COMUNEDIMINEO
PROVINCIA DI CATANIA

REFERENDUM
DIVARIAZIONE
SULPROGETTO
TERRITORIATE
FINATIZZATO
ALL'AGGREGAZIONE
At COMUNE
DI
DIPARTE
DITERRITORIO
GRAMMICHETE
EDIPOPOTAZIONE
(CONTRADA
DEtCOMUNE
DIMINEO
CONTERMINE
SAIE)
IL SINDACO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960,n. 3 e successivemodifiche;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento della consultazione referendaria emanato con decreto del
Presidente della Regione2Lrr.arzo2003, n.8, pubblicato nella G.U.R.S.n. 26 deI6 giugno 2003;
VISTO il Decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria per lavariazione territoriale del
comune di Mineo, a firma dell'Assessore Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie
Locali n. 32 del13 aprile 2012,pubblicato nella G.U.R.S.n. 18 del 4maggio2012;
ATTESO che il territorio del comune di Mineo, interessato allo scorporo ricade nella circoscrizione
C.da SAIE ed è limitato alle zone comprese entro i confini segnati nel progetto di variazione
territoriale, regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio ;
RENDE NOTO
Che con proprio decreto n. lL del 31 Maggio 2072, è stata fissata per domenica22 Luglio 20121a
data per la consultazione referendaria di cui in premessa sul progetto divariazione territoriale del
Comune di Mineo, riguardante il progetto di variazione territoriale îinalizzato all'aggregazione al
Comune di Grammichele di parte di territorio e di popolazione del Comune contermine di Mineo
(contrada Saie)
Che la consultazione referendaria riguarderà soltanto gli elettori residenti nel territorio interessato
all'aggregazione al Comune di Grammichele di parte di territorio e di popolazione del Comune
contermine di Mineo (contrada Saie)
Che presso I'Albo Pretorio del Comune è pubblicato I'elenco degli elettori aventi diritto a prendere
parte alla consultazione referendaria e che evenfuali osservazioni potranno essere presentate entro
il termine di giorni 10.
Agli elettori verrà sottoposto il seguente quesito referendario:
''VOLETE CHE LA BORGATA DI CONTRADA
SAIE SI DISTACCHI SECONDO
INDICAZIONI DEL PROGETTO DI NUOVA DELIMITAZIONE TERRITORIALE?''

LE

Le operazioni preliminari delle sezioni elettorali avranno inizio alle ore 6,30 della domenica di
votazione.
Compiute tali operazioni, alle ore 7,00 avrà inizio la votazione che si protrarrà fino alle ore 22,00.
Seguiranno le operazioni di riscontro della votazione e di scrutinio.
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