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Senago, 06 Maggio 2016

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Signor SINDACO
del Comune di Senago

Al Presidente del Consiglio Comunale

A tutti i componenti della Giunta

A tutti i Consiglieri Comunali

Oggetto:Richiesta  Disponibilità  Autenticatori  x  Raccolta  Firme
Referendum contro la Riforma Costituzionale

Anche Il MoVimento 5 Stelle Senago dice “NO” alle Riforme Costituzionali  volute e
varate dall'attuale Governo, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali,  recita  la  nostra  Carta  all’art.  138,  sono  sottoposte  a  referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o 500 mila elettori o cinque Consigli regionali.

Per questo ci accingiamo alla raccolta firme per i seguenti quesiti referendari: 

1) Abrogazione capolista bloccati Elezione Camera dei Deputati 

2)  Abrogazione  premio  di  maggioranza  Elezione Camera  dei  Deputati (Iniziative
annunciate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 288 del 11 dicembre 2015), 

3)  Referendum  riguardante  "Disposizioni  per  il  superamento  del  bicameralismo
paritario,  la  riduzione  del  numero  dei  parlamentari,  il  contenimento  dei  costi  di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V
della  parte  II  della  Costituzione", il  cui  testo  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n.  88  del  15  aprile  2016
(iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 91 del 19 aprile 2016).

Si Chiede la Sua disponibilità (da concordare nei tempi tra le parti), al di là della

Sua eventuale condivisione nel merito

della  proposta,  ad  autenticare  le  firme  per  la  suddetta  richiesta  di  legge

costituzionale di iniziativa popolare
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presso i banchetti che organizzeremo in Senago, a partire dal giorno Domenica 08

Maggio 2016.

La  preghiamo  di  comunicarci  la  Sua  eventuale  disponibilità  all’indirizzo  mail:

info@senago5stelle.it

Ringraziandola per l’attenzione accordataci, porgiamo cordiali saluti.

                                                                                          Titolare dell’osservazione

                                                                          Per il MoVimento 5 Stelle Senago
     Sergio Savio
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