CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 20/2021 del 02/03/2021
Oggetto: DECRETO N. 11/2021 "INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE
DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA IN
DATA 21 MARZO 2021". PRESA D'ATTO DELLA SOPRAVVENUTA INEFFICACIA
CONSEGUENTE AL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LE CONSULTAZIONI
ELETTORALI DISPOSTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 31
DICEMBRE 2020, N. 183
Richiamate:
• la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni” e s.m.i.;
• la legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del D.L. n. 125/2020“Misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per
il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale";
• la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.
183/2020, sancisce il rinvio delle consultazioni elettorali - anche se già indette - mediante
l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale entro sessanta giorni dalla data
dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della Città metropolitana che partecipano al
turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021;
atteso che:
• in ottemperanza alle precedenti vigenti disposizioni normative, era stato adottato il Decreto n.
11/2021 recante “Indizione dei Comizi elettorali per l’elezione dei componenti del Consiglio
della Città metropolitana di Venezia in data 21 marzo 2021”;
• le recenti disposizioni, comportano anche “l’integrale rinnovo del procedimento elettorale”, che è
comprensivo, quindi, del provvedimento di indizione dei comizi elettorali e che, pertanto, dovrà
essere reiterato nei termini previsti conseguenti al rinvio;
visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
• lo statuto della Città metropolitana di Venezia;
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DECRETA

1) di prendere atto della sopravvenuta inefficacia del decreto n. 11/2021 recante “Indizione dei
Comizi elettorali per l’elezione dei componenti del Consiglio della Città metropolitana di
Venezia in data 21 marzo 2021”, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 21 del 26 febbraio
2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 183/2020.

Il presente decreto viene pubblicato nell’Albo Pretorio e nei siti internet del Comune di Venezia e
della Città metropolitana di Venezia e inviato a tutti i Comuni dell’area metropolitana con invito a
voler provvedere alla pubblicazione nella home page dei rispettivi siti istituzionali.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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