Il Presidente
DECRETO N. 36 DEL 21/3/2011

____________

Prot. n. 6275 del 21/3/2011

Oggetto:

Referendum consultivo popolare regionale. Revoca decreto n. 1/E del 30 gennaio
2011. Fissazione nuova data di svolgimento.

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;

VISTA

la legge regionale 16 marzo 2011, n. 9, pubblicata nel B.U.R.A.S n. 8 del 19 marzo
2011, recante, per l’anno 2011, la disciplina transitoria per l’abbinamento dei
referendum regionali con le elezioni comunali;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 28 del 22 febbraio 2010 con il quale è
stato costituito l’Ufficio regionale del Referendum per la durata della XIV legislatura
del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 6 della citata legge regionale 20/1957;

VISTA

la nota prot. n. 1363/2010 – R.L. del 10 febbraio 2010 della Cancelleria della Corte
d’Appello di Cagliari, con la quale sono stati trasmessi 528 fogli contenenti 16286
sottoscrizioni e le relative certificazioni elettorali, riguardanti la richiesta di un
referendum popolare consultivo per l’espressione di un parere sulla questione di
interesse regionale con il seguente quesito: “Sei contrario all’installazione in Sardegna
di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o
preesistenti?”;

ATTESO

che l’Ufficio regionale del Referendum, con deliberazione n. 1 del 1 aprile 2010,
comunicata al Presidente della Regione in data 2 aprile 2010 – prot. n. 8089 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
popolare

regionale

consultivo

per

l’espressione

del

parere

“Sei

contrario

all’installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie
radioattive da esse residuate o preesistenti?”;
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ATTESO

che, ai sensi dell’art. 8 della citata legge regionale 20/1957, i referendum si svolgono
nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 1/E del 30 gennaio 2011 con il quale è stato
indetto, per il 15 maggio 2011, il referendum consultivo popolare regionale recante il
seguente quesito: “Sei contrario all’installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti
per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?”;

ATTESO

che ai sensi della legge regionale 9/2011, limitatamente all’anno 2011, in caso di
contemporaneo svolgimento dei referendum regionali con le elezioni dei consigli
comunali e con il primo turno dell’elezione diretta dei sindaci, alle consultazioni
referendarie si applicano le disposizioni concernenti le elezioni amministrative relative
alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali;

PRESO ATTO

del decreto del Presidente della Regione n. 35/6272 del 21 marzo 2011 con il quale è
stata fissata la data di convocazione dei comizi elettorali per l’ elezione dei consigli
comunali e per il primo turno dell’elezione diretta dei sindaci dei comuni della Sardegna
nei giorni 15 e 16 maggio 2011;

RITENUTO

conseguentemente, di dover revocare il decreto del Presidente della Regione n. 1/E del
30 gennaio 2011 per dare attuazione al disposto della legge regionale 9/2011;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 9/2011, i referendum sono indetti con decreto del
Presidente della Regione non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello
della votazione,

DECRETA

ART. 1

Le motivazioni indicate in premessa costituiscono parte integrale e sostanziale del
presente atto.

ART. 2

E’ revocato il decreto presidenziale n. 1/E del 30 gennaio 2011.

ART. 3

E’ indetto, ai sensi del combinato disposto della legge regionale 20/1957 e della legge
regionale 9/2011, il referendum consultivo popolare regionale recante il seguente
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quesito: “Sei contrario all’installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo
stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?”.
ART. 4

Il predetto referendum si terrà domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011.

ART. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cagliari, lì 21/3/2011

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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