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Al Comune di Camino al Tagliamento 
 
Al Comune di Codroipo 
 

 
Allegato: facsimile di avviso da pubblicare 
all’albo pretorio e sul sito 
Udine, 25 maggio 2016 
 
TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL 

oggetto: legge regionale 20 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia elettorale. 

Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, 

regionali e referendum consultivi). Modifica dell’orario di votazione dei referendum 

regionali consultivi 2016. Avviso agli elettori. 

Si fa seguito alla precedente circolare n. 11/EL del 20/05/2016, concernente l’oggetto, con la 

quale si informava che le operazioni di votazione in occasione del referendum consultivo per 

la costituzione del nuovo Comune di “Codroipo Camino” mediante fusione dei Comuni di 

Codroipo e di Camino al Tagliamento, indetto per domenica 19 giugno 2016, si svolgeranno 

dalle ore 07.00 alle ore 23.00, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 maggio 

2016, n. 8. 

A tale proposito si comunica che la norma transitoria per l’anno 2016 (art. 4 della l. r. 8/2016) 

dispone che i Sindaci dei Comuni interessati ai referendum consultivi già fissati per domenica 

19 giugno 2016 danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare 

all’albo pretorio e nel sito informatico di ciascun Comune. A tal fine, si trasmette un facsimile 

di avviso che dovrà essere pubblicato con le modalità sopraindicate.  

Con l’occasione, si ricorda nuovamente che il già citato art. 4 della l. r. 8/2016 dispone che, 

vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all’estero la 

pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso vale come comunicazione del nuovo orario di 

votazione. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Annamaria Pecile 

(sottoscritto con firma digitale) 
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