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 Direzione Generale  

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità 
 
Prot. N.  8564       Cagliari,  16 aprile 2012 

 

 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 

 
 

Oggetto: Referendum popolari regionali del 6 maggio 2012.  
Istruzioni per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni dei seggi, alle 
affluenze e ai risultati dello spoglio. 

A partire da sabato 5 maggio p.v., si darà inizio alle operazioni relative allo svolgimento dei 

referendum popolari regionali. Preliminarmente occorre precisare che le comunicazioni del sabato, 

della domenica e del lunedì e tutte le altre comunicazioni andranno trasmesse unicamente al 
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della Presidenza della Regione. 

Nel ringraziare le SS.LL. per la fattiva collaborazione, si trasmettono con la presente, agli uffici 

elettorali dei comuni, le istruzioni per l’invio delle comunicazioni relative alle operazioni dei seggi, 

alle affluenze, ai votanti e ai risultati dello spoglio, per la diffusione dei dati. 

I comuni con più sezioni cureranno  autonomamente, l’organizzazione di una adeguata rete di 

raccolta, in modo da acquisire tempestivamente i dati richiesti. 

Nei comuni aventi sezioni staccate e lontane dal centro abitato, sarà cura delle SS.LL. istituire un 

servizio in grado di assicurare il tempestivo recapito delle informazioni alle sedi comunali. 

Le comunicazioni saranno trasmesse via fax, utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente 

circolare, ai numeri indicati nei modelli stessi. Nel caso in cui non si riuscisse ad inviare i fax ai 

numeri indicati nei modelli, sono stati predisposti  i seguenti numeri di fax d’emergenza:  
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Provincia di Cagliari    070/6062583 Provincia del Medio Campidano  070/6064715 

Provincia di Nuoro      070/6062581 Provincia di Olbia Tempio            070/6064519 

Provincia di  Oristano 070/6067401 Provincia dell’ Ogliastra               070/6064518 

Provincia di Sassari    070/6062575 Provincia di Carbonia Iglesias     070/6065828 

Per tutta la durata delle consultazioni referendarie saranno a disposizione i seguenti recapiti 

telefonici:  

Provincia di Cagliari   070/6065804 Provincia del Medio Campidano  070/6064724 

Provincia di Nuoro     070/6064692 Provincia di Olbia Tempio            070/6064856 

Provincia di Oristano 070/6064644 Provincia dell’Ogliastra                070/6064856 

Provincia di Sassari   070/6065870 Provincia di Carboni Iglesias       070/6062242 

 

Saranno inoltre operativi, per tutte le province, per le consulenze giuridico amministrative i 

seguenti numeri: 0706062601; 0706062602; 0706062603.  

Le comunicazioni relative alle consultazioni referendarie, dovranno pervenire al Servizio scrivente, 

seguendo la sequenza relativa alla giornata di riferimento sotto riportata e utilizzando i modelli 

predisposti, debitamente compilati. 

Sabato 5 maggio 2012 
 Mod. Comunicazioni Sabato 

 1° Avvenuta costituzione degli uffici elettorali di sezione e riscontro del materiale 
elettorale (non oltre le 17,30) 

 2° Chiusura degli uffici elettorali di sezione (al termine delle operazioni) 
Domenica 6 maggio 2012 
 Mod. Comunicazioni Domenica 

 1° Inizio operazioni degli uffici elettorali di sezione (non oltre le 08,30) 

 2° Chiusura degli uffici elettorali di sezione (al termine delle operazioni)  

 Mod. Affluenze Domenica 

 1° Affluenze ore 12,00 (non oltre le 12,15) 

 2° Affluenze ore 19,00 (non oltre le 19,15) 

 3° Affluenze al termine della votazione    
Lunedi 7 Maggio 2012 

 Mod. Comunicazioni Lunedì 

 1° Inizio operazioni degli uffici elettorali di sezione (non oltre le 07,30) 

 2° Chiusura degli uffici elettorali di sezione (al termine delle operazioni)  



 
Presidenza 

 

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari Tel.: 070.606.6376/5870/5868 
 Fax: 070.606.5805/5829 – e -mail: pres.ser@regione.sardegna.it 

 

 Mod. Votanti 

 1°Comunicazione sui dati definitivi sul numero dei votanti  per tutti i dieci quesiti, 
per tutte le sezioni del comune, da trasmettere entro le ore 11,00  e comunque prima 

dell’inizio dello spoglio delle schede dei dieci quesiti referendari. 
 Mod.Risultati, comunicazione relativa ai dati finali per ciascuno dei dieci quesiti referendari  

 1° Per i comuni che hanno un numero di sezioni comprese da 1 a 10 dovrà essere 

inoltrata un’unica comunicazione, Mod. Risultati 100%, per ogni singolo quesito 

referendario, al completamento dello scrutinio di tutte le sezioni. 

 2° Per i comuni che hanno un numero di sezioni comprese da 11 a 30 , dovranno 

essere trasmessi per ogni singolo quesito referendario, il Mod. Risultati 50% al 

termine dello scrutinio del 50% del totale delle sezioni  e il Mod. Risultati 100%,  al 

completamento dello scrutinio del  totale delle sezioni.  

 3° Per i comuni che hanno un numero di sezioni superiore a 30 dovranno essere 

inoltrate quattro comunicazioni per ogni singolo quesito referendario, relative allo 

stato di avanzamento  del 25%, 50%, 75% e 100% dello scrutinio delle sezioni, 

utilizzando i rispettivi modelli: Mod. Risultati 25%, Mod. Risultati 50%, Mod. Risultati 
75% e Mod. Risultati 100%.  

 

Al fine di semplificare le operazioni di  trasmissione, ogni comune riceverà soltanto i modelli relativi 

alle comunicazioni di propria competenza, per questo motivo sarà buona norma fotocopiare i 
modelli prima della loro compilazione. 
Si sottolinea l’obbligo dei responsabili degli uffici elettorali dei comuni di trasmettere tutte le 
comunicazioni previste dalla presente circolare  e di non abbandonare l’ufficio senza 
preventiva conferma dallo scrivente Servizio, della loro avvenuta ricezione al fine di 
chiudere regolarmente le operazioni elettorali. 

Il risultato dei referendum in oggetto sarà visibile nel sito internet della regione: 

www.regione.sardegna.it 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. 

 
 
 
 

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Maria Adriana Deidda 
 

L’istruttore  amministrativo, P.Matta 


