
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L’AUTONOMIA
DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

CONVOCAZIONE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

COMUNALE
PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

COMUNE DI ………………………….

IL SINDACO

Visto l’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34, recante norme sui referendum regionali;

Visto l’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall’articolo 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, recante modifi-
che all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia 
di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione;

Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del 
procedimento elettorale, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento regionale 10 febbraio 2016, n. 3 che disciplina le modalità e gli adempimenti per lo svolgimento del referendum 
consultivo mediante voto elettronico;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 24 luglio 2017, n. 745, con il quale sono stati convocati, per il giorno 
di domenica 22 ottobre 2017, i comizi elettorali per lo svolgimento del Referendum regionale consultivo sul seguente quesito: “Volete 
voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istitu-
zionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale 
procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno …………………..……
2017, alle ore …………..…, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per il Referen-
dum regionale consultivo di domenica 22 ottobre 2017.

……………………………… ,  addì ………………………………….… 2017 I L  S I N D A C O

…………………………………………………………………………………………………………….
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