
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  31 GENNAIO 2005. N. 8       
Referendum abrogativo della Legge Regionale 19 Giugno 2001, n. 8 

 
IL PRESIDENTE 

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

 
Vista la Legge Regionale 17.5.1957, n. 20, (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 

54 dello Statuto Speciale per la Sardegna), e successive modificazioni; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Regione, n. 177 del 30.12.2002 con il quale è stato costituito, per la 
durata della XII legislatura del Consiglio-Regionale, l'Ufficio Regionale del Referendum; 
 

Vista la nota prot. n. 126/2004/R.L. del 1 aprile 2004 della Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, 
con la quale sono stati trasmessi 575 fogli contenenti 15.986 sottoscrizioni relative al referendum in oggetto; 
 

Viste le successive note della Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari n. 127/2004/R.L. del 1 aprile 
2004 e n. 138/2004/R.L. dell’8 aprile 2004; 
 

Atteso che l'Ufficio Regionale del Referendum, con deliberazione del 14 aprile 2004, comunicata nel 
medesimo giorno al Presidente della Regione, ha dato atto, previa verifica dell'ammissibilità e della legittimità, 
che è stato raggiunto il numero e che é stata constatata la regolarità delle firme secondo quanto prescritto dalla 
L.R. 20/1957 citata per la richiesta del referendum abrogativo; 
 

Atteso che, ai sensi dell'art. 8, della L.R. 20/1957 citata, il referendum deve essere indetto in una 
domenica compresa tra il 1 aprile e il 30 giugno; 
 

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 8, della L.R. 20/1957, entro il 30 gennaio successivo alla 
data di emanazione della deliberazione dell'Ufficio Regionale del Referendum 14 aprile 2004; 

 
Considerato che il 30 Gennaio 2005 cade in giornata festiva di domenica e che pertanto il termine di cui 

sopra debba intendersi prorogato alla giornata feriale successiva, 
 

DECRETA 
 

1.E’ indetto il referendum abrogativo della Legge Regionale 19 giugno 2001, n. 8, ai sensi della L.R. 20/1957, 
con il seguente quesito: “Volete voi che sia abrogata la Legge Regionale Sarda 19 giugno 2001, n. 8 (“le 
disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente 
quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di 
approvazione della presente legge, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti”), che ha modificato 
il comma 19 dell’art.6 della Legge Regionale 24 aprile 2001,n.6 introducendo il comma 19 bis, recanti norme in 
tema di rifiuti speciali, che citava: “E’ fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel 
territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale”. 
 
2. Il predetto referendum si terrà in data   12 giugno 2005                      
 
3. Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

                                                                                           Il Presidente 
Cagliari, li 31 Gennaio 2005                                                                                Renato  Soru 


