
 
 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA

 
N. RE/91        

CONSULTAZIONE POPOLARE

Visti: 

• l'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• l'articolo 32 dello Statuto comunale del Comune di Schivenoglia;

• il Regolamento comunale per la "Disciplina della consultazione popolare ex art. 32 dello 
statuto comunale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 8 maggio 
2017; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
provveduto ad indire ai sensi degli artt. 3 e segg. del Regolamento  la consultazione popolare 
consultiva PER UN NUOVO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN 
ALLEVAMENTO SUINICOLO DI CIRCA 10.600 
 
Ritenuto di fissare la data della consultazione popolare nella giornata di DOMENICA 24 
SETTEMBRE 2017; 
 
Tutto ciò premesso e considerato
 

 
1. di fissare per DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

quesito: 
 

 "SIETE FAVOREVOLI ALLA VARIANTE IN DEROGA AL PGT (NTA: ART. 60, CO. 5, 

LETTERA B), AL FINE DI CONSENTIRE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

UN NUOVO INSEDIAMENTO SUINICOLO

DEMOLIZIONE E ALLA BONIFICA DELLA EX LATTERIA?"

 
2. le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07 (sette) alle ore 22.00 (ventidue), come prescritto 

dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della consultazione popo
 
3. le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi elettorali;
 
4. sono chiamati alla consultazione i cittadini italiani maggiorenni (che abbiano compiuto il 18° 

anno di età nel giorno della votazione) ed iscritti nelle liste 
dall'ultima revisione effettuata prima della consultazione, previa presentazione di un 
documento di riconoscimento  valido;

 
5. il seggio elettorale sarà ubicato presso la sala polivalente sita in via Donatori di Sangue n. 3/A
 
6. la nomina del Presidente del seggio da parte del Sindaco sarà effettuata 

persone iscritte nell'apposito Albo 
 
7. i due scrutatori sono estratti a sorte tra gli iscritti nell'apposito albo comunale; uno dei due 

scrutatori assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro le funzioni di Segretario;
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                          Data 
 

CONSULTAZIONE POPOLARE
 

IL SINDACO 
 

l'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

dello Statuto comunale del Comune di Schivenoglia; 

il Regolamento comunale per la "Disciplina della consultazione popolare ex art. 32 dello 
statuto comunale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 8 maggio 

di Consiglio Comunale n. 42 nella seduta del 10 agosto 2017 con cui si è 
provveduto ad indire ai sensi degli artt. 3 e segg. del Regolamento  la consultazione popolare 

PER UN NUOVO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN 
DI CIRCA 10.600 CAPI; 

Ritenuto di fissare la data della consultazione popolare nella giornata di DOMENICA 24 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 la consultazione popolare relativa al seguente 

"SIETE FAVOREVOLI ALLA VARIANTE IN DEROGA AL PGT (NTA: ART. 60, CO. 5, 

LETTERA B), AL FINE DI CONSENTIRE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

UN NUOVO INSEDIAMENTO SUINICOLO, VINCOLANDO TALE VARIANTE ALLA 

DEMOLIZIONE E ALLA BONIFICA DELLA EX LATTERIA?" 

le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07 (sette) alle ore 22.00 (ventidue), come prescritto 
dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della consultazione popo

le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi elettorali;

sono chiamati alla consultazione i cittadini italiani maggiorenni (che abbiano compiuto il 18° 
anno di età nel giorno della votazione) ed iscritti nelle liste elettorali del Comune risultanti 
dall'ultima revisione effettuata prima della consultazione, previa presentazione di un 
documento di riconoscimento  valido; 

il seggio elettorale sarà ubicato presso la sala polivalente sita in via Donatori di Sangue n. 3/A

la nomina del Presidente del seggio da parte del Sindaco sarà effettuata 
persone iscritte nell'apposito Albo dei Presidenti di seggio; 

i due scrutatori sono estratti a sorte tra gli iscritti nell'apposito albo comunale; uno dei due 
scrutatori assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro le funzioni di Segretario;

Data 11 AGOSTO 2017 

CONSULTAZIONE POPOLARE 

il Regolamento comunale per la "Disciplina della consultazione popolare ex art. 32 dello 
statuto comunale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 8 maggio 

nella seduta del 10 agosto 2017 con cui si è 
provveduto ad indire ai sensi degli artt. 3 e segg. del Regolamento  la consultazione popolare 

PER UN NUOVO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN 

Ritenuto di fissare la data della consultazione popolare nella giornata di DOMENICA 24 

la consultazione popolare relativa al seguente 

"SIETE FAVOREVOLI ALLA VARIANTE IN DEROGA AL PGT (NTA: ART. 60, CO. 5, 

LETTERA B), AL FINE DI CONSENTIRE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

VINCOLANDO TALE VARIANTE ALLA 

le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07 (sette) alle ore 22.00 (ventidue), come prescritto 
dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della consultazione popolare; 

le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi elettorali; 

sono chiamati alla consultazione i cittadini italiani maggiorenni (che abbiano compiuto il 18° 
elettorali del Comune risultanti 

dall'ultima revisione effettuata prima della consultazione, previa presentazione di un 

il seggio elettorale sarà ubicato presso la sala polivalente sita in via Donatori di Sangue n. 3/A; 

la nomina del Presidente del seggio da parte del Sindaco sarà effettuata a sorteggio tra le 

i due scrutatori sono estratti a sorte tra gli iscritti nell'apposito albo comunale; uno dei due 
scrutatori assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro le funzioni di Segretario; 
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8. di incaricare il Responsabile del Servizio Elettorale affinché sia assicurata ampia pubblicità allo 

svolgimento della consultazione;
 
9. il presente decreto è pubblicato al

Schivenoglia. 
 
 
 
     

    

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
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di incaricare il Responsabile del Servizio Elettorale affinché sia assicurata ampia pubblicità allo 
svolgimento della consultazione; 

il presente decreto è pubblicato all'Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di 

           
             FEDERICA STOLFINATI

di incaricare il Responsabile del Servizio Elettorale affinché sia assicurata ampia pubblicità allo 

sul sito istituzionale del Comune di 

 IL SINDACO 
FEDERICA STOLFINATI 


