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Elezioni Martina Franca 2022: data, candidati e sondaggi

La  guida  alle  elezioni  amministrative  Martina
Franca  2022:  la  data  ufficiale  del  voto,  chi
sono  i  candidati  in  corsa,  la  legge  elettorale
con  cui  si  eleggerà  il  sindaco  e  cosa  dicono  i
sondaggi.  Si  scaldano  i  motori  in  vista  delle
elezioni  amministrative  Martina  Franca  2022,
che  si  terranno  in  data  domenica  12  giugno
insieme  ai  cinque  referendum  sulla  giustizia
che  hanno  ottenuto  il  disco  verde  da  parte
della  Corte  costituzionale.Sono  in  totale  tre  i
candidati  sindaco  in  queste  elezioni
amministrative  a  Martina  Franca,  con  il
centrosinistra  che  orfano  del  sindaco  uscente
Francesco  Ancona  ha  scelto  di  puntare  su
Gianfranco  Palmisano.Compatto  il
centrodestra  che  si  presenta  con  Mauro  Bello
nelle  vesti  di  candidato,  con  Filomeno
Lafornara  in  rappresentanza  del  Movimento
Autonomi  e  Partite  Iva  che  sarà  il  classico
terzo  incomodo.A  pochi  giorni  dallo  stop  alla
possibilità  di  pubblicare  dei  sondaggi  ufficiali,
il  primo  turno  delle  elezioni  amministrative  a
Martina  Franca  potrebbe  essere  una  sorta  di
ballottaggio  anticipato  tra  Palmisano  e
Bello.Elezioni  amministrative  Martina  Franca
2022:  la  dataLe  elezioni  amministrative  a
Martina  Franca  nel  2022  si  terranno  in  data
domenica  12  giugno  insieme  ai  cinque
referendum  sulla  giustizia.  Se  nessuno  dei
candidati dovesse raggiungere il 50% al primo
turno,  allora  ci  sarà  un ballottaggio  domenica
26 giugno.Per quanto riguarda gli orari, i seggi
saranno  aperti  dalle  ore  07:00  fino  alle  ore
23:00.  Una  volta  chiuse  le  urne  ci  sarà  prima
lo  spoglio  per  quanto  riguarda  i  cinque
referendum  in  programma  e  poi,  a  partire

dalle ore 14:00 di lunedì 13 giugno, inizierà lo
scrutinio  delle  amministrative.In  queste
elezioni  amministrative  in  totale  si  voterà  in
circa  mille  Comuni,  tra  cui  anche  quattro
capoluoghi  di  regione:  Genova,  Palermo,
Catanzaro e L’Aquila. In Puglia si voterà anche
a  Taranto  e  nel  co-capoluogo  Barletta.  leggi
anche  Elezioni  amministrative  2022,  dove  si
vota?  Data  e  Comuni  chiamati  alle  urne  La
legge  elettoraleFatta  eccezione  per  le  regioni
a  statuto  speciale  dove  possono  esserci  dei
cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni
amministrative  in  Italia  è  di  stampo
maggioritario  per  quanto  riguarda  l’elezione
del  sindaco,  mentre  la  ripartizione  dei
consiglieri  avviene  in  maniera
proporzionale.Essendo  Martina  Franca  un
Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun
candidato  al  primo  turno  dovesse  ottenere  la
maggioranza assoluta allora si procederà a un
ballottaggio  tra  i  due  più  votati.  Nel  caso  si
dovesse  verificare  una  perfetta  parità  nel
testa  a  testa,  sarà  eletto  sindaco  il  candidato
più anziano.Per garantire la formazione di una
maggioranza  solida  e  di  conseguenza  una
sostanziale  governabilità,  alle  liste  collegate
al  candidato  sindaco  risultato  vincitore  verrà
attribuito il  60% dei  seggi.  I  restanti  posti  nel
Consiglio  verranno  poi  assegnati  alle  altre
liste  in  maniera  proporzionale  attraverso  il
“metodo  D’Hondt”.Alla  divisione  dei  seggi,  si
andranno  a  eleggere  nel  totale  32  consiglieri
escluso  il  sindaco,  saranno  ammesse  tutte  le
liste  e  i  gruppi  di  liste  di  candidati  che
avranno superato la soglia di sbarramento del
3%  dei  voti  validi.Per  quanto  riguarda  le
modalità di voto, nei comuni con più di 15.000

2



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

abitanti  è  ammesso  il  voto  disgiunto,  con
l’elettore  che  potrà  esprimere  fino  a  due
preferenze  mantenendo  però  la  parità  di
genere (un uomo e una donna).
leggi  anche  Ballottaggio  elezione  sindaco:
cos’è,  come  funziona  e  come  si  vota  I
candidatiIn totale sono tre i candidati in corsa
in  queste  elezioni  amministrative  a  Martina
Franca.  Vediamo  allora  chi  sono  e  da  quali
partiti  e  lista  saranno  sostenuti  alle  urne  il
prossimo  12  giugno.  Mauro  Bello:  Fratelli
d’Italia, Forza Italia, Idealista, Movimento Pino
Pulito  per  Martina,  Martina  è  Bello,  Martina
Domani,  Martinesi.it.  Filomeno  Lafornara:
Movimento Autonomi e Partite Iva. Gianfranco
Palmisano:  Pd,  Città  Nuova,  Visione  Comune,

Gianfranco Palmisano sindaco, Insieme.Dopo i
dieci  anni  targati  Francesco  Ancona,
intervallati  dall’anno di commissariamento tra
il giugno 2016 e quello 2017, a Martina Franca
il  Partito  Democratico  cercherà  di  restare  al
timone  della  città.Il  centrosinistra  così  ha
scelto  di  affidarsi  all’attuale  assessore  al
Turismo  e  ai  Lavori  Pubblici  Francesco
Palmisano,  con  il  Movimento  5  stelle  che  non
sarà  presente  con  una  propria  lista  nella
coalizione.Per  tornare  alla  guida  di  Martina
Franca, il centrodestra ha scelto di puntare su
Mauro  Bello,  capogruppo  uscente  della  Lega
nel  Consiglio  comunale,  mentre  a  completare
la  terna  dei  candidati  sindaco  c’è  Filomeno
Lafornara  del  Movimento  Autonomi  e  Partite
Iva.
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Amministrative, Mauro Vicano: «È ora di diventare una città
europea»

Un  profilo  civico,  senza  particolari
caratterizzazioni  politiche  con  un'idea  di  città
«moderna,  efficiente,  con  servizi
all'avanguardia,  funzionali  e  capaci  di  elevare
la qualità della vita dei cittadini. Un capoluogo
in  grado,  finalmente,  di  fare  da  traino  a  tutta
la  provincia.  Una  vera  "città  europea",  al
passo con gli  altri  grandi  capoluoghi  d'Italia  e
in  cui  i  residenti  possano  essere  orgogliosi  di
vivere».  Questo,  in  sintesi,  il  manifesto
programmatico  di  Mauro  Vicano  che  si
presenta ai  nastri  di  partenza delle imminenti
amministrative  di  Frosinone  sostenuto  da
"Azione",  dalla  lista  civica  che  porta  il  suo
nome  e  da  un  raggruppamento  che
comprende  Udc,  Progetto  Lazio  e  Autonomi  e
partite Iva.
«Progetti  mirati  -  si  legge  ancora  nelle
premesse  del  suo  programma  elettorale  -
studiati  in  ogni  minimo  particolare,  che
abbracciano  ogni  settore  e  finalizzati  a
ridefinire  una  città  stanca,  ripiegata  su  se
stessa,  senza  slancio.  Una  città  alla  quale  è
oggi  indispensabile  ridare  un'anima,  una
piena  coscienza  di  sé,  un'idea  concreta  di

futuro,  un  "sogno"  sul  quale  lavorare  con
serietà  e  concretezza  giorno  dopo  giorno.  È
questo  ciò  di  cui  Frosinone  ha  bisogno  per
assumere quel ruolo che le spetta e che finora
non ha mai potuto esercitare per la mancanza
di una visione globale di "città europea" quale
dovrebbe e deve essere.
Un obiettivo che Frosinone ha tutte le carte in
regola  per  poter  centrare  e  che  costituisce  il
cuore  dei  nostri  programmi  e  della  nostra
futura  azione  amministrativa.  In  un  contesto
storico  di  risorse  finanziate  disponibili  per
progetti  e  investimenti  mai  visto  dal
dopoguerra  in  poi  nel  nostro  Paese  per  i
Comuni,  l'azione  amministrativa  sarà  volta  al
conseguimento  del  maggior  numero  di
obiettivi  possibile,  organizzando  al  meglio
tutte  le  risorse  disponibili  e  quelle  che
l'Amministrazione  sarà  in  grado  di  reperire,
anche  attraverso  le  varie  forme  di
finanziamento  a  cui  sarà  possibile,  e
opportuno,  avere  accesso.  Il  tutto  con  un
piano  di  investimento  chiaro  e  coordinato  e
con  progettualità  da  impostare  a  prescindere
dalle  fonti  di  finanziamento  che  nel  tempo
saranno messe a disposizione».
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