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Amministrative 2012 – Comuni al voto

Sono già oltre mille i comuni1 che dovranno rinnovare gli organi elettivi nelle prossime
elezioni amministrative della primavera 2012.
Si voterà nei comuni con sindaco eletto nel 2007, quindi a scadenza naturale del
mandato, ed in quelli attualmente commissariati2.
L'elenco qui pubblicato potrà essere modificato, in base alla legge 182/91 che prevede
di aggiungere al turno ordinario i comuni da rinnovare per motivi diversi.
Il voto interesserà Comuni con una popolazione complessiva di oltre 11 milioni di
abitanti.
Saranno interessate al voto tutte le regioni italiane, tranne il Trentino Alto Adige.
Nella gran parte dei comuni3 si voterà con il sistema maggioritario a turno unico.
Mentre nei comuni maggiori di 15 mila abitanti si voterà con il sistema maggioritario a
doppio turno4.
Le regioni con più comuni al voto saranno le seguenti: Sicilia, Lombardia, Calabria,
Campania, Veneto, Piemonte, Sardegna e Puglia.
Si voterà in 27 comuni capoluogo di provincia, tre dei quali capoluoghi di regione
(Palermo, Genova, L’Aquila).
Si voterà soprattutto in molti piccoli comuni inferiori ai 5 mila abitanti, alcuni dei quali
con meno di 100 abitanti: Sambuco (Cn), Cissone (Cn), Biello (Bg), Montelapiano
(Ch). Sono 163 i comuni minori di mille abitanti interessati al voto.

1

Per accedere all’elenco aggiornato dei comuni al voto nel 2012 si consiglia la consultazione della lista pubblicata su
Comuniverso nella sezione Ammnistrative: Comuni al voto 2012
2 L’elenco aggiornato dei comuni in amministrazione straordinaria è pubblicato su Comuniverso.
3

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. Solo in caso di parità tra due candidati sindaci
si procede al ballottaggio.
4

In Sicilia si vota con il sistema a doppio turno nei Comuni con più di 10 mila abitanti.
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Una delle particolarità di questa tornata elettorale è che riguarderà anche i principali
comuni portuali italiani, si voterà infatti a: Palermo, Genova, Taranto, La Spezia,
Brindisi, Trapani, Trani, Civitavecchia, Torre Annunziata, Alghero.
Infine, in questa tornata elettorale, si voterà nell’unico grande Comune maggiore di
100 mila abitanti in cui è sindaco uscente una donna: Marta Vincenzi, Sindaco di
Genova5.
Nel 2012 sia per le province che per i comuni a rinnovo elettivo, si applicheranno le
riduzioni consiliari del 20 % in base al DL n. 2 del 25/1/2010.
Vuoi scoprire altri dati? Vai su: www.comuniverso.it

5

L’elenco dei comuni con donne sindaco è consultabile su: Comuniverso: le donne sindaco
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