Metodo candidature elezioni amministrative Genova 2017
A CIASCUN CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE SARA’ CHIESTO DI SCHIERARSI CON UN
SINDACO IN MODO PALESE E DI CONCORRERE ALLA VITTORIA NELLA COMPETIZIONE DURANTE IL
VOTO ONLINE DEGLI ISCRITTI. STESSA COSA PER I PRESIDENTI DI MUNICIPIO E I CONSIGLIERI
MUNICIPALI.
GLI ISCRITTI POTRANNO QUINDI VOTARE E IL SINDACO E I PRESIDENTI DI MUNICIPIO.
L’obiettivo di questo metodo non è soltanto limitare/eliminare le correnti interne, ma anche
garantire un metodo di selezione imparziale e fortemente meritocratico.
1) QUESITI PER LE CANDIDATURE ONLINE
C’è una settimana di tempo per scegliere se candidarsi e a quale carica.
Sarà possibile candidarsi solamente ad una carica: a sindaco, a consigliere comunale, a presidente
di municipio o a consigliere municipale.
I quesiti possono essere:
-

Voglio proporre la mia candidatura esclusivamente a Sindaco
Spuntando questa opzione dichiaro di essere residente nella Città Metropolitana di Genova

-

Voglio proporre la mia candidatura esclusivamente a consigliere comunale (*) (**)
Spuntando questa opzione dichiaro di essere residente nel Comune di Genova o in
alternativa, se residente almeno nella Città Metropolitana di Genova, di studiare o lavorare
in una sede fissa nel Comune di Genova

-

Voglio proporre la mia candidatura esclusivamente a presidente di municipio
Spuntando questa opzione dichiaro di essere residente nel Comune di Genova e che
intendo proporre la candidatura esclusivamente per il Municipio nel quale risiedo e/o
studio/lavoro

-

Voglio proporre la mia candidatura esclusivamente a consigliere di municipio
Spuntando questa opzione dichiaro di essere residente nel Comune di Genova e che
intendo proporre la candidatura esclusivamente per il Municipio nel quale risiedo

-

Non voglio propormi per nessuna candidatura
La scelta di una di queste opzioni è esclusiva rispetto alle altre.
In caso di dichiarazioni false si procederà all’esclusione dalla candidatura
(*)i consiglieri comunali potranno scegliere in un secondo momento, al termine delle
selezioni online, eventualmente di candidarsi anche a consigliere municipale su richiesta
dei candidati Presidente di Municipio
(**) I candidati consiglieri e presidenti dovranno fare propaganda per il sindaco sul
territorio, mentre il sindaco avrà il compito di occuparsi della propaganda di
rappresentanza (comunicati stampa e rapporti in genere con la stampa, manifesti

-

pubblicitari, confronti TV, partecipazione a incontri pubblici, nei quali può scegliere se lo
desidera uno o più delegati selezionati fra i candidati consiglieri).
NB: per i candidabili sindaco e consiglieri municipali valgono le regole di idoneità alle
candidature del MoVimento per i capoluoghi di provincia; mentre non si applicano alle
selezioni di presidenti e consiglieri municipali le restrizioni vigenti per le candidature online
nei capoluoghi di provincia: i municipi per le loro caratteristiche (e data anche la ridotta
capacità di incidere sulla politica della città) sono trattati nelle selezioni come realtà più
piccole, come comuni più piccoli. Per i presidenti di Municipio e i consiglieri municipali
valgono quindi le regole di idoneità utilizzate a Torino (non aver corso contro il MoVimento
5 Stelle dal 2013 in avanti)

2) PRESELEZIONE DEI SINDACI (E PRES. DI MUNICIPIO ) E DELLA LISTA DI CANDIDATI
Tutti i candidati al consiglio comunale o al consiglio municipale ammessi riceveranno una mail
per indicare, rispettivamente, uno e uno solamente tra i candidati sindaco o, rispettivamente,
presidente di municipio, con il quale intendono candidarsi. Anche i candidati presidente
dovranno indicare il candidato sindaco preferito. Candidabili consiglieri comunali, candidabili
presidenti di Municipio e candidabili consiglieri municipali saranno tenuti a indicare la loro
preferenza, i primi due per il candidato sindaco, gli ultimi per il candidato presidente di
Municipio.
La scelta comporterà la formazione automatica della lista di possibili consiglieri comunali,
possibili presidenti di Municipio e consiglieri municipali che accompagneranno il sindaco, scelto
successivamente dalla rete.
Solo i candidati sindaco che ricevono un numero di preferenze pari o superiore al numero di
componenti previsto per formare la lista per il Consiglio comunale della città (nel caso di
Genova 27 unità, quindi almeno 27 preferenze) saranno ammessi alla selezione online.
Solo i candidati presidente del candidato sindaco vincente (che hanno indicato la loro
preferenza per quello vincente) proseguiranno nella selezione online.
NB: Se poi dovesse raccogliere 27 o più preferenze un solo candidabile sindaco, non ci sarebbe
bisogno di fare la votazione online: quello è già il candidato ufficiale.
3) SELEZIONE ON LINE CANDIDATO SINDACO
Gli iscritti certificati residenti nel Comune di Genova potranno votare uno dei candidati
Sindaco che hanno ricevuto 27 preferenze o più dai candidabili consiglieri; oppure uno dei due
più votati qualora nessun candidato sindaco abbia ricevuto almeno 27 preferenze.
SOLTANTO DOPO la selezione online per il sindaco verranno rese palesi le preferenze espresse
dai candidati consiglieri e presidenti di Municipio.
4) SELEZIONE ON LINE CANDIDATO PRESIDENTE DI MUNICIPIO
Gli iscritti certificati residenti nel Comune di Genova potranno votare uno dei candidati
Presidente che hanno indicato tra le loro preferenze il candidato sindaco vincente, nei
municipi dove dovesse esserci un solo candidato presidente per quel sindaco non c’è bisogno
di fare la selezione online, il candidato presidente è già quello.

5) COMPOSIZIONE LISTA COMUNE
Se la lista/squadra risultante dalle selezioni è composta da un numero SUPERIORE al numero
massimo di candidati previsto dalla legge, sarà prerogativa esclusiva del candidato Sindaco
selezionato dalla rete escludere alcuni candidati fino all’occorrenza del numero previsto.
Se la lista/squadra risultante dalle selezioni è composta da un numero INFERIORE al numero
massimo di candidati previsto dalla legge, sarà prerogativa esclusiva del candidato Sindaco
selezionato dalla rete chiedere la disponibilità ad unirsi alla lista/squadra ad alcuni candidati a
consigliere comunale che si erano proposti con gli altri candidati sindaco fino all’occorrenza
del numero previsto.
Quando il sindaco avrà scelto la composizione della sua lista questa verrà pubblicata online
con tutte le documentazioni dei candidati consiglieri (curricula, video etc). Qualora non si
raggiungessero le quote di genere, sarà riaperta la possibilità di inviare candidatura
esclusivamente per le quote di genere deficitarie, fino a raggiungimento del numero legale.
6) COMPOSIZIONE LISTA MUNICIPALE:
Se la lista/squadra risultante dalle selezioni è composta da un numero SUPERIORE al numero
massimo di candidati previsto dalla legge, sarà prerogativa esclusiva del candidato Presidente
selezionato dalla rete escludere alcuni candidati fino all’occorrenza del numero previsto.
Se la lista/squadra risultante dalle selezioni è composta da un numero INFERIORE al numero
minimo di candidati previsto dalla legge, sarà prerogativa esclusiva del candidato Sindaco
selezionato dalla rete chiedere la disponibilità ad unirsi alla lista/squadra ad alcuni candidati a
consigliere comunale (anche tra quelli che si erano proposti con gli altri candidati sindaco) fino
all’occorrenza del numero previsto. Qualora non si raggiungesse comunque il numero minimo
di candidati per presentare la lista (per indisponibilità da parte dei candidati consiglieri
comunali o per mancanza di quote di genere) il presidente di Municipio dovrà ricercare i
componenti della lista sul territorio (come si fa abitualmente per la composizione dei Comuni
non capoluoghi di provincia).
Quando il presidente di Municipio avrà scelto la composizione della sua lista questa verrà
pubblicata online con tutte le documentazioni dei candidati consiglieri municipali (curricula,
video etc).
7) Dopo aver raccolto le candidature online il Blog indica i portavoce referenti che avranno il
compito di organizzare i confronti sul territorio per i candidati sindaci e presidenti di municipio
al fine di farli conoscere agli iscritti che saranno poi chiamati a selezionarli online. I candidati
che si sottopongono ai confronti sul territorio saranno messi in evidenza in fase di voto online.

