
 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO ELETTORALE E SUPPORTI INFORMATICI 

Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.2602/5809 - Fax  070.606.5805 
 e-mail: pres.elettorale@regione.sardegna.it 

pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it 
1 

 

 
trasmissione via PEC 

Ai Signori Sindaci e ai Responsabili degli 

Uffici Elettorali dei Comuni della 

Sardegna 

 

e,p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle

 Prefetture della Sardegna 

LORO SEDI 

Oggetto:  Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017, con eventuale 

ballottaggio domenica 25 giugno 2017. Comunicazioni. 

Premessa 

Il Presidente della Regione Sardegna, con decreto n. 43 del 13 aprile 2017, ha fissato per domenica 11 

giugno 2017 la data di svolgimento delle consultazioni del primo turno per l’elezione diretta dei Sindaci e dei 

Consigli comunali della Sardegna, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci per 

domenica 25 giugno 2017. 

Secondo quanto previsto dall’art.1, primo comma, della legge regionale n. 2 del 2005, poiché la Regione 

Sardegna non ha ancora legiferato in merito, per lo svolgimento e le operazioni elettorali, continuano ad 

applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.  

In questo contesto, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale 

dei Servizi Elettorali, con la circolare n. 11/2017 del 18 aprile 2017, indirizzata ai Prefetti della Repubblica, 

ha richiamato le disposizioni e i più immediati adempimenti relativi all’organizzazione dei procedimenti per le 

elezioni. 

Le stesse disposizioni e adempimenti sono stati richiamati nelle circolari che i Prefetti della Sardegna hanno 

inoltrato ai Comuni compresi nel proprio territorio per i conseguenti adempimenti di competenza. 
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I Prefetti hanno emanato il proprio decreto di convocazione dei comizi elettorali nei Comuni compresi 

nell’ambito della propria giurisdizione, con l’indicazione dell’elenco dei Comuni e del numero dei consiglieri 

da eleggere. 

Ciò premesso, si richiamano le disposizioni di questa Amministrazione. 

Spese sostenute dai Comuni 

Alla elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna si applica il principio 

generale, sancito dall’art.17, comma 2 della legge 23 aprile 1976, n.136, ai sensi del quale “le spese per 

l’organizzazione tecnica e l’attuazione dell'elezione dei Consigli regionali, provinciali e comunali (…) sono a 

carico degli enti ai quali appartengono”. 

La Regione, da canto suo, si fa carico delle spese precedentemente sostenute dallo Stato, ad eccezione di 

quelle che competono esclusivamente allo stesso (tenuta e revisione delle liste elettorali, propaganda 

elettorale e tutela dell’ordine pubblico in occasione dei comizi elettorali, ecc.). 

Pertanto, sono a carico della Regione le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori iscritti 

all’anagrafe italiani all’estero (AIRE), per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti dei 

candidati, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché per la 

spedizione dei plichi, ai fini della distribuzione ai comuni del predetto materiale.  

Al fine di garantire l’ottimale svolgimento delle consultazioni elettorali, la Regione stipula un’intesa quadro 

con il Ministero dell’interno per il tramite delle Prefetture della Sardegna, nella quale sono stabiliti con 

chiarezza i rispettivi compiti, oneri e connesse responsabilità. 

L’intesa di cui sopra, in particolare, stabilisce che le Prefetture in nome e per conto della Regione 

garantiranno: 

• consulenza tecnico-giuridica ai Comuni in materia elettorale, predisposizione e invio di direttive e 

circolari ai Comuni, ferma restando la competenza della Regione in ordine all'interpretazione della 

legislazione regionale e previa eventuale integrazione delle richiamate direttive e circolari; 

• rapporti con gli Uffici giudiziari; 

• rapporti con le Commissioni elettorali circondariali; 

• distribuzione ai Comuni del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni presso i seggi 

(matite copiative e timbri di sezione in confezione sigillata); 
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• adempimenti concernenti la stampa, il confezionamento ed il recapito ai Comuni delle schede di 

votazione; 

• acquisizione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi della consultazione provenienti dai Comuni e 

loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la successiva diffusione. 

Si ricordano di seguito alcuni adempimenti, relativi all’organizzazione tecnica finalizzata all’espletamento 

delle elezioni in oggetto. 

Cartoline avviso agli elettori iscritti all’A.I.R.E. 

In riferimento alle cartoline avviso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40, la 

stessa, contenente l'indicazione della data della votazione e le avvertenze per il ritiro della tessera elettorale, 

dovrà essere spedita agli elettori residenti all'estero a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, entro il 20° 

giorno successivo da quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi, pertanto entro il 17 

maggio 2017. 

La cartolina-avviso, esibita con la necessaria documentazione, dà diritto al contributo per le spese di viaggio 

per gli elettori sardi residenti all’estero previsto dalle norme regionali. Tale procedimento è in capo alla 

Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’informazione, Servizio delle attività 

amministrative, di controllo e dei supporti direzionali, che ha provveduto ad emanare la circolare n. 2701 del 

27 aprile 2017. 

Questo Servizio provvederà a rimborsare esclusivamente le spese di affrancatura delle cartoline avviso 

spedite agli elettori iscritti all’A.I.R.E., regolarmente rendicontate secondo le disposizioni che saranno 

successivamente fornite con apposita comunicazione. 

Pubblicazioni 

Per quanto concerne le pubblicazioni, questo Ufficio provvede ad elaborare le seguenti: 

 Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature (ex Pubblicazione n° 5); 

 Principali Norme per la votazione (Pubblicazione n. 1); 

 Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione (Pubblicazione n° 14); 

 Istruzioni per le operazioni dell'Ufficio centrale (Pubblicazione n° 20); 

 Istruzioni per le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione (Pubblicazione n° 21). 
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Le Principali Norme per la votazione (Pubblicazione n. 1) e le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione 

delle candidature (ex Pubblicazione n° 5) saranno rese disponibili esclusivamente sul portale istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna dedicato alle elezioni. 

Le Pubblicazioni n° 14, n° 20 e n° 21 sono in corso di stampa a cura dell'Amministrazione regionale e 

saranno consegnate ai Comuni con le modalità di seguito indicate. 

Forniture modelli e stampati da consegnare ai Comuni 

Per quanto riguarda le forniture (modelli, stampati, tabelle di scrutinio, verbali, buste, etc) che la Regione 

deve garantire per il funzionamento dei seggi elettorali, si comunica che sono in corso di predisposizione le 

fasi di stampa e si consegna del materiale secondo i tempi e le modalità che assicurino il corretto 

svolgimento delle consultazioni elettorali. 

Ad ogni buon conto, sarà cura dell’Ufficio scrivente comunicare i nominativi dei soggetti incaricati alla 

consegna del materiale. 

Manifesti dei candidati 

Relativamente alla stampa dei manifesti dei candidati, le cui spese sono a totale carico dell'Amministrazione 

regionale, a cui compete anche l’affidamento della fornitura, sarà cura di questo Ufficio comunicare 

tempestivamente a Comuni interessati i nominativi dei fornitori ai quali potranno rivolgersi per la stampa dei 

medesimi manifesti.  

Pertanto, non dovendo i Comuni procedere ad affidare autonomamente la stampa dei manifesti dei candidati 

non saranno ammesse a rimborso le eventuali spese sostenute. 

Schede elettorali 

Per quanto concerne le schede elettorali, l’attività di controllo e il visto per la stampa e la consegna delle 

stesse sono in capo alle Prefetture competenti per territorio. 

La Regione garantisce, attraverso specifici affidamenti, i servizi di stampa e consegna, secondo gli itinerari e 

la tempistica stabiliti dalle Prefetture. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Cinzia Laconi 
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