
È fuori discussione, sia in senso letterale perché non se ne discute affatto, sia nel comune senso implicito 
perché è un dato di fatto ben evidente, che il sistema elettorale vigente per l’elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti è ormai degenerato a causa di un utilizzo atto a 
lucrare l’elezione in consiglio comunale mediante tecnicismi che abbassano notevolmente il profilo 
rappresentativo degli eletti medesimi a discapito della reale volontà espressa dal corpo elettorale. 
La legge vigente infatti, con il passare degli anni, ha determinato un incontrollabile aumento dei candidati a 
Sindaco con proliferazione delle liste a sostegno ed il conseguente ricorso alla candidatura, con la semplice 
funzione di “riempilista”, di decine e centinaia di cittadini che giammai si sarebbero candidati. A ciò 
consegue una dispersione di voti che vengono sottratti alla disponibilità di quelli che invece partecipano 
con convinzione al momento di selezione democratica per il governo della Polis.  
Accade inoltre, a causa del meccanismo “dont” per l’assegnazione dei seggi in Consiglio, che da liste 
“minori” possa scaturire l’elezione di più candidati con una dote di preferenze individuali ben inferiore a 
quella dei primi non eletti nelle liste “forti”. 
 
Un paragone di questo meccanismo distorsivo può essere quello che ha riguardato il Concorso Nazionale di 
ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia il quale, fino a pochi anni fa, si basava su singole 
graduatorie per ciascun Ateneo dove ciascun aspirante sceglieva di concorrere. Ne conseguiva che un 
punteggio utile all’ammissione in una Università meno ambita era di fatto di gran lunga inferiore a quello 
utile per entrare in una Facoltà che andasse per la maggiore. Questa sperequazione ha determinato la 
riforma del sistema, con adozione di una Graduatoria Unica Nazionale per l’ammissione a Medicina e 
successiva ripartizione delle sedi per scelta dei vincitori in ordine di Graduatoria medesima. 
 
La nostra proposta tende a risolvere questo minus rappresentativo, riportando entro limiti fisiologici il 
numero dei candidati, aumentando la visibilità dei singoli candidati in una competizione che riporti nelle 
città (Polis) la piazza (Agorà) al centro della democrazia partecipativa, eludendo artefatti sui voti di liste 
concepite ad hoc e/o sul gioco delle preferenze di genere, sganciando il Sindaco stesso dai condizionamenti 
che Consiglieri così artificialmente eletti possono creare a dispetto di una auspicabile maggiore 
componente meritocratica in consiglio comunale. 
 
Sul modello del su citato Concorso unico nazionale per Medicina, proponiamo che la nuova legge elettorale 
per i Comuni preveda UNA LISTA UNICA PER IL CONSIGLIO COMUNALE alla quale si accede in un numero 
massimo di candidati, ciascuno di essi in virtù di un numero minimo di firme, entrambi proporzionali al 
corpo elettorale del Comune medesimo. 
Ogni candidato potrà, in campagna elettorale, dichiarare il candidato Sindaco che intende sostenere ovvero 
il Partito Politico al quale è iscritto oppure dichiararsi “indipendente”. 
Anche per i Candidati a Sindaco necessiterà una robusta soglia minima di firme per la candidatura, che sia 
proporzionata al numero di aventi diritto al voto. L’elezione automatica in Consiglio Comunale scatterà solo 
per il candidato o i candidati sindaco che seppur perdenti abbiano conseguito almeno il 30% dei voti al 
primo turno. In questo modo vi sarà deterrenza al fenomeno della proliferazione di candidati a sindaco che 
non abbiano reali chance, ma solo l’ambizione alla propria elezione in consiglio.  
Con un minor numero di Candidati a Sindaco ed una lista unica per gli aspiranti Consiglieri si otterranno 
risultati più coerenti sul piano della rappresentatività e dell’impegno di ciascuno ad assicurare il buon 
governo della città, con responsabilità ben distribuite da un voto popolare non più dispersivo né 
manipolato. Il Sindaco eletto dovrebbe facilmente veder corrispondere la propria affermazione con una 
maggioranza consiliare. Ogni singolo consigliere, eletto con criterio di merito elettorale indiscutibile, avrà 
piena responsabilità, su sé stesso e verso i propri elettori, riguardo il successo della consiliatura in cui è 
chiamato a rappresentare quella Agorà che lo ha eletto.    
In una ipotetica elezione con tale nuova legge vi saranno quindi due schede, una con i Candidati Sindaco ed 
una con la Lista Unica dei Candidati al Consiglio, in ordine alfabetico numerato, con uno spazio a margine 
dove l’elettore scrive il cognome ed il numero corrispondente di un solo candidato. 
Il Sindaco viene eletto al primo turno o al ballottaggio come da normativa vigente, i Consiglieri Comunali 
sono eletti al primo turno in ordine di preferenze ottenute, senza premi di maggioranza, affinché la Polis 
esprima “realmente” la propria rappresentanza alla quale poi spetta la garanzia di efficienza democratica. 


