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D.p.g.r. 16 dicembre 2022 - n. 982
Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione 
Lombardia – Convocazione dei comizi elettorali

IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 122, comma 1, della Costituzione;
Visto lo Statuto d’Autonomia della Lombardia;
Vista la legge 2 luglio 2004, n  165 recante «Disposizioni di at-

tuazione dell’art  122, primo comma, della Costituzione»;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2012, n  17, recante ‘’Norme 

per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regio-
ne’’, come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 novembre 
2022, n  22 ed, in particolare, dell’articolo 1, il comma 6 bis che pre-
vede che le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione ed 
il comma 6 quater che prevede che il predetto decreto è pubbli-
cato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno cinquantacinque 
giorni prima della data del voto ed è immediatamente comunicato 
al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle au-
tonomie, ai Sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia 
agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacin-
que giorni prima della data stabilita per le elezioni, ai Presidenti dei 
tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provin-
cia e della Città metropolitana di Milano ed ai Presidenti delle corti 
d’appello territorialmente interessate;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n  108, recante ‘’Norme per la 
elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale», 
in particolare l’art  3, che prevede che le elezioni per il rinnovo 
dei Consigli regionali possono avere luogo a decorrere dalla 
quarta domenica precedente il compimento dei cinque anni 
di durata in carica; 

Visto l’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n  165, 
che stabilisce che gli organi elettivi delle regioni durano in ca-
rica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato, e 
che il quinquennio decorre, per ciascun Consiglio, dalla data 
della elezione e che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo 
non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio 
o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n  43, recante «Nuove norme 
per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Visto il d p r  16 maggio 1960, n  570;
Vista la legge 23 aprile 1976, n  136, concernente la riduzione 

dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1976, n 161, convertito con 

modificazioni nella legge 14 maggio 1976, n  240, concernente 
modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al 
procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, pro-
vinciali e comunali;

Visto l’art  1, comma 1, del decreto-legge 12 dicembre 2022, 
n  190 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n  289 del 12 dicembre 
2022 che prevede che «le operazioni di votazione per le consul-
tazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023 si svolgono, in de-
roga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 
27 dicembre 2013, n  147, nella giornata di domenica, dalle ore 
7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15»;

Considerato che occorre procedere all’elezione diretta del 
Presidente della Regione Lombardia ed al rinnovo del Consiglio 
Regionale, che scadrà per compiuto quinquennio di carica il 4 
marzo 2023

DECRETA
sono convocati per domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 

alle ore 23, e per lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15, i 
comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del Presi-
dente della Regione Lombardia 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia ed è comunicato al Prefetto di Milano, qua-
le Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle 
autonomie, ai Presidenti delle Corti di Appello territorialmente 
interessate, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono 
i comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana di 
Milano e ai Sindaci dei comuni della Regione 

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia del presen-
te decreto agli elettori con apposito manifesto da affiggere il 29 
dicembre 2022, ossia quarantacinque giorni prima del 12 feb-
braio 2023 

Il presidente
Attilio Fontana
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