
 
Il Prefetto della Provincia di Milano 

  
 
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; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 della legge 07.06.1991 n. 182 " ...le elezioni dei 
Consigli Circoscrizionali... devono aver luogo contemporaneamente alla  elezione per il 
rinnovo del Consiglio Comunale..."; 
 
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della 
Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale" e successive 
modificazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 1 del 28.01.2016 avente ad 
oggetto "Costituzione dei Municipi della Città di Milano e approvazione del 
Regolamento per l’elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio"; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Milano, come da ultimo modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2016; 
 
RAVVISATA la necessità di  indire le consultazioni per l’elezione diretta dei Presidenti 
e dei Consigli Municipali di Milano; 
 
VISTO il Regolamento per l’elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 203427 in data odierna con il quale sono stati 
convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali di Milano 
e della relativa area Metropolitana; 
 



 
Il Prefetto della Provincia di Milano 

  
 
VISTI: 

• il T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle 
Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16.5.1960, n. 570 e successive 
modificazioni; 

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

• la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

• la Legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
 

DECRETA 

 
Sono convocati per domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 i comizi per l’elezione 
diretta dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi sotto indicati del Comune di Milano: 
 
Municipio di Milano n. 1  
Municipio di Milano n. 2   
Municipio di Milano n. 3  
Municipio di Milano n. 4  
Municipio di Milano n. 5  
Municipio di Milano n. 6  
Municipio di Milano n. 7  
Municipio di Milano n. 8  
Municipio di Milano n. 9 
 
I succitati Consigli di Municipio sono composti, ciascuno, dal Presidente e da 30 (trenta) 
Consiglieri. 
 
L'eventuale turno di ballottaggio, per l’elezione diretta del Presidente non proclamato 
eletto a seguito della votazione del 3 e 4 ottobre  2021, é fissato per domenica 17 e lunedì 
18 ottobre 2021. 
 
Il Sindaco del Comune di Milano é incaricato della esecuzione del presente Decreto. 
 
Milano, 4  agosto 2021 
 

IL PREFETTO 
     (Saccone) 

 


