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OGGETTO:C.2 - PARERE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 297 - TESTO UNICO DELLE NORME 
REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO. MODIFICA ARTT. 15 E 17.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
Il Presidente del Consiglio Comunale, con lettera prot. 1258 del 25 luglio 2005, protocollata dagli Uffici 
circoscrizionali in data 26 luglio 2005, ha richiesto l'espressione del parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
05991/002 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento n. 297 - Testo Unico delle Norme Regolamentari sulla 
partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il Difensore Civico. 
Modifica agli artt. 15 e 17". 
L'art. 15 comma 1 del T.U. delle Norme Regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il 
procedimento, la documentazione amministrativa e il Difensore Civico stabilisce che il Referendum comunale deve 
svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.  
Si propone di abrogare tale disposizione relativa alla data di effettuazione dei Referendum Abrogativo e Consultivo. 
Si propone inoltre di modificare il comma 2 dell'art. 17 in materia di modalità di promozione e di revoca del 
Referendum Consultivo. 
Tale disposizione prevede che il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del Referendum Consultivo 
nel periodo intercorrente fra il 1° marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e 
la data dello scioglimento dello stesso. 
La modifica proposta consente di deliberare la promozione del Referendum Consultivo nel periodo in questione con 
riferimento alle deliberazioni relative alle proposte di revisione dello Statuto. 
Si ritiene di esprimere parere sfavorevole in merito alla modifica proposta, poichè l'introduzione di deroghe al 
divieto di deliberare il referendum nel periodo previsto potrebbe vulnerare l'obiettivo del divieto di impedire un 
utilizzo strumentale di questo importante istituto di democrazia diretta. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 1^ Commissione del 19 settembre 2005. 
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. 9604113/499) 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 in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
- Di esprimere parere sfavorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 05991/002 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento n. 297 - Testo 
Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione 
amministrativa e il Difensore Civico. Modifica agli artt. 15 e 17". 
 


