Elezioni regionali del 31 maggio 2015
Diffusione dei dati in formato XML per i media

versione 1.1 del 8 maggio 2015

Regione Toscana ha predisposto un sistema informativo per la raccolta dei dati relativi alle elezioni
regionali del 31 maggio 2015. Il sistema è alimentato da parte delle Amministrazioni Comunali che
inseriscono le comunicazioni, i dati complessivi delle affluenze in corso di votazione e finale, i dati
di spoglio sia come comunicazioni intermedie sia come comunicazioni finale. Il sistema è
continuamente monitorizzato da Regione Toscana.
Regione Toscana pubblicherà tempestivamente sul proprio sito istituzionale le informazioni relative
alle comunicazioni e pubblicherà contestualmente alla ricezione dei dati da parte delle
Amministrazioni Comunali i valori di affluenza in corso di votazione (ore 12 e ore 19), i valori di
affluenza finale (ore 23) e i dati dello spoglio per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e
per l'elezione del Consiglio regionali.
A partire dalle ore 23 del 31 maggio Regione Toscana renderà disponibile i dati di affluenza finale e
i dati di spoglio per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per l'elezione a Consigliere
Regionale anche in formato XML. I dati saranno pubblicati in un formato XML analogo a quello
utilizzato da Ministero dell'Interno in occasione delle altre elezioni.
I dati saranno pubblicati all'indirizzo
http://www2015.regione.toscana.it/elezioni2015/XML
I dati pubblicati sono:
un riepilogo regionale
dieci riepiloghi provinciali (un riepilogo per ognuna delle nove circoscrizioni corrispondenti alle
provincie più un riepilogo per il totale della provincia di Firenze come somma delle quattro
circoscrizioni in cui è articolata tale provincia).
quattro riepiloghi circorscizionali per le quattro circoscrizioni in cui è articolata la provincia di
Firenze.
279 riepiloghi comunali per ciascuna amministrazione comunale.
La cartella consente il listing dei contenuti per rendere evidente il contenuto.
Le regole di naming dei file sono le seguenti:
xxyyyzzz.xml
ove
xx è il codice regionale 09
yyy è il codice ISTAT della provincia
zzz è il codice ISTAT dei comuni (000 per i riepiloghi provinciali, 100 per il riepilogo
circoscrizionale Firenze1, 200 Firenze 2, 300 Firenze 3, 400 Firenze 4).

Oggi 7 maggio sono stati pubblicati, a titolo di esempio, i file compilati con i dati finali relativi alle
elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. L'ordine dei candidati Presidente e delle liste è ordinato
per numero di voti ricevuti e non corrisponde all'ordine dei candidati e delle liste sui manifesti
elettorali delle elezioni 2010.
I file saranno mantenuti in pubblicazione fino al prossimo 13 maggio.
Il naming dei file e il naming dei tag è definitivo.
Il giorno 20 maggio saranno pubblicati i file relativi alle elezioni del 31 maggio 2015 e saranno
valorizzati i nominativi dei candidati Presidente e delle liste circoscrizionali. L'ordine dei candidati
Presidente e delle liste sarà l'ordine dei candidati e delle liste sui manifesti elettorali delle elezioni
2015 e non varierà in fase di acquisizione dei dati. E' comunque presente il tag <posizione> che
indica la posizione nel manifesto del candidato / della lista.
Durante la acquisizione della affluenza finale (ore 23) sarà valorizzato il contenuto dei tag:
votanti
percentuale-votanti
Durante la acquisizione dello spoglio dei voti per il candidato Presidente della Giunta regionale e
dei voti per i candidati al Consiglio regionale, l'andamento progressivo sarà evidenziato dal
contenuto dei tag:
<sezioni-parziali-liste-regionali>
con il valore del numero delle sezioni per le quali i dati sono stati ricevuti i dati per i voti ai
candidati a Presidente della Giunta regionale
<sezioni-parziali-liste-circoscrizionali>
con il valore del numero delle sezioni per le quali i dati sono stati ricevuti i dati per i voti delle liste
dei candidati al Consiglio regionale.
Regione Toscana pubblicherà inoltre, non appena resi disponibili dai Tribunali e orientativamente
entro il 20 maggio 2015 le fotografie validate dai comitato elettorale del candidato presidente ed i
simboli delle liste presenti. I dati saranno forniti in un unico file in formato compresso pubblicato
all'indirizzo
http://www2015.regione.toscana.it/elezioni2015/Candidati
(la cartella Candidati oggi 7 maggio non esiste)

