
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.5642 del  19 maggio 2016 

 

Albo pretorio on - line  n. 510  del 19/05/2016 

 
 

Campagna di raccolta firme "Referendum sociali" su 
scuola, beni comuni, trivelle e inceneritori, per sei quesiti 

referendari e una petizione popolare. 

 

AVVISO PUBBLICO 

Si informano i cittadini che presso l’ufficio anagrafe sono depositati i moduli  raccolta delle firme 

"Referendum sociali" su scuola, beni comuni, trivelle e inceneritori, per sei quesiti referendari e una 

petizione, promossa dal Comitato Promotore per i  Referendum Sociali -Piazza Vittorio Emanuele 2, - 

00185 Roma che qui si elencano:  

quesito n. 1  
Abrogazione di norme sui finanziamenti privati a singole scuole pubbliche o private (Legge 107/2015) 

 

quesito n. 2 
Abrogazione di norme sul potere del dirigente di scegliere i docenti da premiare economicamente e sul comitato di 
valutazione (Legge 107/2015) 

 

quesito n. 3 
Abrogazione di norme sull'obbligo di almeno 400-200 ore di alternanza scuola-lavoro (Legge 107/2015) 

 

quesito n.4 
Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti nella 
sede (Legge 107/2015) 

 

quesito n.5 
Bloccare nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi. (Legge 9/1991) 

 

quesito n. 6 
Bloccare il Piano Nazionale per nuovi e vecchi inceneritori, abrogazione parziale dell’art. 35 della Legge 133/2014 

 

Petizione 
popolare ai sensi dell'Art. 50 della Costituzione, per legiferare in materia di diritto all’acqua e di gestione pubblica e 
partecipativa del servizio idrico integrato 

COMUNE DI MARSICOVETERE 
Provincia di Potenza             

  

TEL. 0975/69033 – FAX 0975/69271  

 

C.A.P. 85050 

 

 



Gli interessati potranno apporre la propria firma presso l’area Amministrativa-Contabile  (Municipio n.2 - 

Piazza Zecchettin- Villa D’Agri di Marsicovetere) sig. Settimio LAULETTA  - tutti i giorni in orario di 

ufficio: 

 

Mattina: dal  lunedì  al venerdì 8,00-14,00   -   Pomeriggio: martedì e giovedì 15,30 -18,30 

presentandosi muniti di documento d'identità' in corso di validità. 

 

La data ultima a disposizione per sottoscrivere l’iniziativa è  il  23 giugno 2016. 

Marsicovetere, 19 maggio 2016 

 

               IL SINDACO 

  f.to Dott. Sergio Claudio CANTIANI 

 


