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VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL’UFFICIO ELETTORALE

1.– INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO ELETTORALE
L’anno duemila quattordici (2014), addì ventinove(29) del mese di settembre,
alle ore quindici (15), l’Ufficio elettorale per l’elezione del Consiglio metropolitano di Firenze
si è riunito per procedere alle operazioni ad esso attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Sono presenti i signori:

Tiziana Picchi

Presidente dell’Ufficio elettorale

Laura Monticini
Gianfrancesco Apollonio

Componenti

Otello Cini

Alessandra Tozzi

Segretario

Bollo
dell’Ufficio
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2.– INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE
Il Presidente, accertato che sono stati designati i seguenti rappresentanti delle liste dei
candidati presso il seggio centrale - e che tali rappresentanti si sono accreditati anche presso
l’Ufficio elettorale prima dell’inizio degli adempimenti di cui al presente verbale - ammette ad
assistere alle operazioni dell’Ufficio medesimo:
Lista n.1: CITTÀ METROPOLITANA TERRITORI BENI COMUNI
Rappresentante: Mauro Valiani
Lista n. 2: FORZA ITALIA
Rappresentante: Marco Semplici
Sono altresì presenti:
Lista n. 4: MOVIMENTO 5 STELLE
Delegato di lista: Lorenzo Staffi
Lista n. 5: LISTE CIVICHE PER LA CITTA’ METROPOLITANA
Delegato di lista: Anna Ravoni

3.– EVENTUALI RECLAMI E
CORREZIONE MERI ERRORI MATERIALI
L’Ufficio elettorale procede ad esaminare gli eventuali reclami e contestazioni sulle operazioni
del seggio centrale, nonché alla correzione degli eventuali meri errori materiali che sono
intervenuti nella compilazione dei verbali del seggio centrale, decidendo come di seguito:

-

al candidato Fossi Emiliano erano stati attribuiti erroneamente 18 voti in fascia e) da
30.001 a 100.000 abitanti (scheda di colore verde).

Si procede a contare di nuovo le preferenze risultanti dalle schede verdi votate e si prende atto
che le preferenze attribuite a Fossi Emiliano sono 17. Vengono quindi assegnati 17 voti nella
fascia sopra indicata.
4.– 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 città metropolitana appartenenti alle diverse fasce
demografiche e per ciascuna fascia somma la popolazione (quale risulta dall’ultimo
censimento ufficiale) dei comuni appartenenti alla fascia escludendo la popolazione di
quelli commissariati e riporta, nella colonna 1 del prospetto 1 che segue, i relativi dati,
con il totale della popolazione della città metropolitana (sempre escludendo quella dei
comuni commissariati);
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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 città metropolitana e lo riporta nella colonna 2 del prospetto 1;

3) verifica se il valore percentuale della popolazione di un comune sulla suddetta
popolazione della città metropolitana 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 1 l’esito di tali operazioni,
troncando i valori decimali alla terza cifra decimale;

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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PROSPETTO 1

(1)

Fascia demografica

Popolazione
legale

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Valore
1°
Ricalcolo
2°
Valore
percentuale controllo
valore
controllo percentuale
fascia
soglie 45% percentuale soglia 35% definitivo
o 35%

(7)

(8)

N. sindaci
e
consiglieri

Indice di
ponderazione

a) fino a 3.000 ab.

4.246

0,436

0,436

0,472

33

14

b) da 3.001 a 5.000 ab.

21.112

2,169

2,169

2,348

60

39

c) da 5.001 a 10.000 ab.

57.316

5,889

5,889

6,375

102

62

d) da 10.001 a 30.000 ab.

345.415

35,494

35,000

35,000

357

98

e) da 30.001 a 100.000 ab.

186.977

19,213

19,213

20,800

100

208

358.079

36,796

35,000

35,00

37

945

f) da 100.001 a 250.000 ab.
g) da 250.001 a 500.000 ab.
h) da 500.001 a 1.000.000 ab.
i) superiore a 1.000.000 ab.

Totale popolazione

943.145

5.– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE PONDERATA DI
CIASCUNA LISTA
L’Ufficio elettorale, ricevuto il verbale del seggio centrale, procede alla determinazione
della cifra elettorale 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 allegato al presente verbale, 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:
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LISTA N. 1 avente il contrassegno:
CITTÀ METROPOLITANA TERRITORI BENI COMUNI
cifra elettorale ponderata

N

6.921

LISTA N. 2 avente il contrassegno
FORZA ITALIA
cifra elettorale ponderata

N

8.629

LISTA N. 3 avente il contrassegno
PARTITO DEMOCRATICO
cifra elettorale ponderata

N

65.343

LISTA N. 4 avente il contrassegno
MOVIMENTO 5 STELLE
cifra elettorale ponderata

N

8.114

LISTA N. 5 avente il contrassegno
LISTE CIVICHE PER LA CITTA’ METROPOLITANA
cifra elettorale ponderata

N.

6.450

6.– DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE PONDERATA DI
CIASCUNO DEI CANDIDATI DI OGNI LISTA
L’Ufficio elettorale determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato sulla
base dei voti di preferenza ponderati.
A tal fine l’Ufficio elettorale riporta, distintamente per ogni lista, nel prospetto 3
allegato al presente verbale, per ogni fascia demografica, i voti di preferenza attribuiti a ciascun
candidato quali risultano dal relativo sezionale. Determina poi i voti di preferenza ponderati
ottenuti da ciascun candidato, moltiplicando per ogni fascia il totale di tutti i voti di preferenza
di ciascun candidato per l’indice di ponderazione della rispettiva fascia demografica, di cui alla
colonna 8 del prospetto 1. Somma, quindi, per ciascun candidato i voti di preferenza ponderati
di tutte le fasce demografiche, determinando in tal modo la cifra individuale ponderata per ogni
singolo candidato.

7.– DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI DI CIASCUNA
LISTA
L’Ufficio elettorale, sulla base della cifra individuale ponderata dei singoli candidati, e
tenuto presente che, a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato
appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e in caso di ulteriore parità
risulta eletto il candidato più giovane, stabilisce, per ciascuna lista, la graduatoria decrescente
dei candidati come risulta dai seguenti prospetti:

Bollo
dell’Ufficio

Bollo
dell’Ufficio
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LISTA N. 1 avente il contrassegno:
CITTÀ METROPOLITANA
TERRITORI BENI COMUNI
CANDIDATI1

Cifra individuale
ponderata

LAZZERINI
RICCARDO

2.784

QUERCIOLI
MAURIZIO

2.771

CARPINI ENRICO

752

BELLAN CRISTIANA

294

BORGIOLI GIUSEPPE

124

BURGASSI LETIZIA

0

NICCOLAI ROMINA

0

GOLINI DONATELLA

LOMBARDI SIMONE

1

0

0

Indicare i candidati in ordine di graduatoria decrescente, secondo la rispettiva cifra individuale ponderata.
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LISTA N. 2 avente il contrassegno:
FORZA ITALIA
CANDIDATI1

Cifra individuale
ponderata

SEMPLICI MARCO

4.489

LUMACHI MARIA
TERESA

2.590

BAGNAI DANIELE

457

RIDOLFI MAURO

430

CORDONE MARCO

176

MATRONE MICHELE

62

CERRI ELISA

0

LANDI MANUELA

BORGHERESI
ALESSANDRO

1

0

0

Indicare i candidati in ordine di graduatoria decrescente, secondo la rispettiva cifra individuale ponderata.
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LISTA N. 3 avente il contrassegno:
PARTITO DEMOCRATICO
CANDIDATI1

Cifra individuale

CANDIDATI1

Cifra individuale

ponderata

ponderata

5.870

COLLESEI
STEFANIA

3.447

PESCINI
MASSIMILIANO

5.283

LAURIA DOMENICO
ANTONIO

3.031

BASSI ANGELO

5.019

BAGNI ANGELA

1.788

MANNI
ALESSANDRO

4.942

SPINELLI ALESSIO

1.176

PAOLIERI
FRANCESCA

4.725

MILANESI PIETRO

686

CECCARELLI
ANDREA

4.725

FALORNI ALESSIO

4.524

FOSSI EMILIANO

4.222

MONGATTI
GIAMPIERO

4.181

FALLANI SANDRO

4.050

BIAGIOLI ALESSIO

3.894

ALBANESE
BENEDETTA

3.780

BARNINI BRENDA

1

Indicare i candidati in ordine di graduatoria decrescente, secondo la rispettiva cifra individuale ponderata.
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LISTA N. 4 avente il contrassegno:
MOVIMENTO 5 STELLE
CANDIDATI1

Cifra individuale
ponderata

1

GALARDI SAVERIO

7.450

POLICASTRO
GIOVANNI

196

PALANTI MATTEO

98

BIANCHI
FRANCESCO

98

NUZZO ALDO

14

AMATO MIRIAM

0

GIUGNI GABRIELLA

0

CARAMELLO PIERO

0

MARTINELLI
MARCO

0

TAPINASSI
FRANCESCO

0

FAUCI PIETRO

0

Indicare i candidati in ordine di graduatoria decrescente, secondo la rispettiva cifra individuale ponderata.
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LISTA N. 5 avente il contrassegno:
LISTE CIVICHE CITTA’
METROPOLITANA
CANDIDATI1

Cifra individuale
ponderata

RAVONI ANNA

3.679

TESI ALESSANDRO

1.485

BASSETTI PAOLO

1.109

COTONESCHI GIAN
LUCA

101

VIZZAIDI ANGELO

14

BERZI DUCCIO

0

TACCONI PAOLO

0

PARRINI LUCA

0

FARINA ENRICO

0

8.– RIPARTO DEI SEGGI TRA LE LISTE
Con le cifre elettorali ponderate di ciascuna lista, determinate con le operazioni di cui al
paragrafo 5, l’Ufficio elettorale procede alla determinazione del numero dei seggi di consigliere
metropolitano da attribuire a ciascuna di esse; a tal fine compie le seguenti operazioni:
a) divide la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc.
fino a 18 , che è il numero dei seggi di consigliere assegnato al consiglio metropolitano
ed ottiene i quozienti di cui prende nota nel prospetto 4 allegato al presente verbale;

1

Indicare i candidati in ordine di graduatoria decrescente, secondo la rispettiva cifra individuale ponderata.
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b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti nel numero di 18 eguale al numero dei
consiglieri metropolitani 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 elettorale e, a parità di quest’ultima, procedendo per
sorteggio.
La graduatoria decrescente dei quozienti, è la seguente:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

65.343,000

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico

32.671,500

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico

21.781,000

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico

16.335,750

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico

13.068,600

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico

10.890,500

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico

9.334,714

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico

8.629,000

lista n.2 contrassegno Forza Italia

9) 8.167,875
10) 8.114,000
11) 7.260,333
12) 6.921,000
13) 6.534,300
14) 6.450,000
15) 5.940,273
16) 5.445,250
17) 5.026,385
18) 4.667,357

lista n. 3 contrassegno Partito Democratico
lista n. 4 contrassegno Movimento 5 stelle
lista n. 3 contrassegno Partito Democratico
lista n.1 contrassegno Città Metropolitana territori beni comuni
lista n. 3 contrassegno Partito Democratico
lista n. 5 contrassegno Liste Civiche per la città Metropolitana
lista n. 3 contrassegno Partito Democratico
lista n. 3 contrassegno Partito Democratico
lista n. 3 contrassegno Partito Democratico
lista n. 3 contrassegno Partito Democratico.

L’Ufficio elettorale, considerato che a ciascuna lista spettano tanti seggi di consigliere
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria, dichiara che:
alla lista n.1 con il contrassegno Città Metropolitana territori beni comuni che ha
nella graduatoria n. 1 quoziente, spettano n.1 consigliere;
alla lista n. 2 con il contrassegno Forza Italia che ha nella graduatoria n. 1 quoziente,
spettano n. 1 consigliere;
alla lista n. 3 con il contrassegno Partito Democratico che ha nella graduatoria n. 14
quozienti, spettano n. 14 consiglieri;
alla lista n. 4 con il contrassegno Movimento 5 stelle che ha nella graduatoria n. 1
quoziente, spettano n. 1 consigliere;
alla lista n. 5 con il contrassegno Liste Civiche per la città Metropolitana che ha
nella graduatoria n. 1 quoziente, spettano n. 1 consigliere;
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9.– PROCLAMAZIONE DEI CANDIDATI ELETTI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE METROPOLITANO
In conformità ai risultati accertati, il Presidente dell’Ufficio elettorale, alle ore 15.45 del
giorno 29 settembre 2014, considerando il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista
(paragrafo 8), nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere metropolitano di
ciascuna lista (paragrafo 7), proclama eletti consiglieri

metropolitani di Firenze :

per la lista n. 1 avente il contrassegno Città Metropolitana territori beni comuni alla quale
spettano seggi n. 1 il Sig.
Lazzerini Riccardo
per la lista n. 2 avente il contrassegno Forza Italia alla quale spettano seggi n.1 il Sig.
Semplici Marco
per la lista n. 3 avente il contrassegno Partito Democratico alla quale spettano seggi n. 14 i
Sigg.
Barnini Brenda
Pescini Massimiliano
Bassi Angelo
Manni Alessandro
Paolieri Francesca
Ceccarelli Andrea
Falorni Alessio
Fossi Emiliano
Mongatti Giampiero
Fallani Sandro
Biagioli Alessio
Albanese Benedetta
Collesei Stefania
Lauria Domenico Antonio
per la lista n. 4 avente il contrassegno Movimento 5 stelle alla quale spettano seggi n.1 il Sig.
Galardi Saverio
per la lista n.5 avente il contrassegno Liste Civiche per la città Metropolitana alla quale
spettano seggi n. 1 la Sig.ra
Ravoni Anna
Successivamente, il Presidente dell’Ufficio invia notizia della proclamazione alla
segreteria dell’Amministrazione provinciale, affinché ne venga data informazione agli elettori
tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia, rilasciando anche attestazione ai
consiglieri metropolitani proclamati eletti.
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Infine, il Presidente trasmette immediatamente alla Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo fotocopia del presente verbale e dei prospetti allegati.
10.- DECISIONI SU EVENTUALI INCIDENTI
Durante le operazioni descritte nei paragrafi precedenti NON sono sorti incidenti,
11.- CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE
Il presente verbale viene letto e firmato, seduta stante, dal Presidente e dagli altri membri,
dal segretario e dai rappresentanti di lista presenti.
Dopo di che l’adunanza dell’Ufficio elettorale viene sciolta.
Tiziana Picchi

Presidente dell’Ufficio elettorale

………………………………………………………….

Laura Monticini
………………………………………………………….

Gianfrancesco Apollonio

Componenti

………………………………………………………….

Otello Cini
………………………………………………………….

Alessandra Tozzi

Segretario

………………………………………………………….

Rappresentanti di lista

Mauro Valiani

……………………………………………

Marco Semplici

…………………………………….

