
 

Circolare n.  5 / 2018 
 
 
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA             LORO SEDI 
 
AI COMMISSARI DEL GOVERNO 
NELLE PROVINCE AUTONOME DI         TRENTO E BOLZANO 

 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
VALLE D’AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA           AOSTA 
 
e, per conoscenza: 
 
ALLA REGIONE LOMBARDIA 

Direzione Generale Presidenza  
Area Affari Istituzionali  
Struttura Elettorale             MILANO 
PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 
ALLA REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Affari istituzionali,  
Personale e Sistemi Informativi 
Area Attività Istituzionali                    R O M A 

        PEC: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018. Elezioni regionali nella 

stessa data in Lombardia e in Lazio. 
Provvedimenti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e 
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, ai sensi della legge n. 28 del 2000.  

 
 Si informa, anzitutto, che con decreti in data 5 gennaio 2018, 
rispettivamente, del Prefetto di Milano nelle funzioni di rappresentante dello Stato 
per i rapporti con il sistema delle autonomie e del Presidente della Regione Lazio, 
sono state indette le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale 
della Lombardia e del Lazio per la stessa data delle elezioni politiche, fissate per 
domenica 4 marzo 2018. 
 
 Ciò premesso, si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 
dell’11 gennaio 2018, sono stati pubblicati due provvedimenti in data 9 gennaio 
2018 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi recanti, rispettivamente, ”Disposizioni di attuazione della 
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi 
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d’informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018” e “Disposizioni di 
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso 
ai mezzi d’informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente della 
Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e 
Lombardia, indette per il giorno 4 marzo 2018”. 
 
 La medesima Gazzetta Ufficiale pubblica altresì le delibere n. 1/18/Cons e n. 
2/18/Cons del 10 gennaio 2018 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
aventi analoghi contenuti.  

* * * 
 

 Stante lo svolgimento abbinato delle elezioni politiche con le elezioni regionali 
della Lombardia e del Lazio, tutte le circolari in corso di emanazione verranno 
indirizzate per conoscenza, per ogni utilità, anche alle predette Regioni.  
 
 

       IL DIRETTORE CENTRALE 
      Maria Grazia Nicolò  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUT/CAP 
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