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Direzione Generale  

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità  
 
 
 
Prot. N.  6103        Cagliari,  19 marzo 2012 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2,  

L. 412/1991 Pagine trasmesse n. 3 

Ai Signori Sindaci 

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti dei Servizi 
Elettorali 
delle Prefetture di 
 
- CAGLIARI 
- SASSARI 
- NUORO 
- ORISTANO 

Oggetto: Referendum popolari regionali del 6 maggio 2012. – Rettifica disposizioni 
precedentemente emanate e indicazioni relative al manifesto di convocazione dei 
comizi e al manifesto di convocazione della Commissione elettorale comunale per 
la nomina degli scrutatori. 

A seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna  

n. 10 del 13 marzo 2012 del decreto del Presidente della Regione n. 9/E del 10 marzo 2012 si 

comunica che è stato revocato il precedente decreto del Presidente della Regione n. 18 del 20 

febbraio 2012 e contestualmente è stata fissata la nuova data di svolgimento dei medesimi 5 

referendum abrogativi regionali e 5 referendum consultivi regionali per il giorno di domenica 6 

maggio 2012. 
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Pertanto, con riferimento alle summenzionate consultazioni referendarie, i tempi del relativo 

procedimento subiranno delle variazioni, essendo anticipati rispetto a quelli precedentemente 

comunicati; a tal proposito, con la presente si rettificano i tempi a suo tempo comunicati nella 

Ns. precedente nota Prot. n. 4472 del 1° marzo 2012, si evidenziano gli ulteriori adempimenti 

da porre in essere e si impartiscono le relative disposizioni. 

Nello specifico, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7 e  

dell’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il giorno 22 marzo 2012 (45° giorno 
antecedente quello della votazione) dovrà essere disposta, a cura dei Sindaci, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e 

dell’art. 32, commi 1 e 5, della L. 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall’art. 2, comma 5, 

del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 

25, la pubblicazione nell’albo pretorio on line e l’affissione in luoghi pubblici del manifesto di 

convocazione dei comizi relativo alle consultazioni referendarie in oggetto, fatta salva la 

facoltà di valutare l’opportunità di un’eventuale contemporanea pubblicazione del medesimo 

manifesto su carta, a fini documentali, nel tradizionale albo pretorio; si precisa, inoltre, che 

nella stessa giornata dovrà essere data tempestiva assicurazione di avvenuto adempimento 

ad uno dei seguenti numeri di fax: 070.606.5805 – 5829 – 2584 – 2574 - 2581. 

Si puntualizza che, la stampa di detto manifesto dovrà avvenire a cura degli stessi Comuni, in 

conformità ai modelli allegati alla presente nota, l’uno a firma del Sindaco, l’altro da utilizzare 

nel caso in cui, in seno all’amministrazione comunale, sia in carica un diverso organo di 

governo. 

 

Si trasmettono, inoltre, i due modelli del manifesto di convocazione della Commissione 

elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, affinché, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. art. 10 della L.R. 17 maggio 1957, n. 20, dell’art. 6 della L. 8 marzo 1989, n. 95, 

dell’art. 32, commi 1 e 5, della L. 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall’art. 2, comma 5, 

del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010,  

n. 25, due giorni prima di quello in cui avrà luogo la pubblica adunanza della 

Commissione, venga pubblicato nell’albo pretorio on line e affisso in luoghi pubblici al fine di 

conseguire l’effetto di pubblicità legale prevista dalle norme;  

analogamente a quanto disposto in relazione al manifesto di convocazione dei comizi, la 

stampa dei manifesti in argomento dovrà anch’essa avvenire a cura dei Comuni, in conformità 
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ai modelli allegati alla presente nota, l’uno a firma del Sindaco, l’altro da utilizzare nel caso in 

cui, in seno all’amministrazione comunale, sia in carica un diverso organo di governo. 

Ambedue i manifesti, il cui costo sarà rimborsato dalla Regione, dovranno essere riprodotti su 

carta di colore bianco, con le diciture in colore nero e rispettivamente nei formati: 

- cm 70 x 100 – Mod. 1 Ref. Re “Manifesto di convocazione dei comizi” - da stampare in 

5 esemplari per sezione elettorale; 

- cm 50 x 100 – Mod. 2 Ref. Re “Manifesto di convocazione della Commissione 
elettorale comunale per la nomina degli scrutatori” -  da stampare in 2 esemplari per 

sezione elettorale.  

Al fine di rendere più celeri le operazioni di stampa dei suddetti manifesti, i relativi files sono 

resi disponibili in formato PDF in allegato alla presente circolare, anch’essa pubblicata nella 

sezione “Comunicazioni ai Comuni” all’uopo allestita nel sito internet istituzionale della 

Regione Sardegna all’indirizzo web: 

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/referendum2012.html. 

 

Per quanto attiene al periodo elettorale, corre l’obbligo di rettificare puntualizzando che esso 

decorrerà dal 22 marzo 2012 (data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi) 

e si protrarrà sino al 5 giugno 2012 (trentesimo giorno successivo alla data delle 

consultazioni), fermo restando quanto al riguardo già rappresentato nella Ns. precedente nota 

Prot. n. 4472 del 1° marzo 2012 in relazione alle modalità di effettuazione del lavoro 

straordinario. 

 

Da ultimo, per quanto inerisce alla tempistica e agli specifici adempimenti correlati alla 

revisione delle liste elettorali previsti dal D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, si fa rinvio alle 

disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno per il tramite delle rispettive Prefetture 

territorialmente competenti, fatto salvo l’obbligo, disposto dalla normativa vigente a carico di 

codeste amministrazioni comunali, di comunicare i relativi dati al Servizio scrivente secondo le 

modalità che saranno rappresentate in nota di prossima diramazione. 

 
 

Il Direttore del Servizio  
 Dott.ssa Maria Adriana Deidda 

 


