
 
 

Presidenza 
 
 

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità  
Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari Tel.: 070.606.6376/5809 – Fax: 070.606.5805/5829 

e-mail: pres.ser@regione.sardegna.it 

Direzione Generale  

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità  
 
Prot. N.   9165      Cagliari,  20 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 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Referendum popolari regionali del 6 maggio 2012. 
Esposizione congiunta delle bandiere sarda, italiana ed europea. 

In relazione alle consultazioni referendarie in oggetto, si ritiene utile ricordare alle SS.LL. quanto 
previsto dalla normativa vigente circa l’esposizione congiunta delle bandiere sarda, italiana ed 
europea.  

Ai sensi del combinato disposto: 

- dell’art. 2 della L.R. n. 10/1999, “Bandiera della Regione”; 

- dell’art. 2 della L. n. 22/1998 “Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana 
e di quella dell'Unione europea.”; 

- dell’art. 4 del D.P.R. n. 121/2000, “Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della 
Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici.” 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/1991. 
Pagine trasmesse n. 2 
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Le bandiere della Regione autonoma della Sardegna, della Repubblica italiana e dell’Unione 
europea devono essere esposte congiuntamente - a decorrere dall’insediamento dei rispettivi Uffici 
elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio - all’esterno degli edifici 
in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all’esterno degli ospedali, luoghi di cura e di detenzione 
nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. 

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente 
indirizzo internet:  

http://www.governo.it/Presidenza/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/bandiera_esposizione_schemi.html 

Tutto ciò premesso, l’esposizione delle bandiere, riferendosi ad un osservatore posto di fronte 
all’edificio in cui dovranno essere esposte le stesse, dovrà attuarsi secondo il seguente ordine: 

- a sinistra: bandiera dell’Unione europea; 

- al centro: bandiera della Repubblica italiana; 

- a destra: bandiera della Regione autonoma della Sardegna.  
 
 

Il Direttore del Servizio  
       Dott.ssa Maria Adriana Deidda 

 


