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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 306 ad iniziativa  

del Consigliere Traversini “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 

2004, N. 27 “NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE”.  

 

 

 
 

Signori Consiglieri,  

con questa proposta di legge si intende intervenire sulla legge regionale 27/2004, con la quale la 
Regione Marche ha disciplinato l’elezione dei membri del Consiglio regionale e del Presidente della 
Giunta. 

Nucleo centrale della proposta è la modifica delle circoscrizioni elettorali, disciplinate all’articolo 6 della 
l.r. 27/2004. Il territorio regionale viene ripartito in sei circoscrizioni; al fine di rappresentare al meglio la 
popolazione regionale, le circoscrizioni elettorali sono individuate in base all’elenco dei comuni allegato 
alla proposta di legge e che sarà inserito nella stessa legge regionale 27/2004. Tali circoscrizioni 
sostituiscono quelle attualmente in vigore, basate sui corrispondenti territori delle province marchigiane e 
sono costituite aggregando i comuni delle aree interne, delle aree collinari e costiere. Si propone così 
l’individuazione di sei circoscrizioni, come meglio specificato qui di seguito: Urbino - Fabriano; Pesaro - 
Fano; Ancona – Jesi – Senigallia; Ascoli Piceno – Camerino – San Severino Marche; Macerata – 
Civitanova; Fermo – San Benedetto del Tronto. Le circoscrizioni risultano equilibrate sotto il profilo della 
popolazione e del riparto dei seggi, elaborato sulla base dell’attuale sistema elettorale; più in dettaglio, alle 
circoscrizioni delle aree interne, vale a dire Urbino – Fabriano (popolazione residente 162.130) e Ascoli 
Piceno – Camerino e San Severino Marche (popolazione residente 154.624) verrebbero attribuiti 3 
consiglieri regionali ciascuna, seguite dalle circoscrizioni Pesaro – Fano (popolazione residente 258.423) 
e Macerata – Civitanova Marche (popolazione residente 237.044) che esprimerebbero 5 consiglieri 
ciascuna, Fermo – San Benedetto (popolazione residente 307.357) con 6 consiglieri regionali ed infine 
Ancona – Jesi – Senigallia (popolazione residente 412.175) con 8 consiglieri regionali. I dati della 
popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio 2019 e sono tratti dal sistema statistico regionale. In 
questo modo ogni territorio con caratteristiche socio economiche più omogenee di quelle risultanti 
dall’attuale sistema di riparto dei seggi sarebbe rappresentato in maniera adeguata, potendo così 
concorrere in modo più efficace alla costruzione delle politiche di programmazione e sviluppo della nostra 
regione.  

Conseguentemente, sono modificati i pertinenti articoli della legge elettorale, ed in particolare gli articoli 
1, 4, 6, 7, 9 e 10 oltre che la descrizione del modello di scheda elettorale, al fine di esplicitare che le attuali 
circoscrizioni provinciali sono sostituite dalle corrispondenti circoscrizioni elettorali. Queste ultime sono 
contenute, nel dettaglio, nell’Allegato 0A, introdotto dall’articolo 7 della proposta.  

 


