COMUNE DI GADONI (Provincia di Nuoro)
Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale
della Sardegna del 24.02.2019
Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere Elettorali ed
ogni altra esigenza connessa al servizio elettorale
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 28/12/2018, con il quale è stata fissata, per
il giorno di domenica 24 febbraio 2019, la data per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della
Regione e del XVI Consiglio regionale del 24 febbraio 2019;
Visto il calendario delle operazioni elettorali emanato dal Servizio elettorale regionale in occasione della
consultazione in argomento;
Vista la nota della R.A.S. – Direzione Generale della Presidenza protocollo numero 4887 del 13.02.2019
con la quale invita i Comuni ad organizzare le proprie attività in modo da garantire l’assolvimento degli
adempimenti relativi al rilascio delle tessere elettorali e, in particolare, assicurare l’apertura degli uffici
comunali durante le consultazioni in parola;
RENDE NOTO CHE:
l’Ufficio Elettorale comunale, in occasione della Elezione del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019 per il rilascio delle tessere elettorali ed ogni altra
esigenza connessa al servizio elettorale , osserverà il seguente orario:
Venerdì 22 febbraio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00
Sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00
Domenica 24 febbraio 2019 dalle ore 06,30 fino al termine delle operazioni di voto
La votazione avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni preliminari degli uffici di sezione, le
quali cominceranno alla ore 06,30 di domenica 24 febbraio 2019 e si protrarranno fino alle ore 22,00
dello stessa giornata di domenica.
Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare
nell’ordine in cu si sono presentati.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti: Tel.
0784/627001 – fax 0784/625933 - Cellulare Responsabile Ufficio Elettorale 3393939508 – oppure cellulare
Istruttore

Amministrativo

3495026757,

mail

protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it

-

oppure

info@comune.gadoni.nu.it
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Gadoni, 15.02.2019 Protocollo n. 800
L’Istruttore Amministrativo
F.to Battistina Pilia
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
F.to Candido Manca

