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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 marzo 2019, n. 25 
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del 
Consiglio regionale del Piemonte.  

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO l’articolo 122, comma 1, della Costituzione; 
 
VISTA la Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma 
della Costituzione”; 

 
VISTO l’articolo 50, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, che stabilisce che il 
Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente 
all’elezione del Consiglio regionale; 
 
VISTO l’articolo 51, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte che stabilisce che il Presidente 
della Giunta regionale indice le elezioni regionali; 
 
VISTA la Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 “Disposizioni in materia di presentazione delle liste 
per le elezioni regionali”; 
 
VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle 
Regioni a Statuto normale” e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a 
statuto ordinario” e s.m.i.; 
  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 “Assegnazione del numero dei 
seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” (G.U. 
Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019), con la convocazione dei comizi elettorali di domenica 26 
maggio 2019; 
 
RITENUTO  di procedere all’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione 
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte; 
 
RITENUTO di stabilire  nella data  del 26 maggio 2019 l’indizione dei comizi elettorali, in 
contemporaneo svolgimento con le elezioni dei membri del parlamento europeo, nel rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 
luglio 2011, n. 111, e dell’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
INFORMATA in proposito la Corte d’Appello di Torino, nella cui circoscrizione sono compresi i 
comuni del Piemonte; 
 
STABILITO che il presente Decreto è emanato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 17 
febbraio 1968, n. 108, contemporaneamente al Decreto di determinazione dei seggi del Consiglio 
regionale e assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali 
 
VISTA la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 

 



VISTA la D.G..R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 
DATO ATTO che il presente decreto comporta oneri finanziari che trovano copertura nello 
stanziamento del cap. 133075 del bilancio gestionale 2019-2021 (annualità 2019), titolo I, missione 
1, programma 7; 

 
ATTESTATA  la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G..R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

decreta 
 
I comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale  e del Consiglio 
regionale del Piemonte sono convocati per la giornata di Domenica 26 Maggio 2019. 
 
Il presente Decreto è comunicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge 17 febbraio 1968, 
n. 108, ai Sindaci dei Comuni della Regione, affinché provvedano agli adempimenti di cui 
all’articolo 3, comma 6, della medesima legge. 
 
Il presente Decreto è comunicato altresì al Rappresentante dello Stato per il sistema delle 
Autonomie, ai Prefetti della Regione, al Presidente della Corte d’Appello di Torino, ai Presidenti dei 
Tribunali della Regione ed ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali.  
 
Il presente Decreto è comunicato ai soggetti sopraccitati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della 
legge 17 febbraio 1968, n. 108, unitamente al decreto di determinazione ed assegnazione dei seggi 
del Consiglio regionale alle circoscrizioni provinciali. 
 
Si da atto che il presente decreto comporta oneri finanziari che trovano copertura nello stanziamento 
del cap.133075 del bilancio gestionale 2019-2021 (annualità 2019), titolo I, missione 1, program.7. 
 
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

Sergio Chiamparino 


