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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

DECRETO DELLA SINDACA 

 

 

          n. 341 - 24544/2016 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO.  

  APPROVAZIONE DELLA LISTA GENERALE E DELLE 11 LISTE  

  SEZIONALI DEGLI AVENTI DIRITTO AL 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; 

 

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; 
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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 ed è stato conferito alla Dott. Giuseppe 

Formichella, Segretario/Direttore 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 della Sindaca Metropolitana del 2 settembre 2016 n. 328-24237,  con il 

quale è stato esteso l’orario di chiusura delle operazioni di voto e sono state approvate le 

“Informazioni ed istruzioni operative per il voto”;  
 
 
Visto il Decreto della Sindaca Metropolitana del 2 settembre 2016 n. 331-24238,  con il 

quale è stata approvata parte della  modulistica per l’elezione del Consiglio Metropolitano 

di Torino; 
 
Rilevato che il punto 5 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento 

per gli affari interni territoriali - specifica che: “il Corpo Elettorale per le elezioni del 

Consiglio Metropolitano è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali in carica”; ai 

fini dell'individuazione corretta del corpo elettorale ed i successivi adempimenti correlati 

alla formazione delle liste elettorali, i Segretari Comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° 

e il 32° antecedenti alla votazione (cioè tra l’5 e il 7 settembre 2016), devono far pervenire, 

ove possibile con posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale della Città Metropolitana 

di Torino apposita attestazione con 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 (4 settembre 2016); 
 
Rilevato che sulla base delle predette attestazioni l'Ufficio Elettorale della Città 

Metropolitana forma la lista generale e le liste sezionali degli aventi diritto al voto; 
 
Considerato che il punto 5 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno - 

Dipartimento per gli affari interni territoriali - prevede che la lista degli aventi diritto al 

voto al 35° giorno antecedente la votazione (4 settembre 2016) deve essere pubblicata sul 

sito internet della Città Metropolitana, entro il 30° giorno antecedente la votazione (9 

settembre 2016), ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo 

della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere Metropolitano; 
 

Rilevato che fanno parte del territorio della Città Metropolitana di Torino n. 315 Comuni; 
 
Dato atto che l'Ufficio Elettorale si è riunito in data 8 settembre 2016 e ha preso atto delle 

certificazioni pervenute dai Segretari Comunali dei Comuni facenti parte della Città 

Metropolitana di Torino e, per i comuni che non hanno ancora prodotto alcuna 
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certificazione, ha provveduto all’estrapolazione dei dati attraverso i siti istituzionali dei 

comuni e il sito dell’anagrafe degli amministratori del Ministero dell’Interno, 

verificandone l’assoluta coincidenza; 
 
Rilevato  che in base alle suddette certificazioni presentate dai Comuni, l’Ufficio Elettorale 

ha determinato che il corpo elettorale è composto da numero 3.769 elettori alla data del 35° 

giorno antecedente alla votazione 4 settembre 2016; 

 

Dato atto che l'elenco degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente alla votazione, 

determinato come sopra specificato, sarà pubblicato sul sito internet della Città 

Metropolitana di Torino in data 9 settembre 2016; 
 
Rilevato che l'elenco degli aventi diritto al voto pubblicato sul sito internet della Città 

Metropolitana può subire aggiornamenti sulla base delle segnalazioni, da parte dei 

Segretari Comunali dei Comuni, in seguito a surroghe di consiglieri comunali e/o in 

seguito ad eventuali errori materiali; 
 
Considerato che, come previsto dai suindicati decreti della Sindaca della Città 

Metropolitana di Torino, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale vengono istituiti un seggio 

elettorale centrale e 10 sezioni distaccate; 
 
Considerato che la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli 

affari interni territoriali, suddivide i vari Comuni, in base al numero di abitanti, nelle 

seguenti fasce demografiche: 
 

• Fascia A)  Comuni fino a 3.000 abitanti; 

• Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; 

• Fascia C)  Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti; 

• Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; 

• Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti; 

• Fascia F) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti; 

• Fascia G) Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti; 

• Fascia H) Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000  

  abitanti; 

• Fascia I) Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti; 
 

Rilevato che i Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Torino sono ripartiti nelle 

seguenti fasce demografiche: 

 

• Fascia A)  Comuni fino a 3.000 abitanti; 

• Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; 

• Fascia C)  Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti ; 

• Fascia D)  Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; 

• Fascia E)  Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti; 
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• Fascia H)  Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000  

  abitanti; 
 

Ritenuto opportuno, sulla base delle certificazioni pervenute dai Comuni e in base ai 

criteri indicati nella circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno, procedere alla 

formazione della lista generale dei 3.769 aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la 

votazione e delle undici liste sezionali contenenti i nominativi in ordine alfabetico degli 

elettori appartenenti ai Comuni assegnati a ciascuna sezione elettorale; 
 
Dato atto che le 11 liste sezionali sono composte come di seguito indicato: 

 

Seggio Centrale  

- comuni appartenenti alla Fascia H), n. 1 

totale elettori n. 41 

 

Sezione n. 1 Chieri 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 9 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia E)  n. 1 

totale elettori n. 239 

 

Sezione n. 2 Chivasso 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 16 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 4 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 1 

totale elettori n. 255 

 

Sezione N. 3 Ciriè 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 26 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 8 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 1 

totale elettori n. 417 

 

Sezione n. 4 Collegno 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 1 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 6 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia E) n. 4 

totale elettori n. 256 
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Sezione n. 5 Ivrea 

- elettori appartenenti ai Comuni in Fascia A) n. 48 

- elettori appartenenti ai Comuni in Fascia B) n. 6 

- elettori appartenenti ai comuni in Fascia  C) n. 2 

- elettori appartenenti ai comuni in Fascia  D) n. 1 

totale elettori n. 618 

 

Sezione n. 6 Moncalieri 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 5 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 4 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 6 

- comuni appartenenti alla Fascia E)  n. 2 

totale elettori n. 279 

 

Sezione n. 7 Pinerolo 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 29 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 11 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 6 

- comuni appartenenti alla Fascia E) n. 1 

totale elettori n. 551 

 

Sezione n. 8 Rivarolo 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 43 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 4 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 2 

totale elettori n. 574 

 

Sezione n. 9 Settimo Torinese 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 1 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 5 

- comuni appartenenti alla Fascia E) n. 1 

totale elettori n. 123 

 

Sezione n. 10 Susa 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 28 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 5 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 1 

totale elettori n. 416 
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Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la lista generale dei 3.769 aventi diritto al voto al 

35° giorno antecedente alla votazione e le 11  liste sezionali contenenti i nominativi degli 

elettori nel seguente ordine: 

Lista Generale: i comuni della Città Metropolitana vengono ordinati per fascia 

demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico con 

l'indicazione delle generalità di ogni elettore, i cui nominativi sono indicati in ordine 

alfabetico anteponendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri; 

Liste Sezionali: i comuni di ciascuna sezione elettorale, vengono ordinati in ordine 

alfabetico; all’interno di ciascuna sezione i nominativi di ogni elettore sono indicati in 

ordine alfabetico, anteponendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri;  

come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto che gli aventi diritto al voto sono 3.769 e quindi il numero minimo di 

sottoscrittori è determinato in 189 (3.769 x il 5% = 188,45 con arrotondamento all’unità 

superiore in caso di decimali); 
 
Rilevato che al punto 11 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento 

per gli affari interni territoriali - è specificato che nel caso in cui si verifichino cambiamenti 

nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente (4 settembre 2016) ed il 

giorno prima della votazione, il Segretario Comunale, del rispettivo comune, ne deve dare 

immediatamente comunicazione all''Ufficio Elettorale che provvederà a fare apposite 

annotazioni sulle liste sezionali; 
 
Dato atto che l’Ufficio Elettorale nella seduta del 8 settembre 2016 ha stabilito che in ogni 

caso è comunque consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, 

per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Sindaco o dal 

Segretario Comunale del comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere 

Comunale al momento di espressione del voto. Di tale operazione sarà dato atto nel 

relativo verbale di sezione; 
 
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 08/09/2016 ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto 

metropolitano; 

 

Visti gli articoli 16 e 48 del vigente Statuto Metropolitano; 

 

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

1. di approvare, sulla base delle certificazioni pervenute dai Comuni e in base a quanto 

indicato nella circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno, e dalle risultanze di cui al 

verbale della seduta del 8 settembre 2016 dell’Ufficio Elettorale Centrale, la lista 

generale dei 3.769 aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente alla votazione e le 11  

liste sezionali contenenti i nominativi degli elettori nel seguente ordine:  

 Lista Generale: i comuni della Città Metropolitana vengono ordinati per fascia 

 demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico con 

 l'indicazione delle generalità di ogni elettore, i cui nominativi sono indicati in 

 ordine alfabetico anteponendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei 

 Consiglieri; 

 Liste Sezionali: i comuni di ciascuna sezione elettorale, vengono ordinati in ordine 

 alfabetico; all’interno di ciascuna sezione i nominativi di ogni elettore sono indicati in 

 ordine alfabetico, anteponendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei 

 Consiglieri; 

 come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che  gli aventi diritto al voto sono 3.769 e quindi il numero minimo di 

sottoscrittori è determinato in 189 (3.769 x il 5% = 188,45 con arrotondamento all’unità 

superiore in caso di decimali); 
 
3. di dare atto che le undici liste sezionali sono così composte: 
 

Seggio Centrale  

- comuni appartenenti alla Fascia H), n. 1 

totale elettori n. 41 

 

Sezione n. 1 Chieri 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 9 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia E)  n. 1 

totale elettori n. 239 

 

Sezione n. 2 Chivasso 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 16 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 4 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 1 

totale elettori n. 255 
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Sezione N. 3 Ciriè 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 26 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 8 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 1 

totale elettori n. 417 

 

Sezione n. 4 Collegno 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 1 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 6 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia E) n. 4 

totale elettori n. 256 

 

Sezione n. 5 Ivrea 

- elettori appartenenti ai Comuni in Fascia A) n. 48 

- elettori appartenenti ai Comuni in Fascia B) n. 6 

- elettori appartenenti ai comuni in Fascia  C) n. 2 

- elettori appartenenti ai comuni in Fascia  D) n. 1 

totale elettori n. 618 

 

Sezione n. 6 Moncalieri 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 5 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 4 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 6 

- comuni appartenenti alla Fascia E)  n. 2 

totale elettori n. 279 

 

Sezione n. 7 Pinerolo 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 29 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 11 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 6 

- comuni appartenenti alla Fascia E) n. 1 

totale elettori n. 551 

 

Sezione n. 8 Rivarolo 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 43 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 4 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 2 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 2 

totale elettori n. 574 
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Sezione n. 9 Settimo Torinese 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 1 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 5 

- comuni appartenenti alla Fascia E) n. 1 

totale elettori n. 123 

 

Sezione n. 10 Susa 

- comuni appartenenti alla Fascia A) n. 28 

- comuni appartenenti alla Fascia B) n. 5 

- comuni appartenenti alla Fascia C) n. 3 

- comuni appartenenti alla Fascia D) n. 1 

totale elettori n. 416 
 
4. di dare atto che nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che 

intervengano tra il 35° giorno antecedente (4 settembre 2016) ed il giorno prima della 

votazione, il Segretario Comunale dei rispettivi comuni ne deve dare immediatamente 

comunicazione all''Ufficio Elettorale che provvederà a fare apposite annotazioni sulle 

liste sezionali; in ogni caso l’Ufficio Elettorale nella seduta del 8 settembre 2016 ha 

stabilito che è consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, 

per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Sindaco o 

dal Segretario Comunale del comune di appartenenza, che attesti la qualità di 

Consigliere Comunale al momento di espressione del voto. Di tale operazione sarà 

dato atto nel relativo verbale di sezione. 

 

5. di dare atto che la lista generale dei 3.769 aventi diritto al voto al 35° giorno 

antecedente alla votazione e le 11 liste sezionali contenenti i nominativi in ordine 

alfabetico degli elettori appartenenti ai Comuni assegnati a ciascuna sezione elettorale 

sono pubblicate sul sito internet della Città Metropolitana di Torino; 

 

6. 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,  9 settembre 2016 

 

                         La Sindaca Metropolitana  

          Chiara Appendino 
 

 


