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Prot. N. 7905        Cagliari,12 05.2005  
Risposta al foglio N. 
del     Allegati N.  

Oggetto: Referendum popolare regionale giugno 2005. 
- Comunicazioni sulla gestione coordinata delle consultazioni referendarie  
del 12 e 13 giugno 2005. 
- Rettifica circ. n. 7851.  

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, . 412/1991 

Numero pagine trasmesse: 2 

Ai Sigg. Sindaci e 
Commissari straordinari dei  
Comuni della Sardegna 
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 

 
 

In relazione alla consultazione referendaria in oggetto, si comunica che, 
mercoledì 11 u.s. il Consiglio regionale ha approvato, ed è in corso di pubblicazione, 
la legge regionale che consente la gestione coordinata delle consultazioni 
referendarie nazionali e regionali. 

Conseguentemente, in coerenza con tale ratio, si rappresenta quanto segue: 

- le operazioni di voto si svolgeranno il 12 e 13 giugno e, più 
precisamente, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di domenica 12 giugno e 
dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì 13 giugno; 
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- l’ufficio elettorale di sezione è composto, salvo i casi particolari di 
presenza nella circoscrizione di ospedali e case di cura con meno di 
cento posti letto, oltre che dal presidente e dal segretario, da tre 
scrutatori; 

- le operazioni di scrutinio relative al referendum regionale avranno inizio 
al termine di quelle concernenti i referendum nazionali e dovranno 
concludersi entro le ore 14.00 di martedì 14 giugno. 

 

Con la presente, si coglie, inoltre, l’occasione per rettificare quanto da questa 
Amministrazione precedentemente comunicato con la Ns. n. 7851 avente ad oggetto 
“Disposizioni in materia di propaganda elettorale”, precisando che, a pag. 4, nel 
paragrafo riguardante le riunioni di propaganda elettorale, per un refuso, è stato 
scritto “dalla ore 0,01 del venerdi ...” anzichè “dalle ore 24,00 del venerdi ...”. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dr. Vincenzo Roggero  

   
 


