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della Città metropolitana di Venezia
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Oggetto: Elezioni Consiglio metropolitano di Venezia. Decreto del Sindaco metropolitano n.
20/2021 a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 21/2021
A seguito dell’entrata in vigore della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del
Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 in data 1° marzo 2021, si trasmette - in allegato - il decreto
n. 20, in data odierna, con cui il Sindaco metropolitano ha preso atto della sopravvenuta inefficacia
del proprio precedente decreto n. 11/2021, di indizione delle elezioni metropolitane, conseguente al
differimento dei termini per le consultazioni elettorali disposto con la citata normativa.
Si prega di dare immediata comunicazione del predetto provvedimento ai componenti dei
Consigli di codesti Comuni, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso nella home page
del sito istituzionale di ciascun Ente.
Si precisa, infine, che la legge in parola ha altresì previsto che “Fino al rinnovo degli
organi (…) è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”.
Ringraziando anticipatamente della collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Segretario generale
Michele Fratino
(f.to digitalmente)
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