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Vista la deliberazione n. 24 del 26 giugno 2015, con la quale il Consiglio regionale ha 

deliberato, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, il 

referendum consultivo richiesto dai Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini per la 

costituzione del nuovo Comune di “Azzano Pravisdomini”, indicando, previo accertamento dei 

requisiti di ammissibilità, il quesito da sottoporre a votazione e chiamando alla consultazione 

suddetta gli elettori dei Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della citata legge regionale 5/2003, il 

referendum di cui sopra deve essere indetto dal Presidente della Regione con proprio decreto 

e deve avere luogo nel giorno di domenica di un qualunque mese dell’anno; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione del referendum suddetto, 

chiamando alla consultazione gli elettori dei Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini 

coinvolti nella fusione; 

Vista la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 “Disciplina del referendum abrogativo delle 

leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui 

all’articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare”; 

Vista la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 “Articolo 12 dello Statuto della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei 

referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali”; 

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 “Norme sullo svolgimento dei referendum 

consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico”; 

Decreta 

1. Nei Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini è indetto il referendum consultivo per la 

costituzione del nuovo comune di “Azzano Pravisdomini” mediante fusione dei Comuni di 

Azzano Decimo e Pravisdomini. 

2. Il quesito da sottoporre a referendum agli elettori dei Comuni di Azzano Decimo e 

Pravisdomini è il seguente: 

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato “AZZANO PRAVISDOMINI” mediante 

la fusione dei Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini, con capoluogo in Azzano Decimo?>>. 

3. I relativi comizi elettorali sono convocati per la giornata di domenica 18 ottobre 2015. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani -
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