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REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI  

DI DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 
 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 70 del vigente Statuto comunale, che disciplina l’istituto del Referendum consultivo 

su materie di esclusiva competenza comunale rimandandone la disciplina di dettaglio ad 

apposite regolamento; 

Visto l’art. 7 del Regolamento comunale per il Referendum consultivo approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 dd. 25/11/1996 e modificato con deliberazioni 

consiliari n. 2 dd. 13/02/1997 e n. 40 dd. 18/04/2019 ai sensi del quale il Referendum consultivo 

è indetto dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione; 

Vista la deliberazione Consiliare n. 73 dd. 31/07/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha 

preso atto, tra l’altro, delle decisioni con le quali le Commissioni per i Referendum Comunali 

hanno disposto di ammettere le richieste di referendum presentate dai Comitati all’uopo 

costituitosi; 

 

RENDE NOTO 

 

-che, con decreto n. 12 dd. 19/09/2019 pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune di San Daniele del Friuli in data 19/09/2019, sono stati indetti per il giorno di domenica 

24 novembre 2019 i seguenti 

REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI 

concernenti, rispettivamente, i quesiti: 

Referendum n. 1 - “Volete che entrambe le Sezioni della Biblioteca Guarneriana (Sezione 
Antica e Sezione Moderna) rimangano in gestione diretta ed unitaria al Comune di San Daniele 
del Friuli per conto dei cittadini?” 

Referendum n. 2 - “Volete che la Sezione Moderna della Biblioteca Guarneriana rimanga 
nell’attuale sede in Centro storico via Roma al numero civico 10?” 

-che i comizi per lo svolgimento di ENTRAMBI I REFERENDUM SI TERRANNO nella giornata di 
DOMENICA 24 novembre 2019. 

-che le consultazioni referendarie sono valide se ad esse prendono parte elettori in numero pari 

almeno al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. 

-che le operazioni preliminari degli Uffici di Sezione cominceranno alle ore 6.00 del giorno della 

votazione. 

-che LA VOTAZIONE SI SVOLGERA’ NEL GIORNO DI DOMENICA 24 novembre 2019, con 
inizio alle ore 8.00 del mattino sino alle ore 20.00. Gli elettori che a tale ora si troveranno 
ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare. Modalità di votazione: Per ciascun 
referendum è predisposta apposita scheda di colore diverso come da fac-simile di cui all’art. 
18 del regolamento comunale. L’elettore vota tracciando un segno sulla risposta da lui scelta (si 
o no) nel rettangolo che la contiene. Avvertenza: Il luogo della votazione è precisato nel 
certificato elettorale. 

 

San Daniele del Friuli, 10/10/2019 
 

ILSINDACO 

Pietro VALENT 
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