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OGGETTO: DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE PRE-ELETTORALI.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

PREMESSO CHE 

 

- in occasione di ciascuna consultazione elettorale, la legge assegna ai delegati di lista, od a 

loro sub-delegati in forma autentica, la prerogativa di nominare rappresentanti della propria 

lista presso la sezione elettorale; 

- inoltre, in occasione di ciascuna consultazione elettorale, l'assegnazione del suolo pubblico 

alle diverse forze politiche è gestita tramite un sistema informatico in uso all'ufficio 

competente dell'Amministrazione, che inserisce le domande ricevute in forma cartacea e 

determina le assegnazioni in base a regole prestabilite; 

 

CONSIDERATO CHE  

 

- la nomina dei rappresentanti di lista in forma cartacea e con firma autenticata per ciascuna 

elezione e ciascuna delle quasi mille sezioni elettorali della Città comporta la produzione e 

la sottoscrizione di un numero estremamente elevato di moduli cartacei, che devono poi 

venire ricevuti, trattati ed archiviati fisicamente, con grande costo di tempo e denaro sia per 

le forze politiche che per l'Amministrazione; 

- la procedura attualmente in uso per la richiesta ed assegnazione del suolo pubblico, tramite 

moduli cartacei prodotti dalle forze politiche che vengono successivamente caricati nel 

sistema informatico dall'Amministrazione, prevede un inutile passaggio su carta con 

conseguente attesa e complica la pianificazione dell'attività elettorale delle forze politiche, 

essendo impossibile sapere con certezza se il luogo richiesto sarà o meno disponibile e 

dovendo ricominciare da capo la procedura in caso di indisponibilità; 

- nonostante il limite posto di 50 spazi assegnati ad ogni forza politica in ogni momento, si 

sono verificati casi in cui la concentrazione di tutte le richieste di una forza politica in una 

sola circoscrizione ha di fatto esaurito la disponibilità degli spazi per tutte le altre forze 

politiche, ed inoltre casi in cui un grande numero di spazi vengono prenotati semplicemente 

per impedirne l'assegnazione ad altri; 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

1) nel caso in cui risulti possibile legalmente e organizzativamente, informatizzare la nomina 

dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali della Città, dotando i delegati di lista di 

ciascuna lista o i loro sub-delegati di un accesso autenticato a un sistema web tramite il 

quale inserire i dati dei rappresentanti di lista ed effettuare le relative comunicazioni 

previste dalla legge in forma digitale; 

2) studiare la possibilità tecnica di concedere ai rappresentanti delle forze politiche un accesso 

diretto al sistema di gestione dell'occupazione del suolo pubblico durante la campagna 

elettorale, permettendo loro di visualizzare lo stato aggiornato delle assegnazioni e di 

inserire direttamente nel sistema le richieste di spazi; 

3) rivedere le regole di assegnazione degli spazi limitando il numero di spazi assegnabili in 

ogni fascia oraria a ciascuna forza politica a 5 per la I Circoscrizione e 3 per le altre.   
 

    


