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ATTO N. DCRS 129

DEL 12/11/2021

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.
RETTIFICA SEDE DEL SEGGIO CENTRALE.
IL VICESINDACO METROPOLITANO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021 , il
sottoscritto Stefano Lo Russo, è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente,
ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, 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;
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90;
Dato atto che con Decreto n. 121 del 3/11/2021 sono state conferite al Consigliere Metropolitano Roberto
Montà tutte le deleghe di funzioni amministrative di competenza della Città Metropolitana, ivi compresa la
sottoscrizione della procura alle liti per autorizzare la Città Metropolitana di Torino ad agire oresistere in
giudizio e dando atto che lo stesso eserciterà tutte le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi sia
assente o ne sia impedito.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 122 del 3/11/2021 con il quale sono stati indetti i comizi
elettorali per l’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Torino che si svolgerà domenica 19
dicembre 2021 secondo le modalità previste dalla Legge 56/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Rilevato che nel decreto suddetto, per mero errore materiale, è stato indicato come ubicazione del seggio
centrale per le operazioni di voto la sede di Via Maria Vittoria 12 e non la sede di C.so inghilterra, 7, sede
dove effettivamente si svolgeranno le operazioni di voto del seggio centrale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente per oggetto “Testo unico delle leggi
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sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000.
Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;
Visti:
•

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di rettificare il punto 2) del dispositivo del Decreto Sindacale n. 122 del 3/11/2021 indicando come sede
corretta per le operazioni di voto del seggio centrale quella di c.so Inghilterra, 7 – Sala “Comuni” - 10138
Torino.
2. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo.

Torino, 12/11/2021
IL VICESINDACO METROPOLITANO
Roberto Montà
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