
PEC Roma, 4 aprile 2018 

AL SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE DI ROMA 
CAPITALE 
DIREZIONE COORDINAMENTO DECENTRAMENTO AMM.VO 
SERVIZI DELEGATI U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA 
DIREZIONE 

- ROMA-

e, p.c. : AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE CIRCONDARIALE di : 

ROM A-

OGGETTO: : Elezione del Presidente e del Consiglio municipale dei Municipi III e VIII 
di Roma Capitale di domenica 10 giugno 2018 con eventuale turno di 
ballottaggio domenica 24 giugno 2018. 

Per quanto di competenza, si trasmette copia del decreto n. 128656 in 

data 4 aprile 2018, con il qua le sono stati convocati per domenica 10 giugno 2018 

- con eventuale turno di bal lottaggio domenica 24 giugno 2018 - i comizi per 

l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio municipale dei Municipi III e VIII di 

Roma Capitale. 

IL VICE PREFETTO VICARIO 
(Caporale) 
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CONSIDERATO che il Ministro dell'Interno, con decreto in data 29 marzo 
2018, ha fissato per il giorno di domenica 10 giugno 2018 la data di 
svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigl i 
comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, limitatamente ai 
comuni dove l'istituzione delle circoscrizion i di decentramento è ancora 
consentita dalla legge e prevista e disciplinata dalle norme statutarie e 
regolamentari dell'ente locale; 

CONSIDERATO che lo stesso decreto fissa, altresì, per domenica 24 
giugno 2018 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per 
l'elezione diretta dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di 
votazione; 

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, dei 
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; 

CONSIDERATO che con delibera del consiglio comunale n. 22 del 
19.1 .2001 che ha introdotto modifiche ed integrazioni allo statuto le circoscrizioni 
del Comune di Roma sono costituite in municipi e conseguentemente in tutte le 
disposizioni dello Statuto le parole "Circoscrizioni" e "Circoscrizionali " sono 
sostituite rispettivamente da "Municipi" e " dei Municipi"; 

VISTO lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea capitolina 
con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e la deliberazione n. 11 dell'l! marzo 
2013, avente ad oggetto " Delimitazione territoriale dei Municipi di Roma 
Capitale"; 

VISTO l'art.27, comma 30 del suddetto statuto che disciplina i casi di 
scioglimento anticipato; 

VISTA la nota n. RA/22039 datata 11 aprile 2017 con la quale il Sindaco 
di Roma Capitale ha dato notizia delle dimissioni presentate dal Presidente del 
Municipio VIII di Roma Capitale in data 16 marzo 2017, divenute irrevocabili al 
decorso del termine di venti giorni dalla loro presentazione, che hanno 
determinato lo scioglimento del Consiglio del Municipio VIII di Roma Capitale e 
contestuale decadenza della Giunta; 



VISTA la nota n. RA/11871 datata 22 febbraio 2018 con la quale il 
Sindaco di Roma Capitale ha dato notizia dell'approvazione, a maggioranza 
assoluta dei componenti del Consiglìo del Municipio III di Roma Capitale della 
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Municipio, che ha comportato 
lo scioglimento del Consiglio del Municipio III di Roma Capitale e contestuale 
decadenza del Presidente e della Giunta; 

RILEVATO che in attuazione dell'art.! della succitata legge 182/91, in 
assenza di una specifica disposizione nel testo statutario e nel regolamento del 
consiglio comunale, la data di indizione dei comizi dei Municipi III e VIII può 
coincidere con quella fissata dal Ministro dell'Interno per lo svolgimento delle 
consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali ; 

RAVVISATA la necessità di indire le consultazioni per l'elezione diretta dei 
presidenti e dei consigli municipali dei municipi III e VIII di Roma Capitale in 
quanto le cause di scioglimento anticipato sono intervenute entro il 24 febbraio 
2018; 

DECRETA 

sono convocati, per domenica 10 giugno 2018, i comizi per l'elezione diretta 
dei presidenti e dei consigli municipali dei Municipi sotto indicati di Roma 
Capitale. 

I consiglieri dei Municipi da eleggere sono per ciascuno dei Municipi di seguito 
elencati : 

Municipio III di Roma Capitale 

Municipio VIII di Roma Capitale 

24 

24 

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente, non 
proclamato eletto a seguito della votazione del 10 giugno 2018 è fissato per il 
24 giugno 2018. 

IL /.LETTO 
(t{lone) 
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