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DELIBERAZIONE N. 1/19 DEL 8.01.2021

————— 

Oggetto: Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali. Artt. 26, 27 e 28, L.R. 4 febbraio

2016, n. 2 “Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna”. Rinvio.

Il Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che con la

deliberazione della Giunta regionale n. 42/2 del 21.8.2020 sono stati dettati indirizzi e modalità

operative per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali della Sardegna ai sensi degli articoli

26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Successivamente, con il decreto del Presidente n. 83 del 28.8.2020, dette elezioni di secondo grado

dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna sono state indette per il giorno

30 gennaio 2021.

Il Vicepresidente riferisce peraltro che è ormai imminente l'approvazione da parte del Consiglio

regionale della proposta di legge (testo unificato n. 6-20-155-176/A) “Riforma dell'assetto territoriale

della Regione. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2”, riforma degli enti locali della

Sardegna che ridisegna l'assetto territoriale definito dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del

2016 articolando la Regione in coerenza con le tradizionali suddivisioni del territorio fondate su

ragioni identitarie, storiche e culturali in un'ottica di ridare centralità al ruolo delle Province quali

organismi intermedi di governo del territorio, secondo logiche di legittimazione “dal basso” delle

scelte di riassetto territoriale.

Nel predetto testo unificato si stabilisce, tra l'altro, all'art. 24, comma 4, la nomina di amministratori

straordinari delle città metropolitane e delle province, con previsione di svolgimento delle elezioni

entro la data ultima del 31 dicembre 2021 in caso di richiesta di referendum da parte delle

popolazioni dei comuni interessati.

È evidente che modificazioni di tale portata all'assetto del Sistema delle Autonomie locali della

Sardegna fanno ritenere necessario ed opportuno il rinvio delle elezioni provinciali a una data

successiva all'approvazione della proposta di legge in questione, allo scopo di non vanificare gli

effetti della riforma in corso di approvazione e la relativa norma transitoria anche alla luce di quanto

stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2003.

Sotto altro profilo, il Vicepresidente riferisce che il decreto legge 7 novembre 2020, n. 148,

“Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020”, al fine di garantire

condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, ha differito, in ambito nazionale, le consultazioni
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elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Appare, quindi, necessario adottare il rinvio delle procedure legate alle elezioni dei presidenti delle

province e dei consigli provinciali in Sardegna anche al fine di evitare fenomeni di assembramento di

persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del

contenimento alla diffusione del virus Covid-19.

Il Vicepresidente prosegue ricordando che l'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 maggio 2020, n.

13, 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", e che, pertanto, fino all'approvazione del predetto testo

unificato, la data ultima per lo svolgimento delle elezioni provinciali è il 105 giorno successivo alla

data del primo turno delle elezioni comunali, fermo restando la sospensione dei termini tra il 21

dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali

e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di rinviare, per le motivazioni riportate in premessa, le elezioni dei presidenti delle province e

dei consigli provinciali originariamente fissate il 30 gennaio 2021 con il decreto del Presidente

n. 83 del 28.8.2020;

- di stabilire che la nuova data per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli

provinciali sarà fissata con decreto del Presidente della Regione entro il termine ultimo

indicato dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13, ovverosia il 105

giorno successivo alla data del primo turno delle elezioni comunali, fermo restando la

sospensione tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


