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Trento, 06 febbraio 2013 

 

Alla cortese attenzione del 

Sindaco di Trento   

     

 

 Oggetto: istanza al Sindaco di Trento ai sensi dell’art. 14, primo comma, dello Statuto comunale e 

dell’art. 4 del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare, presentata da Rigotti 

Matteo. 

 

 

Nella seduta del 5 dicembre 2012 con deliberazione n.128 il Consiglio comunale di Trento si è im-

pegnato a presentare entro tre mesi dall'adozione dell’ordine del giorno una proposta di modifica: 

a) dell'articolo 29, primo comma, del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popola-

re inerente ai risultati del referendum procedendo a modificare il quorum costitutivo prevedendo 

che: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per 

cento degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi";  

b) dell' articolo 19, primo comma, dello Statuto comunale inerente al numero di firme necessarie 

per la richiesta di referendum e identica modifica dell'articolo 17, secondo comma, del Regolamen-

to comunale sugli istituti di partecipazione popolare prevedendo che: "Il Sindaco indice referendum 

consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale 

quando lo richieda almeno il 5% (cinque per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Co-

mune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale". 

 

PREMESSO CHE 

 

attualmente l’articolo 19, primo comma, dello Statuto comunale e l’articolo 17, secondo comma, 

del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare prevedono che l’indizione di 

referendum venga richiesta da 2000 (duemila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che 

questo numero corrisponde circa al 2,3% degli iscritti alle liste elettorali del Comune, cioè più del 

doppio dell’1% richiesto a livello nazionale per presentare richiesta di referendum. 

 

 



- 2 - 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- L’attuale numero di firme ha portato a 2 soli quesiti referendari comunali negli ultimi 15 anni. 

 

- Il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune corrisponderebbe a circa 4500 cittadini. 

 

- Attualmente l’articolo 19, quinto comma, dello Statuto comunale e l’articolo 17, primo comma, 

del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare, prevedono che la raccolta delle 

sottoscrizioni deve essere conclusa entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di 

ammissione del referendum. 

 

- Attualmente l’articolo 18, secondo comma, dello Statuto comunale e l’articolo 36, primo comma, 

del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare, prevedono che un terzo dei 

Consiglieri comunali può proporre al Consiglio l’indizione di un referendum.  

Per garantire anche ai cittadini il diritto di presentare in Consiglio un’analoga proposta di indizione 

di referendum potrebbe quindi essere utilizzato come valore indicativo lo stesso numero di prefe-

renze necessarie per eleggere un terzo dei consiglieri comunali. Considerati i voti espressi nelle ul-

time elezioni del Consiglio comunale, i voti ricevuti da un terzo dei consiglieri con il numero di pre-

ferenze più basse sono stati pari a circa 3300, corrispondenti a circa il 3,7% degli aventi diritto al 

voto, cioè ben al di sotto del 5% ipotizzato come valore da utilizzare. 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- In caso di approvazione dell’ordine del giorno così formulato si assisterebbe ad un aumento del 

125% di sottoscrizioni necessarie per fare richiesta di referendum rispetto alla situazione attuale. 

 

- 4500 sottoscrizioni da raccogliere in 90 giorni corrisponderebbero a 50 firme da raccogliere ogni 

giorno, nel caso improbabile si riuscisse a raccoglierle in tutti i 90 giorni di tempo disponibile. 

 

- Attualmente l’articolo 16 del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare, 

prevede che le firme vadano raccolte in presenza di determinati soggetti autenticatori: notai o 

cancellieri dell’Ufficio giudiziario, Segretario comunale, Sindaco e Assessore delegato, Presidenti 
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di Circoscrizione, funzionari del Comune debitamente incaricati dal Sindaco, dipendenti di qualifica 

non inferiore alla VII su incarico del Sindaco e a richiesta del Comitato dei promotori. 

 

- Il ricorso a notai o cancellieri dei tribunali è oneroso ed è un ostacolo all'iniziativa popolare 

garantita dalla Costituzione. Sindaco o assessori generalmente non danno disponibilità per 

mancanza di tempo. Su cinquanta Consiglieri comunali solo pochi sono quelli che solitamente 

danno la loro disponibilità a garantire questa funzione e possono farlo solo per periodi di tempo 

limitati. 

 

- A richiesta scritta all’Ufficio Elettorale di poter ottenere una lista del personale comunale abilitato 

all’autenticazione, condizione imprescindibile per contattare i “funzionari” e “dipendenti di 

qualifica non inferiore alla VII” indicati dall’articolo 16 del Regolamento comunale sugli istituti di 

partecipazione popolare, il Servizio Servizi Demografici e Decentramento ha risposto che “non si 

ritiene opportuno fornire una lista del personale abilitato all’autenticazione delle firme” (Rif. Nota 

di data 28 marzo 2012, e conseguente risposta in data 21 maggio 2012). 

 

 

SI CHIEDE AL SINDACO 

 

1) se la situazione che verrebbe a crearsi fissando il numero di sottoscrizioni per fare richiesta di 

referendum al valore arbitrario del 5%, con i tempi e le modalità di raccolta previste, non crei 

disparità tra comitati cittadini e partiti (che hanno già al loro interno i soggetti abilitati all’autentica 

delle sottoscrizioni), rendendo di fatto inutilizzabile lo strumento referendario da parte di comitati 

cittadini, soggetti che dovrebbero essere i principali fruitori di questo strumento. 

 

2) Se non sia più giusto stabilire sì un valore percentuale rispetto alla situazione attuale, ma 

derivante da un ragionamento concreto, come per esempio nel caso di un valore pari al 3,7% 

(corrispondente alla percentuale di iscritti alle liste elettorali che hanno eletto il terzo dei consiglieri 

con il numero di voti più basso). 

 

3) Se non sia auspicabile un aumento dei tempi per la raccolta delle sottoscrizioni da 90 ad almeno 

180 giorni, visto che a livello nazionale sono previsti 90 giorni, ma per la raccolta delle 

sottoscrizioni dell’1% degli iscritti alle liste elettorali. 
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4) Se non si possano finalmente introdurre modalità di raccolta firme online, come peraltro già 

previsto per l’ICE - Iniziativa dei Cittadini Europei, in modo da colmare almeno in parte le 

difficoltà imposte nella raccolta delle sottoscrizioni. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Matteo Rigotti 

 

 

 


