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Amministrative 2011 – I comuni al voto
Saranno in tutto 1343 i comuni1 nei quali si rinnoveranno gli organi elettivi nelle
elezioni amministrative 2011. Si voterà in 1315 Comuni il 15 e 16 Maggio 20112 dei
quali 868 sono piccoli comuni inferiori ai 5 mila abitanti. In Sicilia si voterà in 28
Comuni il 29 e 30 Maggio3, tra i quali 12 inferiori ai 5 mila abitanti.
L’unica regione in cui non saranno indette elezioni sarà il Trentino Alto Adige. In Valle
d’Aosta si voterà nel solo Comune di Ayas.
Si voterà anche per il rinnovo degli organi elettivi di undici amministrazioni provinciali:
Reggio Calabria, Ravenna, Trieste, Gorizia, Mantova, Pavia, Macerata, Campobasso,
Vercelli, Lucca, Treviso. Nel novembre del 2011 si voterà invece per il rinnovo degli
organi di governo della Regione Molise.
Saranno 1175 i comuni con meno di 15 mila abitanti4 nei quali si voterà con il sistema
maggioritario a turno unico5. Mentre in 144 comuni con più di 15 mila abitanti si
voterà con il sistema maggioritario a doppio turno6.
Le regioni con più comuni al voto saranno: Lombardia (238), Campania (151),
Piemonte (147), Lazio (111), Sardegna (97), Calabria (97), Abruzzo (76) e Veneto
(76 comuni).
Si voterà in 31 comuni capoluoghi di provincia (compresa Ragusa che voterà il 29-30
maggio), tra cui sette capoluoghi di regione (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste,
Cagliari e Catanzaro).

1

L’elenco aggiornato dei comuni che rinnoveranno i propri organi nelle elezioni amministrative del 2011 è pubblicato
su: http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=556
2 Gli eventuali ballottaggi si terranno il 29 e 30 maggio.
3

In Sicilia si voterà in ventotto comuni due settimane dopo, il 29 e 30 maggio, con ballottaggi il 12-13 giugno.

4

Nei comuni con meno di 15 mila abitanti si vota con il sistema maggioritario a turno unico: diventa sindaco chi ha
ottenuto il maggior numero di voti; la lista collegata si aggiudica i 2/3 dei seggi del consiglio; il restante terzo viene
suddiviso tra gli altri partiti o coalizioni in base alle percentuali ottenute. In caso di parità tra due candidati sindaci si
procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano.
5

Tra questi sono compresi 15 comuni siciliani con meno di 10 mila abitanti, soglia oltre la quale nella Regione Siciliana
si vota con il sistema maggioritario a doppio turno.
6

In Sicilia 13 Comuni con più di 10 mila abitanti voteranno con il sistema a doppio turno.
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In questa tornata elettorale si voterà anche in circa 200 comuni posti in
amministrazione straordinaria, ovvero sia attualmente commissariati per vari motivi7,
la gran parte dei quali situati nelle Regioni Campania, Calabria e Lombardia.
Si voterà soprattutto in molti piccoli comuni inferiori ai 5 mila abitanti (868 più 12 in
Sicilia), alcuni dei quali con meno di 100 abitanti: Morterone (Lc), Massello (To),
Bergolo, Oncino (Cn), Olmo Gentile (At), Baradili (Or), Carapelle Calvisio (Aq).
Infine, in questa tornata elettorale, 96 comuni hanno sindaci uscenti donne, tra le
quali le più note sono: Letizia Moratti, Sindaco di Milano, e Rosa Russo Iervolino,
Sindaco di Napoli8.
Vuoi scoprire altri dati? Vai su: http://www.comuniverso.it/

7

L’elenco dei comuni posti in amministrazione straordinaria, attualmente conta 218 comuni, tra i quali 16 comuni
commissariati per gravi ingerenze della criminalità organizzata (Art. 143 del D. Lgs. N.267/2000), undici dei quali non
andranno al voto. L’elenco aggiornato è consultabile su: http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=502
8

L’elenco di tutti i comuni con donne sindaco è consultabile su: http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=118
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