
 
 

 

COMUNE DI MALNATE   
Provincia di Varese 

 
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE  

DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2008 
 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 

IL SINDACO 

VISTO  il vigente Statuto del Comune di Malnate, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 2 in data 16/01/2007; 
VISTO il vigente “Regolamento comunale degli istituti di partecipazione dei cittadini ed il 
referendum consultivo” approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47 in data 
27/06/1995; 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 47 del 30/09/2008, esecutiva, con la quale il Consiglio 
Comunale ha preso atto che la richiesta di referendum consultivo, presentata dal Comitato 
promotore con nota 28/02/2008, è stata sottoposta alle procedure di verifica di ammissibilità 
previste dall’art. 16 del Regolamento ed è stata dichiarata ammessa dalla apposita Commissione. 
 

RENDE NOTO 
 
che sono stati convocati, per il giorno di domenica 7 dicembre 2008, i comizi per lo svolgimento 
del referendum comunale consultivo sul seguente quesito: 
“L’Amministrazione comunale di Malnate intende realizzare un nuovo edificio in via Milano 
per trasferirvi la scuola primaria “Cesare Battisti ”.  
Volete mantenere la scuola primaria “Cesare Battisti” nell’attuale sede di via De Mohr?” 
 
La votazione si svolgerà nel giorno di domenica 7 dicembre 2008, dalle ore 8:00 alle ore 20:00; gli 
elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare. 
I luoghi di riunione sono i seguenti: 
 

SCUOLA 
dove sono ubicate le Sezioni 

 
Indirizzo 

 
Sezioni elettorali 

Scuole Elementari - Malnate Via De Mohr Sez. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Scuole Elementari - Gurone Via Verbano Sez. 10-11-12-13 

Scuole Elementari - San Salvatore Via S. Pellico Sez. 14 

 
Gli elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune potranno votare presentandosi all’abituale 
sede di seggio con la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido. 
Il luogo della votazione è quello indicato nella tessera elettorale. 
Si avverte che gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una 
sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione 
n. 1. 
La consultazione referendaria sarà valida qualora abbia partecipato alla votazione la metà piu’ uno 
degli aventi diritti al voto. 
 
Malnate, addì 23 ottobre 2008      IL SINDACO 

Avv. SANDRO DAMIANI 


