
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REFERENDUM PROVINCIALE
PROPOSITIVO

IL SINDACO
Vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 concernente “Disposizioni 

in materia di di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum 
abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali”;

Visti l’art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e gli artt. 3 e 6 
della legge 8 marzo 1989, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 28 luglio 2021 n. 48, con 
il quale sono stati convocati per domenica 26 settembre 2021 i comizi per 
lo svolgimento del referendum provinciale propositivo avente ad oggetto: 
“Qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della 
provincia di Trento”

rende noto
che il giorno .............................................................................................. alle ore ..................................., 
è convocata nella sede del Comune, la commissione elettorale comu-
nale, in pubblica adunanza, per procedere alla nomina degli scrutatori 
da destinare alle sezioni elettorali per il referendum provinciale pro-
positivo che avrà luogo domenica 26 settembre 2021, alla formazione 
della graduatoria per la sostituzione degli scrutatori impediti, nonché 
alla nomina degli ulteriori scrutatori qualora il numero dei nominativi 
compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente.

Dalla residenza municipale, lì ........................................ 2021
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REFERENDUM PROVINZIÈL
PROPOSITIF

L’OMBOLT
Vedù la lege provinzièla dai 5 de mèrz del 2003, n. 3, che met dant “De-

sposizions en cont de referendum propositif, referendum consultif, referen-
dum abrogatif e scomenzadiva populèra de la leges provinzièles”;

 Vedù l’art. 42 de la lege provinzièla dai 5 de mèrz 2003, n. 2 e i artt. 3 
e 6 de la lege dai 8 de mèrz del 1989, n. 95;

 Vedù l decret del President de la Provinzia dai 28 messèl 2021 n. 48, 
con chel che l’é stat chiamà ite per en domenia ai 26 setembre 2021 i co-
mizies per l referendum provinzièl propositif che à per argoment:  “Califi-
cazion desche distret bilogich del teritorie agricol de la provinzia de 
Trent”

l fèsc a saer
che ai .................................................................................................................... da les ...................................,
l’é chiamà ite te la senta del Comun, na sentèda publica de la comiscion 
litèla de comun, per nominèr i dombradores da destinèr a la sezions 
litèles per l referendum provinzièl propositif che sarà en domenia 
ai 26 setembre 2021 per meter jù la graduatories per la sostituzion di 
dombradores che à empedimenc estra che per la nomina di dombradores 
de enjonta se l numer di dombradores scric ite te l’albo de referiment 
no l fossa assà.   

Da la cèsa de Comun, ai ........................................ 2021
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