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Deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2014, n. 266 - 9350
Surrogazione del consigliere Michele Giovine a seguito di decadenza (articoli 16 e 16 bis l.
108/1968).
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo
74, comma 2 del Regolamento interno. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Hanno votato sì
Ha votato no
Schede bianche
Schede nulle

n. 51 Consiglieri
n. 29 Consiglieri
n. 21 Consiglieri
n. 1 Consigliere
n. 4
n. 3
Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 25 marzo 2014, n. 265 - 9348, di presa d’atto
dell’intervenuta decadenza di diritto dalla carica del consigliere Michele Giovine, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
in adempimento all’articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), che prevede che nel caso in cui intervenga la
decadenza del consigliere sospeso si faccia luogo alla sua surrogazione ai sensi dell’articolo 16
della stessa legge;
visto il comma 1 del citato articolo 16 della legge 108/1968 che prevede che "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”;
vista la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 20 dicembre 2012, n. 198 – 47499
Temporanea sostituzione del Consigliere Michele Giovine (ai sensi dell’articolo 16 bis della legge
17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto
normale”);
considerato che il consigliere Michele Giovine era stato eletto nella quota proporzionale nella lista
"Pensionati con Cota" nella circoscrizione elettorale di Torino;
preso atto che dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, nella
lista avente il contrassegno "Pensionati con Cota", il candidato che ha riportato il maggior numero
di voti dopo l'ultimo degli eletti è la signora Sara Franchino, che dal 20 dicembre 2012 ha esercitato
le funzioni di consigliere supplente per la temporanea sostituzione del consigliere Giovine, ai sensi
dell'articolo 16 bis della legge 108/1968;
visto l’articolo 36 dello Statuto della Regione Piemonte;

delibera
di prendere atto che al consigliere Michele Giovine subentra la signora Sara Franchino, candidata
della Lista "Pensionati con Cota”, nella circoscrizione elettorale di Torino, che segue
immediatamente l’ultimo eletto.
Il Presidente CATTANEO, dà atto che in esito alla volontà dell’Assemblea, la signora Sara
Franchino viene proclamata consigliera regionale e la invita a prendere posto in Aula qualora si
trovi nelle vicinanze.
Il Presidente CATTANEO ricorda che l’elezione della consigliera Sara Franchino era stata
convalidata in data 12 marzo 2013 con deliberazione del Consiglio regionale n. 223-7708, in
relazione alla sua carica di consigliera supplente.
(omissis)

