
prot. n. 94282 del 21 dicembre 2018

AVVISO PUBBLICO 

Nuova riapertura dei termini dell’avviso pubblico 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

per la designazione dei componenti della Commissione 
e delle Sottocommissioni elettorali circondariali 

Si  informa  che,  in  considerazione  della  difficoltà  a  reperire  candidati  idonei  per  la
ricostituzione  delle  Commissioni  in  oggetto,  la  Corte  d’Appello  di  Venezia  ha  comunicato
l’avvenuta riduzione, su proposta del Prefetto di Venezia, del numero delle Sottocommissioni
elettorali (portato da 13 a 7).

Tale  riduzione  comporta,  conseguentemente,  anche  una  diminuzione  del  numero  dei
relativi componenti di cui è attesa la designazione da parte del Consiglio metropolitano (che
scende  da  n.  84  a  n.  48,  di  cui  n.  24  effettivi  e  n.  24  supplenti,  comprensivi  anche  dei
componenti  della  Commissione  elettorale  circondariale  di  Venezia,  per  un  totale  di  n.  8
Commissioni).

Ciò  premesso,  nell’intento  di  raccogliere  un adeguato numero di  candidature,  vengono
nuovamente  riaperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  per  la
designazioni  dei  componenti  della  Commissione  e  delle  7  Sottocommissioni  elettorali
circondariali, già oggetto dei precedenti avvisi pubblici, diffusi nel 2016 e nel corrente 2018.

Restano  comunque  valide  le  candidature  presentate  sulla  base  dei  precedenti
avvisi pubblici, prot. n. 31127 del 12 aprile 2016, prot. n. 58682 del 30 giugno 2016,
prot. n. 94377 del 8 novembre 2016, prot. n. 38723 del 23 maggio 2018 e prot. n.
71750 del 28 settembre 2018.

A titolo  informativo,  si  ricorda  che,  ai  sensi  del  D.P.R.  20  marzo  1967,  n.  223, le
Commissioni  elettorali circondariali sono competenti al controllo, alla tenuta e alla revisione
delle liste elettorali (1).

Il Consiglio dovrà, come detto, procedere alla designazione di un totale di 48 nominativi,
come di seguito indicato:
______________________________
 Le Commissioni si occupano in particolare di:

- esaminare le operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale comunale e decidere sui ricorsi contro questo presentati;
- cancellare dagli elenchi formati dall’Ufficiale elettorale comunale i cittadini indebitamente proposti per l’iscrizione o

per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- decidere sulle domande d’iscrizione o di cancellazione pervenute direttamente;
- esaminare e ammettere le liste dei candidati alle elezioni comunali;
- esaminare e decidere dei ricorsi contro le deliberazioni adottate in materia di aggiornamento delle liste elettorali.
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A) COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VENEZIA :
n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

B) Iª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI  VENEZIA (comprendente parte del comune di
Venezia e comune di Cavallino Treporti ):
n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

C) IIª SOTTOCOMMISSIONE  ELETTORALE  CIRCONDARIALE  DI  VENEZIA  (comprendente parte del comune
di Venezia):
n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

D) IIIª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MESTRE (comprendente i comuni di Marcon,
Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorzè e Spinea):

 n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

E) IVª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DOLO (comprendente i comuni di Campagna
Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga,
Stra, Santa Maria di Sala e Vigonovo):
n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

F)  Vª  SOTTOCOMMISSIONE  ELETTORALE  CIRCONDARIALE  DI  PORTOGRUARO  (comprendente i  comuni  di
Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro,  Pramaggiore,  San Michele al  Tagliamento,  San Stino di  Livenza,  Teglio Veneto,
Portogruaro):
n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

G) VIª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN DONÀ DI PIAVE (comprendente i comuni
di Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piace, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave,
Quarto d’Altino, San Donà di Piave e Torre di Mosto):
n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

H)  VIIª  SOTTOCOMMISSIONE  ELETTORALE  CIRCONDARIALE  DI  CHIOGGIA  (comprendente  i  comuni  di
Cavarzere, Chioggia, Cona):
n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti

A tal  fine,  la  Città  metropolitana intende procedere alla  formazione di  un elenco di
cittadini in possesso dei prescritti requisiti, secondo l’ordine di spedizione o di consegna delle
domande.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER GLI INTERESSATI

La designazione avverrà con apposita deliberazione del Consiglio metropolitano. 

In  merito alla durata dell’incarico, si precisa che, a norma di legge, le Commissioni, una
volta rinnovate ed entrate in funzione, rimangono in carica fino all’insediamento delle nuove.



L’incarico  di  componente  della  Commissione  e  delle  Sottocommissioni  elettorali
circondariali è  a titolo gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute,
che  faranno  carico,  ai  sensi  del  citato  D.P.R.  n.  223/1967,  ai  Comuni  compresi  nella
circoscrizione, in proporzione alla popolazione elettorale. 

I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro
per lo spazio temporale necessario sia al raggiungimento del luogo ove si svolge l’attività delle
Commissioni, sia per l’espletamento delle attività che sono ivi chiamati a svolgere.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura, mediante richiesta indirizzata al
Sindaco metropolitano, corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione, resa nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti prescritti dal richiamato D.P.R. n.
223/1967 e all’insussistenza di condizioni di incompatibilità espressamente previste
dalla legge (a tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato l’allegato modello);

b) curriculum vitae;

c) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

La manifestazione d’interesse alla designazione dovrà pervenire alla Città metropolitana di
Venezia,  ufficio  protocollo,  via  Forte  Marghera  191,  30173  Venezia  -  Mestre,  ovvero,  se
trasmessa  da  una  casella  di  posta  elettronica  certificata,  al  seguente  indirizzo
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it,  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29
MARZO 2019.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’albo  on  line della  Città  metropolitana  sezione
“Avvisi, circolari, direttive e atti organizzativi di carattere generale”.

La struttura responsabile del procedimento è il servizio affari generali, Ca’ Corner, San
Marco 2662 - Venezia (telefono 041/2501626-1542-1533).

Venezia, li 21 dicembre 2018

Il Sindaco metropolitano
Luigi Brugnaro

(firmato digitalmente)
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