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DELIBERAZIONE N. 39/68 DEL 30.07.2020

————— 

Oggetto: Elezioni comunali. Turno amministrativo 2020. Fissazione della data di

convocazione dei comizi elettorali.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1

della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13 (Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle

elezioni comunali previste per il 2020), in considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il turno annuale ordinario delle elezioni

per il rinnovo dei Consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della Sardegna,

limitatamente all'anno 2020, è stato rimandato ad una domenica compresa tra il 24 ottobre e il 29

novembre 2020, in deroga a quanto disposto dall'art. 2, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2.

L'Assessore fa presente che al predetto turno sono interessati i Comuni che devono provvedere al

rinnovo dei propri organi di governo per scadenza naturale del mandato o perché commissariati o

per motivi diversi, così come elencati nella tabella allegata alla presente deliberazione.

L'Assessore, altresì, rappresenta che l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2005 dispone

testualmente che "La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il

cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in

materia di Enti locali".

L'Assessore ricorda, inoltre, che la legge 19 giugno 2020, n. 59 (conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di

consultazioni elettorali per l'anno 2020), ha previsto che "le elezioni dei Consigli comunali e

circoscrizionali si tengono in una domenica e nel lunedì successivo".

L'Assessore, sentito il parere della Conferenza Regione - Enti Locali riunitasi il 15 luglio u.s.,

propone, pertanto, la data del 25 e 26 ottobre 2020 per lo svolgimento delle elezioni comunali del

turno amministrativo 2020 e la data dell'8 e 9 novembre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio.

La Giunta regionale, udita la  proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dato

atto che gli adempimenti di cui alla presente deliberazione sono attuati nel rispetto dei termini

prescritti dalle norme regionali e statali in materia, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame
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DELIBERA

- di fissare per domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 la data per lo svolgimento delle

consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni che devono

provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2020, come da tabella allegata alla presente

deliberazione;

- di fissare per domenica 8 novembre e lunedì 9 novembre 2020 la data per lo svolgimento

dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci;

- di stabilire che per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per gli adempimenti connessi e

conseguenti alla presente deliberazione restano ferme le competenze statali, così come

prescritto dall'art. 1 della citata legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2;

- di dare atto che il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale

n. 2 del 2005, dispone con proprio decreto l'atto formale di fissazione della data di svolgimento

delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, che sarà

trasmesso ai Prefetti della Sardegna per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


