
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
N.      869        del   29-11-2016 
 
 
 
SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 111 - 2016 
 
OGGETTO: Approvazione elenco contenente i Comuni della Provincia di Brindisi, suddivisi 
per fasce di popolazione e individuazione del colore corrispondente a ciascuno di essi della 
scheda elettorale. Presa d’atto indicazioni Circolare Ministeriale n. 32/2014.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 29-11-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
lì 29-11-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



OGGETTO: “ Approvazione elenco contenente i Comuni della Provincia di Brindisi, suddivisi per 
fasce di popolazione e individuazione del colore corrispondente a ciascuno di essi della scheda 
elettorale. Presa d’atto delle indicazioni di cui alla Circolare Ministeriale n. 32 del 01/07/2014”. 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 
 
� che il Consiglio Provinciale di Brindisi deve essere eletto in applicazione dell’art. 1, commi da 

67 a 78 e 79 lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

 
� che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolari, n. 

32/2014 e n. 35/2014, ha dettato le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale in 
parola; 

 
� che la consultazione elettorale è finalizzata all’elezione di secondo grado del Consiglio 

Provinciale di Brindisi; 
 
� che con decreto del Presidente della Provincia, n. 114 del 22.11.2016, sono stati convocati i 

Comizi Elettorali per l’elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di domenica 8 
gennaio 2017, con inizio delle operazioni di voto alle ore 8,00 e chiusura delle operazioni stesse 
alle ore 20,00; 

 
� che con Decreto del Presidente, n. 117 del 22.11.2016, è stata disposta, tra l’altro, la costituzione, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 ed 80 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, 
di apposita Unità di progetto interna, costituita dal Segretario Generale dell’Ente, Avv. Fabio 
Marra e dal Vice Segretario Generale, Dr.ssa Alessandra Pannaria, al fine di garantire 
l’attuazione corretta di quanto espressamente previsto dalla nuova normativa e monitorare e 
coordinare l’intero processo elettorale; 

 
� che con il medesimo atto si è disposto, altresì, d’istituire, all’interno del Servizio 1 –Settore 

Amministrazione Generale-, l’Ufficio Elettorale, composto da n. 6 unità di categoria D e n. 5 
unita di categoria C, incaricato dello svolgimento delle attività preparatorie e dello svolgimento 
della consultazione elettorale, con il compito di gestire le attività elettorali, come sopra 
esemplificativamente indicate ed ogni attività preliminare e conseguente, demandando al 
Dirigente previa intesa con il Segretario Generale Generale, l’individuazione delle unità preposte 
e risultanti dalla vigente dotazione organica; 

 
� che con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 25.11.2016, sono stati individuati e nominati i 

componenti dell’Ufficio Elettorale secondo quanto disposto con il citato decreto n. 117 del 
22.11.2016; 

 
� che con decreto del Segretario Generale n. 6 del 25.11.2016, sono stati nominati i componenti 

del Seggio Elettorale; 
 
� che ai sensi dall’art. 1, comma 75 della legge n. 56/2014, le schede di votazione sono fornite a 

cura dell’Ufficio elettorale in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di 
appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del 
comma 33 della medesima legge, le quali sono le seguenti: 

 
fascia a) comuni con popolazione     fino a        3.000 abitanti; 
fascia b) comuni con popolazione superiore a      3.000 e  fino a        5.000 abitanti; 
fascia c) comuni con popolazione superiore a      5.000 e  fino a      10.000 abitanti; 
fascia d) comuni con popolazione superiore a    10.000 e  fino a      30.000 abitanti; 
fascia e) comuni con popolazione superiore a    30.000 e  fino a    100.000 abitanti; 
fascia f) comuni con popolazione superiore a  100.000 e  fino a    250.000 abitanti; 
fascia g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e  fino a    500.000 abitanti; 
fascia h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e  fino a 1.000.000 abitanti; 
fascia i) comuni con popolazione superiore a             1.000.000 abitanti. 



� che ogni richiamo alla popolazione residente deve intendersi riferito alla popolazione quale 
risulta dall’ultimo censimento ufficiale (risultati ufficiali del censimento del 9/10/2011);  

 
� che agli aventi diritto al voto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in 

carica; 
 
� che nell’allegato D delle Linee guida per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, emanate 

con la predetta Circolare n. 32 dell’1/7/2014, sono attribuiti i colori delle schede di votazione per 
ogni fascia demografica di appartenenza dei comuni  così come indicate: 

 
scheda di colore azzurro per i  Comuni rientranti nella fascia a) 
scheda di colore arancione per i  Comuni rientranti nella fascia b) 
scheda di colore grigio per i  Comuni rientranti nella fascia c) 
scheda di colore rosso per i   Comuni rientranti nella fascia d) 
scheda di colore verde per i  Comuni rientranti nella fascia e) 
scheda di colore viola per i   Comuni rientranti nella fascia f) 
scheda di colore giallo per i  Comuni rientranti nella fascia g) 
scheda di colore marrone per i  Comuni rientranti nella fascia h) 
scheda di colore blu per i   Comuni rientranti nella fascia i) 

 
ACCERTATO 
 
� che i comuni della Provincia di Brindisi che partecipano, attualmente, alle elezioni sono 20 su 

20; 
 
� che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, rientranti nella fascia 

c), sono Torchiarolo, San Michele S.no, Erchie, San Donaci e Villa Castelli, Cellino San Marco; 
 
� che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, rientranti 

nella fascia d), sono: San Pancrazio S.no, Torre Santa Susanna, Cisternino, San Pietro 
Vernotico, Latiano, Oria, Carovigno, Ceglie Messapica, Mesagne, San Vito dei Normanni 

 
� che i Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti, rientranti nella fascia 

e), sono: Brindisi, Francavilla Fontana, Fasano, Ostuni. 
 
Ritenuto opportuno e necessario prendere atto delle fasce demografiche in cui sono suddivisi i 
comuni della Provincia di Brindisi ai sensi dell’art. 1 comma 33 della L. n° 56/14, nonché dei colori 
delle schede elettorali da distribuire agli aventi diritti al voto, secondo le indicazioni di cui alla 
circolare ministeriale citata. 
 
RICHIAMATI: 
 
− il T.U.EE.LL n. 267/2000; 
− il vigente Statuto della Provincia di Brindisi; 
− la legge 07 aprile, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: “Disposizioni 

sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, nonché le circolari 
ministeriali n. 32 dell’1.07.2014 e n. 35/2014, per lo svolgimento del procedimento elettorale”; 

− il Decreto del Presidente della Provincia, n. 114 del 22.11.2016; 
− il Decreto del Presidente della Provincia, n. 117 del 22.11.2016; 
− la Determinazione Dirigenziale n. 861 del 25.11.2016; 
− il Decreto del Segretario Generale n. 6 del 25.11.2016; 
− il Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 30.06.2016 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Direzione del Servizio 1 e ad interim del Servizio n. 8 in capo alla sottiscritta; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto ed approvare l’elenco, “allegato 1” di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contenente i comuni della provincia di Brindisi, suddivisi per fasce di popolazione e 



con individuazione del colore corrispondente a ciascuno di essi della scheda elettorale che sarà 
consegnata agli aventi diritto al voto dell’elezione di secondo grado che si svolgerà in data 
08.01.2017, per l’elezione  del Consiglio Provinciale; 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di 

spesa; 
 
3) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Provincia; 
 
4) di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e 

s.m.i., l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Martina Martino, del Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Amministrazione Generale. 

 
“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 1 
F.to (Dr.ssa Alessandra PANNARIA) 

 
 
 
 
1) Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo 

procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, 
ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione del procedimento. 

 
 
 

Brindisi, 29.11.2016      Il Responsabile del procedimento 
         F.to (Sig.ra Martina MARTINO) 
 
 
 
 
2) Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 

procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, 
ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e 
dall’adozione del presente atto. 

 
 
 

Brindisi, 29.11.2016      IL DIRIGENTE del Servizio 1 
              F.to (Dr.ssa Alessandra PANNARIA) 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile:  
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°   
del    
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 30.11.2016 e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29-11-2016, non comportando 
impegno di spesa 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PANNARIA 
________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   

li 30.11.2016  Dott.ssa ALESSANDRA PANNARIA 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 3 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Presidente 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 30.11.2016  F.to PANNARIA 

________________________________________________________________________________________________ 


