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Oggero:

lnterrogozione n. | 37Ol sullo indizione delle elezioni di secondo grodo dei
^ e dei consigli provincioli dello Sordegno (decreto
presidenri delle province
del Presidente dello Regione n. ó del 23 gennoio 2Ol8). Risposlo.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3226 dell'11 luglio 2018

inviata

dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.
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luglio 2018

Alsig. Presidente della Regione Autonorna
della Sardegna
oresí{enza(@oec.reo ione. sardegna.!
All' Ufficio di Crabinetto della Presidenza

qEpE
Oggetto. Interrogazione n.l37A{,A {RUBIU

- OPPI}, con rfchiecta di rirpoda ccrltta, sulla
indizione delb elezloni di secondo grado dei plwidenti delle province e del
consigll provinciali delta Sadegna (decreto del Fresidente della Reglone n. 6 del
23 gennalo l0îB). Rlchle*te notizie

In riferimento all'interogazione di cui all'oggetto, si comunica che la legge regionab 21 bbbraio
2918, n.5 ha postbipatrc l'elezione di secondó grado dei presidenti e dei consigli provinciali, le quali

si tenanno in una data compresa fra it 45" giomo successivo alfe d# det primo tumo delle
consultazioniper l'elezione diretta deisindaci e dei consiglicomunalie il 15 ottobrb 2018.
Un safuto cordiale.
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