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Prot. N. 7014          Cagliari  27.04.2005 

Risposta al foglio N. 

del     Allegati N.  

Oggetto: Indicazioni sull’affissione del manifesto di convocazione comizi.  
  

 
Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/1991  
Numero di Pagine Trasmesse  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 

Si rammenta  che con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2005, n. 8, 
per domenica 12 giugno 2005 sono stati convocati i comizi per lo svolgimento del 
Referendum abrogativo della Legge Regionale 19 giugno 2001, n. 8.  

Conseguentemente il manifesto di convocazione dei comizi relativi al referendum 
regionale citato, del quale si allega fac-simile, deve essere affisso all’albo pretorio del 
comune entro il giorno 28 aprile 2005, ribadendosi che la stampa di detto manifesto dovrà 
avvenire a cura di codesti comuni.  

Con l’occasione si segnala che è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Regionale un d.d.l. in forza del quale le consultazioni referendarie regionali risulteranno 
disciplinate dalle norme della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla durata delle 
operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione e al funzionamento dei seggi 
elettorali;applicandosi per le altre parti la L.R. 17 maggio 1957, n. 20 e successive 
modificazioni.  
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Si segnala inoltre, che in ordine alle ultime comunicazioni inviate, sono emersi alcuni 
problemi di ricezione da parte degli uffici elettorali comunali, verosimilmente a seguito del 
mutamento dei numeri di fax con conseguente ricezione di tali comunicazioni da parte di 
uffici diversi da quelli elettorali. Data l’importanza che assume la tempistica nella materia 
elettorale, si evidenzia la necessità che le comunicazioni attinenti i referendum debbano, 
ancorché ricevute da altre strutture del comune, essere inoltrate tempestivamente all’ufficio 
elettorale per il prosieguo degli adempimenti di competenza.     

   
 

Il Direttore del Servizio  
 Dott. Vincenzo Roggero  
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