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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 325
Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex artt. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2,
e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO il proprio decreto n. 324 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 20 e
lunedì 21 settembre 2020, i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale
della Puglia;
VISTO l’art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della
Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale
e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
VISTO l’art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio
regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e
diretto il Presidente della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante “Norme per
l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, con il quale è stata
dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della
popolazione al 9 ottobre 2011;
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 235, recante disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,
a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTI gli artt. 3 e 4 della su richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di parita’ di
genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario”;
VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022
del 03/08/2020, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;
DECRETA
alle circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province istituite nella Regione dalla legge della Repubblica,
sono assegnati, ex artt. 3 e 4, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, ventitré
seggi, come indicati nella tabella allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà
comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e
Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente
della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di provincia della regione.
Bari, 03 agosto 2020
EMILIANO
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Regione ~ Puglia
Il Presidente della Giunta
Circoscrizioni elettorali
Tabella di assegnazione di numero ventitre seggi di Consigliere Regionale a
norma dell'art. 4, co. 1, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive
modificazioni, (parte integrante del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.

... del 03/08/2020)
?.~5
176.198,00

QUOZIENTE DI RIPARTO :
CIRCOSCRIZIONI
ELETTORALI

POPOLAZIONE
CENSIMENTO 2011

QUOZIENTI INTERI

SEGGI

RESTI

1.247.303

7

13.917,00

7

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

391.723

2

39.327,00

2

BRINDISI

400.801

2

48.405 ,00

2

FOGGIA

626.072

3

97.478,00

(*)

4

LECCE

802.018

4

97.226,00

(*)

5

TARAN TO

584.649

3

56.055,00

3

4.052.566

21

352.408,0

23

BARI

TOTALI

N.B. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un altro
seggio.

