ANALISI APPLICAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 1/1993
‘’REFERENDUM’’ NEGLI STATUTI
DEI COMUNI TRENTINI

Le disposizioni della legge regionale 1/1993 modificata con legge regionale 11/2014 sono:
Art. 3 comma 4bis: Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche
apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello
statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per
il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il
numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino
a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei
comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato
attivo per l’elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della
decisione di ammissione del referendum. 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.

Art. 48 comma 3: Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza
locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a
referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.

Art. 50 comma 2: Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data
di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della
consultazione e dell’iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può
superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle
liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale; tale numero non
può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di
sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione
del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

Art. 50 comma 2bis: Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni
da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

Art. 50 comma 2ter: Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli
aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni
con più di 5.000 abitanti.

Art. 50 comma 2quater: 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.

Art. 50 comma 3: Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e
con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

Art. 50 comma 4: Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari
abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del
rispettivo comune.

Le disposizioni della Dlgs 33/2013 ‘’Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’’
non modificate dalla L.R. 10/2014 sono:
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva»
che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le
istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure
integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i
documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
(comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 97 del 2016)

1-bis. ABROGATO DA LEGGE REGIONALE 10/2014 Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti
pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi
introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base
temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 46. (comma introdotto dall'art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013)

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento
delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Format sito internet venduto ai comuni dal consorzio dei comuni trentini

Le disposizioni DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L modificato dal DPReg . 3 aprile 2013 n. 25 ‘’TESTO
UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE’’ Art. 3 LR 4 gennaio 1993 n. 1; art. 1 commi 3 e 4 LR 22
dicembre 2004 n. 7; art. 17 LR 9 dicembre 2014 n. 11 :
Art. 3 comma 3: Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta
giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del comune

Art. 3 comma 4: Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti
comunali, ed al commissario del governo competente. L’ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e
conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Art. 3 comma 4bis: Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche
apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello
statuto viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per
il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 77, salvo quanto disposto dal presente comma. Il
numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni
fino a 10.000 abitanti , il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei
comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di eletto rato
attivo per l’elezione del consigli o comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della
decisione di ammissione del referendum. 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.

Art. 77 comma 1: Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza
comunale.

Art. 77 comma 2: Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data
di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, le modalità del
procedimento del referendum, della consultazione e dell’iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a
sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per
l’elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino
una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del
diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

Art. 77 comma 2bis: Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni
da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

Art. 77 comma 2ter: Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli
aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni
con più di 5.000 abitanti.

Art. 77 comma 2quater: 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.

Art. 77 comma 3 Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e
con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modificazioni.

Art. 77 comma 4: Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano
diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in
possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

IL METODO UTILIZZATO
Un team organizzativo di 4 persone ha predisposto una tabella di raccolta dati. Alcuni di questi dati erano già indicati dai
membri del team per facilitare la compilazione dei campi da parte dei soci dell’ associazione.
COMUNE

PRECOMPILATO

POPOLAZIONE

PRECOMPILATO

COMUNITA' DI VALLE PRECOMPILATO
AVENTI DIRITTO
PRECOMPILATO
(ELETTORI)
AFFIDATO A
Chi raccoglie i dati - Indicare COGNOME
AMMINISTRAZIONE Nelle caselle di testo sono riportati i link che conducono a Statuto e Regolamento.
TRASPARENTE
NON modificare il contenuto: è già stata verificata ed evidenziata la conformità alla norma (GIALLO NON RISPETTA LA NORMA)
Statuto Utilizzare il link per vedere (o salvare in locale) lo Statuto. NON modificare o cancellare il contenuto della casella di testo
Regolamento Utilizzare il link per vedere (o salvare in locale) i documenti. NON modificare o cancellare il contenuto della casella di testo
STATUTO
PRECOMPILATO
Aggiornato 0= sul sito del comune
1= sul sito della Regione
2= su entrambi i siti
Forma atto 0= la forma dell' atto non corretta
1= corretta

VUOTA= se non è aggiornato in entrambi

REFERENDUM
Nota: il referendum confermativo statutario PER LEGGE è a QUORUM 0 (zero) e VINCOLANTE (mancano per questo le rispettive colonne
(TUTTE LE TIPOLOGIE)
Iniziativa Indicare quali Organi possono avviare il referendum (p.es. Giunta, Consiglieri (quanti?), cittadini (quanti?) eccetera
Firme Inserire il numero di firme o la percentuale indicati nello statuto.
Se in statuto è indicata la PERCENTUALE inserire 0 (zero)
% / N°
Se in statuto è indicato il NUMERO ASSOLUTO inserire 1 (uno)
Quorum Indicare la percentuale di aventi diritto al voto che devono votare per rendere valido il voto.
Dovete ricercare le formulazioni che indicano le finalità del referendum. Per capire se il voto sia vincolante o meno bisogna guardare dove si
descrivono le CONSEGUENZE del voto. Questa indicazione dovrebbe trovarsi nello Statuto. Dovrebbe, ma non sempre è così. Quindi,
attenzione.Indicare in tabella SI oppure NO
Vincolo
SI -> l'indicazione è CHIARA e INEQUIVOCABILE
NO -> l'indicazione è AMBIGUA e si presta a INTERPRETAZIONE
In caso di dubbio inserire NO
Copia&Incolla
Copiare dallo statuto le righe che descrivono la determinazione della vincolatività o meno del voto referendario
Formulazione

LIMITI DI MATERIA

Controllare che lo Statuto NON sia più considerato una delle materie NON referendabili (sono questi i cosiddetti Limiti di materia). Può essere che
questo sostanziale "dettaglio" sia sfuggito anche a quelle Amministrazioni che hanno recepito le novità introdotte a fine 2014. Come stabilito dalla
Legge approvata nel dicembre 2014 infatti lo Statuto è sottoponibile a referendum confermativo - nel caso in cui i cittadini lo richiedessero.

Controllare che lo Statuto sia referendabile.
Statuto escluso Se è referendabile (ossia NON è elencato tra le materie escluse) indicare 0 (zero)
Se non è referendabile (ossia è elencato tra le materie escluse) indicare 1 (uno)
Attenzione: i Comuni possono denominare anche diversamente questo Organo: p. es. Commissione per i referendum o per la partecipazione. La
ricerca per parole chiave "Comitato" o "Garant*" potrebbe non portare a risultati utili. In realtà è preferibile prendersi il tempo per LEGGERE i
COMITATO GARANTI
documenti (talvolta il Comitato o Commissione che sia non è neppure in Statuto ma nel Regolamento - se esiste).

La domanda a cui cercate risposta è la seguente: è indicato un organo che valuti l'ammissibilità del quesito?
Se il Comiato Garanti è nominato a inizio legislatura e resta perciò in carica per l'intero periodo -> Indicare SI
Permanente
Se il Comitato Garanti è nominato nel momento in cui si attiva una iniziativa popolare -> Indicare NO
Dettaglio Indicare quanti sono e quali figure lo compongono
Composizione Esempi: esperti in materie specifiche (giuridiche, amministrative, ecc.) segretario comunale, eccetera
TERMINE
SOTTOSCRIZIONI
OPUSCOLO
INFORMATIVO
NOTE

Controllare se indicato, come previsto dalla legge, non può essere inferiore a centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione ----->

Indicare SI o NO
Controllare se indicato, come previsto dalla legge, se viene distribuito materiale informativo da parte del Comune -----> Indicare SI o NO
Inserire eventuali commenti, dubbi o quesiti irrisolti

Dopo la raccolta dati si è passati alla verifica e uniformità degli stessi, per poter realizzare statiche e fotografare la situazione
dei comuni trentini in merito al rispetto delle leggi precedentemente citate.

Verifica applicazione
Art. 12 Dlgs 33/2013
modificato con Dlgs 97/2016
Art.1 LR 10/2014 modificata
con LR 16/2016

STATUTI
N° COMUNI
Pubblicati
64
NON pubblicati
113
TOTALE
177

REGOLAMENTI N° COMUNI
Pubblicati
37
NON pubblicati
140
TOTALE
177

Verifica applicazione
Art.3 comma 4 DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L
modificato dal DPReg . 3
aprile 2013 n. 25

Aggiornamento statuti
N° COMUNI
Presente solo sito del comune
31
Presente solo sito della regione
19
NON presente da nessuna parte
37
Presente in sito di entrambe
90
TOTALE
177

Rispettata la forma
N°
di un atto normativo COMUNI
SI
39
NO
137
TOTALE
177

ESEMPIO DI STATUTO

Sono presenti: Stemma,
nome del Comune, provincia, nome dell’atto, data di approvazione e delle modifiche, firma del presidente del consiglio
comunale, firma del segretario, indice e pagine numerate. N.B. anche comuni più piccoli con meno risorse hanno atti
formalmente corretti Sanzeno (923 abitanti), Valfloriana (504 abitanti ) Massimeno (127 abitanti)

Verifica applicazione
Art.3 c.4bis e Art. 50 c.2-3-4
legge regionale 1/1993
modificata con legge
regionale 11/2014

TIPOLOGIE DI EFERENDUM N° COMUNI N° COMUNI TOTALE
propositivo
4
173
177
consultivo
31
146
177
abrogativo
99
78
177
confermativo
27
150
177

N.B. 27 COMUNI NON RISPETTANO ART.3 c.4bis DELLA L.R. 1/1993

OPUSCOLO INFORMATIVO N° COMUNI
SI
121
NO
56
TOTALE
177

N.B. 56 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2quater DELLA L.R. 1/1993

TERMINE SOTTOSCRIZIONI N° COMUNI
SI
31
NO
122
NON DICHIARATO
24
TOTALE
177

N.B. 122 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2bis DELLA L.R. 1/1993
N.B. 24 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2 DELLA L.R. 1/1993

REFERENDUM
PROPOSITIVO

FIRME RICHIESTE PER PROPOSITIVO N° COMUNI
NON IN LINEA CON L.R. 1/1993
11
MAX PREVISTO DA L.R. 1/1993
138
INFERIORE A L.R. 1/1993
22
NON DICHIARATE
2
TOTALE
173

N.B. 13 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2 DELLA L.R. 1/1993

% QUORUM PER PROPOSITIVO N° COMUNI
NON IN LINEA CON L.R. 1/1993
20
MAX PREVISTO DA L.R. 1/1993
132
INFERIORE A L.R. 1/1993
12
ZERO
6
NON DICHIARATA
3
TOTALE
173

N.B. 23 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2ter DELLA LEGGE

REFERENDUM VINCOLANTE N° COMUNI
SI
26
NO
141
NON DICHIARATO
6
TOTALE
173

VOTO A MINORI + 16 N° COMUNI
SI
52
NO
121
TOTALE
173

REFERENDUM
CONSULTIVO

FIRME RICHIESTE PER CONSULTIVO N° COMUNI
NON IN LINEA CON L.R. 1/1993
7
MAX PREVISTO DA L.R. 1/1993
102
INFERIORE A L.R. 1/1993
18
NON DICHIARATA
3
INIZIATIVA DEL CONSIGLIO
16
TOTALE
146

N.B. 10 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2 DELLA L.R. 1/1993

% QUORUM PER CONSULTIVO N° COMUNI
NON IN LINEA CON L.R. 1/1993
18
MAX PREVISTO DA L.R. 1/1993
108
INFERIORE A L.R. 1/1993
12
ZERO
6
NON DICHIARATA
2
TOTALE
146

N.B. 20 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2ter DELLA LEGGE

REFERENDUM VINCOLANTE N° COMUNI
SI
27
NO
112
NON DICHIARATO
7
TOTALE
146

VOTO A MINORI + 16 N° COMUNI
SI
33
NO
113
TOTALE
146

REFERENDUM
ABROGATIVO

FIRME RICHIESTE PER ABROGATIVO N° COMUNI
NON IN LINEA CON L.R. 1/1993
4
MAX PREVISTO DA L.R. 1/1993
57
INFERIORE A L.R. 1/1993
16
NON DICHIARATA
1
TOTALE
78

N.B. 5 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2 DELLA L.R. 1/1993

% QUORUM PER ABROGATIVO N° COMUNI
NON IN LINEA CON L.R. 1/1993
2
MAX PREVISTO DA L.R. 1/1993
61
INFERIORE A L.R. 1/1993
11
ZERO
3
NON DICHIARATA
1
TOTALE
78

N.B. 3 COMUNI NON RISPETTANO ART.50 c.2ter DELLA LEGGE

REFERENDUM VINCOLANTE N° COMUNI
SI
17
NO
59
NON DICHIARATO
2
TOTALE
78

VOTO A MINORI + 16 N° COMUNI
SI
52
NO
26
TOTALE
78

REFERENDUM
CONFERMATIVO
STATUTARIO

FIRME RICHIESTE PER CONFERMATIVO N° COMUNI
NON IN LINEA CON L.R. 1/1993
2
MAX PREVISTO DA L.R. 1/1993
135
INFERIORE A L.R. 1/1993
13
TOTALE
150

N.B. 2 COMUNI NON RISPETTANO ART.3 c.4bis DELLA L.R. 1/1993

STATUTO ESCLUSO DALLE MATERIE REFENDABILI N° COMUNI
ESCLUSO
55
REFERENDABILE
95
TOTALE
150

N.B. 55 COMUNI NON RISPETTANO ART.3 c.4bis DELLA LEGGE

VOTO A MINORI + 16 N° COMUNI
SI
19
NO
131
TOTALE
150

STATISTICHE
GENERALI

COMMISSIONE DEI GARANTI N° COMUNI
SI
166
NO
11
TOTALE
177

COMMISSIONE DEI GARANTI N° COMUNI
PERMANENTE
33
NON PERMANENTE
133
TOTALE
166

