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ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
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«1» Il presente Regolamento  disciplina le modalità 

per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti  
lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la 
validità della consultazione ed i relativi tempi e 
modalità di pronunciamento del Consiglio comunale nel 
merito dell'esito referendario, in armonia ed esecuzione 
delle Leggi n. 142/1990 sul nuovo ordinamento delle 
Autonomie Locali e n. 241/1990 sulle nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, nonchè dell'art. 56 
dello Statuto Comunale, 

 
 
  

ART. 2 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 

 
 

  
 1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di 
rilevanza generale del Comune. 
 
 2. Non é ammesso il ricorso al referendum consultivo 
nelle seguenti materie: 
 
 a) Statuto comunale; 
 
 b) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio; 
 
 c) espropriazioni per pubblica utilità; 
 
 d) nomine e designazioni dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi 
dell'art. 32 lett. n) della Legge n. 132/1990. 
 
 
 
 

ART. 3 
COMMISSIONE PERMANENTE 

 
 
 1. La rilevanza generale e la legittimità del 
questito referendario viene esaminata da una apposita 
Commissione permanente, così composta: 
  
 a) Segretario Generale; 
 
 b) Dirigente; 
 
 c) Funzionario responsabile dell' U.O.C. Affari 
generali. 
 
 2. Funge da segretario della Commissione il 
Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale. 
 
 

 
ART. 4 

INZIATIVA REFERENDARIA 
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«1» L'iniziativa referendaria spetta:  

 
 a) ai 2/3 dei consiglieri comunali assegnati;  
 
 b) al 10 % degli elettori iscritti nelle liste 
elettorali al 31 dicembre precedente la richiesta.  
 
 
 

 
ART. 5 

INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI O DEGLI ELETTORI 
 

 
1. La richiesta di referendum ed il relativo 

quesito,  sottoscritti dai 2/3 dei consiglieri 
assegnati, o da cinque elettori iscritti nelle liste 
del Comune di Tolmezzo prima dell'avvio della raccolta 
delle firme,  devono essere depositati al protocollo 
del Comune che ne rilascia ricevuta al primo 
firmatario.  

 
2. La richiesta ed il quesito vengono esaminati 

dalla Commissione di cui all'art. 3, entro 30 giorni 
dal deposito, ai fini dell'esame della rilevanza 
generale e della legittimità del quesito proposto. La 
decisione della Commissione viene affissa all'Albo 
Pretorio con le modalità di cui al seguente articolo 6 
e comunicato al primo firmatario della richiesta. 

 
3. Avverso la decisione negativa della 

Commissione, é ammesso ricorso con le modalità 
previste dal successivo articolo 6.  
 
 
 

ART. 6 
DECISIONI DELLA COMMISSIONE PERMANENTE 

 
 
 
1. Il verbale motivato della Commissione 

permanente che ammette o respinge la richiesta e/o il 
relativo quesito, viene sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario della Commissione ed affisso all'Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi. 

 
2. Avverso le decisioni della Commissione  é 

ammesso ricorso alla Giunta comunale. Il ricorso, 
sottoscritto dagli stessi presentatori della 
richiesta, deve essere depositato al protocollo 
comunale, che ne rilascia ricevuta, entro il termine 
perentorio di giorni trenta dall'inizio della 
pubblicazione. 

 
3. Il ricorso depositato viene esaminato dalla 

Giunta comunale entro 30 giorni dal deposito e la 
decisione viene comunicata al primo firmatario. 

 
 

ART. 7 
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RACCOLTA DELLE FIRME 
 
 

1. Qualora venga riconosciuta la generalità e la 
legittimità del quesito, la raccolta delle firme deve 
essere effettuata entro 60 giorni dalla data del 
termine della pubblicazione della decisione della 
Commissione permanente o dalla data della 
comunicazione al primo firmatario della deliberazione 
giuntale.  

 
2. I moduli per la raccolta delle firme dovranno 

contenere:  
- il quesito referendario;  
- le generalità complete di ogni sottoscrittore;  
- la firma leggibile di ogni sottoscrittore;  
- il numero di iscrizione nelle liste elettorali del 
Comune di Tolmezzo di ogni sottoscrittore. 

 
3. Le firme, autenticate nelle forme di legge, 

vengono raccolte presso gli uffici comunali in orario 
di apertura al pubblico.  

 
4. Alla scadenza del termine perentorio, previsto 

dal comma 1, l'Ufficio comunale "Sportello del 
Cittadino" comunica al primo firmatario della 
richiesta di referendum ed alla Giunta Comunale il 
numero dei cittadini sottoscrittori e delle firme 
regolarmente raccolte. 

 
 
 
 

ART. 8 
PROVVEDIMENTI CONNESSI CON LE PROPOSTE REDERENDARIE 

 
1. Le proposte di rferendum non accolte per 

mancanza di firme, ma che siano state sottoscritte da 
almeno 100 cittadini, vengono, su richiesta dei 
promotori, discusse in Consiglio Comunale quali 
petizioni".  

 
2. Il Consiglio comunale valuterà l'opportunità di 

sospendere proposte di deliberazioni, su argomenti 
oggetto di referendum, o eventuali altri provvedimenti 
tesi a vanificare l'esito della consultazione.  

 
 

 
 

 
ART. 9 
LIMITI 

 
  
«1» Nel corso dell'anno solare non potranno tenersi 

più di n. 2 consultazioni referendarie. In ogni caso 
ogni consultazione  potrà riguardare più quesiti.  

 
 
 

ART.  10 
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CONVOCAZIONE DEI COMIZI 
 

 
1. La Giunta comunale, entro 30 giorni dalla data 

del termine della pubblicazione del verbale della 
Commissione permanente di cui agli articoli 4, 5 e 6 o 
dalla data di esecutività della deliberazione con la 
quale é stato accolto il ricorso avverso la decisione 
della Commissione permanente, fissa il giorno di 
svolgimento della consultazione referendaria.  

 
2. Nel caso in cui dopo aver fissato la data della 

consultazione si verifichi la concomitanza con altre 
operazioni di voto, la Giunta comunale, con proprio 
provvedimento, fisserà la nuova data della 
consultazione referendaria anche in deroga al periodo 
previsto dal comma precedente.  

 
3. Qualora nei termini di cui all'art. 7 non venga 

raggiunto il numero di firme prescritto, la Giunta 
comunale dispone l'archiviazione dell'istanza 
referendaria, la quale ultima non potrà essere 
ripresentata prima che sia decorso un anno dalla 
deliberazione stessa.  

 
4. Il Sindaco con proprio provvedimento, da 

emanarsi almeno quarantacinque giorni prima della data 
di svolgimento delle operazioni elettorali, provvede 
alla convocazione dei comizi. Di tale provvedimento 
viene data pubblicità mediante affissione dello stesso 
all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente 
frequentati.  

 
 
 

ART. 11 
GIORNO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM 

 
 

 «1» Le operazioni di votazione si svolgono in 
un'unica giornata, di sabato, dalle ore 8.00 alle ore 
22.00 nei seguenti seggi: 
seggio n. 1 - capoluogo 
seggio n. 2 - capoluogo   
seggio n. 3 - capoluogo  
seggio n. 4 - capoluogo 
seggio n. 5 - Betania 
seggio n. 6 - Caneva, Casanova  
seggio n. 7 - Lorenzaso e Terzo 
seggio n. 8 - Imponzo e Cadunea 
seggio n. 9 - Fusea e Cazzaso 
seggio n. 10 - Illegio. 

  
 
 
 
 

ART. 12 
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE 
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1. L'ufficio di Sezione è composto da un Presidente 
e da due scrutatori di cui uno a  scelta del Presidente 
fungerà da segretario. In rapporto all'alto numero di 
votanti i seggi uno e due hanno uno scrutatore in più.  

 
2. Il Presidente viene scelto dalla Commissione 

elettorale mediante sorteggio da effettuarsi tra i 
nominativi dell'elenco di cui all'art. 1 della L. 
21.3.1990 n. 53. La nomina deve essere effettuata tra 
il 25° ed il 20° giorno antecedente la data di 
svolgimento delle operazioni elettorali. In caso di 
rinuncia del designato provvede il Sindaco a mezzo 
ordinanza.  

 
3. Gli scrutatori sono nominati mediante sorteggio 

secondo le procedure previste dalla legge 21 marzo 1990 
n. 53, tra i nominativi di cui all'albo previsto 
dall'art. 6, sub art. 5 bis. (albo scrutatori 
volontari).  

 
4. Il compenso dei componenti della Sezione é posto 

a carico del Bilancio comunale e viene determinato 
sulla base delle tariffe fissate dalla legge per i 
componenti i seggi delle elezioni amministrative 
comunali ridotte del 50%. 

 
 
 

ART. 13 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

 
1. La votazione avviene a mezzo apposita scheda 

conforme al modello approvato dalla Giunta comunale, da 
consegnarsi all'elettore previamente vidimata 
d'ufficio.  

 
2. Il Presidente o uno scrutatore, prima di 

consegnare la scheda di votazione, procede 
all'identificazione dell'elettore ed alla verifica 
della sua iscrizione negli appositi tabulati desunti 
dalle liste elettorali.  

 
3. Uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione 

firmando la copia del tabulato in corrispondenza del 
nominativo del votante.  

 
4. Le operazioni di scrutinio avranno inizio 

immediatamente dopo chiuse le votazioni e dopo la 
restituzione agli uffici comunali delle schede rimaste 
inutilizzate. Le operazioni continueranno senza 
interruzioni fino alla stesura del verbale contenente i 
risultati definitivi della consultazione.  

 
5. Sui voti contestati decide in via definitiva 

l'Ufficio di sezione a maggioranza.  
 
6. Durante lo scrutinio devono essere presenti 

tutti i componenti dell'ufficio di sezione.  
 
7. Le operazioni di scrutinio sono aperte al 

pubblico.  
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8. I verbali di cui al comma 4 vengono trasmessi 
non appena concluse le operazioni di scrutinio, al 
presidente del seggio numero uno che provvede al 
riepilogo dei risultati ed alla proclamazione 
dell'esito delle consultazioni referendarie.  

 
 
 

ART. 14 
VALIDITA' DEL REFERENDUM 

 
 
1. Il referendum si intende valido se vi avrà 

partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.  
 
2. La proposta si intende approvata se ottiene 

almeno il 50% dei voti.  
 
 
 
 
 

ART. 15 
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

 
 
1. Il Sindaco entro 10 giorni dalla data di 

effettuazione delle consultazioni provvede a pubblicare 
apposito manifesto contenente il risultato delle 
consultazioni referendarie.  

 
2. Qualora il quesito referendario abbia ottenuto 

almeno il 50% dei voti favorevoli, il Consiglio 
Comunale adotta, nel termine di 60 giorni dalla data 
della consultazione i relativi atti fondamentali e di 
indirizzo.  

 
3. Il mancato recepimento delle indicazioni 

referendarie deve essere deliberato, con adeguate 
motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati al Comune.  

 
 
 

ART. 16 
NORMA DI RINVIO 

 
  
«1» Per quanto non espressamente previsto nel 

presente capo III si applicano, per analogia ed in 
quanto compatibili, le norme nazionali vigenti in 
materia di referendum abrogativi.  
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