
ATTO N. DD 6387 DEL 01/12/2021

Rep. di struttura DD-A00 N. 22

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014 n. 56. Elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di
Torino. Assegnazione numero d’ordine progressivo in base al quale i contrassegni delle liste
dovranno essere riprodotti sulla scheda di voto e sul manifesto elettorale.

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 03/11/2021 con il quale sono state indette le elezioni
per il Consiglio Metropolitano di Torino che si terranno in data 19 dicembre 2021;

Visto il Decreto del 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  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 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 della Sindaca Metropolitana n. 124 del 10/11/2021, con il quale sono state approvate le
“Informazione ed istruzioni operative per il voto”;
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Vista la Determinazione del Segretario – Presidente dell’ufficio Elettorale Centrale n. 6357 del 01 dicembre
2021, con la quale è stata formalizzata 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"

Rilevato che in data 01 dicembre 2021, alle ore 14,00 si è riunito l’Ufficio Elettorale Centrale per procedere
alle operazioni di sorteggio del numero d’ordine, in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere
riprodotti sulla scheda di voto e sul manifesto elettorale;

Dato atto che, a conclusione e sulla scorta delle suddette operazioni, come da verbale n. 6 del 01/12/2021,
allegato  al  presente  provvedimento,  l’ufficio  elettorale  assegna  a  ciascuna  lista  il  numero  progressivo
secondo il seguente ordine:

• n.  1  lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Città  Metropolitana  di  Torino
“Obiettivi Comuni”

• n. 2 lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano della Città Metropolitana di Torino “Lista
Civica per il Territorio”

• n. 3 lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano della Città Metropolitana di Torino “Città di
Città”

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

Dato atto, altresì, che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi del D.Lgs. 33/2013.

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 il verbale n. 6 del 01 dicembre 2021 allegato al presente atto per farne parte integrante e
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sostanziale;

2) di assegnare a ciascuna lista elettorale il numero d’ordine progressivo in base al quale i contrassegni delle
liste dovranno essere riprodotti sulla scheda di voto e sul manifesto elettorale, secondo il seguente ordine:

• n.  1  lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Città  Metropolitana  di  Torino
“Obiettivi Comuni”

• n. 2 lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano della Città Metropolitana di Torino “Lista
Civica per il Territorio”

• n. 3 lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano della Città Metropolitana di Torino “Città di
Città”

3) di disporre la pubblicazione delle liste dei candidati, secondo l’ordine derivante dal sorteggio di cui sopra,
sul sito Istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

4)  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. 6

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

SEDUTA 01 DICEMBRE 2021

Il primo del mese di dicembre dellʹanno duemilaventuno, in Torino, presso gli Uffici  - sesto piano

-  stanza  25  -  della  sede  di  Corso  Inghilterra  so o  la  Presidenza  del  Do .  Alberto  Bignone,

Segretario Generale della Ci à Metropolitana di Torino, Presidente dell’Ufficio Ele orale Centrale,

come da Decreto della Sindaca della Ci à Metropolitana di Torino, n.  125 del  10/11/2021,  si  è

riunito l’Ufficio Ele orale Centrale.

Sono presenti: 

Il Presidente dell’Ufficio Ele orale Centrale: Do . Alberto BIGNONE;

La Vice  Segretario Generale, Do .ssa Donata RANCATI;

I Componenti dell’Ufficio Ele orale Centrale: 

Do .ssa Silvia BAIETTO

Rag. Giuseppe FACCHINI

Do .ssa Donatella FICOZZI

Do . Tommaso IANTORNO

Rag. Maurizio LUPIA

Do .ssa Daniela PARISI

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

Ordine del giorno:

 

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Sorteggio del numero d’ordine, in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere

riprodo i sulle schede di voto;

3. Approvazione e so oscrizione del verbale n. 5 dell’Ufficio Ele orale;

4. Varie ed eventuali.

Convocata alle ore 14.00.

La seduta inizia alle ore 14.05.

Apre la seduta il Presidente dell’Ufficio Ele orale Centrale, Do . Bignone, il quale rammenta che

risultano pervenute all’Ufficio Ele orale, nei termini  di Legge le seguenti liste di candidati alla

carica di consigliere metropolitano della Ci à Metropolitana di Torino:
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• Lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Ci à  Metropolitana  di

Torino  “OBIETTIVI COMUNI ”, pervenuta alle ore 11,40 del giorno 28 novembre 2021;

• Lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Ci à  Metropolitana  di

Torino  “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”, pervenuta alle ore 15,50 del giorno  28

novembre 2021;

• Lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Ci à  Metropolitana  di

Torino “CITTA’ DI CITTA’ “, pervenuta alle ore 08,45 del giorno 30 novembre 2021.

Accede  all’Ufficio  Ele orale  per  assistere  alle  operazioni  di  sorteggio il  Sig.  Andrea  Ceru i -

delegato alla lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano della Ci à Metropolitana di

Torino “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”;

Il Presidente illustra il metodo che verrà utilizzato per l’a ribuzione dei numeri progressivi:

1. in un’urna,  alla destra del  Presidente,  verranno inseriti  n.  3  (tre)  foglie i,  tu i  della stessa

misura  e  stesso  spessore,  vidimati  dal  Presidente  dell’Ufficio  Ele orale,  riportanti  i

contrassegni delle Liste ammesse:

• Lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Ci à  Metropolitana  di

Torino  “OBIETTIVI COMUNI”

• Lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Ci à  Metropolitana  di

Torino “CITTA’ DI CITTA’”

• Lista  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Metropolitano  della  Ci à  Metropolitana  di

Torino “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”

2. in una seconda urna posta alla sinistra del Presidente verranno inseriti n. 3 (tre) foglie i tu i

della stessa misura e spessore riportanti i numeri 1 - 2 - 3.

Ogni numero estra o corrisponderà alla posizione che la Lista occuperà nella scheda di votazione

e nel manifesto.

L’abbinamento  tra  Lista  e  numero  avverrà  estraendo  un  foglie o  dall’urna  di  destra  ed  uno

dall’urna di sinistra.

Il Presidente, alle ore 14,15,  dà corso alle estrazioni ed ai conseguenti abbinamenti:

PRIMA ESTRAZIONE: 

dall’urna di sinistra viene estra o il n.  1 (UNO) corrispondente alla posizione che lo stesso

occuperà nella scheda di votazione e nel manifesto.

dall’urna di destra viene estra a la Lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano

della Ci à Metropolitana di Torino “OBIETTIVI  COMUNI”
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SECONDA ESTRAZIONE: 

dall’urna di  sinistra viene estra o il  n.  3 (TRE)  corrispondente alla posizione che lo stesso

occuperà nella scheda di votazione e nel manifesto.

dall’urna di destra viene estra a la Lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano

della Ci à Metropolitana di Torino “CITTA’ DI CITTA’ ”;

TERZA ESTRAZIONE: 

dall’urna di sinistra viene estra o il  n.  2 (DUE)  corrispondente alla posizione che lo stesso

occuperà nella scheda di votazione e nel manifesto.

dall’urna di destra viene estra a la Lista di candidati alla carica di Consigliere Metropolitano

della Ci à Metropolitana di Torino “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”;

Le operazioni di sorteggio hanno termine alle ore 14,25;  in ordine alle stesse non vi sono state

obiezioni e/o osservazioni da parte dei delegati delle liste.

A conclusione e sulla scorta delle sudde e operazioni, l’Ufficio Ele orale assegna a ciascuna Lista

il numero progressivo secondo il seguente ordine:

n.  1 Lista di  candidati  alla carica di  Consigliere  Metropolitano della Ci à Metropolitana di

Torino “OBIETTIVI COMUNI’”

n.  2 Lista di  candidati  alla carica di  Consigliere  Metropolitano della Ci à Metropolitana di

Torino “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”

n.  3 Lista di  candidati  alla carica di  Consigliere  Metropolitano della Ci à Metropolitana di

Torino “CITTA’ DI CITTA’ ”

Il Presidente  incarica la segretaria dell’Ufficio Ele orale Centrale Sig.ra Carena ad inviare una

mail ai delegati delle tre liste di candidati, nelle persone so oindicate, per comunicare loro l’esito

dell’estrazione:

- “OBIETTIVI COMUNI”: Sigg. Marco Marocco e Marco Bongioti

- “CITTA’ DI CITTA’”: Sig. Daniele Valle 

- “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO”: Sig. Paolo Ruzzola

L’Ufficio  Ele orale demanda  al  Presidente l’assunzione  di  un  a o  di  formalizzazione  per  la

collocazione sulla scheda ele orale e sul manifesto ele orale dei contrassegni di lista unitamente

all’approvazione del presente verbale.

L’Ufficio  Ele orale dispone  la  pubblicazione  sul  sito  della  Ci à  Metropolitana  di  Torino  del

risultato delle operazioni di sorteggio, dandone contestualmente informazione alla Prefe ura di

Torino.

Il  Presidente dà le ura del verbale n. 5 dell’Ufficio Ele orale, inerente la seduta del30 novembre

u.s. e l’Ufficio Ele orale ne approva la stesura e ciascun componente provvede alla so oscrizione

dello stesso.
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Il Presidente pertanto convoca la prossima seduta dell’Ufficio Ele orale in data 13 dicembre p.v. –

ore 10.30.

La seduta termina alle ore 14,35 

Il Presidente dell’Ufficio Ele orale Centrale                    

Do . Alberto Bignone

La Vice Segretario Generale della Ci à Metropolitana di Torino                   

Do .ssa Donata Rancati

I Componenti dell’Ufficio Ele orale Centrale:

Do .ssa Silvia Baie o

Rag. Giuseppe Facchini

Do .ssa Donatella Ficozzi

Do . Tommaso Iantorno

Rag. Maurizio Lupia

Do .ssa Daniela Parisi

La Segretaria dell’Ufficio Ele orale Centrale

Sig.ra Maria Rosalba Carena    
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