
C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: http://www.provincia.fr.it

PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 150 del 08/11/2021

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI 2021. MANUALE OPERATIVO PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE. 
APPROVAZIONE.

Il giorno 08 novembre 2021, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita 

sala, il Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi 

dell’art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.
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IL PRESIDENTE

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 31.10.2018 è stato proclamato eletto il nuovo Presidente della Provincia di 
Frosinone;

Vista la legge n. 56 del 7.04.2014, ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", 
entrata in vigore in data 08.04.2014;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, ad oggetto: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari"convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 114 del 11.08.2014;

Richiamato l'art. 1, commi 32, 33, 34, 54-84 della legge n. 56 del 7.04.2014, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 
24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014;

Visto il Decreto Presidenziale n. 154 del 30.11.2016, rettificato con Decreto Presidenziale n. 170 del 13.12.2016, n. 114 del 
20.09.2018 e n. 17 del 21.02.2019, con il quale è stato approvato il nuovo Manuale operativo per l’organizzazione della procedura 
elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del consiglio provinciale di Frosinone, quale stralcio al Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi, e la allegata modulistica;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014, ad oggetto: "Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado 
dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali - Linee guida per lo svolgimento del procedimento 
elettorale";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014, ad oggetto: "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei 
consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali";

Visto l'allegato D alla richiamata Circolare n. 32 del 2014, secondo cui per la situazione demografica della Provincia di Frosinone di 
492.661 abitanti (Dato Istat 2011), le fasce sono così sintetizzabili:

Fasce demografiche previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 7.04.2014, n. 56 Colori delle schede di votazione

Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti azzurro
Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti arancione
Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti grigio
Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti rosso
Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti verde

Visto l'allegato A di cui all'art, 1, comma 34, della legge n. 56 del 7.04.2014, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 
24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014, a oggetto: "Criteri e operazioni per la determinazione 
dell'indice ponderato cui e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province", secondo 
cui: "Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede 
secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 
33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città 
metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia; 
b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, 
del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia; 
c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o 
provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è 
assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in 
misura proporzionale alla rispettiva popolazione; 
d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi 
della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale 
riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in 
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aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, 
ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di 
esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla 
lettera c); 
e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è 
dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, approssimato alla terza 
cifra decimale e secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri 
appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000";

Dato atto che, come sottolineato da Ministero dell'Interno nella detta Circolare n. 32/2014, "...l'organizzazione concreta delle 
consultazioni ed ogni onere finanziario correlato non possono che far capo all'Ente territoriale interessato"; 

Considerata l’urgenza degli adempimenti da porre in essere per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone, in esecuzione della 
legge n. 56/2014 e ss. mm. e ii.;

Richiamato il decreto presidenziale n. 146 del 03.11.2021,  con il quale è stata indetta per Sabato 18 dicembre 2021 l'elezione per il 
rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone;

Visti gli adempimenti conseguenti alla indizione delle Elezioni suddette e sintetizzabili nella tabella che segue:

Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Frosinone del 18 dicembre 2021

Vista la sinossi delle procedure elettorali predisposta dall’Unione delle Province d’Italia, come segue:

ELEZIONI PROVINCIALI 18 DICEMBRE 2021
LA PROCEDURA ELETTORALE: SCADENZE E ADEMPIMENTI

 Entro il 40° giorno antecedente quello di votazione occorre procedere all’adozione del provvedimento di convocazione dei 
comizi elettorali e contestuale costituzione dell’Ufficio elettorale presso la Provincia, con pubblicazione sul sito della 
Provincia (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 3). ENTRO L’8 NOVEMBRE 2021. 

 Il 35° giorno antecedente quello di votazione avviene il primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del 
numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle Liste dei candidati e delle candidature a Consigliere della Provincia. (Circ. 
32/14 Ministero Interno art. 5). 13 NOVEMBRE 2021. 
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 Il 30° giorno antecedente quello della votazione si provvede alla pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° 
giorno a cura dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia. (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5). 18 NOVEMBRE 
2021. 

 Dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione avviene la 
presentazione delle Liste di candidati e delle candidature a Consigliere della Provincia presso l’ufficio elettorale costituito 
presso la Provincia. (Legge 56/14 commi 61 e 73). 27 e 28 NOVEMBRE 2021. 

 Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione si svolge l’esame da parte dell’ufficio elettorale costituito 
presso la Provincia delle Liste di candidati e delle candidature a Consigliere della Provincia ed eventuali integrazioni 
istruttorie. (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7). 29 NOVEMBRE 3 DICEMBRE 2021 

 Entro l’8° giorno antecedente quello di votazione si provvede alla pubblicazione delle Liste di candidati e dei candidati a 
Consigliere della Provincia definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia. (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8) 
ENTRO IL 10 DICEMBRE 2021. 

 Dal 35° giorno al giorno prima della votazione, si procede alla verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali 
modifiche (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte 
dell’Ufficio elettorale. (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11). DAL 13 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE 2021 

 SABATO 18 DICEMBRE 2021 SI VOTA IN UN’UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 21 (Legge 56/14 comma 62) 

Ritenuto di approvare il "Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone", di cui ai decreti presidenziali n. 154 del 30.11.2016, n. 170 del 13.12.2016, n. 114 
del 20.09.2018 e n. 17 del 21.02.2019, in quanto modificato dal presente atto, e la modulistica, come predisposta dall'UPI, sul link 
operativo https://www.provinceditalia.it/elezioni-2021// interamente dedicato alle procedure e agli adempimenti per il rinnovo degli 
organi provinciali, come pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente;

Visto, altresì, il decreto presidenziale n. 147 del 03.11.2021 di costituzione dell'Ufficio Elettorale provinciale e del seggio elettorale 
per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7.04.2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni";

Dato atto che risultano dei refusi nel dispositivo del decreto presidenziale n. 147 del 03.11.2021 rispetto alle previsioni della relativa 
premessa, in merito alla costituzione del seggio elettorale e della sottosezione, e che pertanto è opportuno procedere alle opportune 
correzioni, dando atto che nell’ambito dell’Ufficio Elettorale la composizione dei seggi è la seguente:

a. seggio elettorale ubicato (Sala Consiglio - primo piano):
Presidente: dott. Andrea Di Sora;
Componenti:
Dott. Giampiero Martelluzzi;
Dott.ssa Anna Maria Rutici;
Sig. ra Fabia Luciana Iafrate;
Sig. ra Giuseppina Spaziani;

b. la sottosezione elettorale (Sala Cascella - piano terra):
Presidente: dott.ssa Tiziana Arena;
Componenti:
Dott. Nembo Di Rienzo;
Avv. Mariacristina Iadecola;
Dott. Mauro Giacomini;
Sig. ra Maria Giulia Giaccari;

Dato atto, inoltre, della necessità di inserire nella dotazione dell'Ufficio Elettorale, oltre al personale individuato con decreto 
presidenziale n.147 del 03.11.2021, anche quello addetto alle attività operative, comunque qualificate, necessarie alla resa ottimale 
degli adempimenti elettorali;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (GU n. 26 del 1.02.2020), con cui è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
prorogato fino al 15.10.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (GU n. 190 del 30.07.2020), fino al 
31.01.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 (GU n. 248 del 7.10.2020), fino al 30.04.2021, con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 (GU n.15 del 20.01.2021), fino al 31.07.2021, con deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 21.04.2021, come stabilito dall’art. 11 del Decreto-Legge n. 52 del 22.04.2021 (GU n. 96 del 22.04.2021), e fino al 
31.12.2021 con Decreto-Legge n. 105 del 23.07.2021 (GU n. 175 del 23.07.2021);
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Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 421 del 
05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni 
di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. press. n. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 
23.01.2017;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Dato atto che il Segretario Generale, dott. Fabio, Martino Battista, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in 
analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;

DECRETA

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, nel testo allegato alla presente, il "Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione 
del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone", di cui ai decreti presidenziali n. 154 del 30.11.2016, n. 170 
del 13.12.2016, n. 114 del 20.09.2018 e n. 17 del 21.02.2019, in quanto modificato dal presente atto, e la modulistica, come 
predisposta dall'UPI, sul link operativo https://www.provinceditalia.it/elezioni-2021// interamente dedicato alle procedure e agli 
adempimenti per il rinnovo degli organi provinciali:

3. di dare atto che le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, saranno scaricabili dal sito 
www.provinciafr.it, nella apposita sezione "Elezioni provinciali 2021", fatta salva l’applicazione di eventuali e successive norme di 
carattere nazionale;

4. di procedere, altresì, alle correzioni dei refusi contenuti nel dispositivo del decreto presidenziale n. 147 del 03.11.2021, dando atto 
che nell’ambito dell’Ufficio Elettorale la composizione del seggio e della sottosezione è quella riportata nella premessa al presente 
atto;

5. di dare atto della necessità di inserire nella dotazione dell'Ufficio Elettorale, oltre al personale individuato con decreto 
presidenziale n.147 del 03.11.2021, anche quello addetto alle attività operative, comunque qualificate, necessarie alla resa ottimale 
degli adempimenti elettorali dare mandato all’Ufficio Elettorale per i conseguenti adempimenti;

6. di pubblicare sul sito www.provinciafr.it, nella apposita sezione "Elezioni provinciali 2021",  il presente decreto;

7. di pubblicare la presente sul sito istituzionale e di darne la massima diffusione.

8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile in analogia con l’art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.  

Documento firmato digitalmente da

 Antonio Pompeo
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