
REGIONE MOLISE
 Presidenza della Giunta Regionale

 

 DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 11 DEL 20-02-2023
 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE. CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

  
VISTO l’art 122, comma 1, della Costituzione;

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

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108,  “Norme per la elezione dei Consigli Regionali a Statuto
normale”;

 
VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a
Statuto ordinario”;
 
VISTI in particolare l’art. 15 e l’art. 33 dello Statuto della Regione Molise;
 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20: “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
 
ATTESO che l’art 2, comma 1, della citata legge regionale n. 20/2017, recita: “le elezioni del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale avvengono a turno unico e si svolgono contestualmente,
sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla
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normativa statale, ovvero, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla
cessazione della stessa”;
 
RICHIAMATO l’art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Durata degli organi elettivi regionali),
che stabilisce: “… 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 Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito con modificazioni dalla Legge
27 gennaio 2023, n. 7, recante Disposizioni urgenti materia di prolungamento delle operazioni di
votazione, al comma 1, dell’art. 1 (Prolungamento delle operazioni di votazione) prevede: “Le operazioni
di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023, si svolgono, in deroga 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”;
 

DECRETA

1. DI CONVOCARE per domenica 25 giugno 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 26 giugno
2023, dalle ore 7 alle ore 15, i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale del Molise;

2. di trasmettere il presente decreto ai Sindaci dei Comuni della Regione Molise che ne daranno
notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data
stabilita per le elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e
ss.mm.ii.;

3. di trasmettere il presente decreto ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, al Presidente della Corte
d’Appello di Campobasso e al Presidente del Tribunale di Campobasso;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 
 

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SARAH TESTA

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA

REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE

MARIANTONELLA DI IELSI
 

 
 
 
 
   
Campobasso, 20-02-2023  
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 0
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