
Modello n. 1/RL  

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

DI DOMENICA 12 FEBBRAIO E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 

  

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI  

  

COMUNE DI VILLONGO  
  

I L   S I N D A C O  

Vista la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 17, recante “Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della 

Regione”, e successive modificazioni; 

Visto l’articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a 

statuto normale” e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la legge 23 febbraio 1995 n. 43, recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario” e 

successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;  

Visto il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, concernente 

“Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, 

provinciali e comunali”; 

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, concernente “Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle 

operazioni di votazione”; 

RENDE NOTO  

che con decreto del Presidente della Regione n. 982 del 16 dicembre 2022 pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 50 in data 

16 dicembre 2022 sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 2023, i comizi elettorali 

per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia.  

I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:  

Numero 

della 

sezione  

Via e numero civico dell’edificio nel quale è 

ubicata la sezione  

Numero  

 della 

sezione  

Via e numero civico dell’edificio nel quale è 

ubicata la sezione  

1 VIA VOLTA 1 – ACCESSO FRONTE 

PALAZZO COMUNALE 

4 VIA VOLTA 1 – ACCESSO FRONTE 

PALAZZO COMUNALE 

2 VIA VOLTA 1 – ACCESSO FRONTE 

PALAZZO COMUNALE 

5  VIA VOLTA 1 – ACCESSO FRONTE 

PALAZZO COMUNALE 

3 VIA VOLTA 1 – ACCESSO FRONTE 

PALAZZO COMUNALE 

6  VIA VOLTA 1 – ACCESSO FRONTE 

PALAZZO COMUNALE 

  

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16.00 di sabato 11 febbraio 2023.  

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 FEBBRAIO E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023: 

 nel giorno di DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 la votazione avrà inizio alle ore 7.00 del mattino e proseguirà sino 

alle ore 23.00 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio 
saranno ammessi a votare; 

 nel giorno di LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 la votazione comincerà alle ore 7.00 del mattino e si protrarrà sino alle 

ore 15.00 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno 

ammessi a votare. 

Si avverte che gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori 

nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni n. 1.  

Con successivo manifesto saranno pubblicati le liste provinciali dei candidati alla carica di Consigliere Regionale nonché i 

nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione.   

  

Villongo, addì 29 dicembre 2022 

                      IL SINDACO  

                         Avv. Francesco Micheli 

  

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE 

PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 


