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N. 54/2022 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano 
 
OGGETTO: RINVIO DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

METROPOLITANO PER IL GIORNO DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 
 
In data 25/08/2022 presso la sede della Città metropolitana di Genova 

 
IL SINDACO METROPOLITANO 

ha adottato il seguente provvedimento. 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova; 

Dato atto che, a seguito del turno per le elezioni amministrative del 12-26 giugno 2022, il 
sottoscritto Marco Bucci è stato proclamato Sindaco di Genova e, conseguentemente, anche 
Sindaco della Città Metropolitana di Genova ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della citata legge 
56/2014; 

Atteso che, ai sensi del comma 21 dell’articolo 1 della stessa legge 56/2014, in caso di 
scioglimento del Consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del Consiglio 
metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo; 

Richiamata la delibera del 7 luglio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie Locali, con la quale si dà atto che il termine di 60 giorni fissato dal 
succitato comma 21 della legge 56/2014 sia da riferirsi all’indizione delle consultazioni elettorali; 

Richiamato, altresì, l’articolo 1 comma 20 lettera b) della citata legge 56/2014 che prevede che il 
Consiglio delle Città Metropolitane con popolazione superiore a 800.000 abitanti e inferiore o pari a 
3 milioni di abitanti sia composto dal Sindaco Metropolitano, di diritto il Sindaco del Comune 
capoluogo, e da n. 18 (diciotto) Consiglieri; 

Richiamate altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla legge 
56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 integrata dalla Circolare 
dello stesso Ministero dell’Interno n. 35/2014; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 45/2022 di Città metropolitana di Genova, con cui erano state 
convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano in data domenica 2 ottobre 
2022; 

Considerata la concomitanza con le Elezioni Politiche nazionali del 25 settembre 2022, evento 
imprevisto all’atto dell’indizione delle Elezioni Metropolitane programmato per la domenica 
successiva, 2 ottobre; 

Considerata la contemporaneità di alcuni adempimenti, e la necessità di garantire un congruo 
tempo per la presentazione delle liste per i candidati a Consigliere metropolitano; 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Decreto del Sindaco metropolitano 

Segreteria e Direzione Generale 

Decreto del Sindaco metropolitano N.54/2022 
pag. 2 di 2 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Francesco Gambino, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di 
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento. 

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione; 

Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del 
Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 24/08/2022; 

 
DISPONE 

 
1. di rinviare la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio della Città 
Metropolitana di Genova al giorno domenica 6 novembre 2022 secondo le modalità previste dalla 
Legge 56/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
2. le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito 
presso la sede della Città Metropolitana di Genova - Sala Arazzi (adiacente la Sala del Consiglio) – 
Piazzale Mazzini 2 – Genova;  
 
3. le operazioni di scrutinio si svolgeranno nel medesimo luogo e avranno inizio alle ore 8,30 
del giorno successivo, ossia lunedì 7 novembre 2022;  
 
4. le liste sono presentate all’Ufficio Elettorale costituito presso la Città Metropolitana di 
Genova con sede in Piazzale Mazzini 2 – Segreteria Generale – 2° piano, nei seguenti giorni/orari: 
dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 16 ottobre 2022 e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 17 ottobre 
2022, rispettivamente, ventunesimo e ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni.  
 
5. le liste con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano verranno 
pubblicate sul sito internet della Città Metropolitana di Genova entro sabato 29 ottobre 2022 (8° 
giorno antecedente quello della votazione) 
 
6. di confermare, fatte salve le variazioni relative alle nuove scadenze temporali dettagliate nei 
punti precedenti, le altre disposizioni contenute nel precedente Decreto del Sindaco n. 45/2022. 
 

Proposta Sottoscritta 
dal Direttore 

(ORLANDO CONCETTA) 
 

 
 

Approvato e sottoscritto 
Il SINDACO METROPOLITANO 

BUCCI MARCO 
con firma digitale 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

Segreteria e Direzione Generale  
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
 
Sulla proposta n. 2048/2022 ad oggetto: RINVIO DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE 

DEL CONSIGLIO METROPOLITANO PER IL GIORNO DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 si 

esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo 

n.267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine al parere di regolarità tecnica attestante anche 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 
 
Genova li, 23/08/2022 
 

Sottoscritto dal Dirigente 
(ORLANDO CONCETTA) 

con firma digitale 
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