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VERBALE DELLE OPERAZIONI 

DELL’UFFICIO ELETTORALE 

 

 
1.– INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO  

 

L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11,00, 

l’Ufficio per l’elezione del Consiglio Provinciale di Brindisi si è riunito per procedere 

alle operazioni ad esso attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

Sono presenti i signori: 

 

- Dott. Maurizio Moscara Segretario Generale 

Presidente l’Ufficio Elettorale 

 

- Dr.ssa Fernanda Prete  Vice Segretario Generale 

Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale 

 

- Dr.ssa Angela Chionna Componente Ufficio Elettorale 

- Sig.ra Martina Martino Componente Ufficio Elettorale 

- Sig.ra Anna Maria Ruggiero Componente Ufficio Elettorale 

-  Dr. Valentino Semeraro Componente Ufficio Elettorale 

 

- Dr. Luigi Settembrini  Presidente Seggio Elettorale 

- Sig. Fantini Floro  Vice Presidente Seggio Elettorale 

- Sig.ra Virginia Boccuni Componente Seggio Elettorale 

- Sig.ra Lorella Cursi  Componente Seggio Elettorale 

- Dr.ssa Rosalba Iaia  Segretaria verbalizzante Seggio Elettorale 

 

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante del presente verbale, la Dr.ssa Angela 

Chionna. 
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2.– EVENTUALI RECLAMI E  

CORREZIONE MERI ERRORI MATERIALI 

 

L’Ufficio Elettorale, prende atto che non sono stati presentati reclami e 

contestazioni sulle operazioni del Seggio Elettorale, che non ci sono errori materiali, né 

correzioni da fare, pertanto, approva le risultanze. 
 

3.– 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, eccetto Carovigno in quanto 

commissariato, appartenenti alle diverse fasce demografiche e per ciascuna 

fascia somma la popolazione (quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale) dei 

Comuni appartenenti alla fascia e riporta, nella colonna 1 del prospetto 1 che 

segue, i relativi dati, con il totale della popolazione della Provincia; 

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 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 l’esito di tali operazioni, 

troncando i valori decimali alla terza cifra decimale; 
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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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6)  
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 

 

c) da 5.001 a 10.000 ab. 

 

43.230 

 

 

 

11,231 

 

0 

 

30,00 

 

18,769 

 

30,00 

 

78 

 

384 

 

d) da 10.001 a 30.000 ab. 

 

144.566 

 

 

 

37,559 

 

- 2,559 

 

35,00 

 

35,00 

 

35,00 

 

153 

 

228 

 

e) da 30.001 a 100.000 ab. 

 

197.109 

 

51,210 

 

- 16,210 

 

35,00 

 

35,00 

 

35,00 

 

108 

 

324 

 
     Totale popolazione    384.905 
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4.– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA PONDERATA DI CIASCUNA LISTA 

 

L’Ufficio Elettorale, ricevuto il verbale del Seggio Elettorale, procede alla 

determinazione della cifra 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, 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 avente il contrassegno "MOVIMENTO 5 STELLE 2050" 

 

 

cifra ponderata                                                                             N. 2.700 

 

 

 

LISTA N. 2 avente il contrassegno “FRATELLI d‘ITALIA” 

 

 

cifra ponderata                                                                                 N. 22.896 

 

 

 

LISTA N. 3 avente il contrassegno “PROVINCIA UNITA e DEMOCRATICA” 

 

 

cifra ponderata                                                                             N. 58.032  

 

 

 

LISTA N. 4 avente il contrassegno "BRINDISI LIBERA " 

 

 

cifra ponderata                                                                                 N. 10.236 
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5.– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE PONDERATA DI 

CIASCUNO DEI CANDIDATI DI OGNI LISTA 

 

L’Ufficio Elettorale determina la cifra individuale ponderata di ciascun 

candidato/a sulla base dei voti di preferenza ponderati. 

 

A tal fine l’Ufficio Elettorale riporta, distintamente per ogni lista, nel prospetto 

allegato, lettera A), al presente verbale, per ogni fascia demografica, i voti di preferenza 

attribuiti a ciascun candidato/a quali risultano dal relativo verbale del Seggio. 

Determina poi i voti di preferenza ponderati ottenuti da ciascun candidato/a, 

moltiplicando per ogni fascia il totale di tutti i voti di preferenza di ciascun candidato/a 

per l’indice di ponderazione della rispettiva fascia demografica, di cui alla colonna 8 

del prospetto 1. Somma, quindi, per ciascun candidato/a i voti di preferenza ponderati 

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

per ogni singolo candidato/a. 

 
6.– DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI DI 

CIASCUNA LISTA 

 

L’Ufficio Elettorale, sulla base della cifra individuale ponderata dei singoli 

candidati/e e tenuto presente che, a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato/a 

eletto/a il/la candidato/a appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della 

lista e, in caso, di ulteriore parità risulta eletto il/la candidato/a più giovane, stabilisce, 

per ciascuna lista, la graduatoria decrescente dei candidati/e come risulta dal prospetto 

allegato, sotto la lettera B). 
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7.– RIPARTO DEI SEGGI TRA LE LISTE 

 

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

di cui al paragrafo 6, l’Ufficio Elettorale procede alla determinazione del numero dei 

seggi di consigliere/a provinciale da attribuire a ciascuna di esse; a tal fine compie le 

seguenti operazioni: 

 

a) divide la cifra ponderata di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. 

fino a 12, che è il numero dei seggi di consigliere/a assegnato/a al Consiglio 

provinciale ed ottiene i quozienti di cui prende nota nell’allegato lettera “C” al 

presente verbale; 

 

b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti nel numero di 12 eguale al numero 

dei consiglieri/e 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 e, a parità di quest’ultima, 

procedendo per sorteggio. 

La graduatoria decrescente dei quozienti, è la seguente: 

1. BARLETTA Giovanni, lista n.3 contrassegno “PROVINCIA UNITA E 

DEMOCRATICA”, voto di preferenza: 11.208; 

2.  MATARRELLI Antonio, lista n. 3 contrassegno “PROVINCIA UNITA E 

DEMOCRATICA” voto di preferenza 10.044; 

3. CONTE Francescantonio, lista n. 2 “FRATELLI D’ITALIA”, voto di 

preferenza 5.748; 

4. LARICCIA Michele Tommaso, lista n.4 “BRINDISI LIBERA”, voto di 

preferenza: 5.388; 

5. FANIGLIULO Valentina, lista n. 3, “PROVINCIA UNITA E 

DEMOCRATICA”, voto di preferenza: 5.304; 

6. CICCARESE Elio, lista n. 3, “PROVINCIA UNITA E DEMOCRATICA”, voto 

di preferenza: 4.980; 

7. BAGNULO Giuseppe, lista n. 2, “FRATELLI D’ITALIA”, voto di preferenza: 

4.800; 

8. OGGIANO Massimiliano, lista n. 2, “FRATELLI D’ITALIA”, voto di 

preferenza: 4.548; 

9. MARASCO Angelo, lista n. 3, “PROVINCIA UNITA E DEMOCRATICA”, 

voto di preferenza: 4.524; 

10. VENTRELLA Giuseppe, lista n. 3, “PROVINCIA UNITA E 

DEMOCRATICA”, voto di preferenza: 4.212; 

11. TARDIO Cosimo, lista n.3, “PROVINCIA UNITA E DEMOCRATICA”, voto 

di preferenza: 3.888; 

12. BACCARO Antonia, lista n. 3, “PROVINCIA UNITA E DEMOCRATICA”, 

voto di preferenza: 3.516. 
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L’Ufficio Elettorale, considerato che a ciascuna lista spettano tanti seggi di 

consigliere/a quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria, 

dichiara che: 

 

alla lista n. 1 con il contrassegno “"MOVIMENTO 5 STELLE 2050" 

che ha nella graduatoria n. 2.760 quozienti, spettano n.  0 consiglieri; 

 

alla lista n. 2 con il contrassegno “FRATELLI d’ITALIA”  

che ha nella graduatoria n. 22.896 quozienti, spettano n. 3 consiglieri; 

 

alla lista n. 3 con il contrassegno “PROVINCIA UNITA e DEMOCRATICA” 

che ha nella graduatoria n. 58.032 quozienti, spettano n. 8 consiglieri; 

 

alla lista n. 4 con il contrassegno “BRINDISI LIBERA” 

che ha nella graduatoria n. 10.236 quozienti, spetta n. 1 consigliere; 

 
8.– PROCLAMAZIONE DEI CANDIDATI ELETTI ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE PROVINCIALE 

In conformità ai risultati accertati, il Presidente dell’Ufficio Elettorale, alle ore 

12,10 del giorno 19.12.2021, considerando il numero dei seggi assegnati a ciascuna 

lista (paragrafo 7), nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere 

provinciale di ciascuna lista (paragrafo 6), proclama eletti consiglieri provinciali di 

BRINDISI:  

per la lista n. 2 avente il contrassegno “FRATELLI d’ITALIA” 

alla quale spettano seggi n. 3 i sigg. 

CONTE Francescantonio; 

BAGNULO Giuseppe; 

OGGIANO Massimiliano; 

 

per la lista n. 3 avente il contrassegno “PROVINCIA UNITA e DEMOCRATICA" 

alla quale spettano seggi n. 8 i sigg. 

BARLETTA Giovanni; 

MATARRELLI Antonio; 

FANIGLIULO Valentina; 

CICCARESE Elio; 

MARASCO Angelo, 

VENTRELLA Giuseppe 

TARDIO Cosimo 

BACCARO Antonia 

 



ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO  

_________________________________________________________________________________________________________ 

10 

 

10

 

per la lista n. 4 avente il contrassegno “BRINDISI LIBERA" 

alla quale spettano seggi n.1 il sig. 

LARICCIA Michele Tommaso 

 

 Successivamente, il Presidente dell’Ufficio Elettorale dispone che ne venga data 

informazione agli elettori tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia. 

 Infine, il Presidente trasmette immediatamente alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo, fotocopia del presente verbale e dei prospetti allegati. 

 

9 - DECISIONI SU EVENTUALI INCIDENTI 

 

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

 

10.- CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE 

 

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

Membri, dalla Segretario. 

 

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

 

- F.to Dott. Maurizio Moscara 

Segretario Generale 

Presidente l’Ufficio Elettorale 

 

- F.to Dr.ssa Fernanda Prete  

Vice Segretario Generale 

Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale 

 

- F.to Dr.ssa Angela Chionna  

Componente Ufficio Elettorale 

 

- F.to Sig.ra Martina Martino  

Componente Ufficio Elettorale 

 

- F.to Sig.ra Anna Maria Ruggiero  

Componente Ufficio Elettorale 

 

-  F.to Dr. Valentino Semeraro  

Componente Ufficio Elettorale 

 

- F.to Dr. Luigi Settembrini  

Presidente Seggio Elettorale  

 

 



ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO  

_________________________________________________________________________________________________________ 

11 

 

11

- F.to Sig. Fantini Floro   

Vice Presidente Seggio Elettorale  

 

- F.to Sig.ra Virginia Boccuni  

Componente Seggio Elettorale 

 

- F.to Sig.ra Lorella Cursi   

Componente Seggio Elettorale   

 

- F.to Dr.ssa Rosalba Iaia   

Segretaria verbalizzante Seggio Elettorale 
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