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Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTI:
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, come modificata dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, in relazione
al procedimento per l’elezione del Consiglio delle Città Metropolitane
- la Circolare n. 32 dell’1.7.2014 del Ministero dell’Interno contenente le “Linee Guida per il corretto
svolgimento delle elezioni del Consiglio Metropolitano”; come modificata con Circolare 35/2014;
- l’Atto n. 32 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco ha costituito, in relazione a tale adempimento, l’Ufficio
Elettorale della Città Metropolitana di

Firenze, nominando il sottoscritto,

Vice Segretario Generale

dell’ente, Responsabile di tale Ufficio attribuendo allo stesso l’adozione dei provvedimenti necessari, tra
l’altro, alla costituzione del seggio elettorale
- il Decreto n. 31 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco ha indetto i comizi elettorali per l’elezione del
Consiglio della Città Metropolitana di Firenze per il giorno domenica 29 settembre 2019, dalle ore 8,00 alle
ore 20,00;
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- i successivi Atti Dirigenziali:
- n. 2461 del 29/08/2019, con il quale è stato individuato il personale dell’ente da assegnare a supporto
dell’Ufficio stesso tra cui

Alessandra Tozzi, Giuseppe Vazzana, Massimo Mazzoni, Tiziana

Tamberi
- n. 2239 del 2/8/2019 con il quale è stato approvato il Vademecum per le operazioni elettorali,
contenente i riferimenti procedurali ed organizzativi, modificato successivamente con atto n. 2504
del 4/9/2019
- n. 2467 del 30/08/2019 con il quale è stato individuato il contingente degli aventi diritto al voto al
25 agosto 2019 (n. 687) fra Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Città Metropolitana;
- n. 2561 del 10/09/2019

avente ad oggetto “Elezioni del Consiglio Metropolitano della Città

Metropolitana di Firenze ex L. 56/2014 e s.m.i. Ammissione delle liste elettorali”;
TENUTO CONTO che la circolare n. 32/2014, al punto n. 4, prevede che debba istituirsi un seggio
elettorale composto da un dirigente o da un funzionario della Città Metropolitana, che lo presiede, e da
quattro funzionari o impiegati dell’ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
DISPONE
- di istituire un seggio elettorale per le operazioni relative all’elezione del Consiglio della Città
Metropolitana di Firenze, fissate con Decreto del Sindaco della città metropolitana di Firenze n. 31 del
01/08/2019, per il giorno domenica 29 settembre 2019 composto da personale che ha manifestato il proprio
consenso e già individuato a supporto dell’ufficio elettorale e precisamente: Dott.ssa Alessandra Tozzi in
qualità di Segretario, Dott. Giuseppe Vazzana, Sig.ra Tiziana Tamberi quali scrutatori; Dott. Cini Otello,
facente parte dell’Ufficio elettorale in qualità di Presidente
- di individuare quale sede dove si svolgeranno le consultazioni elettorali di domenica 29 settembre 2019 la
“Sala Pistelli” situata in Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 3 Firenze.
- di confermare quanto indicato nel vademecum approvato con atto n. 2239 del 2/8/2019 e successive
modificazioni e precisamente che le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente nella giornata di
domenica 29 settembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- che per tutte le operazioni concernenti il seggio elettorale saranno applicate le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia elettorale
- di precisare che le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 30 settembre 2019 dalle ore 8.00 presso la
“Sala Pistelli” situata in Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 3 Firenze.
Di pubblicare il presente atto sul sito della Città Metropolitana di Firenze, nella sezione appositamente
dedicata alle elezioni del Consiglio Metropolitano, nonché all’Albo On Line.
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Firenze

10/09/2019
CONTE ROCCO - DIPARTIMENTO FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della provincia di Firenze”
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