
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SEGRETERIA GENERALE

Determinazione N. 2604 / 2021
Responsabile del procedimento: FRATINO MICHELE

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE  DEL  CORPO  ELETTORALE  PER  LE  ELEZIONI  DEL 
CONSIGLIO  METROPOLITANO  DI  VENEZIA  DEL  28  NOVEMBRE  2021  E 
DETERMINAZIONE  DEL  NUMERO  MINIMO  DI  SOTTOSCRIZIONI  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
METROPOLITANO 

Il dirigente

Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  

degli enti locali” e, in particolare, l’art. 97, sul ruolo e le funzioni del Segretario comunale e 
provinciale;

- lo  statuto  metropolitano  e,  in  particolare,  l’art.  27,  sugli  incarichi  amministrativi  di  vertice, 
ricomprendenti anche l’incarico di Segretario generale;

- il regolamento metropolitano sull’ordinamento di uffici e servizi;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, co. 25 e ss, sul procedimento per 
l’elezione del Consiglio delle Città metropolitane;

visto il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini  
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)  
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito  
dall'Unione  europea”,  convertito,  con   modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2021,  n.  21,  e 
successivamente modificato dal decreto legge  5 marzo 2021,  n. 25,  convertito, con modificazioni 
dalla L. 3 maggio 2021, n. 58;

visto,  in  particolare,  l’art.  2,  co.  4bis  e  4ter,  del  richiamato  decreto  n.  183/2020,  il  quale,  nel 
modificare il precedente decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 27 novembre 2020, n. 159, prevede che:

- le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli 
provinciali si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei 
Comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative 
relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni 
comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni;
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- detti termini si applicano, tra l’altro, anche per le elezioni degli organi delle Città metropolitane 
in scadenza entro i primi nove mesi dell’anno 2021, con conseguente proroga, fino al rinnovo, 
della durata del mandato di quelli in carica;

atteso che:
- in data  3 e 4 ottobre 2021 si  è svolto il turno ordinario annuale delle elezioni amministrative 

nelle regioni a statuto ordinario, ivi compresa la Regione del Veneto, senza necessità per alcun 
Comune del territorio della Città metropolitana di Venezia, di un turno di ballottaggio;

- le elezioni del Consiglio metropolitano devono pertanto svolgersi entro 60 giorni dal giorno 7 
ottobre 2021, data dell’ultima proclamazione degli eletti nel Comune di Chioggia;

considerato che, con decreto n. 65, in data 19 ottobre 2021, il Sindaco del Comune di Venezia, di  
diritto Sindaco metropolitano, ha stabilito che le elezioni del Consiglio della Città metropolitana di 
Venezia si svolgeranno domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso la sede 
della Città metropolitana di Venezia, di Mestre, ingresso da via Forte Marghera 191, presso la sala  
Auditorium;

tenuto conto che:
- con decreto della Sindaco n. 66 in data 19 ottobre 2021 è stato costituito l’Ufficio elettorale della 

Città  metropolitana  e  nominato  il  suo  responsabile  nella  persona  del  sottoscritto  Segretario 
generale;

- col medesimo decreto è stato altresì disposto di disciplinare il procedimento elettorale, oltre che 
secondo le norme di legge, anche secondo le disposizioni contenute nelle Circolari del Ministero  
dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014;

- con determinazione del sottoscritto Segretario generale n. 2514, del 19 ottobre 2021, sono stati 
individuati i componenti dell’Ufficio elettorale e del Seggio elettorale della Città metropolitana, 
mentre, con atto organizzativo n. 29 in data 21 ottobre 2021, sono state diffuse le “Linee guida 
Linee guida per l’elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Venezia per 
l’anno 2021”, elaborate  allo scopo di agevolare gli adempimenti in capo all’ufficio e al seggio 
elettorale in vista delle elezioni in argomento;

ricordato che, a mente della richiamata legge n. 56/2014 e s.m.i., il Consiglio metropolitano è eletto 
dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica nei Comuni del territorio;

atteso che, secondo quanto stabilito con la citata Circolare n. 32/2014, ai fini dell’individuazione del 
corpo elettorale e del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni necessario per la presentazione 
delle liste:
a) l’Ufficio elettorale della Città metropolitana deve individuare il corpo elettorale alla data del 24 

ottobre 2021 (35° giorno antecedente la data delle votazioni) sulla base di apposite attestazioni 
inviate dai Segretari dei Comuni del territorio, contenenti l’elenco e le generalità complete del 
sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica;

b) il numero complessivo degli aventi diritto al voto dovrà essere reso noto mediante pubblicazione 
sul sito internet della  Città metropolitana,  entro venerdì  29 ottobre 2021 (entro il  trentesimo 
giorno antecedente la votazione);

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MICHELE FRATINO il 29/10/2021 09:50:27 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 2604 del 29/10/2021
Prot.: 2021 / 59003 del 29/10/2021



c) il  numero minimo di sottoscrizioni  per la  presentazione delle liste risulterà  pari  al  5% degli 
aventi diritto al voto con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero contenesse una 
cifra decimale;

considerato che, con nota protocollo metropolitano n. 56800, in data 19 ottobre 2021, il sottoscritto 
Responsabile dell’Ufficio elettorale ha richiesto ai Segretari generali del Comuni del territorio della 
Città metropolitana di Venezia di produrre le attestazioni prescritte dalla circolare n. 32/2014 entro  
il 27 ottobre 2021;

dato  atto  che  i  Segretari  comunali  o  loro  sostituti  hanno  debitamente  trasmesso,  via  pec,  le 
attestazioni di competenza;

rilevato che, sulla scorta delle attestazioni agli atti dell’Ufficio elettorale, alla data del  24 ottobre 
2021, il corpo elettorale per l’elezione del Consiglio della Città metropolitana di Venezia risulta 
pertanto essere così costituito:

COMUNE
CORPO 

ELETTORALE
COMUNE

CORPO 
ELETTORALE

Annone Veneto 13 Meolo 13

Campagna Lupia 12 Mira 25

Campolongo Maggiore 17 Mirano 17

Camponogara 17 Musile di Piave 17

Caorle 17 Noale 17

Cavallino Treporti 17 Noventa di Piave 13

Cavarzere 17 Pianiga 17

Ceggia 13 Portogruaro 17

Chioggia 25 Pramaggiore 13

Cinto Caomaggiore 13 Quarto d’Altino 13

Cona 11 San Donà di Piave 25

Concordia Sagittaria 17 Santa Maria di Sala 17

Dolo 17 San Michele al Tagliamento 17

Eraclea 17 San Stino di Livenza 17

Fiesso d'Artico 13 Salzano 17

Fossalta di Piave 13 Scorzè 17

Fossalta di Portogruaro 13 Spinea 17

Fossò 13 Stra 13

Gruaro 11 Teglio Veneto 11

Jesolo 17 Torre di Mosto 13

Marcon 17 Venezia 37

Martellago 17 Vigonovo 13

totale 713

rilevato altresì che, sulla base del suddetto contingente numerico di aventi diritto al voto, il numero 
minimo dei  sottoscrittori  necessario per  la  presentazione delle  liste  dei  candidati  alla  carica  di 
Consigliere metropolitano risulta pari a 36, con arrotondamento all’unità superiore per la presenza 
di cifre decimali (risultante da: n. 713 aventi diritto al voto * 5%= 35,65 arrotondato = 36)  
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d e t e r m i n a

1) di individuare, sulla base delle attestazioni pervenute dai Segretari dei Comuni del territorio 
della Città metropolitana di Venezia, in n. 713, il numero complessivo degli aventi diritto al 
voto nelle elezioni per il Consiglio metropolitano di Venezia che si svolgeranno domenica 28 
novembre 2021;

2) di dare atto che il numero minimo dei sottoscrittori necessario per la presentazione delle liste 
dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano, pari al 5% di 713, arrotondato all’unità 
superiore, è conseguentemente determinato in 36;

3) di dare atto che:
a) il  contingente  numerico  di  cui  al  punto  1)  potrà  subire  modificazioni  a  seguito  delle 

comunicazioni, a cura dei Segretari comunali, di eventuali cambiamenti nel corpo elettorale 
che intervenissero entro il 27 novembre 2021, giorno precedente la data delle elezioni;

b) a fronte della modifica di cui alla precedente lettera a) l’Ufficio elettorale provvederà a fare 
apposite annotazioni sulla lista sezionale degli aventi diritto al voto;

c) in caso di mancata comunicazione, al nuovo elettore sarà comunque consentito il diritto di 
voto, purché si presenti al Presidente del Seggio elettorale, domenica  28 novembre 2021, 
giorno delle elezioni, munito di apposita certificazione rilasciata dal competente Segretario 
comunale;

d) l’eventuale  operazione  di  cui  alla  precedente  lettera  c)  verrà  registrata  nel  verbale  del 
medesimo Seggio elettorale;

4) di  procedere alla  pubblicazione del  presente provvedimento entro venerdì  29 ottobre 2021, 
trentesimo giorno antecedente le elezioni, sul sito internet della Città metropolitana di Venezia.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

• si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti 
(rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);

• si dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 
del dirigente firmatario, che riveste altresì il ruolo RdP, dott. Michele Fratino, giusta decreto del 
Sindaco metropolitano n. 66/2021 (rif. Mis Z10 e Z20A del PTPCT 2021-2023).

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
FRATINO MICHELE

atto firmato digitalmente
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