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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACO METROPOLITANO

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di novembre, il Sindaco metropolitano Prof.
Roberto Gualtieri ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 128 del 05.11.2021

OGGETTO: Convocazione dei Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio della Città
metropolitana di Roma Capitale.
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OGGETTO: Convocazione dei Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio della Città
metropolitana di Roma Capitale.

IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni di Comuni” e richiamate in particolare le seguenti disposizioni dell’art.
1:
- comma 7, che prevede che “Sono organi della Città metropolitana il Sindaco metropolitano, il
Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana”;
- comma 15, secondo cui le elezioni del Consiglio metropolitano sono indette dal Sindaco del Comune
capoluogo;
- comma 19 che prevede che “Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo”;
- comma 20 secondo cui il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da 24
Consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- comma 21, che così dispone: “(…) 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”;
Viste altresì le disposizioni normative relative al procedimento elettorale riportate dai commi
da 25 a 39 dell’art. 1 della legge 56/2014 e, in particolare, il comma 25 ai sensi del quale “Il Consiglio
metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana.
Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La
cessazione della carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano”;
Atteso che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nelle date 3-18.10.2021, il Prof.
Roberto Gualtieri – giusta verbale del 20.10.2021 dell’Ufficio Centrale Elettorale del Tribunale di
Roma, acquisito al protocollo di Roma Capitale al n. RC/35781 del 21.10.2021 – è stato proclamato
Sindaco di Roma Capitale;
Richiamate le circolari di seguito indicate, che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali ha diramato a suo tempo, in occasione della procedura per l’elezione dei
Consigli metropolitani e provinciali del 2014, alle cui istruzioni si ritiene di doversi conformare anche
per la procedura elettorale in corso, come peraltro chiarito nell’Informativa ANCI di ottobre 2021,
recante “Elezioni amministrative 2021 e rinnovo degli organi delle Città Metropolitane”, che
rimanda, per quanto ancora valide, alle indicazioni generali ivi contenute:
- Circolare n. 32/2014, avente ad oggetto “Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante ‘Disposizioni 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 procedimento elettorale”, la quale, tra gli altri adempimenti, ha
indicato la costituzione di un Ufficio Elettorale e di Seggi Elettorali, di cui siano chiamati a far parte
dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell’Amministrazione interessata;
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- Circolare n. 35/2014, avente ad oggetto “Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decretolegge 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”, con la quale
sono state apportate modifiche alla citata circolare n. 32/2014 in ragione delle novità legislative medio
tempore intervenute;
- Circolare n. 38/2014, avente ad oggetto “Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali. Rilevazione dei
risultati ufficiali delle consultazioni”, la quale ha fornito ulteriori istruzioni sul procedimento di che
trattasi e sui relativi adempimenti;
Tenuto conto:
che ai sensi dell’art. 2, commi 4-bis e 4-ter, del Decreto Legge 31/12/2020 n. 183 (cd.
“Milleproroghe”), come convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21, le elezioni dei Presidenti delle
Province e dei Consigli provinciali con mandato scaduto nel corso dell’anno 2020 devono svolgersi
“entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia
che partecipano al turno elettorale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o,
comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni
dallo svolgimento del predetto turno di elezioni” e gli stessi termini di svolgimento “si applicano
anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell’anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui
al presente comma, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”;
che le Circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
n. 6 del 2 marzo 2021 recante “Elezioni dei presidenti di provincia e consigli provinciali e dei consigli
metropolitani. Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183” e n. 24 del 10 maggio 2021 recante “Legge 3 maggio 2021, n. 58, di conversione del decreto
legge 5 marzo 2021, n. 25. Differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021 ed altre
disposizioni” hanno ribadito che, relativamente a questa tornata, le elezioni dei Consigli metropolitani
in scadenza entro i primi nove mesi dell’anno 2021 devono svolgersi “entro sessanta giorni dalla
data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno
annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui
nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del
predetto turno di elezioni”;
Considerata la nota della Prefettura di Roma – U.T.G. prot. n. 0385455 del 28 ottobre 2021,
la quale, in vista del rinnovo degli Organi di questa Città metropolitana, ha attestato che “il Presidente
dell’Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato gli eletti alla carica di sindaco e di consigliere
comunale nei comuni di quest’ambito metropolitano interessati al turno di ballottaggio nelle date di
seguito indicate: Roma 20 ottobre 2021; Bracciano 19 ottobre 2021; Frascati 20 ottobre 2021;
Marino 20 ottobre 2021”;
Ritenuto di dover provvedere alla convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale per le ragioni sopra esposte e nel rispetto dei
termini indicati dalla normativa sopra citata;
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Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
il D.L. 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla Legge 14 ottobre 2021, n. 144, recante
“Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del
voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”;
le Circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
(DAIT) - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, n. 63 del 25 agosto 2021 recante “Protocollo
sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021” e n. 67 del
3 settembre 2021 recante “Raccolta del voto degli elettori in trattamento
domiciliare/quarantena/isolamento da Covid-19. Prescrizioni Ministero della salute”;
lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale;
Preso atto:
che il Vice Segretario Generale Vicario, Dirigente ad interim del Servizio 1 “Supporto al
Consiglio e alla Conferenza Metropolitana” dell’U.E. “Segretariato Generale” Dott. Andrea
Anemone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);
che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed
ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva;

DECRETA

1. di convocare i Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Roma
Capitale il giorno domenica 19 dicembre 2021. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore
8:00 alle ore 23:00 presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale sita in Palazzo
Valentini, alla Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma;
2. di dare atto che:
 il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale della
Città metropolitana di Roma Capitale e inviato alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale
del Governo e a tutti i Comuni della Città metropolitana per la pubblicazione sui rispettivi siti
istituzionali;
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 sono elettori i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni insistenti nel territorio della Città
metropolitana di Roma Capitale, in carica alla data delle elezioni;
 sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri in carica nei Comuni
insistenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;
 i Consiglieri metropolitani sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città
metropolitana di Roma Capitale;
 il voto è esercitato dai Sindaci e dai Consiglieri in carica nei Comuni insistenti nel territorio
della Città metropolitana di Roma Capitale, previa esibizione del certificato elettorale e di un
valido documento d’identità in corso di validità, utilizzando la scheda elettorale all’uopo
predisposta tenuto conto delle fasce di popolazione indicate dalla Legge 56/2014;
 le liste elettorali dei candidati dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale della Città
metropolitana di Roma Capitale sito in Palazzo Valentini, alla Via IV Novembre 119/A –
00187 Roma, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno 28 novembre 2021 e dalle ore 8:00 alle
ore 12:00 del giorno 29 novembre 2021;
 le liste elettorali dei candidati saranno pubblicate sul sito istituzionale della Città
metropolitana di Roma Capitale entro il giorno 11 dicembre 2021 e trasmesse, entro lo stesso
termine, a tutti i Comuni ricadenti nel territorio metropolitano per la successiva pubblicazione
nei rispettivi siti istituzionali;
 di dare, altresì, atto che le procedure elettorali si svolgano nel pieno rispetto della normativa
in materia di sicurezza nonché dei protocolli sanitari finalizzati al contenimento dei rischi di
contagio da Covid-19 e, nello specifico, del D.L. 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla
Legge 14 ottobre 2021, n. 144 e delle Circolari del Ministero dell’Interno - DAIT n. 63/2021
e 67/2021, come sopra richiamati.

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
ROBERTO GUALTIERI
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