MODELLO N. 1 (Ref.)

REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

CONVOCAZIONE DEI COMIZI
IL SINDACO

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n.15 e successive modificazioni, contenente norme sul Referendum
consultivo sull’autonomia del Veneto;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, contenente norme sull’iniziativa
popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa
legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Visto l’art. 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché l’art. 50 della legge
25 maggio 1970, n. 352, applicabili ai referendum regionali a norma dell’art. 17 della legge regionale 12 gennaio 1973,
n.1, e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della suddetta legge regionale n. 15/2014 e successive modificazioni, in ordine alla durata delle
consultazioni referendarie;
RENDE NOTO
che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24 aprile 2017, sono stati convocati, per il
giorno di domenica 22 ottobre 2017, i comizi per lo svolgimento del referendum regionale consultivo sul seguente
quesito:
«Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?».
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 21 ottobre 2017 e
riprenderanno alle ore 6,30 del mattino di domenica 22 ottobre 2017.
La votazione si svolgerà nel solo giorno di domenica 22 ottobre 2017: essa avrà inizio alle ore 7, subito
dopo il compimento delle predette operazioni preliminari, e si protrarrà sino alle ore 23 dello stesso giorno di
domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.
ADRIA,

addì, 7 SETTEMBRE 2017.
IL SINDACO
Massimo Barbujani

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA
ELETTORALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

