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REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE
CAPOI
PRINCIPI
GENERALI
AÉ.1
FINALITA

1. ll presenteregolamento
disciplinai principidi democrazia
comunitariasancitinello Statutodel
Comunedi SanCiprianod'Aversa.
2. ll Comuneattiva le forme più idonee di comunicazioneper sostanziarela partecipazionedei

cittadini

3. Titolaridel dirittodi partecipazione
sono i cittadiniche abbianocompiutoi sedicianni e che
abbianoresidenzaanagrafica
nellacittà,equandosia richiestonel quartiere,frazione
o contradao
che purnon residenti,vi
per ragionidi studio,lavoro,compresi
risiedono
i cittadiniextracomunitari.
AÉ.2
LE LIBEREFORMEASSOCIATIVE
E GLIORGANISMI
Dt PARTECIPAZIONE
1
fn sintoniacon le normeordinamentali
e statutarie,il Comunevalo zza le libere orme
associativee le organizzazioni
del volontariato.
2 Per facilitarel'aggregazioned'interessidiffusi o per garantirel'espressionedi esigenzegruppi
sociali,il ComunepromuoveI'istituzione
di consultetematichee organiil di partecipazione
basedi
quartiere,îrazionie/o contraoe.
Art. 3
t'INIZIATIVAPROPOSITIVA
DEICITTADINI
I cittadinisingolio associatisonoabilitatia promuovereinterventi
a tuteladegli interessicollettivi
nelleformeprevistedallostatutoe secondole modalitàdi cuial presenteregolamento.
AÉ.4
LA CONSULTAZIONE
DEICITTADINI
1. ll ConsiglioComunalee/o i Consiglidi quartieri(rioni)possonopromuovere
dallapopolazione
in
ordinead aspettiinerentiallatuteladei dirittie degliinteressio diffusidei cittadini.
CAPOll
LE LIBEREFORMEASSOCIAT|VE
Art.5
ISTITUZIONEDELL'ALBO
1. Ai sensi dello Statutocomunalee con le modalitàdi cui al regolamentola concessione
di
sowenzioni,ausilifinanziari
e beneficieconomicia persie ed Entipubblicie privati,le Associazioni
che perseguonote finalitàdi cui all'art.2 det'richiamiregolamento,
senzascopo di lucro,sono
titolatea chiedereì'ìscrizione
all'Aìbocomunale.
2. L'Albodelle associazioni,
di cui al comma
in sintoniacon quantoprevistodal regolamento,
Precedente,
è articolato
in tre sezioniinerenli:
a) la Produzione,
distribuzione
e diffusione
dellaculturae dellospettacolo:

b) l'organizzazione
di manifestazioni
sportivee alla gestionedi centri per le attività
sportive;
c)il volontariatosociale.
Art.6
PUBBLICITA'
1. ll Comunecura la pubblicazione
annuatedell'elencodetleassociazioni
iscrittenelletre sezioni
dell'Albo.
periodicae la diffusionedell'elencocon tutte le
2. ll Comunecura, altresì,la pubblicazione
associazioni
che hanno beneficiatodella concessione'distrutture,beni strumentali,contributie
oorvizi.
CAPOill
GLI ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE

Art.7
CONSULTE
TEMATICHE
'î. ll ConsiglioComunale,in conformitàa quantoprevistodal T.U.E.L.edallo Statutocomunale
dall'art.2 c. 2 del presenteregolamento,
attenzione
istituiscele consultetematichecon particolare
alleproblematiche
socialie di tutelaambientale.
2. Gli atti istitutivisonoapprovati
dal ConsiglioConiunah4u propostadellaGiuntao su iniziativadei

Consiglieri.
precedente
3.Gliattidicuial comma
stabiliscono:

' a) le finalitàed i compiti;
b) la composizione
ed i criteridi designazione
dei comportamenti;
c) le modalitàdì consultazione
delleattìvità;
e lo svoìgìmento
d)t'accessoall'informazione
e agliatti;
e) I'utilizzazione
di mezzie strumenti;
@le relazioniconle istanzeisiituzionali.
4. Le consultetematichevengonoascoltatein occasionedella predisposizione
di bilanciodi
previsìonee di atti dì indirizzodi particolare
la
che rìguardino
interessesocialeo di prowedimentì
Costituzione
di servizisulterritorio.
AÉ.8
COMITATIDIQUARTIERE
l. ll Comunepromuovela formazione
su basedi quartiere,rioni;
di organismi
di partecipazione
2. ll Comunericonoscei mmitatidì quartiereliberamente
elettidalla colazione;
3. L'attocostitutivoe lo statulodevonoprevedere:
a) le finalità:
b) il ruoloe la funzionedell'assemblea
di quartiere;
c) il sistemadi elezionedel Comitato,
delleriunioni;
d) le modalità di convocazione
e di svolgimento
e) la duratain carica:
l) I'espletamento
dellefunzionidi rappresentanza;
g) la nominaclelCoordinatore
(Presidente).
in misura
4. Nel comitaiodi quartierenessunodei due sessipuo essere,di norma,rappresentato
superioreal dueterzideioomponenii.

5. In senoal comitatodeveesseredi normagarantita1a presenzadeigiovanid'etànon superioreai
25 anninellamisuradi un terzo.
6. ll riconoscimento,
di cui ai precedentecomma 2, è subordinatoall'approvazione
dell'atto
sostitutivoe dello Statutoda parte del ConsiglioComunalesentitala Commissione
Consiliare
competénte.

7.1comitati
di quartiere
sonoconsultati
daivarilivelliistituzionali
dell'Ente,
in occasione
dellapredisposizionedi atti inerentialla gestionedi servizi erogati dal Comunee affidati in
convenzione,all'approvazione
di progettidi operepubblichedi rilevanteinteresseper il quartiere,
frazione
e/ocontrada,alle
modificazioni
notevoli
dellaretedi distribuzione
commerciale
e delsistema
di traffico
gliaspetti
veicolare,nonché
delpianodi protezione
civile.per
di direttointeresse;
8.LaGiuntaeomunale,
nellafasedi formazione.
del bilanciodi previsione
, informagli organidi partecipazionepopolarea livellodi quartiere,anihe attraversola convocazionedellaconferenzadi
coordinatori
(Presidenti).
9.ll Comunemettea disposizione
dei comitatidi quartiereidoneilocaliper le riunioni,nonchèisupportinecessari
perl'espletamento
di elezionedegliorganismi.
delleprocedure
10.11
Dirigentedei SettoreAffariGeneralilstituzionali,
entrotrentagiornidall'entratain vigoredel
presenteregolamento,
predispone
in basealledirettivedellaGiuntal'elencodei datirelativiieri,de
trazionie/o delle contradecompletodei dati relativialla popolazione
residente.L'aggiornamento
dell'elenco
è curatodallastruttura
competente.
11.Sonotitolatia partecipare
alla elezionedegliorganismidi partecipazione
le personeresidente
anagraficamente
cheabbianocompiutosedicianni.
12. L'elezione
degliorganismi
di partecipazione,
a livellodi quartiere
validase il numero
dei votantirappresenta
almenoil 10%dellapopolazione
per cento).
residente
nelquartiere.(Dieci
13.1 comitati di quartiere,formalmentecostituiti prima dell'entratain vigore del presente
regolamento,
continuanoad esercitarele funzionidi rappresentanza
fino al rinnovodegli stessie
comunquenonoltreseimesidall'approvazione
del presenteregolamento,
CAPOIV
L'INIZIATIVA
PROPOSITIVA
DEICITTADINI
Art.9
INIZIATIVA
E PROPOSTE
POPOLARE:ISTANZE,PETIZIONI
'1.I cittadinisingolie associati,possonopresentareall'Amministrazione
in conformitàa quanto
previstodalloStatuto:
a) istanzedi caratteregeneraleper richiederel'emanazionedi un attoo di un prowedimento;
perattivareI'iniziativa
b) petizioni,
su questionidi interessedellacomunità;
e) propostedi deliberazione,
perl'adozione
di attiamministrativi.
Art.10
LIMITIDELDIRITTOD'INIZIATIVA
1.ll dirittod'iniziativa
sugliattiinerentit
nonpuòessereesercitato
a) al bilanciocomunalee al contoconsuntivo;
b) ai tributie alletariffedei servizia domandaindiúîduale;
c) allaformulazione
di parerie propostead altriEnti;
d) a tullele questionidel personale.

AÉ.11
MODALITA'
1. Le istanze,le petizionie le propostedevonoesserepresentatealla SegreteriaGeneraledel
Comune.
2. La SegreteriaGeneraledi cui al primocommaattivatutti gli adempimentiatti ad acquisirei pareri
dai Settori,in relazione
ai contenuti
delleistanzee dellepetizioni:
3. I Settorisonotenutiad esprimereil parereentrotrentagiornidalladatadi ricevimento,
da parte
del[aSegreteria
Generale.
4. Le istanzee le petÍzionirelativead atti rientrantinell'emisfera
di competenza
deflaGiuntae/o del
Consigliosonotrasmessial Sindacoe/o al Presidentedel Consigtio.
5. Le decisioniconseguenti
ai pareri,di cui al ,comma3 sonoassuntedall'organo
istituzionalmente
competente
trentagiorni.
e trasmesse
dal Sindacoai titolaridell'iniziativa
entroi successivi
6. Sulle iniziativedi esclusivacompetenzadei livelliistituzionali,
gli orientamenti
devonoessere
comunicati
ai titolaridelleistanze,
entrotrentagiornidal ricevimento
degliatti.
7. La SegreteriaGeneraledel Comunedi Cui al c.1 cura la conservazionedelle istanze e delle
relativedecisioni

itrt.lz
PROPOSTE
per l'aclozione
po.ronoessereinoltratesia
1.Leproposte
di deliberazione,
cli atti amministrativi,
dagllorganismi
da almeno
di partecipazione,
di cui all'art.2 comma2 del presente
regolamento,
100tiiolaridei dirittodi partecipazione.
2. L'Ufficiorelazionicon il pubblicoè tenutoa forniretutte le informazioniutili per l'attivazionedel
dirittodi proposta.
3. ll Comuneassicural'assistenza
perla raccoltadellefirme.
necessaria
, 4. Le istanzeelettivetiiolate sono tenute ad esprimereil proprioorientamentoe/o ad adottarele
deliberazioni
per l'adozione
di attiamministrativi,
entronovantagiornidallapresentazione.
CA.POV
CONSU
LTAZIONEDEICITTADINI
Art. 13
OBIETTIVI
'l.Laconsultazione popolazione
ha perfine l'esami11 proposteproblen4iniziativerelativealle
della
divèrsezonedel Comune,cheriguardano
i dirittie gli interessi
da tutelare.
specifici
2. Costituiscono
oggettodellaconsultazione:
a)l'istituzione
e il funzionamento
di servizipubblici;
b)larealiaazioneed 11 mantenimento
di operepubbliche;
c) la tuteladell'ambiente
e la proiezÍone
dellasalute,
d) lo sviluppoeconomico,
la difesadell'occupazione,
la sicurezzadei cittadinie delleloroattività;
fra
e)altricompitie funzionidel Comuneper i qualisi presentala necessità
di reciprocainformazione
amministrazione
e cittadini.
A'rt.14
FORMEDI CONSÙLTAZIONE
attraversole
1. ll Comune,in conformitàa quantosancitodallo Statuto,consultala popolazione
seguentiforme;
' -assemblee
popolari;
. -conferenze

-convocazione
degliorganismi
di partecipazione,
di cui all'art.2delpresenteregolamento;
-ricerchee sondaggifinalizzati;
-referendum
consultìvi;
partecipazione
2. ll Comunericonosceil Forumgiovanilequalestrumentodi auto rappresentanza
dei giovaniallavitadell'Ammjnistrazione.
Art. 15
-INIZIATIVA
CONVOCAZIONE
E MODALITA'
1. La convocazione
a seguito
dell'assemblea
è indettaper iniziativa
dell'Amministrazione
comunale,
di decisioni
delConsiglio
o dellaGiunta.
2.L'organocomunaleche decide la consultalione,definiscel'argomentoe l'ambitoentro il quale
attivareil confronto.
3.L'organo
competente,
nelterminefissato,stabiliscela datae il luogodellaconsultazione.
prowede,
4.L'organocompetente
organiattraverso
altresì,ad informarela popolazione
interessata,
presentisul territorioe le forme piùridonee(comunicati,
smi di partecipazione
manifestinegliAlbi
pubbticie nei luoghimaggiormente
frequentatidal cittadini).
Art.16
CONSULTAZIONE
RICHIESTA
DAICITTADINI
l.Gli organismidi partecipazionepopolare(comitatidi quartiere o rioni possonoesseretitolati a
promuovereassemblee,per discuterein merito a quanto previstodall'art. 13 del presente
regolamento.
2.1promotoripossonoinvitarea partecipare
il Sindacoe/o il Presidente
delConsiglioComunale.
' 3.L'invitodeve
giorni
prima
essererecapitato
almenocinque
delladatadi attivazione
dellariunionee
devecontenerel'argomentoda trattare.
4.Perlo svolgimento
in
la concessione
delleassemblee
autogestite,
i promotoripossonorichiedere
partedel Comune.
usodel localenel qualetenerela riunione,
individuato
fra quellidisponibili
S.L'aulorizzazione
tra le finalitàdella riunionee di
è subordinata
alla verificadella risoondenza
obiettividi cui al precedente
art.13del presenteregolamento.
Ait. 17
ORGANIZZAZION
E E PARTECIPAZIONE
1.Le assembleepubblicheindettedell'Amministrazione
comunalesono presiedutidal Presidente
del Consiglio.
2.All'assembleaassisteun dipendentecomunale,designatodal Segretariogeneralecon compitodi

supporto
e assistenza.
3.La partecipazione
è apertaa tutti i cittadini,ai quali è assicuratapienalibertàdi espressione,
proposta,
d'intervento
e di
dell'assemblea.
all'inizio
secondol'ordinedei lavoriapprovato
4.1risultatidell'assemblea,
fìnale,
sono
iscritti
all'ordinedel giornodeiia
in
un
documento
riportati
primaadunanzadell'organocompetenteper le relativevalutazionie decisioniconseguenti.
finaleall'organo
del documento
articolo,la presentazione
5.Perle consultazioni
di cui al precedente
per le decisioni
spettaai titolaridellaconvocazione.
competente
conseguenti,
sonoiscritti
competenti,
da partedelle strutture
6.1documenti
accurataistruttoria
di cuial c, S,previa
all'ordinedel giornodellaprimaadunanzadellaGiunta.

CAPOVI
CONFERENZA
DI SETTORE
Art.18
OBIETTIVI
L AI fine di migliorarel'efficacia
dell'azione
amministrativa
il Sindacopromuovein formapubblica,
periodicheconferenzedi settore,aperte alla partecipazionioeanizzazionisin e di categoria,di
associazioni
e gruppidi cittadiniinteressati,
che hannoper obiettivol'esamedell'effettiva
incidenza
politiche
delle
e lo
dell'Amministrazione,
con riguardoad.area interventofra loro interconnesse
sviluppodi attivitàdi programmazione
e contrqllo
fra lorocoordinate.
gli interventi
2. Allo scopodi coordinare
in
comuni, anche a livellodecentrato,
dell'Amministrazione
promuove
materiadi assistenza,
integrazione
socialee dirittidellepersonehandicappate,il
Sindaco
appositeconferenzedi settore.
CAPOVII
CONSULTAZIONE
MEDIANTEQUESTIONARI
AÉ.19
RICERCHE
E SONDAGGIFINALIZZATI
1.ll ConsíglioComunaleper disponedi elementidi valutazione
e di giudizioper indirizzarele sue
sceltedi pofiticaamministrativa,
pereffettuare
la consultazione
dellapopolazione
con questionari.
2. Le lineegeneralidellaconsultazione,
la metodologia
e l'ambitodellastessasono approvatidal
ConsiglioComunaleche disponeil relativoimpegnodi spesa, in base al piano f nanziario
predispostodalla Giunta ed all'attestazione
di coperturaemessa dal dirigentedel settore
competente.
3. Per i fini di cui al c. i del presentearticolo,il Consiglio Comunalepuò autorizzarericerche
mirate,previa
approvazione
dei contenuti.
Art.20
ORGANIZZAZIONE
1.La deliberadi Consigliodeve riportarele direttiveinerentìalle operazionidi cui al precedente
articolo.
2. l'attodel Consiglio
devespecifìcare:
-lefunzionidellaSegreteria
generalee dellastrutturachiamata
a coordinare
tuttele fasioperative;
-i temoie le modalitàdi distribuzione
del ouestionario:
J'elaborazione
dei risultati.
Art,21
CONSULTAZIONE.ESITO-UTILIZZAZIONE
1. La Segreteriageneraleprovvedeacl inoltraieal ConsiglioComunale, nei termini fissati,la
e/o ricerca.
relativaai risultatidellaconsultazione
documentazione
2. ll Sindaco,dopo la comunicazione
al Consiglio,rende noto ai cittadiniil risultatqdella
di cui
e l'inviodell'esitoagli organismidi parteciPazione
coneultazione,
con imezzi d'informazione
all'art.I del presenteregolamento.

3. L'utilizzazione
deirisultatidellaconsultazione
e/o dellaricerca,spettaal Consiglio
Comunale.
Att.22
1.ll referendum
consultivoha per oggettomateriedi esclusivacompetenza
locale,eccettequelle
indicatenel successivo
art.23.
2.Con la consultazione
referendariai citiadinielettoridel Comunedi San Ciprianod'Aversa
espr'monola loro volontàed i loro orientamentiin meritoa temi, iniziative,programmie progettuali
d'interessegeneraledellacomunità.
AÉ.23
ESCLUSIONE
DAL REFERENDUM
1.ll referendum
nonè consentito
perle seguentimaterie:
-i bilanci;
-gli strumentiurbanisticinellalorointèrezza;
-i provvedimenti
concernenti
il personale:
-i prowedimenti
relativia elezioni,
nomine,revoche,decadenze:
I'assunzione
di mutui;
-l'applicazione
di tributi;
-gliattidovutiin forzadi disposizioni
di leggeo emanatida altrienti.
Att.24
REFERENDUM
AMMESSI-DATA
DI EFFETTUAZIONE
1.ogniannopossonoessereammessimassimodue referendum
esecutivi.
2.Laconsultazione
non deveessereeffettuata.
nei mesidi Luglioed Agostoe non devecoincidere
con altreoperazioni
di voto.
3.La data e stabilitadal Presidente
del Consiglio,sentitala Conferenza
dei Capigruppoconsiliari,
almenosessantagiorniprimadi quelloin cuidovrannotenersile consultazioni.
4.Perireferendumd'iniziativa
popolareil Presidente
del Consiglio
attiva,in uno con la Conferenza
dei Capigruppo,l'audizione
deicomitatipromotori,
neiterminidi cui al commaprecedente,
5.Dopo la pubblicazionedel decreto d'indizionedi elezionipo1itiche ed amministrative,
di
referendumnazionalio regionali,non possonoesseretenutireferendumcomunali
6.Quelligià indettisonorinviatia nuovadata,con le modalitàstabilitidal presentearticolo,anchein
mesidiversida quelliprevistidal c. 2.
7.ll referendumnon può esseretenutoquandoil ConsiglioComunaleè sospesodallefunzionio
sciolio.

Art.25
INIZIATIVA
REFERENDUM
1.ll referèndum
consultivoè indettodal Sindaco,a seguitodi deliberazione
adottatadal Consiglio
Comunale:
a) per iniziativa
dellostessoConsiglio;
b)periniziativa
di cittadini,
in un numerononinferiorea 500elettori;
c)periniziativa
dei rappresentati
almenodel 30olo
deglielettori.

AÉ.26
INIZIATIVA
DELCONSIGLIO
COMUNALE
1.L'iniziativa
del referendum
consultivopuò essereassuntiConsigliComunaliquandolo stesso
rawisi l'opportunità
per
di acquisire
l'orientamento
dellapopotazione,
verificarela corrispondenza
tra iniziativee programmie la tuteladegliinteressicollettivi.
2.La propostaè iscrittaall'ordine
dei giornodel Consigliodopoil dibattito,le cui modalitàsonopreventivamente
stabilitedal Presidente,
sentitala Conferenza
dei Capigruppo, il Consigliodecidecon
votazionepalesea maggioranza
deiConsiglieri
assegnati.
3. La proposta,di cui al precedente
comma,è conedatadel preventivo
di spesapredisposto
dalle
strutturecompetenti.
4.La deliberazionedel ConsiglioComunalestabilisceil testo del quesito da sottoporrea
perl'organizzazione
consultazione
e stanziai fondinecessari
delreferendum.
4r1.27
INIZIATIVA
DEICITTADINI
1.1cittadiniche intendono
promuovere
previasottoscrizione
procedono
la consultazione
referendaria
promotori.
di almeno100elettori,allacostituzione
dei
del Comitato
2.ll Comitato,costituito
da cinquecomponenti,
è abilitatoad attivarele procedurevistedal presente
regolamento.
3.ll Comitaiodei promotori,di cui al comma precedente,nomina
fra i suoi componentiun
coordinatore,
chene esercitala rappresentanza.
4. ll ComitatosottoPone
al Presidente
del Consigliola richiestadei sottoscrittori
con l'indicazione
del
. quesitoe l'illustrazione
dellefinalità.dellaconsultazione.
4rt.28
COMMISSIONE
PERI REFERENDUM
1.In sintoniacon quantoprevistodall'art.38 comma 4 dello Statuto,il testo dei quesitiviene
sottopostoa verificadi ammissibilità
primadell'awiodellaraccoltae firmeda partedi un'apposita
commissione
composta:
-dalDifensore
civico;
-dalSegretario
generale
-da un espertoin materiegiuridiche
designato
dall'Amministrazione.
2.ll Presidente
dellaproposta,
del Consiglioconvocaentroquindicigiorni,dalladatadi ricevimento
la Commissione
di cui al commaorecedente.
3.LeadunanzedellaCgmmissione
dal Magistrato;
ll luogo,il giornoe l'oradelleriusonopresiedute
nioniè comunicato
al rappresentante
del Comitatodei promotori.
4.Le decisionidellaCommissione
con
del Comitatodei promotori,
sononotificate
al rappresentante
attomotivato,entrotrentagiomida quellodellapresentazione
dellarichiesta.
Art. 29
D'INAMMISSIBILITA'
RICORSO
CONTROLA DECISIONE
Comunale.
l.Controla decisioned'inammissibilità
ricorsoal Consiglio
è ammesso,il
al depositodelladecisionepressola
2. L'istanzadeveesserepresentata
nei trentagiornisuccessivi
Segreteriagenerale.
dei votidei
del quesito,a
maggioranza
3. ll ConsiglioComunaledecidesullarichiestadi ammissibilità
definitivo.
-Consiglieri
conprowedimento
assegnati
4. La decisione

al rannresenlanfa rlpl n"ìrn;ra+^ .lè;

Art.30
RACCOLTA
DELLEFIRME
l. Le firmedei richiedenti
un referendum
dichiarato
ammissibile
devonoessereappostesu moduli
vidimati
generale
dalSegretario
e autenticate
conle modalità
di cuiallaI e n. 15/68.
2. La raccoltadellesottoscrizioni
deveessereconclusacon il depositodei relativiatti pressola
Segreteria
comunale,
giornida quellodi notifica
entrosessanta
delladecisione
di ammissione
del
referendum.
3. La Commissione
dl cui all'art.28 dei presenteregolamento
controI'awenutaautenticanumero
necessario
dellefirme.
4. L'iscrizionenellelisteelettoraliè attestatad'ufficio.
Art.31
LA CONSULTAZIONE
REFERENDARIA
1. ll Sindacoprowede a dare notiziaai cittadinidella consultazionereferendariamedianteapposito
quellodellavotazioneall'Albopretoriodel
manifestoda affìggereentroil 30" giornoantecedente
Comune,nellesedidelleCircoscrizioni
ed in altriluoghipubblici.
2. Perle modalitàelettorali
si faràriferimento
allevigentinormein materia.
3. L'Ufficioelettorale
di sezioneè composto
di tre membripiù il Segretario.
4. Le operazionidi voto si svolgerannoin un unicogiornodalle ore7 alle22.
5. I risultatidovrannoesserepubblicati
entro15 giornidallosvolgimento
dellavotazione.
Art.32
PROCLAMAZIONE
DEIRISULTATI
1.La Commissionedi cui all'art.28 del presenteregolamentoha il compitodi provvedereal
coordinamento
al regolare
ed all'organizzazione
di tutte le operazionielettorali,di
sovrintendere
svolgimentodelle operazionidi voto e di scrutinio,di procederealla proclamazione
dei risultati,ed
infìnedi esprimersisu eventualipropostee reclami(pervenutientro10 giornidallaproclamazione
dei risultati)
relativialleoperazioni
di votoe di scrutinio.
2. La discussionesui risultati del referendumconsultivodeve essere effettuatadal Consiglio
dell'esito
dellavotazione.
Comunalenellaprimasedutasuccessiva
allaproclamazione
Art.33
DEIREFERENDUM
MODIFICHE
TNTERVENUTE
SULL'OGGETTO
1. ll ConsiglioComunale,qualoraprimadelladata di svolgimento
abbiadeliberato
dei referendum
quanto
l'abrogazione
di quantosi richiededi abrogare,o deliberato
si richiededi deliberare,con
proprio atto, preso a maggioranzadei Consiglieriassegnati,dichiarache la consultazione
referendarianon ha luogo.
i votiattribuitialla risposta
2. ll quesitosottoposto
s'intendeapprovatodagli elettori,se
a referendum
positivaraggiungano
espressi.
la maggioranza
dei votivalidamente
AÉ.34
ENTRATAIN VIGORE
ai sensidì legge.
1.llpresenteregolamento
entraìn vigoredopola pubblicazìone

