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DEMOCRAZIA NEI COMUNI TRENTINI
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REFERENDUM E ISTITUTI DI 

PARTECIPAZIONE:

VERIFICA SULLA CORRETTA ADOZIONE 

DELLA L.R. 11/2014 NEGLI STATUTI 

COMUNALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO



PERCHÉ?
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MODIFICHE INTRODOTTE L.R. 11/2014
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 Referendum confermativo statutario a Quorum Zero

 Quorum altri referenda:

- Comuni con meno di 5.000 abitanti : max. 30%

- Comuni con più di 5.000 abitanti: max. 25%

 Numero sottoscrizioni

- Confermativo statutario

fino a 10.000 max. 10% | tra 10.000 e 30.000 max. 7% | 

oltre 30.000 max. 5% 

- Altri referenda

fino a 20.000 max. 10% | oltre 20.000 max. 5%  

 opuscolo informativo per le votazioni comunali 

 Raccolta firme: termine minimo di 180 giorni

(Nuovo ordinamento comuni Regione TAA). 



SIAMO ANDATI A GUARDARE 
STATUTI E REGOLAMENTI
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177 Comuni 
ca. 15 soci 

3 mesi di (dopo)lavoro

fotografia al
30/05

2018



IL METODO

8

 Un Team operativo (4 persone) ha predisposto una tabella di 

raccolta dati (file excel – condiviso).

 Alcuni dati sono stati pre-inseriti dal team operativo per 

facilitare la compilazione dei campi da parte dei soci.

 Dopo la raccolta dati si è passati alla verifica e alla 

normalizzazione.

OBIETTIVO: rendere i dati uniformi e ricavare statistiche 

significative (e rappresentabili)

FOCUS: su alcuni (selezionati) elementi fondamentali. 

Prima ricognizione su macro-elementi

In futuro ….
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COMUNE PRECOMPILATO

POPOLAZIONE PRECOMPILATO

COMUNITA' DI VALLE PRECOMPILATO

AVENTI DIRITTO (ELETTORI) PRECOMPILATO

AFFIDATO A Chi raccoglie i dati - Indicare COGNOME

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Nelle caselle di testo sono riportati i link che conducono a Statuto e Regolamento. 

NON modificare il contenuto: è già stata verificata ed evidenziata la conformità alla norma  (GIALLO NON RISPETTA LA NORMA)

Statuto Utilizzare il link per vedere (o salvare in locale) lo Statuto. NON modificare o cancellare il contenuto della casella di testo

Regolamento Utilizzare il link per vedere (o salvare in locale) i documenti. NON modificare o cancellare il contenuto della casella di testo

STATUTO PRECOMPILATO

Aggiornato 0= sul sito del comune           1= sul sito della Regione             2= su entrambi i siti               VUOTA= se non è aggiornato in entrambi

Forma atto 0= la forma dell' atto non corretta                       1= corretta

REFERENDUM

(TUTTE LE TIPOLOGIE) 
Nota: il referendum confermativo statutario PER LEGGE è a QUORUM 0 (zero) e VINCOLANTE (mancano per questo le rispettive colonne

Iniziativa Indicare quali Organi possono avviare il referendum (p.es. Giunta, Consiglieri (quanti?), cittadini (quanti?) eccetera 

Firme Inserire il numero di firme o la percentuale indicati nello statuto.

% / N°
Se in statuto è indicata la PERCENTUALE inserire 0 (zero)

Se in statuto è indicato il NUMERO ASSOLUTO inserire 1 (uno)

Quorum Indicare la percentuale di aventi diritto al voto che devono votare per rendere valido il voto.

Vincolo

Dovete ricercare le formulazioni che indicano le finalità del referendum. Per capire se il voto sia vincolante o meno bisogna guardare dove si descrivono le CONSEGUENZE del voto. Questa indicazione dovrebbe trovarsi nello Statuto. Dovrebbe, ma non sempre è

così. Quindi, attenzione. Indicare in tabella SI oppure NO

SI -> l'indicazione è CHIARA e INEQUIVOCABILE

NO -> l'indicazione è AMBIGUA e si presta a INTERPRETAZIONE

In caso di dubbio inserire NO

Copia&Incolla Formulazione Copiare dallo statuto le righe che descrivono la determinazione della vincolatività o meno del voto referendario

LIMITI DI MATERIA
Controllare che lo Statuto NON sia più considerato una delle materie NON referendabili (sono questi i cosiddetti Limiti di materia). Può essere che questo sostanziale "dettaglio" sia sfuggito anche a quelle Amministrazioni che hanno recepito le novità introdotte a 

fine 2014. Come stabilito dalla Legge approvata nel dicembre 2014 infatti lo Statuto è sottoponibile a referendum confermativo - nel caso in cui i cittadini lo richiedessero.

Statuto escluso

Controllare che lo Statuto sia referendabile. 

Se è referendabile (ossia NON è elencato tra le materie escluse) indicare 0 (zero)

Se non è referendabile (ossia è elencato tra le materie escluse) indicare 1 (uno) 

COMITATO GARANTI

Attenzione: i Comuni possono denominare anche diversamente questo Organo: p. es. Commissione per i referendum o per la partecipazione. La ricerca per parole chiave "Comitato" o "Garant*" potrebbe non portare a risultati utili. In realtà è preferibile prendersi il 

tempo per LEGGERE i documenti (talvolta il Comitato o Commissione che sia non è neppure in Statuto ma nel Regolamento - se esiste). 

La domanda a cui cercate risposta è la seguente: è indicato un organo che valuti l'ammissibilità del quesito?

Permanente
Se il Comiato Garanti è nominato a inizio legislatura e resta perciò in carica per l'intero periodo -> Indicare SI

Se il Comitato Garanti è nominato nel momento in cui si attiva una iniziativa popolare -> Indicare NO

Dettaglio Composizione
Indicare quanti sono e quali figure lo compongono

Esempi:  esperti in materie specifiche (giuridiche, amministrative, ecc.) segretario comunale, eccetera 

TERMINE SOTTOSCRIZIONI Controllare se indicato, come previsto dalla legge, non può essere inferiore a centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione  -----> Indicare SI o NO

OPUSCOLO INFORMATIVO Controllare se indicato, come previsto dalla legge, se viene distribuito materiale informativo da parte del Comune -----> Indicare SI o NO

NOTE Inserire eventuali commenti, dubbi o quesiti irrisolti 

http://www.statweb.provincia.tn.it/PubblicazioniHTML/Societ%C3%A0/Popolazione/La popolazione trentina 2017/Index.htm
http://www.regione.taa.it/elettorale/Comunali.aspx


RISULTATI
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CONFERMATIVO STATUTARIO
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Adempimento agli obblighi della LR 11/2014

 Referendum confermativo statutario a Quorum Zero

ma poi …

27 comuni NON si sono adeguati



… NON È REFERENDABILE
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STATUTO ESCLUSO DALLE MATERIE REFERENDABILI



TIPOLOGIE REFERENDUM
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Adempimento agli obblighi della LR 11/2014



REFERENDUM PROPOSITIVO (IL PIÙ PRESENTE)
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REFERENDUM CONSULTIVO
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2° PIÙ PRESENTE (ESCLUSO CONFERMATIVO STATUTARIO

Mortati riteneva che il referendum consultivo si dovesse scartare, 

"perché il popolo, essendo il più qualificato organo politico dello Stato 

democratico, non potrebbe non vincolare, data l'autorità inerente alle sue 

pronunce, le quali solo apparentemente si potrebbero chiamare pareri”.



REFERENDUM ABROGATIVO
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SOTTOSCRIZIONI
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Adempimento agli obblighi della LR 11/2014

 Raccolta firme: termine minimo di 180 giorni



OPUSCOLO INFORMATIVO
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Presenza / Non presenza 

Adempimento agli obblighi della LR 11/2014



 Solo 42 Comuni su 177 hanno un regolamento 
che disciplini lo svolgimento delle pratiche di 
partecipazione 

 In 130 il regolamento NON ESITE

 In 5 NON è indicata la data (quindi non si capisce a quando risalga)

Eppure nello Statuto si fa continuo riferimento a questo 
regolamento. E’ UN OBBLIGO DI LEGGE!!

INFINE, RICOGNIZIONE FACENDO ….
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ADDENDUM SU TRASPARENZA:

VERIFICA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE 

DELLA DIVERSA LEGISLAZIONE



TRASPARENZA – SITO WEB (CONSORZIO COMUNI)
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TRASPARENZA – STATUTI COMUNALI
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Ripartizione percentuale tra pubblicati e non pubblicati 



TRASPARENZA – REGOLAMENTI

23

Ripartizione percentuale tra pubblicati e non pubblicati 



TRASPARENZA – STATUTI COMUNALI
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Ripartizione percentuale tra le diverse modalità di pubblicazione degli 

aggiornamenti

DPReg. 1, febbraio 2005 n.3/L (modificato da DPReg. 3 – aprile 2013 n. 25)

Art. 3 comma 4 - TULROC



LO STATUTO, RISPETTO FORMA NORMATIVA
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DPReg. 1, febbraio 2005 n.3/L (modificato da DPReg. 3 – aprile 2013 n. 25)

Art. 3 comma 4



STATUTO, UN BUON ESEMPIO 
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SONO PRESENTI

• Stemma

• Nome Comune

• Provincia

• Nome atto

• Data approvazione 

• Data modifiche

• Firma Presidente d.C.  

• Firma Segretario

• Indice interattivo

• Pagine numerate



CONCLUDENDO …
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… E PROPONENDO



 Mettere a punto un piano formativo rivolto a tutti i comuni. 
Frequenza obbligatoria per quelli inadempienti o malamente 
adempienti?

 Mettere a disposizione delle Amministrazioni un format 
universale – facciamo un copia&incolla sensato …

 Mettere a calendario un piano didattico continuativo per 
formare/informare il Personale del Comune e i Rappresentanti.

 Coinvolgere l’Università di Trento per proseguire con l’attività 
di monitoraggio

ADEGUAMENTO LEGISLATIVO E STATUTARIO
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COINVOLGERE IL CONSORZIO DEI COMUNII

PIU DEMOCRAZIA IN TRENTINO È DISPONIBILE
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