
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  2200  DDEELL  3311//1122//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11889944  DDEELL  3300//1122//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11442222  

IL D IRIGENTE DELL’AREA D IPARTIMENTO DI  PRESIDENZA E SEGRETERIA  

SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E NUCLEO DI  VALUTAZIONE  

 

Visti 
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 28/08/2020 con il quale il Presidente della 
Regione Sardegna ha indetto per il giorno 30 gennaio 2020 le elezioni di secondo grado dei Presidenti 
delle Province e dei Consigli Provinciali della Sardegna;  
 
il Decreto n. 1 del 24.01.2019 dell’Amministratore Straordinario, con il quale sono stati costituiti l’Ufficio 
Elettorale – di cui il sottoscritto Segretario Generale è stata contestualmente nominato responsabile – 
nonché, i seggi elettorali di Carbonia (per la zona omogenea di Carbonia Iglesias), di Sanluri (per la zona 
omogenea del Medio Campidano) e di Cagliari (per la restante Provincia);  
 
il Decreto n. 17 del 11.09.2020 dell’Amministratore Straordinario, con il quale sono stati sostituiti alcuni 
componenti dell’Ufficio Elettorale; 
 
il Decreto n. 20 del 11.12.2020 dell’Amministratore Straordinario, con il quale è stato sostituito un 
componente dell’Ufficio Elettorale; 
 
la Determinazione n. 18 del 11.12.2020 con la quale è stato costituito un ufficio di supporto all’Ufficio 
Elettorale Provinciale; 
 
 
il Capo II del “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale del Sud Sardegna”, approvato con deliberazione 
dell’Amministratore Straordinario n. 181 del 23 dicembre 2020, ove è stabilito che l’ufficio elettorale, a 
seguito delle comunicazioni pervenute dai Comuni tra il 34° ed il 32° giorno antecedente le elezioni 
prenda atto, con proprio apposito provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi 
diritto al voto) e passivo ai fini elettorali;  
 
 
Dato atto che 
L’ufficio elettorale ha preso atto della consistenza del corpo elettorale alla data del 26/12/2020; 
 
 
Tenuto conto   
delle comunicazioni pervenute dai Comuni e degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Elettorale;  
  

OOGGGGEETTTTOO::  PRESA D’ATTO DELLA CONSISTENZA DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO 



Determinazione Dipartimento di Presidenza e Segreteria n° 20 del 31/12/2020 

 

 

Dato atto che 
nell'adozione del presente provvedimento da parte della Responsabile dell’Ufficio Elettorale non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis 
della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012; 
 
Visti  
gli artt. 107 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
di dare atto che il corpo elettorale per la elezione del Presidente della Provincia del Sud Sardegna, 
indetta per il giorno 30 gennaio 2021, è composto alla data del 26.12.2020 da n 1399 unità, 
corrispondenti ai sindaci e ai consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla data del 26.12.2020  
 

1. di dare atto che il corpo elettorale per la elezione dei Consiglieri della Provincia del Sud Sardegna, 
indetta per il giorno 30 gennaio 2021, è composto come segue:  

 n. 331  elettori, corrispondenti ai sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla 
data del 26 dicembre 2020 per la zona omogenea di Carbonia Iglesias;  

 n. 375  elettori, corrispondenti ai sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla 
data del 26 dicembre 2020 per la zona omogenea del Medio Campidano;  

 n. 693  elettori, corrispondenti ai sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla 
data del 26 dicembre 2020 per la restante parte della Provincia; 

 
2. di dare atto che il numero minimo delle sottoscrizioni prescritto per la presentazione delle liste di 

candidati alla carica di consigliere provinciale resta fissato come segue:  
 n. 17    (pari al 5% del numero degli elettori arrotondato per eccesso alla unità superiore) per 

le liste della zona omogenea di Carbonia Iglesias,  

 n. 19   (pari al 5% del numero degli elettori arrotondato per eccesso alla unità superiore) per 
le liste della zona omogenea del Medio Campidano, e  

 n. 35   (pari al 5% del numero degli elettori arrotondato per eccesso alla unità superiore) per 
le liste della restante Provincia;  

 
3. di dare atto che sono eleggibili alla carica di Consigliere provinciale, nelle elezioni predette, i sindaci 

e i consiglieri dei Comuni della Provincia del Sud Sardegna;  
 

4. di dare atto che il numero minimo delle sottoscrizioni prescritto per la presentazione della 
candidatura a Presidente della Provincia è di  210, pari al (15% degli aventi diritto al voto);  

5. di dare atto che sono eleggibili alla carica di Presidente, nelle elezioni predette, i sindaci dei Comuni 
della Provincia del Sud Sardegna;  

6. di dare atto che le liste di candidati a consigliere e le candidature alla carica di Presidente della 
Provincia del Sud Sardegna devono essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso il 
Palazzo provinciale, con sede in Carbonia, via Mazzini n. 39 – 1° piano – Ufficio del Segretario 
Generale, nei seguenti giorni: 
− dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di   9 Gennaio 2021;  
− dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di  10 Gennaio 2021.                                         
 

7. di allegare al presente atto l’elenco dei 107 Comuni della Provincia del Sud Sardegna, recante 
l’indicazione, per ciascuno, della consistenza dell’elettorato attivo e il calcolo totale;  
 

8. di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e 



Determinazione Dipartimento di Presidenza e Segreteria n° 20 del 31/12/2020 

 

 

dall'articolo 1, comma 9  - lett.. e) della Legge 190/2012;  
 

9. di dare atto che, in applicazione dell’art. 1, c. 71 della L. 56/2014, e dell’art. 13 del “Manuale 
operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale del Sud Sardegna”, 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;  
 

10. 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;  
 
 

11. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.  

 
Allegati 

1)  Calcolo corpo elettorale  

Lì, 31/12/2020 

L’Istruttore: (Wilma Vacca)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Paolo Maggio 
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