
 

REFERENDUM  ABROGATIVI E PROPOSTE DI LEGGE 

RACCOLTA FIRME 
 
Presso l'Ufficio Servizi Demografici (Piazza Martiri 107, 45015 Corbola (RO), Piano Terra, tel 
0426 45450 int. 1, orario: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30) è possibile firmare: per 
referendum di abrogazione di provvedimenti legislativi e per proposte di legge di iniziativa 
popolare. 
 
La sottoscrizione avviene su appositi moduli che i comitati promotori delle iniziative 
trasmettono all'Ufficio. 
 
Per firmare è necessario presentarsi con un documento d' identità valido ed essere 
elettori. 
 

Raccolta firme in atto: 
 

QUESITO/ARGOMENTO CHIUSURA 

RACCOLTA FIRME 

note 

QUESITO 1 : 

«Volete Voi che sia abrogata 

interamente la Legge 17 

dicembre 1997 n. 433, 

pubblicata nella G.U. n. 295 

del 19 dicembre 1997, dal 

titolo: “Delega al Governo per 

l’introduzione dell’Euro”? 

QUESITO 2 

«Volete Voi che sia abrogata 

interamente il dlgs. n. 213 del 

24 giugno 1998 dal titolo: 

“Disposizioni per l’introduzione 

dell’Euro nell’Ordinamento 

Nazionale a norma dell’art. 1 

comma 1 della legge 17 

dicembre 1997 n. 433”, 

pubblicato nella G.U. n. 157 del 

8 luglio 1998 – Supplemento 

Ordinario n. 116»? 

 

 

 

25/08/2016 Iniziativa annunciata in Gazzetta Ufficiale n. 
114 del 17/05/2016 
 
 

   

 

Proposta di legge di iniziativa 
popolare: “MISURE URGENTI 
PER LA MASSIMA TUTELA DEL 
DOMICILIO E PER LA DIFESA 
LEGITTIMA” 

16/07/2016 Quesito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 40 del 18/02/2016 
 
 

   

Proposta di REFERENDUM 
COSTITUZIONALE: “Disposizioni 

RIAPERTA FINO AL 
 5 LUGLIO 2016 

Quesito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 112 del 14/05/2016 



per il superamento del 
bicameralismo paritario, 
riduzione del numero dei 
parlamentari,contenimento dei 
costi di funzionamento delle 
istituzioni, soppressione del 

CNEL e la revisione del titolo V 
della parte II della 
Costituzione” 

 

 
Quesito 1. Abrogazione di 
norme sui finanziamenti privati 
a singole scuole pubbliche o 
private (Legge 107/2015)  

Quesito 2. Abrogazione di 
norme sul potere del dirigente 
di scegliere i docenti da 
premiare economicamente e 

sul comitato di valutazione 
(Legge 107/2015)  

Quesito 3. Abrogazione di 
norme sull'obbligo di almeno 
400-200 ore di alternanza 

scuola-lavoro (Legge 
107/2015)  

Quesito 4. Abrogazione di 
norme sul potere discrezionale 

del dirigente scolastico di 
scegliere e di confermare i 
docenti nella sede (Legge 
107/2015)  

Quesito 5. Bloccare nuove 
attività di prospezione, ricerca 
e coltivazioni di idrocarburi. 
(Legge 9/1991)  

Quesito 6. Bloccare il Piano 

Nazionale per nuovi e vecchi 
inceneritori, abrogazione 
parziale dell’art. 35 della Legge 
133/2014  

Petizione popolare ai sensi 
del'Art. 50 della Costituzione, 
per legiferare in materia di 
diritto all’acqua e di gestione 
pubblica e partecipativa del 
servizio idrico integrato  

 

23/06/2016  

 

 

Iniziative annunciate sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 66 del 19 Marzo 2016; n. 
71 del 25 Marzo 2016; 70 del 24 Marzo 2016, 
e petizione popolare art. 50 della 

Costituzione 
 

 
 

 


