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VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL’UFFICIO ELETTORALE

1.– INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO ELETTORALE

L’anno duemilaventuno, addì venti del mese di dicembre, alle ore 10, l’Ufficio elettorale 

costituito per l’elezione del Presidente della provincia di Perugia e del Consiglio provinciale si  

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

Sono presenti i signori:

Dr. Danilo Montagano Presidente dell’Ufficio elettorale

Dr. Stefano Rossi
Componenti

Dr. Valeria Costarelli

Dr.ssa Emma Lombi Componente con funzioni di Segretaria

E' presente inoltre  

Dr. Massimo Cossignani con funzioni di assistenza tecnico-informatica
alle attività dell'Ufficio Elettorale
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2.– INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO PRESIDENTE

Il Presidente, accerta che non si sono presentati i rappresentante di lista e di candidato.

3.– EVENTUALI RECLAMI E 
CORREZIONE MERI ERRORI MATERIALI

L’Ufficio elettorale dà atto che non sono intervenuti reclami e contestazioni sulle operazioni del 

seggio unico, e che non si rendono  necessarie correzione di eventuali meri errori materiali .

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  dei  Comuni  di 

Valtopina e Poggiodomo, che risultano 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 che non esiste alcun comune la cui popolazione abbia valore percentuale, sul  

totale della popolazione della provincia, maggiore di 45 . Verifica successivamente che 

nessuna delle sei fasce di ampiezza demografica ha più del 35% della popolazione della 

provincia.  Pertanto,  l’ufficio  riporta  nella  colonna  6  del  prospetto  1  l’esito  delle 

operazioni di cui al punto 2, troncando i valori decimali alla terza cifra;

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

consiglieri al momento delle elezioni, escludendo i sindaci e consiglieri dei comuni di 

Valtopina  e  Poggiodomo,  in  quanto  commissariati  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. 25.722 3.932 - - - 3.932 209 18

b) da 3.001 a 5.000 ab. 45.917 7,019 - - - 7,019 156 44

c) da 5.001 a 10.000 ab. 74.997 11,464 - - - 11,464 143 80

d) da 10.001 a 30.000 ab. 178.168 27,234 - - - 27,234 170 160

e) da 30.001 a 100.000 ab. 166.960 25,522 - - - 25,522 100 255

f) da 100.001 a 250.000 ab. 162.449 24,831 - - - 24,831 33 752

Totale popolazione 654.223 811

     
5.– DETERMINAZIONE DEI VOTI PONDERATI RIPORTATI DAI CANDIDATI 

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L’Ufficio elettorale, ricevuto il verbale del seggio unico, 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  a  ciascun  candidato  presidente.  Determina  poi  il  

numero  dei  voti  ponderati  di  ciascun  candidato  presidente,  moltiplicando  per  ogni  fascia 

demografica il totale di tutti i voti validi di ciascun candidato per l’indice di ponderazione della 

relativa fascia, di cui alla colonna 8 del prospetto 1. Somma, quindi, per ciascun candidato i 

voti  ponderati  di  tutte  le  fasce  demografiche.  Determina,  successivamente,  la  graduatoria  

decrescente dei voti  ponderati  di ogni candidato presidente e, tenuto conto, che nel caso di  

parità di voti, è eletto il candidato più giovane, ottiene i seguenti risultati:

Posizione 
in 

graduatoria

Nome e Cognome
del candidato alla carica di Presidente della provincia1

Voti ponderati

1°
STEFANIA PROIETTI 48857

2°
STEFANO ZUCCARINI 46247

1
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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  Presidente  dell’Ufficio elettorale  accerta  che la  candidata  Sig.ra  

STEFANIA PROIETTI ha riportato, fra i due candidati, il maggior numero di voti ponderati.

Pertanto, il Presidente, alle ore 11,30 del giorno 20 dicembre 2021, proclama eletto alla 

carica di Presidente della Provincia di Perugia la Sig.ra STEFANIA PROIETTI. 

7– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE PONDERATA DI CIASCUNA LISTA

Successivamente  l’Ufficio  elettorale,  visto  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

 cifra elettorale ponderata                                                                                 N.48111

LISTA 2

 cifra elettorale ponderata                                                                               N.45379

Bollo 
dell’Uff

icio

Bollo 
dell’Uff

icio
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8.– 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 dal relativo verbale di sezione. 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.

9.– 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 avente il contrassegno: LISTA N. 2 avente il contrassegno:

CANDIDATI Cifra 

individuale

CANDIDATI Cifra 

individuale
SCHIATTELLI FILIPPO

8418 BETTI CRISTIAN 6708

BARBARITO  JACOPO 6562 LANDRINI MORENO 6433

ALEMANNO NICOLA 6260 BORGHESI ERIKA 6300

RICCI ROBERTA 5591 MICHELINI LETIZIA 5955

DEGLI ESPOSTI CATIA 5063 ZACCAGNI FRANCESCO 4818

DOMINICI GIOVANNI 4757 FANTAUZZI DAVID 4581

PULETTI GINO 4716 CAVANNA SCILLA 2620

RUBECA FRANCESCO 4382 BRUSCOLOTTI MARIA PIA 2592

RISINI FAUSTO 800 FUGNANESI GIAMPIERO 1593

GENEROTTI CHIARA 356 EMILI GINO 1414

GRULLINI FABIANA 18 CATANOSSI DIEGO 863

GELOSIA GIADA 0 SERVI LAURA 0

10.– RIPARTO DEI SEGGI TRA LE LISTE
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Con  le  cifre  elettorali  ponderate  di  ciascuna  lista,  determinate  con  le  operazioni  di  cui  al 

paragrafo  8, 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 12,  

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 12 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:

48111,00 Lista 1 denominata PROVINCIA LIBERA

 45379,00 Lista 2 denominata PROVINCIA UNITA

24055,50 Lista 1 denominata PROVINCIA LIBERA

22689,50 Lista 2 denominata PROVINCIA UNITA

16037,00 Lista 1 denominata PROVINCIA LIBERA

15126,33 Lista 2 denominata PROVINCIA UNITA

12027,75 Lista 1 denominata PROVINCIA LIBERA

11344,75 Lista 2 denominata PROVINCIA UNITA

9622,20 Lista 1 denominata PROVINCIA LIBERA

9075,80 Lista 2 denominata PROVINCIA UNITA

8018,50 Lista 1 denominata PROVINCIA LIBERA

7563,17 Lista 2 denominata PROVINCIA UNITA

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:

o alla lista n. 1 con la denominazione PROVINCIA LIBERA, che ha nella graduatoria n. 6 quozienti, 

spettano n. 6 consiglieri;

o alla lista n. 2 con la denominazione PROVINCIA UNITA, che ha nella graduatoria n. 6 quozienti, 

spettano n. 6 consiglieri.
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11.– PROCLAMAZIONE DEI CANDIDATI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
PROVINCIALE

In conformità ai risultati accertati, il Presidente dell’Ufficio elettorale, alle ore 15 del giorno 20 

dicembre 2021, considerando il numero dei  seggi  assegnati  a ciascuna lista (paragrafo10),  nonché la 

graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale di ciascuna lista (paragrafo  9), proclama 

eletti consiglieri provinciali di Perugia:

per la lista n. 1 avente la denominazione PROVINCIA LIBERA, alla quale spettano seggi n. 6, 

i sigg.ri 

1) FILIPPO SCHIATTELLI

2) JACOPO BARBARITO

3) NICOLA ALEMANNO

4) ROBERTA RICCI

5) CATIA DEGLI ESPOSTI

6) GIOVANNI DOMINICI

per la lista n. 2 avente la denominazione PROVINCIA UNITA, alla quale spettano seggi n. 6, i 

sigg.ri

1) CRISTIAN BETTI

2) MORENO LANDRINI

3) ERIKA BORGHESI

4) LETIZIA MICHELINI

5) FRANCESCO ZACCAGNI

6)  DAVID FANTAUZZI

Successivamente,  il  Presidente  dell’Ufficio  invia  notizia  della  proclamazione  del  Presidente  e  del  

Consiglio eletti 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 contestualmente alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

fotocopia del presente verbale e dei prospetti allegati.

12.- DECISIONI SU EVENTUALI INCIDENTI

Durante le operazioni descritte nei paragrafi precedenti non sono sorti incidenti.

13.- CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE

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

segretario.

 Dopo di che l’adunanza dell’Ufficio elettorale viene sciolta.
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f.to Danilo Montagano                                          Presidente dell’Ufficio elettorale

f.to Stefano Rossi

Componenti

f.to Valeria Costarelli

f.to Emma Lombi                                          Componente con funzioni di Segretaria

f.to Massimo Cossignani                                           con funzioni di assistenza tecnico-informatica

          alle attività dell'Ufficio Elettorale
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