
ATTO N. DD 6357 DEL 01/12/2021

Rep. di struttura DD-A00 N. 21

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014 n. 56. Elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di
Torino. Ammissione delle Liste Elettorali

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui al comma 15 e dai commi 25 a 39 dell’art. 1
della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento
elettorale” di cui alla legge 56/2014 che disciplina le singole fasi del procedimento elettorale, integrata dalla
Circolare del Ministero dell’Interno n. 35/2014;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 122 del 3/11/2021 con il quale sono state indette le elezioni per
il Consiglio Metropolitano di Torino che si terranno in data 19 dicembre 2019;

Visto il Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 125 del 10/11/2021 con il quale è stato costituito l’Ufficio
Elettorale Centrale per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento delle elezioni sopra
citate  ed  è  stato  conferito  alla  Dott.  Alberto  Bignone,  Segretario  Generale  della  Città  Metropolitana  di
Torino, l'incarico di Presidente dell'Ufficio Elettorale ed è altresì stato costituito il Seggio Centrale Elettorale;

Visto il Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 123 del 10/11/2021, con il quale è stata approvata parte
della modulistica per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Torino;

Visto il Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 124 del 10/11/2021 con il quale sono state approvate le
“Informazioni ed istruzioni operative per il voto”;

Evidenziato che, in base a quanto previsto dall''articolo 6 delle "Informazioni ed Istruzioni Operative per
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l’elezione del Consiglio Metropolitano di Torino", approvate con il Decreto sopracitato, le liste dei candidati
alle elezioni del consiglio metropolitano si presentano al Segretario Generale della Città Metropolitana di
Torino dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno ( 28 novembre 2021) alle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno
antecedente la votazione (29 novembre 2021);

Evidenziato  che, come  specificato  al  punto  7  della  Circolare  n.  32/2014  del  Ministero  dell'Interno  e
all'articolo 9 delle “Informazioni ed Istruzioni Operative per l’Elezione del Consiglio Metropolitano”, in sede
di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio Elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:
• verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;
• verificare che sia rispettato il numero di candidati;
• verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
• verificare che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica;
• verificare  che  le  sottoscrizioni  delle  liste  siano  state  prodotte  nel  numero  minimo prescritto  e  siano

regolarmente autenticate;
• verificare il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi

diritto al voto pubblicata sul sito internet della Città Metropolitana;
• verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano confondibili con

altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti, che non
riproducano immagini  o  soggetti  religiosi  e  -  qualora  contengano simboli  di  partiti  o  gruppi  politici
rappresentati nel parlamento nazionale ed europeo o nei consigli regionali - che ne sia stato autorizzato
l'uso  da  parte  del  presidente,  segretario  o  rappresentante  legale  (a  livello  nazionale,  regionale  o
provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della
legge 53/90. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della
lista, previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista;

Dato atto che, in base a quanto previsto al punto 7 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e
all'art. 10 delle “Informazioni ed Istruzioni Operative per l’Elezione del Consiglio Metropolitano”, la lista
deve essere ricusata se:
• presentata oltre i termini;
• difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate valide. Nel caso di doppia sottoscrizione per più

liste per la medesima elezione risulta valida la lista autenticata per prima;
• difetta  del  numero  minimo  di  candidati  ammessi  con  accettazione  della  candidatura  debitamente

autenticata.

Rilevato che:
• nel caso di liste che superino il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio Elettorale riduce le

liste al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista
stessa;

• per  l'eventuale  sostituzione  del  contrassegno,  per  la  sanatoria  di  irregolarità  e  per  ogni  eventuale
integrazione  istruttoria,  l'Ufficio  può  assegnare  un  termine  massimo  di  ventiquattro  ore,  decorso
inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente ricusata;

• in caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i
restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per
ogni altro aspetto.

Precisato che, come indicato ai punti 7 e 8 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e all'articolo
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10 delle “Informazioni ed Istruzioni Operative per l’Elezione del Consiglio Metropolitano”:

• l'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il 18° giorno antecedente quello
della votazione, cioè entro il 1° dicembre, comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali
delegati non sono stati designati, ai capilista;

• l'Ufficio Elettorale deve concludere la propria attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione
o ricusazione delle liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente quello della votazione, cioè
entro il 4 dicembre 2021;

• il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio Elettorale procede, previa convocazione dei delegati, al
sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle
schede di voto;

• le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal sorteggio
effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Città Metropolitana entro
il giorno 11 dicembre 2021;

Preso atto che:
• in  data  28  novembre  2021  alle  ore  11,40  è  stata  depositata  al  Segretario  Generale  della  Città

Metropolitana,  quale  Presidente  dell’Ufficio  Elettorale  Centrale,  la  lista  riportante  il  contrassegno:
"Obiettivi Comuni";

• in  data  28  novembre  2021,  alle  ore  15,50  è  stata  depositata  al  Segretario  Generale  della  Città
Metropolitana,  quale  Presidente  dell’Ufficio  Elettorale  Centrale,  di  Torino  la  lista  riportante  il
contrassegno: "Lista Civica per il Territorio";

• in data 29 novembre 2021 alle ore 8,45 è stata depositata al Segretario Generale della Città Metropolitana,
quale Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale, la lista riportante il contrassegno: "Città di Città"

Dato atto che l'Ufficio Elettorale si è riunito, per l'esame delle tre liste presentate, in data 28 novembre dalle
8,00 alle 20,00,  e il  giorno 29 novembre dalle ore 8 alle ore 18,30 come da verbali  redatti  dall'Ufficio
Elettorale e allegati al presente atto;

Visti i verbali delle suddette sedute dai quali risulta che, a seguito di verifica:
• sono state presentate al Segretario Generale della Città Metropolitana n. 3 liste nei termini di legge;
• sono ammesse n. 3 liste, "Obiettivi Comuni", "Lista Civica per il Territorio", "Città di Città”, secondo il

numero e la composizione risultanti dagli allegati verbali, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Evidenziato che dell'esito dell'esame delle liste è stata data immediata comunicazione ai delegati delle liste,
con comunicazione telefonica e con email, inviate in data 28 novembre e 29 novembre, depositate agli atti;

Precisato, altresì, che il punto 7 della Circolare Ministeriale n. 32/2014 e l'articolo 10 delle “Informazioni ed
Istruzioni Operative per l’Elezione del Consiglio Metropolitano”, stabiliscono che l'Ufficio Elettorale adotta,
entro il 4 dicembre 2021, un atto finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e
la composizione delle liste ammesse, nonchè le liste e i candidati eventualmente ricusati;

Ritenuto,  quindi,  a  seguito  dell'esito  del  controllo  effettuato  dall'Ufficio  Elettorale,  di  ammettere  alla
consultazione  elettorale  le  seguenti  liste  elettorali,  come da  composizione  risultante  dagli  allegati  parte
integrante e sostanziale del presente atto:
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• “Obiettivi Comuni”
• “Lista Civica per il Territorio”
• “Città di Città”

Precisato che:
• l'art. 1 comma 26 della Legge n. 56/2014 specifica che “ l'elezione avviene sulla base di liste concorrenti,

composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto";

• la Circolare Ministeriale n. 32/2014 al punto 7 stabilisce che la lista deve essere ricusata se difetta del
numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate.

Evidenziato che nei verbali n. 3 del 28 novembre 2021, n. 4 del 29 novembre 2021, allegati al presente atto,
sono esplicitate le motivazioni di ammissione e ricusazione che qui si intendono integralmente richiamate;

Dato atto che le liste con i nominativi dei candidati alla carica di consigliere metropolitano, devono essere
pubblicate sul sito internet della Città Metropolitana di Torino entro il giorno 11 dicembre 2021;

Rilevato  che il  presente  provvedimento  non  comporta  impegni  di  spesa  e  oneri  aggiuntivi  per
l'Amministrazione;

Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267/2000 e smi;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art 107
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Visti:

DETERMINA

1) di approvare i verbali 3 del 28 novembre 2021 e n. 4 del 29 novembre allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

2) di formalizzare l’ammissione alla consultazione elettorale del 19 dicembre 2021, relativa all'elezione del
Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Torino, delle seguenti liste elettorali, elencate secondo
l’ordine temporale di presentazione:

• “Obiettivi Comuni”
• “Lista Civica per il Territorio”
• “Città di Città

3) di dare atto che i candidati alla carica di Consigliere Metropolitano, per ciascuna delle sopradette liste
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riportate, secondo l’ordine di presentazione, sono i seguenti:

OBIETTIVI COMUNI

1. MAROCCO MARCO
2. SALVAI LUCA
3. BIANCO FABIO
4. CALLEGARI TATIANA
5. SURIANI ANDREA
6. TORTOLA CINZIA
7. DI MAURO DAVIDE
8. FRESC LUIGI MASSIMO
9. D’ANGELO DOMENICO
10.CARAMASCHI FRANCESCO
11.FASSONE BARBARA
12.MILANI GIUSEPPE PAOLO
13.RUSSI ANDREA
14.SGANGA VALENTINA
15.CASTIGLIONE DOROTEA
16.MASTELLA ELENA
17.ZACCARIA ARIANNA

LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO

1. CANNATI DANIEL
2. DELMIRANI ENRICO
3. TRAGAIOLI ANDREA
4. D’AGOSTINO DAVIDE
5. BORDESE MARINA
6. CERRINA SIMONA
7. COMINETTO FRANCO
8. GHIO ROBERTO
9. GIULIVI FABIO
10.GRAZIANO GIOVANNI AGOSTINO
11.GRISOLIA CARMELA
12.MARTA CLARA
13.MORERO VANESSA
14.OTTAVIANO ANNA MARIA
15.PARIZIA ROBERTO
16.USSEGLIO MIN MAURO
17.ZANELLA ERMINIA
18.ZOGGIA ANTONELLA

CITTA’ DI CITTA’

1. BENEDETTI ELISA
2. CAMBURSANO SONIA
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3. CERA VALENTINA
4. COGNO MARCO
5. CONTICELLI NADIA
6. COSTANTINO SILVIO
7. DE ZUANNE EMANUELE
8. GAVAZZA ANDREA
9. GRECO CATERINA
10.GUERRINI GIANFRANCO
11.MAZZA PASQUALE MARIO
12.PAGLIASSO ELISA
13.PAPURELLO UGO GIUSEPPE GUIDO
14.PORTA ALESSANDRA
15.SCHILLACI ROSSANA
16.SICCHIERO ALESSANDRO
17.SUPPO JACOPO
18.VIALE SILVIO

4) di dare atto che dell'esito dell'esame delle liste è stata data immediata comunicazione ai delegati delle liste
con comunicazione telefonica e con email del 28 e 29 novembre 2021 depositate agli atti;

5) di dare atto che i delegati di lista sono stati convocati per il giorno 1° dicembre 2021 per procedere al
sorteggio del numero d'ordine in base al quale i  contrassegni  delle liste dovranno essere riprodotti  sulle
schede di voto e sul manifesto elettorale;

6) di disporre la pubblicazione delle liste dei candidati  sul sito Istituzionale della Città Metropolitana di
Torino;

7)  di  inviare  il  presente  provvedimento  ai  Sindaci  dei  Comuni  del  territorio  Metropolitano  affichè  ne
dispongano la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori;

Torino, 01/12/2021 

IL DIRIGENTE (SEGRETARIO GENERALE)
Firmato digitalmente da Alberto Bignone
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VERBALE N. 3
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

SEDUTA 28 NOVEMBRE 2021

Il ventotto del mese di  novembre dell'anno duemilaventuno, in Torino, presso gli Uffici  - primo
piano  -  Sala Stemmi e Sala dei Comuni -  della sede di Corso Inghilterra sotto la Presidenza del
Dott.  Alberto  Bignone,  Segretario  Generale  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  Presidente
dell’Ufficio Elettorale Centrale, come da Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino,
n. 125 del 10/11/2021, si è riunito l’Ufficio Elettorale Centrale.

Sono presenti: 

Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale: Dott. Alberto BIGNONE;

La Vice  Segretario Generale, Dott.ssa Donata RANCATI;

I Componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale: 
Rag. Giuseppe FACCHINI
Dott.ssa Donatella FICOZZI
Dott. Tommaso IANTORNO
Rag. Maurizio LUPIA

La Segretaria dell’Ufficio Elettorale Centrale: Sig.ra Maria Rosalba Carena

Ordine del giorno:
 
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Attesa e ricevimento delle liste elettorali;
3. Presa d’atto delle certificazioni pervenute dai Segretari Comunali dei Comuni facenti parte

della Città Metropolitana di Torino;
4. Stesura  della  bozza  del  Decreto  della  Sindaca  Metropolitana  “Elezioni  del  Consiglio

Metropolitano di Torino. Approvazione della lista generale e delle 11 liste sezionali degli
aventi diritto al voto;

5. Esame delle candidature e ammissione della lista di  candidati  alla carica di Consigliere
Metropolitano  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  presentata  nella  giornata  del  28
novembre 2021;

6. Approvazione e sottoscrizione dei verbali n. 1 e 2 dell’Ufficio Elettorale;
7. Varie ed eventuali.

Convocata alle ore 08.00.
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La seduta inizia alle ore 08.00.

Apre la seduta il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale, Dott. Bignone, il quale rammenta che
oggi l’ufficio elettorale è aperto, per la presentazione delle liste elettorali fino alle ore 20.00 e che
domani – lunedì 29 novembre 2021 – sarà aperto dalle 08.00 fino alle ore 12.00.

Il  Presidente sottolinea che martedì 30 l’ufficio elettorale si riunirà per prendere in esame le liste
presentate,  ai  fini della loro ammissione,  così come previsto dall’art.  9  delle “informazioni ed
istruzioni operative per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Torino”.

Il Presidente informa i componenti in ordine alle certificazioni pervenute dai Segretari Comunali
dei  Comuni  facenti  parte  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  inerenti  l’elenco  e  le  generalità
complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere Comunale,
in carica alla data del 35° giorno antecedente a quello della votazione, ovvero 14 novembre 2021.

Comunica altresì che ad oggi, nonostante i numerosi solleciti non è pervenuta la certificazione del
Comuni di Valgioie.

L’Ufficio  Elettorale prende  atto delle  certificazioni  pervenute  dai  Segretari  Comunali  e,  per  il
Comune che non ha ancora prodotto alcuna attestazione, ha estrapolato i dati dai siti istituzionali
dei Comuni e dal sito dell’anagrafe degli Amministratori del Ministero dell’Interno, verificandone
l’assoluta coincidenza.

Sulla base dei dati sopramenzionati, l’Ufficio Elettorale determina pertanto che il corpo elettorale è
composto  da  3.829 elettori alla  data  del  35°  giorno  antecedente  alla  votazione,  ovvero  al  14
novembre 2021.

Sono state presentate le seguenti liste:
“OBIETTIVI COMUNI”  presentata all’Ufficio Elettorale Centrale in data 28 novembre 2021 – ore
11,40 come da ricevuta di avvenuta presentazione;
“LISTA  CIVICA  PER  IL  TERRITORIO”  presentata  all’Ufficio  Elettorale  Centrale  in  data  28
novembre 2021 – ore 15,50 come da ricevuta di avvenuta presentazione.

Il  Presidente prende in esame la lista  OBIETTIVI COMUNI, ai fini della  sua ammissione, così
come previsto dall’art. 9 delle “informazioni ed istruzioni operative per l’elezione del Consiglio
Metropolitano di Torino”.

A tal fine, l’Ufficio Elettorale accerta quanto di seguito:

1. la lista dei candidati è stata presenta nei termini di legge; 
2. le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono regolari, ad eccezione dei seguenti atti:
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LISTA  OBIETTIVI  COMUNI:  -  SALVAI   Luca,  BIANCO  Fabio,  RUSSI Andrea,
SGANGA Valentina, CASTIGLIONE Dorotea e FRESC Luigi Massimo in qualità di
candidati devono integrare i certificati del casellario giudiziale con una dichiarazione
che ne attesti la conformità all’originale o con un autocertificazione circa l’assenza di
carichi pendenti  rilevanti ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e di condanne penali;
CARAMASCHI Francesco deve integrare i dati del funzionario che ha autenticato.

3. la  lista  “OBIETTIVI  COMUNI”  ha  dichiarato  di  aver  presentato  230  firme.  Dall’esamina
risulta che invece sono state effettivamente raccolte 229 firme

4. sono state ricusate le seguenti firme: 
elenco n. 3 - FORNO Enrica - in quanto non essendo consigliera eletta non ha i requisiti di
elettorato attivo; 
elenco n. 4 - GALLENCA Michela Lorenza  – data di nascita errata;
elenco n. 11- GALLON Arcangelo – cognome errato;
elenco  n.  14  -  KAMBI  Elisabeth  Wairimu -  in  quanto  indicata  come  comune  di
appartenenza lo stato del Kenia; 
elenco n. 16 - DE DONATIS Ester – cognome scritto errato;
elenco n. 17 - SANMARTINO Mauro – errata la data di nascita;
elenco n. 19 - PILATI Daniele – errata la data di nascita; 
elenco n. 27 - REGE Moret – cognome errato; 
elenco n. 31 - ROSSI Daniela - data di nascita errata.

5. i candidati sono effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali in carica;
6. le sottoscrizioni delle liste sono state prodotte nel numero minimo prescritto e sono

state regolarmente autenticate;
7. i contrassegni delle liste presentate non sono confondibili con simboli utilizzati normalmente

da  altri  partiti  o  movimenti,  non  riproducono  immagini  o  soggetti  religiosi  e,  qualora
contengano simboli  di  partiti   o  gruppi  politici  rappresentati  nel  parlamento nazionale ed
europeo o nei consigli regionali, ne è stato autorizzato l’uso da parte del Presidente, Segretario
o Rappresentante Legale (a livello nazionale,  regionale o provinciale)  del partito o gruppo
politico stesso  con dichiarazione autenticata ai sensi dell’art. 14 della Legge 53/90.

Il Presidente dà lettura dei verbali nn.  1 e 2 dell’Ufficio Elettorale, inerenti le sedute dell’11 e del
19 novembre u.s. e l’Ufficio Elettorale ne approva la stesura e ciascun componente provvede alla
sottoscrizione dello stesso.

Il Presidente aggiorna la seduta dell’Ufficio Elettorale a domani, 29 novembre 2021– ore 08.00 – per
il proseguo della presentazione delle liste elettorali e per l’esame e ammissione delle stesse.

La seduta termina alle ore 20,00 
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Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale                    
Dott. Alberto Bignone

La Vice Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino                   
Dott.ssa Donata Rancati

I Componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale:
Rag. Giuseppe Facchini

Dott.ssa Donatella Ficozzi

Dott. Tommaso Iantorno

Rag. Maurizio Lupia

La Segretaria dell’Ufficio Elettorale Centrale
Sig.ra Maria Rosalba Carena    
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VERBALE N. 4
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

SEDUTA 29 NOVEMBRE 2021

Il ventinove del mese di novembre dell'anno duemilaventuno, in Torino, presso gli Uffici  - primo
piano   -  Sala  Stemmi  -   della  sede  di  Corso  Inghilterra  sotto  la  Presidenza  del  Dott.  Alberto
Bignone, Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino, Presidente dell’Ufficio Elettorale
Centrale, come da Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino, n. 125 del 10/11/2021,
si è riunito l’Ufficio Elettorale Centrale.

Sono presenti: 

Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale: Dott. Alberto BIGNONE;

La Vice  Segretario Generale, Dott.ssa Donata RANCATI;

I Componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale: 
Dott.ssa Silvia BAIETTO
Rag. Giuseppe FACCHINI
Dott.ssa Donatella FICOZZI
Dott. Tommaso IANTORNO
Rag. Maurizio LUPIA
Dott.ssa Daniela PARISI

La Segretaria dell’Ufficio Elettorale Centrale: Sig.ra Maria Rosalba CARENA

Ordine del giorno:
 
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Attesa e ricevimento delle liste elettorali;
3. Esame delle candidature e ammissione della lista di  candidati  alla carica di Consigliere

Metropolitano  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  presentata  nella  giornata  del  28
novembre 2021;

4. Approvazione e sottoscrizione del verbale n. 3 dell’Ufficio Elettorale;
5. Varie ed eventuali.

Convocata alle ore 08.00.

La seduta inizia alle ore 08.00.
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Apre la seduta il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale, Dott. Bignone, il quale rammenta che
oggi l’ufficio elettorale è aperto, per la presentazione delle liste elettorali fino alle ore 12.00 .

Il  Presidente sottolinea che martedì 30 l’ufficio elettorale si riunirà per prendere in esame le liste
presentate,  ai  fini della loro ammissione,  così come previsto dall’art.  9  delle “informazioni ed
istruzioni operative per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Torino”.

Il  Presidente  illustra  la  bozza  del  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  “Elezioni  del  Consiglio
Metropolitano di Torino. Approvazione della lista generale e delle 11 liste sezionali degli aventi
diritto al voto”, allegata al presente verbale sotto la lettera “A”.

L’Ufficio Elettorale concorda in ordine alla stesura del decreto sopracitato.

La lista “CITTA’ DI CITTA’ “ è stata presentata all’Ufficio Elettorale Centrale in data 29 novembre
2021 – ore 08,45 come da ricevuta di avvenuta presentazione.

Il  Presidente prende in esame la lista “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”, ai fini della  sua
ammissione, così come previsto dall’art. 9 delle “informazioni ed istruzioni operative per l’elezione
del Consiglio Metropolitano di Torino”.

A tal fine, l’Ufficio Elettorale accerta quanto di seguito:
1. le liste dei candidati sono state presente nei termini di legge; 
2. tutti i candidati devono integrare la loro candidatura con una autocertificazione circa l’assenza

di carichi pendenti rilevanti ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/2013 e di condanne penali.
3. le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono regolari, ad eccezione dei seguenti atti:

“LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”: 
elenco n. 6 – SOBRERO Carola – ha indicato di essere consigliera nel comune di Orbassano
anziché del comune di Volvera;
elenco n. 7 – MANCINI Luca  - data di nascita mancante;
elenco n. 31 – DELAURENTI Riccardo – data di nascita errata;
elenco  n.  35  –  OTTOGALLI Massimo,  BOGLIA Fabrizio,  REVIGLIONE Lauro  e
BESSONE Massimo – data di nascita di mancante;
elenco n. 41 – ARESE Francesca – data di nascita mancante

4. per la lista “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO” sono state ricusate le seguenti firme: 
elenco n. 12  - NAPOLETANO Stefano perché si è autenticato da solo la firma;
elenco n. 20 – BARTOLI Sergio perché si è autenticato da solo la firma;
elenco n. 23 – GHIO Roberto perché si è autenticato da solo la firma;
elenco n. 29 – MIRABELLA Roberto perché si è autenticato da solo la firma.

5. i candidati sono effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali in carica;
6. le sottoscrizioni delle liste sono state prodotte nel numero minimo prescritto e sono

state regolarmente autenticate;
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7. i contrassegni delle liste presentate non sono confondibili con simboli utilizzati normalmente
da  altri  partiti  o  movimenti,  non  riproducono  immagini  o  soggetti  religiosi  e,  qualora
contengano simboli  di  partiti   o  gruppi  politici  rappresentati  nel  parlamento nazionale ed
europeo o nei consigli regionali, ne è stato autorizzato l’uso da parte del Presidente, Segretario
o Rappresentante Legale (a livello nazionale,  regionale o provinciale)  del partito o gruppo
politico stesso  con dichiarazione autenticata ai sensi dell’art. 14 della Legge 53/90.

Il  Presidente prende in esame la lista “CITTA’ DI CITTA’”,  ai fini della  sua ammissione, così
come previsto dall’art. 9 delle “informazioni ed istruzioni operative per l’elezione del Consiglio
Metropolitano di Torino”.

A tal fine, l’Ufficio Elettorale accerta quanto di seguito:
1. le liste dei candidati sono state presente nei termini di legge; 

2. tutti i candidati devono integrare la loro candidatura con una autocertificazione circa l’assenza
di carichi pendenti rilevanti ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/2013.

3. le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono regolari, ad eccezione dei seguenti atti:
LISTA “CITTA’ DI CITTA’ “: SANTIANGELI  Amalia, PREACCO  Susanna, BARONE
Camilla,  MIRON  Daniela,  LEVATO  Checchina Elena,  CUCULO  Maria  Ersilia errate o
omesse le date di nascita; RUSSO Pasquale errato il comune di provenienza.

4. la lista “CITTA’ DI CITTA’ “ ha dichiarato di aver presentato 340 firme. Dall’esamina risulta
che invece sono state effettivamente raccolte 343 firme; 

8. sono state ricusate le seguenti firme:
BENEDETTI Elisa e COGNO Marco perché essendo candidati non potevano firmare come
sottoscrittori;
CARACCIOLO Arturo perché si è autenticato da solo la firma.

9. i candidati sono effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali in carica;
10. le sottoscrizioni delle liste sono state prodotte nel numero minimo prescritto e sono

state regolarmente autenticate;
11. i contrassegni delle liste presentate non sono confondibili con simboli utilizzati normalmente

da  altri  partiti  o  movimenti,  non  riproducono  immagini  o  soggetti  religiosi  e,  qualora
contengano simboli  di  partiti   o  gruppi  politici  rappresentati  nel  parlamento nazionale ed
europeo o nei consigli regionali, ne è stato autorizzato l’uso da parte del Presidente, Segretario
o Rappresentante Legale (a livello nazionale,  regionale o provinciale)  del partito o gruppo
politico stesso  con dichiarazione autenticata ai sensi dell’art. 14 della Legge 53/90.

Il Presidente dà lettura del verbale n. 3 dell’Ufficio Elettorale, inerenti la seduta del 28 novembre
u.s. e l’Ufficio Elettorale ne approva la stesura e ciascun componente provvede alla sottoscrizione
dello stesso.

Il Presidente stabilisce che mercoledì 1 alle ore 14.00 verrà effettuato il sorteggio per la posizione
delle liste nella scheda elettorale e nei manifesti elettorali.
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Il  Presidente convoca la prossima seduta dell’Ufficio Elettorale in data  18 novembre p.v. – ore
10.30.

La seduta termina alle ore 18,30 

Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale                    
Dott. Alberto Bignone

La Vice Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino                   
Dott.ssa Donata Rancati

I Componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale:
Dott.ssa Siliva Baietto

Rag. Giuseppe Facchini

Dott.ssa Donatella Ficozzi

Dott. Tommaso Iantorno

Rag. Maurizio Lupia

Dott.ssa Daniela Parisi

La Segretaria dell’Ufficio Elettorale Centrale
Sig.ra Maria Rosalba Carena    
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