Modello n. 1 (Ref.)

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L’AUTONOMIA
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
CONVOCAZIONE DEI COMIZI
COMUNE DI RODENGO SAIANO
IL SINDACO
9LVWR LO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH /RPEDUGLD GHO  OXJOLR  Q  SXEEOLFDWR QHO %ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD
Regione Lombardia, serie ordinaria n. 30, di giovedì 27 luglio 2017;
Visto l’art. 52, comma 1, dello Statuto d’Autonomia della Lombardia;
Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione
OUOXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL HLQSDUWLFRODUHLO7LWROR,,,FKHGLVFLSOLQDLUHIHUHQGXPFRQVXOWLYLHO¶DUW
FRPPDFKHVWDELOLVFHFKHSHUWXWWRTXDQWRGDHVVDQRQGLVFLSOLQDWRVLRVVHUYDQRLQTXDQWRDSSOLFDELOLOHGLVSRVL]LRQLGHOOD
legge 25 maggio 1970, n. 352;
9LVWR LO UHJRODPHQWR UHJLRQDOH  IHEEUDLR  Q  FKH GLVFLSOLQD OH PRGDOLWj H JOL DGHPSLPHQWL SHU OR VYROJLPHQWR GHO
referendum consultivo mediante voto elettronico, ai sensi dell’art. 26 bis, comma 7, della legge regionale n. 34/1983;
Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
SOXULHQQDOHGHOOR6WDWR /HJJHGLVWDELOLWj ªDLVHQVLGHOTXDOHDGHFRUUHUHGDOOHRSHUD]LRQLGLYRWD]LRQHLQRFFDVLRQH
delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

RENDE NOTO
FKH VRQR FRQYRFDWL L FRPL]L SHU OR VYROJLPHQWR GHO 5HIHUHQGXP FRQVXOWLYR UHJLRQDOH GHQRPLQDWR
“Referendum per l’Autonomia”,
per il giorno di domenica 22 ottobre 2017,
rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia per l’espressione del voto
VXOVHJXHQWHTXHVLWR
«Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità
nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa
per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?»;
(¶VWDELOLWRO¶XWLOL]]RGHOODPRGDOLWjGLvoto elettronico in tutti i comuni della Regione Lombardia, ai sensi
dell’articolo 26 bis, comma 2, della legge regionale n. 34/1983;
/HRSHUD]LRQLSUHOLPLQDULGHJOLXI¿FLGLVH]LRQHLQL]LDQRDOOHRUHGLVDEDWRRWWREUH
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e terminano alle ore 23
dello stesso giorno; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno
ammessi a votare.
RODENGO SAIANO

, 7 settembre 2017
IL SINDACO
ANDREOLI GIUSEPPE
MAGGIOLI MODULGRAFICA - Santarcangelo di R.

