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Belluno 

 

6 maggio 2012 

Alle elezioni comunali si presentano 8 liste civiche, 1 lista atipica, 6 liste con simboli di partito e la 
lista del Movimento 5 Stelle. 

L’affluenza elettorale è particolarmente bassa: sono 14.845 i voti validi rispetto ai 32.911 elettori.  

I risultati evidenziano l’affermazione netta di alcune liste civiche che consentono, di fatto, l’elezione 
al ballottaggio del loro candidato Jacopo Massaro. 

Nel Consiglio siedono oggi 23 consiglieri espressi da liste civiche, 4 eletti con 2 partiti ( Pd e PdL) 
1 del Movimento 5 Stelle. 

Questo il dettaglio1 dei risultati delle liste che hanno ottenuto seggi in consiglio comunale: 

 

27 maggio 2007 

In queste elezioni comunali erano presenti 7 liste di partito, 1 lista di partito territoriale e 6  liste 
civiche. 

I voti validi sono 18.457, con l’ astensione di 10.991 elettori, pari al 33,9. 

Ottengono seggi in Consiglio queste liste civiche: 

a) Insieme (3). 
b) Patto per Belluno (3). 
c) Belluno Democratica (2). 
d) Polo Autonomista con Prade (1). 

Va ricordato, però, che nel 2007 il Consiglio prevedeva 40 eletti. 
                                                             
1 Per tutti i dati si fa riferimento all’archivio elettorale curato dall’Osservatorio Elettorale del Consiglio Regionale del 
Veneto. 
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Padova 

 

7 giugno 2009 

Alle elezioni comunali si registrano 125.811 votanti, ma i voti validi sono 113.556. Si presentano 
complessivamente 28 liste. 16 sono liste riferite a partiti nazionali o territoriali ( alcuni ora non più 
organizzati), 12 sono civiche o di area, anche se con denominazioni non omogenee al quadro 
nazionale2. 

Discreto il risultato solo delle civiche collegate organicamente con i due principali candidati a 
sindaco, poco rilevante quello delle altre 10 ( in totale ottengono 5570 voti, 0 consiglieri). 

Questo il quadro delle liste che hanno ottenuto consiglieri ( sono 38 + 2). 

 

13 giugno 2004 

26 i simboli sulla scheda delle elezioni comunali, con sole 6 liste prive di riferimenti a partiti 
nazionali e/o territoriali. 

Le “civiche” ottengono complessivamente 10314 voti su un totale di 117.763 voti validi. Solo 2, 
però, raggiungono una percentuale valida per l’ingresso in consiglio: 

1) Lista Zanesco Padova positiva   -   6029 voti / 2 consiglieri. 
2) Padova per Padova                    -   2199 voti / 1 consigliere. 

 

Netta, quindi, la prevalenza dei 36 consiglieri eletti con 9 simboli di partito nazionale. 

 

 
                                                             
2 In particolare: Sinistra per Padova ottiene 2506 voti e 1 consigliere ; Lista civica beppegrillo.it ottiene 2087 voti, pari 
all’1,8%. 
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Rovigo 

 

15 maggio 2011 

Alle elezioni comunali partecipano 30.356 elettori, ma i voti validi sono 26.454. 10 i simboli non 
connessi con partiti nazionali o territoriali. Solo 2 di queste liste, però, ottengono un certo 
gradimento dell’elettorato ed entrano in Consiglio. 

Questo il quadro dei risultati delle liste presenti con consiglieri: 

 

Le altre liste ottengono complessivamente 3183 voti, nel segno di una frammentazione 
sostanzialmente improduttiva o meramente testimoniale. 

26 maggio 2006 

Gli elettori trovano 15 simboli connessi a partiti nazionali o territoriali e 4 liste civiche, 3 delle quali 
si collocano in posizione utile per ottenere ciascuna 1 seggio in consiglio, ma certo con forza 
minore rispetto alle liste prevalenti, tutte collegate a partiti nazionali. 

Questo il riepilogo complessivo: 
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Treviso 

 

26 maggio 2013 

Lusinghiero il totale ottenuto da 4 liste collegate ai due principali candidati sindaco: ben il 35% dei 
consensi acquisiti, che giunge al 42% se si somma anche la lista Prima Treviso. Decisamente 
basso il risultato delle altre 4 civiche. Dopo il ballottaggio le liste collegate al vincitore Manildo 
ottengono complessivamente 6 seggi, 5 vanno a Gentilini. In Consiglio anche Zanetti e Gnocchi. 

 

13 aprile 2008 

I 52.612 votanti trovano 7 simboli non connessi a partiti nazionali. 3 liste non raggiungono la soglia 
dei consensi necessaria, mentre è significativo il risultato complessivo della lista collegata al 
sindaco uscente Giancarlo Gentilini. Ottengono il quorum anche altre 3 liste. Questo il riepilogo: 

a) Gentilini per Treviso     -  9134 voti / 9 consiglieri. 
b) Città Mia                       -  2623 voti / 2 consiglieri. 
c) Treviso Camolei           -  1738 voti / 1 consigliere. 
d) Grilli Treviso                 -  1662 voti / 1 consigliere. 
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Venezia 

 

28 marzo 2010 

Sono 128.165 i voti validi distribuiti tra le 20 liste presentate. 4 liste civiche non ottengono il 
quorum necessario,  2 lo raggiungono ma per un totale di 4 consiglieri su 44. 

Questo il quadro complessivo dei gruppi ora presenti in Consiglio Comunale: 

 

8 maggio 2005 

Atipico il risultato di queste elezioni comunali, fortemente connesso all’affermazione finale del 
candidato sindaco Massimo Cacciari. Di scarso rilievo il risultato delle civiche: solo una ottiene 1 
consigliere. 

 



 
7 

 

Verona 

 

6 maggio 2012 

Interessante il risultato della consultazione comunale: vince nettamente la lista collegata 
all’uscente sindaco Flavio Tosi. Le altre 8 liste civiche ottengono risultati modesti e non entrano in 
Consiglio. Questo il riepilogo dei dati per i gruppi ( 6, tutti collegati a partiti o movimenti nazionali) 
con quorum: 

 

27 maggio 2007 

157.378 i votanti, consensi fortemente polarizzati sui 2 candidati sindaci con i maggiori consensi. 
Premiate, quindi, anche se in misura diversa le civiche per Tosi e Zanotto.   

Molto modesti i risultati delle altre 7 civiche presenti. 

Questo il quadro dei gruppi consiliari: 
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Vicenza 

 

26 maggio 2013 

Di rilievo il risultato di 2 liste civiche collegate con i candidati sindaci con maggiori consensi. Quella 
per Variati Sindaco  ottiene 8 consiglieri ; la lista Vicenza 3. Di modesto rilievo i risultati delle altre 
civiche, che non entrano in Consiglio Comunale. Questo il riepilogo dei consensi alle liste con 
quorum: 

 

13 aprile 2008 

In queste elezioni comunali 4 liste civiche ottengono il quorum e 4 restano fuori dal Consiglio. 
Questo il riepilogo del 1° turno ( il ballottaggio vede prevalere Achille Variati). 
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