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Oggetto: Approvazione delle Istruzioni Operative per le elezioni del Consiglio 
metropolitano della Città metropolitana di Milano.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e sulle fusioni di comuni” prevede una serie di norme per la costituzione, con 
procedimento elettorale di secondo grado, dei Consigli delle Città metropolitane;

Evidenziato che l’art. 1 della legge 56/2014 dispone in particolare al comma 15 che le elezioni del 
Consiglio Metropolitano sono indette dal Sindaco del Comune capoluogo;

Visti:
il Decreto del Sindaco Metropolitano, Giuliano Pisapia, dell’8 giugno 2016 – Rep. Gen. n. �

154/2016 atti n. 124572/1.10/2016/14 con il quale è stato costituito l’Ufficio elettorale e 
contestualmente è stato nominato il Responsabile dell’Ufficio medesimo;
il Decreto del Sindaco Metropolitano, Giuseppe Sala, del 20 luglio 2016 - Rep. Gen. n.  �

175/2016 atti n. 163426/1.10/2016/14 con il quale sono convocati i comizi elettorali per l’
elezione del Consiglio Metropolitano della Città  metropolitana di Milano che si svolgerà 
domenica 9  ottobre  2016 – dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Richiamate 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;



Evidenziato che nelle Circolari richiamate il Ministero dell’Interno:
fornisce un contributo al fine di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi �

procedimenti elettorali;
chiarisce che la disciplina della modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei �

procedimenti elettorali è in capo agli Enti territoriali interessati;
precisa che l’organizzazione concreta delle consultazioni elettorali ed ogni onere finanziario �

correlato fanno capo all’Ente territoriale interessato;
precisa che il numero dei candidati non dovrà essere superiore al numero dei consiglieri da �

eleggere;

Ritenuto opportuno, allo scopo di fornire uno strumento utile al corretto svolgimento delle 
consultazioni elettorali, di procedere alla predisposizione di “Istruzioni Operative per le elezioni del 
Consiglio Metropolitano di Milano” allegate al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale; 

Dato atto che nelle Istruzioni Operative vengono stabilite, in linea con le indicazioni ministeriali:
la determinazione del corpo elettorale;�

la formazione delle liste sezionali;�

i termini e le modalità per la presentazione delle liste dei candidati e i relativi requisiti a pena di �

inammissibilità e il termine per il compimento dei controlli;
i compiti dell’Ufficio elettorale al momento della presentazione delle liste;�

la designazione dei rappresentanti di lista;�

il materiale in dotazione ai seggi;�

le modalità per l’esercizio del voto;�

le regole per le attività di scrutinio, nonché la proclamazione dei risultati e degli eletti;�

la pubblicazione dei risultati;�

il calcolo dell’indice di ponderazione;�

il calendario degli adempimenti;�

Evidenziato che le Istruzioni Operative vengono emanate nei limiti dell’autonomia concessa dalle 
Circolari ministeriali su indicate, alle singole Città metropolitane, fermo restando la facoltà di 
apportare all’occorrenza e ove necessario, successive integrazioni e/o modifiche;

Considerato che nella riunione del 27 luglio l'Ufficio elettorale ha approvato le Istruzioni Operative 
allegate e parte integrante del presente provvedimento

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi 
adempimenti, così come recepiti nel PTPC;

Dato atto che:
il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è �

classificato a rischio dall'art. 5 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) e allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) della Città 
metropolitana di Milano -  Triennio 2015-2017; 
è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. �

5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano adottato con deliberazione di 
Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013;
il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Dott,.ssa Liana Bavaro, �



Direttore del Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni;
che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad �

eventuali dati sensibili e che il Responsabile del Procedimento ne verificherà l'attuazione;

Richiamati:
il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", �

in particolare l'articolo 107, in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei �

dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
gli artt. 43 e 44 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi; �

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano, �

approvato con Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 7/2016 del 
26/01/2016; 
l’art. 11, c. 5, del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni della Provincia di �

Milano;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per l’
Ente; 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 verranno pubblicate 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente le “Istruzioni Operative 
per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Milano”;

Attesa la regolarità in ordine alle procedure prese in esame per l’adozione del provvedimento

DECRETA

 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le “Istruzioni Operative per l’elezione del 
Consiglio Metropolitano della Città metropolitana di Milano” che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 2. di dare atto che ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 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 inviare il presente provvedimento al responsabile del Servizio Archivio e protocollo per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on-line nei termini di legge;

Il Responsabile dell’Istruttoria: M.B. Riboni

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott.ssa Simonetta FEDELI

Il Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Liana BAVARO
Direttore del Settore Supporto agli 
organi istituzionali e partecipazioni 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate.
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