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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Elezioni comunElezioni comunElezioni comunElezioni comunali turno amministrativo 2012 ali turno amministrativo 2012 ali turno amministrativo 2012 ali turno amministrativo 2012 ––––    Deliberazione n.12/12 del 20 marzo Deliberazione n.12/12 del 20 marzo Deliberazione n.12/12 del 20 marzo Deliberazione n.12/12 del 20 marzo 

2012. Differimento data indizione comizi elettorali. 2012. Differimento data indizione comizi elettorali. 2012. Differimento data indizione comizi elettorali. 2012. Differimento data indizione comizi elettorali.  

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

deliberazione n. 12/12 del 20 marzo 2012 ha fissato per i giorni 20 e 21 maggio 2012 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 2012. 

Riferisce, altresì, che le recenti leggi regionali in materia di enti locali hanno introdotto delle 

variazioni in ordine alla composizione degli organi consiliari e alla sottoscrizione delle liste dei 

candidati, nonché al riferimento dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente per il calcolo dei 

consiglieri spettanti ad ogni singolo comune, per cui occorre apportare le conseguenti modifiche ai 

procedimenti elettorali da sempre svolti dal Ministero dell’Interno. 

L’Assessore informa che onde consentire l’aggiornamento di tali procedimenti, compresi quelli 

inerenti le rilevazione dei dati delle votazioni, alle nuove norme regionali, si rende necessario 

differire la data delle elezioni di cui alla precedente deliberazione n. 12/12 del 20 marzo 2012. 

L’Assessore soggiunge che i comuni che devono provvedere al rinnovo dei propri organi di 

governo nell’anno 2012, per scadenza naturale o per motivi diversi, sono quelli indicati nella tabella 

allegata alla deliberazione su citata, che si allega nuovamente alla presente. 

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 
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−−−− di differire al 10 e 11 giugno 2012 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 2012, come da tabella allegata alla presente deliberazione; 

−−−− di differire al 24 e 25 giugno 2012 la data per lo svolgimento dell’eventuale turno di 

ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci. 

I termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature rimangono quelli previsti dagli 

articoli 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. 

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

trasmesso ai Prefetti della Sardegna. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Veramessa  Mario Floris 

 


