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Ai Sigg. Smelaci e Commissari straordinari
dei Comuni del territorio
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Prot. Uscita del 06/03/2020

Numero: 0012735

Classifica: 15.07

e,p.c. Al Presidente
della Corte d'Appello

Ai Sigg. Presidenti
dei Tribunali di

CAGLIARI

NUORO
LANUSEI
ORISTANO

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali

LORO SEDI

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge
costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Sospensione delle
operazioni referendarie.

In relazione alla misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, disposte con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri de! 4 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 marzo u.s., ha deliberato di
proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto
per il prossimo 29 marzo il referendum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale concernente
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari",
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

Le operazioni connesse al procedimento referendario, pertanto, sono sospese con effetto immediato,
con riserva di successive indicazioni.

Le SS.LL., vorranno darne notizia ai segretari comunali, agli ufficiali elettorali,
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