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TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'  
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento di 

uno o più referendum comunali, secondo quanto previsto dall'art. 76 e seguenti 
dello Statuto della città di Eboli. 

 

Art. 2 - TIPI, MATERIE E LIMITI DEI REFERENDUM COMUNALI 
 
1. A norma degli articoli 76 e seguenti dello Statuto, sono ammessi referendum 

consultivi e abrogativi in numero massimo di 5 (cinque) per ogni consultazione. 
2. I soggetti di cui all'articolo 76, comma  2 dello Statuto possono: 

a) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in 
merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse della città; 
b) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente 
o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta 
Municipale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto 
disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo. 

3. A norma dell'articolo 76 dello Statuto, il Referendum consultivo, oltre che dai 
cittadini, può essere promosso anche con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La deliberazione deve 
precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di 
competenza. 

4. 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 stesso. 

5. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 3 
con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, 
entro il 30 gennaio dell'anno in cui è prevista la consultazione. 

6. In caso di richieste di Referendum che eccedono il limite numerico di cui al comma 
1 si darà precedenza all’ordine cronologico delle stesse. 

7. Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti nelle materie 
indicate dagli articoli 76, comma 4, dello Statuto. 

 

Art. 3 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città 

e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché 
abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 
2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 

2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma 
precedente deve essere maturato alla data di svolgimento del Referendum, 
consultivo o abrogativo. 

 

Art. 4 - DATA DI EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM  
 
1. La consultazione referendaria deve svolgersi annualmente in una domenica 

compresa nel periodo tra il 21 marzo ed il 21 giugno. 
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2. Nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, i quesiti eccedenti il numero massimo 
ammesso saranno spostati all’anno successivo, fermi i limiti di cui allo Tatuto 
comunale ed al presente Regolamento.  

3. La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per 
l'espletamento di turni elettorali o referendari nazionali e comunitari. 

 
 

TITOLO II 
REFERENDUM DI INZIATIVA POPOLARE 

 

Art. 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM  
 
1. I cittadini che intendono promuovere uno o più referendum consultivi o abrogativi 

devono costituirsi in apposito comitato promotore e farne domanda indirizzata al 
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissioni 
Affari Istituzionali e al Segretario Generale. 

2. L'istanza, in carta semplice, deve contenere uno o più quesiti che si intende 
sottoporre alla consultazione popolare.  

3. Ogni quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, rivolgersi al cittadino 
elettore, evitare frasi interrogative negative e terminologie ambigue. Il quesito 
relativo all’abrogazione di una delibera di Consiglio comunale deve riportare, tra 
l’altro, l’oggetto specifico dell’atto deliberativo. 

 

Art. 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA 

 
1. L'ammissibilità della proposta di referendum, sotto il profilo della sua legittimità, in 

conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere 
valutata, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, dalla Commissione Affari 
Istituzionali, integrata con il Segretario Generale. Dell'esame compiuto va redatto 
apposito verbale.                                        

2. La Commissione, per ogni quesito referendario sottoposto al suo giudizio, può 
formulare proposte di correzione formale del testo in modo da migliorarne la 
chiarezza, la univocità o la formulazione  tecnico giuridica.  

3. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente ai 
rappresentanti del Comitato Promotore che, nei due giorni successivi, può 
esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva 
nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni. 

4. 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 entro tre giorni dalla determinazione adottata. 

5. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di 
avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei. 
 

ART. 7 -  RACCOLTA FIRME 

 
1. Espletato l'esame sull'ammissibilità, la richiesta di Referendum per ogni quesito 

proposto deve essere sottoscritta, in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite 
dai commi successivi, da almeno il 10% e non più del 15% dei cittadini di cui all’art. 
3, comma 1, del presente Regolamento. 

2. La raccolta deve essere effettuata su fogli previamente vidimati dal Segretario 
Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero 
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d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme 
su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte. 

3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21 
comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire 
le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali. 

4. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima 
pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum comunale ai sensi dell'articolo 76 
dello Statuto"; l'esposizione, anche sintetica, del quesito referendario; gli estremi 
formali della precisa identificazione dell’atto deliberativo che si intende abrogare 
per le ipotesi di referendum abrogativi; lo spazio per la vidimazione del modello da 
parte del Segretario Comunale o suo delegato. 

5. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al 
cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di 
iscrizione nelle liste elettorali. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere 
previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di 
competenza del Sindaco. 

6. Ogni quesito oggetto di consultazione, accompagnato dalle sottoscrizioni raccolte 
sui fogli sopra richiamati, è depositato alla Segreteria Generale del Comune e 
trasmesso d’ufficio al Servizio elettorale.                          

7. L’indicazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali sui fogli di raccolta firme 
accanto ad ogni nominativo del sottoscrittore viene effettuata dall'Ufficio 
elettorale. Nell’occasione si procede, altresì, ad aggiornare le liste elettorali per i 
cittadini sottoscrittori iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione 
residente.   

8. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso l’Ufficio del 
Segretario Generale e gli uffici comunali da lui designati. 

9. I rappresentanti del comitato provvedono a depositare presso la Segreteria 
generale la richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle 
firme raccolte entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna dei fogli 
debitamente vidimati ai sensi dei commi 2 e seguenti del presente articolo. 

 
Art. 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA 

 
1. L’Ufficio elettorale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, verifica la regolarità ed 

il numero delle sottoscrizioni per ogni quesito proposto e redige apposito verbale 
da trasmettere al Sindaco con l’invito, ove sussistano tutte le condizione prescritte, 
a fissare la data della consultazione. 

2. Nel caso in cui non sussistano le prescritte sottoscrizioni, per uno o più quesiti 
referendari, l’Ufficio Elettorale dichiara concluso infruttuosamente il procedimento 
e ne da comunicazione al Sindaco. 

3. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale di cui ai commi precedenti, e 
sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del Referendum 
secondo quanto disposto dal successivo art. 9, oppure comunica ai rappresentanti 
del Comitato Promotore la non procedibilità del richiesto referendum, e ne da 
pubblico avviso con affissione all'Albo Pretorio, manifesti alla cittadinanza e 
l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei. 

4. L'indizione della consultazione referendaria non determina obbligo di sospensione 
di efficacia degli atti già adottati.  

 

Art. 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM  
 
1. Il referendum è indetto dal Sindaco, ma previa comunicazione all’ufficio 

ragioneria che deve assicurare la copertura di bilancio della spesa necessaria per 
la consultazione 
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2. Il Referendum è indetto dal Sindaco, con provvedimento che ne fissa la data di 
svolgimento, almeno sessanta giorni prima della consultazione. Della indizione del 
Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme di cui al comma 3 
dell’articolo 8. 

3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi 
all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario 
e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. 

4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le 
operazioni di voto devono avvenire in un'unica data. 

5. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 
dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica 
del Consiglio Comunale. 

6. Il referendum è altresì sospeso nelle ipotesi di cui all’art. 78, comma 4 dello Statuto 
comunale. 

 

Art. 10 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA 
 
1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino 

alle ore 24.00 del giorno di venerdì precedente la data di votazione. 
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in 

uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti 
politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o 
che abbiano preso parte alla precedente consultazione amministrativa, nonché ai 
promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la 
data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale. 

3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di 
utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite 
da parte di associazioni e di altri soggetti che intendono partecipare alla 
propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale. 

4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con 
provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo 
Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. 
Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica 
agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le 
superfici a ciascuno attribuite. 

5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i 
divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212. 

 

Art. 11 - AVVISI DI CONVOCAZIONE 
 

1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, 
il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il 
giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito 
avviso di convocazione. 

2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono 
comunicati con un solo avviso. 

3. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, con 
apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco comunica agli elettori il testo 
del quesito sottoposto a referendum, il giorno, l'ora, le sedi e  le modalità della 
votazione. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle 
sedi scolastiche e in altre strutture comunali. 
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TITOLO III 

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM 

 

Art. 12 - INDIVIDUAZIONI DELLE SEZIONI ELETTORALI E ASSEGNAZIONE 
DEGLI AVENTI TITOLO 

 
1. In occasione dei Referendum comunali il Dirigente del Settore Servizi Demografici, 

riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle 
sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in 
riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta 
consultazione referendaria. 

2. Per la composizione dei seggi si veda allegato “A”  
 

Art. 13 -  UFFICI DI SEZIONE 
 

1. Ogni Ufficio di sezione elettorale è composto da un Presidente, da due scrutatori, di 
cui uno a scelta del Presidente assume anche la funzione di Segretario, scelti con 
sorteggio dal Settore Servizi Demografici tra coloro che sono iscritti nelle liste 
elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. 

2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita 
per la votazione, il Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, 
preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, 
procede: 
a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli 
Scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni 
individuate ai sensi del precedente articolo; 
b) alla formazione, sempre per sorteggio, di una graduatoria di nominativi 
compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti 
e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia 
o impedimento. 

3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla 
predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di 
seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale. 

4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione 
dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, 
chiamando alternativamente il più giovane e il più anziano fra gli elettori presenti 
che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici 
rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori del Referendum presso la 
sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste 
dall'articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. 

5. Considerando la Legge 13 marzo 1980 n. 70 ai Presidenti di seggio viene attribuito 
un onorario fisso pari ad € 65,00 (sessantacinque/00) ed agli scrutatori un 
onorario fisso pari ad € 52,00 (cinquantadue/00). 
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Art. 14 - SCHEDE PER IL REFERENDUM 
 

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono 
avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni 
referendarie nazionali. 

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri 
chiaramente leggibili. 

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, 
all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso. 

4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per 
gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale 
del Comune. 

 

 

Art. 15 - ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE AI SEGGI ELETTORALI 
 

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, 
per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate. 

2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli 
elenchi dei votanti della sezione, firmati e trasmessi dal Settore Servizi Demografici, 
il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i 
verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria 
e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia. 

3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale 
appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici. 

 

Art. 16 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
 

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce 
l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di 
cui all'articolo precedente, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità 
personale. 

2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle 
schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei 
votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione 
devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 
dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960. 

3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 
6,45. 

 

Art. 17 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE 
 
1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Gli 

elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e 
l’accertamento della legittimazione degli elettori al voto che avviene in base alle 
liste dei residenti aventi diritto, consegnate al seggio dal servizio anagrafe del 
Comune. 

2. Gli elettori votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.  

 
Art. 18 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO 
 
1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.  
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2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo 
svolgimento del referendum. 

3. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro 
le ore 07,30. 

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 07,30 e terminano alle ore 22,00 del 
giorno stesso. 

5. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due 
componenti il seggio. 

6. Alle operazioni di voto presso i seggi e di scrutinio presso l'Ufficio elettorale 
centrale di cui al successivo articolo, possono assistere, ove lo richiedano, un 
rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio 
Comunale e dei promotori del referendum. 

7. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari o dal Presidente del 
comitato promotore ed hanno diritti pari ai Rappresentanti di Lista di cui alle 
elezioni nazionali o amministrative. 

8. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico 
esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente alle 
urne sigillate contenenti le schede, al termine delle operazioni di votazione. 

 

Art. 19 - SCRUTINIO DEI VOTI 
 

1. Terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei 
voti a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui 
richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune. 

2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice 
copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti 
contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate. 

3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di 
seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria 
nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo. 

4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad 
inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 42, i plichi 
contenenti: 
- le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non 
assegnati e le carte relative; 
- le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli; 
- le schede valide; 
- una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. 
L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella 
segreteria del Comune. 

 

Art. 20 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM 
 

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per 
il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all'albo 
dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di 
verbalizzante. 

2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su 
proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data 
di indizione del Referendum. 

3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame 
dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle 
eventuali proteste e reclami presentati, determina il quorum procedendo 
all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero 
dei votanti e della somma dei voti validamente espressi. 
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4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di 
cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al 
Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum. 

5. I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla 
normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli 
Comunali. 

 

Art. 21 - PROCLAMAZIONE DELL'ESITO ED EFFETTI DEL REFERENDUM 
 

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve 
essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee. 

2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, 
totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta 
Municipale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi 
diritto al voto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'avvenuta 
abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare, o di Giunta. 

3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della 
proclamazione del risultato. Si applica il comma 2 dell’art. 80 dello Statuto 
comunale. 

4. In caso di Referendum consultivo, ai sensi dell’art. 80 della Statuto comunale e con 
le modalità ivi indicate, il Consiglio Comunale prende atto del risultato e, in caso di 
esito favorevole dei quesiti, assume le conseguenti motivate deliberazioni entro il 
termine di 60 giorni dalla proclamazione del risultato. 

5. In caso di Referendum consultivo, ove abbiano votato almeno il 30% degli aventi 
diritto al voto, individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente, e sempre 
in caso di prevalenza di voti favorevoli ai quesiti, il Consiglio Comunale si riunisce in 
apposita seduta monotematica entro il termine di cui al comma precedente e 
decide se accogliere le proposte espresse nei quesiti referendari o rigettarle. 

6. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni delle deliberazioni 
di cui sopra.   

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 22 - RECLAMI 
 

1. In ordine ad eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di 
scrutinio presentati, entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, da cittadini 
partecipanti alle votazioni, decide il Sindaco su proposta del Dirigente del Settore 
Servizi Demografici. 

 

ART.23 - SPESE 
 
1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune. 

 

ART. 24 - NORMA DI RINVIO 
 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile 

e compatibile, alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie 
vigenti, ad accezione di quella relativa all’esercizio di attività di propaganda. 


