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AVVISO  
DOMANDA DI REFERENDUM 

(decisione ai sensi degli art. 75 e 79 LOC) 
 
 
Viste le due domande di referendum consegnate in Cancelleria comunale in data 11 dicembre 
2020 dai promotori, e meglio: 

− domanda di referendum comunale denominata "No alla prima tappa del risanamento del 
Burio - Scuola nuova", relativamente al credito votato dal Consiglio Comunale in data 26 
ottobre 2020 come da dispositivo di risoluzione del Messaggio Municipale n. 1433; 

− domanda i referendum comunale denominata "No al credito di risanamento del Burio - 
Scuola nuova a Gordola", relativamente al credito votato dal Consiglio Comunale in data 26 
ottobre 2020 come da dispositivo di risoluzione del Messaggio Municipale n. 1481; 

appurato che: 

- per la domanda di referendum denominata "No alla prima tappa del risanamento del Burio - 
Scuola Nuova" sono state accertate valide 563 firme; 

- per la domanda di referendum denominata "No al credito di risanamento del Burio - Scuola 
Nuova a Gordola" sono state accertate valide 542 firme; 

considerato che in data 27.10.2020 (data della pubblicazione delle risoluzione del Legislativo) gli 
iscritti nel catalogo elettorale di Gordola (esclusi i cittadini all'Estero) erano 3'212, ed il 15% di 
essi ammonta a 482, dal punto di vista delle firme, esse  sono risultate in numero sufficiente. 

Preso atto dei disposti dell'art. 75 LOC, considerato globalmente che: 

− le risoluzioni del Consiglio Comunale per le quali sono state raccolte le firme sono soggette a 
referendum ed il numero dei richiedenti è da ritenersi sufficiente; 

− il termine per la presentazione delle domande è da ritenersi rispettato, essendo state 
presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione; 

− la forma è da ritenersi rispettata, contenendo entrambe le domande la rispettiva risoluzione 
adottata dal Legislativo in forma integrale; 

Il Municipio, con risoluzione n. 5425 dell’11 gennaio 2021, ha risolto di: 
− dichiarare la domanda di referendum denominata "No alla prima tappa del 

risanamento del Burio ' Scuola nuova" regolare e ricevibile; 

− dichiarare la domanda di referendum denominata "No al credito di risanamento del 
Burio ' Scuola Nuova a Gordola" regolare e ricevibile. 

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco Il Segretario 
                                                   f.to D. Vignuta f.to F. Lonni  

 

Gordola, 13 gennaio 2021 


