
Chissà come si diventa Sindaco!

L’elezione del Sindaco avviene con modalità diverse a seconda che il Comune con-
ti più o meno di quindicimila abitanti.

Per i Comuni con meno di quindicimila abitanti l’elezione si svolge in un unico
turno. L’elettore ha a disposizione una scheda su cui sono riportati i nomi dei can-
didati alla carica di Sindaco, ciascuno dei quali è collegato a una lista di candidati
al Consiglio comunale. Chi vota per un candidato sindaco vota anche per la lista
dei candidati consiglieri a lui collegati. 

L’elezione di un Sindaco comporta anche l’assegnazione di due terzi dei seggi
in Consiglio alla lista di candidati consiglieri a lui associata.

Per i Comuni con più di quindicimila abitanti l’elezione del Sindaco può svolger-
si in due turni:

■ se uno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti nel primo tur-
no elettorale viene sicuramente eletto;

■ se nessuno ottiene tale maggioranza, i due candidati più votati sono am-
messi, due domeniche dopo, al turno di ballottaggio. 

L’elettore può limitarsi a segnare il simbolo collocato accanto al nome del candi-
dato Sindaco e in tal caso egli vota automaticamente anche per la lista dei candi-
dati consiglieri ad esso collegata. Ma può anche esprimere due voti diversi:

■ uno per il Sindaco A

■ e uno per la lista di consiglieri collegata al Sindaco B.

Quali sono le funzioni del segretario comunale?

Il segretario comunale si trova al vertice della struttura burocratica del Comune.
È capo del personale, coordina l’attività dei dirigenti ed è garante della legalità e
della correttezza amministrativa. È scelto dal Sindaco tra gli iscritti in un apposito
albo e può essere revocato dall’incarico solo per violazione dei doveri d’ufficio.
Ogni nuovo Sindaco, appena eletto, ha la possibilità di scegliere un nuovo segre-
tario comunale.

Nei comuni con più di 15 000 abitanti è prevista la possibilità di affidare funzioni
di dirigenza a un direttore generale detto anche, con discutibile esterofilia, city
manager.

Quali sono i Comuni più grandi d’Italia?
Hanno più di 200 000 abitanti: 
1 Roma 2.705.603
2 Milano 1.303.437
3 Napoli 975.139
4 Torino 900.569
5 Palermo 666.552
6 Genova 615.686
7 Bologna 373.026

8 Firenze 365.966
9 Bari 325.052
10 Catania 301.564
11 Venezia 268.934
12 Verona 260.718
13 Messina 245.159
14 Padova 210.301
15 Trieste 205.363
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