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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 
 
 

N. 1 del 24.01.2019 
 
 
 

Oggetto:  Elezione del Presidente della Provincia e del Consi glio Provinciale del 
Sud Sardegna del  06 aprile 2019. 
Costituzione dell'Ufficio Elettorale Provinciale ed  istituzione dei seggi 
elettorali. 

 
 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  
 
 
Vista  la legge costituzionale 26.02.1948 n. 3, “Statuto speciale per la Sardegna” e le 
relative norme di attuazione;  
 
Premesso  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;  
 
Vista  la Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 concernente il “Riordino del sistema 
delle autonomie locali della Sardegna” ed in particolare gli articoli 26, 27 e 28 che 
disciplinano gli organi delle Province, la loro composizione e le modalità di elezione con 
il sistema di secondo grado; 
 
Vista  altresì la Legge Regionale n. 5 del 21 febbraio 2018 concernente “Disposizioni 
urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. 
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle 
autonomie locali della Sardegna); 
 

Vista  altresì la Legge Regionale n. 39 del 20 settembre 2018 concernente “Disposizioni 
urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. 
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle 
autonomie locali); 

 
Vista  inoltre la delibera della Giunta Regionale n. 58/1 del 27 novembre 2018, avente 
ad oggetto “Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2018. Articoli 26, 27 e 
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28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna”. Indirizzi e modalità operative.” 
 
Considerato  che con decreto n. 126 del 27.12.2018, il Presidente della Regione 
Sardegna ha indetto per il giorno 06 aprile 2019 le elezioni di secondo grado dei 
Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali della Sardegna; 
 
Rilevato  che l'art. 12 del citato decreto presidenziale dispone che in ciascuna Provincia 
l'Ufficio Elettorale è costituito dall'Amministratore Straordinario con apposito 
provvedimento del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti 
dell'amministrazione provinciale;  
 
Richiamate  in proposito le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 
2014 e n. 35 del 19 agosto 2014, relative alle linee guida per lo svolgimento del 
procedimento elettorale delle elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei 
presidenti delle province e dei consigli provinciali;  
 
Ritenuto  pertanto necessario: 

- costituire l’Ufficio Elettorale che attenda alle operazioni di preparazione delle 
consultazioni, di formazione e aggiornamento del corpo elettorale e delle liste 
elettorali, di ricezione, verifica e ammissibilità delle liste presentate, di verifica 
degli scrutini e proclamazione degli eletti, composto da un responsabile e da 
componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia;  

 
- istituire al suo interno, ai sensi della L.R. n. 2/2016, art. 27 comma 4, della 

deliberazione 58/1 del 27 novembre 2018 e del Decreto presidenziale n. 126 del 
27.12.2018, distinti seggi per il voto in ciascuna zona omogenea (province 
sopresse di Carbonia Iglesias e Medio Campidano) e nel restante territorio della 
Provincia del Sud Sardegna, composti ciascuno da un funzionario con funzioni di 
presidente e da un numero di 4 componenti di cui uno con funzioni di segretario; 

 
- individuare quale sede dell’Ufficio elettorale l’Ufficio della Segretaria Generale 

ubicato al piano primo del Palazzo Provinciale di via Mazzini n. 39 a Carbonia;  
 

 
DECRETA 

 
Di costituire  l’Ufficio Elettorale Provinciale per l’elezione del Presidente della Provincia 
e del Consiglio Provinciale del Sud Sardegna del 06 aprile 2019 composto da: la 
Segretaria Generale dell’Ente Dott.ssa Adriana Morittu con funzioni di responsabile, la 
Dirigente Dott.ssa Speranza Schirru con funzioni vicarie, i componenti Sig. Luciano 
Arzedi, Sig.ra Barbara Balloco, Sig.ra Dessì Gloria, Sig. Alfonso Sanna, Sig. Alessio 
Mureddu, Sig. Andrea Lisci, Sig. Massimo Piredda, Sig. Carlo Garau, Sig.Nando 
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Mannai, Sig. Ignazio Melis, Sig.ra Lorena Casula, Sig.Gianluigi Sulas, Sig. Taccori 
Oliviero, Sig.ra Pau Pinuccia, Sig.ra Vitalia Meloni, Sig.ra Tiziana Scano, Sig.ra Patrizia 
Desogus, Sig. Maria Collu, Sig.ra Pau Federica, Sig.ra Isabella Murru, Sig. Marco 
Meloni, Sig.ra Alessia Etzi, Sig.ra Stefania Cau, Sig.ra Luisanna Dessì, Sig.ra Sara 
Carta, Sig.ra Michela Cherchi, Sig. Enrico Madeddu, Sig. Fulvio Bordignon, Sig. 
Riccardo Orani, Sig. Fabio Casule, Sig.ra Luisanna Massa, Sig.ra Carla Masala;  

 
Di istituire  nell’ambito del suddetto ufficio: 
 

• il seggio elettorale n. 1 relativo alla zona omogenea Carbonia Iglesias,  presso il 
Palazzo Provinciale di via Mazzini n. 39 a Carbonia “Sala conferenza”- piano 
terra, cosi composto: 

 
 

SEGGIO N. 1 - CARBONIA 
1 Presidente Luciano Arzedi, Funzionario  
2 Componente effettivo Alfonso Sanna 
3 Componente effettivo Alessio Mureddu 
4 Componente effettivo Andrea Lisci con funzioni di segretario 

verbalizzante 
5 Componente effettivo Massimo Piredda 

 
 

1 Presidente supplente Carlo Garau, Funzionario  
2 Componente supplente Nando Mannai 
3 Componente supplente Ignazio Melis 
4 Componente supplente Lorena casula 
5 Componente supplente Gianluigi Sulas 
 
 
 

• Il seggio elettorale n. 2 relativo alla zona omogenea del Medio Campidano, 
presso il Palazzo Provinciale di Via Puccini n. 38  a Sanluri “Ufficio del 
Presidente” così composto: 

 
SEGGIO N. 2 - SANLURI 

1 Presidente Oliviero Taccori, Funzionario 
2 Componente effettivo Pinuccia Pau 
3 Componente effettivo Vitalia Meloni 
4 Componente effettivo Tiziana Scano con funzioni di segretario 

verbalizzante 
5 Componente effettivo Patrizia Desogus 
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1 Presidente supplente Maria Collu - Dirigente 
2 Componente supplente Federica Pau 
3 Componente supplente Isabella Murru 
4 Componente supplente Marco Meloni 
5 Componente supplente Alessia Etzi 
 
 

 
• Il seggio elettorale n. 3 relativo al restante territorio della Provincia del Sud 

Sardegna, presso la Sede operativa di Cagliari in  Via Giudice Guglielmo snc 
“Sala riunioni” così composto: 

 
 

SEGGIO N. 3 - CAGLIARI 
1 Presidente Stefania Cau, Funzionario 
2 Componente effettivo Luisanna Dessì con funzioni di segretario 

verbalizzante 
3 Componente effettivo Sara Carta 
4 Componente effettivo Michela Cherchi 
5 Componente effettivo Enrico Madeddu 
 
1 Presidente supplente Fulvio Bordignon - Dirigente 
2 Componente supplente Riccardo Orani 
3 Componente supplente Fabio Casule 
4 Componente supplente Luisanna Massa 
5 Componente supplente Carla Masala 
 
Di disporre  che la costituzione dell’Ufficio Elettorale non costituisce funzione nè costo 
aggiuntivo per l’Ente e che pertanto, ai componenti dell’Ufficio Elettorale non verrà 
corrisposto alcun compenso specifico ma unicamente il compenso per eventuale lavoro 
straordinario svolto; 
 
Di dare atto  che i componenti dell’Ufficio di cui al precedente punto continuino a 
svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati nelle Aree di appartenenza, senza che la 
partecipazione allo svolgimento del procedimento elettorale pregiudichi in alcun modo 
l’efficacia e l’efficienza amministrativa delle Aree stesse; 
 
Di stabilire  che eventuali modifiche e/o integrazioni all’Ufficio  Elettorale avverrà con 
proprio atto motivato; 
 
Di demandare  al responsabile dell’Ufficio Elettorale l’adozione degli eventuali  ed 
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ulteriori provvedimenti per la funzionalità dell’Ufficio medesimo; 
 
Di trasmettere  il presente provvedimento alla Segretaria Generale e ai Dirigenti per gli 
adempimenti di competenza; 
 
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 alla Segretaria Generale, ai Dirigenti, al Sub 
Commissario della zona omogenea ex Provincia del Medio Campidano e, per 
opportuna conoscenza, all’Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna e alla 
Prefettura di Cagliari. 

 
 

L’Amministratore Straordinario 
     Ing. Mario Mossa 

     F.to 
 

 


