
 

 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano del 28 ottobre 2021, Rep. Gen. n. 226/2021, con il quale è stato costituito
l’Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano, così come previsto dalla Legge 56/2014 e dalle circolari n.
32/2014 e n. 35/2014 del Ministero dell’Interno, finalizzato all'elezioni del Consiglio metropolitano, ed è stato nominato
Responsabile dell’Ufficio elettorale il Segretario Direttore Generale, dr. Antonio Sebastiano Purcaro;
 
 
Richiamati: 
   • il testo della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, 
   • la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – avente ad
oggetto: “Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ‘Disposi zioni 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 pro cedimento elettorale”; 
   • la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione
centrale dei Servizi elettorali – avente 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”;
 
Visti: 
   • il decreto del Sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, del 28 ottobre 2021, Rep. Gen. n. 229/2021, con il quale sono
stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano che si
svolgerà domenica 19 dicembre 2021 e con il quale si stabilisce che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00
alle ore 23.00; 
   • il decreto del Segretario Direttore Generale, Responsabile dell’Ufficio elettorale, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro,
Rep. Gen. n. 226 del 28/10/2021 Fascicolo 1.7/2021/1 con il quale sono stati nominati i componenti dell’Ufficio
elettorale; 
   • il decreto del Segretario Generale, Responsabile dell’Ufficio elettorale, dr. Antonio Sebastiano Purcaro, del 4
novembre 2021, Rep. Gen. n. 8334 del 4/11/12021 Fasc. n. 1.7/2021/2, con il quale sono state approvate le Istruzioni
operative per le elezioni del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano;
 
Rilevato che il punto 5 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno e l’articolo 4 delle “Istruzioni Operative”
specificano che: 
   • il corpo elettorale per le elezioni del Consiglio metropolitano è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in
carica; 
   • ai fini dell’individuazione corretta del corpo elettorale ed i successivi adempimenti correlati alla formazione delle
liste elettorali, i Segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e il 32° antecedenti alla votazione (cioè tra il 15
novembre 2021 e il 17 novembre 2021), devono far pervenire, ove possibile con posta elettronica certificata, all’Ufficio
elettorale della Città metropolitana di Milano apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete (nome,
cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno
antecedente a quello della votazione (14 novembre 2021);
 
Considerato che l’Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano, riunitosi in data 18 novembre 2021, ha
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esaminato le certificazioni pervenute;
 
Dato atto che sono pervenute all’Ufficio elettorale le certificazioni di tutti i Comuni  (n. 133) che fanno parte del
territorio della Città metropolitana di Milano;
 
Evidenziato che: 
   • in base alle certificazioni presentate dai Comuni, il corpo elettorale è composto da numero 2089 elettori; 
   • l’elenco degli aventi diritto al voto pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano può subire
aggiornamenti sulla base delle segnalazioni da parte dei Comuni;
 
Atteso che, come previsto dall’art. 2 - comma 3 delle “Istruzioni Operative”, nell’ambito dell’Ufficio elettorale viene
istituito un seggio elettorale composto da tre sezioni;
 
Considerato che le liste sezionali sono formate secondo le modalità indicate nell’art. 5 delle “Istruzioni operative” che
specifica quanto segue: 
   • le liste sezionali contengono i nominativi in ordine alfabetico degli elettori - con l’indicazione delle generalità
(cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita), appartenenti ai comuni assegnati a ciascuna sezione, anteponendo il
nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri; 
   • i Comuni della Città metropolitana vengono ordinati per fascia demografica e, nell’ambito della rispettiva fascia
demografica, in ordine alfabetico;
 
Considerato che la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
suddivide i vari Comuni, in base al numero di abitanti, nelle seguenti fasce demografi che: 
   • Fascia A), Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
   • Fascia B), Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 ab tanti;  
   • Fascia C), Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;  
   • Fascia D), Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 ab tanti;  
   • Fascia E), Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;  
   • Fascia F), Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;  
   • Fascia G), Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;  
   • Fascia H), Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;  
   • Fascia I), Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti;
 
Considerato inoltre che i Comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano sono ripartiti nelle seguenti fasce
demografiche: 
   • Fascia A), Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
   • Fascia B), Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;  
   • Fascia C), Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;  
   • Fascia D), Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; 
   • Fascia E), Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti; 
   • Fascia I), Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti;
 
Ritenuto di procedere alla formazione di tre liste sezionali contenenti i nominativi in ordine alfabetico degli elettori con
le indica zioni delle generalità, appartenenti ai Comuni assegnati a ciascuna sezione elettorale, anteponendo il
nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri;
 
Dato atto che le tre liste sezionali sono composte e ripartite come di seguito indicato:
 
Sezione N. 1 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia A), n. 104 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia C), n. 507 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia I), n.  49 
totale elettori n. 660
 
Sezione N. 2 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia B) n. 325 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia E) n. 374 
totale elettori n. 699
 
Sezione N. 3 
- elettori appartenenti ai Comuni in Fascia D) n. 730 
totale elettori n. 730
 
Ritenuto, quindi, di approvare le tre liste sezionali contenenti i nominativi in ordine alfabeti co degli elettori
appartenenti ai Comuni assegnati a ciascuna sezione elettorale, come da allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;



 
Tenuto conto che: 
   • al punto 11 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
all’art. 5 comma 3 delle “Istruzioni Operative” è previsto che nel caso in cui si verifichino cambiamenti del corpo
elettorale che inter vengono fino al giorno prima della votazione (9 ottobre 2016), il Segretario Comunale ne deve dare
immediatamente comunicazione all’Ufficio elettorale che provvederà a fare apposite annotazioni sulle liste sezionali; 
   • all’articolo 5 comma 4 delle “Istruzioni Operative” è st abilito che qualora non sia stata data comunicazione della
surroga all’Ufficio elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al
Presidente della sezione elettorale di appartenenza munito di certificazione rilasciata dal Segretario Comunale, del
Comune di appartenenza, che certifica la surroga. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di sezione;
 
Attestato che:
 •il presente provvedimento con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato dall’art. 5 del Piano
triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2021/2023 a rischio corruzione;
 •sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012;
 •il presente provvedimento viene assunto nei termini previsti dalla L. 56/2014 e dalla circolare n 32/2014 del Ministero
dell’Interno;
•per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013;
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 s.m.i. il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria,
nonché del trattamento dei dati ai fini della privacy è il dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Direttore Generale,
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 Responsabile dell'Ufficio
elettorale, conservata in atti, prot. n. 164308 del 25/10/2021;
 
Visti: 
   • il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s. m. i.; 
   • gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Mila no in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;  
   • gli artt. 43 e 44 del Testo unificato dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
 
Richiamati: 
   • l’art. 11, c. 5, del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni dell’Ente; 
   • il Codice di comportamento adottato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.261/2016 del 26/10/2016; 
   • la direttiva n. 1 e 2/Anticorr. /2013 e la direttiva n. 3/2014; 
   • il PTPC 2021-2023 della Città metropolitana di Milano, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen.
n. 70/2021 del 29/03//2021;
 
Dato atto che la lista degli aventi diritto al voto verrà pubblicata sul sito Internet della Città metropolitana di Milano in
data 19 novembre 2021, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione
dei candidati a consigliere metropolitano;
 
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
 
Attesa la regolarità in ordine alle procedure prese in esame per l’adozione del provvedimento
 
 

D E C R E T A
 

1. di approvare tre liste sezionali redatte sulla base delle certificazioni pervenute dai Comuni e contenenti i nominativi
in ordine alfabetico degli elettori appartenenti ai Comuni della Città metropolitana di Milano assegnati a ciascuna delle
tre sezioni elettorale, come da n. 3 allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di dare atto che le tre liste sezionali sono così composte e ripartite:
 
Sezione N. 1 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia A), n. 104 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia C), n. 507 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia I), n.  49 
totale elettori n. 660
 
Sezione N. 2 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia B) n. 325 
-  elettori appartenenti ai Comuni in Fascia E) n. 374 
totale elettori n. 699



 
Sezione N. 3 
- elettori appartenenti ai Comuni in Fascia D) n. 730 
totale elettori n. 730
 
 
3. di dare atto che: 
   • si procederà ad aggiornare le liste sulla base di segnalazioni dei Comuni o d'ufficio in caso di errori materiali e/o
ritardi delle comunicazioni previste; 
   • nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che intervengono fino al giorno prima della votazione,
il Segretario Comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all’Ufficio elettorale che provvederà a fare
apposite annotazioni sulle liste sezionali; 
   • qualora non sia stata data comunicazione della surroga all’Ufficio elettorale è consentito al nuovo Consigliere di
esercitare il diritto di voto, purché si presenti al Presidente della sezione elettorale di appartenenza munito di
certificazione rilasciata dal Segretario comuna le che certifichi la surroga. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo
verbale di sezione;
 
4. di dare atto che la lista degli aventi diritto al voto verrà pubblicata sul sito internet della Città metropolitana di
Milano in data 19 novembre 2021 ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corre do della
presentazione dei candidati a consigliere metropolitano;
 
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 SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 dr. Antonio Sebastiano Purcaro

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


