MODELLO N. 1

REFERENDUM PROVINCIALE CONSULTIVO
PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
IL SINDACO
Richiamato lo Statuto della Provincia di Belluno;
Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Belluno n.4 del 30 maggio 2017 e n. 5 del 18 luglio 2017;
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 21 luglio 2017 di indizione del referendum consultivo provinciale per una maggiore
autonomia della Provincia di Belluno;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 41 del 21.7.2017 di convocazione dei comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017 con
apertura dei seggi dalle ore 7:00 alle ore 23:00, in concomitanza con il referendum regionale;
Richiamate le vigenti norme sui referendum;
RENDE NOTO
che, con decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 41 del 21 luglio 2017, sono stati convocati, per il giorno di domenica 22 ottobre
2017, i comizi per lo svolgimento del referendum provinciale consultivo sul seguente quesito:
“Vuoi che la specificità della Provincia di Belluno venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di funzioni

aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie e che ciò venga recepito anche nell'ambito delle intese Stato/Regione
per una maggiore autonomia del Veneto ai sensi dell’art. 116 della Costituzione?".
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 7:00, subito dopo il compimento
delle predette operazioni preliminari, e si protrarrà sino alle ore 23:00 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si
troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.
..................................., addì ............................. 2017.
IL SINDACO

L’ELETTORE PER VOTARE DEVE PRESENTARSI AL SEGGIO INDICATO SULLA TESSERA ELETTORALE MUNITO DI
UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
SI AVVISA CHE SULLA TESSERA ELETTORALE NON VERRA' APPOSTO IL TIMBRO

