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 Ai Signori Sindaci 

 Ai Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni 

interessati alle elezioni comunali 2018 

 Ai dirigenti degli Uffici elettorali delle Prefetture 

di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano  

 

Oggetto:  Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali 2018. Apertura pagina dedicata sul sito 
istituzionale della Regione Sardegna. Richiesta numero elettori e sezioni elettorali. 

Come è noto, anche in Sardegna nel 2018, in un unico turno compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio, è 
prevista la tornata elettorale per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli comunali. 

Per agevolare l’espletamento del procedimento elettorale in oggetto è stata aperta, nel sito della Regione 

Sardegna una sezione dedicata disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.sardegnaelezioni.it/it/amministrative/2018 

Nella sezione saranno visibili i documenti prodotti nel corso del procedimento elettorale, in particolare 

saranno consultabili le pubblicazioni contenenti la normativa applicabile al procedimento, la modulistica e le 
circolari inviate ai Comuni. 

Ciò premesso, al fine di poter avviare il procedimento per lo svolgimento delle consultazioni elettorali in 

oggetto, si chiede ai Comuni interessati di comunicare il numero, aggiornato all'ultima revisione delle liste 
elettorali, degli elettori e delle sezioni. 

La raccolta dei dati sarà effettuata utilizzando l'apposita funzionalità presente all'interno dell'applicativo per la 

rendicontazione elettorale, a cui si accede, previo riconoscimento tramite Tessera Sanitaria - Carta 
Nazionale dei Servizi (TS-CNS), collegandosi al seguente indirizzo web: 

http://intranet.comunas.it/asp/rendicontazionielettorali/ 
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Effettuato l'accesso al sistema, la maschera di caricamento del Corpo elettorale è raggiungibile seguendo il 
seguente percorso: 

Scelta consultazione elettorale → Elezioni amministrative 2018. 

Dal menù “gestione dati” scegliere: Comunicazioni corpo elettorale → Inizia procedura → 

Rilevamento 60 giorni dalla sessione elettorale → modifca. 

Per facilitare tale adempimento è stato inserito, nella pagina del sito della Regione Sardegna dedicata alle 
elezioni amministrative 2018, un video esemplificativo della  procedura per il  caricamento dei dati relativi al 
corpo elettorale.  

I dati da comunicare sono i seguenti: 

• Totale elettori (compresi residenti all'estero): maschi, femmine, totale 

• Totale elettori residenti all'estero: maschi, femmine, totale 

• Sezioni elettorali ordinarie (escluse sezioni ospedaliere) 

• Sezioni elettorali ospedaliere 

• Luoghi di cura con meno di 100 posti letto 

• Luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto 

• Luoghi di detenzione. 

Data l’urgenza degli adempimenti previsti, si raccomanda di inserire i dati entro e non oltre il 9 aprile 2018. 

Eventuali modifiche sul numero degli elettori, delle sezioni elettorali e dei luoghi di cura e detenzione  
dovranno essere comunicate tempestivamente all’Ufficio scrivente. 

Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare il Servizio Registro generale del volontariato e 
organizzazione delle elezioni ai numeri 0706062750 - 0706062277 e agli indirizzi di posta elettronica 
pres.elettorale@regione.sardegna.it e pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore del Servizio 
Ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 

Dott.ssa Giovanna Medde 
(f.to digitalmente) 
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Firmato digitalmente da

GIOVANNA
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