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VISTO il Decreto in data 3 agosto 2021 con cui il Ministro dell’Interno ha fissato, per i 
giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, la data di svolgimento delle 
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché per 
l’elezione dei Consigli Circoscrizionali, limitatamente ai Comuni dove l’istituzione delle 
circoscrizioni di decentramento è ancora consentita dalla legge e prevista e disciplinata 
dalle norme statutarie e regolamentari dell’ente locale; 
 
CONSIDERATO che lo stesso Decreto fissa, altresì, per domenica 17 ottobre e lunedì 
18 ottobre 2021, la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per 
l'elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di 
votazione; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 49/2021 del 3 agosto 2021; 

 

PRESO ATTO dei risultati del quindicesimo censimento della popolazione legale del 9 

ottobre 2011, dichiarati ufficiali con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 

novembre 2012; 

 

VISTI:  

• la Legge 7 giugno 1991, n. 182; 

• la Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche; 

•  il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1993, n. 132; 

• il Decreto Legislativo del 12 aprile 1996, n. 197; 

• la Legge 30 aprile 1999, n. 120; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

• la Legge 16 aprile 2002, n. 62; 

• la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni; 

• la Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del Decreto Legge 25 gennaio 2010, 

n. 2; 

• la Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del Decreto Legge 13 agosto 

2011, n. 138; 

• la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• la Legge 7 aprile 2014, n.56. 
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VISTI, altresì: 

• l’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 3 maggio 2021, n. 58, a norma del quale, in deroga a 

quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge 7 giugno 1991, n. 182, 

limitatamente all'anno 2021, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali 

previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì 

successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;  

• l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 25/2021, convertito dalla Legge n. 

58/2021, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha 

stabilito che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali dell’anno 2021 si 

svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella 

giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Legge sopra 

citato, nel predetto turno sono inserite anche le elezioni nei comuni i cui organi devono 

essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, qualora le condizioni 

che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2021; 

 

RAVVISATA la necessità di indire le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e 

per il rinnovo dei Consigli Comunali, per le Amministrazioni il cui mandato scade nel 

primo semestre dell'anno di riferimento, nonché per le Amministrazioni che devono 

essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che 

rendono necessaria la rinnovazione siano intervenute entro il 27 luglio  2021; 

 

D E C R E T A 

 

sono convocati per  domenica  3 ottobre e  lunedì 4 ottobre 2021 i comizi per l'elezione 

diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali dei  Comuni di seguito indicati: 

• Milano (48 consiglieri da eleggere) 

• Rho (24 consiglieri da eleggere) 

• San Giuliano Milanese (24 consiglieri da eleggere) 

• Pioltello (24 consiglieri da eleggere) 

• Peschiera Borromeo (16 consiglieri da eleggere) 

• Cassano d’Adda (16 consiglieri da eleggere) 

• Corbetta (16 consiglieri da eleggere) 
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• Nerviano (16 consiglieri da eleggere) 

• Carugate (16 consiglieri da eleggere) 

• Opera (16 consiglieri da eleggere) 

• Mediglia (16 consiglieri da eleggere) 

• Sedriano (16 consiglieri da eleggere) 

• Inzago (16 consiglieri da eleggere) 

• Pessano con Bornago (12 consiglieri da eleggere) 

• Turbigo (12 consiglieri da eleggere) 

• Cambiago (12 consiglieri da eleggere) 

• Villa Cortese (12 consiglieri da eleggere) 

• Dairago (12 consiglieri da eleggere) 

• Pozzo d’Adda (12 consiglieri da eleggere) 

• Rosate (12 consiglieri da eleggere) 

• Cerro al Lambro (12 consiglieri da eleggere) 

• Robecchetto con Induno (12 consiglieri da eleggere) 

• Buscate (12 consiglieri da eleggere),  

• Cassinetta di Lugagnano (10 consiglieri da eleggere) 

 

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti 

a seguito della votazione di domenica  3 ottobre 2021 e di lunedì 4 ottobre 2021 si 

svolgerà  nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. 

 

I Sindaci e i Commissari dei Comuni sopra indicati sono incaricati, per quanto di 

competenza, dell’esecuzione del presente Decreto e ne daranno  notizia agli  elettori con 

manifesto da affiggersi il giorno 19 agosto 2021. 

 

           Milano,  4 agosto 2021 

 

 

IL PREFETTO 

     (Saccone) 

 

 
 
 
 
 


