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Fasc. n. 2020-000324                          Rimini, data del protocollo 

 

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia 

- Segretari comunali 

- Responsabili degli Uffici elettorali comunali 

Loro Sedi 

  

E, per conoscenza,                                                                           

 

prot.tribunale.rimini@giustiziacert.it   Al Sig. Presidente del Tribunale di 

      Rimini 

   

direzione1@pec.comune.rimini.it   Al Sig. Presidente e ai Componenti della Commissione 

Elettorale Circondariale 

di Rimini 

        

Al Sig. Presidente e ai Componenti della Prima 

Sottocommissione Elettorale Circondariale 

di Rimini 

 

Al Sig. Presidente e ai Componenti della Seconda 

Sottocommissione Elettorale Circondariale 

di Rimini 

 

                              Al Sig. Questore di Rimini  

             gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it 

 

      Al Sig. Comandante Provinciale  

                                                                       dei Carabinieri di Rimini 

trn37145@pec.carabinieri.it 

 

Al Sig. Comandante Provinciale della  

      Guardia di Finanza di Rimini  

      rn0500000p@pec.gdf.it 

 

 

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge 

costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Sospensione delle 

operazioni referendarie 

 

 

In relazione alle misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, disposte con il decreto del  

http://eprot-rn.dippp.interno.it/eprot/page/protocollo/ingresso/documentoview.do?fascicoloId=48459
mailto:direzione1@pec.comune.rimini.it
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Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 

5 marzo u.s., ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 

gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il prossimo 29 marzo il referendum popolare 

confermativo sul testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. 

 Le operazioni connesse al procedimento referendario, pertanto, sono sospese con 

effetto immediato, con riserva di successive indicazioni. 

 

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

                                                                                           p. IL PREFETTO 

                                                                                  IL VICEPREFETTO VICARIO 

                                                                                                 (Gregorio) 
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