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Prot. n. 19493                           Cagliari, 24 settembre 2008 

 

 

Ai Signori Sindaci 
 

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna 

 

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali 
delle Prefetture di 

- CAGLIARI 
- SASSARI 
- NUORO 
- ORISTANO 

 
 

 

 

Si rende noto che, a partire da sabato 4 ottobre p.v., inizieranno le operazioni relative allo 

svolgimento dei referendum popolari regionali. Preliminarmente occorre precisare che le 

comunicazioni del sabato, della domenica e tutte le comunicazioni sull’affluenza alle urne 

andranno trasmesse unicamente al Servizio Elettorale della Presidenza della Regione. 

Nel ringraziare le SS.LL. per la fattiva collaborazione, si trasmettono le istruzioni per l’invio 

delle comunicazioni relative agli uffici elettorali di sezione, alle affluenze, ai votanti e ai 

quesiti dei tre referendum per la raccolta dei dati referendari, utilizzando gli appositi modelli 

allegati alla presente. 

Le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo fax ai numeri indicati nei modelli stessi. 

Qualora non si riesca a trasmettere tramite i suddetti numeri si potrà utilizzare il numero di 

fax: 070.606.5828.  

I Comuni con più sezioni cureranno l’organizzazione di una adeguata rete di raccolta in 

modo da acquisire tempestivamente i dati richiesti. 

Nei Comuni che hanno sezioni staccate e lontane dal centro abitato sarà cura delle SS.LL. 

istituire un servizio in grado di assicurare il tempestivo recapito delle informazioni alle sedi 

comunali. 

 

 

Oggetto: Referendum abrogativi regionali del 5 ottobre 2008. 
Richiesta dati elettorali. 
  

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
ai sensi dell’art. 6, comma 2,  
L. n. 412/1991 - Pagine trasmesse n. 3 
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Si ricorda che la rilevazione dei dati sul numero dei votanti dovrà essere effettuata lunedì 6 

ottobre 2008, all’apertura dei seggi e i relativi risultati dovranno essere comunicati entro le 

ore 9,00 e comunque prima dell’inizio dello spoglio delle schede dei tre referendum. 

La rilevazione sul risultato dei quesiti dovrà essere effettuata dai Comuni presso le singole 

sezioni, possibilmente senza attendere la ricezione dei verbali delle operazioni di seggio. A 

tal fine, il dirigente responsabile prenderà precisi accordi con i Presidenti di seggio circa le 

comunicazioni dei dati delle singole sezioni. 

Per tutta la durata della consultazione referendaria saranno a disposizione i seguenti recapiti 

telefonici: per la provincia di Cagliari 070.606.5805; per la provincia di Carbonia Iglesias 

070.606.5830; per la provincia dell’Ogliastra 070.606.5868; per la provincia di Nuoro 

070.606.5900; per la provincia di Medio-Campidano 070.606.4724; per la provincia di 

Oristano 070.606.2603; per la provincia di Olbia Tempio 070.606.5824; per la provincia di 

Sassari 070.606.5852.  

Per la trasmissione dei dati richiesti si dovranno utilizzare i seguenti modelli: 

− Mod. Comunicazioni Sabato 

• Insediamento uffici di sezione: comunicazione relativa “avvenuta costituzione degli 

uffici elettorali di sezione e riscontro del materiale elettorale” da trasmettere sabato 4 

ottobre 2008, non oltre le ore 17,30; 

• Chiusura degli uffici elettorali di sezione: comunicazione relativa “chiusura degli 

uffici elettorali di sezione”. 

 

− Mod. Comunicazioni Domenica  

• Inizio operazioni degli uffici di sezione  

da trasmettere domenica 5 ottobre 2008 non oltre le ore 7,00.  

• Chiusura degli uffici elettorali di sezione da trasmettere al termine delle operazioni 

di sezione dopo l’espressione del voto dell’ultimo elettore.        

− Mod. Affluenze  

per la comunicazione relativa alle affluenze, al numero cioè di elettori che hanno già 

votato, da trasmettere 3 volte domenica 5 ottobre 2008, la prima non oltre le ore 12,15, 

la seconda non oltre le ore 19,15 e la terza non oltre le 22,15.  

Si precisa che detta rilevazione riguarda gli elettori che hanno già votato alle ore 22; non 

si deve quindi attendere chi fosse in attesa di esercitare il proprio diritto di voto. 
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Lunedì 6 ottobre 2008  cominceranno le operazione di spoglio dei risultati. I modelli da 

utilizzare saranno i seguenti:  

− Mod. Votanti per la comunicazione sui dati definitivi sul numero dei votanti per tutti e 

tre i quesiti, come risulta dai mod. 37 degli uffici di sezione, per tutte le sezioni del 

Comune, da trasmettere entro le ore 9,00 di lunedì 6 ottobre 2008 e comunque prima 

dell’inizio dello spoglio delle schede dei tre quesiti referendari; 

− Mod. Risultati Finali per la comunicazione relativa ai dati finali per ciascuno dei tre 

quesiti referendari da trasmettere al completamento di tutte le sezioni scrutinate. 

 

Per i Comuni che hanno un numero di sezioni compreso fra 10 e 30 dovrà essere 

trasmesso il modello con evidenziato 50% quando lo spoglio è stato effettuato per circa la 

metà del totale delle sezioni. 

Per i Comuni che hanno più di 30 sezioni dovrà essere trasmesso il modello con 

evidenziato 25% quando lo spoglio è stato effettuato per circa un quarto del totale delle 

sezioni; il modello con evidenziato 50% quando lo spoglio è stato effettuato per circa metà 

del totale delle sezioni e il modello con evidenziato 75% quando lo spoglio è stato effettuato 

per circa tre quarti del totale delle sezioni. 

 

Ai fini di semplificare le operazioni di trasmissione, ogni Comune riceverà soltanto i modelli 

relativi ai tipi di comunicazione che dovrà effettuare, per questo motivo sarà buona norma 

farsi delle fotocopie dei modelli prima della compilazione degli stessi. 

Si raccomanda inoltre ai responsabili degli uffici elettorali comunali di non abbandonare la 

sede di lavoro nelle giornate di Domenica e Lunedì prima di aver ricevuto conferma 

telefonica dal Servizio Elettorale della Regione dell’avvenuta regolare ricezione 

dell’ultima  comunicazione prevista. Per Domenica (Mod. Comunicazione Domenica: 

chiusura degli uffici elettorali di sezione) e per Lunedì (Mod. Risultati Finali). 

Il risultato del referendum sarà visibile nel sito internet della regione: 

www.regione.sardegna.it  

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. 

Il Direttore del Servizio 

Dr. Vincenzo Roggero  

 


