Mod. 1 Ref.

COMUNE DI TRAPANI

CONVOCAZIONE DEI COMIZI
REFERENDUM

C O N S U LT I V O

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 23/12/2000 n.30 e s.m.i. recante “norme sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare, gli artt. 8 - 9 - 10 -11, che dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione
dei comuni, con le integrazioni di cui all’art.102 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, e all’art.11, commi 144
e 145, della legge regionale 9 maggio 2012, n.26 per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva
consultazione referendaria delle popolazioni interessate;
Visto il regolamento per la disciplina della consultazione referendaria, emanato con Decreto del Presidente della
Regione siciliana 24 marzo 2003, n.8, pubblicato sulla G.U.R.S n.26, del 6 giugno 2003;
Visto il Decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.1 del 9 gennaio
2018, pubblicato sulla G.U.R.S n.6, del 2 febbraio 2018, con il quale, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2000, n.30 e
s.m.i. e del D.P.Reg 24 marzo 2003, n.8, viene autorizzata la consultazione referendaria sul progetto di variazione
territoriale per l’istituzione del Comune Autonomo Misiliscemi, ex contrade Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo,
Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate del Comune di Trapani (art.1), riguardante la
popolazione del Comune di Trapani nella sua interezza (art.2), e vengono dettate le indicazioni per la raccolta e
valutazione dei risultati referendari (art.3), nonché il testo del quesito referendario (art.4);

RENDE NOTO

che, con proprio Decreto dell' 8 marzo 2018, n.10, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sono stati convocati
per il giorno di DOMENICA 27 MAGGIO 2018 i comizi per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM CONSULTIVO

“Volete che le contrade corrispondenti al territorio delle ex contrade Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo,
Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate del Comune di Trapani, siano elette in comune
autonomo con la denominazione di Comune Autonomo Misiliscemi ?”

*

*

*

LA VOTAZIONE SI SVOLGERA’ NEL GIORNO DI DOMENICA 27 MAGGIO 2018, con inizio alle ore 7 del
mattino sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a
votare.
Trapani, addi 12 aprile 2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( Dott. Francesco Messineo )
L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA
ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICOSCIMENTO.
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