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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 20 
Elezioni regionali 2014. Determinazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte e 
assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali. 

 
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.; 
 
VISTO l’articolo 14, comma 1, lett. a), del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che nelle Regioni con 
popolazione fino a sei milioni di abitanti, quale è la Regione Piemonte, il numero massimo dei 
consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, è uguale o inferiore a 50; 
 
VISTO l’articolo 17, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, come sostituito dall’articolo 
1 della Legge regionale statutaria n. 3 del 21 marzo 2013, che stabilisce, nel rispetto di quanto sopra 
detto, che il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta 
consiglieri; 
 
DATO ATTO che, a mente delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 23 
febbraio 1995, n. 43, i quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla 
base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella Legge 17 febbraio 1968, 
n. 108, ed un quinto dei consiglieri è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali, 
nei modi previsti dalla stessa Legge n. 43/1995; 
 
RITENUTO pertanto di determinare, con il presente provvedimento, in quaranta il numero di 
consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste provinciali concorrenti e in dieci il numero dei 
consiglieri da eleggere con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti;   
 
VERIFICATO che la ripartizione e l’assegnazione dei seggi consiliari tra le circoscrizioni è 
effettuata ai sensi dell’articolo 2 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, sulla base del numero degli 
abitanti della Regione risultanti dall’ultimo censimento generale; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, la 
popolazione legale della Regione Piemonte, risultante dall’ultimo censimento del 9 ottobre 2011 



(D.P.R. 6 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, 
Supplemento ordinario n. 209) è di 4.363.916 abitanti; 
 
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione di tali risultati, non sono intervenute modifiche del 
territorio regionale né delle singole province regionali; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, il 
presente Decreto è emanato contemporaneamente al Decreto di convocazione dei comizi, adottato 
in ottemperanza a quanto ordinato dal TAR Piemonte, Sez. I, con Sentenza n. 392/2014;  

decreta 
Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, è composto dal 
Presidente della Giunta regionale e da cinquanta Consiglieri. 
 
La ripartizione dei seggi è effettuata ai sensi dell’articolo 2 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 
dell’articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo le seguenti modalità: 
  
- Quaranta seggi, pari ai quattro quinti del totale, sono assegnati alle circoscrizioni provinciali, 
sulla base della sottostante tabella: 
 
 
Popolazione legale residente nella Regione Piemonte, determinata in base 
ai risultati del 15° Censimento generale del 9.10.2011: n. 4.363.916 abitanti 
Seggi da attribuire: n. 40      
Quoziente (Popolazione / Seggi spettanti): 109.097 
* Resti più alti, espressi in n. di abitanti, in corrispondenza dei quali è stato assegnato un ulteriore 
seggio 
  

Circoscrizioni Popolazione Divisore 
Quozienti 
interi spettanti Resti 

Seggi  
attribuiti 

ALESSANDRIA 427.229 109.097 3 *99.938 4 
ASTI 217.573 109.097 1 *108.476 2 
BIELLA 182.192 109.097 1 *73.095 2 
CUNEO 586.378 109.097 5 40.893 5 
NOVARA 365.559 109.097 3 38.268 3 
TORINO 2.247.780 109.097 20 *65.840 21 
VERBANO CUSIO  
OSSOLA 160.264 109.097 1 51.167 1 
VERCELLI 176.941 109.097 1 *67.844 2 

    Totale: 35  Totale: 40 
 
                                          
- I restanti dieci seggi, pari ad un quinto del totale, sono assegnati con sistema maggioritario in 
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43. 
  
Il presente Decreto è comunicato ai Sindaci, 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 convocazione dei comizi elettorali per 
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. 
 
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 


