
crrn~~ m MAttf RE()OfHA 
PrtOTOCOLtO GENERALE l---, ... -....... """" 

i 

2 1 GIU. 2016 

1.:..1:'.?..}~_!~:_,,_, ____ . __ ,_ . ...::.....=.---1 

~-----~;..._~~--~' 

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

OGGETTO: Proposta di variazione parziale dello Statuto Comunale 

Premesso che l'art.74 comma 5 del vigente Statuto Comunale prevede che: 

"L'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta, 

alle libere forme associative". 

Considerato che è volontà dello scrivente Consigliere Comunale, nonché Presidente del Consiglio, 

proporre di apportare delle modifiche al testo vigente dello Statuto Comunale, in materia di 

referendum, al fine di rendere maggiormente fruibile l'utilizzo di detto istituto; 

il sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale 

propone, a norma dell'art. 74 dello Statuto comunale, le seguenti modifiche: 

L'art. 37 ( il Referendum ) comma 1 dello Statuto Comunale nel testo vigente è abrogato ed è 
sostituito dal seguente: 

"Il Referendum mira a verificare la volontà generale sui problemi riguardanti interessi fondamentali 

della Comunità. Il Referendum ha carattere consultivo o abrogativo". 

L'art. 38 (modalità di svolgimento del Referendum) comma 5 dello Statuto Comunale nel testo 

vigente è abrogato ed è sostituito dal seguente: 

"I Referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali comunali ed 

eventuali, qualora ammissibili, elezioni provinciali e circoscrizionali"; 

L'art. 38 comma 7 dello Statuto Comunale nel testo vigente è abrogato ed è sostituito dal seguente: 

" Il Referendum abrogativo è valido se vi partecipa almeno la maggioranza dei cittadini aventi diritto 

al voto. È approvata la proposta che ottiene la maggioranza dei consensi validamente espressi. Nessun 

quorum di partecipazione è previsto per la validità del referendum consultivo". 

CON LA PRESENTE 

Si provvede a depositare la proposta presso la Segreteria Comunale affinché siano poste in essere 

tutte le conseguenziali attività statutariamente contemplate di competenza. 
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