
Invito alla presentazione proposta di legge d’iniziativa popolare  
 

L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E 
DEI CONSIGLIERI DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA 
 

Presentazione proposta e Costituzione del Comitato promotore 
 

La Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 ha preso il posto della Provincia nelle grandi aree urbane. La 
legge 56/14, la Delrio, assegna al sindaco del comune capoluogo l’incarico di sindaco metropolitano, con un 
consiglio metropolitano eletto con un sistema elettorale che ha coinvolto circa l’uno per mille della 
popolazione. In questo modo è evidente che l’elettore è stato estromesso di fatto da ogni decisione inerente 
l’ente territoriale metropolitano. Una limitazione superabile, in quanto la legge Delrio ha previsto la possibilità 
del ripristino dell’elezione diretta, con una norma che consente agli elettori di eleggere sindaco e consiglio 
metropolitano. Purtroppo, tale norma non è immediatamente attuabile in assenza di un’apposita legge 
elettorale nazionale per le città metropolitane, che non è stata ancora approvata dal Parlamento e neppure si 
ha notizia dell’avvio di una discussione alle Camere.  

Allo scopo di sopperire a tale mancanza la Lista Civica ha dato incarico per la messa a punto di una 
proposta di legge elettorale innovativa per le città metropolitane. In conferenza stampa verrà presentata la 
proposta di legge elettorale Besostri-Comero, che contiene un sistema elettorale maggioritario semplice e 
comprensibile a tutti, a collegio unico per il sindaco, con collegi uninominali per i consiglieri, per rafforzare il 
legame con il territorio. Ci potrebbe essere la possibilità di eleggere direttamente sindaco e consiglio 
metropolitano se il Parlamento dovesse approvare una specifica legge per le città metropolitane in tempo 
utile per il prossimo turno elettorale della primavera 2016, dove saranno coinvolti i capoluoghi delle principali 
città metropolitane: Milano, Napoli e Torino. Tenuto conto che le città metropolitane con popolazione oltre i 
tre milioni di abitanti, potranno accedere all’elezione diretta con una procedura semplificata.  
La Lista Civica mette a disposizione la proposta di legge e propone la costituzione di un Comitato promotore 
aperto a ogni forza politica e sociale per la raccolta delle firme a Milano e nelle altre Città metropolitane, che 
saranno collegate in diretta streaming.  

Partecipano: 
Fiorello Cortiana, coordinatore organizzativo 
Roberto Biscardini, consigliere metropolitano di Costituente per la partecipazione 
Marco Cappato, consigliere metropolitano di Costituente per la partecipazione 
Pierpaolo Pecchiari, lista civica Costituente per la partecipazione 
Milena Bertani, lista civica Costituente per la partecipazione 
Luciano Valaguzza, lista civica Costituente per la partecipazione 
Edoardo Croci, lista civica Costituente per la partecipazione 

 

 Intervengono 

Giorgio Galli, storico e politologo 

Daniele Comero, co-autore con Felice Besostri della legge elettorale 

 
Mercoledì 1° luglio, ore 11 
Sala Consiglio, Palazzo Isimbardi 
Via Vivaio 1, Milano 
 

 
Ufficio Stampa Lista Civica Costituente per la Partecipazione 
Claudio Marinoni 
Mail: claudio.marinoni@gmail.com 
 
 

Si potrà accedere alla diretta utilizzando il link:  
http://fastreal.fastweb.it/Provincia 
In alternativa dal sito della Città metropolitana seguendo i seguenti passaggi: 
www.cittametropolitana.mi.it, sulla sinistra scegliere "Chi governa", poi scegliere 
 "Consiglio metropolitano",  cliccare su "SEGUI la DIRETTA" (compatibile VLC e MediaPlayer) 
Interventi in tempo reale dall'esterno mail: partecipazione172015@gmail.com 

 


