
 

 
Commissione  di Garanzia metropolitana 

 

Torino, 4 settembre 2017 

 

All’attenzione di  ACCARDI MORENA 

BESSI PIETRO 

BUMBACA ANTONELLA 

CIRAVOLO GIUSEPPE 

ESPOSITO MAURO 

 MALINVERNI ILARIA 

PASTORE BENET PIETRO 

SERGIO ANTONIA 

TIRONE ADELE 

 

e p.c. al segretario del Circolo PD di  Caselle T.se Picca Garin Claudio 

al Segretario metropolitano Fabrizio Morri 

 

 

                                                                                                                              

 

Oggetto: Ricorso del Circolo PD di Caselle T.se per richiesta di applicazione art.2 c.9 STATUTO 

NAZIONALE PD 

 

La Commissione di Garanzia metropolitana del Partito Democratico di Torino, 

 

visti il ricorso presentato il 31 luglio 2017 dal segretario del Circolo PD di Caselle T.se ed i due 

verbali che illustrano l’iter decisionale seguito per la selezione delle candidature in vista del rinnovo 

elettorale del comune di Caselle T.se, 

 

visto il documento di contestazione del ricorso presentato il 4 agosto 2017 da Pastore Benet Pietro, 

Bessi Bietro e Tirone Adele, 

 

viste le comunicazioni via mail di Pietro Bessi, di Ilaria Malinverni, Pietro Pasore Benet e Adele 

Tirone, 

 

convocate le parti il 4 settembre 2017, 

 

sentito alle 18 il segretario Picca Garin Claudio che ha motivato e confermato nel merito la 

richiesta, 

  

sentiti successivamente Bumbaca Antonella, Esposito Mauro, Malinverni Ilaria, Pastore Benet 

Pietro, Sergio Antonia e Adele Tirone che hanno esposto le loro motivazioni, 

 

verificato che Malinverni Ilaria non risulta iscritta al Partito Democratico, 

 



 

sentito Esposito Mauro che ha reso dichiarazioni relative a condotte di iscritti che in questa sede 

non assumono rilevanza oltre ad essere del tutto sfornite di prova, condotte che il sig. Esposito, ove 

lo riterrà opportuno, potrà denunziare agli organi competenti, 

 

rilevato che:  

-dal verbale prodotto non risulta che fossero state poste delle condizioni che limitavano il potere del 

candidato Sindaco per la scelta dei candidati da inserire nella lista, anzi gli veniva riconosciuta 

l’insindacabile scelta, 

- pertanto non  risultano fondate le giustificazioni dedotte dagli iscritti che hanno giustificato in tal 

modo l’iscrizione a lista alternativa a quella proposta dal circolo e autorizzata dal Partito, 

 

a norma dell’articolo 2 comma 9 dello Statuto del partito, esclude dall'anagrafe degli iscritti al 

Partito Democratico per l’anno in corso e per quello successivo 

 

ACCARDI MORENA, BESSI PIETRO, BUMBACA ANTONELLA, 

CIRAVOLO GIUSEPPE, ESPOSITO MAURO,   

PASTORE BENET PIETRO, SERGIO ANTONIA, TIRONE ADELE 
 

per essersi candidati nelle elezioni amministrative del Comune di Caselle T.se in una Lista 

alternativa e contrapposta a quella autorizzata dal Partito. 

 

 

Il provvedimento non si applica a Ilaria Malinverni che non è inserita nell’anagrafe degli iscritti 

2016. 

 

 

 La Commissione metropolitana di Garanzia 

           La Presidente Amalia Neirotti 

 

                                   

   

 

 


