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ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA
SARDEGNA DEL 5 GIUGNO 2016

VOTO A DOMICILIO
IL SINDACO
VISTI:
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 8 aprile 2016 con il quale è stata fissata la data di
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali per il
giorno di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 19
giugno 2016;
- il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N. 18/2016 in data 11 aprile 2016
con il quale sono state fissate per il giorno di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di
ballottaggio nel giorno di domenica 19 giugno 2016, le date per lo svolgimento delle consultazioni
per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali nei Comuni della Sardegna che devono
provvedere, per l’anno 2016, al rinnovo di detti organi per scadenza naturale o per motivi diversi
dalla scadenza;
- il Decreto Prefettizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro, n. 1337/2016/Area II/S.E. con il
quale sono stati convocati, per domenica 5 giugno 2016, i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale dei Comuni ricompresi nella competenza della Prefettura di nuoro, tra cui il
Comune di Isili;
- la Legge Regionale 17 gennaio 2005 N. 2 “Indizione delle elezioni comunali e provinciali” e
successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 22 febbraio 2012 N. 4 recante “Nuove norme in materia di enti locali e sulla
dispersione e affidamento delle ceneri funerarie”;
- la Legge Regionale 13 aprile 2012 N. 9 recante “Norme urgenti in materia di Enti Locali e
modifiche alla Legge Regionale 22 febbraio 2012 N. 4”;
- la Legge Regionale 12 marzo 2015 N. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali e
disposizioni varie” e, in particolare, l’art. 2 sulla modifica alla composizione dei Consigli Comunali;
- la Legge Regionale 4 febbraio 2016 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”;
- l’art. 3 della Legge 7 giugno 1991 N. 182 recante “Norme per lo svolgimento delle elezioni dei
Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”;
- il D.P.R. 16.5.1960 N. 570 ed il D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e ss.mm.ii.;
- l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n.
22, come modificato, da ultimo, dalla Legge 7 maggio 2009 N. 46 recante “Modifiche all'articolo 1
del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006,
n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione”

RENDE NOTO
che “gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli
elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono
ammessi al voto nelle predette dimore”.
L’elettore interessato deve fare pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto
un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora,
tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La domanda di ammissione al voto domiciliare, da compilare secondo il facsimile allegato al presente
avviso, dovrà essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata
dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria locale. In particolare, il
certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.
1 del D.L. 3.01.2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27.01.2006 N. 22, come modificato dalla L.
7.05.2009 N. 46.
Isili, 3 maggio 2016
Il Sindaco
F.to Orlando Carcangiu

