
ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023  

Con decreto del Presidente di Regione Lombardia in data 16/12/2022, 
pubblicato sul BURL, sono stati convocati per domenica 12 e lunedì 13 febbraio 
2023, i comizi per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della 
Regione Lombardia. 
 
Come noto, la consultazione si svolgerà nelle giornate di domenica 12 febbraio 
2023, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7.00 alle 
ore 15.00. 
Ogni elettore, munito di un documento di riconoscimento e della propria tessera 
elettorale (rilasciata dal comune di Pantigliate), potrà recarsi al proprio seggio 
per votare (pubblichiamo gli elenchi delle sezioni elettorali). 
Si ricorda che gli uffici elettorali saranno aperti per il ritiro della tessera 
elettorale o per il rilascio del relativo duplicato (in caso di smarrimento, furto o 
esaurimento degli spazi), appositamente nei due giorni antecedenti le 
consultazioni e nel giorno medesimo di voto; a tal proposito, per evitare code, si 
invita a verificare per tempo il possesso della propria tessera elettorale (rilasciata 
dal Comune di Pantigliate ) e la presenza, sulla medesima, di almeno uno spazio 
disponibile per il voto. 
  

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a 
suffragio diretto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali 
concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata 
con un candidato alla carica di Presidente della Regione. 

Le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione 
sono contenute nella Legge Regionale 31 ottobre 2012, n.17. 

Le procedure relative alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di 
Consigliere Regionale e dei candidati alla carica di Presidente della Regione sono 
indicate nel documento “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle 
candidature”, in allegato alla Circolare n. 3 pubblicata anch’essa sul BURL serie 
ordinaria n. 50 del 16 dicembre 2022. 

  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Collegati alla Pagina dedicata sul sito della Regione Lombardia (dove trovi I moduli e info per 

presentazione candidature 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta
glioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/elezioni-regionali-
2023/elezioni-12-13-febbraio-2023 

 


