
   

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Direzione generale della Presidenza della Regione 
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità 

 

Referendum abrogativi regionali 
6 maggio 2012 

COME SI VOTA  
(Statuto Speciale per la Sardegna - Legge Regionale 17 maggio 1957, n. 20) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 6 maggio 2012 gli elettori della Sardegna sono chiamati ad esprimersi sui quesiti di cinque referendum abrogativi regionali e di 
cinque referendum consultivi regionali.  
Nella giornata di domenica la votazione avrà inizio al termine delle operazioni preliminari degli Uffici di Sezione, le quali cominceranno alle 
ore 6:30. La votazione si protrarrà sino alle ore 22:00 della stessa giornata di domenica. 
Le cinque schede relative ai referendum abrogativi regionali che l’elettore riceve all’atto della votazione, sono di cinque colori diversi e 
riportano i seguenti quesiti: 
 

REFERENDUM N. 1 – scheda di colore VERDE SCURO: “Volete voi che sia abrogata la legge regionale sarda 2 gennaio 1997, n.4 e 
successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni in materia di “Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie 
per l’istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali?”; 

REFERENDUM N. 2 – scheda di colore GRIGIO: “Volete voi che sia abrogata la legge regionale sarda 1 luglio 2002, n. 10 recante 
disposizioni in materia di “Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove Province, norme sugli amministratori locali e 
modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4?”; 

REFERENDUM N. 3 – scheda di colore ARANCIONE: “Volete voi che sia abrogata la deliberazione del Consiglio regionale della 
Sardegna del 31 marzo 1999 (pubblicata sul BURAS n. 11 del 9 aprile 1999) contenente “La previsione delle nuove circoscrizioni 
provinciali della Sardegna, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4?”; 

REFERENDUM N. 4 – scheda di colore ROSA: “Volete voi che sia abrogata la legge regionale sarda 12 luglio 2001, n. 9 recante 
disposizioni in materia di “Istituzione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-
Tempio?”; 

REFERENDUM N. 8 – scheda di colore MARRONE: “Volete voi che sia abrogato l’art.1 della legge regionale sarda 7 aprile 1966, n. 2 
recante “Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna” e successive modificazioni?”. 
 

Le schede devono recare il bollo della sezione e la firma di uno scrutatore. 
Ricevute le schede, l’elettore deve recarsi in cabina dove procede ad esprimere il voto apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della 
scheda (segno su “SI abrogazione”) se favorevole all’abrogazione, ovvero apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda 
(segno su “NO non abrogazione”) se contrario all’abrogazione. 
 

SI 
abrogazione 

(QUESITO) NO 
non abrogazione

 

FATTA ESCLUSIONE DEI SEGNI CONCERNENTI L’ESPRESSIONE DEL VOTO, L’ELETTORE NON DEVE APPORRE ALCUN ALTRO SEGNO, TANTO MENO LA 
PROPRIA FIRMA, avendo peraltro cura di non sovrapporre le schede consegnategli, onde evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia 
visibile sulle altre sottostanti. 

Espresso il voto, l’elettore deve ripiegare la scheda e restituirla al Presidente del seggio insieme alla matita copiativa. 
Il Presidente si accerta che le schede restituite siano regolari e ben piegate e pone ciascuna di esse nelle rispettive urne. 

FIRMA DELLO SCRUTATORE 
 
___________________________ 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE 

REFERENDUM POPOLARE REGIONALE 
 
 

6 Maggio 2012 
 

PROVINCIA DI ____________________ 

1 

TIMBRO 

FIRMA DELLO SCRUTATORE 
 
___________________________ 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE 

REFERENDUM POPOLARE REGIONALE 
 
 

6 Maggio 2012 
 

PROVINCIA DI ____________________ 

2

FIRMA DELLO SCRUTATORE 
 
___________________________ 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE 

REFERENDUM POPOLARE REGIONALE 
 
 

6 Maggio 2012 
 

PROVINCIA DI ____________________ 

3

FIRMA DELLO SCRUTATORE 
 
___________________________ 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE 

REFERENDUM POPOLARE REGIONALE 
 
 

6 Maggio 2012 
 

PROVINCIA DI ____________________ 

TIMBRO 

FIRMA DELLO SCRUTATORE 
 
___________________________ 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE 

REFERENDUM POPOLARE REGIONALE 
 
 

6 Maggio 2012 
 

PROVINCIA DI ____________________ 

4 8 

Mod. 8/2 Ref.Re. 

TIMBRO TIMBRO TIMBRO 


