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DELIBERAZIONE N. 12/1 DEL 7.04.2022

————— 

Oggetto: Elezioni comunali. Turno amministrativo 2022. Fissazione della data di

convocazione dei comizi elettorali.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che quest'anno scade il mandato

politico in diverse Amministrazioni comunali e, in conseguenza, si rende necessario, ai sensi

dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2005, di fissare la data di convocazione dei

comizi elettorali.

L'Assessore prosegue il suo intervento informando che in questa occasione si rende necessario

anche fissare la data di convocazione dei comizi elettorali dei Comuni nei quali in occasione delle

precedenti elezioni comunali (turno amministrativo 2021) non si è proceduto all'elezione diretta del

Sindaco e del Consiglio comunale; circostanza che ha determinato la nomina dei Commissari

straordinari per la provvisoria gestione fino all'insediamento degli organi ordinari, la cui elezione

deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Ricorda che in occasione delle precedenti elezioni, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2021, n.

7, in considerazione della situazione eccezionale determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-

19, il turno annuale ordinario delle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali e circoscrizionali

previste nel territorio della Sardegna, limitatamente all'anno 2021, si doveva tenere in una domenica

e successivo lunedì compresi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, in deroga a quanto disposto

dall'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2.

Al riguardo, l'Assessore riferisce che l'andamento calante dei dati sui contagi della pandemia ancora

in corso consente di non rimandare la convocazione dei comizi e propone di fissare la data, nel

rispetto dei termini dettati dal richiamato articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 17

gennaio 2005, individuando il giorno domenica 12 giugno 2022 per lo svolgimento delle elezioni

comunali del turno amministrativo 2022 e il giorno domenica 26 giugno 2022 per lo svolgimento

dell'eventuale turno di ballottaggio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dato

atto che gli adempimenti di cui alla presente deliberazione sono attuati nel rispetto dei termini

prescritti dalle norme regionali e statali in materia, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame
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DELIBERA

- di fissare per domenica 12 giugno la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione

diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni che devono provvedere al rinnovo di

detti organi nell'anno 2022, nonché in quelli commissariati, come da tabella allegata alla

presente deliberazione, così come disposto dall'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 2005,

n. 2;

- di fissare per domenica 26 giugno 2022 la data per lo svolgimento dell'eventuale turno di

ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci;

- di dare atto che il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge

regionale n. 2 del 2005, dispone con proprio decreto l'atto formale di fissazione della data di

svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli

comunali, che sarà trasmesso ai Prefetti della Sardegna per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


