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Oggetto INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO 
METROPOLITANO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Ufficio Proponente SEGRETERIA GENERALE
Dirigente/ P.O OTELLO CINI

Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE 

 IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province. sulle Unioni  
e fusioni di Comuni";

VISTO, in particolare, il comma 15 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale individua nel 
Sindaco  del  Comune  capoluogo  l’autorità  competente  all’indizione  delle  elezioni  del  Consiglio  
Metropolitano;

VISTO, in particolare, il comma 21 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce:  “Il  
consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. 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”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, della seduta 
del 7 Luglio 2016,  con la  quale si  precisa che il  termine di sessanta giorni sia da interpretarsi  con  
riferimento all’indizione della consultazione elettorale;

VISTO, altresì, il comma 20 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale 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 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 n. 32 del 1° Luglio 2014 avente il  seguente oggetto: 
“Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di  
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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”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 19 Agosto 2014 avente il seguente 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”;

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 le elezioni del Consiglio metropolitano della Città Metropolitana di 
Firenze, che si svolgeranno Domenica 29 settembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni contenute nella Legge 7 aprile 2014, n. 56 e nella  
Circolare del Ministero dell’Interno  n. 32 del 1° luglio 2014.

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

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

Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni  
della Città Metropolitana di Firenze.

L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati 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 Città Metropolitana di Firenze, dalle ore 8,00 
alle ore 20,00 del giorno 8 settembre 2019 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 9 settembre 2019.

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 della  Città  Metropolitana di 
Firenze.

Il  presente  Decreto  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  della  Città  Metropolitana  di  
Firenze, ed inviato alla Prefettura di Firenze ed ai Comuni della Città Metropolitana di Firenze per la  
successiva pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

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

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  
della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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