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Prot.18335 
 
Siena,  18 novembre 2021 
 
 
  
OGGETTO: Accertamento del numero degli aventi diritto al voto nell’elezione di 
secondo grado del Consiglio della Provincia di Siena del 18 dicembre 2021. 
 
 

 Rilevato che: 
 il 18 dicembre 2021 si svolgeranno le elezioni di secondo grado del Consiglio della Provincia 

di Siena; 
 l’art. 1 comma 69 della Legge n. 56 del 7/04/2014, stabilisce che il Consiglio della Provincia 

è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia; 
 l’art. 1 comma 70 della suddetta legge, dispone che le candidature per l’elezione del 

Consiglio della Provincia devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al 
voto, con arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra 
decimale; 

 le circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 dispongono l’individuazione 
del corpo elettorale al 35° giorno antecedente l’elezione; 
 
Viste le comunicazioni pervenute dai Comuni della Provincia, con le quali è stato trasmesso 
l’elenco con le generalità complete del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, in carica alla 
data del 13 novembre 2021; 
 
Considerato che: 

 alla data suddetta (35° giorno antecedente la votazione) gli aventi diritto al voto 
ammontano complessivamente a n. 463; 

 nel caso di comunicazioni, pervenute dai Comuni, di cambiamenti nel corpo elettorale, 
intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvederà 
a fare apposite annotazioni sulle liste elettorali; 
 
 

DA’ ATTO 
 
 
Che il numero complessivo degli aventi diritto al voto è n. n. 463 e, pertanto, le 
sottoscrizioni per ciascuna lista di candidati per il Consiglio della Provincia devono essere 
non inferiori a n. 24. 
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Il presente provvedimento, unitamente all’elenco degli aventi diritto al voto, è pubblicato 
all’albo pretorio on line e nella sezione “Elezioni provinciali 2021” del sito istituzionale della 
Provincia di Siena. 
 
                

Il Segretario Generale 
         Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
               Dott.ssa Diodorina Valerino  
 
 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 
digitalmente.”     

  


