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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 14/114/114/114/1    DELDELDELDEL    21.3.201121.3.201121.3.201121.3.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Elezioni comunElezioni comunElezioni comunElezioni comunali. Turno amministrativo 2011ali. Turno amministrativo 2011ali. Turno amministrativo 2011ali. Turno amministrativo 2011. . . . Indizione comizi elettorali e revoca Indizione comizi elettorali e revoca Indizione comizi elettorali e revoca Indizione comizi elettorali e revoca 

deliberazione n.deliberazione n.deliberazione n.deliberazione n.    12/25 del 10 marzo 2011.12/25 del 10 marzo 2011.12/25 del 10 marzo 2011.12/25 del 10 marzo 2011. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la Giunta regionale con la 

deliberazione n. 12/25 del 10 marzo 2011 ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni 

per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna che devono provvedere al 

rinnovo di detti organi nell’anno 2011. Riferisce, altresì, che il Consiglio regionale in data 16 marzo 

2011 ha approvato la legge concernente “Composizione dei consigli e delle giunte dei comuni e 

delle province della Sardegna e disposizioni diverse in materia di enti locali”, per cui si rende 

necessario, conseguentemente, procedere all’indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 3, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, e revocare la precedente deliberazione n. 

12/25 del 10 marzo 2011. 

L’Assessore fa presente che i Comuni che devono provvedere al rinnovo dei propri organi di 

governo nell’anno 2011, per scadenza naturale o per motivi diversi, sono elencati nella tabella 

allegata alla presente deliberazione e propone, per lo svolgimento delle elezioni, la data del 15 e 

16 maggio 2011 e quella del 29 e 30 maggio 2011 per l’eventuale turno di ballottaggio. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, dato atto che gli adempimenti di cui alla presente deliberazione sono 

attuati nel rispetto dei termini prescritti dalle norme regionali e statali in materia e constatato che il 

Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di fissare la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei 

consigli comunali della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno 

2011, come da tabella allegata alla presente deliberazione, per i giorni 15 e 16 maggio 2011; 
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− di fissare la data per lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei 

sindaci per i giorni 29 e 30 maggio 2011; 

− di stabilire che per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per gli adempimenti connessi e 

conseguenti alla presente deliberazione restano ferme le competenze statali, compresa la 

convocazione dei comizi elettorali nelle date predette, così come prescritto dall’art. 1 della 

citata legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2; 

− di revocare la propria deliberazione n. 12/25 del 10 marzo 2011. 

Copia del decreto del Presidente della Regione, conseguente alla presente deliberazione, è 

trasmessa ai Prefetti della Sardegna. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


