
 
 
 

DECRETO DELLA SINDACA 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

          n.  300 - 20423/2016 

 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E SEGGIO   

  ELETTORALE CENTRALE 

 

 
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

Dao atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, 

la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 

2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 

2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino; 

 

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; 

 

Rilevato che tra gli organi della Città Metropolitana i commi 7 e 8 individuano il Consiglio 

Metropolitano, quale organo di indirizzo e controllo; 

 

Dato atto che il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, individuato di diritto nel Sindaco 

del Comune capoluogo, e da diciotto consiglieri componenti eletti con un sistema elettorale di 

secondo grado e con voto ponderato (art. 1 commi da 25 a 39), in cui sono elettori attivi e passivi i 

Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana; 

 

Rilevato che le elezioni del Consiglio Metropolitano sono state indette dalla Sindaca metropolitana 

con decreto n. 283-17939 del 26 luglio 2016 e si svolgeranno domenica 9 ottobre nel seggio centrale 

costituito presso la sede della Città Metropolitana  di Torino, via Maria Vittoria 12 – sala 

Consiglieri e nelle 10 sezioni distaccate; 

 



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; 

 

Atteso che per l’organizzazione del procedimento elettorale questa amministrazione si atterrà alle 

norme di cui alla Legge 56/2014 e alla suindicata Circolare 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento 

del procedimento elettorale” di cui alla legge 56/2014, integrata dalla Circolare del Ministero 

dell’Interno n. 35/2014; 

 

Vista la Determinazione del Direttore Generale con la quale è stato affidato un incarico di 

consulenza a titolo gratuito al Dott. Nicola Tutino, ai fini dell’espletamento dell’attività relativa al 

procedimento elettorale del Consiglio Metropolitano; 

 

Rilevato che è necessario procedere urgentemente alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Centrale, 

come indicato dalla predetta Circolare 32/2014, individuando specificatamente sulla base 

dell’esperienza e professionalità maturata nell’ambito dell’Ente i sotto indicati componenti: 

 

• il Presidente nella persona del  Segretario Generale e Direttore Generale dott. Giuseppe 

Formichella; in caso di assenza e/o impedimento del Segretario/Direttore Generali le sue 

funzioni saranno assolte dal Vice Segretario Generale dott.ssa Domenica Vivenza; 

 

• il Vice Presidente nella persona del dott. Nicola Tutino;  

• i componenti nelle persone di: 

 

- dott.ssa Silvia Baietto 

- rag. Giuseppe Facchini 

- dott. Claudio Ferrero 

- dott.ssa Donatella Ficozzi 

- dott.ssa Gabriella Guseo 

- rag. Maurizio Lupia 

• la segretaria nella persona della sig.ra Paola Sperti; 

 

Rilevato che, nell’ambito dell’Ufficio Elettorale Centrale, è costituito il seggio centrale elettorale per 

le operazioni di voto, individuando:  

 

• il Presidente nella persona del Dott. Nicola Tutino;  

• il Vice Presidente nella persona del rag. Giuseppe Facchini;  

• i componenti nelle persone di: 

- dott.ssa Donatella Ficozzi 

- dott.ssa Gabriella Guseo 

- rag. Maurizio Lupia 

-  

• la Segretaria nella persona di  sig.ra Paola Sperti 

 

• lo scrutatore supplente nella persona del dott. Claudio Ferrero; 

 



Ritenuto opportuno demandare a successivo provvedimento del Sindaco della Città Metropolitana 

di Torino la definizione della composizione delle 10 sezioni elettorali distaccate nei comuni 

individuati; 

 

Dato atto che gli incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti secondo specifiche 

competenze maturate e senza pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività 

istituzionali, nonché l’assolvimento dei compiti rientranti nei doveri d’ufficio; 

 

Visto il il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267 e smi; 

 

Visto il D.lgs 30/03/2001 n.165 e smi; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso in data 01/8/2016, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto 

metropolitano; 

 

Visti gli articoli 15 e 48 del vigente Statuto Metropolitano; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo unico e ritenuta l’urgenza, 

 

DECRETA 

 

1. che per la disciplina e la gestione del procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio 

della Città Metropolitana di Torino si osserveranno le norme di cui alla Legge 56/2014 e 

successive modificazioni e integrazioni, nonché le “Linee guida per lo svolgimento del 

procedimento elettorale “ dettate dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 32/2014, 

integrata dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 35/2014 nonché dal Decreto della 

Sindaca della Città Metropolitana di Torino  n. 283-17939 del 26/07/2016; 

 

2. di costituire l’Ufficio Elettorale Centrale della Città Metropolitana di Torino, individuando, 

specificatamente sulla base dell’esperienza e professionalità maturata nell’ambito dell’Ente i 

sotto indicati componenti: 

 

• il Presidente nella persona del  Segretario Generale e Direttore Generale dott. Giuseppe 

Formichella; in caso di assenza e/o impedimento del Segretario/Direttore Generali le sue 

funzioni saranno assolte dal Vice Segretario Generale dott.ssa Domenica Vivenza;  

• il Vice Presidente nella persona del dott. Nicola Tutino; 

• i componenti nelle persone di: 

 

- dott.ssa Silvia Baietto 

- rag. Giuseppe Facchini 

- dott. Claudio Ferrero 

- dott.ssa Donatella Ficozzi 

- dott.ssa Gabriella Guseo 

- rag. Maurizio Lupia 

• la segretaria nella persona della sig.ra Paola Sperti; 

 



3. di costituire nell’ambito dell’Ufficio Elettorale Centrale il seggio centrale elettorale per le 

operazioni di voto, nelle persone di:  

 

• il Presidente nella persona del Dott. Nicola Tutino;  

• il Vice Presidente nella persona del rag. Giuseppe Facchini;  

• i componenti nelle persone di: 

- dott.ssa Donatella Ficozzi 

- dott.ssa Gabriella Guseo 

- rag. Maurizio Lupia 

• la Segretaria nella persona di  sig.ra Paola Sperti 

• lo scrutatore supplente nella persona del dott. Claudio Ferrero;  

 

4. di dare atto che gli oneri conseguenti al presente provvedimento trovano capienza nei 

competenti capitoli del Peg e interventi di Bilancio del Servizio DA7 “Acquisizione e gestione 

risorse umane; 

 

5. di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i. sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 

 

 

Torino, 3 agosto 2016                          

   La Sindaca Metropolitana  

                   Chiara Appendino 

 

 


