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Prot. n. 3788 Cagliari, 7 febbraio 2019 

 

 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. Consegna e affissione dei manifesti dei candidati. 

A norma dell'art. 17, comma 2-bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, questo Servizio, con 

la collaborazione delle competenti Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, assicura la 

trasmissione ai Sindaci dei manifesti contenenti i nomi dei candidati alla Presidenza, affiancati dai 

contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, 

distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i 

rispettivi candidati. 

Si fa presente che la consegna dei manifesti avverrà a cura della competente Prefettura in ragione 

di sei esemplari per ogni sezione.  

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi del citato art. 17, comma 2-bis, tre copie dovranno 

rimanere momentaneamente accantonate per la successiva consegna ai Presidenti dei singoli 

Uffici elettorali di sezione, una delle quali rimarrà a disposizione dell'Ufficio mentre le altre due 

saranno affisse nella sala della votazione. 

Le rimanenti copie dovranno essere affisse in luoghi pubblici entro sabato 9 febbraio 2019 (15° 

giorno precedente la data delle elezioni). Entro la medesima giornata dovrà essere data 

assicurazione di avvenuto adempimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it. 
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Peraltro, in considerazione della possibilità che i manifesti si deteriorino dopo pochi giorni 

dall’affissione, si ritiene opportuno che, entro la data suindicata, si provveda all’affissione di due 

manifesti, conservando il rimanente manifesto per una successiva affissione da effettuare nei giorni 

immediatamente precedenti quello della votazione. 

Qualora i manifesti siano stampati in più fogli, occorrerà prestare particolare attenzione affinché 

nelle operazioni di affissione i singoli fogli che concorrono a formare l'intero manifesto siano 

regolarmente riuniti secondo il numero d'ordine delle singole liste. 

Ai fini della pubblicazione del manifesto all'albo pretorio on line di ciascun Comune, da effettuarsi 

anch’essa entro sabato 9 febbraio p.v., si comunica che il modello del manifesto dei candidati 

delle rispettive circoscrizioni elettorali è pubblicato nella sezione Candidature e liste del portale 

dedicato alle elezioni (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 

f.to Dott. Alessandro Usai 
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