
Deliberazione del Consiglio Regionale 3 maggio 2010, n. 2 – 17435 
Surrogazione del Consigliere ROSSO Roberto con il signor COSTA Raffaele (ai sensi 
dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108) 
 
Punto 2) Opzione di candidato eletto in più circoscrizioni, eventuali rinunce e relative surrogazioni  
Proposta di deliberazione n. 2 “Surrogazione del Consigliere ROSSO Roberto con il Signor 
COSTA Raffaele (ai sensi dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)” 
Il Presidente provvisorio NOVERO comunica che il Consigliere ROBERTO ROSSO, proclamato 
eletto nella lista regionale “Roberto Cota Presidente”, ha comunicato, con lettera pervenuta al 
Consiglio regionale in data  29 aprile 2010, protocollo n. 16960, la rinuncia alla carica di 
Consigliere regionale. 
 Il Presidente provvisorio NOVERO pone quindi in votazione, in forma palese, la proposta che il 
Consiglio regionale prenda atto della rinuncia del Consigliere Roberto Rosso. 
 (Il Consiglio, a maggioranza, prende atto). 
Si procede, pertanto, ai sensi dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, alla surrogazione 
del Consigliere. 
Il Presidente NOVERO comunica al Consiglio regionale che il Consigliere Roberto Rosso, 
proclamato eletto nella lista regionale “Roberto Cota Presidente” è sostituito dall’on. Raffale Costa, 
primo dei non eletti della lista “Il Popolo della Libertà”, nella circoscrizione elettorale di Cuneo. 
Infatti ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato 
dall’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,” nel caso in cui si renda necessaria, per 
qualsiasi causa, la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è 
attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia 
esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la 
graduatoria di cui al quindicesimo comma dell’articolo 15 della citata legge”. 
A tal fine l’Ufficio centrale regionale compila apposita graduatoria riportata nel verbale delle 
operazioni dell’Ufficio centrale regionale. 
Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi attribuito alle rispettive liste nelle singole 
circoscrizioni seguendo la graduatoria compilata dall’Ufficio centrale regionale per l’assegnazione 
dei seggi residui con il sistema dei resti (articolo 15, comma 10, della legge 108/1968 e successive 
modifiche).  
 Da tale graduatoria risulta che il seggio è attribuito alla Lista “Il Popolo della Libertà”, nella 
circoscrizione di Cuneo. 
Dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Cuneo risulta che il primo dei non eletti nella 
lista avente il contrassegno “Il Popolo della Libertà” è l’on. Raffaele COSTA, al quale deve essere 
pertanto attribuito il seggio. 
 Il Presidente provvisorio NOVERO pone quindi in votazione, in forma palese, la proposta che il 
Consiglio regionale prenda atto che al Consigliere Roberto ROSSO, subentra l’on. Raffaele 
COSTA. 
(Il Consiglio, all’unanimità, prende atto) 
Il Presidente provvisorio NOVERO invita quindi il Consigliere Raffaele Costa a prendere posto in 
Aula qualora si trovi nelle vicinanze. 
(Il neo-Consigliere prende posto in Aula) 

(omissis) 
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