DELIBERAZIONE N. 22/2 DEL 5.5.2011

—————

Oggetto:

Elezioni amministrative 2011.
2011. Attuazione del comma 2, art. 2 della L.R. n. 10 del
18..3.2011. Determinazione del quorum dei votanti e dei voti validi per i comuni con
18
popolazione inferiore ai 3.
3.000 abitanti.

Il Presidente ricorda che il 15 e 16 maggio 2011 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna, con eventuale turno di ballottaggio per
l’elezione diretta dei sindaci da svolgersi nei giorni 29 e 30 maggio 2011.
A tal proposito riferisce che il Consiglio regionale recentemente ha approvato la legge regionale 18
marzo 2011, n. 10 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, la quale all’art. 2, comma
2, ha stabilito che “per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti non sono computati far gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti
all’anagrafe degli elettori residenti all’estero”.
Poiché detta disposizione normativa non è presente nella legislazione statale di riferimento,
occorre integrare, con apposita circolare regionale, le istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali,
concernenti le operazioni degli uffici elettorali di sezione e dell’adunanza dei presidenti delle
sezioni.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, al fine di
agevolare lo svolgimento delle predette operazioni, propone di dare mandato alla Direzione
generale della Presidenza – Servizio Elettorale e alla Direzione generale degli Enti Locali e
Finanze – Servizio Enti Locali per la predisposizione di una circolare esplicativa da inviare ai
comuni interessati, come peraltro richiesto, per le vie brevi, dallo stesso Ministero dell’Interno.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, constatato che i Direttori
generali della Presidenza e degli Enti Locali e Finanze hanno espresso il parere favorevole di
legittimità
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di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza - Servizio Elettorale e alla Direzione
generale degli Enti Locali e Finanze - Servizio Enti Locali per la predisposizione di una circolare
esplicativa che definisca le modalità applicative dell’art. 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n.
10, da inviare ai comuni interessati.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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