
REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 -  
 
 
 

 
 
 
 
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 38 del 
16 febbraio 2016, sono stati convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016 i comizi per lo svolgimento del seguente 
 
REFERENDUM POPOLARE 
 
Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. 
Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione 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’art. 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 si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare. 
 
L’ ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE ED UN 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO TESSERE 

onde evitare disagi agli elettori ed agli uffici preposti agli adempimenti elettorali si invitano tutti gli elettori 

del Comune di Scarnafigi verificare il possesso della Tessera Elettorale e, qualora risultasse smarrita o 

deteriorata, a presentarsi, presso l’ufficio elettorale del Comune per la denuncia di smarrimento o 

deterioramento  e per la richiesta  del  duplicato;   

Agli elettori che hanno  trasferito la propria residenza in altra circoscrizione sezionale, è stata inviata a suo 

tempo dall’Ufficio elettorale l’etichetta autoadesiva, che doveva essere apposta sulla tessera elettorale, 

relativa alla nuova ubicazione del seggio  in cui l’elettore deve recarsi per le votazioni.   

Se tale etichetta non fosse stata apposta sulla propria tessera, a seguito di smarrimento o altro, si prega 

rivolgersi all’ufficio elettorale che provvederà a rilasciare nuova etichetta autoadesiva.   

Onde evitare assembramenti ed accumuli presso gli Uffici preposti, si sollecitano gli elettori di volersi recare 

all’ufficio preposto con congruo anticipo. 

Attenzione     

il 15 e il 16 aprile c.a. dalle ore 9 alle ore 18,00  

17aprile giorno delle elezioni  dalle ore 7,00 alle ore  23,00; 



 


