
Comune di Mendrisio – Domanda di referendum
Un’effimera Piazza del Ponte? No grazie!SÌ    a una vera valorizzazione del cuore del nucleo storico di Mendrisio SÌ    a una pianificazione rispettosa dei beni culturali del nucleo storico NO  a un piano regolatore che permetta la costruzione         di una torre di h max di 26 metriNO  a quasi fr. 2'000'000 per creare una piazza provvisoria 
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto nel Comune di Mendrisio, avvalendosi della facoltà concessa  dall’art. 75 LOC e dall’art. 77 del Regolamento comunale, chiedono sia sottoposta a votazione popolare la seguente risoluzione del Consiglio comunale del 21 marzo 2016, pubblicata all’albo comunale il 23 marzo 2016 e concernente il Messaggio Municipale 
MM 75/2015: 
1. È adottata la variante di Piano regolatore della Città di Mendrisio /Sezione Mendrisio 
– Comparto speciale “e”– Piazza del Ponte, comprendente:  a.  Variante al Piano delle Zone, scala 1:1'000; b.  Variante al Piano del Traffico, scala 1:1'000; c.  Variante al Piano dei Comparti speciali, scala 1:1'000; d.  Variante al Piano Particolareggiato del Nucleo, scala 1:1'000; e.  Modifiche Norme di attuazione; f.   Rapporto di pianificazione.  
2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d’approvazione 
ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst).  

              Le liste anche se incomplete sono da ritornare entro il 3 maggio 2016 a:
              Comitato per una vera Piazza del Ponte,  c/o Giampaolo Baragiola, Via A. Manzoni 13, 6850 Mendrisio

Ultimo termine per la raccolta delle firme: 6 maggio 2016 

AttestazioneSi attesta che le                     firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia comunale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.Luogo e data                                                                                                                  Il Funzionario incaricato (firma e funzione)
Avvertenze1. Può firmare solo l’avente diritto di voto in materia comunale, risiedente nel Comune di Mendrisio.2. L’avente diritto di voto deve iscrivere a mano e in modo leggibile le proprie generalità sulla lista ed apporvi la firma.3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda4. Chiunque contravviene a quanto prescritto al p.to 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di CHF 1000.-riservate le penalità previste dal Codice penale.

N.        Nome                              Cognome                                      Data     Firma                                            Controllo                                                                                                               di nascita                       (autografa)                                  (lasciare in bianco)12345

>


