
Modello n. 1-AR 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

Visto l’articolo 122, primo comma, della Costituzione; 
 

 

Vista  la  legge  2  luglio  2004,  n  165,  recante  “Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo  122,  primo  comma, della 
Costituzione”; 
 

 

Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
 

 

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei consigli regionali delle 
regioni a statuto normale” e successive modificazioni; 
 

 

Visto l’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenente  “Nuove norme per la elezione dei consigli delle 
regioni a statuto ordinario”; 
 

 

Vista la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di elezione del 
Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della 
Giunta e del Consiglio regionale”; 
 

 

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190: “Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di 
votazione”; 
 

RENDE NOTO 
 
 

che con decreto del Presidente dalla Regione Lazio n. T00200 del 14 dicembre 2022 sono stati convocati, per i giorni di 
domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 , i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Regione 
e del Consiglio regionale del Lazio. 

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

 
 

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 1 2  F E B B R A I O  2 0 2 3 ,  dalle ore 7.00 alle ore 
23.00, E DI LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Gli elettori che si troveranno ancora nei locali 
del seggio agli orari di chiusura dello stesso 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 indicate. 
 
 

Con successivi manifesti saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione nonché le liste 
circoscrizionali dei candidati alla carica dì consigliere regionale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CARMINE VALENTE  

 

LATINA, addì 29 dicembre 2022

CONVOCAZIONE  DEI  COMIZI  ELETTORALI

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DI

DOMENICA 12 E LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2023

COMUNE DI LATINA


