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AVVISO 
 

(ai sensi dell’art. 3 comma 3 del TULLRROC approvato 
con D.P.Reg. n. 3/L dd. 01.02.2005) 

 
  

 
SI PORTA A CONOSCENZA CHE CON DELIBERAZIONE N. 11/2016 DD. 

03.05.2016, ESECUTIVA, IL CONSIGLIO COMUNALE HA PROVVEDUTO AD 

APPROVARE MODIFICHE DELLO STATUTO COMUNALE DI CUI AGLI ART. 12, 

12 BIS, 12 TER, 12 QUATER E 12 QUINQUES IN SOSTITUZIONE DEL 

PRECEDENTE ART. 12. 

 

IL TESTO DEGLI ARTICOLI PREDETTI VIENE DI SEGUITO RIPORTATO ED E’ 

INOLTRE CONSULTABILE PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA. 

 

 

Il presente avviso è in pubblicazione all’Albo comunale dal giorno 31 maggio 

2016 al giorno 30 giugno 2016. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Diego Viviani 



Art. 12 – Norme generali 
1. Il Comune riconosce il referendum, consultivo e confermativo statutario, quale 

strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative. 

2. Il referendum può essere richiesto da almeno il 10 % degli elettori iscritti nelle liste 

elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del 

Consiglio Comunale. Il numero dei richiedenti non può comunque essere inferiore a 40 

elettori. 

3. 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 “sì” o con un “no”. 

4. Hanno diritto al voto i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione 

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti 

per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la 

maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia 

partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto. 

6. L’Amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, 

prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al 

referendum. Il regolamento comunale disciplina la formazione della Commissione. 

7. Il Consiglio Comunale, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine 

del giorno l’oggetto del referendum. 

Art. 12 bis – Esclusioni 
1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato 

amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della 

comunità di Pelugo e non è ammesso con riferimento: 

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato 

amministrativo in corso; 

b) ai regolamenti, alle previsioni e agli atti del sistema contabile, tributario e tariffario 

del Comune; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale del Comune e delle aziende speciali; 

e) al regolamento interno del Consiglio Comunale; 

f) agli Statuti delle aziende comunali e alla loro costituzione; 

g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni. 

Art. 12 ter – Norme procedurali 
1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, con 

voto limitato a una preferenza, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti 

in discipline giuridiche amministrative, di cui almeno uno designato dalle minoranze. Ad 

uno dei membri sono attribuite le funzioni di Presidente. 

2. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le 

decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare. 

3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle 

sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi 180 giorni dalla notifica della decisione di 

ammissione al referendum. Il regolamento detta la necessaria disciplina di dettaglio. 

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i 

successivi due mesi. 

Art. 12 quater – Referendum consultivo 
1. Il referendum consultivo è finalizzato a orientare il Consiglio Comunale in relazione a 

tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e 

definitivamente disciplinate.  

2. Se il quesito referendario è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle 

specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, a 



esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti, a maggioranza dei propri 

componenti. 

Art. 12 quinques – Referendum confermativo delle modifiche statutarie 
1. Entro i 30 giorni di affissione all’albo pretorio può essere richiesto referendum 

confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale, purchè queste non 

derivino da adeguamenti imposti dalla legge. La richiesta di referendum confermativo 

sospende l’entrata in vigore delle modifiche statutarie. La decisione in ordine 

all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. 

2. Per indire il referendum confermativo delle modifiche statutarie la richiesta deve essere 

sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in 

possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. Le 

sottoscrizioni devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione 

di ammissione al referendum. 

3. Ai fini della validità del referendum confermativo delle modifiche statutarie non è 

necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. 

4. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se 

non approvate dalla maggioranza dei voti validi. 

 
 


