SERVIZIO ELETTORALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 10 GIUGNO 2018

ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA
PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna.
 Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
 Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento
elettorale.
 Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale.
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della
legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
 Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica.
 Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n.
26.
 Decreto Legge 27 gennaio 2009, n. 3 .Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle
consultazioni elettorali e referendarie.
 Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010).
 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
 Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo.
 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 Legge 6 luglio 2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti
e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle
detrazioni fiscali.
 Legge 23 novembre 2012, n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze
di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia
di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni.
 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190.
 Legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.
 Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2. Indizione delle elezioni comunali e provinciali .
 Legge regionale 18 marzo 2011, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
 Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4. Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed
affidamento delle ceneri funerarie.
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