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Con le elezioni del 28 e 29 marzo è stato elet-
to presidente della Regione Piemonte Roberto 
Cota, sostenuto dalla coalizione di centrode-
stra, con 1.042.483 voti (47,32%), a fronte di 
1.033.326 voti (46,91%) ottenuti dalla presi-
dente uscente Mercedes Bresso, appoggiata 
dalla coalizione di centrosinistra. Gli altri due 
candidati a presidente, Davide Bono (lista Mo-
vimento 5 Stelle di Beppe Grillo) e Renzo Ra-
bellino (lista Alternativa per il Piemonte), hanno 
rispettivamente ottenuto  90.046 voti (pari al 
4,09%) e 36.959 voti (1,68%). 
In base ai risultati elettorali i 60 seggi del Con-
siglio regionale nella nona legislatura sono così 
ripartiti: 36 alla maggioranza di centrodestra, 
12 eletti nella lista regionale (3 della Lega Nord 
compreso il presidente Cota e 9 del PdL) col 
sistema maggioritario e 24 nelle liste provin-
ciali con il sistema proporzionale (13 PdL, 9 
Lega Nord, 1 Pensionati e 1 Verdi-Verdi); 22 
alla minoranza di centrosinistra (1 al candidato 
presidente secondo classificato, con la riserva 
dell’ultimo seggio ottenuto dalla sua coalizione 
nel proporzionale, 12 PD, 3 IdV, 2 UDC, 1 cia-
scuno Insieme per Bresso, Moderati, Rifondazio-
ne e  Sinistra-Ecologia-Libertà);  2 al Movimento 
5 Stelle di Beppe Grillo. 

risultati delle elezioni 
regionali in piemonte

Sui 60 consiglieri regionali neoeletti, 24 faceva-
no parte del Consiglio e della Giunta dell’ottava 
legislatura (19 consiglieri e 4 assessori insieme 
alla presidente Mercedes Bresso), 7 hanno 
avuto incarichi in precedenti legislature regio-
nali, compreso il nuovo presidente della Giunta 
Roberto Cota, e 29 sono al primo mandato in 
Regione.
La rappresentanza femminile passa da 9 donne 
elette nella scorsa legislatura alle 14 attuali: 4 
elette nella lista regionale e 9 nelle liste provin-
ciali (6 a Torino, 2 ad Asti, 1 a Novara), oltre 
alla presidente della Giunta uscente, cui viene 
attribuito il seggio della lista Insieme per Bresso 
nella circoscrizione di Cuneo.
La ripartizione dei seggi in base alla popolazio-
ne suddivide i 48 seggi tra le circoscrizioni pro-
vinciali così: 25 a Torino, 6 a Cuneo, 5 ad Ales-
sandria, 4 a Novara e 2 rispettivamente ad Asti, 
Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. Il calcolo 
dei resti dei voti alle liste ha portato a variazio-
ni nel numero dei seggi attribuiti, variazioni più 
sensibili per le circoscrizioni di Alessandria e di 
Novara che avevano avuto rispettivamente 1 e 
2 seggi in più, perché il premio di maggioranza 
aveva fatto salire a 51 il numero dei consiglieri 
eletti col sistema proporzionale.




