
CITTA'  DI  CANOSA  DI  PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria - Trani

IL SINDACO

Visto che, con decreto del Presidente della Repubblica  del 6 aprile 2022, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale n.82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi per
lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
Referendum Popolare n.1
 "Abrogazione del T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"
Referendum Popolare n.2
"Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art.274, comma 1,lettera c), Codice di
Procedura Penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale"
Referendum Popolare n.3
"Separazione delle funzioni di magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che
consentono il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati"
Referendum Popolare n.4
"Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei 
consigli giudiziali. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione e dei consigli giudiziali  e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte"
Referendum Popolare n.5
"Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Visto che, con  decreto del  Prefetto  della  Provincia di  Barletta  -  Andria -  Trani  in  data 4 aprile  2022,  sono stati
convocati, per il giorno di domenica 12 giugno 2022, i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia .
Richiamata la legge n. 95 dell'8 marzo 1989, come sostituita dall'art. 9, comma 6, della Legge 30 aprile 1999 n. 120, la
quale dispone che tra il 25° ed il 20° giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni, la Commissione Elettorale
Comunale, procede alla nomina degli scrutatori necessari agli uffici di sezione.

INFORMA
che  la  Commissione  Elettorale  Comunale  in  data  26/04/2022  ha  deciso,   tenendo  conto  dell’attuale  pesante  crisi
dell’occupazione e delle condizioni di difficoltà economiche e sociali  che la città sta attraversando, di dare priorità
tra gli iscritti all'albo degli scrutatori, da destinare ai seggi elettorali:
-  per un terzo ai disoccupati  iscritti al centro per l’impiego;
-  per un terzo agli studenti non lavoratori;

SI INVITANO
Gli  iscritti  all’albo degli  scrutatori  che  si  trovano nella  condizione di  priorità,  di  cui  sopra,  a   presentare,  dal
02/05/2022 al 13/05/2022,  apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Elettorale, con una delle
seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo posto a primo piano del Palazzo di Città - Piazza  Martiri 23 Maggio

n.10 - negli orari di apertura al pubblico; 
- a mezzo posta elettronica semplice al seguente indirizzo: ufficio.elettorale@comune.canosa.bt.it

Il modello di domanda può essere ritirato presso l'Ufficio Elettorale posto a piano terra del Palazzo di Città - Piazza
Martiri  23  Maggio  n.10  -  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  o  scaricato  dall'area  Consultazioni  elettorali  e
referendarie del 12 giugno 2022 , raggiungibile dalla  home page del sito istituzionale del Comune di Canosa di
Puglia www.comune.canosa.bt.it.

Canosa di Puglia, 02/05/2022

IL SINDACO
                      Avv. Roberto Morra 
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