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Nota all'articolo 1 

- L'articolo 5 della legge sui referendum provinciali - e cioè della legge provinciale 5 marzo 

2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, 

referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali) - come modificato 

dall'articolo qui annotato, dispone: 

"Art. 5 

Promotori del referendum propositivo 

1.   Il referendum propositivo è indetto quando lo richiedono almeno ottomila elettori iscritti 

nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso 

in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle 

minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori cinquecento elettori 

del Consiglio provinciale residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 

102 dello Statuto speciale." 

 

 

Nota all'articolo 2 

- L'articolo 17 della legge sui referendum provinciali come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 17 

Promotori del referendum consultivo 

1.   Sulle questioni indicate all'articolo 1 è indetto referendum consultivo quando è richiesto: 

a)   dal Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti; 

b)   da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il cinque per cento dei residenti 

nella provincia di Trento; 

c)   dalla Giunta provinciale; 

d)   dal Consiglio delle autonomie, se costituito. 

2.   Sulle questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica ladina il referendum 

consultivo è indetto ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni ladini 

cinquecento elettori residenti nei comuni ladini indicati dall'articolo 48 dello Statuto speciale; 

sulle questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche mochene o cimbre ove lo 

richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni germanofoni quattrocento elettori 

residenti nei comuni germanofoni indicati dall'articolo 102 dello Statuto speciale. 

3.   Tutte le comunicazioni relative al referendum consultivo richiesto sono dirette: al 

Presidente del Consiglio provinciale nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a); ad un sindaco 

designato dai comuni nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b); al Presidente della Provincia 

nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera c) o al presidente del Consiglio delle autonomie 

nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera d). 

4.   Al referendum consultivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal 

titolo I per il referendum propositivo." 

 

 

Nota all'articolo 3 

- L'articolo 18 della legge sui referendum provinciali come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 18 

Referendum abrogativo 

1.   Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere 

indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale o 

venti consigli comunali. 

2.   Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi provinciali riguardanti il bilancio, i 

tributi, la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto 
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previsto dal comma 3, nonché per le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 47 dello Statuto 

speciale. 

3.   Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale che coinvolge 

interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre può essere indetto esclusivamente 

quando lo richiedono millecinquecento elettori cinquecento elettori residenti nei comuni ladini, 

mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale. 

4.   La richiesta di referendum presentata da parte dei consigli comunali deve essere 

approvata da ciascun consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta 

si intende presentata nel giorno in cui è pervenuta al Consiglio provinciale la deliberazione 

dell'ultimo comune. Tale ultima deliberazione deve comunque essere presentata entro sei mesi 

dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta, il 

quale è considerato presentatore ai sensi e per gli effetti di questo articolo. 

5.   La richiesta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, 

completando la formula "volete che sia abrogato ...", con l'indicazione della legge o delle 

disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione e dell'oggetto del quesito formulato 

in termini chiari e sintetici. Per la formulazione dell'oggetto si applica quanto disposto 

dall'articolo 7, comma 4. 

6.   La richiesta di referendum è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale, 

corredata dalla prescritta documentazione, da parte di un comitato promotore costituito secondo 

quanto disposto dall'articolo 7, commi 1 e 3. Un funzionario del Consiglio provinciale redige 

apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della richiesta, il deposito dei 

documenti, il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non 

superiore a due. 

7.   L'esame di ammissibilità della richiesta è effettuato dalla commissione per il referendum 

prevista all'articolo 6. 

8.   Entro dieci giorni dal deposito, la commissione per il referendum verifica l'ammissibilità 

della richiesta. Il provvedimento che dichiara l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta 

è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della 

Regione. 

9.   Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di ammissibilità del 

referendum devono essere depositati presso il Consiglio provinciale i fogli contenenti le firme 

raccolte. 

10.   La commissione per il referendum provvede alla verifica e al computo delle firme 

nonché all'esame della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento 

respinge la richiesta qualora ne accerti l'irregolarità. Il provvedimento, che deve essere motivato, 

è tempestivamente comunicato al Presidente del Consiglio provinciale nonché al primo 

proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Presidente del Consiglio. 

11.   Ove la commissione accerti la regolarità della richiesta la comunica immediatamente al 

Presidente del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia e al primo proponente. Il 

Presidente del Consiglio cura la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della 

Regione. 

12.   Il Presidente della Provincia provvede per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 

Regione dei risultati del referendum. Qualora il risultato della votazione sia favorevole 

all'abrogazione, il Presidente della Provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della 

legge provinciale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum. Il decreto è 

pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione. 

13.   Nel caso in cui il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non può 

proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione delle medesime disposizioni oggetto del 

referendum prima del rinnovo del Consiglio provinciale e, in ogni caso, prima di due anni. 

14.   Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione il Consiglio 

provinciale abroghi le disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Provincia, previa 

deliberazione della Giunta provinciale, dispone con proprio decreto l'interruzione del referendum. 

Le operazioni già svolte perdono efficacia. 
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15.   Per quanto non previsto da questo articolo si applica, in quanto compatibile, il titolo I 

relativo al referendum propositivo." 

 


