
   

Segretario Generale

  Settore Supporto E Coordinamento Agli Organi Istituzionali E All'ufficio Elettorale

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.8848/2014 del 11/09/2014 Prot. n.186972/2014 del 11/09/2014
 Fasc.1.10 / 2014 / 18

Oggetto: Legge 7 aprile 2014 n. 56. Elezioni del Consiglio Metropolitano della Città 
Metropolitana di Milano. Esito controllo liste dei candidati.

IL DIRETTORE DEL SETTORE SUPPORTO E COORDINAMENTO
 AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALL'UFFICIO ELETTORALE

Richiamato l'articolo 1 della legge n. 56/2014 - modificata e integrata dal decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 - ed in particolare:

il comma 20 lettera A) "il Consiglio Metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da  �

ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 
milioni di abitanti"; 
il comma 25  "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 dalla carica comunale comporta la decadenza da 
consigliere metropolitano";
il comma 26 "l'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di �

candidati non non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al 
numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritti al voto";
il comma 30 "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. L'elezione avviene in unica giornata presso l'Ufficio Elettorale";

Visti:
il Decreto del Sindaco del Comune di Milano del 18 luglio 2014 atti n. 157328 con il quale �

sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città  
Metropolitana di Milano che si svolgerà domenica 28 settembre 2014 dalle ore 08.00 alle ore 
20.00;
il Decreto del Presidente della Provincia di Milano atti n. 157846/3.8/2005/7133 del 21 luglio �

2014 con il quale è stato costituito l'Ufficio Elettorale, così come previsto dalla legge 56/2014 e 



dalla Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno " Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali " ed è stato conferito alla Dr.ssa Liana Bavaro, Direttore del Settore Supporto e 
Coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale, l'incarico di Responsabile 
dell'Ufficio Elettorale;
il Decreto RG n. 7866/2014 del 30 luglio 2014 del Direttore Generale con il quale sono stati �

nominati i componenti dell'Ufficio Elettorale;

Evidenziato che, in base a quanto previsto dall''articolo 6 delle "Istruzioni Operative", approvate 
con Decreto Dirigenziale R.G. n. 7875/2014 del 30 luglio 2014,  le liste dei candidati alle elezioni 
del consiglio metropolitano si presentano al Segretario Generale della Provincia dalle ore 8 alle ore 
20 del 21° giorno ( 7 settembre 2014) alle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedente la votazione 
(8 settembre 2014) 

Evidenziato che, come specificato al punto 7 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e 
all'articolo 9 delle "Istruzioni Operative", in sede di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio 
Elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:

verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;�

verificare che sia rispettato il numero di candidati; �

verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle �

candidature;
verificare che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica;�

verificare che le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e �

siano regolarmente autenticate;
verificare il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista �

degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito internet della Provincia;
verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano �

confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati normalmente da altri 
partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano 
simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale ed europeo o nei 
consigli regionali - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o 
rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico 
stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90. Il contrassegno che 
non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito 
dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista;

Dato atto che, in base a quanto previsto al punto 7 della Circolare n. 32/2014 del Ministero 
dell'Interno e all'art. 10 delle "Istruzioni Operative", la lista deve essere ricusata se:

presentata oltre i termini;�

se difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate valide. Nel caso di doppia �

sottoscrizione per più liste per la medesima elezione risulta valida la lista autenticata per prima;
se difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura �

debitamente autenticata. 

Rilevato che:
nel caso di liste che superino il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio Elettorale �

riduce le liste al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di 
presentazione della lista stessa;
per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni �

eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di ventiquattro 



ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente ricusata.
in caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le �

sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono 
considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Precisato che, come indicato ai punti 7 e 8 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e 
all'articolo 10 delle "Istruzioni Operative":

l'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il 18° giorno �

antecedente quello della votazione, cioè entro il 10 settembre 2014 comunicandone subito 
l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista;
l'Ufficio Elettorale deve concludere la propria attività, adottando i provvedimenti definitivi di �

ammissione o ricusazione delle liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente 
quello della votazione, cioè entro il 13 settembre 2014;
il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio Elettorale procede, previa convocazione dei �

delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno 
essere riprodotti sulle schede di voto;
le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante �

dal sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della 
Provincia entro il 20 settembre 2014;

Preso atto che:
in data 7 settembre 2014 sono state depositate al Segretario Generale della Provincia le liste �

riportanti i contrassegni: "Lega Nord - Lega Lombarda - Padania"; "Centrosinistra per la Città 
Metropolitana"; "Insieme per la Città Metropolitana";
in data 8 settembre 2014 sono state depositate al Segretario Generale della Provincia le liste �

riportanti i contrassegni: "Movimento Cinque Stelle" e "Lista Civica Costituente per la 
partecipazione - la città dei Comuni";

Dato atto che l'Ufficio Elettorale si è riunito, per l'esame delle cinque liste presentate, in data 8 
settembre 2014 dalle 14.00 alle 18.30; in data 9 settembre 2014 dalle 14.00 alle 16.20  e in data 10 
settembre 2014 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 come da verbali  dell' 8, 9 e 10 settembre 2014 redatti 
dall'Ufficio Elettorale depositati agli atti,

Visti  i verbali delle suddette sedute dai quali risulta che, a seguito di verifica:
sono state presentate al Segretario Generale della Provincia n. 5 liste nei termini di legge;�

sono ammesse n. 4 liste, "Lega Nord - Lega Lombarda - Padania",  "Insieme per la Città �

Metropolitana", "Centrosinistra per la Città Metropolitana", e "Lista Civica Costituente per la 
partecipazione - la città dei Comuni", secondo il numero e la composizione risultanti dagli 
allegati  parti integranti  e sostanziali del presente atto;
viene ricusata la lista "Movimento 5 Stelle" per mancanza del numero minino di sottoscrizioni �

necessarie ai fini dell'ammissibilità della lista. 

Evidenziato che dell'esito dell'esame delle liste è stata data immediata comunicazione ai delegati 
delle liste come da lettere del 10 settembre 2014 depositate agli atti;

Precisato altresì che il punto 7 della Circolare Ministeriale n. 32/2014 e l'articolo 10 delle 
"Istruzioni Operative" stabiliscono che l'Ufficio Elettorale adotta entro il 13 settembre 2014 un atto 
finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle 
liste ammesse, nonchè le liste e i candidati eventualmente ricusati;



Ritenuto, quindi, a seguito dell'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Elettorale, di ammettere a
lla consultazione elettorale le seguenti liste elettorali come da composizione risultante dagli allegati 
parte integrante e sostanziale del presente atto:

"Lega Nord - Lega Lombarda - Padania"�

"Centrosinistra per la Città Metropolitana" �

"Insieme per la Città Metropolitana"  �

"Lista Civica Costituente per la partecipazione - la città dei Comuni";�

Ritenuto, altresì, a seguito dell'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Elettorale, di non 
ammettere alla consultazione elettorale la lista "Movimento 5 Stelle" , depositata agli atti,  in quanto 
ricusata  per mancanza del numero minino di sottoscrizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità della 
lista; 

Precisato che:
l'art. 1 comma 26 della Legge n. 56/2014 specifica che “ l'elezione avviene sulla base di liste �

concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da 
eleggere, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto";
la Circolare Ministeriale n. 32/2014 al punto 7 stabilisce che la lista deve essere ricusata se �

difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate.

Evidenziato che nei verbali dell' 8, 9 e 10 settembre 2014, depositati agli atti, sono esplicitate le 
motivazioni di ammissione e ricusazione che qui si intendono integralmente riportate;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per 
l'Amministrazione;

Dato atto che:
il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati a fini della privacy è la dott.ssa �

Liana Bavaro, Direttore del Settore Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e 
all'Ufficio Elettorale;
il Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Giuseppina Cavalieri Responsabile del Servizio �

Giuridico Organi Istituzionali Città Metropolitana - Settore Supporto e coordinamento agli 
Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale;
il presente provvedimento non rientra nella casistica degli atti  ad alto rischio corruzione ai �

sensi dell'art. 5 del PTPC;

Visti:
gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di "Posizioni Dirigenziali" e �

di "Responsabilità dei Dirigenti";
gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei �

Servizi;
il Testo Unico delle leggi sull�Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;�

Richiamato l'art. 11 comma 5 del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni della 
Provincia di Milano;

Richiamati altresì:
la direttiva n. 1 e 2/Anticorr./2013 e la direttiva n. 3/2014;�



gli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale del �

17.12.2013 Rep. Gen. n. 509/2013;
Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano Triennale Trasparenza ed Integrità �

della Provincia di Milano, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 15 del 
28.01.2014;

Dato atto che liste con i nominativi dei candidati alla carica di consigliere metropolitano, devono 
essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro il 20 settembre 2014;

Dato atto altresì che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Attesa la regolarità in ordine alle procedure prese in esame per l'adozione del provvedimento

DECRETA

di ammettere alla consultazione elettorale del 28 settembre 2014, relativa all'elezione del 1.
Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Milano, le seguenti liste elettorali come da 
composizione risultante dagli allegati  parte integrante e sostanziale del presente atto:

"Lega Nord - Lega Lombarda - Padania"�

"Centrosinistra per la Città Metropolitana" �

"Insieme per la Città Metropolitana"  �

"Lista Civica Costituente per la partecipazione - la città dei Comuni";�

di non ammettere alla consultazione elettorale la lista "Movimento 5 Stelle" in quanto ricusata 2.
dall'Ufficio Elettorale per mancanza del numero minino di sottoscrizioni necessarie ai fini 
dell'ammissibilità della lista come da motivazione riportata in premessa;
di dare atto che dell'esito dell'esame delle liste è stata data  immediata comunicazione ai delegati 3.
delle liste come da lettere del 10 settembre 2014 depositate agli atti;
di procedere, a seguito di convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al 4.
quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto;
di disporre la pubblicazione delle liste dei candidati sul sito internet della Provincia - Sezione 5.
Città Metropolitana;
di inviare  il presente provvedimento al responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 6.
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termine di legge;
di inviare il presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni del territorio provinciale affichè ne 7.
dispongano la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori;
di dare atto che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione 8.
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del 
Codice di Comportamento della Provincia di Milano;

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto verrà 
compilata specifica attestazione a cura del Responsabile che sarà allegata in forma digitale al 
presente atto di cui costituirà parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini e 
modalità di legge.



Il Direttore del Settore
Supporto e coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale;

Dott.ssa Liana Bavaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate.

Il Responsabile dell'Istruttoria:  dott.ssa Giuseppina Cavalieri Responsabile del Servizio Giuridico 
Organi Istituzionali Città Metropolitana - Settore Supporto e coordinamento agli Organi 
Istituzionali e all'Ufficio Elettorale

Pratica trattata da: Monica Galliani


