
Comune di Fabbriche di Vergemoli 

REFERENDUM CONSULTIVO PER LA SCELTA DELLO 
STEMMA DEL COMUNE 

Proclamazione dell'esito del Referendum consultivo comunale del 14 febbraio 2016. 
 

IL SINDACO 
 
Visto il Regolamento per lo svolgimento di referendum comunali consultivi approvato con 
deliberazione consiliare n. 71 del 29-09-2015; 
 
Visto il verbale della Commissione Centrale costituita ai sensi e per le funzioni di cui all’art. 15 del 
suddetto regolamento, con il quale la stessa ha proclamato i risultati della consultazione referendaria 
del 14 febbraio u.s. stabilita con deliberazione del consiglio comunale N. 82 del 30.11.2015 
“Indizione  referendum consultivo per la individuazione del nuovo stemma del comune di Fabbriche 
di Vergemoli”,  e con decreto del Sindaco n. 4 del 16-12-2015; 
 
In esecuzione dell’articolo 16, comma 3, del suddetto Regolamento; 
 

RENDE NOTO 
 
Il risultato delle votazioni del 14 febbraio 2016 al referendum comunale consultivo sul quesito 
“Quale, dei seguenti Stemmi, vorresti fosse adottato dal  tuo Comune?” come segue: 
 
Quorum richiesto per la validità delle consultazioni:  50% + 1  
Elettori n. 981, votanti n. 314, pari al 32,01.   Quorum non raggiunto, consultazione inefficace. 
 
Voti riportati 
 

Nome proposto VOTI VALIDI RIPORTATI  

Stemma diviso in due parti con raffigurati gli stemmi dei disciolti comuni uniti da un ponte 

 
142 

 Stemma con in alto tre stelle con sottostanti tre montagne con croce centrale, due fiumi 

due chiodi stilizzati un incudine e la luna  

 

67 

Stemma con tre stelle in alto, la dogana a sinistra unita alle panie sulla destra da un ponte 

attraversato da un chiodo stilizzato con due fumi sotto il ponte raffigurati come due mani 

che si stringono 
55 

 Stemma con tre stelle in alto, la Dogana a sinistra e Palazzo Roni a destra uniti da un ponte 

sotto il quale scorre un fiume 

 

31 

 Stemma di colore rosso e celeste con tre stelle in alto, una croce con un ponte con due 

bandiere ai lati sopra ad un fiume 

  

10 

 
Fabbriche di Vergemoli, li 19/02/2016  
 IL SINDACO 
 DOTT. MICHELE GIANNINI 


