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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

08 agosto    2019,  n. 40 
 

 Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e 

dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Visto l’articolo 122 della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Umbria; 

Visti, in particolare, gli articoli 42, 63 e 64, comma 1 dello Statuto regionale; 

Vista la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2: Norme per l’elezione del Consiglio regionale e 

del Presidente della Giunta regionale, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 

2015, n. 4: Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2; 

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della citata legge regionale n. 2/2010; 

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43, come integrate dall’art. 5 

della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni introdotte 

dalla citata legge regionale n. 4/2015; 

Visto il decreto della Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria 28 maggio 2019, n. 

1: Scioglimento dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, con il quale, in seguito alle 

dimissioni della Dott.ssa Catiuscia Marini dalla carica di Presidente della Giunta regionale:  

• è stato dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 64, comma 3 e 50, 

comma 1, dello Statuto regionale, lo scioglimento dell’Assemblea legislativa con 

decorrenza lo stesso 28 maggio 2019; 

• è stato dato atto che i poteri dell’Assemblea legislativa sono prorogati sino alla 

proclamazione dei nuovi eletti, al fine di provvedere agli adempimenti improrogabili 

per legge o derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali; 

• è stato dato atto del subentro nella carica di Presidente della Giunta regionale, del Vice 

Presidente della Giunta regionale, la quale rimane in carica per l’ordinaria 

amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta, ai sensi 

dell’art. 64, comma 1, dello Statuto regionale; 

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 2 della citata legge n. 108/1968, come modificato 

dall’articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, nel quale si prevede che “Nei casi di 

scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle 

nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi”; 

Visto, altresì, il comma 4 del sopra richiamato articolo 3 della legge n. 108/1968, come da 

ultimo sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, il quale recita: Le 
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elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale che viene comunicato 

ai sindaci della Regione, ai Prefetti delle province della Regione, al Presidente del tribunale 

del capoluogo di regione ed al Presidente della Corte d'Appello; 

Visto l’articolo 1, comma 399 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente lo 

svolgimento delle operazioni elettorali nella sola giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 

23.00; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

Sono convocati per domenica 27 ottobre 2019 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente 

della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. 

L’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria 

avverrà a turno unico sulla base di un’unica circoscrizione elettorale regionale. 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 e termineranno alle ore 23.00 di domenica 

27 ottobre 2019. Saranno ammessi al voto gli elettori che alle ore 23.00 si troveranno 

all’interno delle sezioni elettorali. 

 

 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 

 

Perugia,  08/08/2019   

Presidente Fabio Paparelli 

 

FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 


