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26/06/2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Deliberazione n. 196/2014 Rep. Gen.

Atti n. 0127664\2.3\2010\1

Oggetto: Adempimenti conseguenti all’istituzione delle Città Metropolitane in merito
all’Ufficio elettorale ai sensi dell’art. 1 c. 13, c. 15 e c. 29 della L n. 56/2014 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”

Addì 17/06/2014_alle ore 16.20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala
delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:
Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’
NOVO UMBERTO MAERNA
LUCA AGNELLI
STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZIassente
FRANCO DE ANGELIS
PAOLO GIOVANNI DEL NEROassente

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNEROassente
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARIassente

Presiede il Presidente On. Guido Podestà
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
E’ altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni .

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Personale, Provveditorato, Sistema Informativo, Semplificazione amministrativa,
Rapporti e relazioni tra gli organi di governo dell'Ente
ASSESSORATO

DIREZIONE PROPONENTE

Direzione Generale - Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

strumentali
Adempimenti conseguenti all’istituzione delle Città Metropolitane in merito
all’Ufficio elettorale ai sensi dell’art. 1 c. 13, c. 15 e c. 29 della L n. 56/2014 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA:
Con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, si è dato il via al riordino degli enti territoriali, con la costituzione, alla
data di entrata in vigore della norma (8 aprile 2014) delle Città Metropolitane (art. 1 c. 12), in attesa
della riforma del Titolo V della Costituzione che modificherà nuovamente organi e funzioni (art. 1
c.5).
Le Città Metropolitane sono enti territoriali di area vasta, con ben definite finalità istituzionali
generali, tra le quali la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e la
gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
La legge prevede un complesso iter burocratico-istituzionale per la costituzione ed il subentro della
Città Metropolitana di Milano alla Provincia, previsto il 1 gennaio 2015 (art. 1 c. 16).
La norma prevede che la Città Metropolitana sia governata da tre organi rappresentativi:
- il Sindaco Metropolitano: è di diritto il sindaco del comune capoluogo (art. 1 c. 19) . Lo
Statuto della Città Metropolitana può altresì prevedere l'elezione diretta del sindaco in base
ad un sistema elettorale determinato con legge statale (art. 1 c. 22);
- il Consiglio Metropolitano: è composto dal Sindaco Metropolitano e dagli eletti tra i sindaci
ed i consiglieri comunali in carica (art. 1 c. 20 e c. 25). Può essere determinato per elezione
diretta qualora lo preveda lo Statuto, in base ad un sistema elettorale determinato con legge
statale (art. 1 c. 22);
- la Conferenza Metropolitana: è composta dal Sindaco Metropolitano che la convoca e la
presiede e dai sindaci dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana (art. 1 c 42)
In fase costitutiva è prevista l’elezione di una Conferenza Statutaria, composta da 24 consiglieri
per le città con più di 3 milioni di abitanti (art. 1 c. 13) eletti tra i sindaci ed i consiglieri comunali in
carica che, nell'iter di costituzione delle Città Metropolitane, ha il compito entro il 30 settembre
2014 di proporre e sottoporre al Consiglio Metropolitano, lo Statuto della Città Metropolitana.
Il percorso istitutivo prevede due date essenziali:
- il 30 settembre 2014, data entro la quale la conferenza statutaria dovrà trasmettere al Consiglio
Metropolitano la proposta di Statuto di cui sopra, e dovrà aver avuto luogo l’elezione del
Consiglio Metropolitano;
- il 1 gennaio 2015, data entro la quale dovrà essere approvato lo Statuto e che segnerà il
subentro delle Città Metropolitane alle relative Province.
La legge n. 56 quindi prevede, in prima applicazione, due tornate elettorali da espletarsi entro il 30
settembre 2014, una per l’elezione della Conferenza Statutaria e l’altra per l’elezione del Consiglio
Metropolitano.
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In particolare così recita la norma:
- l’art. 1 c. 13 stabilisce che: “Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della Città Metropolitana. La
conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il
Consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39.
Le liste sono presentate presso l'Amministrazione Provinciale il quinto giorno antecedente la
data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza
termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di
statuto”;
- l’art. 1 c. 15 stabilisce che: “Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio
metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio
metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio
metropolitano approva lo statuto”;
- l’art. 1 c. 29 infine stabilisce che: “Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale
appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima
applicazione, presso l'Amministrazione Provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle
ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione”.
L’attuazione delle disposizioni normative comporta, oltre che un percorso di tipo istituzio nale
garantito dall’Assessore delegato al “Riordino delle province e Città Metropolitane – Città
Metropolitana” , un percorso tecnico- operativo con delle ricadute dal punto di vista organizzativo e
gestionale.
L’Amministrazione ha dato quindi avvio, con decreto del Direttore Generale n. 5470/2014, a dei
Tavoli di lavoro per garantire un adeguato supporto al complesso e articolato processo costitutivo
della Città Metropolitana.
In particolare è stato costituto il tavolo di lavoro “Organi Istituzionali” che sta curando anche gli
aspetti di carattere tecnico-elettorale e giuridico che riguarderanno l’elezione degli Organi della
Città Metropolitana.
Risulta a questo punto indifferibile e prioritario individuare la struttura organizzativa cui affidare le
funzioni di supporto all’Ufficio Elettorale, per affrontare tempestivamente le problematiche
organizzative che dovessero emergere repentinamente.
Dato atto che nell’attuale struttura organizzativa dell’Ente è prevista la Direzione denominata
Settore Consiglio Provinciale, il cui dirigente è stato chiamato a coordinare il tavolo di lavoro sugli
“Organi istituzionali”, si propone di affidare a tale Settore le funzioni di supporto all’Ufficio
Elettorale secondo il ruolo e le competenze affidate all’Ente dalle disposizioni previste dalla Legge
n. 56 del 2014 in materia, e sopra richiamate.
La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013.
Milano, 11 giugno 2014
Il Direttore Generale
e Direttore Area Risorse
umane, organizzazione e servizi strumentali
f.to dr. Giovanni Giagoni
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale.
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
Visto l’esito della votazione

DELIBERA
1. di approvare l’attribuzione, al Settore Consiglio Provinciale, delle funzioni di supporto
all’Ufficio Elettorale secondo il ruolo e le competenze affidate all’Ente dalle disposizioni
previste dalla Legge n. 56 del 2014 in materia;
2. di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente Deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
4. di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013;

LA GIUNTA PROVINCIALE
-

rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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IL RELATORE: Assessore Roberto Cassago

data 12.06.2014

firma f.to Roberto Cassago

PARERE FAVOREVOLE DI REGO LARITÀ TECNICA /AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
IL DIRETTORE GENERALE E
DIRETTORE AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI
Nome

dr. Giovanni Giagoni

data 11.06.2014

firma f.to Giovanni Giagoni

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO
NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE GENERALE E DIRETTORE AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E
SERVIZI STRUMENTALI
Nome

dr. Giovanni Giagoni

data 11.06.2014 firma f.to Giovanni Giagoni

VISTO DEL D IRETTORE GENERALE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome dr. Giovanni Giagoni

data 11.06.2014

firma

f.to Giovanni Giagoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
nome

data

f irma
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

__F.TO PODESTA’

__F.TO DE STEFANO_______

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.
Milano lì_17/06/2014____

IL SEGRETARIO GENERALE
___F.TO DE STEFANO______

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________

Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs.
n.267/2000.
per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
Milano lì_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
__F.TO DE STEFANO________

ESECUZIONE
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:
…………………………………………………………………………………………………………
Milano lì_____________

IL DIRETTORE GENERALE
________________________
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