COMUNE SERINO
(PROVINCIA AVELLINO)

Regolamento
per l’attuazione dei diritti
di partecipazione popolare
alla vita amministrativa
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.55 DEL’11/12/2012
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON
DELIBERAZIONE N.28 DEL 15/05/2013.
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Art. 1 – Oggetto.
Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione degli istituti di partecipazione
popolare previsti dallo Statuto – istanze, petizioni popolari, proposte di deliberazioni di iniziativa
popolare, richieste di Referendum, in conformità alle norme di cui al Titolo III dello statuto del
Comune di Serino .

Art. 2 – Istanze e petizioni.
1. Chiunque può presentare al Comune istanze e petizioni per le finalità specificate dall'art. 33
dello Statuto, tramite il Protocollo Generale o a mezzo servizi postali.
2. Le istanze e le petizioni, da indirizzare al Sindaco devono contenere l'indicazione del cognome,
nome, data e luogo di nascita e residenza di cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età ,
abbiano la residenza nel Comune e siano iscritti nelle liste elettorali .
3. Le istanze sono sottoscritte da uno o più cittadini senza formalità di autenticazioni .
4. Le petizioni sono sottoscritte da non meno di 100 cittadini; le firme dei sottoscrittori devono
essere autenticate presso la sede comunale da funzionari aventene titolo e/o di soggetti indicati
dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali
5. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate
materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo
necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
6. Alle istanze , nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta.
7. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell’Amministrazione comunale per la migliore
tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari.
Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.
8. Il Segretario Comunale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di
ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative
autenticazioni, l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali comunali , nonché la riferibilità della
petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni
tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.
9. Il Sindaco , sentito il parere del Segretario Comunale , può invitare i promotori della petizione a
fornire chiarimenti e precisazioni.
10. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 giorni dal
deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto
della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.
11. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all’ordine del giorno delle
adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva, ove, non
fosse rispettato, ciascun consigliere potrà sollevare la questione in consiglio e chiedere l’iscrizione
di diritto all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio che dovrà svolgersi entro e non
oltre 20 giorni dalla data di scadenza di cui al comma precedente.
12. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del Sindaco .
13. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento
oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o
altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

Art. 3 – Proposta di deliberazioni di iniziativa popolare.
1. Il diritto di iniziativa popolare, per le materie di competenza del Comune, si esercita mediante la
presentazione di proposte di deliberazioni, che riguardano l'esercizio di una attribuzione
deliberativa, consultiva o di proposta spettante al Comune e sono dirette esclusivamente a
promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono sottoscritte da almeno 200 cittadini
che abbiano compiuto 18 anni di età , abbiano la residenza nel Comune e siano iscritti nelle liste
elettorali ; quelle che non contengono l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e
residenza dei sottoscrittori sono archiviate

3. I promotori di iniziative hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione i dati e le informazioni
relativi alle entrate, alle spese ed al bilancio comunale necessari per la formulazione delle proposte
comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.
4. Per l’ammissibilità , l’istruttoria la decisione e la comunicazione rispetto alla proposta si
applicano le modalità dell’art. 2 .

Art. 4 – Referendum.
1. I Referendum consultivi e/o abrogativi e/o propositivi sono indetti sulle materie, sulle proposte e
sugli atti contemplati dagli artt. 39 , 40 e 41 dello Statuto Comunale .
2. I Referendum non sono ammessi su quesiti attinenti le materie già escluse dall’art. 38 , comma
2 dello Statuto e per analoghe finalità delle consultazioni referendarie tenute nel corso dello
stesso mandato amministrativo o comunque nell'ultimo quinquennio
3. Le richieste di Referendum, redatte con chiarezza e sottoscritte da almeno 700 cittadini devono
contenere l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza di cittadini che
abbiano compiuto 18 anni di età , abbiano la residenza nel Comune e siano iscritti nelle liste
elettorali . Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate presso la sede comunale dai
funzionari aventene titolo e/o dai soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni
elettorali comunali .

Art. 5 – Presentazione della richiesta di Referendum..
1. I fogli contenenti le richieste di Referendum – vidimati su richiesta dai almeno 30 Promotori
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali comunali devono essere depositati presso l’ Ufficio elettorale entro centottanta giorni dalla vidimazione
degli stessi fogli.
Ove entro detto periodo non sia stato raccolto il numero minimo delle firme richieste , la stessa
proposta di iniziativa popolare e di Referendum non può essere ripresentata nel successivo anno.
2. Le firme dei promotori , accompagnate dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di
nascita e di residenza , devono essere autenticate presso la sede comunali dai funzionari
aventene titolo .
3. Non sono ammissibili sottoscrizioni apposte in fogli non vidimati o vidimati per altre proposte o
altri Referendum.
4. L'Ufficio elettorale, entro quindici (15) giorni dal ricevimento, consegna la certificazione della
iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali e i fogli vidimati in unica data (coincidente con quella di
consegna), riportanti il testo del quesito da sottoporre al referendum, al promotore designato a
ricevere le comunicazioni.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune - Propaganda per il referendum
1. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive
alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di appositi spazi per
l’affissione di manifesti ed altri stampati informativi.
2. Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla
competizione.
3. Il numero e l’ubicazione degli spazi informativi , corrispondenti alla precedente consultazione
elettorale nazionale, nonché la delimitazione, il riparto e l’assegnazione sono deliberati dalla
Giunta Municipale entro il trentesimo giorno precedente l’apertura della consultazione.
4. Agli spazi informativi per il referendum possono accedere il Comitato promotore, partiti ed
associazioni che presentino istanza nel termine perentorio di tre giorni prima di quello indicato al
precedente punto 3, nonché il Sindaco e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale
senza spese per il Comune. La propaganda referendaria è esente da diritti d’affissione.

Art 7 – Commissione referendaria
1. E’ istituita la Commissione per il referendum composti da 3 soggetti esterni al Comune di cui
uno in rappresentanza dei promotori del referendum .
2. I Commissari devono essere esperti in materie giuridiche , magistrati , professori universitari di
discipline giuridiche , avvocati o notai .

3. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza di ammontare pari a quello
corrisposto ai Consiglieri comunali ed un rimborso spese, per chi risiede in altro Comune, da
calcolarsi
in base al trattamento di missione dei dipendenti pubblici.
4. Ai lavori della Commissione partecipa , senza diritto di voto , il Segretario Comunale o un suo
delegato , con le funzioni di assicurare il rispetto del presente regolamento .

Art. 8 – Dichiarazione di ammissibilità delle richieste di
iniziativa popolare o di Referendum.
1. La Commissione referendaria accerta l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare o di
Referendum entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta corredata da almeno 700 firme
autenticate. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni
elettorali comunali;
2. La decisione della Commissione referendaria è comunicata entro 15 giorni al Sindaco, al
Presidente del Consiglio e al Segretario Generale.
Il Sindaco nei successivi 15 giorni dà notizia della dichiarata ammissibilità della proposta al
proponente designato a ricevere le comunicazioni del Comune, invitandolo a presentare – a pena
di decadenza – entro i termini fissati dall'art. 5, il rimanente numero di firme necessarie. Il
provvedimento di dichiarata inammissibilità è parimenti comunicato dal Sindaco, entro i successivi
15 giorni, al proponente designato a ricevere le comunicazioni.

Art. 9 – Verifica della regolarità di presentazione della proposta
di iniziativa popolare e della richiesta di Referendum.
1. L'Ufficio Elettorale – entro 45 giorni dal deposito dei fogli vidimati – effettua il riscontro del
numero delle firme verificandone la regolarità e redige un verbale da inviare entro 5 giorni alla
Commissione referendaria unitamente alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare o di
Referendum ed alle firme raccolte. Copie di tale verbale sono contestualmente inviate al Sindaco,
al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale.
2. La Commissione referendaria – entro 30 giorni – esamina la documentazione e si pronuncia,
sentiti – se del caso – i proponenti e il Segretario Generale, sulla regolarità e sulla sufficienza delle
sottoscrizioni.
3. La decisione della Commissione referendaria è comunicata, entro 15 giorni, al Sindaco, al
Presidente del Consiglio e al Segretario Generale e, tramite il Sindaco, nei successivi 15 giorni, al
proponente designato a ricevere le comunicazioni.

Art. 10 – Improcedibilità dell'iniziativa popolare o referendaria per
mancanza del numero necessario di sottoscrizioni.
1. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle sottoscrizioni necessarie alla
presentazione di una proposta di deliberazione di iniziativa popolare o di una richiesta di
Referendum,
il Sindaco – entro 5 giorni dalla notizia dell'accertamento da parte della Commissione referendaria
– comunica il risultato della verifica e l'improcedibilità della richiesta al promotore designato a
ricevere le comunicazioni.
2. Qualora l'insufficienza delle sottoscrizioni sia accertata prima della decorrenza dei termini
previsti
nell'art. 5 per la raccolta delle firme, i Promotori possono depositare le sottoscrizioni necessarie
per il raggiungimento del numero richiesto fino allo scadere del termine stesso.

Art. 11 – Procedimento istruttorio della proposta
di iniziativa popolare.
1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, previa acquisizione dei pareri tecnici e di
legittimità previsti dall'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 come modificato dall’art. 13, comma 2 ,
della L. 265/99 , è iscritta all'ordine del giorno dell'organo deliberativo competente entro 30 giorni
dalla conclusione positiva dell'iter di cui all'artt. 8 e 9 .

Art. 12 – Inammissibilità della proposta
di iniziativa popolare e di Referendum di proposta popolare.
1. La Commissione referendaria dichiara motivatamente la inammissibilità della proposta di
iniziativa popolare e dell'eventuale proposta di Referendum di proposta popolare ad essa
connessa quando la proposta:
a) riguarda materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
b) è in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, con lo Statuto o con i
Regolamenti comunali, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari
del Comune;
c) comporta, se deliberata, una nuova o maggiore spesa a carico del bilancio comunale, ovvero
una riduzione di entrate del Comune, e la stessa non quantifichi in via presuntiva l'onere relativo e
non indichi, in linea di massima, le modalità della relativa copertura, con riferimento a nuove o
maggiori entrate o a riduzione di spese non vincolate ad altre destinazioni, in conformità a quanto
previsto dallo Statuto. Ove la proposta comporti spese continuative o a carattere pluriennale,
l'indicazione della copertura deve concernere l'intera durata della spesa;
d) comprenda più oggetti non connessi fra loro da una matrice unitaria.
2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 La Commissione referendaria può indicare i diversi
contenuti dell'iniziativa ammissibili, ove separatamente proposti.

Art. 13 – Deliberazione sulla proposta di iniziativa popolare.
1. La proposta di iniziativa popolare deve essere deliberata dall'organo comunale competente
entro 60 giorni dalla data di iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 14 – Indizione del Referendum.
1. Il Referendum è indetto con decreto del Sindaco per una giornata di sabato, di domenica o
festiva infrasettimanale,diversa da quella in cui debbano aver luogo operazioni di voto per
l'elezione delle Camere, degli organi elettivi della
Regione, della Provincia o del Comune, o Referendum nazionali e compresa fra il 30° e il 70°
giorno dalla scadenza del termine per la verifica della regolarità delle sottoscrizioni. In caso di
2. Il termine massimo di cui al comma 1 può essere prorogato di non più di 45 giorni al solo fine di
far coincidere la consultazione con altre già indette o da indire.
3. Quando siano presentate più richieste di Referendum, anche di diverso tipo, il loro svolgimento
è concentrato in un'unica giornata per ogni semestre solare, compatibilmente con i termini di cui ai
commi 1 e 2.
4. Del decreto di indizione del Referendum è data notizia mediante avviso pubblico
5. Il Comune provvede altresì a pubblicare e a mettere gratuitamente a disposizione degli elettori
stampati contenenti il testo completo del quesito.

Art. 15 – Effettuazione delle votazioni.
1. Hanno diritto al voto i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono iscritti nelle
liste elettorali . L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale dietro presentazione e verifica di
un documento di identità, sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio comunale
comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, in dette liste.
2. La scheda di votazione è di modello unico e contiene il testo completo del quesito seguito dalle
risposte prestampate positiva e negativa.
3. Gli elettori votano in 3 seggi referendari distribuiti sul territorio e insediati su suolo e/o edifici
pubblici;
4. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata dalle 8.00 alle 20.00.
5. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle
votazioni, senza interruzioni.
6. Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale in duplice copia, una delle quali è
depositata presso il Comune, a disposizione degli elettori.

Art. 16 – Seggio Referendario
1. Ogni seggio referendario è composto da 1 Presidente e da 3 scrutatori .
2. I presidenti dei seggi referendari sono scelti dal Sindaco tra coloro già iscritti all’Albo delle
Persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale e tra coloro che , avendone i requisiti
previsti dalla norma specifica, ne facciano richiesta nel termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso di indizione del Referendum .
3. Gli scrutatori sono scelti dalla Commissione Elettorale tra i cittadini iscritti nella lista elettorale
comunale
4. I componenti dei seggi, che non siano dipendenti comunali in servizio nella giornata in cui si
svolgono le operazioni elettorali, hanno diritto ad una indennità stabilita con ordinanza del Sindaco
in misura non superiore a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione
del Consiglio Comunale.

Art. 17 – Scrutinio.
1. Dichiarata chiusa la votazione , il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo spoglio
delle schede.
2. Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente
provvede a:
a) attestare il numero degli elettori;
b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;
c) formare un plico contenente la lista di votazione, il plico dei tagliandi staccati dai certificati
elettorali, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate. Tale plico viene subito
rimesso all'Ufficio elettorale comunale
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene
effettuato separatamente per ciascun quesito, secondo l'ordine cronologico di deposito delle
richieste di referendum .
4. Il Presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad altro scrutatore
che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari,
delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il Presidente vi appone immediatamente
la propria firma. Sono subito vidimate dal Presidente, con la propria firma, anche le schede nulle e
quelle contenenti voti nulli.
Il Presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori
dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso .
5. E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la
risposta cui l’elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritture che fanno ritenere che
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la
consultazione o non porti la firma di autenticazione. E' nulla la scheda che presenti taluna
delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un
segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portano alcuna espressione di
voto né segni o tracce di scrittura .
6. Le schede nulle, quelle contenenti voti nulli, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati
e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati,
vengono raccolte, a cura del Presidente, in plichi separati. Il numero delle schede incluse in
ciascun plico viene riportato nel verbale.
7. Le altre schede scrutinate vengono raccolte in gruppi di cento schede e dovranno essere
inserite in apposito plico insieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.
8. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato
dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il Presidente procede alla
chiusura del verbale e lo rimette all’Ufficio comunale per i referendum, unitamente ai plichi
contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e
documentazione relativi allo scrutinio stesso.
9. Il Presidente cura che un estratto del verbale del seggio venga contemporaneamente rimesso al
Sindaco.

Art. 18 - Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati .
1. Presso l’Ufficio elettorale del Comune si insedia, in pubblica adunanza, l’Ufficio comunale per i
referendum, composto dal Segretario Generale del Comune, o suo delegato, da due funzionari
designati dal Sindaco e da due esperti estratti a sorte nell’ambito della lista di cui al precedente art.
7, con il compito di procedere, in base al verbale dell’Ufficio elettorale e relativi allegati, e previo
esame e decisione sull'assegnazione o meno di voti contestati e provvisoriamente non assegnati,
all'accertamento, per ogni quesito, della partecipazione alla votazione della maggioranza degli
aventi diritto al voto, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché alla
conseguente proclamazione del risultati del referendum. Il giorno e l'ora dell’insediamento sono
preannunziati con apposito avviso. L’Ufficio potrà avvalersi di personale dipendente comunale per
l'espletamento delle incombenze operative.
2. L'Ufficio comunale per i referendum decide sui reclami che gli vengono presentati.
3. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno viene depositato
presso la Segreteria Generale del Comune in libera visione, secondo le norme sul diritto di
accesso agli atti comunali, l'altro viene trasmesso al Sindaco ed al Presidente del consiglio
comunale, ai fini dell’eventuale convocazione del Consiglio, ai sensi dell’art. 38 , comma 7, dello
Statuto.
4. I referendum sono validi se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART.19 – Provvedimenti conseguenti al Referendum
1. Qualora la proposta sottoposta a Referendum sia stata approvata, l’Organo Comunale
competente si pronuncia con votazione sull’oggetto della consultazione entro 60 giorni di cui
all’art.38 dello Statuto.
2.Qualora la competenza a deliberare spetta alla Giunta, il Consiglio è convocato entro 30 giorni
dalla proclamazione dell’esito della consultazione affinché si pronunci in merito prima della
deliberazione della Giunta.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria
deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
comunali.
4. nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni
contrastanti con essa.

ART.20 – Ricorso alla Commissione Referendaria
1. In caso di contestazioni da parte dei promotori sulla conformità della deliberazione all’avviso
espresso dagli elettori, i promotori stessi, entro 30 giorni dalla data di approvazione del
provvedimento deliberativo, possono chiedere che la Commissione accerti se la deliberazione sia
conforme all’avviso degli elettori.
2. In caso di giudizio negativo, il Collegio dei Garanti dichiara la non conformità e invita l’organo
competente a rendere noti i motivi per cui non intende uniformarsi all’avviso degli elettori.

Art. 21– Risultato della consultazione e sua proclamazione
1. L'Ufficio Elettorale entro 10 giorni dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle
sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi
della consultazione.
2. La proposta sottoposta a Referendum si intende approvata se consegue la maggioranza dei voti
validamente espressi, sempre che abbia preso parte al voto almeno il 50%+ 1 degli aventi diritto .
3. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco pubblicato nell’Albo Pretorio
entro 5 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

Art. 22 – Disposizione di rinvio.
Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di
Referendum nazionale.

