
ELEZIONI REGIONALI 2023
Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno in Lombardia le elezioni regionali, con le quali i cittadini
iscritti  nelle  liste  elettorali  dei  comuni  della  Lombardia  eleggeranno  il  nuovo  Consiglio  regionale  e  il
Presidente della Regione.

Il  Presidente della Regione ha firmato il  16 dicembre 2022 i  decreti  n.  982 di  convocazione dei  comizi
elettorali  e  n.  983  di  assegnazione  dei  seggi  di  consigliere  regionale  alle  singole  circoscrizioni,  decreti
pubblicati sul BURL serie ordinaria n. 50 del 16 dicembre 2022.

I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio
2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e
documento di riconoscimento valido.

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.

RILASCIO TESSERE ELETTORALI

L'Ufficio  Elettorale  è  a  disposizione  della  cittadinanza  per  il  rilascio  del  duplicato  della  tessera
elettorale/etichetta di cambio indirizzo.

Al fine di evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore
verifichi  per  tempo  il  possesso  dei  documenti  necessari  per  l'espressione  del  diritto  di  voto  (tessera
elettorale - documento di identità).

Ciascun elettore può richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale in caso di:

 esaurimento  dei  diciotto  spazi  destinati  all’attestazione  dell’avvenuta  votazione  (allegando  la
tessera esaurita);

 deterioramento;

 smarrimento;

 furto.

Il rilascio è subordinato alla richiesta del cittadino con contestuale dichiarazione del motivo. 

Per  informazioni,  per  il  ritiro  delle  tessere  elettorali  e  degli  eventuali  duplicati  contattare  lo  Sportello
Polifunzionale SpazioPiù: 

0290933 288/248/275/226

servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it 
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