
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 129

del Consiglio comunale Protocollo n. 143722/2012

Oggetto: ART.  6  DEL REGOLAMENTO  DEGLI  ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE  POPOLARE. 
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  PRESENTATA  DAI  CITTADINI  E 
RIGUARDANTE  L'ELIMINAZIONE  DEL QUORUM  DEGLI  ISTITUTI  REFERENDARI 
COMUNALI DENOMINATA QUORUM ZERO A TRENTO. NON APPROVAZIONE.

Il giorno  05.12.2012 ad ore 18.03 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto 
la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Pegoretti Renato
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Aliberti Salvatore Franzoia Mariachiara Pisoni Luca

Angeli Eleonora Giugni Giovanna Porta Francesco
Armellini Fabio Giuliani Bruna Purin Ruggero
Bertuol Gianfranco Giuliano Nicola Robol Andrea
Bornancin Daniele Maurizio Maffioletti Gabriella Salizzoni Alberto
Bridi Vittorio Manuali Giorgio Salvati Nicola
Bungaro Corrado Merler Andrea Santini Flavio
Cia Claudio Micheli Franco Scalfi Giovanni
Coppola Lucia Monti Paolo Serra Paolo
Coradello Antonio Patton Marco Tomasi Marco
De Stefano Guido Pedrini Silvano Villotti Claudio
Ducati Massimo Pedrotti Anna Zanlucchi Paolo
Fontana Flavia Pedrotti Clemente
Franceschini Marco Piffer Giorgio

Assenti: consiglieri Calza Roberta de Eccher Manfred Maestranzi Dario
Carlin Silvio Di Camillo Ivana Trainotti Luca
Dal Rì Paolo Gerosa Francesca

e pertanto complessivamente presenti n. 42, assenti n. 8, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori Condini Fabiano Marchesi Michelangelo
Gilmozzi Italo Tomasi Renato

Assenti: assessori Castelli Paolo Plotegher Violetta
Maestri Lucia Biasioli Paolo

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.
Partecipa il Segretario generale dott.ssa Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco
Consigliere designato: Pedrotti Clemente
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Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2012/457 corredata dal parere 
favorevole  reso  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  dal  responsabile  del  Servizio 
interessato, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, allegato 
alla presente deliberazione;

richiamati:
− l'art. 14, comma 3 dello Statuto comunale per il quale i cittadini, in numero non inferiore a 

1000 (mille), e i Consigli circoscrizionali possono presentare al Consiglio comunale proposte 
di  atti  di  competenza  di  quest'ultimo,  redatti  in  forma  di  articolato  o  di  schema  di 
deliberazione, accompagnati da una relazione illustrativa;

− l'art. 6 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare ai sensi del quale:
− i  cittadini  residenti  nel  territorio  comunale,  in  numero  non  inferiore  a  1000  (mille),  

possono proporre al Consiglio comunale l'adozione di formali atti relativamente a materie 
di competenza di quest'ultimo;

− la  proposta,  accompagnata  da  una  relazione  illustrativa,  deve  contenere  anche 
l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che possono essere uditi nel corso della 
fase istruttoria;

− si  applicano,  per quanto non previsto dal Regolamento sugli  istituti  di  partecipazione 
popolare, le norme stabilite nell'art. 74 del Regolamento del Consiglio comunale;

− il Presidente del Consiglio comunale dispone l'inserimento della proposta, completa dei 
prescritti  pareri,  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  comunale,  in  tempo  utile  per  le 
decisioni di competenza, entro il prescritto termine di tre mesi dalla data di deposito;

− il  non  accoglimento  della  proposta  deve  essere  formalizzato  con  apposito 
provvedimento;

vista la proposta di deliberazione consiliare pervenuta in data 05.09.2012 prot. n. 
31323 riguardante  la  eliminazione del  quorum dagli  istituti  referendari  comunali,  presentata  ai 
sensi dell'art.  6 del Regolamento sugli  istituti  di  partecipazione popolare dai rappresentanti  dei 
firmatari, accompagnata da una relazione illustrativa e corredata da 1900 (millenovecento) firme 
autenticate con certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, allegata al presente 
atto;

viste  le  note  12.09.2012  prot.  n.  34198  e  21.09.2012  n.  34417  con  le  quali  il 
Presidente  del  Consiglio  comunale  ha  inviato  la  proposta  di  deliberazione  consiliare  alla 
Commissione  consiliare  per  lo  statuto  e  alla  Commissione  trasparenza,  partecipazione, 
informazione, decentramento, personale, affari generali e toponomastica per esame e parere ai 
sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  74  e  degli  artt.  16  e 17 del  Regolamento del  Consiglio 
comunale;

vista la nota 1 ottobre 2012 del Servizio Servizi  demografici  e decentramento al 
quale la  Segreteria  generale con nota 21 settembre 2012 aveva chiesto parere in  ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta deliberativa ai  sensi degli  artt.  74, 16 e 17 del 
Regolamento del Consiglio comunale;

atteso che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione statuto 
nelle riunioni di data 3, 17, 22 e 31 ottobre 2012 e dalla Commissione trasparenza, partecipazione, 
informazione, decentramento, personale, affari generali e toponomastica nelle riunioni di data 16 e 
30 ottobre 2012;

atteso che le  citate  commissioni  consiliari  hanno sentito  i  tre  rappresentanti  dei 
firmatari i quali hanno illustrato la proposta di deliberazione di cui trattasi;

vista la nota datata novembre 2012 inviata al Presidente del Consiglio comunale da 
parte del Presidente della Commissione per lo statuto;

uditi gli interventi dei Consiglieri come da dibattito in atti;
visto  l'ordine  del  giorno  collegato  alla  proposta  di  deliberazione  consiliare 

riguardante la eliminazione del quorum degli istituti referendari comunali denominato quorum zero 
a Trento – proposta dei cittadini ai sensi dell'art. 6 del Regolamento degli istituti di partecipazione 
popolare del Comune di Trento approvato con deliberazione 05.12.2012 n. 128;

visti:
− il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
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− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;

− il Regolamento degli istituti di partecipazione popolare approvato con deliberazione consiliare 
11.12.1998 n. 193 in particolare l'art. 6;

− il Regolamento del Consiglio comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari 24.04.1998 n. 57 e 28.07.1998 n. 114;

− il  Regolamento  di  contabilità,  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  nella  competenza  del  Consiglio 
comunale ai sensi dell'art. 6, comma 6 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare;

richiamata  inoltre  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  30.03.2012  n.  45, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012 e triennale 2012-2014 e successive variazioni;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non  necessita  pertanto  l'espressione  del  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  12  del 
Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare riguardante la 
eliminazione del quorum dagli istituti referendari comunali, presentata dai cittadini; 

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di  non  approvare  la  proposta  di  deliberazione  consiliare  riguardante  la  eliminazione  del 
quorum dagli istituti referendari comunali, presentata dai cittadini, per le motivazioni espresse 
nel dibattito in atti dell'Amministrazione.

Allegati: Documentazione oggetto di non approvazione:
- Proposta di deliberazione presentata dai cittadini.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE. 
PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  PRESENTATA DAI  CITTADINI  E 
RIGUARDANTE L'ELIMINAZIONE DEL QUORUM DEGLI ISTITUTI REFERENDARI 
COMUNALI DENOMINATA QUORUM ZERO A TRENTO. NON APPROVAZIONE.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 42
Favorevoli: n. 10 i Consiglieri Aliberti,  Cia, Coppola, De Stefano, Franceschini, Giugni,  Merler, 
Patton, Piffer, Porta
Contrari: n. 23 i Consiglieri Andreatta, Bertuol, Bridi, Bungaro, Ducati, Fontana, Franzoia, Giuliani, 
Maffioletti, Manuali, Micheli, Pedrini, Pedrotti C., Pegoretti, Pisoni, Purin, Robol, Salizzoni, Salvati, 
Santini, Scalfi, Serra, Zanlucchi
Astenuti: n.  9 i  Consiglieri  Angeli,  Armellini,  Bornancin, Coradello,  Giuliano, Monti,  Pedrotti  A., 
Tomasi, Villotti

Trento, addì 05.12.2012 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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Proposta di deliberazione
Consiglio comunale

N. 2012/457

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE. 
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  CONSILIARE PRESENTATA  DAI  CITTADINI  E 
RIGUARDANTE L'ELIMINAZIONE DEL QUORUM DEGLI ISTITUTI REFERENDARI 
COMUNALI DENOMINATA QUORUM ZERO A TRENTO. NON APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 05/12/2012  Segreteria generale
Il Segretario Generale

Dott.ssa Cecilia Ambrosi
(firmato elettronicamente)
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