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Deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 2012, n. 148 - 10070
Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere On. Raffaele Costa e relativa surrogazione con il
Signor William Casoni (ai sensi dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
(omissis)
Il Presidente CATTANEO pone quindi in votazione, in modo palese, la proposta che il Consiglio
regionale prenda atto delle dimissioni del Consigliere On. Raffaele Costa.
(Il Consiglio a maggioranza, prende atto)
Occorre pertanto procedere, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n.
108, alla surroga del Consigliere On. Raffaele Costa. 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”.
Il Consigliere On. Raffaele Costa era stata eletto nella quota proporzionale e nella lista “Il Popolo
della Libertà” nella circoscrizione elettorale di Cuneo.
Dal verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo, nella lista avente il
contrassegno “Il Popolo della Libertà”, all’ultimo eletto segue immediatamente il Signor William
Casoni, 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 al
Consigliere On. Raffaele Costa, subentra il Signor William Casoni.
(Il Consiglio, all’unanimità prende atto)
Il Presidente CATTANEO, in esito alla votazione effettuata, proclama eletto Consigliere il signor
William Casoni e lo invita a prendere posto in aula qualora si trovi nelle vicinanze.
Per quanto attiene alla convalida dell’elezione del neo-proclamato Consigliere William Casoni,
l’articolo 17 della legge 108 del 1968 prevede che “al Consiglio regionale è riservata la convalida
dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme stabilite dal suo Regolamento interno”. A
tal fine l’articolo 18 del Regolamento interno stabilisce che l’esame delle condizioni di ciascuno dei
Consiglieri eletti sia effettuato dalla Giunta per le elezioni la quale proporrà successivamente al
Consiglio regionale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
(omissis)

