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D.p.g.r. 16 dicembre 2022 - n. 983
Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole 
circoscrizioni elettorali 

IL PRESIDENTE
Richiamato il proprio decreto n  982 adottato in data odierna, 

con il quale sono state indette per domenica 12 febbraio 2023 e 
lunedì 13 febbraio 2023 le elezioni del Consiglio regionale della 
Lombardia e del Presidente della Regione;

Visto l’articolo 122, comma 1, della Costituzione;
Visto lo Statuto d’Autonomia della Lombardia;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2012, n  17, recante ‘’Nor-

me per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione’’, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 24 
novembre 2022, n  22;

Visto, in particolare, dell’articolo 1 della citata legge regionale 
n  17/2012:

• il comma 2 che prevede che «il Consiglio regionale della 
Lombardia è composto da 80 membri, compreso il Presi-
dente della Regione»;

• il comma 5, primo periodo, che stabilisce che «i compo-
nenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio propor-
zionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con 
applicazione di un premio di maggioranza»;

• il comma 6 ter che prevede che «l’assegnazione dei seggi del 
Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali di cui 
al comma 6 è effettuata con decreto del Presidente della Re-
gione adottato contestualmente al decreto di indizione delle 
elezioni, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e 4, 
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ‘Norme per la elezione dei 
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

• il comma 6 quater che prevede che il predetto decreto 
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno 
cinquantacinque giorni prima della data del voto ed è im-
mediatamente comunicato al Rappresentante dello Stato 
per i rapporti con il sistema delle autonomie, 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 Presidenti 
dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluo-
go di provincia e della Città metropolitana di Milano ed ai 
Presidenti delle corti d’appello territorialmente interessate;

Visto l’articolo 2, commi 2 e 4, della legge 17 febbraio 1968, 
n  108, recante ‘’Norme per la elezione dei Consigli regionali del-
le Regioni a statuto normale»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n  43, recante «Nuove norme 
per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della leg-
ge 108/1968, ai fini dell’assegnazione dei seggi consiliari alle 
circoscrizioni elettorali, la popolazione è determinata in base 
ai risultati dell’ultimo censimento generale della stessa, riportati 
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di 
statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novem-
bre 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n  294 del 18 dicembre 2012, che ha dichiarato i dati 
relativi alla popolazione legale secondo il 15° censimento ge-
nerale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011;

Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, 
il succitato d P R  del 6 novembre 2012 costituisce la più recente 
pubblicazione ufficiale relativa alla determinazione della popo-
lazione legale;

DECRETA
di assegnare i settantanove seggi del Consiglio regiona-

le alle singole circoscrizioni elettorali secondo la tabella alle-
gata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia ed è comunicato:

• al Prefetto di Milano, quale Rappresentante dello Stato per 
i rapporti con il sistema delle autonomie, ai Presidenti delle 
Corti di Appello territorialmente interessate, ai Presidenti dei 
Tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di 
provincia e della Città metropolitana di Milano;

• ai Sindaci dei comuni della Regione che ne danno notizia 
agli elettori con un manifesto che deve essere affisso il 29 
dicembre 2022, ossia quarantacinque giorni prima del 12 
febbraio 2023 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI  
ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DELLA LOMBARDIA

Quoziente (popolazione/seggi): 122 837

CIRCOSCRIZIONE

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

CENSIMENTO 
2011

SEGGI  
ASSEGNATI 

PER QUOZIENTI 
INTERI

RESTI
TOTALE 
SEGGI 

ASSEGNATI

BERGAMO 1 086 277 8 103 581 * 9
BRESCIA 1 238 044 10 9 674 10
COMO 586 735 4 95 387 * 5
CREMONA 357 623 2 111 949 * 3
LECCO 336 310 2 90 636 * 3
LODI 223 755 1 100 918 * 2
MANTOVA 408 336 3 39 825 3
MILANO 3 038 420 24 90 332 * 25
MONZA E DELLA 
BRIANZA 840 129 6 103 107 * 7

PAVIA 535 822 4 44 474 4
SONDRIO 180 814 1 57 977 1
VARESE 871 886 7 12 027 7
TOTALI 9.704.151 72 79

* Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che hanno 
determinato l’assegnazione di un ulteriore seggio 

 Il presidente
Attilio Fontana


	B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
	D.p.g.r. 16 dicembre 2022 - n. 982
	Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia – Convocazione dei comizi elettorali
	D.p.g.r. 16 dicembre 2022 - n. 983
	Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali 





