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Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 46 dell'Il aprile 2019,
pubblicato nel BURAS n. 18 del 18 aprile 2019, con cui sono state fissate per il giorno di domenica 16
giugno 2019, con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 30 giugno 2019, le date per lo
svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni

della Sardegna che devono provvedere, per l'anno 2019, al rinnovo di detti organi per scadenza naturale o
per motivi diversi, come da elenco allegato alla ivi richiamata deliberazione della Giunta Regionale n.
12/2 del 05/04/2019;
Comune di Genoni prot. n. 0002073 del 19-04-2019 arrivo cat. 12 cl. 3

Ritenuto di dover provvedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta dei

Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni del territorio che devono rinnovare detti organi nell'anno in
corso;
Accertato il numero degli abitanti dei Comuni interessati, risultante dai dati 1STAT relativi alla
popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2017, penultimo anno precedente la data di convocazione

dei comizi elettorali, come disposto dall'art. l della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, modificato dall'art. 2
della L.R. 27 aprile 2017, n. 7 in materia di composizione dei consigli comunali;
Viste le leggi regionali 17 gennaio 2005, n. 2, 12 marzo 2015, n. 7, e 4 febbraio 2016, n. 2 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visti il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 giugno
1991, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. l, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d Legge di stabilità 2014)
DECRETA

sono convocati, per domenica 16 giugno 2019, i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale dei seguenti lO comuni (6 dei quali appartenenti alla Provincia di Nuoro, 2 alla
Provincia di Oristano e 2 alla Provincia del Sud Sardegna) ricompresi nel territorio di competenza di
questa Prefettura-UtG:
Consiglieri

Comuni

da eleggere

Austis (NU)
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Onanì (NU)
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Ortueri (NU)

12

Sarule (NU)
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Tortolì (NU)
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Villagrande Strisaili (NU)

12

Bosa (OR)

16

Magomadas (OR)

lO
lO

Esterzili (SudS)
Genoni (SudS)

............ I ·

lO

L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nella giornata di domenica 30 giugno 2019.
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Le operazioni di voto si svolgeranno, sia in occasione del primo turno di votazione sia nel
caso di eventuale ballottaggio, dalle ore 7 alle ore 23 nella sola giornata della domenica.
I Sindaci e Commissari straordinari dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del

Comune di Genoni prot. n. 0002073 del 19-04-2019 arrivo cat. 12 cl. 3

presente decreto. Ne darauno avviso agli elettori, in data giovedl 2 maggio 2019, mediante pubblicazione
e affissione (all'albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici) dell'apposito manifesto con cui viene data
notizia della convocazione dei comizi elettorali, indicando i luoghi di riunione, la data e gli orari di
votazione.
Nuoro, 18 aprile 2019
Anna

Comunrui 2019_ConvocazioneComizi_Decreto
-Pag.2Prefettura-UTG di Nuoro. Area IIlRaccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali: Via Attilio Deffenu, 60
807841213197 _ 0784/213235

~

07841213196

PEC: nnHocollo.nre(nll@pec.inlerllo.;t

e-mail: tlçuorale.nrefnuoro@intemo.it

