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Vlsto il disegno di legge n, 231 lstituzione del Comune di Aquilela mediante fusione dei
comuni d Aquileia e Tezo di Aquileia, ai sensi dellarticolo z, prlino comma, numero g), dello
Sta.tuto s,Recjale della Reglone Autonoma Fduli Venezla Giulia", presentato dalla Giunta
regtonale in data o ottobre 2or7 inattuazlone del Programma delle fusioni dei Comuni per
l'anno 2016, adottato ai sensi dell'articoto e della legtrft regionale tz dicembre zq+, ni,is
(Riodino del sistema Reglon*'Autonomie locali'net rrldi vÀnezta Ciulia. OrUinamento Uàtte
unioni territoriali intercom unali e riallocazione di funzioni ammi nistntii,e);
Vlsta la dellberazlone n. og del rg dicembre 2012, con la quale il Consiglio regionale ha
dichlanto ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma I sexÌes, della legge,égonuT. , rnr"o
2oo3, n 5, ilreferendum consultiw per l'istituiione del nuovo comunefrAqu'ileia, indicando,
previo accertamento dei requisiti di ammisslbilita, il quesito da sottopone a votazione e
chlamando alla consultazione suddetta gli elettori resldènti nei Comuni dl Aquileia . i."ó Oi
Aquileia;

Vlsta la deliberazione n,2s9 del ro febbraio 201s, con la quale la Ciunta regionale ha
deliberato il contemponneo svolglmento delle eleztoni del presidente della Regon! 
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Consigllo regionale con quelle degli organi dei Comuni.della Regione che Aevono essere
dnnowtl nel zore e con i due referendum consultiri in mateda di circoscrizionl comunali per
la fusione dei Comuni dlAquileia e Tezo diAquileia e def Comuni di Ra,reo e Villa Santina;
Condderato che la medesima deliberazione della Giunta regionale ha fissato la data delle
elezloni rcgionali, comunali e del due. referendum consulti-vi in maieria di circoscrizionl
comunali sopracitatl per il giorno di domenica z s aprile zoto;
Attcso che, af sensl dell'artlcolotT, commarq, della legge regionale z mano 2@3, n.5(Articolo rz dello Statuto della Regione AutonoÌîa Friuli Gnezià Glulia. Norme relatir,e alla
dchlesta, lndizione e svcl$mento dei referendum abrogatilo, propositiro e consultivo e
alflniziatiw popolare delle leggl regionali), il referendum óntuttiio d ino.tto dal presidente
della Re$one con proprio decreto e può arcr luogo nelgiorrn di domenica di un qualunque
nBse dell?nm;

lawisau, pertanto, la necessità di provvedere all'irdizione del referendum suddettq
chiamando alla consultazione.gllelettoí residenti nei Comunidi Aquileia.e diTezo di Aquileù
colnwltf nella fusione;
Vlsta la legge re$onale z mazo zoo3, n. 5;
Vista.la.legge regionale zz lu$io 2@2, n. rs (Norme sullo srolgimento dei referendum
consultiú in materia dicircoscrizionf comunali, Voto e scrutinio elettrónico);
Vlstq la legge regionale ra dicembre 2ao7,n 28;
Visto I'articolo s della legge re$onàle rz dícembre 2cl14, n 26i
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r. Nei Comuni.di Aquileia e di Teno cli Aquileia è indetto il referendum consultivo per la
costituzione def nuow Comune di iAqulleiat mdiante la fusione dei Comuni di nquileia e Ji
Tezo diAquíleia.
a: ll quesito da sottoporre agli elettori dei Comunl di Aquileia e di Terzo di Aqulleia è il
seguente:

<<Volete che sia istltuito il nuow Comune denorninato iAeUlLElA' mediante la fusione dei
comunidiAquileia e Tezo dlAquileia, con capoluogo ln Tezo diAquileia?>>.
g.l relativicomlzielettorali sono conrocati per il giomo dídomenica zs aprlle zora.
ll presente decreto è pubHlcato nel Bollettlno ufficíale della Regione.

-Aw. Debora Seracchiani -


