CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 11/2021 del 09/02/2021
Oggetto: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA IN DATA 21 MARZO 2021
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. 15, il quale individua nel Sindaco del Comune capoluogo l’autorità competente
all’indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano;

-

l’art. 1, co. 20, il quale prevede che il Consiglio delle Città metropolitane, con popolazione
superiore a 800 mila abitanti e fino a 3 milioni di abitanti, sia composto dal Sindaco
metropolitano e da n. 18 (diciotto) Consiglieri;

-

l’art. 1, co. 21, a mente del quale: “Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In
caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio
metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo”;

-

l’art. 1, co. 25, secondo cui il Consiglio metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri
comunali dei Comuni della Città metropolitana;

-

l’art. 1, co. 26 e ss, contenenti le disposizioni relative al procedimento elettorale;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159, recante “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” e, in particolare, l’art. 1, co. 4-quaterdecies, a mente del quale “Limitatamente all’anno
2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo”;
ATTESO che:
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-

in data 20 settembre 2020 si sono tenute le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della
Città di Venezia, Comune capoluogo della Città metropolitana di Venezia;

-

in data 29 settembre 2020, l’Ufficio Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale del Comune di Venezia, presso il Tribunale ordinario di Venezia, ha dato atto che “la
proclamazione a Sindaco del Comune di Venezia del dott. Luigi Brugnaro, deve intendersi
decorrente dal giorno 26 settembre 2020, data di consegna del verbale al Comune di Venezia e
momento nel quale la circostanza è stata formalmente comunicata all’Amministrazione
comunale”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014, ad oggetto “Legge 7 aprile
2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni
di Comuni”. Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei Presidenti delle Province e
dei Consigli provinciali nelle Regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 19 agosto 2014, ad oggetto “Legge 11
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Modifiche alla legge
n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei
Presidenti e dei Consigli provinciali”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 38 del 19 settembre 2014, ad oggetto “Legge n.56
del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei
presidenti e dei consigli provinciali. Rilevazione dei risultati ufficiali delle consultazioni”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il proprio decreto, con la quale è stato costituito l'Ufficio elettorale per gli adempimenti in
oggetto;
VISTO lo statuto della Città metropolitana di Venezia;
DATO ATTO che è attualmente all'esame della Camera dei Deputati il DDL “Conversione in legge
del 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, nonché in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea”, con possibile ulteriore differimento dei termini del procedimento elettorale;
RITENUTO di riservarsi, in caso di emanazione di nuove disposizioni normative in materia di
differimento di consultazioni elettorali, la modifica, l’integrazione o la revoca del presente decreto,
anche con conseguente integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale, in ragione dei livelli
di diffusività dell’attuale pandemia COVID-19 o per motivi strettamente connessi alla piena
funzionalità dell’Organo collegiale eligendo,
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decreta

1) l’indizione dei Comizi elettorali per l’elezione dei diciotto (18) componenti del Consiglio
metropolitano della Città metropolitana di Venezia in data domenica 21 marzo 2021;
2) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso l’Ufficio
elettorale della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia Mestre, ingresso da via
Forte Marghera, 191, presso la sala Auditorium;
3) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città
metropolitana in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);
4) possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio i Sindaci e i Consiglieri dei
Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana in carica alla data corrispondente al
termine finale fissato per la presentazione delle liste;
5) l’elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non
inferiore a nove (9) e non superiore a diciotto (18) che devono essere sottoscritte da almeno il
5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;
6) le liste verranno presentate al Segretario Generale della Città metropolitana, dott. Michele
Fratino, presso l’Ufficio elettorale costituito presso la Città metropolitana di Venezia con sede
in Venezia Mestre, ingresso da via Forte Marghera 191, presso la sala Auditorium, nei seguenti
giorni:
- dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 28 febbraio 2021 (ventunesimo giorno antecedente il
giorno delle elezioni);
- dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 1° marzo 2021 (ventesimo giorno antecedente il giorno
delle elezioni).
7) le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di
dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposite istruzioni operative della Città
metropolitana di Venezia, da pubblicare a cura dell’Ufficio elettorale della stessa Città
metropolitana.
E’ riservata, in caso di emanazione di nuove disposizioni normative in materia di differimento di
consultazioni elettorali, la modifica, l’integrazione o la revoca del presente decreto, anche con
conseguente integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale, in ragione dei livelli di
diffusività dell’attuale pandemia COVID-19 o per motivi strettamente connessi alla piena
funzionalità dell’Organo collegiale eligendo.
Il Consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio dell’area metropolitana di
Venezia.
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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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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
TIPO ATTO: DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
OGGETTO: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA IN DATA 21 MARZO 2021
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

IL DIRIGENTE
FRATINO MICHELE
atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI VENEZIA IN DATA 21 MARZO 2021
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell’art. 49 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole
relativamente alla proposta di delibera in oggetto.
ANNO

MOVIMENTO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO
atto firmato digitalmente
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IMPORTO

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE
TIPO ATTO: DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
OGGETTO: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA IN DATA 21 MARZO 2021
Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
FRATINO MICHELE
atto firmato digitalmente
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