
REGIONE CALABRIA 
REFERENDUM POPOLARE REGIONALE 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI 

IL SINDACO 

Visto l'art. 133, secondo comma della Costituzione;
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 "Testo
 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 

Visti gli articoli 12, 13, 34 lett. h, 46 comma 5 dello Statuto
 

della Regione Calabria;
 

Vista la Legge Regionale 5 aprile 1983, n. 13 e s.m.i.
 

recante "Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa
 

legislativa popolare e per i referendum";
 

Viste la Deliberazione del Consiglio Regionale n.132 del1'1
 

agosto 2016 e n. 151 del 21 novembre 2016 con le quali si è
 

stabilito, in osservanza dell'art. 40 della Legge Regionale 5
 

aprile 1983, n.13 e s.m.i., di effettuare il referendum
 

consultivo per la fusione dei Comuni di Casole Bruzio,
 

Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, in
 

provincia di Cosenza, nonché per la scelta del nome da dare
 

al nuovo Comune;
 

RENDE NOTO 

che, con Decreto del Presidente della Regione Calabria, n.7 

del 17 gennaio 2017 sono stati convocati per il giorno di 

domenica 26 marzo 2017 i Comizi per lo svolgimento del 

suindicato referendum popolare regionale, con la seguente 

formulazione del quesito da rivolgere agli elettori dei Comuni 



di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e 

Trenta: 

a) volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione 

degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra 

Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta? 

b) con quali dei seguenti nomi voleste sia denominato il 

nuovo Comune? 

a) Villa Brutia 

b) Casali del Manco. 

La Deliberazione del Consiglio Regionale n.151 del 21 

novembre 2016, con il relativo progetto di legge 11.96/10A è 

a disposizione presso l'Amministrazione comunale per 

l'eventuale visione dei cittadini interessati, negli orari di 

ufficio. 

Partecipano al referendum regionale consultivo tutti gli 

elettori residenti sull'intero territorio dei Comuni di Casole 

Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8.00 di 

domenica 26 marzo 2017 e termineranno alle ore 21.00 

dello stesso giorno. A[8~""'" 
'" (..~O ....~._,(;;:..

<:»> "-v-:\
'~:i'~jn~?'\L:E·' eecz« ,() h '''l '~4..)0'~ì.!1~.~,zJ ):)1,\• • • • • • J L"l"add I .. 00--.. O.2.-J() 1+; (;.f, i..~" ,;1tlr ---:.\. ... • • • • •• • • • , /~ ,'::<04' 

;;; \ {l,.~ r..,,~ ~ .. 

,. \ .~ f~'i //1 
-1 "~-o ~4j."f A"'~~ ./

"o. "'---____ ,'t/j)
'. .I ~4/ r:J ':J ... 


