
 

  

 

 

Elezioni dei Consigli Metropolitani e delle Province 2014 

Ufficio Servizi di Informazione elettorale 

 

 

In occasione delle tornate elettorali di secondo livello per l’elezione di 8 Consigli 

metropolitani e di 64 Province, che si svolgeranno tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014,  

Anci e Upi hanno ritenuto necessario e utile approntare un apposito ufficio di 

comunicazione e informazione elettorale.  

L’ufficio si occuperà prioritariamente di assicurare un servizio di raccolta e 

comunicazione dei dati inerenti le attività elettorali, avviando al contempo azioni di 

promozione e sensibilizzazione dei sindaci e consiglieri rispetto all’importante 

appuntamento elettorale.  

In particolare, quanto alla raccolta dati, questa si distinguerà in due fasi: una pre- 

elettorale e una a elezioni avvenute. 

Nella fase pre-elettorale, saranno raccolte tutte le informazioni relative alle procedure 

elettorali, all’anagrafe degli elettori e ai candidati. Saranno dunque reperiti e messi a 

disposizione i seguenti dati: 

 numero consiglieri da eleggere per Provincia e aggregati a livello nazionale; 

 aventi diritto al voto, per Provincia e aggregati   

        a livello nazionale; 

 numero dei seggi per provincia eaggregati a livello nazionale; 

 elenco dei candidati a Presidente della Provincia; 

 numero liste dei candidati ai Consigli metropolitani e provinciali. 

 

Nella fase di scrutinio elettorale saranno raccolti e messi a disposizione i seguenti dati: 

- affluenza al voto; 

- elenco degli eletti a Presidente di Provincia; 

- elenco degli eletti ai Consigli metropolitani e provinciali. 

 

Saranno inoltre avviate e coordinate tutte le azioni possibili per la sensibilizzazione al voto 

degli aventi diritto, per garantire la massima partecipazione e riuscita delle elezioni di 

secondo livello, rendendo protagonisti gli amministratori comunali. 

 

 



Pertanto si provvederà a  diffondere su web tutte le informazioni raccolte rispetto 

all’evento elettorale nonché al ruolo e alle funzioni delle nuove Province e dei Consigli 

metropolitani, con pagine appositamente dedicate attraverso i rispettivi siti web delle 

Associazioni. Sarà inoltre promossa una costante informazione ai media rispetto all’evento 

elettorale.  

 

Al fine di garantire la riuscita della attività dell’ufficio di comunicazione elettorale, sarà 

comunicato l’avvio delle sue attività con apposita lettera a firma dei Presidenti di Anci e 

Upi a tutti i sindaci dei Comuni coinvolti. Una comunicazione specifica a firma dei direttori 

di Anci e Upi sarà inoltre inviata a tutti i segretari provinciali e i segretari comunali, 

chiamati in prima persona a svolgere un ruolo fondamentale nella riuscita delle elezioni di 

secondo livello.   


