CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 10/2021 del 09/02/2021
Oggetto: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, INDIVIDUAZIONE DEL
RELATIVO RESPONSABILE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI
DOCUMENTI ELETTORALI AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI VENEZIA A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56
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., secondo cui:
 tra gli organi dell’Ente è previsto il Consiglio metropolitano, quale organo di indirizzo e
controllo;
 il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, individuato di diritto nel Sindaco del
Comune capoluogo, e da diciotto componenti eletti con un sistema di secondo grado e con voto
ponderato (art. 1 commi da 25 a 39); sono elettori attivi e passivi i Sindaci e i Consiglieri
comunali dei Comuni compresi nel territorio della Città metropolitana;
 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;
 le elezioni sono indette dal Sindaco metropolitano; si svolgono in un unico collegio elettorale
corrispondente al territorio della Città metropolitana, in un’unica giornata, presso l’Ufficio
elettorale appositamente costituito presso gli uffici del Consiglio metropolitano;
considerato che:
 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”;
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”;
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ravvisata, in tale contesto, la necessità di procedere con gli adempimenti propedeutici all’indizione
ed allo svolgimento delle elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Venezia, tenuto conto
delle scadenze previste dalla normativa sopra citata;
viste le Circolari n. 32/2014 e n. 35/2014 con cui il Ministero dell’Interno ha, rispettivamente,
emanato le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. n. 56/2014,
e fornito indicazioni sulle modifiche apportate dal decreto legge n. 90/2014 alla predetta legge n.
56, relativamente al procedimento per le elezioni di secondo grado anche dei Consigli
metropolitani;
ritenuto quindi di procedere all’espletamento delle incombenze connesse alla consultazione
elettorale con un’adeguata organizzazione che coinvolga il personale da impiegare per il corretto
svolgimento della stessa, provvedendo in particolare, alla costituzione dell’Ufficio elettorale
individuando quale suo Responsabile il Segretario generale della Città metropolitana di Venezia,
tenendo conto altresì della macrostruttura dell’Ente, approvata con decreto del Sindaco
metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, e successivamente modificata con decreti n. 28 del 5
aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019 e n. 39 del 25 maggio 2020, la
quale prevede la costituzione del predetto Ufficio elettorale nell’ambito dell’Area affari generali;
atteso che, per l’organizzazione del procedimento elettorale questa Amministrazione si atterrà alle
norme di cui alla L. n. 56/2014 e alle richiamate “Linee guida” contenute nella sopra citata
Circolare del Ministero dell’Interno, come successivamente integrata dalla Circolare n. 35/2014;
ritenuto di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio elettorale di organizzare, con propri atti, lo
stesso Ufficio elettorale, chiamando a farne parte dirigenti, funzionari e dipendenti di questo Ente;
rilevato che nell’ambito dell’Ufficio elettorale, il Responsabile dovrà costituire altresì un seggio
elettorale per le operazioni di voto, composto da un dirigente o da un funzionario della Città
metropolitana di Venezia, che lo presiede, e da quattro funzionari o dipendenti di cui uno con
funzioni di segretario, individuando anche alcuni membri supplenti;
ritenuto di dover disciplinare alcuni elementi del procedimento elettorale non regolati dalle fonti
sopra indicate e precisamente:
a) il seggio elettorale si costituirà il giorno precedente quello delle elezioni alle ore 16.00;
b) l’esercizio del voto è comunque garantito al Consigliere comunale che abbia acquisito la carica
tra il 35° giorno antecedente e quello delle votazioni, purché l’interessato si presenti al seggio
con una dichiarazione del Comune che attesti la sopravvenuta acquisizione dello status di
Consigliere;
c) le operazioni di scrutinio, ove non avviate immediatamente dopo la fine delle votazioni, saranno
svolte il lunedì successivo;
d) l’attribuzione dei seggi ai candidati con pari cifra individuale, sarà disciplinata nello specifico
dal sotto indicato Allegato G;
considerato opportuno adottare, a integrazione e in attuazione delle norme sopra citate, i documenti
allegati e parti integrante del presente provvedimento, connessi alle diverse fasi del procedimento
elettorale:
Allegato Documento
A

Dichiarazione di presentazione della lista (modulo PL1 - Atto principale)
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Allegato Documento
B

Lista di candidati alla carica di componente del Consiglio (modulo PL2 - Atto
separato)

C

Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere
metropolitano di ciascun candidato (modulo PL3 - Accettazione della candidatura)

D

Designazione del rappresentante di lista (modulo PL4)

E

Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL5)

F

Informazioni e istruzioni per il voto

G

Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali

H

Modelli delle schede elettorali (cfr. Circolare n. 32/14 del Ministero Interno)

I

Modello del manifesto elettorale

rilevato che, per le fasi e gli adempimenti del procedimento elettorale non regolati dalle fonti
normative e dalle determinazioni sopra citate, si applicheranno, in quanto compatibili, i principi e le
norme in materia elettorale;
dato atto che i documenti utili saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Amministrazione
nonché inviati a tutti i Comuni del territorio metropolitano;
considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. n. 267/2000 al fine di dar corso agli adempimenti per consentire l’organizzazione e la
programmazione del procedimento elettorale,
decreta
1) di costituire l’Ufficio elettorale della Città metropolitana di Venezia individuando quale suo
Responsabile il Segretario generale, incarico per il quale non è prevista la corresponsione di
alcun compenso;
2) di conferire mandato al predetto responsabile:
a) di organizzare, con propri atti, il medesimo Ufficio elettorale chiamando a farne parte, in
qualità di componenti effettivi e di componenti supplenti, dirigenti, funzionari e dipendenti
dell’Ente;
b) di costituire, all’interno del predetto Ufficio, il seggio elettorale, composto da n. 1 dirigente
in qualità di Presidente, da n. 1 dirigente in qualità di vice Presidente, da n. 1 funzionario in
qualità di segretario, da n. 2 dipendenti in qualità di scrutatori, individuando altresì i
componenti supplenti del seggio;
3) di dare atto che, per il procedimento elettorale, si osserveranno le norme di cui alla L. n.
56/2014 e succ. modif. nonché le “Linee guida per lo svolgimento elettorale” dettate dal
Ministero dell’Interno con la Circolare n. 32/2014, come successivamente integrate dalla
Circolare n. 35/2014;
4) di disciplinare, come segue, alcuni elementi del procedimento elettorale non regolati dalle fonti
sopra indicate e precisamente:
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a) il seggio elettorale si costituirà il giorno precedente quello delle elezioni alle ore 16.00;
b) l’esercizio del voto è comunque garantito al Consigliere comunale che abbia acquisito la
carica tra il 35° giorno antecedente e quello delle votazioni, purché l’interessato si presenti
al seggio con una dichiarazione del Comune che attesti la sopravvenuta acquisizione dello
status di Consigliere;
c) le operazioni di scrutinio, ove non avviate immediatamente dopo la fine delle votazioni,
saranno svolte il lunedì successivo;
d) l’attribuzione dei seggi ai candidati con pari cifra individuale, sarà disciplinata nello
specifico dal sotto indicato Allegato G;
5) di approvare, a integrazione e in attuazione delle disposizioni citate al precedente punto 3), i
seguenti documenti, allegati quali parti integrante della presente deliberazione:
Allegato Documento
A

Dichiarazione di presentazione della lista (modulo PL1 - Atto principale)

B

Lista di candidati alla carica di componente del Consiglio (modulo PL2 - Atto
separato)

C

Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere
metropolitano di ciascun candidato (modulo PL3 - Accettazione della candidatura)

D

Designazione del rappresentante di lista (modulo PL4)

E

Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL5)

F

Informazioni e istruzioni per il voto

G

Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali

H

Modelli delle schede elettorali (cfr. Circolare n. 32/14 del Ministero Interno)

I

Modello del manifesto elettorale

6) di dare atto che per le fasi e gli adempimenti del procedimento elettorale non regolati dalle fonti
normative e dalle determinazioni sopra citate si applicheranno, in quanto compatibili, i principi
e le norme in materia elettorale;
7) di dare mandato all’Ufficio elettorale di provvedere alla divulgazione degli atti e dei documenti
connessi al procedimento elettorale sul sito internet www.elezioni.cittametropolitana.venezia.it e
presso tutti i Comuni del territorio metropolitano.
Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.
Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
TIPO ATTO: DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, INDIVIDUAZIONE DEL
RELATIVO RESPONSABILE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI DOCUMENTI
ELETTORALI AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56
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
GIUSEPPE CHIAIA
atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, INDIVIDUAZIONE DEL RELATIVO RESPONSABILE E APPROVAZIONE DELLA
MODULISTICA E DEI DOCUMENTI ELETTORALI AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56
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: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, INDIVIDUAZIONE DEL
RELATIVO RESPONSABILE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI DOCUMENTI
ELETTORALI AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
VENEZIA A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56
Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
FRATINO MICHELE
atto firmato digitalmente
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