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Atto di individuazione del numero complessivo degli aventi diritto al voto  
nelle Elezioni per il Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale del 19 dicembre 2021 

(Allegato al verbale dell’Ufficio Elettorale n. 2 del 19 novembre 2021) 

 
L’UFFICIO ELETTORALE 

 
VISTI: 
 
la legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni”; 
 
il decreto n. 128 del 5 novembre 2021, con il quale il Sindaco metropolitano di questa Città 
metropolitana ha convocato per domenica 19 dicembre 2021 i comizi per l’elezione, a turno unico, del 
Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale; 
 
TENUTO CONTO delle circolari di seguito indicate, che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per 
gli Affari Interni e Territoriali ha diramato a suo tempo, in occasione della procedura per l’elezione dei 
Consigli metropolitani e provinciali del 2014, alle cui istruzioni si ritiene di doversi conformare anche 
per la procedura elettorale in corso, come peraltro chiarito nell’Informativa ANCI di ottobre 2021, 
avente ad oggetto “Elezioni amministrative 2021 e rinnovo degli organi delle Città Metropolitane”, che rimanda, 
per quanto ancora valide, alle indicazioni generali ivi contenute:  
- circolare n. 32/2014, avente ad oggetto “Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante ‘Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei 
presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del 
procedimento elettorale”; 
- circolare n. 35/2014, avente ad oggetto “Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 – Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli 
metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”, con la quale sono state apportate modifiche alla citata 
circolare n. 32/2014 in ragione delle novità legislative medio tempore intervenute; 
 
CONSIDERATO, in particolare, quanto previsto al paragrafo 5 della sopra richiamata circolare n. 
32/2014, secondo cui “ai fini della individuazione corretta del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati 
alla formazione delle liste elettorali, i segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e il 32° antecedenti quello della 
votazione, dovranno far pervenire […] apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, 
luogo e data di nascita) del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente quello 
della votazione. Sulla base delle predette attestazioni, l’ufficio elettorale della provincia formerà la lista sezionale degli 
aventi diritto al voto. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è reso noto - 
attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della provincia - ove possibile entro il 30° giorno antecedente la votazione, 
ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a presidente della 
provincia e delle liste dei candidati a consigliere provinciale e a consigliere metropolitano”; 
 
ATTESO che il Segretario Generale di questa Città metropolitana, con nota prot. n. CMRC-2021-
0166633 del 09.11.2021, trasmessa per posta elettronica certificata ai 121 Comuni del territorio 
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metropolitano e conservata agli atti d’ufficio, ha provveduto a richiedere ai rispettivi Segretari comunali 
l’attestazione - con le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata circolare n. 32/2014 - del numero, 
dei nominativi e delle generalità complete dei Sindaci e dei Consiglieri in carica in ciascun Comune alla 
data del 35° giorno antecedente quello della votazione (14 novembre 2021); 
 
VISTE le attestazioni fatte pervenire dai Comuni, anch’esse conservate agli atti d’ufficio, concernenti gli 
aventi diritto al voto; 
 
RITENUTO di adempiere a quanto indicato nel citato paragrafo 5 della citata circolare n. 32/2014 e, 
nello specifico, di individuare e rendere noto, attraverso il sito internet di questa Città metropolitana, 
entro il 30° giorno antecedente la votazione, il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° 
giorno antecedente la votazione; 
 

INDIVIDUA 
 

sulla base delle attestazioni fatte pervenire dai 121 Comuni del territorio metropolitano, inerenti i 
nominativi e le generalità dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni medesimi, il numero complessivo 
degli aventi diritto al voto, al 35° giorno antecedente la votazione (14 novembre 2021), alle Elezioni 
per il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale del 19 dicembre 2021, che è 
pari a 1.751 elettori, come risulta dagli elenchi nominativi agli atti d’ufficio; 
 

DA’ ATTO CHE 
 

- il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste dei candidati a 
Consigliere metropolitano - calcolato, secondo quanto previsto dalla legge n. 56/2014 e dalla citata 
circolare ministeriale n. 32/2014, sul contingente sopra indicato - è pari a 88 (corrispondente al 5% di 
1.751, arrotondato all’unità superiore); 
- il numero degli aventi diritto al voto potrebbe subire variazioni, a seguito di cambiamenti nel corpo 
elettorale dei 121 Comuni del territorio metropolitano che dovessero intervenire entro il 18 dicembre 
2021, giorno antecedente la data delle elezioni; 
- gli eventuali cambiamenti nel corpo elettorale dei Comuni dovranno essere immediatamente 
comunicati dai rispettivi Segretari comunali a questo Ufficio Elettorale per gli adempimenti di 
competenza; 
- il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente (www.cittametropolitanaroma.it), all’Albo 
Pretorio informatico e nella sezione dedicata alle Elezioni del Consiglio metropolitano 2021. 
 
 

Per l’UFFICIO ELETTORALE 
Il Presidente  

f.to Salvatore Pignatello 
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