dai componenti 

dell’Ufficio Elettorale Provinciale, salvo errori e/o omissioni. 

 

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

 

Maria Rita Nanni - Presidente 

 

Adele Anacleti  

Silvana Barbieri  

Elisabetta Bellocchio 

Roberta Bragaloni  

Alessandra Dosio  

Donata Fraschini 

Monica Locatelli 

Cinzia Pizzoccheri 

Isabella Rallo  

  

 


