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ERRATA CORRIGE  Relazione del 21 novembre 2017 

Proposta dei collegi uninominali e plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale per la Camera dei 

deputati e il Senato della Repubblica 

 

pag. 3 paragrafo 2.2, primo capoverso, ultima riga: sostituito il testo  “Camera dei deputati, compendiata nella 

tabella A.” con “Camera dei deputati è compendiata nella tabella A.”. 

pag. 6 terzo punto lettera g: sostituito il testo “nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è 

costituito un solo collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera circoscrizione elettorale” con “nel 

Trentino-Alto Adige/Südtirol e nel Molise è costituito per legge un solo collegio plurinominale che coincide con il 

territorio dell’intera circoscrizione elettorale”.  

pag. 7 prima riga: sostituito “dal Gruppo di Lavoro” con “dalla Commissione”. 

pag. 17 ultima riga della Tabella 1: sostituiti i valori  

 
pag. 19 ultima riga della Tabella 2: sostituiti i valori  

 
pag. 22 primo capoverso ultimo punto elenco: sostituito “aggiornati al ….” con “aggiornati alla data della presente 

Relazione” . 

pag. 27. terza riga sezione Collegi plurinominali: sostituito “interprovinciale con Asti” con “interprovinciale con 

Alessandria”. 

pag. 29 

- nella sezione Collegi plurinominali: sostituita Tabella S.1.2 che si riferiva ai collegi plurinominali della circoscrizione 

Piemonte 2;  

 
- ultimo capoverso nella parentesi: sostituito il valore “51,1 per cento” con “51,5 per cento”.  

pag. 39 Prospetto A1: inserito “SI” alla riga Minoranze linguistiche riconosciute. 

pag. 41 e 42: sostituiti i due Cartogrammi dove è stato eliminato il codice identificativo “P01” in assenza di un collegio 

plurinominale nella circoscrizione Valle d’Aosta 

pag. 50 ultimo capoverso penultima riga: sostituito “poi” con “poli”. 

pag. 67: sostituito il cartogramma cambiando nella legenda, ove compare la prima volta, la parola “plurinominali” con 

“uninominali”. 

pag. 77: terz’ultima e penultima riga invertiti i riferimenti geografici: “NO-SE” con “NE-SO”, e viceversa.  

pag. 85 settimo punto elenco: sostituito il testo “il collegio Veneto - 07 è formato dall’aggregazione dei collegi Veneto 
2 - 05 e Veneto 2 - 06 (Vicenza e Schio, 561.811 abitanti);” con il testo “il collegio Veneto - 07 è formato 
dall’aggregazione dei collegi Veneto 2 - 05 e Veneto 2 - 07 (Vicenza e Schio, 561.811 abitanti);”. 
pag. 92: sostituito il cartogramma della Circoscrizione Veneto 2 “Limiti provinciali e collegi uninominali 1993 del 

Senato della Repubblica” dove era stato erroneamente inserito lo stesso cartogramma del Veneto 1 (vedi Allegato 1) 

pag. 130 nella sezione Collegi uninominali terzo capoverso ultima riga: sostituito il testo “dal collegio di Lucca a 

quello di Carrara” con “ dal collegio di Lucca a quello di Carrara e il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio di 

Sesto Fiorentino a quello di Arezzo”. 

Uninominali Plurinominali Uninominali Plurinominali

da ITALIA (Collegi) 59.433.744 232 60 256.180 990.562

a ITALIA (Collegi) 59.433.744 232 63 256.180 943.393

Popolazione residente 

al 9 ottobre 2011

Numero di collegi Popolazione per collegio

Uninominali Plurinominali Uninominali Plurinominali

da ITALIA (Collegi) 59.433.744 116 35 512.360 1.698.107

a ITALIA (Collegi) 59.433.744 116 34 512.360 1.748.051

Popolazione residente 

al 9 ottobre 2011

Numero di collegi Popolazione per collegio
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pag. 125 e 126: sostituiti i cartogrammi cambiando nella legenda, ove compare la prima volta, la parola 

“plurinominali” con “uninominali”. 

pag. 139 primo capoverso 

- secondo punto elenco terza riga: sostituito il testo “A questi si aggiungono i restanti comuni (ex collegio 

uninominale di Foligno) di Assisi, Bastia Umbra, Cannara, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria)” con “A questi si 

aggiungono i restanti comuni di Assisi, Bastia Umbra e quelli di Cannara, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria (ex 

collegio uninominale di Foligno); 

- terzo punto elenco terza riga: sostituto il testo “la provincia di Terni, lo Spoletino e la Val Nerina” con “la provincia 

di Terni, lo Spoletino e parte della Val Nerina”. 

pag. 141 ultimo capoverso seconda riga: sostituito il valore “468.414” con “484.414”. 

pag. 157 terzo punto elenco: sostituito il testo in parentesi (più Tor di Valle e Magliana vecchia) con “ più il quartiere 

Aurelio e le zone Tor di Valle e Magliana vecchia”.  
pag. 188 secondo capoverso prima riga: sostituito “l’unità” con “largamente garantita l’unità dei collegi”.  
pag. 189: nella Tabella C.2.3 sostituito il solo valore del totale seggi “20” con “18”. I valori dei seggi assegnati ai singoli 
collegi e gli altri valori della tabella sono corretti. 
dopo pag. 209 e pag. 210: inseriti per completezza i cartogrammi della Città di Bari per i collegi uninominali e 

plurinominali rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Allegati 2 e 3). 

pag. 214 nella sezione Collegi uninominali e plurinominali penultima riga: sostituito il testo “Al collegio 

plurinominale sono assegnati i sei seggi spettanti alla Basilicata” con “Al collegio plurinominale sono assegnati i 

quattro seggi spettanti alla Basilicata”.  

pag 228  

- secondo punto elenco: sostituito “e Mazara del Vallo” con “, Mazara del Vallo e Pantelleria”;  

- quarto punto elenco: sostituito “Comiti” con “Comitini”. 

pag. 230 Tabella C.1.3. nella quinta colonna riportante i valori delle differenze percentuali rispetto alla popolazione 

media sostituito “159,1” con“-13,6”; sostituito “232,7” con “10,9”; sostituito “208,2” con “2,7”.  

pag. 249: aggiunta una nota sulla variazione della geografia amministrativa della Sardegna. 
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Allegato 1 

 
  

Circoscrizione Veneto 2 - Limiti provinciali e collegi uninominali 1993 del Senato della Repubblica 

 
Fonte: Istat  
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Allegato 2 

 
Allegato 3 

 

 

Circoscrizione Puglia – Collegi uninominali e plurinominali 2017 della Camera dei deputati – Città di Bari  

 
Fonte: Istat  

Regione Puglia – Collegi uninominali e plurinominali 2017 del Senato della Repubblica 

Regione Puglia – Collegi uninominali e plurinominali 2017 del Senato della Repubblica – Città di Bari 

 
Fonte: Istat  

 


