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3 + ANNI DI LAVORO

• 12/01/2012 (comitato)

• 24/01/2012 (inizio Iter)

• 01/02/2013 (statuto)

• 19/04 -> 18/07 2012
raccolta firme e deposito

• 07/2012 -> 07/2014
audizioni, iniziative, 1.a 
commissione, conferenza 
informativa

15 e 16/07/2014
In Consiglio Provinciale 



COSA E’ SUCCESSO



NASCE L’ASSOCIAZIONE

• dare continuità all’attività 
del Comitato

• sviluppare cultura della 

partecipazione civica alle 
scelte pubbliche

• promuovere la cittadinanza 

attiva

• dare supporto per la 
presentazione di progetti 

legislativi e regolamentari

• condividere iniziative 

12 GENNAIO 2015



NEL MENTRE …



… UN CRESCENDO, ASPETTANDO 



THE VENICE COMMISSION IS HERE    

27 MAGGIO



… SAREMO FAMOSI? 



LA DEMOCRAZIA



NECESSITA’

CAMBIAMENTO

CORAGGIO

GENEROSITA’

VISIONE





CONSIGLIO PER LA LETTURA …

Le riflessioni e l’esperienza di 
un ingegnere italiano che 15 
anni fa si è trasferito in 
Svizzera per insegnare in un 
Politecnico del Cantone di 
Neuchâtel (Svizzera 
occidentale).
Coinvolto nelle pratiche 
partecipative e referendarie 
ha imparato a conoscerle, 
apprezzarle e praticarle.



www.paolomichelotto.it 
www.politis.it



COSA SI DEVE FARE



STRUMENTARIO AGGIORNATO

Dicembre 2014 modificati articoli Legge Regionale 1/1993 
(Nuovo ordinamento comuni Regione TAA). 

Introdotti nell’ordinamento dei comuni:
• referendum confermativo a quorum zero per 

modifiche agli statuti comunali 
• opuscolo informativo per le votazioni comunali 
• soglia massima per il quorum di partecipazione 

30% per i comuni con meno di 5.000 abitanti 
25% per i comuni con più di 5.000 abitanti 

Inoltre:
• Abbassato numero di firme massimo per richiedere un referendum 

5% per i comuni con più di 20.000 abitanti  
• definito un termine minimo di 6 mesi per la raccolta delle firme

Entro
 09/12/2015

IN TUTTI I COMUNI



Stefano TAVA

Mattia TOMASI

Matteo RIGOTTI

Marianna DEMATTE’

Jacopo ZANNINI

Elisabetta BOZZARELLI

IL METODO



16 giugno - Prima riunione 30 giugno – Avvio Gruppi di lavoro 

1 settembre – Conclusione lavori25 agosto – Riunione coordinatori

UNA LUNGA ESTATE CALDA



CAPO 1
DIRITTO E PARI ACCESSO ALL’INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E 
TRASPARENZA

CAPO 2
STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA

CAPO 3
STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

LA STRUTTURA



LA PROPOSTA



CAPO 1

CAPO 1
DIRITTO E PARI ACCESSO ALL’INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA



Tutti gli atti sono accessibili

Focus sul sito - ruolo URP

Contenuti obbligatori

Manutenzione - Organo terzo



CAPO 2
Strumenti di democrazia deliberativa



DEMOCRAZIA DELIBERATIVA

Nel processo partecipativo i problemi 
possono essere discussi pubblicamente 
da vari punti di vista per trovare una 
soluzione condivisa, se necessario 
ricorrendo alla votazione popolare. 

Se questo processo è gestito in forma 
equa e corretta, ognuno può sentirsi 
rispettato e coinvolto, anche se il 
risultato o la decisione finale non è 
quello più gradito o preferito.

L’esito dei processi deliberativi non è 

vincolante per ’amministrazione 

Costituisce un arricchimento e 

influisce politicamente sulle 

decisioni.

Possibile la combinazione di più 
metodi o di  alcuni elementi di un 
determinato metodo. Scelta e 
combinazione di metodi possono far 
parte del processo di partecipazione.



I cittadini inviano una 
richiesta all'ente 
pubblico, supportata da 
una raccolta firme 

MA servono risposte 

certe e in tempi brevi

ISTANZE E PETIZIONI



E-PETITIONS

•  Raccolta firme online
•  Forum civico online 



ISTRUTTORIA PUBBLICA

• Discussione pubblica 
attivata dai cittadini su 
un certo tema

• Verbale portato in 
Consiglio comunale e 
discusso

• Bologna, Modena, Jesi 
(AN), Vicenza



•Centinaia di città nel 
mondo

•Investimenti decisi dai 
cittadini

•Attivabile dai cittadini

•Esempio: 
Capannori (LU)

BILANCIO PARTECIPATIVO



CAPO 3
Strumenti di democrazia DIRETTA



DEMOCRAZIA DIRETTA  

DIRITTI REFERENDARI

Nelle votazioni referendarie l’ultima 
parola spetta al cittadino per 
decidere su quesiti rientranti nella 
competenza del Comune. 
Con l’iniziativa popolare e il 
referendum confermativo i cittadini 
si riprendono la facoltà di decidere 
su questioni importanti di interesse 
pubblico. In questo caso non solo
vengono sentiti e possono 
partecipare al dibattito, ma 
esercitano il diritto al voto con un SÌ 
o un NO ai quesiti sottoposti. 

Ciò rende la partecipazione dei 
cittadini concludente e 
vincolante.

Il referendum consultivo, essendo privo di effetto 

vincolante per gli organi rappresentativi, fa parte della 

democrazia deliberativa, non dei diritti referendari.

A livello comunale queste forme di partecipazione, a 

partire dalla petizione fino al dibattito pubblico 

obbligatorio in grandi interventi pubblici, vanno 

stabilite con norma statutaria o con regolamento, per 

poter essere richieste da un numero minimo di cittadini.



ELEMENTI ESSENZIALI

• effetto vincolante

• referendum confermativo e 
iniziativa popolare

• controproposta

• limite di materia

• opuscolo informativo

• soglia raccolta delle firme

• quorum zero



Ogni decisione degli 
amministratori può 
essere portata a 
referendum se vengono 
raccolte un numero 
stabilito di firme

REFERENDUM CONFERMATIVO



I cittadini pensano la proposta e 
raccolgono le firme.
La proposta va in Consiglio 
comunale. 
Se non viene approvata va al voto 
popolare, eventualmente con 

controproposta dei consiglieri

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE

DIALOGO, CONFRONTO, MEDIAZIONE DI VALORE



LIMITI DI MATERIA

I cittadini sono sovrani di tutte le decisioni?

Nel rispetto delle leggi di rango superiore, ogni limite di 
materia è un limite dell’esercizio della volontà popolare.

Lo statuto in vigore (art. 19 referendum iniziativa popolare)
Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e 
di quelli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o 
all’emissione di prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune;
f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, 
revoche e decadenze.



Un obbligo previsto dalla 
Legge Regionale 2014. 
Arriva (deve arrivare) nelle 
case delle famiglie alcune 
settimane prima del voto. 

Contiene tutte le 
informazioni e le posizioni 
del SI e del NO

LIBRETTO INFORMATIVO



SOGLIA RACCOLTA FIRME

->  3%
-> 2.700 firme
-> 120 giorni

-> 2%
-> 1.800 firme
-> 180 giorni (cfr. LR)

Ostacoli operativi/burocratici

� costo occupazione suolo 
pubblico

� ricerca autenticatori
(perché non i cittadini probi ?)

� certificati elettorali 
�pubblicità dell’iniziativa

OGGI

PROPOSTA



I cittadini scrivono una 
proposta, raccolgono le 
firme e la fanno discutere 
in Consiglio Comunale.

• poche firme
• certezza dei tempi 

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE



REFERENDUM CONFERMATIVO

per modifiche Statuto Comunale

Se richiesto dai Cittadini
A Quorum Zero

Previsto da Legge Regionale



In Oregon (USA) si 
vota solo per via 
postale.

In Svizzera si vota 
andando ai seggi, 
per via postale e per 
via informatica

VOTO POSTALE O INFORMATICO

Perché non allegare al libretto informativo 

(obbligatorio) la scheda per il voto?



TOGLIERE IL QUORUM DAI REFERENDUM

Numero di partecipanti necessario perché una votazione sia 
considerata legalmente valida



Spagna, Francia, Gran Bretagna, Irlanda,  
Austria Paesi Bassi, Finlandia, Islanda,  
Svizzera, 26 stati USA, Australia.

DOVE NON ESISTEDOVE ESISTE

Italia, Slovenia, Ungheria, Polonia, 
Rep. Ceca, Slovacchia. 

IL QUORUM



1. Mancanza di segretezza

Es: 2011 Referendum sul nucleare (affluenza 54%: SI 94%)

2. Il quorum permette il boicottaggio del voto

Per far vincere le ragioni del NO, una parte avrà sempre 
interesse a far sì che la gente non sia informata e non vada a 
votare

3.I cittadini non lo vogliono

Es: Referendum Rovereto 2009. Uno dei quesiti chiedeva di 
togliere il quorum dai referendum comunali.

I SI furono l'82,85%

QUORUM:

LE RAGIONI PER TOGLIERLO



Nelle città con strumenti di DD più avanzati:

1.

2.

3.

4.

GLI EFFETTI DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA






