Prot. N. 2068 del 23/01/2019

PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA
Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Sardegna
Ai Responsabili degli Uffici
Elettorali dei Comuni della
Sardegna
e, p.c.

Ai Dirigenti dei Servizi
Elettorali delle Prefetture di
- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

Oggetto:

Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. Disciplina
della propaganda elettorale. Chiarimenti in merito alla circolare prot. n. 696 del 12.01.2019.

A seguito delle richieste di chiarimenti presentate da alcune Amministrazioni comunali, si ritiene di dover
fornire ulteriori indicazioni in ordine all’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda
elettorale diretta, cioè per le affissioni di manifesti da parte di candidati (alla Presidenza della Regione) o di
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (art. 1, comma 1,
della legge 4 aprile 1956, n. 212).
A tale proposito, avuto riguardo al sistema elettorale della Regione Sardegna, si precisa che ogni candidato
alla carica di Presidente della Regione ha diritto all’assegnazione di un distinto spazio, così come ciascuna
lista ammessa ad esso collegata.
Più precisamente, al fine di consentire agli elettori di associare più agevolmente i candidati alla carica di
Presidente alle liste ad essi collegate, lo spazio per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun
candidato Presidente sarà affiancato da quelli delle liste rispettivamente collegate, e così via, procedendo da
sinistra verso destra e seguendo l’ordine progressivo risultante dai sorteggi effettuati dall’Ufficio centrale
regionale.
Tutte le informazioni relative alle elezioni regionali in oggetto sono disponibili sul portale dedicato
(http://www.sardegnaelezioni.it/it/regionali/2019), direttamente accessibile dall’homepage del sito della
Regione cliccando su “2019 Elezioni regionali del 24 febbraio”.
Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Usai
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