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CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio metropolitano - Domenica, 20 febbraio 2022.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto l’art.1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ai sensi del quale si dispone che, in caso di
rinnovo del Consiglio del comune capoluogo, occorre procedere a nuove elezioni del Consiglio
metropolitano;
Visto l’estratto del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Napoli, acquisito al
Registro ufficiale dell’Ente in data 21/10/2021 con il n.145654, da cui risulta la proclamazione del
Sindaco di Napoli avvenuta in data 18 ottobre 2021, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi
il 3 e 4 ottobre 2021;
Visto l’art. 1, comma 15, della Legge n. 56/2014;
Visto l’art. 1 comma 20, della Legge n.56/2014, ai sensi del quale il Consiglio metropolitano della
Città metropolitana di Napoli è composto dal Sindaco del Comune capoluogo e da ventiquattro
Consiglieri, in quanto la popolazione residente è superiore a 3 milioni di abitanti (ultimo
censimento ISTAT);
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui all’art.1, da comma 25 a 39 della
legge n.56/2014 e, in particolare, il comma 25, ai sensi del quale il Consiglio metropolitano è eletto
dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana;
Visto il Decreto-Legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito in L. 14 ottobre 2021, n. 144, recante
“Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del
voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, per cui “Ai
fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali, l’ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai
protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”;

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Viste le Circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
(DAIT) - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, n. 63 del 25 agosto 2021 “Protocollo sanitario e
di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021” e n. 67 del 3 settembre
2021 “Raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare/quarantena/isolamento da Covid19. Prescrizioni Ministero della salute”;
Viste, altresì, le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” contenute nella
Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35/2014 di integrazione delle suddette Linee guida;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 02/03/2021, sulla base della quale anche le
elezioni per il rinnovo degli organi delle Città metropolitane devono svolgersi “entro sessanta giorni
dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno
annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021”, ai sensi dei commi 4 bis e 4
ter dell’art. 2 del D.L. 31/12/2020, n.183;
Ritenuto di dover assumere come riferimento per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio
metropolitano, il procedimento indicato nelle richiamate Circolari ministeriali n. 32/2014, n.
35/2014 e n. 6/2021;
Viste le richieste di attestazione dell’avvenuta proclamazione degli eletti da parte del Segretario
generale, inoltrate in data 14/10/2021 ai Segretari comunali dei Comuni che partecipano al turno
annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021;
Visto, da ultimo, l’estratto del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Volla,
acquisito al Registro ufficiale dell’Ente in data 29/11/2021 con il n. 164706, da cui risulta la
proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri del Comune di Volla, avvenuta in data 13 novembre
2021, a seguito di elezioni amministrative svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021;
Atteso, peraltro, che l’Ufficio elettorale centrale presso il Comune di Casavatore, in data
23/11/2021, in esito a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza del 12 ottobre 2021, ha
proclamato eletto alla carica di Sindaco Luigi Maglione e i nuovi consiglieri, come comunicato dal
Comune con nota acquisita al Registro Ufficiale dell’Ente n. 167298 in data 2 dicembre 2021;
Vista la nota R.U. n. 170741 del 07/12/2021 con la quale è stato comunicato al Ministro
dell’Interno il differimento della data di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
metropolitano di Napoli per domenica 20 febbraio 2022;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla convocazione dei comizi elettorali;
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Napoli;
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DECRETA
1. Convocare i comizi elettorali per l’ elezione del Consiglio della Città metropolitana di Napoli per
domenica 20 febbraio 2022.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, presso il
seggio elettorale della Città metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti 1, Napoli.
3. Dare atto che sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio
della Città metropolitana in carica alla data indicata per lo svolgimento delle predette elezioni.
4. Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio metropolitano i Sindaci e i Consiglieri
dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana in carica alla data corrispondente al
termine finale fissato per la presentazione delle liste.
5. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non
inferiori a dodici e non superiori a ventiquattro che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli
aventi diritto al voto accertati alla data del 16 gennaio 2022, 35° giorno antecedente quello della
votazione.
6. 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
Napoli.
7. Le liste sono presentate presso l’Ufficio elettorale della Città metropolitana di Napoli, sito presso
la sede di Piazza Matteotti 1, Napoli:
-dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 30 gennaio 2022
-dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 31 gennaio 2022
8. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina del
procedimento elettorale saranno resi disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.cittametropolitana.na.it.
9. L’organizzazione delle consultazioni, ivi compresa la fornitura e stampa delle schede e del
materiale elettorale, nonché ogni onere finanziario correlato alle elezioni del Consiglio
metropolitano, faranno capo alla Città metropolitana di Napoli.
10. Il presente decreto è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della
Città metropolitana di Napoli.
11. Il presente decreto è trasmesso alla Prefettura di Napoli e ai Comuni della Città metropolitana
per la pubblicazione all’Albo pretorio on line e sulla pagina principale dei rispettivi siti web
istituzionali.
12. Il Segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il Segretario Generale
Antonio Meola
Firmato digitalmente

Il Sindaco metropolitano
Gaetano Manfredi
Firmato digitalmente
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