
 
 
Prot. 11460      
Monticelli d’Ongina. Lì 15/11/2018   
 
DECRETO N. 2/2018 

 
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI SAN 
PIETRO IN CERRO NEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA, AI SENSI DELL'ART. 8 BIS, CO. 1 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 24/1996. INDIZIONE E FISSAZIONE DELLA DATA DELLA CONSULTAZIONE 
REFERENDARIA. ATTUAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 131 DEL 14.11. 2018 
 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 03 ottobre u.s., immediatamente 
eseguibile, era stata espressa volontà di effettuare un referendum comunale consultivo, 
preordinato alla fusione per incorporazione del limitrofo Comune di San Pietro in Cerro nel Comune 
di Monticelli d'Ongina. 
 

RICHIAMATE le seguenti norme: 
- gli artt. 117 e 133 della Costituzione; 
- l'art. 15, co. 1 del D. Lgs. 267/ 2000; 
- l'art. 1, comma 130 della L. 56/2014; 
- l'art. 8 bis della L.R. n. 24/1996; 
- il Capo II° dello Statuto Comunale, in materia di Referendum consultivi; 

- il vigente Regolamento comunale sulle modalità di svolgimento dei referendum consultivi; 
- l'art. 21 quinquies della L. 241/1990, ad oggetto: “Revoca del provvedimento”. 
 
DATO ATTO che, in conseguenza ed attuazione di quanto stabilito con la precitata delibera C.C. 
N. 30/2018, con proprio precedente decreto n. 1 del 5/10/2018 era stato indetto il referendum 
consultivo per la fusione per incorporazione del Comune di San Pietro in Cerro nel limitrofo Comune 

di Monticelli d'Ongina per il giorno di domenica 25 novembre 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00. 
 
PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 131 del 14/11/2018, immediatamente 
esecutiva, che revoca l'effettuazione del referendum comunale consultivo di cui si tratta. 
 

VISTI altresì: 
- l’art. 8, comma 2 del vigente Regolamento comunale sulle modalità di svolgimento dei 
referendum consultivi comunali, ad oggetto: “Revoca del Referendum”; 
- gli artt. 50, co. 3 e 54 del TUEL, approvato con il d. lgs. n. 267/200 come modificato ed integrato 

 

DECRETA 

 
di revocare l'effettuazione l’indizione del referendum comunale consultivo preordinato alla fusione 
per incorporazione del Comune di San Pietro in Cerro nel limitrofo Comune di Monticelli d'Ongina, 
già previsto da svolgersi nella giornata di domenica il 25/11/2018; 
 
di demandare agli Uffici preposti il tempestivo assolvimento di tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti la presente deliberazione, con blocco immediato di tutte le operazioni elettorali in 
corso. 
 
 

COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA 



 

DISPONE 

 

Che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito Istituzionale, e comunicato alla 
locale Prefettura ITG – di Piacenza ed alla Regione Emilia Romagna. 
 

   IL SINDACO 

   Gimmi Distante 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


