
Comune di Carpi - Protocollo n. 34070/2017 del 27/06/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le 
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

,~, 

w 
CITY À DI CARPI 

Il Sindaco 

e;,,., 

• , _ . • N. 0034070 del 27/06120 17 • Partenza 
' •. lh- 2rr 7 . . ,.., .. ~miA Jf. 
Cotrun~UJo- ,_;;,· • .. "·· . 1 pr:ll_(l~".CII r>-dif. a:~-$ir l<l<'W.t:-C2 . 

,,._ U1Jtl~!:;).~('l~r.rvlt::<h~elario~l!-

~~~~~~~~·~~~~~~~~mll lllllllllll8 
03600520170034070P01' 

Oggetto: lndizione di 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 incorporaz ionc o fusione 
societaria ?" -

Il 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 deii'Uftìcio Elettorale del 10-06-2017, 
prot. gen. n. 30953117, con la quale si attesta che è stato raggiunto il quorum per 
l'indizione del referendum, ai sensi deWart. 21 del vigente regolamento per le 
consultazioni dei cittadini e per il referendum consultivo, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 12 1 del 15-07- t 992; 

Visto l'art. 22 dello stesso regolamento re lativo ai periodi di sospensione del 
referendum, in cui sì dispone che tali consultazioni non possono essere effettuate nei 
mesi estivi luglio e agosto; 

Visto altresì l'art . 25, comma 4, del regolamento citato che indica ehe l'effettuazione dei 
referendum non devono di norma ostacolare l' attività scolastica, con riferimento 
all'organizzazione e localizzazione dei seggi; 

Ritenuto pertanto di indire il referendum in oggetto per la giornata di domenica 
l 0-09-2017 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

DECRETA 
che per il giorno 10-09-2017 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è indetto il referendum 
consultivo comunale sul quesito: " Volete voi che il Comune di Ca rpi non venda le 
azioni AIMAG e che esprima il voto contrario, nell'assemblea dei soci, ad 
operazioni di incorporazione o fusione societariaT' 

Hanno diritto di partecipare al Referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del 
Comune ed inoltre tutti i residenti non cittadini italiani iscritti all'anagrafe del Comune 
da almeno un anno, purché abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età all'atto della 
votazione ed i cittadini italiani residenti iscritti all'anagrafe del Comune, di età eompresa 
fra i sedici ed i diciotto anni al momento della votazione. 

La votazione si svolgerà a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 
Copia del presente decreto verrà inviata al Comitato promotore del referendum e at 
dirigenti dei settori interessati . 


