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Atto N. 1951/2022 
 

Oggetto: RINVIO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
METROPOLITANO IN PROGRAMMA PER DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022. 
APPROVAZIONE DELLE NUOVE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E RELATIVI 
ALLEGATI PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE.. 

 
In data 02/09/2022 il dirigente ORLANDO CONCETTA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Visti: 

- il Decreto n. 45 del 7 luglio 2022 con cui il Sindaco metropolitano aveva stabilito che le elezioni 
per il Consiglio metropolitano si svolgessero domenica 2 ottobre 2022 e il conseguente Atto 
dirigenziale n. 1750/2022 con il quale erano state approvate le “Istruzioni operative” e i relativi 
allegati per il procedimento elettorale; 

- il successivo Decreto n. 54 del 25 agosto 2022 con cui il Sindaco metropolitano ha disposto il 
rinvio delle elezioni per il Consiglio metropolitano che si svolgeranno domenica 6 
novembre 2022 confermando, fatte salve le variazioni relative alle nuove scadenze temporali, le 
altre disposizioni contenute nel precedente Decreto del Sindaco n. 45/2022; 

Atteso che  per l’organizzazione del procedimento elettorale questa Amministrazione si atterrà alle 
norme di cui alla legge 56/2014, alle “Linee guida” contenute nelle sopra citate Circolari del 
Ministero dell’Interno e di eventuali altre successive disposizioni ministeriali emanate in materia 
con particolare riferimento alle n. 32/2014 e n. 35/2014 oltre che alle più recenti Circolari 
contenenti le modalità operative e i protocolli sanitari da osservare per la sicurezza delle 
operazioni elettorali; 

Ritenuto necessario adottare, in conseguenza del rinvio della data delle elezioni, le nuove 
“Istruzioni operative” di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, e i relativi 
documenti allegati aggiornati con le nuove scadenze temporali: 

• Allegato A – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere 
metropolitano (modulo PL1) 
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• Allegato B – Atto separato da allegare alla Dichiarazione di presentazione delle liste (modulo 
PL2) 

• Allegato C – Dichiarazione di accettazione della candidatura (modulo PL3) 

• Allegato D – Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL4) 

• Allegato E - Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali 

• Allegati da lettera F a M – Modelli delle schede di voto e del manifesto elettorale; 

 
Dato che le “Istruzioni operative” (e i relativi allegati) di cui al presente atto sostituiscono 
integralmente quelle adottate con il sopra citato Atto dirigenziale n. 1750/2022 e saranno 
pubblicate sul sito istituzionale di questa Amministrazione (www.cittametropolitana.genova.it) 
nonché inviate a tutti i Comuni del territorio metropolitano; 

Rilevato che per le fasi e gli adempimenti del procedimento elettorale non regolati dalle fonti 
normative e dalle Circolari sopra citate si applicheranno, in quanto compatibili, i principi e le norme 
in materia elettorale; 

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 provvederà a  
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

DISPONE 

per i motivi specificati in premessa: 

1. di approvare, per una completa e organica disciplina del procedimento elettorale, le nuove 
“Istruzioni operative” contenute nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, 
al quale sono acclusi altresì i seguenti documenti aggiornati con le nuove scadenze temporali 
dovute al rinvio delle elezioni del Consiglio metropolitano: 

• Allegato A – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di 
consigliere metropolitano (modulo PL1) 

• Allegato B – Atto separato da allegare alla Dichiarazione di presentazione delle liste 
(modulo PL2) 

• Allegato C – Dichiarazione di accettazione della candidatura (modulo PL3) 
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• Allegato D – Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL4) 

• Allegato E - Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali 

• Allegati da lettera F a M – Modelli delle schede di voto e del manifesto elettorale; 

 
2. che le Istruzioni operative approvate con il presente atto sostituiscono integralmente le 

precedenti approvate con l’Atto dirigenziale n. 1750/2022; 

3. che per le fasi e gli adempimenti del procedimento elettorale non regolati dalle fonti normative e 
dalle Circolari sopra citate si applicheranno, in quanto compatibili, i principi e le norme in 
materia elettorale. 

 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(ORLANDO CONCETTA) 

con firma digitale 
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