
PROVINCIA DI ORISTANO 
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 
 

 
Oggetto: Elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale in data 31 GENNAIO 2020. 

Presa d’atto della consistenza del Corpo Elettorale attivo e passivo. 
 

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE 
 
RICHIAMATE: 

- la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto speciale per la Sardegna” e le relative norme 
di attuazione;  

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, riguardante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”, e successive modifiche ed integrazioni; 

- le circolari del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014 relative alle 
linee guida per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli 
provinciali;  

- la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali 
della Sardegna”, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 26, 27 e 28 che 
disciplinano gli organi delle province, la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di 
secondo grado;  

- la legge regionale 5 maggio 2020, n. 13, art. 1 - comma 3, inerente “Rinvio del termine per lo 
svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020”, che stabilisce che “Le elezioni 
dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione 
contestualmente all’indizione delle elezioni comunali in una data compresa tra il novantesimo ed il 
centocinquesimo giorno dalla data del primo turno, con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 
gennaio 2021”.  

- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/68 del 30 luglio 2020, adottata su proposta 
dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, che ha fissato per domenica 25 e lunedì 26 
ottobre 2020 la per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 
comunali che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno 2020;  

- la deliberazione della Giunta regionale n. 42/2 del 21 agosto 2020, adottata su proposta 
dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si è stabilito, tra l’altro, che le 
elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali si svolgono in una data compresa tra il novantesimo 
ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno delle elezioni comunali, con termini sospesi 
tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 

- il decreto n. 83 del 28 agosto 2020 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha indetto 
le elezioni di secondo grado dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna per 
il giorno 30 gennaio 2021, dalle ore 8.00 alle 20.00. 

PRESO ATTO del manuale operativo predisposto dall'Ufficio Elettorale sulla base del modello predisposto 
dall'UPI e pubblicato nel sito istituzionale della Provincia. 

DATO ATTO che: 
- con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 22 del 24/09/2020, questo Ente ha provveduto alla 

istituzione e costituzione dell’Ufficio Elettorale Provinciale; 
- la nota esplicativa dell’Assessore agli EE.LL. Finanze e Urbanistica, prot. 381 del 31/01/2018, ha 

specificato che, per lo svolgimento della procedura elettorale in oggetto, trovano applicazione, tra le 
altre, le linee guida di cui alle circolari del Ministero dell’Interno n. 32 del 01 luglio 2014 e n. 35 del 
19 agosto 2014; 



- che con nota ns prot. 16702 del 15/12/2020 e successivi solleciti sono stati richiesti ai Comuni della 
Provincia di produrre le prescritte certificazioni in ordine alla consistenza del corpo elettorale in 
ordine alle consultazioni di secondo grado in parola; 

TENUTO CONTO delle attestazioni pervenute dai Comuni della Provincia alla data del 31.12.2020 e che alcuni 
comuni non hanno fatto pervenire i dati richiesti, dando atto pertanto che il corpo elettorale sarà oggetto 
delle successive eventuali integrazioni; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla presa d’atto della consistenza del Corpo Elettorale Provinciale, sulla 
base di quanto all’uopo certificato dai Comuni della Provincia; 

RITENUTA la propria competenza, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale Centrale attribuita allo 
scrivente dal decreto dell’Amministratore straordinario n. 22 del 24/09/2020; 

SPECIFICATO che l’ufficio elettorale provinciale ha preso atto della consistenza del corpo elettorale attivo 
(aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali, sulla base delle comunicazioni pervenute alla data del 
31/12/2020 e che in relazione ai Comuni che non hanno fatto pervenire le prescritte certificazioni l’ufficio ha 
fatto riferimento ai dati rilevabili dalle precedenti comunicazioni o dai data base inerenti l’anagrafe degli 
amministratori; 

ATTESO che nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, potranno intervenire modifiche alla 
consistenza come sopra cifrata in ragione di eventuali variazioni del corpo elettorale che dovessero essere 
comunicate dagli Enti interessati entro il 30/01/2021; 

DISPONE 

DI PRENDERE ATTO della consistenza del Corpo Elettorale Provinciale, sulla base di quanto all’uopo a tutt’oggi 
certificato dai Comuni della Provincia Oristano e sulla base dei prospetti riassuntivi, pubblicati nella sezione 
Elezioni Provinciali del sito internet istituzionale; 

DI DARE ATTO, per l’effetto, che, come risultante dal prospetto di sintesi pubblicato nella sezione Elezioni 
Provinciali del sito internet istituzionale: 

a) il corpo elettorale per la elezione del Presidente della Provincia di Oristano indetta per il giorno 31 
gennaio 2021, è composto di n. 990 elettori, corrispondenti ai Sindaci e Consiglieri in carica dei 
Comuni della provincia; 

b) il corpo elettorale per la elezione dei Consiglieri della Provincia di Oristano, indetta per il giorno 31 
gennaio 2021, è composto come da elenco allegato al presente atto; 

DI DARE ATTO che il numero minimo delle sottoscrizioni prescritto per la presentazione delle liste di candidati 
alla carica di presidente e di consigliere provinciale resta fissato come segue: 

- SOTTOSCRITTORI CANDIDATURE A PRESIDENTE (15% DELL'ELETTORATO ATTIVO)  n. 149 

- SOTTOSCRITTORI CANDIDATURE A CONSIGLIERI (5% DELL'ELETTORATO ATTIVO) n. 51 

DI DARE ATTO che sono eleggibili nelle predette Elezioni: 

- alla carica di Presidente della Provincia i Sigg. Sindaci in carica della Provincia di Oristano; 

- alla carica di Consigliere provinciale i Sigg. Sindaci e i Sigg. consiglieri in carica dei Comuni della 
Provincia di Oristano ; 

DI DARE ATTO che le liste di candidati a consigliere provinciale e le candidature alla carica di Presidente della 
Provincia di Oristano devono essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso il Palazzo della Provincia, 
con sede in via Enrico Carboni, n. 4 - I° piano nei seguenti giorni: 

- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di sabato 9 gennaio 2021; 

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 10 gennaio 2021; 

secondo il calendario stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 83 del 
28/08/2020. 

DI DARE ATTO che, in applicazione dell’art. 1, c. 71 della L. 56/2014, nelle liste di candidati a Consigliere 
provinciale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 percento del numero 
dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno 
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi; 



DI DARE ATTO che, nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale 
intervenute tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'Ufficio elettorale provvederà a fare apposite 
annotazioni sulle liste elettorali; 

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento ai componenti dell’Ufficio elettorale, 
all'Amministratore Straordinario e la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio dell’ente e nel sito 
istituzionale dell’Amministrazione provinciale, nella sezione dedicata alla “Elezioni Provinciali”. 
 
Oristano 31/12/2020 

 
 
 

Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 
Segretario Generale 

 
f.to Dr. Maria Teresa Sanna 

 


