
 

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL SEGRETARIO GENERALE
 
Viste:
 
·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni
di comuni” che all'art. 1, comma 21, stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo si procede a
nuove elezioni del consiglio metropolitano; 
·le circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 relative alle disposizioni sul procedimento delle elezioni
dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali;
 
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
 
- R.G. n. 229/2021 del 28/10/2021 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio della
Città metropolitana di Milano, domenica 19 dicembre 2021;
- R.G. n. 226/2021 del  28/10/2021 con il quale è stato costituito l'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano
per le operazioni di presentazione ed esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati
e  nominato Responsabile dell'Ufficio elettorale il Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro ;
 
Atteso che con Decreto Rep. Gen. n.187/2019 il sindaco metropolitano ha approvato la quarta modifica della
macrostruttura confermando per il Settore Affari generali e supporto organi istituzionali la competenza sugli
adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 174/2018 che ha attribuito l'incarico di Direttore del
Settore Affari generali e supporto organi istituzionali alla D.ssa Liana Bavaro
 
 
Considerato che occorre dar corso a quanto stabilito nel decreto del Sindaco metropolitano del 28 ottobre 2021;
 
Richiamate:
 
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 35/2014;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 63/2021 (Protocollo sanitario
e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021);
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 67/2021.
 
Atteso che le suddette Circolari forniscono un fondamentale contributo dando indicazioni specifiche e puntuali su
modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali, al fine anche di adottare criteri
uniformi sul territorio nazionale. 
 
Ritenuto necessario, allo scopo di fornire uno strumento utile al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, di
procedere alla predisposizione delle Istruzioni operative per le elezioni del Consiglio metropolitano di Milano che,nel
rispetto delle indicazioni del Ministero dell' Interno, trattano i seguenti argomenti:
- atti preparatori quali costituzione Ufficio elettorale con relative competenze e indizione dei comizi elettorali;
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- determinazione del corpo elettorale attivo e passivo;
- termini e modalità di formazione e presentazione delle liste dei candidati, e i relativi requisiti a pena di
inammissibilità;
- esame delle candidature;
- operazioni di voto e di scrutinio indicando materiale in dotazione ai seggi, designazione dei rappresentanti di lista;
- operazioni successive al voto quali conteggio dei voti e assegnazione dei seggi nonché proclamazione degli eletti.
 
Evidenziato che le Istruzioni operative vengono emanate nei limiti dell'autonomia concessa dalle Circolari ministeriali
sopraindicate alle Città metropolitane, fermo restando la facoltà di apportare all'occorrenza e ove necessario successive
integrazioni e/o modifiche;
 
Considerato che nella riunione del 3 novembre 2021 l'Ufficio elettorale ha esaminato e approvato le Istruzione operative
allegate e parte integrante del presente provvedimento.
 
Dato atto che:
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
-  i compiti  assegnati con il presente provvedimento rientrano fra le attività istituzionali dell'Ente e sono assegnati
secondo le specifiche competenze richieste senza pregiudicare l'assolvimento dei compiti rientranti nei doveri d'ufficio;
 
Attestato che:
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/12, dal PTPC 2021/2023e sono state osservate le
direttive impartite al riguardo;
- il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non  è classificato a rischio corruzione
dall’art. 5 del PTPCT ;
- è rispettato il termine di conclusione del procedimento in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990,
s.m.i.;
 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria,
nonché del trattamento dei dati a fini della privacy è la D.ssa Liana Bavaro, Direttore del Settore Affari generali e
supporto organi istituzionali, e che lo stesso non incorre nei doveri di assunzione di astensione in conformità a quanto
previsto dagli artt. 5 e 6 del codice di comportamento dell'Ente, come da dichiarazione resa all'atto del conferimento
di componente dell'Ufficio elettorale, conservata in atti, prot. n. 164064 del 22/10/2021;
 
Dato atto altresì che le Istruzioni operative verranno pubblicate su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del
 D.Lgs. 33/2013 e che saranno pure pubblicate in apposita area del sito istituzionale dedicata alle elezioni del Consiglio
metropolitano 2021;
 
Visti:
 
•il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
•la Legge 56/2014; 
•lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 
•il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
•il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni della Città Metropolitana di Milano; 
•la direttiva n. 1 e 2/Anticorr./2013 e la direttiva n. 3/2014; 
•il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale del 17.12.2013 Rep. Gen. n. 509/2013; 
•il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023, approvato con decreto del
Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021;
•il bilancio di previsione dell'Ente approvato con deliberazione consiliare Rep. n. 8/2021 del 4/03/2021;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. n. 267/2000; 
 

 
D E C R E T A

 
 
1) approvare , per le motivazioni indicate in premessa le "Istruzioni operative per l'elezione del Consiglio metropolitano
di Milano" , allegate e parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) di dare atto che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 33 del 14/3/2013 verranno pubblicate nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell'Ente le Istruzioni operative per l'elezione del Consiglio metropolitano di Milano;
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente;
 



4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata alle elezioni del
Consiglio metropolitano 2021.
 
Il presente decreto è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line nei termini di legge.
                                                                                                       Il Responsabile dell'Ufficio elettorale
                                                                                                               Il Segretario Generale
                                                                                                        ( Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)
 
          Il Direttore del Settore Affari generali
             e supporto organi istituzionali
                  (D.ssa L. Bavaro)
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