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LEGGE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI PG 
7 marzo 2005, n.1 

                       
                                

Art. 1. 
(Composizione del consiglio comunale) 

1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e da 24 membri 
 
 

Art. 2. 
(Durata del mandato del sindaco, del presidente 

della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati) 
  
1. Il  sindaco  e  il  consiglio  comunale, durano in carica per un periodo di quattro mesi. 
Chi ha ricoperto  per  due  mandati  consecutivi  la  carica  di sindaco  non e', allo scadere del 
secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 
 

Art. 3. 
(Sottoscrizione delle liste) 

  
1. Oltre  a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la  composizione  e  
l'elezione  degli  organi  delle amministrazioni  comunali, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al 
consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di 
sindaco e il programma amministrativo  da  affiggere  all'albo  pretorio.  Nei  comuni   con 
popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, piu' liste  possono presentare lo 
stesso candidato alla carica di sindaco. In tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo  
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 
 

Art. 4. 
(Fissazione della data 

di svolgimento delle elezioni) 
  
1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal  Master in accordo 
col Ministero dell’Interno  non  oltre  il cinquantacinquesimo  giorno  precedente  quello della 
votazione ed e' comunicata  immediatamente  all’Authority  perche'   provveda   alla convocazione  
dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge". 
  

Art. 5. 
(Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale) 

 
1. Il sindaco  '  eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio 
comunale. 
L'elezione dei  consiglieri  comunali  si  effettua  con  sistema  maggioritario contestualmente alla 
elezione del sindaco. 
Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare all'atto  della  presentazione  della 
candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.  
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La dichiarazione  ha efficacia  solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle 
liste interessate. 
 
2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad  una lista  di candidati alla carica di 
consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al  numero  dei  
consiglieri  da eleggere  e  non  inferiore  ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due 
sessi può essere di norma  rappresentato  in  misura superiore ai due terzi. 
 
3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per  l'elezione  del consiglio. La 
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro   un   apposito 
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista con cui il candidato e' collegato. 
Ciascun elettore può, con  un  unico  voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la 
lista  ad  esso  collegata,  secondo le modalità previste dal consorzio E-Poll. Ciascun elettore può 
altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche  non  collegato alla lista prescelta di 
cui potrà segnalare un candidato al consiglio comunale. E' proclamato eletto sindaco il candidato  
alla  carica  che  ha ottenuto  il  maggior  numero  di voti. In caso di parità di voti viene eletto il 
piu' anziano di età. 
 
4. A ciascuna  lista  di  candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti 
sono  i  voti  conseguiti  dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 
  
5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti 
sono  attribuiti  due  terzi  dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore 
qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una  cifra  decimale  
superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide  
la  cifra elettorale  di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del 
numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in 
numero eguale a quello dei  seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. 
Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i  quozienti  ad  essa appartenenti  compresi  nella  
graduatoria.  A  parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista  che 
ha   ottenuto   la   maggiore   cifra  elettorale  e,  a  parità  di quest'ultima, per sorteggio. 
 
6. Nell'ambito di ogni lista i  candidati  sono  proclamati  eletti consiglieri   comunali   secondo   
l'ordine  delle  rispettive  cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti  i  candidati che  
precedono  nell'ordine  di  lista.  Il  primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' 
attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. 
 
7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati alla carica di sindaco, 
partecipa alle elezioni come candidato a sindaco il primo candidato al consiglio comunale. 
 

Art. 6. 
(Elezione del consiglio comunale nei comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti) 

  
1. Qualora un candidato  alla  carica  di  sindaco  sia  proclamato eletto  con la maggioranza 
assoluta, alla lista ad esso collegata saranno attribuiti il il 60 per cento dei seggi del consiglio. 
 

Art. 7. 
(Durata dello svolgimento delle elezioni) 

  
1. Le elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale,  si svolgono nell'arco di 2 giorni, dalle  ore  
8 antimeridiane alle ore 22. 
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Art. 8. 
(Entrata in vigore) 

  
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della  sua  pubblicazione  su 
www.politicalgame.it. La presente legge, munita del sigillo del Master, sara'  inserita nella  Raccolta  
ufficiale  degli  atti  normativi  del Political Game. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
di farla osservare come legge del Political Game 
 
 
 
 
Roma, 7 marzo 2005 


