
 
 
 
 

DECRETO DELLA SINDACA 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

 

          n.   328  - 24237/2016 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO.   

  ESTENSIONE ORARIO DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E  

  APPROVAZIONE DELLE “INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI   

  OPERATIVE PER IL VOTO” 

 

 

 

LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

Dato 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; 

 

Visto il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 283-17939 del 26/07/2016 con il quale sono 

state indette le elezioni per il Consiglio Metropolitano di Torino che si terranno in data 9 

ottobre 2016; 

 



Visto il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 300-20423 del 3/8/2016 con il quale è stato 

costituito l’Ufficio Elettorale Centrale per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse 

all’espletamento delle elezioni sopra citate;  

 

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; 

 

Considerato che il 9 ottobre 2016 si terrà la Marcia della Pace “Perugia-Assisi 2016”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno integrare il decreto  n. 283-17939 del 26/07/2016, al fine di 

garantire la più ampia partecipazione al voto agli aventi diritto, estendendo l’orario di 

chiusura delle operazioni di voto del 9 ottobre 2016 fino alle ore 23,00; 

    

Ritenuto inoltre opportuno,  allo scopo di fornire uno strumento utile al corretto 

svolgimento della consultazione elettorale, approvare le “Informazioni ed Istruzioni 

Operative per il voto” che dettagliano, ai sensi della Legge 56/2014 nonchè delle Circolari 

del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014, le modalità operative di tutto il 

procedimento elettorale dalla fase preparatoria alla fase dello scrutino e proclamazione 

degli eletti. 

 

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; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso in data 31/08/2016, 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. di estendere l’orario di chiusura delle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio 

della Città Metropolitana di Torino del 9 ottobre 2016 fino alle ore 23,00. Le operazioni 

di voto si svolgeranno pertanto dalle ore 8,00 alle ore 23,00 nel seggio centrale 

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

nelle 10 sezioni distaccate di seguito elencate:  

 

       - sezione n. 1  comune di Chieri 

       - sezione n. 2 comune di Chivasso 

       - sezione n. 3 comune di Ciriè 



       - sezione n. 4  comune di Collegno 

       - sezione n. 5  comune di Ivrea 

       - sezione n. 6 comune di Moncalieri 

       - sezione n. 7 comune di Pinerolo 

       - sezione n. 8 comune di Rivarolo 

       - sezione n. 9 comune di Settimo Torinese 

       - sezione n. 10 comune di Susa 

 

2. di approvare le “Informazioni ed Istruzioni Operative per il voto” che dettagliano, ai 

sensi della Legge 56/2014 nonchè delle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e 

n. 35/2014, le modalità operative di tutto il procedimento elettorale dalla fase 

preparatoria alla fase dello scrutino e proclamazione degli eletti, di cui all’allegato al  

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

3. di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, sarà approvato il modello 

di scheda elettorale, unitamente alla composizione delle sezioni elettorali distaccate; 

 

4. di dare atto che ogni altra modulistica indispensabile per l’attività elettorale sarà 

approvata dall’Ufficio Centrale Elettorale; 

 

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. 

 

 

 

Torino,  02/09/2016 

 

                         La Sindaca Metropolitana  

          Chiara Appendino 

 

 


