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Decreto n.3CO del _ _1_4_A_G_O_,_20_'9
Oggetto: Rinnovo del Consiglio metropolitano ex lege 5612014.
Indizione elezioni, domenica 6 ottobre 2019.

Il Sindaco Metropolitano
Premesso che, giusta legge 7 aprile 2014, n.56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art.l comma 2, la Città
metropolitana di Bari è un ente territoriale di area vasta, con le seguenti finalità istituzionali
generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse metropolitano;
cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le
aree metropolitane europee.
Visto che il predetto art. l della legge n.56120 14 sancisce, fra l'altro:
al comma 7, che sono organi della Città metropolitana il Sindaco metropolitano; il Consiglio
metropolitano e la Conferenza metropolitana;
al comma 19 che il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo;
al comma 20 che il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da un
numero di consiglieri rapportato alla popolazione residente che, nel caso della Città
metropolitana di Bari la cui popolazione è compresa nella fascia demografica superiore a
800.000 e inferiore a 3.000.000, è pari a 18 Consiglieri;
al comma 21 che il Consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e che, in caso di
rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del Consiglio
metropolitano;
al comma 25 che il Consiglio metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali
dei Comuni della Città metropolitana e che sono eleggibili a Consigliere metropolitano i
Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.
Dato atto che:
in data 26 maggio 2019 hanno avuto luogo, nel Comune di Bari, le elezioni dirette
all'individuazione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio del Comune capoluogo della
Città metropolitana di Bari;
in data 21 giugno 2019, giusta nota prot. 17646812019, il Presidente dell'Ufficio Centrale
Elettorale di Bari ha comunicato che il sottoscritto è stato "eletto alla carica di Sindaco del
Comune di Bari".

Preso atto che, con circolare n.425-II(SC).8 del 07.06.2016, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha precisato che le elezioni per il rinnovo dei Consigli metropolitani devono essere
indette entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo.
Ravvisata, quindi, la sussistenza dei presupposti di legge per l'indizione delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio della Città metropolitana di Bari.
Considerato che la circolare del Ministero degli Interni Dipartimento degli Affari Interni e
Territoriali n.32/2014, come integrata dalla successiva n.35/2014, ha dettato le linee guida per lo
svolgimento del procedimento elettorale, prevedendo, fra l'altro che il Consiglio metropolitano
sia eletto in un'unica giornata, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana.
Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
metropolitano per la data del 06.10.2019.
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 7 giugno 1991 n.182;
Visto il D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.ll1;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2019;
Vista la Circolare del Ministero degli Interni Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
n.32/2014 e successiva n.35/2014;
Visto l'atto di proclamazione del Sindaco del Comune di Bari di cui alla nota prot. 17646812019,
del Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale di Bari.

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di:

l) indire per il giorno 6 ottobre 2019 l'elezione per il rinnovo del Consiglio della Città
metropolitana di Bari;
2) dare atto che:
il predetto Consiglio è composto da n.18 membri eletti fra Sindaci e Consiglieri dei
Comuni dell'area metropolitana di Bari, in carica alla predetta data del 6 ottobre 2019;
sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni dell'area metropolitana di
Bari, in carica alla medesima data del 6 ottobre 2019;
le modalità per la composizione e la presentazione delle liste saranno riportate nelle
Istruzioni Operative redatte a cura dell'Ufficio elettorale e pubblicate all'albo pretorio on
Hne di questa Amministrazione, nell' apposita sezione dedicata alle Elezioni
metropolitane 2019;
la presentazione delle liste dei candidati avverrà presso l'Ufficio elettorale istituito presso
la sede istituzionale della Città metropolitana di Bari - Via Spalato, 19, nei seguenti
giorni:

-dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 15.09.2019 (ventunesimo giorno antecedente la
votazione);
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 16.09.2019 (ventesimo giorno antecedente la
votazione);
le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata del 06.10.2019, dalle ore 08:00 alle ore
20:00, nel Seggio costituito presso la sede istituzionale della Città metropolitana di Bari,
in Via Spalato 19, nella ex Sala Giunta;
3) notificare il presente provvedimento al Presidente dell'Ufficio Elettorale, e al Presidente
del Seggio elettorale, ai fini dell'espletamento degli adempimenti connessi e conseguenti
volti ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonché ai Dirigenti
dell 'Ente coinvolti per i profili di rispettiva competenza nel medesimo procedimento;
4) notificare il presente decreto ai Sindaci e ai Segretari Generali dei Comuni metropolitani,
con invito ad assicurare la massima diffusione del medesimo ai rispettivi Consigli
Comunali e trasmetterlo, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto e al Segretario
Generale dell'Ente;
5) pubblicare il presente provvedimento on-line nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e nell'Albo Pretorio on-line della Città
Metropolitana di Bari.

Il Sindaco
Antonio Decaro

