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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° ottobre 1977 le ele
zioni per il rinnovo dei consigli comunali 
e provinciali si effettuano in una domenica 
compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. 

Art. 2. 

La data per io svolgimento idelje ele
zioni di cui all'articolo 1 è fissata dal 
Ministro dell'interno non oltre il 60° gior
no precedente quello della votazione ed è 
comunicata immediatamente ai prefetti per
chè provvedano alla convocazione dei co
mizi ed agli altri adempimenti di loro com
petenza previsti dalla legge. 

Art. 3. 

Tutti i consigli comunali e provinciali 
eletti prima dell'entrata in vigore della 
presente legge verranno rinnovati con le 
modalità di cui all'articolo 2 in una dome
nica compresa tra il 15 aprile e il 15 giu
gno dell'anno di scadenza, se eletti nel 
primo semestre dell'anno, ed in una dome
nica compresa tra il 15 aprile e il 15 giu
gno dell'anno successivo, se eletti nel se
condo semestre dell'anno. 

Tutti i consigli comunali e provinciali 
eletti nel corso degli anni 1978 e 1979 ver
ranno rinnovati con le modalità di cui all'ar
ticolo 2 in una domenica compresa tra il 
15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1983. 

Tutti i consigli comunali e provinciali 
eletti nel corso degli anni 1980 e 1981 ver
ranno rinnovati, con le modalità di cui all'ar
ticolo 2 in una domenica compresa tra il 
15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1985. 

I consigli comunali e provinciali eletti 
nel corso dell'anno 1982 verranno rinnovati, 
con le modalità di cui all'articolo 2, in 
una domenica compresa tra il 15 aprile e 
il 15 giugno del 1988. 
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Art. 4. 

La data delle elezioni dei consigli co
munali e dei consigli provinciali per motivi 
diversi dalla scadenza è fissata dai pre
fetti a norma dell'articolo 18 del testo unico 
16 maggio 1960, n. 570, non oltre 90 giorni 
dal verificarsi delle condizioni che rendono 
necessarie le elezioni e, comunque, dalla 
sostituzione, anche provvisoria, dei consigli 
con commissari. Tale termine può essere 
ulteriormente prorogato, a cura dei prefetti, 
per non più di altri 90 giorni al solo fine 
di far coincidere dette elezioni con uno dei 
turni elettorali amministrativi determinati 
dalla presente legge. 

I consigli comunali e provinciali eletti 
ai sensi del precedente comma saranno rin
novati secondo le scadenze indicate nel pre
cedente articolo 3. 

Art. 5. 

La elezione dei consigli circoscrizionali 
di cui al primo e secondo comma dell'ar
ticolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278, 
deve aver luogo contemporaneamente alla 
elezione per la rinnovazione del consiglio 
comunale. 

Il regolamento di cui all'articolo 4 del
la predetta legge può prevedere che fino 
alla elezione diretta le cricoscrizioni isti
tuite siano rette da un presidente e da 
un consiglio circoscrizionale, che sia nomi
nato con le modalità di cui all'articolo 4, 
punto 4), ed abbia i poteri di cui agli ar
ticoli 12 e 13 della legge 8 aprile 1976, 
n. 278, fino alla prima rinnovazione dei ri
spettivi consigli comunali. 

Alla rinnovazione dei consigli circoscri
zionali eletti prima dell'entrata in vigore 
della presente legge si procede contempora
neamente all'elezione per la rinnovazione 
del consiglio comunale in carica al mo
mento dell'elezione dei consigli circoscrizio
nali medesimi. 

I commi primo e secondo dell'articolo 
21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, sono 
abrogati. 
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Art. 6. 

Sono abrogati il secondo e il terzo 
comma dell'articolo 323 del testo unico ap
provato con regio decreto 4 febbraio 1915, 
n. 148, il primo comma dell'articolo 103 
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, 
e tutte le norme in contrasto o comunque 
incompatibili con la presente legge. 


