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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 
 
 
Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' 
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dei Referendum 

consultivi comunali secondo quanto previsto dall'art. 63 del vigente Statuto Comunale. 

 

 

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM 
 

Può essere proposto Referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale 

interessanti l’intera collettività locale.  

La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio comunale.  
Non possono essere sottoposti a Referendum consultivo ai sensi dello Statuto Comunale: 

• atti di elezione, nomine, designazione, revoca o decadenza;  

• atti relativi al personale del Comune e delle Aziende e Istituzioni; 

• regolamenti interni del Comune; 

• bilanci, tributi e contabilità; 

• oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge; 

• oggetti deliberati con impegni finanziari relativi a rapporti con terzi; 

• pareri richiesti dalla legge. 
 
 
Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI 
 
I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto, devono essere almeno 1.500 elettori residenti nel Comune.  

L’impulso allo svolgimento del Referendum può provenire dal Consiglio Comunale mediante apposita 

deliberazione, ferma rimanendo la necessità di sottoscrizione da parte di almeno 1.500 elettori 

residenti, anche successivamente al pronunciamento dello stesso Consiglio Comunale ai sensi del 

successivo art. 7.  
 

 

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE 
 
 
Articolo 4 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO 
 
Gli elettori che intendono promuovere Referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato 

Promotore con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, formato da almeno tre 

componenti e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco. 

La sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della 

Legge 21.3.1990 n.53.  
A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di 

Comacchio. 

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il 

quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. 

Nel caso in cui l’impulso allo svolgimento del Referendum provenga dal Consiglio Comunale ai sensi 

del precedente art. 3, ferma rimanendo la necessità della certificazione di iscrizione nelle liste elettorali 

del Comune dei soggetti sottoscrittori, e dell’autentica della firma, si prescinde dalla disposizione di 

cui al comma 1. 
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Articolo 5 – COMMISSIONE DI ESPERTI  

 

La Commissione di esperti, prevista dallo Statuto Comunale, a cui compete il rilascio di un parere 

obbligatorio e non vincolante ai fini dell’ammissibilità della materia oggetto del Referendum, è 

nominata dal Sindaco ed è composta dal Segretario Comunale, che la presiede, dal Vice Segretario 

Comunale ,dal Dirigente del Servizio Elettorale e dal Segretario verbalizzante, dipendente dell’ufficio 

elettorale comunale di adeguata qualifica. 

La Commissione viene nominata all’inizio di ogni legislatura. 

La Commissione può formulare proposte di correzione formale del testo del quesito referendario in 

modo da migliorare la chiarezza e/o la formulazione tecnico-giuridica. 

 

 

Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA 
 
Ai sensi dello Statuto, il giudizio di ammissibilità sulla proposta referendaria  compete al Consiglio 

Comunale, una volta raccolte almeno 300 firme e deve essere espresso entro il termine massimo di 30 

giorni dalla loro consegna, sentito il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione di cui al 

precedente articolo.    
Nel caso di iniziativa del Referendum da parte del Consiglio Comunale, il giudizio di ammissibilità 
precede la relativa deliberazione ed è allegato alla medesima, costituendone parte integrante. 

Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale e l'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari 

del Comitato Promotore entro 5 giorni dall'espressione del giudizio. Si prescinde dalla presente 

disposizione nel caso di Referendum di impulso del Consiglio Comunale. 

 

 

Articolo 7 - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO - RACCOLTA FIRME 

 

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati e siglati dal Segretario 
Comunale o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il 

testo della proposta referendaria.  
L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per 

esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita. 

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo. 

Ai sensi dello Statuto le firme devono essere autenticate dai soggetti indicati all’art. 14 della legge 

21/3/1990 n.53 e successive modificazioni.  
L'Amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme presso tutti gli uffici comunali incaricati 
d’ordinario di autenticare sottoscrizioni.  
Il numero delle firme necessarie deve essere raggiunto in un periodo non superiore a quattro mesi dalla 

data di vidimazione dei moduli di raccolta firme. 

Successivamente al giudizio favorevole di ammissibilità da parte del Consiglio Comunale ed al termine 

della raccolta delle firme nel numero e nei termini di cui agli articoli precedenti, il Consiglio 

Comunale, sentito il parere, non vincolante, della Commissione di cui all’articolo 5, si esprime sulla 

regolarità delle sottoscrizioni e della documentazione allegata. La deliberazione del Consiglio 

Comunale è assunta sulla base della verifica preventiva operata dalla Commissione degli Esperti. 

 

Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO 
 
Ai sensi dell’art. 63 dello Statuto  Comunale  il  Referendum  consultivo è indetto  dal  Sindaco  entro  
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60 giorni dalla deliberazione di cui al precedente art. 7, ultimo comma, con provvedimento che ne fissa 

la data di svolgimento. 

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di un Referendum da effettuarsi in 

un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste. 

La consultazione referendaria non potrà avvenire in concomitanza di elezioni politiche nazionali o 

europee o di Referendum di carattere nazionale o regionale. 

Ai sensi dello Statuto non è consentito effettuare consultazioni referendarie nei sei mesi precedenti, né 

nei sei mesi successivi alle  elezioni Comunali , né in coincidenza con consultazioni elettorali 

provinciali. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il Referendum già indetto è 

automaticamente sospeso. La nuova data deve essere fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti. 

Qualora, in data successiva alla proposta di Referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali 

da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il Referendum sentito 

obbligatoriamente il parere non vincolante della Commissione di Esperti. 

Sono ammessi a Referendum consultivo sino ad un massimo di 10 quesiti referendari. I Referendum di 

iniziativa del Consiglio che non si siano svolti, decadono con lo scioglimento del Consiglio stesso. 

 
 
 

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM 
 
 

Articolo 9 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE 

 

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i  

cittadini italiani maggiorenni e residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.  
Con apposito manifesto e altri mezzi informativi ritenuti utili, il Sindaco indicherà agli elettori il 

seggio e la sede in cui dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente 

collocazione nelle strutture comunali. 

 

 

Articolo 10 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 
 

L’organizzazione delle sezioni, il numero, il luogo, le modalità di nomina dei componenti dei seggi 

sono definite con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. Ogni ufficio 

elettorale di sezione è composto da un presidente e da almeno due scrutatori, di cui uno assume la 

funzione di vicepresidente e il secondo di segretario. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione 

sono nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, preferibilmente fra il 

personale di ruolo del Comune, possibilmente  con esperienza specifica. Il compenso loro dovuto sarà 

stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria anche tenendo conto di quello fissato per le 

consultazioni referendarie nazionali. In ogni ufficio elettorale di sezione è garantita la presenza della 

Polizia Municipale. 

 

Articolo 11 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO 
 
La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva. L'insediamento del seggio deve 

avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum. Le operazioni preliminari 

di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.  
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Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 del giorno stesso. 

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono 
ad esaurimento.  
Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio. 

Di tutte le operazioni della sezione deve essere redatto apposito verbale in un unico esemplare, che 

deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di 

votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni. 

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al 

successivo art.12, possono assistere, il Sindaco, i Consiglieri Comunali e ove lo richiedano, un 

rappresentante dei promotori del Referendum e un rappresentante di eventuali comitati 

antiReferendum, ove costituiti.  

 

 

Articolo 12  - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM 
 
Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del Referendum, è 

costituito l'ufficio centrale per il Referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da 

due funzionari comunali nominati dal Sindaco, di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. 

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non 

assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria 

dei voti riportati per ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del 

Referendum. 

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti. 

 

 

Articolo 13 - ESITO DEL REFERENDUM 
 
Ai sensi dello Statuto il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la 

maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. 

In seguito il Sindaco proclama l’esito del Referendum e ne iscrive apposito oggetto alla prima seduta 

utile del Consiglio Comunale e comunque non più tardi di 30 giorni dalla proclamazione dei risultati 

della consultazione.  
Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della sua attività d’indirizzo, adotta gli atti più opportuni per 

conferire effettività all’esito della votazione.  
Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere 

ripresentate proposte di Referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa 

deliberazione consiliare. 
 
 
 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 

 

Articolo 14 - SCHEDA PER IL REFERENDUM 
 
Il fac-simile della scheda per il Referendum è riportato in allegato e  forma parte integrante del 

presente Regolamento. 

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di Referendum, letteralmente riprodotto 

a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all' interno le dizioni SI - NO. 

 
 



Comune di Comacchio 
Provincia di Ferrara 

   P.zza Folegatti, 15   - COMACCHIO (FE) tel 0533310111 

 7  

 
 

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla 
consultazione.  
L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, 

comunque, nel rettangolo che la contiene. 

 

 

Articolo 15 - PROPAGANDA 
 

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della consultazione, i 

promotori del Referendum o i rappresentanti dei comitati antiReferendum possono svolgere azione di 

propaganda  a propria cura e spese. 

 

 

Articolo 16 - SPESE 
 

Le spese per lo svolgimento dei Referendum sono a carico del Comune ivi compreso il compenso per 

le prestazioni svolte dai dipendenti comunali autorizzati, mediante imputazione di spesa in apposito 

capitolo del bilancio comunale. 

 

 

Articolo 17 – INFORMAZIONE 

 

L’informazione verrà garantita mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, affissione di 

manifesti murali, nonché mediante opportuni incontri pubblici, volti a dare adeguata contezza dei 

quesiti referendari e delle motivazioni che ne sono alla base. 

 

 

Articolo 18 - NORMA DI RINVIO 
 

Nell’ambito della presente disciplina, per ogni consultazione referendaria, la Giunta Comunale  

dispone le necessarie ed opportune misure organizzative. 

 

 

 

 


