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Oggetto:           Ufficio regionale del referendum – Sostituzione componente. 

VISTO                  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante 

“Norme in materia di referendum popolare regionale”; 

VISTO in particolare, l’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1957, che disciplina la 

nomina e la composizione dell’Ufficio regionale del referendum; 

PREMESSO  che con decreto del Presidente della Regione n. 82 del 15 settembre 2017 è 

stato costituito l’Ufficio regionale del referendum per la durata della XV 

legislatura del Consiglio regionale, previe designazioni effettuate, tramite i 

rispettivi presidenti, dalla Corte d’Appello di Cagliari, dal Tribunale ordinario di 

Cagliari, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna e dalla Sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna; 

PRESO ATTO della comunicazione del 17 settembre 2018, con la quale il dott. Antonio Contu, 

componente dell’Ufficio regionale del referendum designato dalla Sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna, informa di non poter più far 

parte dell’Ufficio in quanto assegnato ad altra sede;  

PRESO ATTO altresì, della nota prot. n. 65 del 20 settembre 2018, con la quale la Presidente 

della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna comunica di 

aver designato la dott.ssa Maria Elisabetta Locci, Consigliera in servizio presso 

la medesima Sezione, quale componente dell’Ufficio regionale del referendum in 

sostituzione del dott. Antonio Contu; 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla nomina della dott.ssa Locci quale nuovo 

componente dell’Ufficio regionale del referendum, 

DECRETA 
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ART. 1  La dott.ssa Maria Elisabetta Locci, Consigliera in servizio presso la Sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna, è nominata componente 

dell’Ufficio regionale del referendum costituito con decreto del Presidente della 

Regione n. 82 del 15 settembre 2017, in sostituzione del dott. Antonio Contu. 

ART. 2  Per l’effetto, l’Ufficio regionale del referendum, costituito per la durata della XV 

legislatura del Consiglio regionale, risulta così composto: 

Presidente: 

- dott.ssa Giovanna Alda Osana, Magistrato in servizio presso la Corte d’Appello di Cagliari; 

Componenti:          

- dott.  Massimo Costantino Poddighe, Magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario 

di Cagliari; 

- dott.  Francesco Scano, Magistrato in servizio presso il Tribunale amministrativo 

regionale per la Sardegna;    

- dott.ssa  Maria Elisabetta Locci, Magistrato in servizio presso la Sezione giurisdizionale 

della Corte dei Conti per la Sardegna;   

- dott.   Alessandro De Martini, Direttore generale della Presidenza della Regione.  

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 

 


