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Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio.
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OGGETTO:  Convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del 

Consiglio regionale del Lazio.  

 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

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; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

 

VISTO   l’articolo 5, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, e successive 

modificazioni, ai sensi del quale: “Le elezioni sono indette con decreto del 

Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale”; 

 

VISTI gli articoli 3, sesto comma, e 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 

successive modificazioni; 

 

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, n. 209, con 

il quale si è proceduto alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il giorno 4 marzo 

2018; 

 

VISTO  l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in cui si stabilisce che: “A 

decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei 

Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e 

regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, 

compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica 

data nell’arco dell’anno”;  

 

09/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3



VISTO l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, in cui si 

stabilisce che: “Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio 

regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica 

precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla 

normativa statale”; 

 

VISTO l’articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, concernente la durata degli organi 

elettivi, in cui si dispone 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”; 

 

CONSIDERATO  che il combinato disposto dell’articolo 5 della l.r. 2/2005 e dell’articolo 5 della 

l. 165/2004, consente che le elezioni regionali si svolgano nella medesima data 

delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, 

individuata dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 

2017, n. 209; 

 

SENTITO il Presidente del Consiglio regionale;   

 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1. di convocare i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale 

per il giorno di domenica 4 marzo 2018. 

 

2. di trasmettere il presente decreto ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia 

agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data 

stabilita per le elezioni ai sensi dell’articolo 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 

108 e successive modificazioni; 

 

3. di trasmettere il presente decreto al Presidente della Corte d’Appello di Roma e ai Presidenti 

dei Tribunali nella cui giurisdizione sono il Comune di Roma capitale e i Comuni capoluogo 

di Provincia della Regione. 

 

 

 

 

Il presente decreto, redatto in due originali, entrambi agli atti della Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale. 

 

 

                  Il Presidente 

                         Nicola Zingaretti 
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