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Ai Signori Sindaci dei Comuni 

della Sardegna 

Ai Responsabili degli Uffici 

Elettorali dei Comuni della 

Sardegna 

e, p.c.             Al Presidente della Corte 

d’Appello di Cagliari 

Ai Dirigenti dei Servizi 

Elettorali delle Prefetture di 

- Cagliari 

- Sassari 

- Nuoro 

- Oristano 
 

 
Oggetto:   Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna – 24 febbraio 

2019. Nomina degli scrutatori. 

 

Come anticipato nella pubblicazione “Calendario delle operazioni elettorali”, tra mercoledì 30 gennaio e 
lunedì 4 febbraio 2019 (rispettivamente 25° e 20° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi 

dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, 

procede: 

a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi 

compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; 

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori scrutatori compresi nell’albo, chiamati a sostituire quelli 

di cui alla lett. a), in caso di rinuncia o impedimento; 

c) alla nomina di ulteriori scrutatori, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il 

numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui 

alle lett. a) e b). 

Si ricorda che la convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori deve 

essere preceduta dalla pubblicazione nell’albo pretorio on line e dall’affissione in altri luoghi pubblici, due 
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giorni prima dell’adunanza, del relativo manifesto (a firma del Sindaco o di altro organo di vertice in carica), i 

cui esemplari sono già stati consegnati ai Comuni dall’Amministrazione regionale e il cui modello è altresì 
disponibile nella sezione modulistica del portale della Regione dedicato alle elezioni in oggetto. 

L’avvenuta nomina dovrà essere notificata agli scrutatori nel più breve tempo possibile e, comunque, non 

oltre sabato 9 febbraio 2019 (15° giorno antecedente quello della votazione). L’eventuale grave 

impedimento a svolgere l’incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica, al 

Sindaco, che provvederà alla sostituzione secondo l’ordine della graduatoria di cui alla lett. b). In tal caso, la 

nomina in sostituzione dovrà essere notificata all’interessato non oltre giovedì 21 febbraio 2019 (3° giorno 

antecedente quello della votazione). 

Per completezza, si rappresenta che alla nomina dei presidenti di seggio provvede, entro il 20° giorno 

antecedente quello della votazione, il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, scegliendoli tra gli iscritti 

nell’apposito albo e, ove possibile, tra i residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo Ufficio elettorale di 

sezione (art. 29, comma 1, legge regionale 6 marzo 1979, n. 7; art. 1, comma 400, lett. i), legge 27 dicembre 

2013, n. 147).  

Per tutte le altre informazioni relative alle elezioni regionali si rinvia, come di consueto, al portale dedicato, al 

quale è possibile accedere direttamente dal sito della Regione (http://www.regione.sardegna.it), cliccando su 
“2019 Elezioni regionali del 24 febbraio”. 

 

       Il Direttore del Servizio 
        Dott. Alessandro Usai 
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