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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna. Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna. Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna. Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna. 

Ripartizione dei seggi alle Circoscrizioni elettorali.Ripartizione dei seggi alle Circoscrizioni elettorali.Ripartizione dei seggi alle Circoscrizioni elettorali.Ripartizione dei seggi alle Circoscrizioni elettorali.    

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 16, comma 1, dello Statuto Speciale per la Sardegna 

“Il Consiglio Regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, 

ed è composto da sessanta consiglieri”; ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, dello 

Statuto Speciale “Il Consiglio Regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data 

delle elezioni”, pertanto la quattordicesima legislatura si concluderà nel febbraio 2014.  

Sottolinea, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale del 26 luglio 2013, n. 16, prima 

della convocazione dei comizi elettorali deve essere approvata, con decreto del Presidente della 

Regione previa deliberazione della Giunta, la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a 

ciascuna circoscrizione elettorale, calcolati secondo la formula stabilita dell’articolo 3 dalla legge 

regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1, volta a garantire la rappresentanza nel Consiglio 

Regionale di tutto il territorio della Sardegna.  

Il Presidente richiama quindi l’attenzione della Giunta regionale sul disposto dell’articolo 3 dalla 

citata legge regionale statutaria che, al comma 1, così stabilisce: “Il territorio della Regione è 

ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, 

Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle 

elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009”; mentre ai commi 3 e 4, nel dettare le 

modalità per la ripartizione dei seggi consiliari alle otto circoscrizioni elettorali, dispone che “Il 

numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della 

popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo 

anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio 

meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto 

nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione”; “I seggi eventualmente rimanenti sono 

attribuiti alle circoscrizioni per le quali la suddivisione prevista dal comma 3 ha dato maggiori resti”. 

Il Presidente, quindi, sulla base della normativa in parola comunica alla Giunta regionale che la 

ripartizione dei 59 seggi consiliari alle otto circoscrizioni elettorali della Sardegna sarà la seguente: 

  



 
 DELIBERAZIONE N. 53/22 

 DEL 20.12.2013 

 

  2/2 

Attribuzione seggi 

Circoscrizione elettorale 

 

Popolazione 
residente al 
31.12.2012 

Interi 

 

Resti 

 

Assegnati 

 

Cagliari 551.077 19 22.820 20 (19 + 1) 

Sassari 329.551 11 23.718 12 (11 + 1) 

Nuoro 158.314 5 19.299 6 (5 + 1) 

Oristano 163.079 5 24.064 6 (5 + 1) 

Medio Campidano 100.624 3 17.215 4 (3 + 1) 

Carbonia Iglesias 127.958 4 16.746 4  

Ogliastra 57.321 2 1.715 2  

Olbia Tempio 152.455 5 13.440 5  

 1.640.379 54  59  

La Giunta regionale, atteso che la quattordicesima legislatura regionale si concluderà nel febbraio 

2014 e che l’attribuzione dei seggi consiliari alle otto circoscrizioni elettorali deve effettuarsi prima 

della convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio 

regionale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la tabella di ripartizione dei 59 seggi del Consiglio Regionale della Sardegna 

(sessanta meno uno) alle otto circoscrizioni elettorali, come esposta nella premessa: 

Attribuzione seggi 

Circoscrizione elettorale 

 

Popolazione 
residente al 
31.12.2012 

Interi 

 

Resti 

 

Assegnati 

 

Cagliari 551.077 19 22.820 20 (19 + 1) 

Sassari 329.551 11 23.718 12 (11 + 1) 

Nuoro 158.314 5 19.299 6 (5 + 1) 

Oristano 163.079 5 24.064 6 (5 + 1) 

Medio Campidano 100.624 3 17.215 4 (3 + 1) 

Carbonia Iglesias 127.958 4 16.746 4  

Ogliastra 57.321 2 1.715 2  

Olbia Tempio 152.455 5 13.440 5  

 1.640.379 54  59  

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


