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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 7 
Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte alle circoscrizioni provinciali. 

 
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Preso atto che il Consiglio regionale del Piemonte scadrà per compiuto quinquennio nel mese di 
aprile 2010 ai sensi dell’art. 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165; 
visto l’art. 122 primo comma della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza in 
materia elettorale; 
visto lo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1) che all’art. 51 
comma 1 attribuisce al Presidente della Giunta regionale l’indizione delle elezioni regionali; 
vista la L.R. 29 luglio 2009 n. 21 “Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni 
regionali”; 
viste la legge 17 febbraio 1968 n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a 
statuto normale”  e la legge 23 febbraio 1995 n. 43 “Nuove norme per l’elezione dei consigli delle 
Regioni a statuto ordinario”; 
visto l’art. 17 dello Statuto della Regione Piemonte che stabilisce che il Consiglio regionale è 
composto da sessanta Consiglieri; 
ritenuto di procedere, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi per l’elezione del 
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, alla assegnazione dei seggi alle singole 
circoscrizioni provinciali; 
considerato che, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale del 21.10.2001 (D.P.C.M. 2 
aprile 2003), la popolazione legale della regione Piemonte è di n. 4.214.677 abitanti; 

decreta 
il Consiglio regionale del Piemonte è composto, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, da sessanta 
Consiglieri. 
I quattro quinti dei seggi, pari a n. 48, sono assegnati alle circoscrizioni provinciali della regione 
secondo la seguente ripartizione: 
- popolazione legale della regione Piemonte: 4.214.677 
- seggi: n. 48 
- quoziente = 87.805 
 

CIRCOSCRIZIONI 
 

POPOLAZIONE 
 

SEGGI ASSEGNATI 
PER 

QUOZ. INTERI 

RESTI 
 

SEGGI 
TOTALI 

 

ALESSANDRIA 418.231 4 67.011* 5 

ASTI 208.339 2 32.729 2 

BIELLA 187.249 2 11.639 2 

CUNEO 556.330 6 29.500 6 

NOVARA 343.040 3 79.625* 4 

TORINO 2.165.619 24 58.299* 25 

VERBANIA 159.040 1 71.235* 2 

VERCELLI 176.829 2 1.219 2 

 
Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un 
seggio. 
Il restante numero di seggi pari a un quinto saranno assegnati ai sensi dell’art. 1 terzo comma della 
legge n. 43 del 23 febbraio 1995. 



Il presente decreto viene comunicato, unitamente al decreto di indizione delle elezioni del 
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte, ai Sindaci dei Comuni 
della regione, ai sensi dell’art. 3 comma quinto della legge 17 febbraio 1968 n. 108. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto. 

Mercedes Bresso 


