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PROVINCIA DI CASERTA
Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni
ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CASERTA DEL 12
MAGGIO 2015
TERMINI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Adozione del
Data del primo
provvedimento
accertamento degli
di convocazione
aventi diritto al voto,
dei comizi elettorali
ai fini del calcolo
e sua pubblicazione
del numero minimo
nel sito internet
di sottoscrizioni
della provincia
a corredo delle liste
dei candidati e delle
candidature a
presidente della
provincia

entro il 40º giorno
antecedente quello
di votazione

il 35º giorno
antecedente quello di
votazione

entro il
2 aprile 2015

7 aprile 2015

Pubblicazione
del numero degli
aventi diritto al voto
al 35º giorno,
a cura dell’ufficio
elettorale costituito
presso la provincia

Presentazione delle
liste di candidati e
delle candidature a
presidente della
provincia presso
l’ufficio elettorale
costituito presso la
provincia

il 30º giorno
antecedente quello
della votazione

dalle ore 8 alle ore 20
del 21º giorno e
dalle ore 8 alle ore 12
del 20º giorno
antecedenti quello di
votazione

dal 19º giorno al 15º
giorno antecedenti
quello di votazione

entro l’8º giorno
antecedente quello di
votazione

Conteggio schede
elettorali ed autentica
delle stesse per la
votazione

21 aprile 2015
(ore 8-20)
22 aprile 2015
(ore 8-12)

dal 23 aprile al
27 aprile 2015

entro il
4 maggio 2015

11 aprile 2015
dalle ore 16,00

12 aprile 2015

Esame, da parte
Pubblicazione delle
Consegna materiale per
dell’ufficio elettorale
liste di candidati al
le operazioni elettorali .
costituito presso la
Consiglio Provinciale e
Designazione dei
provincia, delle liste
dei candidati a
rappresentanti di lista dei
di candidati e delle
presidente della
candidati al Consiglio
candidature a presidente
provincia definiProvinciale e di quelli
della provincia
tivamente ammessi
dei candidati alla carica
ed eventuali
nel sito internet della
di Presidente.
integrazioni istruttorie
provincia

Data
e orari
della
votazione

Martedì
12 maggio 2015
dalle ore 8
alle ore 20
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IL RUOLO DELLE PROVINCE
NELLA LEGGE 56/2014
Province quali enti territoriali di AREA VASTA.
E quindi
da: Enti con organi eletti direttamente dai
cittadini
a: Enti di secondo livello con organi eletti e
composti dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali
del territorio.

3

GLI ORGANI

Ex L.56/2014

ex TUEL 267/2000

Presidente
Consiglio Provinciale
Assemblea dei Sindaci

Presidente
Giunta
Consiglio Provinciale

TUTTE LE CARICHE SONO
ESERCITATE A TITOLO GRATUITO
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IL PRESIDENTE
 Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci il
cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla
data di svolgimento delle elezioni ed in sede di prima
applicazione anche i Consiglieri Provinciali uscenti.
 L’ elezione avviene sulla base di presentazione di
candidature sottoscritte da almeno il 15% degli
aventi diritto al voto (*), da parte dei Sindaci e dei
Consiglieri dei Comuni della Provincia con voto
ponderato legato alla fascia demografica dei Comuni.
(*) Nel caso in cui le attestazioni che verranno trasmesse dai Comuni dovessero confermare i dati resi disponibili dal
Ministero dell’Interno riguardanti il numero degli amministratori della Provincia di Caserta (i quali quantificano il
corpo elettorale (in n. 1.404 soggetti) la percentuale del 15% corrisponderebbe al numero di n. 211 sottoscrittori.)
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:
FUNZIONI

• Il Presidente dura in carica 4 anni e decade in caso di
cessazione dalla carica di Sindaco.
• Rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio
Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovraintende al
funzionamento dei servizi e uffici e all’esecuzione
degli atti; può nominare un Vice-Presidente, scelto
tra i Consiglieri Provinciali e assegnare deleghe ai
Consiglieri Provinciali.
• Ulteriori funzioni potranno essere stabilite dallo
Statuto.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
• Il Consiglio Provinciale è un organo elettivo di secondo grado,
dura in carica 2 anni, è composto, per il nostro territorio, dal
Presidente della Provincia e da 16 componenti.
• È eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della
Provincia secondo il criterio ponderale legato alla dimensione
demografica dei Comuni, sulla base di liste che devono essere
sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. (*)
• Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i
Consiglieri comunali in carica nonché limitatamente alle prime
elezioni anche i Consiglieri Provinciali uscenti .
(*) Nel caso in cui le attestazioni che verranno trasmesse dai Comuni dovessero confermare i dati resi disponibili dal Ministero
dell’Interno riguardanti il numero degli amministratori della provincia di Caserta (i quali quantificano il corpo elettorale in n. 1.404
soggetti) la percentuale del 5% corrisponderebbe al numero di n.71 sottoscrittori.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE: FUNZIONI

• E’ l’organo di indirizzo e controllo;
• Propone all’Assemblea lo Statuto;
• Approva regolamenti, piani e programmi, schemi di
bilancio e, dopo il parere dell’Assemblea, approva in
via definitiva i bilanci dell’Ente.
Ulteriori funzioni potranno essere stabilite dallo
Statuto.
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L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

L’Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei
Comuni appartenenti alla Provincia.
• Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo Statuto.
• Adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue
successive modificazioni.
• Esprime parere obbligatorio sui bilanci dell’Ente.
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LO SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
DELLE ELEZIONI DI SECONDO GRADO

 Deliberazione della Giunta Provinciale n.22 del
20/03/2015;
Disposizioni operative elezioni provinciali 2015 (All. D.G.P. n. 22 del 20/03/2015)

Decreto indizione comizi elettorali: Prot. n°18/P del
01/04/2015
 Decreto del Presidente della Provincia di costituzione

Ufficio Elettorale prot.n.19/P del 2 aprile 2015.
PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PER LE ELEZIONI PROVINCIALI 2015
SUL SITO ISTITUZIONALE:

http://www.provincia.caserta.it
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LO SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
DELLE ELEZIONI DI SECONDO GRADO
• il 35°giorno antecedente la data delle elezioni e quindi il 7 aprile
2015:data del primo accertamento, degli aventi diritto al voto ai fini del
calcolo del numero minimo di sottoscrizioni delle liste per l’elezione del
Consiglio Provinciale e delle candidature a Presidente.
• tra il 34°( e quindi l’ 8 aprile) e il 32° (e quindi il 10 aprile) giorno
antecedente la data delle elezioni:I Segretari Comunali dovranno
far pervenire, tramite PEC all’ Ufficio Elettorale della Provincia
di Caserta, alla seguente pec:
elezioni2015@pec.provincia.caserta.it
attestazione con elenco e generalità complete ( nome, cognome, sesso,
luogo, data di nascita e specifica della carica attuale, decorrenza della
stessa e scadenza mandato per il Sindaco e di ciascun Consigliere Comu_
nale in carica alla predetta data del 35° giorno antecedente l’elezione.
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LO SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
DELLE ELEZIONI DI SECONDO GRADO

• entro il 30° giorno antecedente la data delle elezioni (e quindi
entro il 12 aprile) : Pubblicazione del numero degli aventi diritto
al voto sul sito istituzionale al link:
http://www.provincia.caserta.it
Sulla base delle attestazioni dei Comuni l’Ufficio elettorale
formerà le liste sezionali degli aventi diritto al voto.
• il 21° giorno (e quindi il 21aprile) e il 20°giorno (e quindi
il 22 aprile) antecedente la data delle elezioni:
Presentazione delle candidature a Presidente e delle liste di
candidati a Consigliere presso l’Ufficio elettorale. (nb: Nessun
candidato potrà sottoscrivere nè liste, né candidature).
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LO SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
DELLE ELEZIONI DI SECONDO GRADO
• dal 19° e quindi il 23 aprile al 15° e quindi il 27 aprile giorno
antecedente la data delle elezioni:
L’Ufficio Elettorale esamina le liste di candidature.
• entro l’8° giorno antecedente la data delle elezioni (e quindi
il 04 maggio): Pubblicazione delle liste di candidati alla carica
di Presidente e Consigliere Provinciale definitivamente
ammessi sul sito istituzionale al link:
http://www.provincia.caserta.it




Lunedì 11 maggio: Insediamento seggio dalle ore 16,00. Consegna
materiale per le operazioni elettorali . Designazione dei rappresentanti
di lista dei candidati al Consiglio Provinciale e di quelli dei candidati
alla carica di Presidente. Conteggio schede elettorali ed autentica delle
stesse per la votazione.
Martedì 12 maggio: svolgimento delle operazioni di voto dalle

ore: 08:00 alle ore: 20:00.
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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO
• Le elezioni del Presidente della Provincia di Caserta e del Consiglio
Provinciale di Caserta si svolgeranno MARTEDI’ 12 MAGGIO
dalle 8.00 alle 20.00.
• L’elezione del Presidente avviene sulla base di presentazione di
candidature, debitamente sottoscritte da almeno il 15 per cento
degli aventi diritto al voto, da presentare:
 Dalle ore 8.00 alle ore 20,00 del 21° giorno antecedente la votazione
( il 21 aprile)
 Dalle 8,00 alle ore 12.00 del 20° giorno antecedente la votazione ( il
22 aprile)
• L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste, composte da un
numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 8, debitamente
sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e
presentate dalle ore 8.00 alle ore 20,00 del 21° giorno(21 Aprile) e
dalle ore 8,00 alle ore 12.00 del 20° giorno (22 Aprile) antecedente la
votazione.
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LA MODALITA’ DI VOTO
PER IL PRESIDENTE

La scheda riporta a stampa nome e cognome dei candidati.
• A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio
Comune, ogni elettore riceverà schede di colore diverso ed esprimerà,
pertanto, un voto avente per legge un diverso «indice di ponderazione».
• L’elettore vota esclusivamente per il candidato, apponendo un segno di
voto sul cognome e nome del candidato medesimo.
• E’ eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti
ponderati. In caso di parità è eletto il più giovane di età.
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LA MODALITA’ DI VOTO
PER IL CONSIGLIO
• La scheda riporta a stampa solo i contrassegni delle liste con
uno spazio vuoto per apporre nome e cognome del candidato.
• A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio
Comune , ogni elettore riceverà schede di colore diverso ed
esprimerà, pertanto, un voto avente per legge un diverso «indice
di ponderazione».
• Ciascun elettore può esprimere un solo voto, che viene
ponderato.
• Ciascun elettore inoltre può esprimere, nell’apposita riga della
scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di
Consigliere compreso nella lista, scrivendone il cognome o in
caso di omonimia, il nome e il cognome. Il valore del voto viene
ponderato.

16

LA PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DI CANDIDATURA
La dichiarazione di presentazione delle liste di candidature a
Presidente e a Consigliere deve necessariamente contenere
l’indicazione di:
• Nome, cognome, data e luogo di nascita, specifica della carica dei
candidati e corredata da:
– Sottoscrizioni autenticate dai soggetti previsti dall’art.14 L. 53/1990;
– Dichiarazioni di accettazione della candidatura autenticate dai soggetti
previsti dall’art.14 L. 53/1990;
– Designazione delegato effettivo e eventualmente supplente per eventuali
comunicazioni ed ulteriori adempimenti (presenziare al sorteggio,
designazione rappresentanti lista, etc.).

Le liste di candidature a Consigliere devono inoltre riportare
contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre sulla scheda.
Nb: nel caso in cui il contrassegno riproduca simboli di partiti o
gruppi politici occorre atto di autorizzazione all’uso del simbolo.
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LE LISTE DI CANDIDATURA –
SPECIFICHE REGOLAMENTARI
• La candidatura dovrà essere presentata utilizzando il modello
predisposto a cura dell’ufficio elettorale e scaricabile dal link:
http://www.provincia.caserta.it
• La presentazione delle candidature, intesa come loro materiale
consegna, deve essere effettuata all’Ufficio elettorale costituito
con decreto Prot. n°19/P del 2/04/2015,in apposito locale
presso il Palazzo della Provincia di Caserta – sito in Caserta al
Viale Lamberti-Area Ex Saint Gobain -Piano 3°-Lato Segreteria
Generale.
• Non è ammessa la presentazione di documenti a mezzo fax o
posta elettronica.
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LE FASCE DEMOGRAFICHE
Il sistema elettorale prevede una suddivisione del territorio in fasce
demografiche omogenee.
A ciascuna fascia demografica corrisponderà una scheda elettorale di
colore diverso.
Per la Provincia di Caserta le fasce risultano così definite:
 Fascia A: comuni inferiori a 3.000 abitanti (n. 38 Comuni) colore
scheda AZZURRO
 Fascia B: comuni da 3.000 a 5.000 abitanti (n. 10 Comuni) colore
scheda ARANCIONE
 Fascia C: comuni da 5.000 a 10.000 abitanti (n. 27 Comuni) colore
scheda GRIGIO
 Fascia D: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti (n. 24 Comuni) colore
scheda ROSSO
 Fascia E: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti (n. 05 Comuni) colore
scheda VERDE
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LA PONDERAZIONE DEL VOTO
La suddivisione in fasce è indispensabile per il calcolo del voto ponderato. A tal
riguardo si deve provvedere come segue:
1. Ripartizione dei Comuni in fasce demografiche;
2. Calcolo del rapporto, espresso in percentuale, tra la popolazione di ogni
fascia e quella complessiva della provincia di Caserta. Valore percentuale:
popolazione di ciascuna fascia demografica
popolazione dell’intera Provincia
3. Divisione del valore percentuale di cui al punto 2 per il numero complessivo dei
Sindaci e Consiglieri appartenenti alla medesima fascia, moltiplicato per mille.
Detto quoziente definisce il cosiddetto “indice di ponderazione”;
4. L’indice di ponderazione andrà moltiplicato per il numero di voti validi
riportati dai candidati/lista, permettendo così di calcolare il voto ponderato.
5. I seggi saranno assegnati ad ogni lista secondo il metodo d’Hondt.
6. I seggi disponibili andranno attribuiti ai candidati che abbiano riportato la cifra
elettorale più alta, nell’ambito di ciascuna lista.
20

IL PROCEDIMENTO – Link Utili
Sul procedimento elettorale è stata emanata la circolare 32/2014
del Ministero dell’Interno ed è stato istituito il portale ministeriale
“eligendo”.
 Il presente scadenzario e notizie sul procedimento elettorale sono
state predisposte a titolo orientativo, quale ausilio per facilitare le
attività dei soggetti interessati.
• Normativa, documenti, modelli etc. sono disponibili sul predetto
portale e sul sito “Elezioni provinciali 2015” della Provincia di
Caserta (http://www.provincia.caserta.it) il quale viene
alimentato ed adeguato in aderenza agli aggiornamenti normativi
ed alle disposizioni/istruzioni trasmesse anche a mezzo degli
Organismi associativi cui la Provincia aderisce.
• Ulteriori link utili per approfondimenti sull’argomento risultano:
– www.upinet.it
– www.elezioni.interno.it
– www.anci.it
–
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