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Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 
Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

( … ) 

A R T .  8   

Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni 

comunali  

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 
dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge 
regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei 
comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 
6 settembre e il 13 dicembre 2020. * 

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 
19/2013, qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scaden-
za del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate 
entro il 18 luglio 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello 
stesso periodo di cui al comma 1. † 

3. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno 
elettorale successivo a quello ordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 
regionale 19/2013, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di 
scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo 
stesso articolo 5, comma 1.  

4. Il comma 3 bis dell'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 è abrogato. 

4 bis. Nell’anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comu-
nali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante 
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 
2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli 
concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la 
normativa statale che disciplina la contemporaneità. 

4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell’anno 2020, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sotto-
scrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei 
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di 
presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori: 

a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa 
tra 3.001 e 5.000 abitanti; 

b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa 
tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore 
a 10.000 abitanti.  ‡ 

 

( … ) 

 

 ( Omissis ) 

* Comma modificato  
dall’art. 20, c. 1,  

 lett. a) della l.r. 29.6.2020, n. 13 

†  Comma modificato  
dall’art. 20, c. 1,  

 lett. b) della l.r. 13/2020 

 

 

‡ Commi inseriti  
dall’art. 20, c. 1, lett. c),  

della l.r. 13/2020 

 

( Omissis ) 


