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PRESIDENZA
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Prot. n. 2788 Cagliari, 1/02/2014

trasmissione via PEC

 Ai signori Sindaci dei Comuni delle circoscrizioni 
elettorali di 
- Cagliari
- Carbonia – Iglesias
- Medio Campidano

 Ai responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni 
delle circoscrizioni elettorali di
- Cagliari
- Carbonia – Iglesias
- Medio Campidano

 Al Signor Presidente della Corte d'Appello
- Cagliari

 Al Signor Presidente della Commissione elettorale 
circondariale
- Cagliari

 Ai Signori Presidenti delle Sottocommissioni 
elettorali circondariali c/o Comuni di 
- Cagliari
- Carbonia – Iglesias
- Sanluri

 Ai partiti, movimenti e gruppi politici

e,p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di
- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni  del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna. Orario di 

chiusura delle operazioni di votazione e di completamento delle operazioni di scrutinio.

In riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, pervengono a questa Presidenza ripetute richieste di 

chiarimento in ordine sia all'orario di votazione che alla chiusura delle operazioni di seggio, e ciò a seguito 

della comunicazione della Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale di Governo, 20 gennaio 2014, n. 4205. 

D'intesa con la medesima Prefettura e con le altre Prefetture in indirizzo, in seno all'organismo di raccordo 

istituito ai sensi dell'Intesa Quadro 20 gennaio 2014, si ritiene di dover evidenziare che le disposizioni della 

Legge di stabilità 2014 concernenti il prolungamento di un'ora dell'orario di votazione (dalle 22:00 alle 23:00) 
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e i termini, di carattere sollecitatorio, per il completamento delle operazioni di scrutinio sono da intendersi 

esclusivamente riferibili alle elezioni della Camera dei Deputati, alle elezioni del Senato della Repubblica e 

alle elezioni degli organi delle amministrazioni locali, disciplinate dalle leggi statali.

Infatti,  per  le  elezioni  regionali  in  oggetto,  in  materia  di  chiusura  delle  operazioni  di  voto  si  applica  la 

normativa regionale e, in particolare, l'art. 60 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, il quale prescrive che 

le operazioni di voto si concludono alle ore 22:00, mentre, con riferimento alle operazioni di scrutinio e al 

completamento delle stesse, l'art. 69 della medesima legge regionale prevede che queste ultime debbano 

essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio ovvero, nel caso di specie, entro le ore 19:00 di lunedì 17 
febbraio 2014.

Si segnala, infine, che tutte le informazioni relative alle elezioni indicate in oggetto sono reperibili sul sito 
internet della Regione al seguente indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it cliccando su Elezioni Regionali 2014.

il Direttore Generale

dott.ssa Gabriella Massidda

dr.ssa Ida Gasperini/p. Dir. Servizio Elettorale, Volont. E P. Opp.

dr. Gianluca Tocco/Responsabile Settore Attività trasversali
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