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Oggetto: INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DOMENICA 24 

GIUGNO 2018. 
 

Premesso che con deliberazione n. 12 del 11/04/2018, il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 5 del 

regolamento per la disciplina delle consultazioni e dei referendum approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 6 del 19/02/2018, deliberava, in seduta ordinaria ed all’unanimità dei 

consiglieri presenti, l’indizione del Referendum consultivo comunale avente il seguente quesito: 

“Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca, 

secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56?” 

 

Dato atto che nella predetta deliberazione veniva quantificato il preventivo di spesa di massima per 

l’effettuazione del referendum; 

 

Verificato che la commissione elettorale con verbale n. 12 del 11/04/2018, ha espresso giudizio di 

ammissibilità della consultazione popolare sul quesito di cui alla citata deliberazione consiliare n. 

12 del 11/04/2018; 

 

Dato atto che l’art. 8 del vigente regolamento per la disciplina delle consultazioni e dei referendum 

prescrive che il referendum viene indetto dal Sindaco, con provvedimento da adottarsi almeno 60 

(sessanta) giorni prima della data – individuata nel medesimo provvedimento - fissata per le 

votazioni; 

 

Visti: 

· il vigente statuto comunale all’art 15 relativo ai Referendum consultivi; 

· il vigente regolamento per la disciplina dei referendum comunali approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19/02/2018 

 

DECRETA 

 

Di INDIRE, per domenica 24 giugno 2018, il referendum consultivo comunale, in attuazione della 

deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 11/04/2018 ad ai sensi dell’art. 5 del regolamento 



 

per la disciplina delle consultazioni e dei referendum, avente il seguente quesito: “Siete voi 

favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca, secondo 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56?” 

 

Di stabilire che: 

le operazioni preliminari dei seggi inizieranno alle ore 6,30 della domenica in cui si svolgerà la 

consultazione; 

le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:30 (otto e trenta) alle ore 20:00 (venti), come 

prescritto dall’art 12 del vigente regolamento per la disciplina delle consultazioni e dei referendum; 

gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune risultanti dall’ultima revisione potranno votare 

presentandosi con la tessera elettorale e documento di riconoscimento valido nei consueti seggi di 

iscrizione elettorale di seguito descritti: 

Sezione 1 Scuola Primaria E. Francotto  Piazza Regina Margherita, 5  

Sezione 2 Scuola Primaria E. Francotto  Piazza Regina Margherita, 5 

Sezione 3 Scuola Primaria E. Francotto  Piazza Regina Margherita, 5 

Sezione 4 Scuola Primaria E. Francotto  Via Carletto Michelis, 4 

Sezione 5 Scuola Primaria E. Francotto  Via Carletto Michelis, 4 

Sezione 6 Scuola Primaria E. Francotto  Via Carletto Michelis, 4 

Sezione 7 Scuola Primaria E. Francotto  Via Carletto Michelis, 2 

Sezione 8 Scuola Primaria E. Francotto  Via Carletto Michelis, 2 

Sezione 9 Scuola Primaria E. Francotto  Via Carletto Michelis, 2  

Sezione 10 Scuola Primaria Fraz. San Chiaffredo Piazzale Don Costanzo Demaria 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio elettorale; 

 

Di demandare agli organi ed uffici comunali competenti ogni adempimento inerente e conseguente 

per l’esecuzione del presente decreto; 

 

DISPONE 

 

che il presente decreto venga pubblicato all’albo pretorio online fino alla data di svolgimento del 

referendum, sul sito internet del Comune nonché trasmesso, per quanto di competenza al sig. 

Prefetto di Cuneo, al sig. Questore di Cuneo e alla Corte d’Appello di Torino; 

 

che venga assicurata ampia pubblicità dello svolgimento del referendum di cui trattasi mediante 

avviso agli elettori con manifesto da affiggersi almeno 45 giorni prima della data fissata per la 

consultazione elettorale. 

 

     IL SINDACO 

firmato digitalmente 

  Gallo dott. Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


