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Risposta al foglio N.
del

Allegati N.

Oggetto:

Comunicazioni circa le consultazioni referendarie del 12 giugno. - Prime indicazioni

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/1991
Numero di Pagine Trasmesse 2

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
Il prossimo 12 giugno si svolgeranno le consultazioni referendarie abrogative che
pongono il seguente quesito: “Volete voi che sia abrogata la Legge Regionale Sarda 19
giugno 2001, n. 8 (“le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti di
origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi
produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di
approvazione della presente legge, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti”), che ha modificato il comma 19 dell’art. 6 della Legge Regionale 24 aprile 2001,
n. 6 introducendo il comma 19 bis, recanti norme in tema di rifiuti speciali, che citava:
“E’ fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio
della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale”.
Si ricorda che le stesse consultazioni sono disciplinate dalla L.R. 17 maggio 1957,
n. 20 recante norme in materia di referendum popolare regionale e le sue successive
modificazioni e, per quanto dalla stessa non previsto, dalle norme applicabili per l’elezione
del Consiglio Regionale della Sardegna .
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Allo scopo di agevolare l’espletamento dei servizi relativi alle consultazioni referendarie
regionali in argomento verrà inserita nel sito internet della Regione una sezione dedicata alle
consultazioni referendarie nella quale saranno pubblicate, nella parte titolata ”Comunicazioni ai
comuni”, le circolari e le altre comunicazioni di carattere generale.
Nella stessa sezione saranno visibili, man mano che saranno disponibili ,tutti i
documenti e la normativa di riferimento che trova applicazione in questa occasione e una parte
di comunicazioni diretta ai cittadini .
Queste informazioni sono reperibili nel sito internet della Regione :
http://www.regione.sardegna.it
dalla pagina iniziale sotto la voce REGIONE occorre cliccare su Referendum 2005, da questa
pagina sarà possibile navigare per ricercare le informazioni di cui si ha bisogno; per ogni altro
chiarimento o informazione è sempre possibile contattare l’ufficio ai numeri indicati a piè di
pagina.
Per ciò che riguarda la rendicontazione delle spese si segnala che il periodo di
riferimento decorrerà dal 28 aprile e si protrarrà sino al 11 luglio 2005 e che non appena i tempi
legati all’approvazione del bilancio della Regione lo consentiranno, verranno erogati acconti in
relazione al referendum in svolgimento .
Al fine di garantire il regolare pagamento delle spese sostenute per conto della
Regione, si chiede che tutti i Comuni vogliano attenersi ai criteri e alle modalità di
rendicontazione che saranno definiti con un prossima nota.
Con pari nota verrà allegata la modulistica da adottare e saranno precisate le date in
cui sussiste concomitanza di periodi per i quali occorrerà ripartire le spese tra i soggetti
impegnati nelle varie consultazioni: Comune, Provincia e Regione.

Il Direttore del Servizio
Dott. Vincenzo Roggero
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