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B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 29 maggio 2017 - n. 683
Fissazione della data di svolgimento del referendum
consultivo regionale concernente l’iniziativa per l’attribuzione
a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
costituzione, ai sensi dell’articolo 25, comma 6 , primo periodo,
della l.r. n.34/1983
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 52, comma 1, dello Statuto d’Autonomia della
Lombardia;
Vista la d.c.r. 17 febbraio 2015 - n. X/638 «Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione
a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione» con la quale il Consiglio regionale ha approvato la
proposta di referendum consultivo ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, rivolto alla popolazione
iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia
per l’espressione del voto sul seguente quesito: «Volete voi che
la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità,
nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative
risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo
richiamato?»;
Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul
referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione
l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modiﬁcazioni) e in particolare il Titolo III, che disciplina i referendum consultivi;
Visto in particolare l’art. 25 comma 6 primo periodo della legge regionale 34/1983 ai sensi del quale la data di svolgimento
del referendum consultivo è ﬁssata dal Presidente della Giunta
regionale, una volta l’anno, in una domenica tra aprile e giugno
ovvero tra settembre e novembre;
Ritenuto di indicare quale data per la consultazione referendaria il giorno domenica 22 ottobre 2017;
Dato atto di aver provveduto, in data 23 maggio 2017
(prot.n. 0109182), ad informare il Prefetto di Milano ed i Presidenti delle Corti d’Appello di Milano, Brescia e Trento, territorialmente
interessate, dell’intenzione di svolgere il referendum consultivo
regionale nel giorno di domenica 22 ottobre 2017;
DECRETA
1. Il referendum consultivo di cui alle premesse è ﬁssato per il
giorno di domenica 22 ottobre 2017, con svolgimento delle operazioni di voto dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
2. Il quesito referendario, come approvato dal Consiglio regionale con la d.c.r. n. X/638 sopra citata, è il seguente: «Volete
voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative
istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?».
3. Il presente atto è comunicato al Ministero dell’Interno per
gli adempimenti di competenza.
II presidente: Roberto Maroni

