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Prot. n. 121154/2022  

CONSIDERATO che il Ministro dell’Interno, con decreto in data 31 marzo 2022 ha 

fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni 

a statuto ordinario per domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio 

per l’elezione dei sindaci domenica 26 giugno 2022. Le operazioni di voto, ai sensi 

dell’art.1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 

si svolgeranno la domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00 

 PRESO ATTO dei risultati del quindicesimo censimento della popolazione legale 

del 9 ottobre 2011 dichiarati ufficiali con D.P.R. del 6 novembre 2012, pubblicato sul 

supplemento ordinario n. 209 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.294 del 18 

dicembre 2012; 

VISTO l’art.3 della legge 7 giugno 1991, n.182 “Norme per lo svolgimento delle 

elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali” e successive modificazioni;  

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 “Elezione diretta del sindaco, del presidente 

della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni che all’art. 37 

determina la composizione dei consigli comunali; 

VISTA la legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 

2010, n. 2 recante: “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” con la quale, a 

decorrere dal 2011, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri 

comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo 

consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo; 

VISTA la legge 14 settembre 2011, n.148 di conversione del decreto-legge 13 

agosto 2011, n.138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo” ed in particolare l’articolo 16, comma 17 che ridetermina il numero 

massimo di consiglieri ed assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti, non prevedendo 

la nomina di assessori nei comuni fino a 1.000 abitanti; 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, pubblicata sulla G.U. n. 81 del 7 aprile 2014, 

in vigore dal giorno successivo, che modifica la composizione numerica dei consiglieri 

comunali degli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti; nonché il comma 135 dell’art. 

1 che, nei comuni fino a 3.000 abitanti, prevede che il consiglio comunale è composto, 
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oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri,  mentre nei comuni sopra 3.000 e fino a 

10.000 abitanti il consiglio è costituito oltre che dal sindaco da dodici consiglieri; 

RAVVISATA la necessità di indire le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci 

e per il rinnovo dei Consigli comunali, per le Amministrazioni il cui mandato scade nel 

primo semestre dell’anno di riferimento, nonché per le Amministrazioni che devono 

essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che 

rendono necessaria la rinnovazione siano intervenute entro il 22 febbraio 2022; 

DECRETA 

sono convocati, per domenica 12 giugno 2022 i comizi per l’elezione diretta del sindaco, 

dei consigli comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale di seguito 

indicati: 

Comune Abitanti 
(Censimento 2011) 

 

Consiglieri da 
eleggere 

1. ALLUMIERE 4133 12 

2. ARDEA 44202 24 

3. CAMERATA NUOVA 460 10 

4. CAPENA 9488 12 

5. CASAPE 737 10 

6. CASTEL GANDOLFO 8782 12 

7. CASTELNUOVO DI PORTO 8059 12 

8. CERVETERI 35207 24 

9. CIAMPINO 37235 24 

10.CICILIANO 1353 10 

11.FONTE NUOVA 30572 24 

12.FORMELLO 11909 16 

13.GROTTAFERRATA 19156 16 

14.GUIDONIA MONTECELIO 81447 24 

15.LABICO 5979 12 

16.LADISPOLI 37293 24 

17.LANUVIO 13006 16 
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18.LARIANO 12893 16 

19.MANZIANA 7082 12 

20.MAZZANO ROMANO 3056 12 

21.NEMI 1925 10 

22.NEROLA 1821 10 

23.TORRITA TIBERINA 1070 10 

 

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci, non proclamati 

eletti a seguito della votazione del 12 giugno 2022, è fissato per il 26 giugno 2022. 

Roma, 1 aprile 2022 

              

 
        IL PREFETTO 

                         (Piantedosi) 
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