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DECRETO N. 144 DEL 26 dicembre 2008 

 

 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL XIV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  

E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

VISTO l’art. 16 dello Statuto speciale per la Sardegna; 

 

VISTO l’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; 

 

VISTI gli artt. 10, 17 e 18 della legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1;  

 

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei consigli 

regionali delle regioni a statuto normale”;  

 

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, avente ad oggetto “Nuove norme per la elezione 

dei consigli delle regioni a statuto ordinario”; 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 140 del 15 dicembre 2008, di attribuzione 

delle funzioni di Vice Presidente della Regione all’Assessore dei Lavori Pubblici, Dottor 

Carlo Mannoni; 

 

PRESO ATTO delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione, presentate al Presidente del 

Consiglio regionale in data 25 novembre 2008 e diventate efficaci trenta giorni dopo la 

presentazione in data 26 dicembre 2008 come comunicato dal Presidente del Consiglio 

regionale con nota  n. 15504 del 26 dicembre 2008; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge statutaria, per effetto di tali dimissioni, il 

Consiglio regionale è sciolto dal 26 dicembre 2008, sono indette nuove elezioni e le 

funzioni di Presidente della Regione sono svolte dal Vice Presidente fino alla 

proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni;  
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ATTESO  che in caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni devono svolgersi  entro 

sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio regionale; 

 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 143 del 26/12/2008, con il quale è stata 

determinata la tabella relativa all’assegnazione dei 64 seggi alle otto circoscrizioni 

elettorali provinciali della Sardegna, cui si aggiungono i 16 seggi assegnati alla 

circoscrizione elettorale regionale; 

 

VISTA                   la deliberazione della Giunta regionale n. 74/1 del 26 dicembre 2008 

 

DECRETA 

 

I comizi per l’elezione del XIV Consiglio regionale della Sardegna  e del Presidente della Regione sono 

convocati per domenica 15 febbraio e lunedì 16 febbraio 2009. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

Cagliari, lì    26 dicembre 2008 

Il Vice Presidente 

Carlo Mannoni 


