REFERENDUM

POPOLARE

DI DOMENICA 17 APRILE 2016

C O M U N E DI

SANTA MARIA DI LICODIA

IL SINDACO
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo, e successive rnodilicazioni;
Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile
al referendum a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
R E N D E NOTO
che, con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 38 del 16 febbraio 2036, sono stati convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016
i comizi per lo svolgimento del seguente
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Divieto di attività di prospczione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
in zone di mare entro dodici miglia marine.
Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati.
Abroga/ione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento
«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
"Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'ari. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza
e di salvaguardia ambientale'" ? »
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 16 aprile 2016.
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 17 APRILE 2016, con inizio alle ore 7
del mattino sino alle ore 23; gli elettori che a tale ora^sjU«»y^ranno ancora nei locali del seggio saranno
ammessi a votare.
SANTA MARIA DI LICODIA

addì 3 marzo 2016 j C
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L ' E L E T T O R E , PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL P R E S I D N T E DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE ED UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

