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Art. 11 

Norme generali 

 

Il referendum può essere consultivo e propositivo o confermativo delle modifiche allo 

Statuto Comunale secondo le modalità riportate dal presente articolo. 

Il Sindaco indice il referendum consultivo qualora lo richieda la maggioranza dei 

consiglieri comunali assegnati al Comune; indice quello propositivo qualora lo richieda 

almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del diritto di 

elettorato attivo per l’elezione del Consiglio Comunale. 

Il referendum può riguardare tutte le materie di competenza comunale di rilevanza 

generale. 

La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno 7 

cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 

Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera 

chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo 

tale che a questi si possa rispondere con un “si” o con un “no”. 

Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in 

possesso dei requisiti per l’esercizio di voto elettorale attivo alle elezioni comunali. 

Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se ha partecipato al voto 

almeno il 25% più uno dei cittadini aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti 

favorevoli validamente espressi. 

L’esito della consultazione referendaria vincola l’Amministrazione in carica che, entro 

sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno l’oggetto del 

referendum. 

L’Amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, 
dei temi proposti nel referendum dando conto delle diverse posizioni. 

 

Entro il termine di pubblicazione di cui all’art. 3/3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., può essere richiesto referendum 

confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da 

adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. 

Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo deve essere 

pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso 

del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Ai fini della validità del 

referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi 

diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano 

in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. 


