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COMUNE DI NICOSIA

Regolamentoper la dísciplìna del Referendumpopolare
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CapoI
Il ReferendumPopolare
Art. I
ReferendumPopolare
1. Il referendum
popolare,di carattereconsultivoo propositivoè istitutodi
partecipazione
previstodall' Ordinamento
degliEnti Locali per la Regione
Sicilianae disciplinatodall'art. 15 dello StatutoComunalee dal presente
Regolamento.
2. Attraversoil referendum
gli aventidiritto al voto esprimonosul temaproposto
il proprioassenso
le
o dissenso,
affinchégli organideliberativiassumano
opportunedeterminazioni
nellapienaconsapevolezza
dell'orientamento
prevalentedellapopolazione.
3. Il referendumdeveavereper oggettomateriedi esclusivacompetenza
locale,
quelle
salve
esoressamente
non ammesse
a normadello StatutoComunale.

Art,2
Ambitoterritoriale
l. Il relèrendumpopolarepuò essereeff"tt uto,olo sutemi cheriguardano
I'ambitoterritorialedel Comune.
Art. 3
Oggettodel referendum
l. La consultazione
referendaria
ha per oggettoun quesitoformulatoin modo
chiaro,concisoedunivoco,con il qualevieneprospettata
unascelta.
2. Non possonocostituireoggettodi referendum
popolarele materieinerenti:
a) elezioni,nomine,designazioni,
revochee decadenze;
b) il personale
comunalee degliEnti, aziende,istituzionidipendentie
societàa partecipazione
comunale;
c) lo Statutoe i Regolamentichedisciplinanoil funzionamento
degli
organicomunali;
d) prowedimentiinerentiil bilancio,la contabilità,I'assunzione
di mutui,
l'emissionedi prestitie I'applicazionedi tributi e tariffe;
e) oggettigià sottopostia referendum
negli ultimi 5 anni.
3. Non possono,inoltre,
popolaregli atti
costituireoggettodi referendum
emanatidal Sindacoin qualitàdi Ufficiale di govemo.
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CapoII
Modalitàdi promozione

",:;:"lon"
t . ll referendum
popolarea livello comunalepuò essereindetto:
a) da almenoil 15%deglielettorídel Comune:
b) da un minimodi 1l Consiglieri
Comunaliin carica.
2. La deliberazione
cheindiceil referendum,
adottatadal ConsiglioComunale
stabilisce_il
testodel quesito- o dei quesiti_da sottoporreallJlonsuttazione:
3 . Il Consiglio.Comunale
procede,entróil terminefissàtoperI,indizione,atte
variazionidi bilancionecessarie
ad assicurare
la coperturafinanziariadelle
speseper lo svolgimentodel referendum.

to

A^î:,::knù
1 ; La deliberazione
e la richiestadi referendum
è soggettaa valutazionedi
ammissibilità.
Quandoil referendumè propostodllli elettori,la valutazionedi
ammissibilità
precedela raccoltadelleÀrme.
2. I referendum
possonoesseredichiaratiinammissibiliesclusivamente
per
motivi di legiuimità.
Art. 6
UIJìcioper il referendum
1.

"ll. disposizionidello StatuioComunate,
è istituitol,Ufficio per
lir-::l!,T1rg
rl reterendum,
comDosto
da:
a) un.Magistrato
designatodal presidente
del Tribunaledi Nicosra;
b) ildilensorecivico:
c) il Segretario
Generaledel Comune.
2 . All' Ufficio per il Referendumsonoaffidati i compiti di garanziaprevisti
dal
presente
regoÌamento
ed in panicolare:
a) la valutazionedi ammissibilitàdel quesito:
b) il. controllocircala regolaritàdellaiaccoltadellefirme e la
conseguenre
dichiarazione
di ammissione
del referendum;
c) I'eventualedichiarazione
di annullamento
dellaprocedurareférendaria
surichiestadei soggettipromotori
3 . L,eadunanze
dell'Ufficio per il referendumsonoconvocate
e presiedute
dal
wtagrstrato
deslgnato.
Le funzionidi segreteria
ed il supportoamministrativo
al
firzionamento dell'organo sonoassicurlate
da rur funriii"ii. J"ii" ."gr"r"rr"
generale.
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Art.7
Comitaîodeipromotori
l . Colorocheintendonopromuovere
un referendum
procedonoalla costituzione

di un comitatodei promotori,compostodaalmenocinqueresidenti,unodei
quali è nominatopresidente
ed ha la legalerappresentanza
del comitato.
2 . ll comitatodànotiziaal Sindacodell'awenutacostituzione
e Dresenta
una
relazionecontenente
la formulazionedel quesitoe I'illustraziónedellefinalita
dellaconsultazione.
Art. 8
Valutazionedi ammissibil ità
l . Entrotre giomi dallapresentazione
dellapropostae dellaconseguente

esecutivitàdelladeliberazione
di cui all'articolo4, il Sindacotrasmettela
documentazione
all'Ufficio per il Referendum,
il quale,previaaudizionedei
promotorisi pronunciasull'ammissibilitàdel quesitoproposto,tenutocontodi
quantodìspostodallalegge,dallo statutoe dal presente
regolarìento.
z.L'UfIìcio per il Referendum,overitenganecessarie
modificheo integrazioni
del quesitoperrenderlochiaroed trnivoco,invitail comitatodei promotorie il
consiglioa prorwedere,
entroquindicigiornidallarichiesta,agli àdeguamenti
necessan.
t . Le decisionidell'Ufficio per il Referendum,adottateconattomotivato,sono
notificate al legalerappresentante
del soggettopromotoreentroventi giomi da
quellodi presentazione
dellarichiesta,o dellesuccessive
modifichet.r
integrazionidi cui al comma2.
Art. 9
Raccolta dellefirme
1 . Ricer..uta
la comunicazione
dell'ammissione
del quesito.il comitatodei
promotoriprocedeallaraccoltadellehrmedi presentazione
nellamrsura
previstadall'art.4.
2. Le firme sono appostedagli aventi diritto al voto su moduú formato protocollo,
predispostidai promotori, ciascunodei quali contieneall'inizio di ogni pagina
la dicitura "Comune di Nicosia- Richiestadi referendumoooolare,'e
I'indicazione, completae chiaramenteleggibile,del quesiìoìeferendario.I
suddettimoduli prirna di essereutilizzati devonoesserevidimati all'inizio di
ciascunfoglio dalla SegreteriaGeneralemedianteI'apposizionedel bollo del
Comunee la firma del SegretarioGenerale.
3. Le firme sonoapposteal di sotto del testo del quesito.Accanto alla firma
devono essereindicati in modo chiaro e leggibile il cognome,nome,Comunee.
data di nascitadel firmatario.Le firme sonoautenticateda un notaio, cancellie-

re, segretario
generale,
dipendente
comunaledelegatodal Sindaco.Possono,
tnoltre,procedere
all'autenticazione
il sindaco,gli assessori
e iconsiglieriche
ne fannospecificacomunicazione
al sindaco.
4 . Entroquattromesidallaricezionedellacomunicazione
d'ammissione
del
quesito,la raccoltadellefirme di presentazione
deveessereconclusacon il
depositodeirelativiatti pressola segreteria
generale.
5 . La Segreteria
Generaleeffettua,tramitegli appositiuffici, il controllo
individualedellefirme, siaper attestareil requisitodi elettoreposseduto
da
ciascunfimatario, siariscontrando
la unicitàdi ciascunasottoscrizione.
Entro
settegiomi dallaricezionetasmettegli atti all, ufficio per il referendum.
6 . L' ufficio per il referendum,
verificatala regolaritàdelladocumentazione
presentata,
dichiaraammessa
la richiestadi referendum
e ne dà comunicazione
a[ Sindaco
entroi successivi
cinquegiomi.
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Capo III
Svolgimentodel Referendum
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Art. l0
Indizíonedel Referendum

eil
ntl

Entrodiecigiomi dall'ammissione
del referendum,
il Sindacoindicelo stesso,
stabilendo
la datain un'r.micagiomatadi domenicain corrispondenza
dei mesi
di aprileo novembre.
2. II prowedimentodi indizionedel referendumvieneinviatoall,Assessorato
Regionaleper la Famiglia,al Prefetto,al presidente
del Consiglio,aì
capigruppoconsiliari,al Comitatodei promotorie all' Ufficio oer il
referendum.
3 . Fra la datadi indizione a quella di effettuazionedevonodecorrerealmeno
sessartagiorni.
,l
Le consultazionireferendarienon possono,comì.rnque,
averluogo in
coincidenzacon altre operazionidi voto. In casodiìon comitania,i referendum
eventualmentegià indetti si svolgonoentro il mesesuccessivoa.ltumo
elettoralechene ha determinatola prorog4 in derogaa quantostabilito dal
commal.
5 . La sospensione
o 1oscioglimentodel consigliocomunaledeterminano
la
sospensione
delleprocedurereferendarie,
cheriprendonoil loro corsoall,
insediamento
dei nuovi consisli.
l
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Art. 1l
ProcedimentoeIettorale
ellie4

l . 1l procedimento
di votazioneper il referendumè improntatoa criteridi

semplicitàed economicità.
Ad essosi applicanocomunque,
per quanto
compatibilicon il presente
regolamento,
le disposizionidi cui alleleggi in
m a t e r i da i c o n s u l t a z i oenl ei n o r a l i .
2 . Entro il 45' giomoprecedente
quellostabilitoper la votazione,il sindaco
disponechesianopubblicatii manifesticon i qualisonoprecisati:
a) il testodel quesitosottoposttr
a referendum;
b) la datae I'orariodellavotazrone;
c) le modalitàdellavotazione,
d) il quorumdei partecipantinecessarioper la validità del referendum.
l . Il manifestoè pubblicatonegli spaziper le pubblicheaffissioni,all' Albo
pretorio ed in un numerodi locali pubblici, sufficienii a renderela visione al
maggiornumerodi popolazione
possibile.
4 . L' organizzazionegeneraledelle operazionireferendarieè affidata al
SegretarioGenerale,
chesi awale di tutti i settoriil cui interventosra
necessario
per la miglioreriuscitadellaconsultazione,
coordinando
le funzioni
di competenza
deglistessi.
Art. 12
Discíplina della propaganda
La propagandarelativaal referendumpopolareè consentitadal 30" gromo
antecedente
a quellodellavotazione.
2 . Alla propagandamedianteaffissionedi manifestied altri stampatiè destinato
un numero di spazicorrispondentea quello utilizzato per le consultazioni
referendarie
nazionali.Le richiestedevonoessereDresentate
dal45oal 35.
giomo antecedente
la consultazione.
3 . Per le affissioni non è dor.rrtoalcun diritto se le stessesonoeffettuatein
propriodagli interessati.
Sonosoggetteal pagamento
del 50 per centodella
vigente tariffa di afhssione,seviene richiestoche sianoeffettuatedal servizio
comunale.
^ Tra il
34' ed il 31" giomoantecedenti
la consultazione
il Dirieentedei servizi
demograficidisciplinala distribuzionedeglispazitra i richiecíenti,
in mododa
assicurareai soggettiinteressatirin' equaripartizionedegli stessi.
5 . Alla propagandaper le consultazionireferendariesi applicanole limitazioni ed
i divieti di cui allalegge4.4.1956,n.212articolo8,nel testosostihritodalla
legge24.4.1975
n. 130.
l

Art. 13
Annullamentodel referendum
l. Su richiestadei soggettipromotoriI' Ufficio per il referendum
dichiara
I'annullamentodellaprocedurareferendaria
prima
nel casoin cui,
dello
6

svolglmento
delleoperazionidi voto,venganornenoi presupposti,
le
condizioni
gli scopidellaconsultazione
o
. L
z.
annultamento
è comunicato
aglistessisoggetti
di cui all'art.l0comma2".
3. Il Sindacoprovvedea daretempestivamente
notiziaaglf elettoridell, awenuto
annullamento.
Art. 14
AmmissíonealIa yotaziane
l. Sonoammessialla votazionegli elettoriiscritti nellelisteelettorali.per
la
votazrone
occoÍe esibireal presidente
di seggiola tessera
elettoralee un
vatldodocumento
di riconoscimento.
2. Coloroche non siano,perqualunque
ragione,in possesso
dellatessere
elettoralepotrannoritirarlapressoI'Ufficio elettoraledel Comune
fino al
giomodellevotazioni.
onl
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l. Ciascunufficio di sezioneper il referendum
è compostodalpresidente
e da due
scrutatori.Uno di questi,sceltodal presidente,
assumele fluzioni di vice
presidente,
l'altro assumele funzionidi segreiario.
2. Fra'rl) 5" e 20" giomo antecedente
la data-fissata
per la votazionela commis_
sion€elefloralecomunalein-prLbblica
adunanza,
preamunciata
duegromi
pnmaconavvisoaffissoall'albopretoriodel Comune,procede
al sJrteggioper
ogni sezioneelettoraledi duescrutatorifra i cittadini elàttori
chene abbiano
fatto appositarichiesta entrotrentagiomi dalla datadi inOizione
Oet
referendum.
3. Conle medesimemodalitàla commissione
elettoralecomunale
procede,inun
giomochepuò coinciderecon il sorteggiodi cui al comma
2", aì sorteggiodei
presidentidellesezionielettoralipresceltifra i cittadinielettori,
in possesso
di
almenoun titolo di studio di scuolamediasuperiore,che ne abúiano
fatto
appositarichiestanei terminidi cui al commapreceúente.
4. L' ororariospenante.al
presìdente
ed agli scruratoriverràfissatoperognl
reterendum
conla delibera
di cui al comma3" dell,an.4_

I

Art. 16
SvoIgîmento dell a votazione
l . L'ufficio di sezionesi costituiscenella sedeprestabilita
alle ore 7,30 dello
stessogiomo della votazione.Un, ora prima i presidenti
di sezione
ac:ompagnatidagli scrutatoriprowedono a ritirare presso
il Comunele
schede.j verbali"lalìsta di sezionee tutto il materialenecessario
per la ,
votazionee ió "irutlni".
o
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2. Costituitosiil seggio,i componentiprocedonoalla autenticazione
delleschede
con l'apposizionedellafima da partedi almenoun componente.
Esauritotale
adempimento,
g.l0
si
procede
panire
a
dalleore
allavotàzione.
^
J. Alle operazionidi votoe di scrutiniopressoi seggipossonoassistere,
ove
richiesto,un rappresentante
di ogni gruppopoliticoiappresentato
in Consiglio
Comunale,designatodal capogruppo,
non"Àéun ,uppresentante
designatodal
presidente
del comitatodei promotori.Gli atti di de;ignazione,
autenticatidal
segretariogeneraleo da altro dipendentecomuna.leabilitato u iul" fun"iorr"
sonopresentatidÍettamenteal presidente
di sezionefino al momentopnma
cheinizino le operazionidi scrutinio.
4. Le schedeper il referendum
di tipo unicoe di identicocolore,sonofomite dal
Comune.Essecontengonoil quesitoletteralmenteriprodotto a catatteri
chraramente
leggibili.eualoranello stessogiomo siìvolgonopiù referendum,
all'elettoreven€onoconsegnate
schededi cólorediv"rro!". "àr"* qu"ar,o.
5. La votazionesi svolgea suffragiouniversale,convotodi;etu
lbero e segreto.
6. L'elettorevotatracciandocon la matita,indeletrile,unacrocesull,apposito
spaziodellascheda.
7. Al momentodellaconsegna
dellascheda,e dellamatita,un membrodel seggio
apponeld propriafirma sullalista di sezioneaccantoal nominativodel_
I'elettorea cui è stataconsegnata
la schedaper certificameI,ayvenuta
votazlOne.
8. Le votazionisi concludonoalle ore 21,30.Sonoammessia votaregli
elettoriin
quelmomentopresentiin sala.
Art. 17
Scrutinio
l . Conclusala votazionehannoimmediatamente
inizio le operazionidi scrutinio,

checontinuanofino allaloro conclusione.
2 . Prima_di
procedere
allospogliodei voti ilpresidente
pror.vede
a riporrein
appositabustale schedeavanzate.
Dettabusta,debitamente
sigillaL, è
conbofirmatada tutti i componentidel seggioelettorale.
3 . ljr tuttele operazionidi scrutinioè redatto,a curadel segretario,
verbalein
duplice copia, firmato da tutti i membri dei seggio.
A
Conclusele operazionidi scrutinio tutto il materialeviene chiusoin apposite
buste,secondo
le modalitàchedi volta in voltaprimadellavotazionevengono
stabilite dal se_gretaxio
generalee comunicateai presidentidelle sezioni,e
recapitatodagli stessi,o da altromembrodel seggio,al Comune.
Art. 18
Validità del referendum
L. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggio ranza
degli iscritti nelle
liste elettorali.
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Art. 19
Convalida dei risultqti

glio
dal
dal

1 . Pressola sedecomunaleè costituitoI'ufficio elettoralecentrale,composto
dai

membri dell'ufficio elettoraledella prima sezione,integratodai due scrutaton
della seconda.
2 . Tutte le operazionidell'ufficio elettoralecentralesi svolgonoin adunanza
pubblica.

a
dal

3. L'ufficio elettoralecentraleinizia i suoilavorientrole oreotto del giomo
successivo
a quellodelleoperazionidi voto e, sullabasedellerisultanzedi
verbalidi scrutinioprowede:
a) al calcolodel numerodegli elettoriaventidiritto al voto e alla
determinazione
del numerodi colorochehamo votato,verificandoin tal
modo
il raggiungimento
del quorumper la validitàdellaconsultaziohe;
..
b) al iiesameed alle decisioniin merito-aivoti contestatr
e prowisoriamen_
te nonassegnati:
c) alledecisioniin meritoad eventualireclamirelativialle operazionidi
. scrutinio;
d) allacorrezionedi eventualierrorinei risultati:
e) alladeterminazione
dei risultatifinali del referendunr.
4' Delle operazionieffettuatedal|ufficio elettoralecentraleviene
redatto
appositoverbalein dueesernplari,
dei qualiunovieneinviatoal sindacoe
I'altro al segretario
generale.
5. Il Sindacopror.vede,entrocinquegiomi dal ricevimentodel verbale,alla
comunicazione
dell,esitodellaconsultazione,
medianteaffissionedi appositi
manifesti.
6. La segreteria
generaledisponeil depositoe la conservazione
dei verbalidelle
adunanze
dell'ufficioper il referendum
e dell,ufficioelettoralecentrale
nell'archiviocomunale.Le schedeutilizzateper la votazionesonoconservate
perdueanni.
7. Ai componenti
dell'ufficio elettoralecentralevienecorrisposto
un onorano
aggiuntivopari al 50 per centodi quelloprevistodall,art.i5.
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Art. 20
Esito del referendum

:.lle

l. Entrotrentagiomi dallaproclamazione
dei risultati,il consigliocomunaÌe
adotta
gli
atti di indirizzorelativiall'esitodellaconsultazione.
2. Qualoraintende.discostaxsi
dall'orientamento
espresso
dal corpoelettorale;
deveespressamente
pronunciarsicondeliberaziàemotivata.

DisposizioniFinali
Art.2l
Rinvio
l. Perquantononprevistodal presenteregolamento
si rinvia allenormenazionali
che disciplinanole consultazionireferendarie.
Art 22
Entuatain vigore
1. Il presenteregolamento,
dopoI'approvazione
del consigliocomunale,è
pubblicatoperquindicigiomi consecutiviall,albopretorio.
2. Entrain vigoreil giomosuccessivo,
all'ultimodi pibblicazione.

