
COMUNE DI ESCALAPLANO
Consultazioni del 17 aprile 2016

Referendum Popolare

SCRUTINIO

Sezioni 3 su 3

Elettori Votanti Schede bianche 2   -   0.43%
Maschi 982 Maschi 235   -   23.93% Schede nulle 3   -   0.65%
Femmine 878 Femmine 228   -   25.97% Voti contestati e non assegnati 0   -   0.00%
Totale 1860 Totale 463   -   24.89% Voti nulli 0   -   0.00%

Totale voti validi    458   -   98.92%

Lista Voti %

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

404 88.21%

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

54 11.79%
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COMUNE DI ESCALAPLANO
Consultazioni del 17 aprile 2016

Referendum Popolare

SCRUTINIO

Sezione 1 - Sezione n. 1 - Corso Sardegna 259

Elettori Votanti Schede bianche 1   -   0.71%
Maschi 289 Maschi 68   -   23.53% Schede nulle 1   -   0.71%
Femmine 260 Femmine 72   -   27.69% Voti contestati e non assegnati 0   -   0.00%
Totale 549 Totale 140   -   25.50% Voti nulli 0   -   0.00%

Totale voti validi    138   -   98.57%

Lista Voti %

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

121 87.68%

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

17 12.32%
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COMUNE DI ESCALAPLANO
Consultazioni del 17 aprile 2016

Referendum Popolare

SCRUTINIO

Sezione 2 - Sezione n. 2 - Corso Sardegna 259

Elettori Votanti Schede bianche 0   -   0.00%
Maschi 296 Maschi 72   -   24.32% Schede nulle 0   -   0.00%
Femmine 284 Femmine 70   -   24.65% Voti contestati e non assegnati 0   -   0.00%
Totale 580 Totale 142   -   24.48% Voti nulli 0   -   0.00%

Totale voti validi    142   -   100.00%

Lista Voti %

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

124 87.32%

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

18 12.68%
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COMUNE DI ESCALAPLANO
Consultazioni del 17 aprile 2016

Referendum Popolare

SCRUTINIO

Sezione 3 - Sezione n. 3 - Corso Sardegna 259

Elettori Votanti Schede bianche 1   -   0.55%
Maschi 397 Maschi 95   -   23.93% Schede nulle 2   -   1.10%
Femmine 334 Femmine 86   -   25.75% Voti contestati e non assegnati 0   -   0.00%
Totale 731 Totale 181   -   24.76% Voti nulli 0   -   0.00%

Totale voti validi    178   -   98.34%

Lista Voti %

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

159 89.33%

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ''Norme in materia
ambientale'', come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'',
limitatamente alle seguenti parole: ''per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale''?

19 10.67%
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