
Deliberazione del Consiglio Regionale 3 maggio 2010, n. 7 – 17445 
Surrogazione della Consigliera FERRERO Caterina Anna Rosa con il signor VIGNALE Gian 
Luca (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. 7 “Surrogazione della Consigliera FERRERO Caterina Anna Rosa con 
il signor VIGNALE Gian Luca (ai sensi dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)” 
Il Presidente provvisorio NOVERO comunica che la Consigliera CATERINA ANNA ROSA 
FERRERO, proclamata eletta nella Lista “Popolo della Libertà-Berlusconi per il Piemonte” nella 
circoscrizione di Torino ha comunicato con lettera pervenuta al Consiglio regionale in data  29 
aprile 2010, protocollo n. 16966, la rinuncia alla carica di Consigliere regionale. 
Il Presidente provvisorio NOVERO pone quindi in votazione, in modo palese, la proposta che il 
Consiglio regionale prenda atto della rinuncia della  Consigliera Caterina Anna Rosa Ferrero. 
 (Il Consiglio, a maggioranza, prende atto) 
Occorre pertanto procedere, ai sensi dell’articolo. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, alla 
surroga della Consigliera. Ai sensi del citato articolo, “il seggio che rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, 
segue immediatamente l’ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del 
Consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’Ufficio centrale regionale”. 
Dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Torino, risulta che all’ultimo eletto della lista 
“Il Popolo della Libertà-Berlusconi per il Piemonte” nella Circoscrizione di Torino segue 
immediatamente il Signor GIAN LUCA VIGNALE, al quale deve essere pertanto attribuito il 
seggio resosi vacante. 
Pongo quindi in votazione, in forma palese, la proposta che il Consiglio regionale prenda atto che 
alla Consigliera Caterina Anna Rosa FERRERO, subentra il Signor Gian Luca VIGNALE. 
(Il Consiglio, all’unanimità, prende atto) 
Invito quindi il Consigliere Gian Luca Vignale a prendere posto in Aula qualora si trovi nelle 
vicinanze. 
 (Il neo Consigliere prende posto in aula)  

(omissis) 
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