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verbale della riunione 
mercoledì 3 ottobre 2012 16

la convocazione della riunione è stata 
inviata il

25/09/2012

con nota numero protocollo 110596/2012

la riunione è stata 
convocata per le ore

18:00 presso Palazzo
Thun

sala
blu

la riunione si è svolta
dalle ore
alle ore

18:00
19.50

presso Palazzo
Thun

sala
blu

elenco componenti
nome cognome a g p c dalle

ore
alle
ore

1. Daniele Maurizio Bornancin x 18:00 19:50
2. Roberta Calza x 18:27 19:50
3. Paolo Dal Rì x x
4. Marco Franceschini x 18:00 19:50
5. Giovanna Giugni x 18:00 19:50
6. Andrea Merler x 18:16 19.30
7. Franco Micheli Vicepresidente x 18:16 19:50
8. Ruggero Purin x 18:00 19:50
9. Marco Tomasi Presidente x 18:00 19:50

ordine del giorno
1. Comunicazioni.
2. Approvazione del verbale della  riunione  precedente.
3. Proposta di deliberazione consiliare ex art. 6 regolamento istituti di partecipazione popolare 
“Proposta dei cittadini” riguardante la eliminazione del quorum dagli istituti referendari comunali.  
Espressione del parere di competenza ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento interno del  
Consiglio comunale.
4. Varie ed eventuali.
Presidente Marco Tomasi Segretario Renzo Gottardi

anticipato mercoledì 10 ottobre 2012. approvato

Sede legale: 
via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
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Svolgimento della riunione
Presidenza del Presidente Marco Tomasi

Partecipa  il  Presidente  del  Consiglio  comunale  Renato  Pegoretti,  la  Segretario 
generale Cecilia Ambrosi. Assiste il Consigliere comunale Salvatore Aliberti

3.  Proposta  di  deliberazione  consiliare  ex  art.  6  regolamento  istituti  di  partecipazione 
popolare  “Proposta  dei  cittadini”  riguardante  la  eliminazione  del  quorum dagli  istituti 
referendari comunali. Espressione del parere di competenza ai sensi degli articoli 16 e 17 
del regolamento interno del Consiglio comunale.

Sono presenti per i presentatori della proposta i Signori Giovanni Ceri, Ezio Casagrande  
e Matteo Rigotti. 

Sono presenti il Presidente della Commissione Marco Tomasi ed i Consiglieri comunali  
Giovanna Giugni, Marco Franceschini, Daniele Maurizio Bornancin e Ruggero Purin. 

Il  Presidente della Commissione Marco Tomasi passa la parola al rappresentante dei  
presentatori  Signor Giovanni Ceri il quale dichiara  che sono state raccolte e certificate tutte le  
firme necessarie.  Poi  spiega e motiva la proposta di  eliminazione del  quorum nell'ambito del  
referendum comunale. A suo giudizio, il  quorum non è previsto dalla legislazione regionale circa  
gli ordinamenti dei Comuni, togliere il quorum è strumento di democrazia, basta incitare alla non 
partecipazione,  il  quorum aumenta la  sfiducia  nei  cittadini  e  favorisce  i  gruppi  che  buttano  
polvere negli occhi dei cittadini. 

Il Consigliere comunale Andrea Merler ed il  Vicepresidente della Commissione Franco 
Micheli entrano alle diciotto e sedici. 

Sono presenti  il  Presidente della  Commissione Marco Tomasi,  il  Vicepresidente della  
Commissione Franco Micheli  ed i  Consiglieri  comunali  Giovanna Giugni,  Marco Franceschini,  
Daniele Maurizio Bornancin, Andrea Merler  e Ruggero Purin. 

Il rappresentante dei presentatori  Signor Giovanni Ceri  ricorda la esperienza in via di  
maturazione presso il Comune di Vicenza. Cita anche il caso di Parma. Cita la raccolta di firme 
per  la  modifica  della  legge  provinciale  sui  referendum.  Indica  la  Svizzera  come  paese  più 
avanzato. Ritiene che la eliminazione del quorum debba valere  per tutti  i  tipi  di  referendum. 
Critica,  ritenendolo  elevato,  il  numero  delle  firme  da  raccogliere  per  indire  un  referendum 
comunale  e  la  tornata  referendaria  unica.  Legge il  dispositivo  dello  schema di  deliberazione  
consiliare. 

La Consigliere comunale Roberta Calza entra alle ore diciotto e ventisette. 
Sono presenti  il  Presidente della  Commissione Marco Tomasi,  il  Vicepresidente della  

Commissione Franco Micheli  ed i  Consiglieri  comunali  Giovanna Giugni,  Marco Franceschini,  
Daniele Maurizio Bornancin, Andrea Merler, Roberta Calza e Ruggero Purin. 

Interviene  il  Consigliere  comunale  Andrea  Merler,  secondo il  quale  la  partecipazione  
popolare è importante. Si dice poi tendenzialmente favorevole alla eliminazione del quorum,  da  
accompagnare tuttavia con un aumento delle sottoscrizioni alla richiesta di indizione. Perciò, a  
suo parere, la proposta può andare bene,  ma bisogna aumentare le firme modificando  anche lo  
statuto. Chiede ai presentatori la loro valutazione al riguardo. 

Secondo il  rappresentante dei presentatori Signor Giovanni Ceri,   duemila firme non 
sono poche ed aumentarne il numero  è imporre difficoltà in più in una  situazione politica grave  
da migliorare con l'introduzione di elementi di  democrazia diretta. A suo giudizio, il  limite attuale  
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è congruo. 
Interviene il Consigliere comunale Daniele Maurizio Bornancin, secondo il quale si deve  

approfondire la portata della proposta  con un supplemento di analisi. Chiede ai rappresentanti  
dei proponenti   quale sia stata la loro motivazione perché è la  prima volta che si registra la 
presentazione di una deliberazione da parte dei cittadini, se hanno pensato ai  rischi da possibile  
inflazione di  referendum su mille argomenti  e per  interessi  particolari  o  particolarissimi  ed ai  
relativi aumenti dei costi. 

Interviene il  Vicepresidente della Commissione Franco Micheli,  chiedendo ai  proponenti  
se hanno informalmente avuto contatti con qualche forza politica operativa a livello comunale.  

Secondo  il  rappresentante  dei  proponenti  Signor  Giovanni   Ceri,   la  proposta  fu 
nell'aprile scorso depositata sul tavolo di ogni Consigliere comunale ricevendo, tuttavia, interesse  
solo da parte di un Consigliere comunale.  Ricorda che dei cittadini  hanno cominciato a studiare 
la  ipotesi  di  quorum zero a  livello  nazionale,  poi  si  è innestata  quella  a  livello  provinciale  e  
comunale.  A suo  giudizio,  il  momento  attuale  è  un  momento  storico  di  cambiamento  e  per  
abbattere i costi  si  possono accorpare i referendum e la inflazione da  referendum non è un 
pericolo vero perché  i  rappresentanti  eletti  con i  referendum possono essere controllati  e si  
possono fornire loro dei suggerimenti. A suo giudizio, l'esteso ricorso al referendum non  annulla 
la democrazia rappresentativa, ma porta  ad una migliore gestione della cosa pubblica. 

Interviene la Consigliere comunale Giovanna Giugni, secondo la quale la costituzione  
non  pone  il  limite  dei  quorum  e  perciò  non  bisogna  porre  limiti  che  non  sono  posti  dalla  
costituzione e non bisogna limitare la democrazia. Secondo la sua opinione,  i pericoli paventati ci  
possono essere, ma fino adesso, è successo il contrario e sono state create difficoltà ai tentativi  
di referendum. Secondo la sua valutazione, ben venga il quorum zero a Trento. Dichiara che 
voterà  positivamente  la  proposta  in  Consiglio  comunale  per  eliminare  ogni  intralcio  alla  
democrazia e  ridare possibilità al popolo  sovrano.  

Interviene  la  Consigliere  comunale  Roberta  Calza  dichiarandosi  d'accordo  con  il  
Consigliere  comunale  Andrea  Merler  circa  la  esigenza  di  innalzare  la  soglia  delle  firme  da  
raccogliere  per  la  proposta  di   indizione  di  un  referendum.  Dichiara  che  la  nostra  è  una 
democrazia  di  tipo  parlamentare,  mentre  altra  cosa  è  la  Svizzera,  paese  nel  quale  si  sta  
pensando di tornare indietro rispetto alla modalità dell'esteso ricorso al referendum. Ricorda che  
in Francia non ci sono referendum. A suo giudizio, il giudizio sullo strumento referendario non è  
connesso alla democrazia malata di adesso, ma all'eccessivo suo uso proposto. 

Secondo il rappresentante dei presentatori  Signor  Matteo Rigotti, bisogna  mantenere il  
numero attuale delle firme perché è un  limite congruo.

Secondo il rappresentante dei presentatori Signor Ezio Casagrande,  si può comunque 
svolgere una sola  tornata referendaria annuale.  

Interviene il Presidente del Consiglio comunale Renato Pegoretti, rilevando che  il vigente  
statuto comunale prevede anche il referendum abrogativo e non solo quello consultivo.  

Interviene il Consigliere comunale Marco Franceschini  ringraziando i presentatori della  
proposta e dichiarando di  concordare con l'ipotesi di accompagnare  l'azzeramento del  quorum 
e con l'innalzamento delle  firme per la richiesta di indizione del referendum comunale.  In termini  
generali, a suo avviso, si può portare avanti con mix di ragionamenti e proposte nell'ambito della  
democrazia associativa. 

Interviene il Consigliere comunale Ruggero Purin rilevando che  i referendum sono di tre 
tipi diversi e che fra questi si annovera anche quello  abrogativo. Ritiene non si debba  travolgere 
tutta la struttura degli strumenti partecipativi. A suo giudizio, il quorum va superato usando  altri  
strumenti quali le firme per la indizione o  collegandolo all'effettiva partecipazione alle elezioni  
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comunali. A suo giudizio, si possono affinare anche altri strumenti come il  bilancio partecipato. Si  
riserva  di  approfondire  il  tema  esaminando  anche  il  lavoro  già  svolto  nella  precedente  
consigliatura. 

Interviene la Consigliere  comunale Giovanna Giugni chiedendosi perché non esiste il  
quorum per le elezioni, ma esiste solo per i referendum. A suo giudizio, l'aumento del  limite delle  
firme non limita il potere di azione dei  gruppi di potere. Invita  la Commissione a non avere paura  
delle novità.  

Secondo il rappresentante dei presentatori  Signor   Matteo Rigotti,  sui costi il problema 
sussiste adesso perché i referendum possono fallire, mentre togliendo il quorum andranno tutti a  
buon fine e le spese loro connesse diventeranno giustificate.  

Secondo il rappresentante dei presentatori  Giovanni Ceri, in risposta alle dichiarazioni  
dei Consiglieri comunali Marco Franceschini e Ruggero Purin,  vanno bene gli strumenti da loro  
segnalati e tuttavia la democrazia diretta è democrazia del popolo e consiste in uno scatto in più 
per controllare gli eletti. Prosegue esaltando la modalità della democrazia diretta. 

Secondo  il  Consigliere  comunale  Marco  Franceschini,  se  si  porta  alla  estreme 
conseguenze  il ragionamento dei firmatari cambierebbe  tutto il sistema. Invita ad intraprendere 
un percorso progressivo perché  non si può governare una città a colpi di referendum.

Il rappresentante dei presentatori Giovanni  Ceri introduce il tema del voto alle donne.
Interviene il Consigliere comunale  Andrea Merler dichiarandosi non antireferendario e 

chiedendo se la proposta di deliberazione può essere emendata in Consiglio comunale.  
Interviene il Segretario generale dottoressa Cecilia Ambrosi dichiarando che sul punto sta  

svolgendo  accertamenti.  In  questo  ambito,  bisognerà  considerare  la   dignità  della  proposta,  
qualificare quanto sia  emendamento o  controproposta. A suo giudizio, una ipotesi di quorum 
diverso  dall'attuale  sarebbe  una  controproposta.  Ricorda  che  per  di  più  i  presentatori   non  
avranno voce in capitolo durante la discussione in Consiglio comunale e che la modifica del  
numero delle firme riguarda la fonte statutaria la quale per la sua modifica richiama un percorso  
speciale.  

Secondo i rappresentanti dei presentatori la proposta non si  può emendare. 
Interviene il Vicepresidente della Commissione Franco Micheli chiedendo delucidazione 

circa la tempistica. 
Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  comunale  Renato  Pegoretti,  la  proposta  dovrà  

approdare in Consiglio comunale entro i primi giorni di dicembre. 
Interviene il Vicepresidente della Commissione Franco Micheli,  secondo il quale serve  

altro momento di riflessione. 
Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  comunale  Renato  Pegoretti,   la  proposta  di 

deliberazione tocca solo il regolamento. A suo giudizio, se il  Consiglio comunale vorrà esaminerà  
anche modifiche statutarie si potrebbe partire per fare una proposta complessiva circa firme e 
quorum, motivare un eventuale no alla proposta in esame con una controproposta articolata. 

Il Presidente della Commissione Marco Tomasi  ringrazia i rappresentati dei presentatori i  
quali escono dalla sala alle diciannove e trenta. 

Il Consigliere comunale Andrea Merler esce alle diciannove e trenta. 
Il  Vicepresidente  della  Commissione  Franco  Micheli   chiede  spiegazioni  circa  le  

dichiarazioni  dei  rappresentanti   sul  deposito  di  documenti.  Si  chiarisce   che  si   trattava  di  
richiesta  di disponibilità per la  autenticazione di  firme alla quale ha risposto positivamente un 
solo Consigliere comunale.  

Secondo il Presidente del Consiglio comunale Renato Pegoretti bisogna decidere entro il  
4 o  5 dicembre prossimo. 
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Interviene il Consigliere comunale Marco Franceschini dichiarando di ritenere, sul piano 
tecnico procedurale, l'adozione di un ordine del giorno collegato alla proposta in esame e di una  
deliberazione di bocciatura della proposta di eliminazione  del quorum.  Ritiene inopportuna la  
presentazione di emendamenti. 

Secondo il Segretario generale dottoressa Cecilia Ambrosi, si può approvare la proposta,  
non approvare la proposta motivando o non approvare con motivazioni contenuti in un atto di  
indirizzo  del Consiglio comunale avente la forma dell'ordine del  giorno collegato. Le relative  
votazioni sarebbero contestuali.  La Consigliere comunale Giovanna Giugni dichiara che  non ci  
sta a non approvare la proposta di deliberazione anche se sarà approvato un  ordine del giorno  
collegato  di modifica dello statuto. 

Secondo   il  Presidente  del  Consiglio  comunale  Renato  Pegoretti,  bisogna  vedere  e 
studiare il lavoro fatto precedentemente. A suo giudizio il parere della Commissione potrà essere  
articolato e si potranno modulare il quorum in base ai vari tipi di quorum.  E' richiesta la esibizione  
della documentazione precedente e la raccolta di dati presso altri Comuni.   

Secondo la Consigliere comunale Roberta Calza, la motivazione dei proponenti per  la  
quale  la  democrazia  va a  rotoli  e  si  deve ricorrere  a  strumenti  di  democrazia  diretta  non è  
sufficiente. . 
2. Approvazione del verbale della  riunione  precedente.

Sono presenti il Presidente della Commissione Marco Tomasi, il Vicepresidente 
della Commissione Franco Micheli ed i Consiglieri comunali Giovanna Giugni, Marco 
Franceschini, Daniele Maurizio Bornancin, Roberta Calza e Ruggero Purin. 
Presenti:  sette;  favorevoli:  cinque;  contrari:  nessuno;  astenuti:  due  (Roberta  Calza,  Ruggero  
Purin).

La seduta è tolta alle ore diciannove e cinquanta. 
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