
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 22 del 24/09/2020

Oggetto: ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  DELLA  PROVINCIA  E  DEL  CONSIGLIO 
PROVINCIALE  DI  ORISTANO  DEL  30  GENNAIO  2021.  COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO ELETTORALE. 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

DATO ATTO che con decreto n. 83 del 28/08/2020, il Presidente della Regione Sardegna ha indetto 
per il  giorno 30 Gennaio 2021, le elezioni di secondo grado dei Presidenti delle Province e dei  
Consigli Provinciali della Sardegna;

RILEVATO che:
• l'art. 11 del citato decreto presidenziale dispone che le liste  con i nominativi dei candidati sono 
presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito nella sede di ciascuna provincia;
•  l'art.  12  dispone  che  dell'Ufficio  Elettorale  è  costituito  dall'amministratore  straordinario  con 
apposito  provvedimento,  del  quale  fanno  parte  dirigenti,  funzionari  e  altri  dipendenti 
dell'Amministrazione Provinciale;

CONSIDERATO  che  la  legge  7  Aprile  2014  n.  56  "Disposizioni  sulle  città  metropolitane  ,  sulle 
Province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  Comuni",  dispone  la  costituzione  dell'Ufficio  elettorale 
provinciale, preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;

RICHIAMATE in proposito le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014, relative 
alle linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale delle elezioni di secondo grado dei 
consigli metropolitani, dei Presidente delle Province e dei Consigli Provinciali;

VISTE:
•  la  legge  Regionale  n.  2  del  04  Febbraio  2016  concernente  il  "Riordino  del  sistema  delle  
autonomie locali della Sardegna ed in particolare gli articoli 26, 27e 28, che disciplinano gli organi  
delle Province, la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di secondo grado;
•  la Legge Regionale n. 5 del 21 Febbraio 2018 concernente: "Disposizioni urgenti in materia di 
elezioni dei Presidenti delle Province e dei consiglieri provinciali. Modifiche alla Legge Regionale 4 
Febbraio 2016 n. 2";
• - la delibera della Giunta Regionale n. 58/1 del 27 Novembre 2018, avente ad oggetto "Elezione 
dei presidenti e dei Consigli Provinciali anno 2018 - artt. 26, 27 e 28 della l. R. 4 Febbraio 2016 n. 2  
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"Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Indirizzi e modalità operative";

RITENUTO pertanto necessario costituire l'Ufficio Elettorale provinciale individuando i componenti 
come segue:

• Presidente Responsabile il Segretario Generale pro tempore;
• Vice Presidente – Vice Segretario  Generale e Dirigente  Settore AA.GG d.ssa Anna Paola 

Maria Iacuzzi;
• Funzionario Dott. Oscar Migliorini;
• Funzionario Dott. Raffaele Melette;
• Funzionario P.I. Paolo Comunian;
• Funzionario rag. Rina Motzo anche con funzioni di segretario

ACCERTATA la propria competenza in materia;

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  per  lo  svolgimento  delle  elezioni  di  secondo  grado  della 
Provincia di Oristano indette per il giorno 30 Gennaio 2021.

DECRETA

di  costituire  l'Ufficio  Elettorale  Provinciale,  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  inerenti  il 
procedimento delle elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio di Oristano, indette 
per il giorno 30/01/2021, individuando i rispettivi componenti come di seguito specificato:
• Presidente Responsabile: il Segretario Generale pro tempore;
•  Vice Presidente:  Dirigente Settore AA.GG - Vice Segretario Generale, D.ssa Anna Paola Maria  
Iacuzzi;
• Funzionario -Dott. Oscar Migliorini;
• Funzionario - Dott. Raffaele Melette;
• Funzionario - P.I. Paolo Comunian;
• Funzionario - Rag. Rina Motzo, anche con funzioni di segretario;
di individuare l’Ufficio Organi Istituzionali, istituito con determina dirigenziale AA.GG. n. 394 del
15/04/2019,  come  ufficio  competente  le  attività  necessarie  per  il  corretto  svolgimento  delle 
elezioni;
di individuare, altresì, l'Ufficio Organi Istituzionali, quale sede dell'Ufficio Elettorale;
di istituire  il  seggio elettorale per le operazioni  di voto e di scrutinio presso la Sala Consiliare,  
ubicata nella sede centrale della Provincia di Oristano in via Carboni s.n.c. ;
di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo on-line dell'Ente e nell'apposita sezione 
del sito relativa alle elezioni provinciali;
di  inviare  il  presente  decreto  al  Segretario  Generale,  ai  componenti dell’Ufficio  Elettorale  per 
opportuna conoscenza, all’Ufficio Organi Istituzionali, all'Assessorato degli Enti Locali della Regione 
Sardegna e alla Prefettura di Oristano.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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