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Capo I - principi generali

Art. 1
Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione delle forme di consultazione e parteci-
pazione previste dall'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige e dal titolo VI
dello statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione
del Comune.

Art. 2 
Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa
all’amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

a) istanze, petizioni, proposte;
a) assemblee pubbliche e delegazioni frazionali;
b) consultazioni informali anche mediante questionari e sondaggi;
c) forme di valorizzazione dell’associazionismo;
d) referendum  propositivi, consultivi e abrogativi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione o di una o più delle fra-
zioni individuate dall'art. 1, comma 1 dello Statuto comunale. Gli istituti di cui alle lettere a), b) c) possono
essere attivati anche nei confronti di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti terri -
toriali delimitati, in relazione all’interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

Capo II - Istanze, petizioni, proposte

Art. 3
Istanze

1. L’istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al sindaco da singoli cittadini, associazioni ed or-
ganismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell’Amministrazio-
ne, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell’attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui conte -
nuti di atti da adottare.

2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istan -
za.

3. Nell’istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell’Amministrazione nel
termine di trenta giorni.

Art. 4
Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno cento cittadini o da almeno tre as -
sociazioni iscritte all’albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Il sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio dell’Amministrazio-
ne, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.

3. Ove l’esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l’accoglimento della petizione comporti
l’adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul re-
lativo provvedimento deve essere assunta entro i termini fissati dal regolamento comunale sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. Qualora l’esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere mo-
tivato e comunicato alla associazione o al cittadino primo firmatario o referente
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Art. 5
Proposte

1. Gli elettori del Comune, nella percentuale del 5% fissata dall’art. 49 dello statuto possono avanzare
proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresen-
tano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il sindaco trasmette le proposte, munite dei pareri di legge entro 30 giorni dalla presentazione, all'or -
gano competente per gli ulteriori provvedimenti previsti dalla citata norma statutaria.

Capo III - Assemblee pubbliche e le delegazioni frazionali

Art. 6
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l’esame di proposte,
problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

2. La convocazione dell’assemblea può avvenire per iniziativa dell’Amministrazione comunale.
3. Le assemblee pubbliche indette dall’Amministrazione comunale sono presiedute dal sindaco o dal

Presidente del Consiglio.
4. All’assemblea può assistere un dipendente comunale incaricato di svolgere funzioni di segreteria.
5. La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i cittadini ai quali è assicurata piena libertà d’espres -

sione, d’intervento e di proposta, secondo l’ordine dei lavori approvato all’inizio dell’assemblea, su propo-
sta del presidente.

Art. 7
Le delegazioni frazionali

1. Ai sensi dell’art. 46 comma 3 dello statuto la partecipazione del comune si realizza anche nell’artico -
lazione del comune nelle frazioni di Storo, Darzo e di Lodrone con Riccomassimo.

2. Per ognuna delle due frazioni viene istituita una delegazione composta da tre cittadini residenti nelle
rispettive frazioni, nominati dal sindaco a seguito di consultazione informale come previsto al capo seguen-
te, e per la durata fissata nel mandato.

3. I compiti delle delegazioni frazionali sono:
a) analizzare le questioni e i problemi di interesse collettivo che si presentino nelle comunità cui

ogni delegazione è deputata;
b) formulare proposte alla giunta comunale in rapporto alle questioni trattate;
c) organizzare incontri pubblici fra amministrazione e popolazione sui temi ritenuti importanti per la

frazione;
d) fungere da raccordo fra mondo delle associazioni e amministrazione comunale.

4. Ogni delegazione frazionale si dovrà organizzare in modo autonomo. I suoi membri provvederanno a
nominarsi nella prima riunione un capo delegazione, cui spetterà il compito di mantenere i rapporti con la
Giunta e, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, con il Consiglio comunale. È compito del capo delegazione
presiedere le riunioni della delegazione, tenere regolari verbali, nonché un registro con annotate le fasi più
importanti della vita dell’istituzione.

5. Le delegazioni si riuniranno ogni qualvolta uno dei membri lo richieda al sindaco o al capo delegazio-
ne o anche contro richiesta scritta di almeno cinque cittadini della frazione. Tale richiesta di convocazione
dovrà naturalmente indicarne convocazioni successive saranno indette dal capo delegazione o dal sindaco e
dovranno essere pubblicizzate tramite avviso all’albo comunale ed a quello delle frazioni interessate e le
motivazioni. La prima riunione della delegazione è convocata dal sindaco entro 60 giorni dalla sua costitu-
zione.

6. La carica di membro della delegazione è da considerarsi gratuita. Eventuali spese di funzionamento
della delegazione sono a carico del Comune.
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Capo IV - Altre forme di consultazione informale

Art. 8
Finalità e metodi

1. Ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 comma 5 dello statuto sono previste forme di consultazione infor-
male per conoscere le opinioni della popolazione o di parte di essa o di particolari settori o categorie o grup -
pi con particolari forme di partecipazione delle donne, dei giovani minorenni e delle persone con oltre ses-
santacinque anni di età.

2. La consultazione informale può essere effettuata nei confronti:
a) dell’intero corpo elettorale;
b) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, ivi compresa anche la minore

età, all’attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all’ambito territoriale nel quale risiedono, in re-
lazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

c) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di
cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l’indagine viene assegna-
ta ad uno di questi; o di particolari settori o categorie di popolazione o di gruppi portatori di particolari inte-
ressi o problemi.

3. La consultazione informale può avvenire mediante distribuzione e successiva raccolta o recapito in
luoghi e tempi indicati di questionari o altri formulari da compilare oppure con invito ai cittadini a presen-
tarsi in un certo giorno e luogo a compilare e depositare in urne apposite schede.

4. La consultazione informale viene indetta ed organizzata in ogni suo aspetto dal sindaco per iniziativa
diretta o su invito della giunta o del consiglio o di almeno duecento cittadini che abbiano sottoscritto apposi -
ta petizione in tal senso. Il sindaco comunica al cittadino primo firmatario o a quello indicato come referente
i motivi dell’eventuale mancato accoglimento dell’invito; ogni consigliere, esercitando il diritto di iniziativa,
può trasformare in mozione o proposta consigliare la richiesta dei cittadini, seguendo le procedure previste
dal regolamento interno del consiglio comunale.

5. L’utilizzazione dei risultati  della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all’apprezzamento ed
alle valutazioni discrezionali della giunta o del consiglio secondo le rispettive competenze.

Capo V - Forme di valorizzazione dell’associazionismo

Art. 9
Interventi a favore dell’associazionismo

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
a) l’accesso alla documentazione di cui è in possesso l’Amministrazione, l’adozione di idonee forme

di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico - professionale
ed organizzativa;

b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico - finanzia-
ria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari.

2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di
interesse pubblico.

3. In applicazione di quanto affermato all’art. 47 comma due dello statuto viene stabilito il principio del-
la gratuità della concessione in uso di attrezzature, strutture e locali propri o dei quali il comune ha comun-
que la disponibilità, alle associazioni iscritte all’albo, come stabilito nei regolamenti citati al successivo art.
11, fatta salva la facoltà della giunta comunale di chiedere un canone di affitto a quelle associazioni che di-
spongono di entrate proprie e di possibilità economiche.

Art. 10
Albo delle associazioni

1. Viene istituito l’albo comunale delle associazioni, cooperative sociali, comitati e enti
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2. Per l’iscrizione all’albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
a) eleggibilità delle cariche;
b) volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri;
c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comu-

nale.
3. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti al -

l’articolo precedente.

Art. 11
Modalità di iscrizione

1. In sede di prima applicazione sono iscritte d’ufficio previa integrazione della documentazione richie-
sta gli enti e associazioni che ricevono contributi correnti sui benefici del regolamento recante criteri genera -
li e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato dal consiglio comunale nella
versione vigente nella seduta del 13 agosto 2010 con deliberazione n. 34 o che beneficiano di una sede con-
cessa a norma del regolamento  per la concessione delle sedi alle associazioni e per l’utilizzo di edifici e im-
pianti comunali e scolastici approvato dalla Giunta comunale di Storo nella seduta del 29 marzo 2001 con
deliberazione n. 11.

2. Le nuove iscrizioni sono disposte d’ufficio a seguito della prima concessione di benefici economici o
di locali o attrezzature in conformità a i citati regolamenti.

3. Si deroga dall’obbligo dello statuto per le associazioni che beneficiano di contribuzione corrente a ca-
rico del bilancio comunale e che sono contemplate negli articoli 35, 46 e 56 comma 1 del regolamento per la
concessione dei contributi qui sopra citato.

Art. 12
Collaborazione con gli organi del Comune

1. Le associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i comitati spontanei costituiti per la tutela di
particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall’Amministrazione comunale, in ordine
agli interessi di cui sono portatori.

Capo VI - Referendum - Norme generali

Art. 13
Finalità

1. Il referendum è istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge  e disciplinato dallo statuto co-
munale e dal presente regolamento.

2. Il referendum  propositivo, consultivo o abrogativo deve avere per oggetto materie di esclusiva com-
petenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria, l'elettorato attivo individuato dallo Statuto comunale esprime la
volontà e gli  orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d’interesse generale della comu-
nità.

Art. 14
Data di effettuazione

1. La data per l’effettuazione dei referendum è stabilita dal sindaco, sentita la conferenza dei capi grup -
po consiliari ed i comitati promotori dei referendum d’iniziativa popolare, almeno quarantacinque giorni pri -
ma di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni, con la pubblicazione del manifesto previsto all’art. 20.

Art. 15
Iniziativa del Consiglio comunale

1. L’iniziativa del referendum consultivo o propositivo può essere assunta dal Consiglio comunale quan-
do lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi
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di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tute -
la degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria, munita dei pareri di legge, dell'attestazione di co-
pertura finanziaria della spesa e dal giudizio di ammissibilità espresso dal difensore civico, è iscritta all'ordi-
ne del giorno del Consiglio comunale, che delibera a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l’effettuazione del
referendum, predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che
saranno impegnati nella consultazione. Sulla proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanzia-
rio attesta la copertura finanziaria della spesa. 

4. La deliberazione adottata d’iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei
quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l’or-
ganizzazione del referendum.

5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una o più frazioni, la deliberazione deve precisare la delimi-
tazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 16
Iniziativa dei cittadini

1. I comitati composti da almeno cinque cittadini elettori, che intendono promuovere un referendum, sot -
topongono preventivamente al sindaco il quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione. Quando
la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazio -
ne del territorio, tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.

2. Il sindaco invita il  Difensore civico della provincia di Trento a pronunciarsi sull’ammissibilità del
quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente re -
golamento. Ove si ritengano necessarie o opportune modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per
renderlo chiaro ed univoco, il sindaco convoca una riunione con il Difensore civico per la provincia di Tren-
to  e i cittadini richiedenti per la definitiva formulazione del quesito referendario che deve essere dichiarato
ammissibile o motivatamente respinto.  La commissione Statuto e regolamenti - se istituita - esprime parere
obbligatorio ma non vincolante sul quesito referendario. Il parere è trasmesso al Difensore civico. 

3. Ricevuta la comunicazione dell’ammissione del quesito il comitato dei promotori nomina fra i suoi
componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza e procede alla raccolta delle firme di presenta-
zione secondo quanto previsto dallo Statuto comunale. Le firme possono essere raccolte in numero superiore
a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso. 

4. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli ciascuno dei quali, deve contenere all’ini-
zio di ogni pagina la dicitura “ Comune di Storo - richiesta di referendum”, e l’indicazione, completa e chia -
ramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segrete -
ria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio e la firma dell’impiegato
di segreteria che procede all’operazione. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popola -
zione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella deli -
mitazione. 

5. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in
modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenti -
cate dai notai, sindaci, assessori comunali, segretario comunale funzionari incaricati dal sindaco, consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco o  dalle altre figure previste all’art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 come modificata dalla legge 28 aprile 1998, n. 130. Le autenticazioni effettuate
dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

6. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti entro 180 giorni
da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum al segretario comunale, che fa verificare
all’ufficio elettorale entro 15 giorni la regolarità di autenticazione dei moduli, delle sottoscrizioni e relative
autenticazioni, del numero di sottoscrittori che deve essere non inferiore a quello minimo e non superiore a
quello massimo previsto dal precedente terzo comma e dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali
del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Ri -
chiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori e accertata la regolarità del -
l’intera documentazione, trasmette il tutto al sindaco, che dichiara ammessa la richiesta di referendum.
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7. Il sindaco, fa predisporre al funzionario di merito la determina che approva il preventivo di spesa con
il relativo impegno a bilancio.

8. In caso di ammissione della richiesta di referendum, è istituita una Commissione a cui è affidato il
compito di predisporre il materiale informativo per gli elettori. 

9. La Commissione è composta da due consiglieri comunali, di cui uno designato dalle minoranze consi-
liari, da un rappresentante del Comitato promotore e dal Direttore responsabile del notiziario comunale che
ne coordina i lavori e garantisce la neutralità e completezza del materiale informativo prodotto. 

10. Il materiale informativo è inviato agli elettori e pubblicato a cura e spese dell'amministrazione comu-
nale. 

11. Ai componenti della Commissione spetta per ogni seduta un gettone di presenza pari al gettone di
presenza dei consiglieri comunali per le sedute del Consiglio comunale. 

Capo VII - Le procedure preliminari alla votazione

Art. 17
Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall’ufficio pre -

posto alle consultazioni elettorali.
4. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per

le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referen -
daria.

Art. 18
Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Con-
siglio o alla regolare e formale richiesta sottoscritta dagli elettori.

2. Entro quarantacinque giorni precedenti quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano
pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
b) il giorno e l’orario della votazione;
c) le modalità della votazione; 
d) il luogo della votazione;
e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente
precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell’ordine della loro ammis-
sione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e se necessario in altri spazi prescelti
per l’occasione.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte dei seggi riservata al pubblico.
6. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel mani-

festo sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso
che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente ar -
ticolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la
votazione.

Art. 19
Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i pre -
supposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione delle stesso, la conferenza dei capigruppo, sen-
tito il comitato dei promotori, dichiara che le operazioni relative non abbiano più corso.
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2. Il sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, mediante i manifesti e gli altri mezzi
ritenuti idonei.

Capo VIII - Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

Art. 20
Organizzazione

1. L’organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal segretario del Comune, il quale si
avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione,
coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art.21
L’ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da un segretario e da due scru-
tatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente.

2.  Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la commissione
elettorale comunale procede  alla nomina, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell’albo di
cui alla legge 8 marzo 1989, n° 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Nella stessa adunanza pro-
cede alla designazione dei presidenti dei seggi  fra i nominativi compresi nell’apposito elenco.

3. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell’ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato all’80% di quello previ -

sto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L’impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale

ha luogo la consultazione.

Art. 22
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quan -
to prescritto dal testo unico 30 marzo 1957, n°361

2. L’ufficio di si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle
ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al presidente le schede, i verbali, una copia del -
le liste elettorali della sezione e tutto l’altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresen-
tante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto.
Quando la consultazione comprende referendum d’iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddet-
te, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal
Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell’allegato A al presente regolamento. Esse
contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stes -
so giorno debbano svolgersi più referendum, all’elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di
colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’ufficio di sezione e devono riportare il
timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,30. 

6. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel
rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in
sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla con-
clusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati
del Comune o recapitato direttamente dal presidente alla segreteria del Comune stesso.
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Art. 23
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l’ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell’uf -
ficio elettorale della sezione con il numero più basso. 

2. L'ufficio centrale, terminate le operazioni della propria sezione e sulla base delle risultanze dei verbali
di scrutinio trasmessi dagli altri uffici sezionali provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la
quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Delle operazioni effettuate dall’ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale che
viene inviato al sindaco.

4. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell’ufficio centrale, alla comuni-
cazione dell’esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e comuni -
cazione ai comitati promotori.

5. Ai componenti dell’ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso
svolte, un onorario pari a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

Capo IX - La propaganda per i referendum

Art. 24
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quel-
lo della votazione.

2. La Giunta comunale tra il 33° e il 31° giorno  antecedente la votazione fa predisporre appositi spazi a
Storo, Darzo e Lodrone di un metro quadro di base per due di altezza per ogni gruppo consiliare e per ogni
comitato promotore di referendum, seguendo nell’ordine dal gruppo consiliare più numeroso e poi dal comi-
tato in ordine cronologico di presentazione delle richieste referendarie.

3. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli ap-
positi spazi delimitati dal Comune, di cui al comma precedente.

4. I gruppi consiliari ed i comitati dei promotori possono consentire l’utilizzazione delle superfici loro
attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propa-
ganda referendaria, dandone avviso al Comune.

5. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.
6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si appli -

cano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

Capo X - Attuazione del risultato del referendum

Art. 25
Provvedimenti del Consiglio e della Giunta comunale 

1. Il Presidente del Consiglio comunale o il sindaco entro un mese dalla proclamazione dei risultati, con-
vocano rispettivamente il Consiglio o la Giunta con all’ordine del giorno le risultanze del referendum propo -
sitivo o consultivo. Nel caso di referendum abrogativo, all'ordine del giorno viene iscritta la presa d'atto del
risultato abrogativo e gli eventuali provvedimenti conseguenti. 

Art. 26
Informazione dei cittadini

1. Le deliberazioni attuative del risultato referendario vengono rese note alla cittadinanza mediante ido-
nee forme di pubblicità.
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2. Copia delle deliberazioni relative all’oggetto del referendum d’iniziativa popolare viene notificata, en-
tro dieci giorni dall’adozione, ai rappresentanti dei comitato dei promotori.
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Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE …............................

Volete:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

[Sì] [NO]

parte esterna

Comune di STORO

Provincia di Trento

Ufficio Elettorale

REFERENDUM COMUNALE

DEL_____________________

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore
(timbro)

_____________________
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