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Oggetto: Referendum consultivo comunale sul quesito: "Volete voi che il 
Comune di Carpi non venda le azioni AIMAG e che esprima il voto contrario, 
nell'assemblea dei soci, ad operazioni di incorporazione o fusione societaria?"-

Costituzione ufficio comunale per il referendum 

H SINDACO 

Vista la richiesta di referendum consultivo presentata in data 26-05-2017, prot. gen. n. 
27833/17 da cittadini elettori relativo al quesito in oggetto; 

Preso atto della comunicazione della responsabile dell'Ufficio Elettorale del l 0-06-2017, 
prot. gen. n. 30953/17, con la quale si attesta che è stato raggiunto il quorum per 
l'indizione del referendum, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento per le 
consultazioni dei cittadini e per il referendum consultivo, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 121 del 15-07-1992; 

Visto il decreto del Sindaco, prot. gen 34070/17, che indice il referendum in oggetto per 
domenica 10-09-2017 dalle ore 8.00 alle 20.00. 

Visto l'art 25 del regolamento, sopra ricordato, che prevede di costituire un apposito 
Ufficio Comunale per il Referendum, che avrà il compito di disciplinare e sovrintendere 
a tutte le operazioni referendarie 

Visto l'art 4 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi (DGC n. 
16 del 11/0212013 ), in particolare i commi 9 e l O; 

DECRETA 

di costituire Ufficio Comunale relativo al referendum consultivo comunale sul quesito: 
"Volete voi che il Comune di Carpi non venda le azioni AIMAG e che esprima il 
voto contrario, nell 'assemblea dei soci, ad operazioni di incorporazione o fusione 
societaria?" nelle persone di 

Anna Messina- Segretario Generale del Comune di Carpi- Dirigente dell ' Ufficio 
Iacopo Franco Dambrosio - Dirigente del Comune di Carpi -Componente 
Mauro D'Orazi - Coordinatore Affari Istituzionali del Comune di Carpi - Componente 
Lorena Bertolani - Coordinatore dei Servizi Demografici del Comune di Carpi - Segretario. 

Dalla Residenza Municipale, li 28-06-2017 
Il Sindaco 

A ert~· 


