
Proposta di legge d’iniziativa popolare per l’elezione diretta del
sindaco e del consiglio della Città Metropolitana

Relazione illustrativa
La città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è il nuo vo ente territoriale di area vasta che ha preso il posto

della provincia nelle grandi aree urbane. La legge n. 56 del 7 aprile 2014 assegna al sindaco del comune
capoluogo l’incarico  di  sindaco metropolitano,  al  posto del  presidente della  provincia,  supportato  da  un
consiglio metropolitano eletto con un sistema di secondo livello, aggravato dal voto ponderale che danneggia
la rappresentanza dei piccoli comuni e che coinvolge un ristrettissimo numero di elettori, circa l’uno per mille
della popolazione. 

Nell’autunno del 2014 si è svolta la prima elezione dei consigli metropolitani, che ha evidenziato una grave
lesione alla sovranità popolare, alla quale hanno potuto partecipare solo i consiglieri comunali e i sindaci dei
comuni  interessati.  Gli  elettori  sono  stati  così  estromessi  da  ogni  decisione  inerente  l’ente  territoriale
metropolitano e sono stati espropriati dal diritto di voto. 

La legge 56/14, al comma 22 dell’art. 1, ha previsto però la possibilità di  ripristinare  l’elezione diretta del
sindaco e del consiglio metropolitano, al verificarsi di alcune condizioni dipendenti dal comune capoluogo e
dalla città metropolitana, con un sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. Legge che ad
oggi non è stata ancora approvata dal Parlamento e neppure si ha notizia di proposte di legge depositate
alle Camere. 
Allo scopo di sopperire a tale mancanza è stata definita questa proposta di legge elettorale per tutte le città

metropolitane introducendo contemporaneamente una sostanziale modifica al comma 22 dell’art.  1  della
legge  56/14.,.  Naturalmente  se  il  Parlamento  dovesse  approvare  una  legge  elettorale  per  le  città
metropolitane prima della discussione di questa proposta di legge e in tempo utile per il  prossimo turno
elettorale della primavera 2016, dove saranno coinvolti i capoluoghi di alcune principali città metropolitane e
dove si potrebbe verificare la possibilità di eleggere contestualmente il sindaco e consiglio metropolitano con
il sindaco e i consigli comunali di queste città. 
Al  fine  di  rafforzare  il  legame con  il  territorio,  il  sistema elettorale  proposto  è  un  maggioritario  molto

semplice, a collegio unico per il sindaco, con collegi uninominali per i consiglieri,. Il  secondo turno per il
sindaco  e per i consiglieri nel singoli collegi è previsto sempre se la partecipazione elettorale al primo turno
è al di sotto della soglia del 50%. Nei collegi si procede al secondo turno anche quando nessun candidato
consigliere ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei votanti. Al secondo turno per l’elezione del
sindaco e dei consiglieri partecipano i primi tre candidati. L’elettore ha quindi a disposizione due schede
elettorali differenti: una per il sindaco, uguale per tutta la città metropolitana e l’altra per il consiglio,. 
Questa proposta di sistema elettorale rafforza il ruolo istituzionale dell’Ente metropolitano, ,con un sindaco

metropolitano dotato di investitura popolare. ed un consiglio metropolitano espressione dei territori che gode
di un ampia autonomia, non essendo la sua elezione  vincolata a quella del  sindaco metropolitano. .
Non sono ammesse le  candidature plurime dei  candidati  consiglieri.  La parità  di  genere  è richiesta ai

candidati che condividono un identico simbolo elettorale. 
Le elezioni sono indette dal sindaco uscente, con un congruo tempo di anticipo, almeno 90 giorni; un arco

temporale necessario per consentire alla società civile e alle forze politiche di proporre le candidature e
procedere alla raccolta delle adesioni.  In questo modo si ha anche un periodo di tempo congruo per la
risoluzione di eventuali contenziosi e consentire un regolare svolgimento della campagna elettorale, base di
qualsiasi sistema democratico rappresentativo. 
Le principali caratteristiche di questa proposta di legge sono:
- l’utilizzo del sistema maggioritario per l’elezione del sindaco;
- l’elezione del sindaco e dei consiglieri è a turno unico, se vota almeno il 50% degli elettori, altrimenti si

procede al secondo turno tra i primi tre candidati sindaci o candidati consiglieri di collegio;
- l’utilizzo dei collegi uninominali per l’elezione dei consiglieri, con sistema maggioritario;
- l’elettore vota su due schede distinte, una per i candidati sindaco l’altra per i consiglieri;
- un quinto dei seggi è riservato a garanzia di una rappresentanza plurale, e delle minoranze;
- la parità di genere tra i candidati con identico simbolo;
- le candidature sono sottoscritte dagli elettori anche con  l’utilizzo di modalità telematiche (Pec);
- l’estensione del periodo di preparazione alle elezioni a 90 giorni prima del voto; 
- nell’elettorato passivo e attivo sono ricompresi anche i cittadini di altri paesi dell’Unione europea residenti

in un comune della città metropolitana;



- il principio della trasparenza nelle candidature, con obbligo di documentare la posizione giudiziaria di ogni
candidato e i programmi amministrativi;
- le dichiarazioni e la documentazione inerente le candidature sono pubblicate e conservate sul sito internet

della città metropolitana unitamente alla continua rendicontazione dell’attività amministrativa dell’eletto.
La presente proposta di legge di iniziativa popolare abroga ogni riferimento contenuta nella legge 54/14

all’elezione del sindaco e del consiglio delle città metropolitane.


