
Mod 1 Reg. 
  

Elezione del Presidente della Regione e del  
XVI Consiglio Regionale della Sardegna 

 
 

Domenica 24 febbraio 2019 
 
 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI 

IL SINDACO  
 
VISTO lo Statuto speciale per la Regione Sardegna; 
 
 
VISTA la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, “Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale 

per la Sardegna”; 
 
 
VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, “Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del 

Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla Legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del 
Consiglio regionale)”; 

 
 
VISTA la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, “Norme per l'elezione del Consiglio regionale”; 
 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei Deputati”; 
 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione  14 dicembre 2018, n. 118, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 

della Sardegna n. 56 del 17 dicembre 2018, con il quale è stata approvata la tabella contenente il numero di seggi spettanti a 
ciascuna circoscrizione elettorale; 

 
 

RENDE NOTO 
 

che con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, n. 127, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della 
Sardegna del 10 gennaio 2019, sono stati convocati per la giornata di domenica 24 febbraio 2019 i comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. 

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16.00 di sabato 23 febbraio 2019. 

Nella giornata di domenica 24 febbraio 2019 alle ore 6:30 riprenderanno le operazioni preliminari al termine delle quali sarà dichiarata 
aperta la votazione che proseguirà fino alle ore 22.00. 

 

 

Fordongianus, addì 10.01.2019 

 

 

 

 
L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO  

LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO)  
E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 


