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In relazione alle notizie di stampa apparse ormai quotidianamente, in 

ordine a lamentati ritardi nelle procedure di proclamazione degli eletti a seguito 
delle ultime consultazioni elettorali regionali, informo che i ritardi sono in effetti 
innegabili e sono incominciati presso i seggi elettorali poiché i responsabili di 
diversi seggi, in misura superiore alla media delle precedenti consultazioni, non 
sono stati in grado di completare lo spoglio e la redazione dei verbali con 
impegno conseguente per alcuni giorni degli Uffici Centrali Circoscrizionali 
costituiti presso i Tribunali. Ad oggi alcuni Uffici Centrali Circoscrizionali non 
hanno ancora completato il loro lavoro. Vi sono indubbie difficoltà collegate alla 
novità legislativa del sistema elettorale che non hanno consentito di osservare 
dei tempi simili a quelli delle precedenti elezioni regionali e ciò ha ritardato le 
operazioni degli Uffici Centrali Circoscrizionali per motivi oggettivi.  

Nella giornata di venerdì 28 febbraio il Presidente dell'Ufficio Centrale 
Regionale costituito presso questa Corte di Appello ha invitato gli Uffici Centrali 
Circoscrizionali a completare le operazioni con la massima urgenza e ad inviare i 
dati senza i quali l'Ufficio Centrale Regionale non può procedere 
all'assemblamento dei medesimi ed alla proclamazione degli eletti. 

L'Ufficio Centrale Regionale presso questa Corte -  assistito da un gruppo di 
esperti all'uopo nominati fra i propri direttori amministrativi e funzionari di 
provata esperienza e competenza nella materia elettorale, che hanno già 
elaborato i necessari fogli di calcolo - è in attesa dei dati ed è pronto ad operare 
all’atto del loro arrivo. Le operazioni presso l'Ufficio Centrale Regionale si 
presumono brevi stante il lavoro preparatorio già eseguito. Si segnala, peraltro, 
che è stato predisposto dagli uffici della Regione un verbale di ben 277 pagine 
delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale, la cui compilazione non potrà 
essere immediata, ma che si ritiene potrà essere contenuta in tempi ragionevoli 
dal momento dell’arrivo dei verbali dagli Uffici Centrali Circoscrizionali che non vi 
hanno ancora provveduto. 

Cagliari, 3 marzo 2014 
 
                                         Il Presidente della Corte di Appello di Cagliari 
                      (Grazia Corradini) 


