
IETEI
rcT?"]

AUTONOAAA DEII.A

It PRESIDENTE

Prot. n. 9'r\ I

Oggetto:

VISTO

VISTA

VISTO

ATTESO

ATTESO

CONSIDERATO

REGIONE SARDEGNA,

DEcREro rv. í$ oer- 1 I Ì'146. ?008

Differimenlo dei referendum obrogotivi regionoli. Fissozione dello nuovcr doto di

svolgimenfo.

lo Statuto speciale per la Sardegna;

la  legge reg iona le  17  magg io '1957,  n .20 ,  con  le  success ive  mod i f i che  ed

integrazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale;

il decreto del Presidente della Regione n. 65 del 22 aprile 2005, modificato con

decreto n.34 clel  10 apri le 2006, con i lquale è stato cost i tui to l 'Uff ic io regionale del

Referendum per la durata del la Xl l l  legislatura del Consigl io Regionale;

che l'Ufiicio regionale del Referendum, con deliberazione del 20 settembre 2007

comunicata al Presidente della Regione in data 21 settembre 2OO7 - prot. n. 12298,ha

dato atto, prevía verifica dell'ammissibilità e della legittimità, che è stato raggiunto il

numero e che è stata constatata la regolarità delle firme in ordine alle richieste di

referendum per I'abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 e

del l 'art .  15 del la legge regionale 17 ottobre 1997, n.29:

che l'Ufficio regionale del Referendum, con deliberazione del 5 novembre 2007,

comunicata al Presidente della Regione ín pari data - prot. n. 15373, ha dato atto,

previa verifica dell'ammissibilità e della legittimità, che è stato raggiunto il numero e che

è stata constatata la regolarità delle firme in ordine alla richiesta di referendum per

llabrogazione della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8;

che, ai  sensi del l 'art .8 del la ci tata legge regionale 17 maggio 1957, n.20, i l

referendum è indetto con decreto del Presidente della Regione entro il 30 gennaio

successivo alla data di emanazione delle deliberazioni dell'Ufficio regionale del

Referbndum e che i referendum, anche se relativi ad atti o questioni differenti, si
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REGIONE AUTONOMA DETLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

DECRETO - ;3

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono

stati convocati per igiornididomenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008 i comizi per

le elezioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che, ai  sensi del  comma 2 del l 'art .  8 del la legge regionale 17 maggio 1957, n.2A,

non puÒ effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data

di ultima convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di una delle due Camere o

del Consiglio regionale o del Parlamento europeo e che in tal caso il referendum è

differito e si svolge, anziché fra i mesi di aprile e giugno, in una data compresa fra il l'

ottobre ed il30 novembre successivi

VISTO

A R T . 1

ART.2

Cagliari, lì

DEL lg l {A6.2009
svolgono contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per una

domenica compresa tra il 1' aprile e il 30 giugno;

il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2007, n.114, con il quale sono

stati indetti itre referendum abrogativi regionali, fissando la relativa data di svolgimento

per il giorno 29 giugno 2008;

DECRETA

I tre referendum abrogatividelle disposizioni legislative citate in premessa sono differiti
al giorno 5 ottobre 2008, ai sensi del comma 2 dell'art. I della legge regionale 17

maggio 1957,  n.  20.

ll presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma

della Sardegna.

1 j HA6" 2008

ll Presidente
, lenoto Sorq I
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