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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 19 
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Giunta regionale del Piemonte. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO l’articolo 122, comma 1, della Costituzione; 
 
VISTA la Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma 
della Costituzione”; 
 
VISTO l’articolo 51, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria 4 
marzo 2005, n. 1 e s.m.i.); 
 
VISTA la Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 “Disposizioni in materia di presentazione delle liste 
per le elezioni regionali”; 
 
VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle 
Regioni a Statuto normale” e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a 
statuto ordinario” e s.m.i.; 
 
VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, n. 66/2014 del 
15/1/2014 di annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti, unitamente agli atti presupposti 
oggetto di impugnativa, ai fini della rinnovazione della competizione elettorale regionale; 
 
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 755 /2014 del 17/2/2014, con la quale è stata 
confermata integralmente la Sentenza del TAR per il Piemonte n. 66/2014; 
 
VISTO il ricorso ex art. 111, comma 8, Costituzione e 362, c.p.c., alle Sezioni Unite Civili della 
Corte Suprema di Cassazione depositato in data 27/2/2014 giusta D.G.R. n. 1-7113 del 19/2/2014; 
 
PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, n. 
392/2014 del 6/3/2014, comunicata in via amministrativa tramite PEC in data 7/3/2014, con la quale 
il TAR ha comunque ordinato alla Regione di dare esecuzione alla Sentenza sopra richiamata, 
accertando l’obbligo del Presidente della Regione Piemonte di adottare il provvedimento di 
indizione delle consultazioni elettorali regionali entro sette giorni dalla comunicazione in via 
amministrativa della citata sentenza, ovvero dalla sua notifica se anteriore, fissando la data di 
svolgimento delle stesse consultazioni per il giorno 25 maggio 2014  (data concomitante, allo stato, 
con quella delle elezioni per il Parlamento Europeo) oltre a compiere gli adempimenti 
procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali; 
 
PRESO ATTO che lo stesso TAR ha disposto, nel caso di inerzia da parte dell’Amministrazione 
regionale, la nomina, in qualità di commissario ad acta, del Prefetto di Torino, con il compito di 
procedere, entro i successivi cinque giorni, agli stessi incombenti; 
 
PRESO ATTO pertanto dell’obbligo di adempiere a quanto ordinato dal Giudice Amministrativo di 
primo grado del Piemonte con la sentenza n. 392/2014 già richiamata; 



 
ACQUISITA in data 21 febbraio 2014, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 17 febbraio 
1968, n. 108, l’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Torino, nella cui giurisdizione sono 
compresi i Comuni della Regione Piemonte; 
 
DATO ATTO che tale intesa era stata richiesta ipotizzando la convocazione dei comizi elettorali 
per la data del 25/5/2014, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 1, comma 399, della 
Legge 27/12/2013, n. 147; 
 
STABILITO che il presente Decreto è emanato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 17 
febbraio 1968, n. 108, contemporaneamente al Decreto di determinazione dei seggi del Consiglio 
regionale e assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali; 
 

decreta 
 
I comizi elettorali per l’elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 
regionale del Piemonte sono convocati per la giornata di Domenica 25 Maggio 2014. 
 
Il presente Decreto è comunicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge 17 febbraio 1968, 
n. 108, ai Sindaci dei Comuni della Regione, affinché provvedano agli adempimenti di cui 
all’articolo 3, comma 6, della medesima legge. 
 
Il presente Decreto è comunicato altresì al Rappresentante dello Stato per il sistema delle 
Autonomie, ai Prefetti della Regione, al Presidente della Corte d’Appello di Torino, ai Presidenti 
dei Tribunali della Regione ed ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali.  
 
Il presente Decreto è comunicato ai soggetti sopraccitati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della 
Legge 17 febbraio 1968, n. 108, unitamente al Decreto di determinazione ed assegnazione dei seggi 
del Consiglio regionale alle circoscrizioni provinciali. 
 
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Roberto Cota 


