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Il Dirigente
VISTI:
- la legge 7 Aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”, con riferimento a quanto previsto all’art. 1 in relazione al procedimento elettorale ed in particolare il
comma 29, sulla costituzione dell’Ufficio Elettorale da parte della Città metropolitana;
- la Circolare n. 32 dell’1.7.2014 del Ministero dell’Interno con la quale sono state impartite Linee Guida per il
corretto svolgimento delle elezioni del Consiglio Metropolitano;
- il Decreto n. 31 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco della Città metropolitana di Firenze ha indetto i comizi
elettorali per l’elezione del Consiglio metropolitano per il giorno domenica 29 settembre 2014, dalle ore 8,00 alle
ore 20,00;
- il Decreto n. 32 del 01/08/2019con il quale il Sindaco della Città metropolitana di Firenze ha costituito
l’Ufficio Elettorale della Città Metropolitana per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni per il
Consiglio Metropolitano di Firenze fino alla proclamazione degli eletti;
PRESO ATTO dell’atto dirigenziale n. 2239 2/8/19 con il quale è stato approvato il vademecum per le elezioni
del Consiglio metropolitano
RITENUTO necessario procedere a modificare in alcune sue parte il vademecum sopra citato e precisamente:
 a pag 3, sostituire all’interno della tabella le parole “Entro il 21/09/2019” con “Entro il 20/09/2019”
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a pag 7, sostituire il numero “34” con il numero “35” e aggiungere (numero corrispondente al 5%
di 687, pari a 34,3, arrotondato all’unità superiore, così come previsto dalla circolare n. 32/2014
del Ministero dell’Interno)
modifica dei riferimenti web del sito istituzionale dell'Ente

DATO ATTO che tale documento modificato sarà condiviso con i 41 Comuni del territorio della Città
metropolitana di Firenze, i cui Sindaci e Consiglieri costituiscono il “corpo elettorale”, mediante la pubblicazione
sul sito dell’ente, nella sezione dedicata alle elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze;
Visto il decreto n. 27 del 29/12/2017 con cui il Sindaco mi ha conferito l’incarico di Vice Segretario Generale
della Città Metropolitana di Firenze
DISPONE
1. DI APPROVARE, il Vademecum per le Elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze
così come modificato allegato sub A al presente atto per farne parte integrante;
2. DI PUBBLICARE il suddetto documento sul sito della Città metropolitana di Firenze nella sezione
appositamente dedicata alle elezioni del Consiglio Metropolitano

Firenze

04/09/2019
CINI OTELLO – Vice Segretario Generale

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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