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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016. DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE ED ADATTAMENTI OPERATIVI IN MATERIA DI SPOGLIO E 
SCRUTINIO.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

In data 5 giugno 2016 avranno luogo le Elezioni amministrative per il rinnovo degli 
organi comunali e l’elezione dei consigli circoscrizionali torinesi. La Città è, come di consueto, 
fortemente impegnata, sul piano logistico ed organizzativo, per assicurare il pieno ed efficace 
svolgimento delle operazioni di voto e le successive operazioni di spoglio e scrutinio, 
raccordandole con il più razionale impiego delle risorse umane e strumentali finalizzate 
all’espletamento delle procedure richieste. 

Le specifiche modalità di voto, che sono, in questa circostanza, concentrate nell’unica 
giornata di domenica 5 giugno, impongono l’adozione di necessari e funzionali adattamenti 
operativi. In particolare, il Regolamento n. 238 della Città, relativo all’esecuzione degli articoli 
51 e 54 dello Statuto della Città (Elezione dei Consigli Circoscrizionali), dispone all’art. 4, 
comma 5, che le operazioni  di spoglio delle schede e di scrutinio presso gli uffici di sezione 
elettorale della circoscrizionale, trovino inizio immediatamente dopo l’espletamento delle 
operazioni elettorali relative alle elezioni del Consiglio Comunale. 

Tale disposizione, trovava obiettivamente, all’evidenza, la sua ratio nella consuetudine, 
frequente in passato, di distribuire il voto su due giornate, la domenica ed il lunedì. Nell’attuale 
situazione, con la conclusione del voto alle ore 23 della domenica, una applicazione pedissequa 
ed eccessivamente rigorosa del citato comma 5 dell’art. 4, condurrebbe ad effetti concreti assai 
difficoltosi e problematici.  

Gli operatori sarebbero difatti costretti ad effettuare le attività di scrutinio e di spoglio per 
un numero di ore sovrabbondanti e di soverchia portata temporale, con una sproporzionata e 
debilitante mole di lavoro, peraltro gravida di inevitabili cali fisiologici di attenzione e di 
necessaria ponderatezza, oltre all’inevitabile risvolto di stanchezza e debilitazione, 
difficilmente compatibile con imperativi di rispetto della dignità e della integrità psicofisica 
degli operatori e con principi essenziali, anche di natura giuslavoristica, sull’obbligatorietà di 
pause ragionevoli per un recupero, almeno parziale, di energie fisiche, concentrazione ed 
efficienza umanamente esigibili, in base alle regole di esperienza ed al buon senso, dagli addetti 
alle operazioni. Occorre inoltre richiamare che nell’ambito delle attività sono poi coinvolti, a 
vario titolo, numerosi dipendenti della Città, per i quali vigono le rigide normative previste 
dalla contrattazione collettiva (e ciò specialmente in materia di pause, recuperi e riposi 
compensativi, ecc.). 

Pare pertanto opportuno, sullo specifico tema, alla luce della necessità di fronteggiare le 
obiettive difficoltà segnalate, consentire una attuazione elastica e ragionevole della rigidità 
palesata dalla norma indicata, prevedendo una diversa regolazione delle modalità di 
espletamento delle operazioni di spoglio e di scrutinio di cui all’art. 5, comma 4 sopraindicato, 
che prevedano la chiusura delle operazioni di scrutinio del voto del Consiglio Comunale e la 
ripresa alle ore 15,00 di lunedi delle operazioni di scrutinio del voto delle circoscrizioni. 
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Ciò consentirà, con un opportuno e più duttile adattamento operativo che tiene però conto 
dello spirito reale della norma, un efficace, rapido e ponderato svolgimento dello spoglio e 
dello scrutinio, che salvaguardi la piena efficienza ed applicazione psicofisica degli operatori, 
senza aggravi ed oneri sostanziali e permettendo nel contempo, almeno parzialmente, un 
recupero di energie fisiche sufficiente ad affrontare le gravose operazioni di spoglio e scrutinio 
nella massima riflessività e nella necessaria  ponderatezza.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

per le operazioni di spoglio e scrutinio elettorale gli opportuni adattamenti operativi 
prevedendo una diversa regolazione delle modalità di espletamento delle operazioni di 
spoglio e di scrutinio di cui all’art. 5, comma 4 del Regolamento n. 238 della Città, 
relativo all’esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città (Elezione dei 
Consigli Circoscrizionali) disponendo, al fine di consentire le opportune pause e riposi 
necessari al recupero psicofisico degli operatori e del personale comunale, la chiusura 
delle operazioni di scrutinio del voto del Consiglio Comunale e la ripresa alle ore 15,00 
di lunedì 6 giugno, delle operazioni di scrutinio del voto delle Circoscrizioni; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

Il Sindaco 
Piero  Franco Rodolfo Fassino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
                                

La Dirigente 
Area Servizi Civici 

Maria Franca Montini 
 
 

Il Direttore 
Direzione Organizzazione 

Emilio Agagliati 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 giugno 2016. 
    


