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Vlsta la dellberazione n.6e del r+ febbraio zoi8, con la quale il Consiglio regionale ha
dellberato, aisensidell'articolo 12, comma I se$es, della legge re$onale 7 ma1o2oo3, n.5, il
referendum consuftiro richiesto dai Consigl comunali dei Comuni di Rareo e di Villa Santina
per la costituzlone del nuoro Comune dl lilla Rar,eo', indicandq previo accertamento dei
requìsiti dlammfssibilità, il quesito da sottopone a \otazione e chiamando alla consultazione
!,qdeft. gllelettorr residentr nei comuni di Rareo e diVllla santina;
vlsta la deliberazione n, zeg del ro febbraio 2or.8, con la quaíe là Giunta reglonale ha
def iberato il contempon neo svol$mento delle elezioni del Presidente della Regioné e del Xll"
Consiglio re$onale con quelle de$i organl dei Comuni della Regone che à'evono essere
rinnowti nel zote e con i due referendum consultivi in materia di c]rcosc?izioni comunall per
la fusione dei Comuni di Aqu,lbh e Teno diAquileia e dei Comuni di Rar,eo e villa Santina;
Conslderato che la medeslma delibenzione della Ciunta regionale ha fissato la data delle
elezioni reglonall, comunali e dei due referendum consultivi in materia di circoscrizioni
comunali sopracitati per il giorno di domenica zs aprile zoro;
Atteso che, ai sensl dell'articolotT, comma14, della legge re$onale z mazo 2003, n.5
(Articolo rz dello Statuto. della Re$one Autonoma Friuli Vénezii Giulia. Norme relatire alla
rlchiesta, indlzlone e svolglmentoìei referendum abrogatit pÀp"iiti* e consultivo e
all'iniziatira popolare delle leggt reglonall), il referendum consulttro è ind.tto dal presldente
della Regìone con proprro decreto e può arer ruogo nef grorno di domenica oi un qrJunìuì
mese dell'anno;

Rawlsata, pertanto, la necessita d provredere all,indizione
chíamando alla cbnsultazione $i elettori residenti nel Comuni
coinwlti nella fusione;
vlsta la legge re$onale z mazo zoo3, n. 5;
Vlsta.l.a legge re$onqle zz luglio 2:@1, n.ls 0.lorme sullo slolgimento dei referendum
consultivi in materia dicircoscrizionicomunali. voto e scrutinio elettronico);
Vista la legge regionale re dicembre 2oo7, n.28;

. Decreta

r. Neicomuni di Rar,eo e di Villa santina è indetto il referendum consultiw per la costituzione
del nuoro Comune dl "t/illà Rareo'rnedlante la fusione dei Comunidi naùo e dlVilla Santina.
r.llquesito da sottoporre aglielettori del Comunl di Rareb e diVilla Santina è il seguentei
<<Volete che sia istituito il nrcvo Comune denominato VILLA RAVEo, mediante la fusione
dei Comunidi Rar,eo e Villa Santina, con capoluogo in Villa Santina?>>.
r.l relativi comizl elettorali sono conr,ocati per il$omo di domenica zs aprile zsra.
ll presente decreto è pubdicato nel Bollettino uficiafe della Regione. '

del referendum suddetto,
di Rareo e di Villa Santina

- Aw. Debora Serracchiani -
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