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REFERENDUM POPOLARE
DI DOMENICA 17 APRILE 2016

CONVOCAZIONEDEI COMIZI
COMUNE DI .SANIAPL

IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l' articolo Il del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto deI Presidente deUa Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, applicabile
al referendum a norma deU' articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

RENDE NOTO

ch~, con d~crelo dd Pr~sid~TIl~ d~lla Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicalO ndla Gazzetta Ufficiale -

Serie generale n.38 del 16 febbraio 2016, sono stati convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016
i comizi per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM POPOLARE

Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
in zone di mare entro dodici miglia marine.

Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati.

Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento

« Vol~le voi che sia abrogalo l'arl. 6, comma 17, lerzo periodo, del del.'T~lOl~gislalivo 3 aprik 2006, o. 152,
"Norme in materia ambienlale", com~ sOSùluilo dal comma 239 dell'art.l della legge 2g dicembre 2015, 0.208
"Disposizioni per la lormazione del bilancio annuale e plurieonale dello SlalO (legge di slabililà 2016)",
limitatamenle alle seguenti parole: "per la durdla di vila ulile del giacimenlO, nel rispellO degli standard di sicurezza
e di salvaguardia ambientaI e" ? »

* * *

T.e opera7.ioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 16 aprile 2016.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 17 APRILE 2016, con inizio alle ore 7
del mattino sino alle ore 23; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno
ammessi a votare.

SANTAPL . . addì 3 marzo 2016

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO

LA TESSERAELETTORALEPERSONALEED UNDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO
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