
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA’ 

Prot. n. 6697 Cagliari, 14 APRILE 2015

trasmissione via PEC

Ai Signori Sindaci e ai Responsabili degli 

Uffici Elettorali dei Comuni della 

Sardegna

e,p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle

Prefetture della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna 31 maggio 

2015. Adempimenti. 

Premessa

Con decreto 31 marzo 2015, n. 29, pubblicato nel BURAS n. 15 del 02 aprile 2015, il  Presidente della 

Regione Sardegna ha fissato per domenica 31 maggio 2015 la data di svolgimento delle consultazioni per 

l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali di 169 Comuni della Sardegna che devono provvedere 

al rinnovo di detti organi nell’anno 2015, individuati con la preordinata delibera della Giunta regionale n.13/1 

del 31/03/2015. La data per l’eventuale turno di ballottaggio ai fini dell’elezione diretta dei Sindaci è fissata 

per domenica 14 giugno 2015. 

Le Prefetture di Sassari, Nuoro e Oristano in data 2 aprile 2015 e la Prefettura di Cagliari in data 8 aprile 

hanno disposto la convocazione dei comizi elettorali.

In  data  8  aprile  2015  il  Ministero  dell’Interno,  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni  e  Territoriali,  Direzione 

Centrale dei Servizi Elettorali ha emanato la circolare n. 11/2015 che dispone in merito ai più immediati 

adempimenti  relativi  all’organizzazione dei  procedimenti  per  le  elezioni  amministrative  a cui  hanno fatto 

seguito specifiche comunicazioni delle Prefetture della Sardegna.

Per le anzidette consultazioni elettorali continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli 

enti locali posto che non è stata adottata ad oggi una organica disciplina normativa regionale sulla materia.
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Spese sostenute dai Comuni

Alla elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna si applica il principio 

generale, sancito dall’art.17, comma 2 della legge 23 aprile 1976, n.136, ai sensi del quale “le spese per 

l’organizzazione tecnica e l’attuazione dell'elezione dei Consigli regionali, provinciali e comunali (…) sono a 

carico degli enti ai quali appartengono”.

A  seguito  del  processo  di  trasferimento  delle  competenze,  la  Regione  si  fa  carico  delle  spese 

precedentemente sostenute dallo Stato, ad eccezione di quelle che competono esclusivamente allo stesso 

(tenuta e revisione delle liste elettorali, propaganda elettorale e tutela dell’ordine pubblico in occasione dei 

comizi elettorali, ecc.).

Pertanto,  sono a carico della Regione le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori iscritti 

all’anagrafe italiani all’estero (AIRE), per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti, stampati, 

buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché per la spedizione dei plichi ai fini 

della distribuzione ai  comuni del  predetto materiale. Inoltre la Regione provvede alle spese relative agli 

interventi prestati dalle Prefetture che collaborano nelle procedure elettorali a seguito della specifica intesa 

tra il Ministero dell’Interno e l’Amministrazione Regionale.

L’intesa  di  cui  sopra,  sottoscritta  dal  Presidente  della  Regione  Sardegna e dai  Prefetti  della  Sardegna 

stabilisce che le Prefetture in nome e per conto della Regione garantiranno in particolare:

 consulenza tecnico-giuridica ai Comuni in materia elettorale, predisposizione e invio di direttive e 

circolari ai Comuni, ferma restando la competenza della Regione in ordine all'interpretazione della 

legislazione regionale e previa eventuale integrazione delle richiamate direttive e circolari;

 rapporti con gli Uffici giudiziari;

 rapporti con le Commissioni elettorali circondariali;

 distribuzione ai Comuni del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni presso i seggi 

(matite copiative, timbri di sezione in confezione sigillata);

 adempimenti concernenti la stampa, il  confezionamento ed il  recapito ai Comuni delle schede di 

votazione;

 acquisizione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi della consultazione provenienti dai Comuni e 

loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la successiva diffusione.

Si richiamano di seguito alcuni adempimenti, relativi all’organizzazione tecnica finalizzata all’espletamento 

delle elezioni in oggetto.
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A.I.R.E.

Si comunica che, al  fine di garantire l'assolvimento degli  adempimenti  in  capo a codesti  Comuni,  si  sta 

procedendo in questi giorni all’invio, tramite servizio postale, delle relative CARTOLINE AVVISO, secondo il 

fabbisogno stimato per ciascun Comune a seguito della rilevazione del numero degli elettori e delle sezioni 

elettorali disposta con nota 31 marzo 2015, n. 5909.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40, la cartolina avviso recante l'indicazione 

della data della votazione e le avvertenze per il ritiro della tessera elettorale è spedita agli elettori residenti 

all'estero  a  cura  dei  Comuni  di  iscrizione  elettorale,  entro  il  20°  giorno  successivo a  quello  della 

pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

A seguito del passaggio della competenza in materia dalla Direzione generale degli Affari Generali e della 

Società dell’informazione alla Direzione Generale della Presidenza - Servizio Elettorale, si sta procedendo 

alla  revisione del  sito  con lo  spostamento dei  riferimenti  procedurali  e  della  relativa  modulistica,  previo 

aggiornamento, nella parte dedicata al Servizio elettorale. 

Ad ogni buon conto, per quanto concerne il contributo da erogare in favore dei cittadini emigrati, iscritti nelle 

liste elettorali dei Comuni della Sardegna, lo stesso è attribuito anche per le consultazioni comunali ai sensi 

dell’art. 10, comma 6, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27. Il contributo è anticipato dai comuni, nei 

limite dei rispettivi stanziamenti di Bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 7, della legge 

regionale n. 12/2013, previa presentazione da parte dei beneficiari di idonea documentazione comprovante 

le  spese  di  viaggio  ammissibili  (biglietti,  carte  d’imbarco,  documenti  comprovanti  la  proprietà  dell’auto 

dell’elettore, ecc.).

Il  diritto al predetto contributo spetta agli  emigrati  all’estero, iscritti  all’A.I.R.E. o che abbiano in corso la 

procedura d’iscrizione attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza. Non hanno diritto al 

contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non 

possono per legge trasferire la residenza all’estero.

Il viaggio dovrà svolgersi rispettivamente entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al 

comune sardo) e non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato 

estero).

I  comuni  al  fine  del  rimborso dovranno presentare  alla  Direzione Generale  della  Presidenza – Servizio 

elettorale apposito rendiconto con allegata documentazione (giustificativi prodotti dagli elettori, mandati di 

pagamento, ecc.).

Il rendiconto deve essere presentato entro l’esercizio corrente.
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Pubblicazioni

Per quanto concerne le pubblicazioni, questo Ufficio ha provveduto ad elaborare le seguenti:

 Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature (ex Pubblicazione n° 5);

 Principali Norme per la votazione (Pubblicazione n. 1);

 Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione (Pubblicazione n° 14);

 Istruzioni per le operazioni dell'Ufficio centrale (Pubblicazione n° 20);

 Istruzioni per le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione (Pubblicazione n° 21).

Le Pubblicazioni n° 1, n° 14, n° 20 e n° 21 sono in corso di stampa a cura dell'Amministrazione regionale e 

saranno consegnate ai Comuni non appena definita l'assegnazione del servizio di trasporto attualmente in 

corso.

Manifesti

Per quanto concerne la stampa dei manifesti dei candidati, si precisa che questo Ufficio sta predisponendo 

gli atti per il relativo affidamento e che sarà sua cura comunicare tempestivamente ai Comuni interessati i 

nominativi dei fornitori ai quali potranno rivolgersi per la stampa dei medesimi manifesti, con spese a totale 

carico  dell'Amministrazione  regionale.  Pertanto,  codesti  Comuni  non dovranno  procedere  ad  affidare 

autonomamente  la  stampa  dei  manifesti  dei  candidati  e,  quindi,  non saranno  ammesse  a  rimborso  le 

eventuali spese sostenute.

Modelli, Verbali e Buste

Questo Ufficio  ha  provveduto ad elaborare la  modulistica  e  ha già  proceduto  direttamente  alla  relativa 

stampa per la quasi totalità degli stessi. E' stata assegnata la fornitura dei verbali e delle buste e si attende 

la relativa fornitura. Per la stampa delle tabelle scrutinio è in atto la gara per l’assegnazione. 

La sopra indicata documentazione sarà consegnata al più presto ai Comuni.

Modalità di consegna

Le consegne del materiale, salvo imprevisti, sarà effettuato in due volte.

Una prima consegna, prevista a breve, riguarderà la gran parte del materiale già disponibile presso la 
sede del Servizio elettorale.
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Una seconda consegna riguarderà le buste, i verbali, le tabelle scrutinio, gli avvisi per le principali 
sanzioni e per l’uso della tessera elettorale, la pubblicazione n. 14 e relativa raccolta normativa.

Schede elettorali

Le attività inerenti il controllo, il visto per la stampa e la consegna delle schede elettorali sono svolte dalle 

Prefetture.

La Regione garantisce, attraverso specifici affidamenti, i servizi di stampa e consegna, secondo gli itinerari e 

la tempistica stabiliti dalle Prefetture.

Come comunicato con propria nota prot. 3935 del 27 febbraio 2015, nel sito della Regione è presente 
una pagina dedicata alle elezioni, nella quale è pubblicata la documentazione prodotta e le principali 
informazioni per consentire la loro rapida consultazione e l’estrazione in via d’urgenza. La pagina è 
in costante aggiornamento.  

L’indirizzo di accesso è il seguente: 

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/comunali2015/

Il Direttore del Servizio

Cinzia Laconi

dr. Gianluca Tocco/funzionario istruttore
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