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Direzione Generale  

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità  
 
 
 
Prot. N.  9120        Cagliari,  19 aprile 2012 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2,  

L. 412/1991 Pagine trasmesse n. 2 

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.  
Orari delle operazioni elettorali e disponibilità dei locali scolastici. 

 

In relazione alle consultazioni referendarie di cui all’oggetto, come anticipato nella 

Pubblicazione n. 2 “Calendario delle operazioni elettorali” e analogamente a quanto indicato 

nella Pubblicazione n. 3 “Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione”, di imminente 

pubblicazione nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna, si ribadisce quanto segue: 

- la costituzione dell’Ufficio di sezione avverrà sabato 5 maggio 2012 alle ore 16 -  

(art. 35 della L. R. 6 marzo 1979, n. 7); 

- le operazioni preliminari dell’Ufficio di sezione riprenderanno alle ore 6,30 di 

domenica 6 maggio 2012 e, subito dopo il compimento delle predette operazioni, 

avrà inizio la votazione, che si protrarrà sino alle ore 22 dello stesso giorno di 

domenica - (artt. 40 e 60 della L. R. 6 marzo 1979, n. 7); 
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- le operazioni di scrutinio cominceranno alle 7 di lunedì 7 maggio 2012 e dovranno 

essere ultimate entro le ore 24 del medesimo giorno - (artt. 63 e 69 della L. R. 6 

marzo 1979, n. 7). 

Si comunica, inoltre che, facendo seguito alla nota del Servizio scrivente Prot. n. 8367 del 

12.04.2012, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna, con propria nota Prot. n. 6389 del 18.04.2012, ha impartito 

istruzioni alle istituzioni scolastiche interessate affinché garantiscano alle amministrazioni 

comunali la disponibilità dei locali scolastici adibiti a seggi elettorali nei giorni strettamente 

necessari per l’approntamento degli stessi e lo svolgimento delle operazioni elettorali. 

Si invitano, pertanto, i sigg.ri Sindaci a prendere immediati contatti, volti al raggiungimento 

di accordi con le istituzioni scolastiche interessate affinché tali locali siano resi disponibili a 

partire dal pomeriggio di venerdì 4 maggio sino alla giornata di martedì 8 maggio 2012 
compreso. 

Si raccomanda, altresì, alle SS.LL. di effettuare analoga comunicazione agli uffici 

comunali coinvolti, raccomandando e verificando che i lavori di approntamento dei seggi si 

svolgano con ordine e celerità nei giorni suindicati e che i locali scolastici siano rilasciati e 

ripristinati con altrettanta rapidità per consentire la ripresa delle ordinarie attività didattiche e di 

istituto. 

Nel ringraziare per la collaborazione che si vorrà prestare, si prega di favorire un cortese 

cenno di assicurazione sul tempestivo adempimento. 

 
Il Direttore del Servizio  

 Dott.ssa Maria Adriana Deidda 

 


