COMUNE DI TERNATE
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI TERNATE E VARANO BORGHI

CONVOCAZIONE DEI COMIZI
IL SINDACO

Visto l’art. 133 della Costituzione;

Vista la Legge Regionale 15 dicembre 2006, N. 29 Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e
provinciali;

Visto il vigente Statuto comunale che disciplina l'istituto del Referendum consultivo comunale ed in particolare l’art. 56bis;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 08.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata
avviata la procedura per la fusione dei comuni di Ternate e Varano Borghi in provincia di Varese ai sensi dell'art. 7 bis, della l.r.
29/2006, modificata dalla legge regionale 6 luglio 2017, n. 17.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: "Approvazione definitiva del progetto dl fusione dei comuni dl Ternate e Varano Borghi ed effettuazione del referendum
comunale consultivo" con la quale è stata disposta l’effettuazione del referendum nella giornata di domenica 27 maggio 2018;

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 29.03.2018 con cui è stato indetto il referendum consultivo comunale per la giornata di
domenica 27 maggio 2018;

Visto l’art. 3, comma 4 del vigente regolamento comunale per l’effettuazione dei referendum consultivi comunali,
approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 02.03.2018, che stabilisce che il Sindaco dà avviso della consultazione referendaria con
pubblico manifesto da affiggersi all’albo pretorio e in luoghi pubblici entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione
ivi precisando il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l’orario della votazione, il luogo e le modalità
di votazione;
RENDE NOTO
che, con Decreto del Sindaco di Ternate n. 7 del 29.03.2018 sono stati convocati per il giorno di domenica 27 maggio 2018 i
Comizi per lo svolgimento del seguente referendum consultivo comunale:

VOLETE CHE I COMUNI DI TERNATE E VARANO BORGHI IN PROVINCIA DI VARESE
SIANO UNIFICATI CON LA NUOVA DENOMINAZIONE DI
“TERNATE VARANO BORGHI”?
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16.00 di sabato 26.05.2018.
La votazione si svolgerà nel giorno di DOMENICA 27 MAGGIO 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00. Gli elettori che a tale ora si
troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

-

il seggio elettorale è situato in Piazza Libertà 19 a Ternate;

gli aventi diritto al voto sono gli iscritti nelle liste elettorali comunali valide per le elezioni regionali;
- gli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa
statale;
- gli elettori sono ammessi al voto, a seguito della verifica della loro identità, sulla base della lista elettorale di sezione ovvero
di attestazione rilasciata dall’organo competente comprovante il diritto di voto, previa verifica dei requisiti.
Dalla sede municipale, 12 aprile 2018

IL SINDACO
F.to Enzo Grieco

