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CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 11 LUGLIO 2003 - ORE 20,30 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. REGOLAMENTO SUI REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO 
COMUNALE.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 
La Divisione Servizi Civici - Settore Servizi Demografici ed Elettorali, con nota del 25 luglio 2003 prot. n. 9553 
assunta al protocollo in data 27 giugno 2003, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza all' art. 43 comma 
1 lett. e) del Regolamento sul Decentramento in merito allo schema del Regolamento sui referendum consultivo e 
abrogativo comunale. 
Il predetto Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II, capo I dello 
Statuto della Città.  
L'art. 13 dello schema di Regolamento prevede che l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo sia 
valutata da una Commissione comunale costituita dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio Comunale, dal 
Difensore civico e, con facoltà di delega, dal Segretario Generale e dal Direttore del Servizio Centrale Consiglio 
Comunale. Si ritiene opportuno prevedere la partecipazione del Presidente della Circoscrizione interessata dalla 
proposta di referendum abrogativo. 
Ai sensi dell'art. 18 nell'ipotesi in cui il Consiglio Comunale adotti, entro il termine di 40 giorni precedenti la data 
fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto 
del quesito, cui consegua, a giudizio della predetta Commissione, l'integrale accoglimento della richiesta 
referendaria, la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura e si pronuncia in merito. 
La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri comunali, al Presidente del Comitato 
promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali. Si propone l'estensione dell'informativa 
anche al Consiglio Circoscrizionale interessato dal referendum. 
Si propone inoltre di estendere la facoltà di partecipare alle operazioni di voto e di scrutinio prevista dall'art. 30 
anche ai Consiglieri circoscrizionali.  
Considerata la continua diminuzione delle popolazione residente sul territorio cittadino, si propone eventualmente di 
ridurre il numero minimo dei titolari dei diritti di partecipazione che possono promuovere il referendum abrogativo, 
ai sensi dell'art. 8, stabilendo un numero di firme valide che vanno da un minimo di 15.000 ad un massimo di 
20.000, a seconda dell'andamento demografico cittadino. Si richiede un'attenzione particolare anche nei riguardi dei 
"nuovi" torinesi, di cui si ritiene importante la partecipazione anche ai fini di una più facile integrazione.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I e della V Commissione del 7 luglio 2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali; 
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 2 
1. di esprimere con riferimento allo schema del Regolamento sui Referendum Consultivo e Abrogativo Comunale, 
per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole subordinato all'accoglimento delle integrazioni indicate in 
narrativa.  
 


