ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014
Comune con meno di 15.000 abitanti - Consiglieri da eleggere n. 16
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ogni lista è collegata ad un candidato Sindaco. Votando il Sindaco si dà il voto anche
alla lista collegata e viceversa.
Non è consentito votare un Sindaco e una lista diversa da quella collegata al Sindaco
votato.
L’elettore può anche esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo
contrassegno, uno o due voti di preferenza tra i candidati a consigliere comunale
nell’ambito della stessa lista votata scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il
nome. (Non è consentito dare preferenze a candidati di altre liste non votate).
Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di
sesso diverso della lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Vince il candidato Sindaco e quindi la lista a lui collegata, che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI DA ASSEGNARE
LISTA VINCENTE
Alla lista vincente vanno i 2/3 dei seggi disponibili pari a n. 11 seggi (arrotondamento
all’unità superiore ove il numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi).
LISTE PERDENTI
Alle liste perdenti va attribuiti il restante 1/3 dei seggi (pari a n. 5 seggi) secondo il
metodo d’Hondt:
Si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, ecc.
Si ottengono così dei quozienti. Si prendono in considerazione i sette quozienti maggiori.

Esempio:
LISTE PERDENTI
Metodo per il calcolo dei seggi spettanti ad ogni lista
DIVISORE
(cifra per la quale
bisogna dividere i
voti di lista)

LISTA B

LISTA C

LISTA D

voti = 1.200

Voti = 1.000

Voti = 300

1

1200

1000

2

600

500

3

400

4

Nell’esempio, il risultato è il seguente:
LISTA B = n. 3 seggi dei quali il primo al candidato Sindaco non eletto della lista
LISTA C = n. 2 seggi dei quali il primo al candidato Sindaco non eletto della lista
LISTA D = Nessun seggio (quindi rimane escluso anche il candidato Sindaco)
Per ogni lista che ha diritto ad avere seggi in Consiglio Comunale sono nominati
consiglieri i candidati che hanno ottenuto più preferenze (il primo seggio è, comunque,
occupato di diritto dal candidato Sindaco non eletto).

