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Presentazione	delle	candidature	
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QUANDO	E	DOVE	PRESENTARE	LE	CANDIDATURE	

30° e 29° giorno antecedente le elezioni 

q  VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
q  SABATO 13 MAGGIO 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 
Inizio e scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste di 
candidati per l’elezione del Consiglio Comunale e del Consiglio Municipale 
 
 
presso  
 
SEGRETERIA COMUNALE 
COMUNE DI GENOVA 
CORSO TORINO, 11 
2°PIANO  
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TEMPI	

q  SABATO 13 MAGGIO 2017 (29° giorno antecedente le elezioni) entro le ore 24.00:  

 scadenza del termine per la trasmissione alla Commissione Elettorale Circondariale, a cura del 
Segretario Comunale, o di chi lo sostituisce legalmente, delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste 
dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale e del Consiglio Municipale.  

 

q  DOMENICA 14 MAGGIO 2017 (giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione) 
entro le ore 24.00:  

 esame ed approvazione, da parte della Commissione Elettorale Circondariale, delle liste di candidati per 
l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio Municipale.  

 

q  MARTEDI’ 16 MAGGIO 2017 (26°giorno antecedente le elezioni e termine ultimo per la 
presentazione di eventuali integrazioni di documenti o ricorsi): 

 la Commissione Elettorale Circondariale provvede ai SORTEGGI: il primo per stabilire l’ordine dei                                                                 
candidati Sindaco o dei candidati Presidente dei vari Municipi, il secondo per le liste collegate. 

 L’ordine attribuito ad ogni lista COMUNALE e MUNICIPALE viene comunicato al Sindaco ed al Prefetto 
rispettivamente per la stampa dei manifesti e delle schede di votazione. 
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ELENCO	DOCUMENTI	PER	LISTA	COMUNALE	

C1  dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, 

con l’indicazione dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate (atto principale) 

C2  dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, con firma autenticata, contenente la dichiarazione attestante 

l’insussistenza della condizione di incandidabilità ed il collegamento con una o più liste 

C3  dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale, con firma autenticata, contenente la 

dichiarazione attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità 

C4   attestazione del Segretario Nazionale del Partito o dei Rappresentanti Legali (solo per partiti o gruppi politici) 

C5   dichiarazione dei delegati per il collegamento con il candidato Sindaco 

C6   certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica  

C7   certificati attestanti che i sottoscrittori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune 

C8   modello di contrassegno di lista in triplice esemplare (con misura di diametro cm. 10 e cm. 3) 

C9   programma amministrativo 

C10 bilancio preventivo di spesa 

C11 dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale 

e le relative sottoscrizioni autenticate (atto separato) 

 

NOTA BENE 

La Legge 215/2012 stabilisce che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore ai due terzi dei 

candidati (quote di genere). 
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ELENCO	DOCUMENTI	PER	LISTA	MUNICIPALE	
M1a  dichiarazione di presentazione della lista di candidati per l’elezione del Municipio con l’indicazione della candidatura alla carica di 

Presidente del Municipio, dei candidati alla carica di Consigliere Municipale, dei delegati (lista presentata anche in Comune) 

M1b dichiarazione di presentazione della lista di candidati per l’elezione del Municipio con l’indicazione della candidatura alla carica di 

Presidente del Municipio, dei candidati alla carica di Consigliere Municipale, dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate 

(atto principale esclusivamente per lista presentata solo per Municipio) 

M2  dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente del Municipio, con firma autenticata, e con indicazione del 

collegamento con la lista di appartenenza 

M3  dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Municipale, con firma autenticata, 

M4   attestazione del Segretario Nazionale del Partito o dei Rappresentanti Legali (solo per partiti o gruppi politici) 

M5a dichiarazione dei delegati per il collegamento alla lista candidata al Consiglio Municipale (una sola lista) 

M5b dichiarazione dei delegati per il collegamento alla lista candidata al Consiglio Municipale (tra più liste) 

M6   certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica 

M7  certificati attestanti che i sottoscrittori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Municipio (esclusivamente per lista 

presentata solo per Municipio) 

M8   modello di contrassegno di lista in triplice esemplare (con misura di diametro cm. 10 e cm. 3) 

M9   programma amministrativo 

M10 bilancio preventivo di spesa 

M11 dichiarazione di presentazione della lista di candidati per l’elezione del Municipio con l’indicazione della candidatura alla carica di 

Presidente del Municipio, dei candidati alla carica di Consigliere Municipale e le relative sottoscrizioni autenticate (atto separato 

esclusivamente per lista presentata solo per Municipio) 
 

NOTA BENE 

Nessuno dei due sessi può̀ essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 19 comma 1 del 

Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale approvato con delibera n. 6 del C.C. in data 06/02/2007). 
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DETTAGLIO	DEI	DOCUMENTI	
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DICHIARAZIONE	DI	PRESENTAZIONE	
COMUNE 

C1  dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, 

con l’indicazione dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate (atto principale) 

e 

C11 dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale 

e le relative sottoscrizioni autenticate (atto separato) 

MUNICIPIO 

M1a dichiarazione di presentazione della lista di candidati per l’elezione del Municipio con l’indicazione della candidatura alla carica di 
Presidente del Municipio, dei candidati alla carica di Consigliere Municipale, dei delegati (lista presentata anche in Comune) 

oppure 

M1b dichiarazione di presentazione della lista di candidati per l’elezione del Municipio con l’indicazione della candidatura alla carica di 

Presidente del Municipio, dei candidati alla carica di Consigliere Municipale, dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate 
(atto principale lista presentata solo nel Municipio) 

e 

M11 dichiarazione di presentazione della lista di candidati per l’elezione del Municipio con l’indicazione della candidatura alla carica di 
Presidente del Municipio, dei candidati alla carica di Consigliere Municipale e le relative sottoscrizioni autenticate (atto separato 

esclusivamente per lista presentata solo per Municipio) 

 

NOTA BENE 

L’atto principale deve riportare almeno una firma di presentatore. 

Sia l’atto principale che l’atto separato debbono essere costituiti da tanti fogli quanti sono necessari per il numero di firme e devono 
essere predisposti e completati, su carta in formato A3.  

L’atto principale deve avere il contrassegno a colori, mentre nell’atto separato i contrassegni possono essere fotocopiati. 
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ISTRUZIONI	PER	AUTENTICA	DELLE	SOTTOSCRIZIONI	
Le firme dei presentatori, in ogni caso, devono essere autenticate o per conoscenza personale o attraverso i documenti di 

identità a norma dell’art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.   

Oltre a notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore di cancellerie delle Corti di Appello, dei Tribunali o delle Sezioni distaccate dei 

Tribunali, segretario delle procure, possono autenticare: 

q  Presidente della Provincia  

q  Sindaco  

q  Assessori Comunali e Provinciali             

q  Presidenti del Consiglio Comunale e Provinciale             

q  Consigliere Comunale e Provinciale [*], che abbia dato la propria disponibilità al Sindaco o al Presidente, con lettera scritta e 

protocollata             

q  Presidente e Vicepresidente del Municipio             

q  Segretario Comunale e Provinciale             

q  Funzionario incaricato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia 

La possibilità all'autentica è prevista esclusivamente per il territorio di propria competenza. 

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o 

consolare. 

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180°giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. 

[*] I Consiglieri Metropolitani non possono autenticare le sottoscrizioni, in quanto “il principio giurisprudenziale della tassatività in 

ordine alla autentica di sottoscrizioni non consente di estendere l’ambito dei soggetti ai quali è attribuita la competenza ad eseguire 

tutte le autenticazioni di firme alle categorie non espressamente previste dall’art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53” (nota n. 4455 

del 4 maggio 2015 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali).  

I medesimi possono svolgere le funzioni autenticatrici ai sensi di legge, in quanto Consiglieri Comunali. 
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DICHIARAZIONE	DI	ACCETTAZIONE	(Comune)	
Nella presentazione della lista candidata al Consiglio Comunale devono essere indicati e di conseguenza allegati i seguenti documenti: 

C2 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, con firma autenticata. 

In questo atto, il candidato alla carica di Sindaco deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (le donne coniugate o 

vedove possono aggiungere anche il cognome del marito) e dichiarare: 

1)  l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 

2)  di non essersi  presentato  candidato in altro Comune (art. 56 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

3)  di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'art. 58 del succitato Decreto 

4)  di collegarsi con la lista che lo presenta ed eventualmente con altre liste 

Se il candidato Sindaco rappresenta più liste dovrà essere presentata anche una dichiarazione dei delegati delle singole liste di 

collegamento con il candidato: tali dichiarazioni hanno efficacia solamente se convergenti. 

 

C3 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Comunale, con firma autenticata. 

In questo atto, il candidato alla carica di Consigliere Comunale deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (le 

donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito) e dichiarare: 

1)   l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 

2)   di non  essersi  presentato candidato in più di due province o in più di due Comuni o in più di due Consigli Municipali, quando le 

Elezioni si svolgano nella stessa data (art. 56 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

3)   di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'art. 58 del succitato Decreto  

4)   di non essere tuttora in carica come Consigliere Comunale, Circoscrizionale o Municipale o Provinciale in altro Comune. 
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DICHIARAZIONE	DI	ACCETTAZIONE	(Municipio)	
Nella presentazione della lista candidata al Consiglio Municipale devono essere indicati e di conseguenza allegati i seguenti documenti: 

M2 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente del Municipio, con firma autenticata e con 

indicazione del collegamento con la lista di appartenenza. 

In questo atto, il candidato alla carica di Presidente del Municipio deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (le 

donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito) e dichiarare: 

1)  l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 23 

2)  di  non  essersi  presentato  candidato al Comune e/o altro Municipio (art. 47 commi 1-2-3 del Regolamento per il decentramento e 

la partecipazione municipale) 

3)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 60  all’art. 65 del  D.Lgs. n. 267/2000 

4)  in quale delle liste collegate si intenderà eletto/a (art. 18 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale).  

 

M3 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Municipale, con firma autenticata. 

In questo atto, il candidato alla carica di Consigliere Municipale deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (le donne 

coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito) e dichiarare: 

1)  l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 

2)  di non  essersi presentato  candidato in più di due province o in più di due Comuni o in più di due Consigli Municipali, quando le 

Elezioni si svolgano nella stessa data (art. 56 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

3)  di non trovarsi in alcune delle  condizioni previste dall'art. 58 del succitato Decreto 

4)  di non essere tuttora in carica come Consigliere Comunale, Circoscrizionale o Municipale o Provinciale in altro Comune. 
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DICHIARAZIONE	DI	ACCETTAZIONE	

I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Comunale e/o Municipale devono 

produrre in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani (DPR 16 maggio 1960 n. 570 e legge 25 marzo 1993 n. 

81) i seguenti altri documenti: 

q  dichiarazione  con  l'indicazione della cittadinanza, della residenza attuale e dell'indirizzo nello Stato di origine 

q  attestato rilasciato  dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non  sono decaduti 

dal diritto di eleggibilità (in data non anteriore a tre mesi) 
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ATTESTAZIONE	(solo	per	parLL	o	gruppi	poliLci)	

C4–M4 Attestazione del Segretario Nazionale del partito o dei rappresentanti legali 
 

La delega a sottoscrivere e a presentare la lista dei candidati all’Elezione diretta del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio 

Municipale, può essere rilasciata: 

q  dal Segretario Nazionale del partito con atto autenticato da un notaio 

q  dal Segretario Provinciale, che provvederà a nominare i delegati della lista con atto autenticato da un notaio 
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DICHIARAZIONE	DEI	DELEGATI	DI	LISTA	

C5  dichiarazione dei delegati per il collegamento con il candidato Sindaco 

I delegati devono sottoscrivere: 

q  atto dichiarando contestualmente il collegamento della lista con il candidato Sindaco ed eventuali altre liste ad essa collegata 

M5 dichiarazione dei delegati per il collegamento alla lista candidata al Consiglio Municipale ed eventuali altre liste ad 

essa collegate 

I delegati devono sottoscrivere: 

q   atto dichiarando contestualmente il collegamento della lista candidata al Consiglio Municipale ed eventuali altre liste ad essa 

collegata 

 

I delegati sono autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e a designare i rappresentanti di lista presso i seggi 

elettorali e presso l'Ufficio centrale. 

Inoltre sono eventualmente convocati in caso di contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature.  

La designazione dei rappresentanti di lista per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, viene effettuata anche tenendo 

in considerazione la possibilità del secondo turno di votazione (BALLOTTAGGIO). 

Sebbene la Legge non rechi alcuna disposizione in proposito, si ritiene necessario, per intuitive ragioni, che i delegati siano 

preferibilmente da scegliere tra i presentatori e non tra i candidati. 
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ATTESTATI	E	CERTIFICAZIONI	
Le liste devono presentare da un numero minimo ad un numero massimo di candidati (vedi Prospetto 1 ”NUMERO DEI 
CANDIDATI”) con relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali. 
 
C6–M6 Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (diritti 
politici). 
 
Per i cittadini dell’Unione Europea, il certificato (diritto politico) indica che essi sono iscritti nella Lista Elettorale Aggiunta per la 
Elezione del Consiglio Comunale e Municipale o che gli stessi hanno presentato domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall’art. 
3, comma 2 del D.Lgs. 12 Aprile 1996, n. 197. 
 
Le liste devono essere sottoscritte da un numero minimo ad un numero massimo di elettori (vedi Prospetto 2 “NUMERO DEI 
SOTTOSCRITTORI”) con relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali, anche collettivi. 
  
C7 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista candidata al Consiglio Comunale sono iscritti nelle liste elettorali 
del Comune (diritti politici) ai sensi dell’art. 3 della Legge 25/03/1993, n. 81 e successive modificazioni 
 
M7 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista candidata al Consiglio Municipale sono iscritti nelle liste elettorali 
del  Municipio (diritti politici) ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale 
approvato con delibera n. 6 del C.C. in data 06/02/2007. 
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ProspeCo	1	-	NUMERO	DEI	CANDIDATI		
 
Il numero candidati consiglieri da comprendere in ciascuna lista COMUNALE: da 27 (più il Sindaco) a 40 (più il Sindaco). 
Inoltre in ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. 
Casistica prescritta con il criterio di arrotondamento all’unità superiore per favorire al massimo la rappresentanza di genere:  
 

 in caso di 27 candidati (<=18 e >= 9)   in caso di 28 candidati (<=18 e >=10) 
 in caso di 29 candidati (<=19 e >=10)   in caso di 30 candidati (<=20 e >=10) 
 in caso di 31 candidati (<=20 e >=11)   in caso di 32 candidati (<=21 e >=11) 
 in caso di 33 candidati (<=22 e >=11)   in caso di 34 candidati (<=22 e >=12) 
 in caso di 35 candidati (<=23 e >=12)   in caso di 36 candidati (<=24 e >=12) 
 in caso di 37 candidati (<=24 e >=13)   in caso di 38 candidati (<=25 e >=13) 
 in caso di 39 candidati (<=26 e >=13)   in caso di 40 candidati (<=26 e >=14) 

 
Il numero candidati consiglieri da comprendere in ciascuna lista MUNICIPALE: da 16 (più il Presidente) a 24 (più il 
Presidente), ai sensi degli artt. 67, comma 1 dello Statuto e artt. 12, comma 1 e 19 comma 2 del Regolamento per il decentramento 
e la partecipazione municipale. 
Inoltre in ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, secondo le 
modalità in tema di parità di accesso alle cariche elettive previste dalla normativa statale (deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 dell’11/04/2017). 
Casistica prescritta con il criterio di arrotondamento all’unità superiore per favorire al massimo la rappresentanza di genere:  
 

 in caso di 16 candidati (<=10 e >=6)   in caso di 17 candidati (<=11 e >=6)    
 in caso di 18 candidati (<=12 e >=6)   in caso di 19 candidati (<=12 e >=7)    
 in caso di 20 candidati (<=13 e >=7)   in caso di 21 candidati (<=14 e >=7)    
 in caso di 22 candidati (<=14 e >=8)   in caso di 23 candidati (<=15 e >=8)    
 in caso di 24 candidati (<=16 e >=8) 

 
NOTA BENE: 
I candidati al Consiglio Comunale ed ai Consigli Municipali devono essere elettori di un Comune della Repubblica. 
E’ possibile candidarsi al massimo per il Consiglio COMUNALE e per 2 Consigli MUNICIPALI (nello stesso partito). 
I candidati non possono essere sottoscrittori della loro stessa lista. 
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ProspeCo	2	-	NUMERO	DEI	SOTTOSCRITTORI	

Il numero dei  sottoscrittori per ciascuna lista COMUNALE deve essere: da 500 a 1.000 elettori. 

Il numero dei  sottoscrittori per ciascuna lista SOLO MUNICIPALE deve essere: da 200 a 400 elettori. 

NOTA BENE: 

Se una lista Comunale si candida anche a uno o più Consigli Municipali, non occorre presentare altre sottoscrizioni. 

Invece, se una lista si candida soltanto per la elezione di uno o più Consigli Municipali è necessario presentare il numero 

di sottoscrizioni previste (vedi sopra). 

  

q  I sottoscrittori non possono essere candidati nella  stessa  lista: le sottoscrizioni devono ritenersi non apposte. 

q  I sottoscrittori per la lista candidata al consiglio comunale devono essere elettori del Comune. 

q  I sottoscrittori per la lista candidata al consiglio municipale devono essere elettori del Municipio stesso: nel caso di sottoscrittori 

appartenenti ad altro territorio municipale le sottoscrizioni devono ritenersi non apposte. 

 

Per ottenere il certificato di godimento diritti politici per ciascun elettore, i fascicoli dei sottoscrittori (IN FOTOCOPIA) devono essere 

presentati esclusivamente presso l’Ufficio Elettorale di corso Torino 11 – 1° piano. 

I certificati possono anche essere collettivi e vanno, per legge, rilasciati dal Sindaco entro 24 ore dalla richiesta.  

Al fine di velocizzare la certificazione massiva, si consiglia di presentare i fascicoli non appena completati. 
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CONTRASSEGNO	E	PROGRAMMA	

C8-M8 Modello di contrassegno di lista 

I contrassegni sono in due misure diverse (nel diametro, rispettivamente, di  cm. 10 e di cm. 3) ed in triplice copia, al fine di essere 

riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto recante le liste dei candidati ammesse. 

   

C9-M9 Programma amministrativo 

Il programma amministrativo deve essere presentato unitamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale ed al nominativo del 

candidato alla carica di Sindaco e, a norma dell'art. 73 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere affisso all'Albo 

Pretorio del Comune. 

In caso di collegamento con altre liste, il programma del candidato alla carica di Sindaco di una lista deve essere 

identico alle liste ad essa collegata. 

Anche per le liste candidate per l’elezione del Consiglio Municipale del Comune di Genova è necessario allegare il programma 

amministrativo.  

Le liste che intendono collegarsi per costituire unico gruppo, presentano un unico programma e conseguentemente dichiarazione di 

collegamento delle liste, l’una e l’altra sottoscritti dai delegati delle liste che intendono collegarsi, con firme autenticate dalle 

dichiarazioni di collegamento, ai sensi dell’art. 18, punto 4 lettera f) e punto 5 del Regolamento per il decentramento e la 

partecipazione municipale, n. 6 approvato dal C.C. il 06/02/2007.  
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BILANCIO	PREVENTIVO	DI	SPESA	

C10-M10 Bilancio preventivo di spesa 

Il bilancio preventivo di spesa deve essere redatto considerando le spese previste per l'intera lista dei candidati, compreso il candidato 

alla carica di Sindaco, e deve essere pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, a norma dell’art. 30, comma 2 della 

legge 25 marzo 1993, n. 81. 

La suddetta documentazione è necessaria anche per la presentazione delle liste candidate per i Consigli Municipali, sottoscritta dai 

delegati di lista, ai sensi dell’art. 18, punto 4  lettera g)  del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, n. 6 

approvato dal C.C. il 06/02/2007. 
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TURNO	DI	BALLOTTAGGIO	
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TURNO	DI	BALLOTTAGGIO		
PER	L’ELEZIONE	DIRETTA	DEL	SINDACO	

Se al primo turno nessun candidato alla carica di Sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, si deve 

procedere, ai sensi dell’art. 72 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a un secondo turno di 

BALLOTTAGGIO. 

 

A questo turno vengono ammessi, i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento 

con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno. 

 

La dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco, viene presentata dai delegati di lista al Segretario Comunale che dopo 

aver accertato la regolarità e la corrispondenza degli atti, redige un verbale e trasmette immediatamente alla Commissione 

Elettorale Circondariale. 

Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali 

ulteriori collegamenti, procede al sorteggio, alla presenza dei Delegati di lista. 
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CENSIMENTO	DELLA	POPOLAZIONE	(anno	2011)	
 
GENOVA                                                       604.848 

Municipio I  Genova Centro Est        Oregina-Lagaccio, Prè-Molo-Maddalena, Castelletto, Portoria        89.724 

Municipio II   Genova Centro Ovest  Sampierdarena, S.Teodoro                              68.374 

Municipio III   Genova Bassa Val Bisagno        S.Fruttuoso, Marassi-Quezzi               77.161 

Municipio IV   Genova Media Val Bisagno        Staglieno, Molassana, Struppa              58.033 

Municipio V     Genova Valpolcevera                Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo                            63.086 

Municipio VI    Genova Medio Ponente             Sestri, Cornigliano                                                        61.769 

Municipio VII   Genova Ponente                       Voltri, Prà, Pegli                                 61.586 
  
Municipio VIII  Genova Medio Levante              Foce, S.Francesco d’Albaro, S. Martino                                60.359 

Municipio IX     Genova Levante                       Valle Sturla, Sturla-Quarto, Nervi-Quinto-S.Ilario                   64.756 
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