
DECRETO DEL SINDACO

 Numero: 2014/DEC/00006
 Del: 28/07/2014
 Esecutiva da: 28/07/2014
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco

OGGETTO: 
Indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana 
di Firenze.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

IL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province. sulle  
unioni e fusioni di Comuni", come da ultimo modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 avente per 
oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per I’efficienza degli uffici  
giudiziari";

Visto, in particolare, il comma 15 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che entro il 30  
settembre 2014 si svolgano le elezioni del Consiglio metropolitano, individuando nel Sindaco del Comune 
capoluogo della Provincia l'autorità competente all'indizione delle suddette elezioni;

Visto, altresì, il comma 20 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che il Consiglio delle Città  
metropolitane, con popolazione superiore a 800 mila abitanti e fino a 3 milioni di abitanti, sia composto dal  
Sindaco metropolitano di diritto il Sindaco del Comune capoluogo - e da n. 18 (diciotto) Consiglieri;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 25 a 39 dell'art. 1 della Legge 7 
aprile 2014, n. 56 e, in particolare, il comma 25 del citato art. 1 ai sensi del quale il Consiglio metropolitano  
è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32 del 1°  
luglio 2014, contenente Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di secondo grado dei  
Consigli metropolitani dei Presidenti delle Provincie e dei Consigli provinciali previsto dalla Legge 7 aprile 
2014, n. 56;

Considerato che la citata Circolare evidenzia l'opportunità dello svolgimento contestuale in tutte le Regioni a  
Statuto ordinario delle elezioni di secondo grado, individuando nella domenica del 28 settembre 2014 la 
giornata per svolgimento delle suddette elezioni;
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Visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n  267  avente  ad  oggetto  "Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali";

DECRETA

di convocare i  Comizi  elettorali  per l’ elezione del  Consiglio metropolitano della Città metropolitana di 
Firenze, che si svolgerà domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno –  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32 del 1° luglio 2014.

Le operazioni di voto avranno luogo presso l'Ufficio Elettorale all'uopo costituito dalla Provincia di Firenze.

I componenti del Consiglio metropolitano sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni  
della Città metropolitana.

Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della  
Città metropolitana sopra indicata.

L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati i non inferiore alla 
metà  dei  Consiglieri  da eleggere e sottoscritte da almeno il  5 per cento degli aventi  diritto al voto,  che 
devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale della Provincia di Firenze, dalle ore 8,00 alle ore 20,00  
del giorno 7 settembre 2014 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 8 settembre 2014.

Il Consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti  
in un unico Collegio elettorale corrispondente al territorio dello Città metropolitana.

Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze.

Successivamente, sul sito Internet della Provincia di Firenze verranno pubblicate le liste con i nominativi dei  
candidati a Consigliere metropolitano.

Il presente decreto è trasmesso, per quanto di competenza, al Presidente della Provincia di Firenze ed al  
Prefetto di Firenze.

Firenze, lì 28/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Sindaco

Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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