
 
 
 
 

COMUNE DI MALBORGHETTO 
PROVINCIA DI UDINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO REFERENDUM CONSULTIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione C.C.  93  del 25.11.1996 



CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
ART. 1 – Finalità. 
 
1. Il presente titolo disciplina il referendum consultivo nel comune di Malborghetto-

Valbruna, nei limiti fissati dall’articolo 5 dfella legge 8 giugno 1990 n. 142 e succ. 
mod. ed int e dall’articolo 52 dello Statuto Comunale 

 
ART. 2 – Oggetto del referendum 
 
1. E’ ammesso referendum consultivo, con ampia formulazione, su questioni di 

rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale, anche se non formati 
oggetto di specifica deliberazione dell’Ente. 

 
ART. 3 – Materie escluse dal referendum consultivo. 
 
1. Il referendum consultivo è escluso nei casi previsti dall’art. 52, comma 2, dello 

Statuto comunale e precisamente sono escluse: tributi locali, atti di bilancio, norme 
statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Rnte e le materie già 
oggetto di precedenti referendum con esito negativo 

 
CAPO II° – LE FASI DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO . 
 
ART. 4 – Proposta dei ConsiglieriComunali. 
 
1. La proposta di referendum spetta a ciascun Consigliere comunale, nell’ambito delle 

prerogative riconosciute per legge. 
 
2. Per la formulazione della proposta si segue lo stesso iter previsto per qualsiasi 

proposta avanzata da Consiglieri Comunali ed in particolare, il giudizio 
sull’ammissibilità ed accoglimento della stessa spetta direttamente al Consiglio 
Comunale, che delibererà in merito con la maggioranza assoluta dei componenti. 

 
ART. 5 – Proposta di referendum da parte degli elettori. 
 
1. La proposta di referendum sottoscritta da almeno 100 elettori iscritti nelle liste 

elettorali del Comune deve essere depositata al protocollo del Comunale che ne 
rilascia ricevuta al primo firmatario. 

 
2. La sottoscrizione dei promotori è apposta ed autenticata ai sensi di legge, 

direttamente dal Segretario Comunale o da un funzionario da questi delegati: 
 
3. La verifica dei requisiti dei proponenti è operata d’ufficio dal Segretario Comunale 
 
4. La proposta deve indicare il contenuto del quesito 
 
ART 6 – Ammissibilità della proposta di referendum presentata da elettori 
 
1. Sulla ammissibilità della proposta di referendum, avanzata da parte degli elettori ai 

sensi del precedente art.5, decide, entro 30 giorni dalla presentazione, l’apposita 
Commissione Consiliare per il referendum composta da tre consiglieri, di cui uno di 



minoranza. Funge da verbalizzante il SegretarioComunale o altro funzionario 
delegato. 

 
2. La commissione consigliare per il referendum è nominata dal Consiglio a scrutinio 

segreto entro 60 giorni dall’approvazione del presente Regolamento e resta in carica 
fino al rinnovo del Consiglio Comunale. 

 
3. Le proposte referendarie potranno essere presentate solamente dopo l’avvenuta 

esecutività della deliberazione di nomina della Commissione. 
 
4. Il giudizio di ammissibilità riguarda esclusivamente la verifica dei requisiti formali 

della proposta, la chiarezza ed univocità del quesito, la non presenza di ipotesi in 
contrasto con la legge, con lo statuto o col presente regolamento. 

 
5. Ultimata la verifica entro i termini indicati al 1° comma del presente articolo, la 

Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunali. Il Consiglio 
Comunale dovrà riunirsi entro 60 giorni per valutare tale relazione e nel caso di 
accoglimento dell’ammissibilità della proposta, ne prenderà atto con apposita 
deliberazione. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si 
pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento 
dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri 
componenti. 

 
ART.7 – Iniziativa o richiesta di referendum. 

1. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale con il voto 
favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati o dal 40% degli elettori iscritti nelle 
liste della popolazione residente al 31 dicembre dell’'anno precedente alla 
richiesta.  

 
ART. 8 - Procedura iniziativa o richiesta referendum dagli elettori 
 
1. Qualora la proposta sia dichiarata ammissibile la Segreteria del Comune fornisce 

entro 10 giorni i moduli vidimati come da fac-simile allegato (sub. A) e parte  
integrante del Regolamento, per la raccolta delle firme, che deve avvenire entro i 
successivi 60 giorni.  

 
2. Il modulo contiene il quesito da sottoporre alla votazione, e le firme sono  

autenticate dal Segretario Comunale o funzionario delegato, presso gli uffici 
comunali in orario di apertura pubblico.  

 
3. La Commissione consiliare per il referendum verifica la regolarità della richiesta, 

entro 30 gg. dalla presentazione dell'intera documentazione alla Segreteria  
comunale e invia entro il medesimo termine una relazione al Consiglio Comunale.  

 
4. Il Consiglio Comunale entro 15 gg. dalla presenazione  di tale relazione, ove nulla 

osti, delibera la indizione del referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale 
per la fissazione della data e al Sindaco per la formale comunicazione ai Cittadini  

 
ART, 9  - Limiti.  
   
1. Nel corso dell'anno solare non potranno tenersi più di 3 consultazioni referendarie. 

In ogni caso ogni consultazione non potrà riguardare più di 5 quesiti. Se sono state 
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presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione della stessa da 
parte dei promotori. Gli altri referendum vengono differiti.  

 
2. Il procedimento viene interrotto:  
 

a)  per sospensione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 39 della L.142/1990 e 
succ. mod.ed int.; 
 
b)   tre mesi prima della scadenza naturale del Consiglio. 

 
ART.10  - Indizione Referendum.  
 

1. La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data di  esecutività della deliberazione 
consiliare di indizione del referendum fissa il giorno di svolgimento della 
consultazione referendaria da tenersi di domenica.  

 
2. Nel caso in cui dopo aver fissato la consultazione si  verifichi la concomitanza 

con altre operazioni di  voto, la Giunta Comunale con proprio provvedimento 
fisserà la nuova data della consultazione referendaria che dovrà comunque 
effettuarsi entro le due settimane successive.  

 
3. I referendum possono essere revocati e sospesi. previo parere dell'apposita 

Commissione con motivata motivazione del Consiglio Comunale, assunta a 
maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, quando l’oggetto del 
loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti 
temporanei.  

 
4. il Sindaco con proprio provvedimento, da emanarsi almeno quarantacinque 

giorni prima della data di svolgimento delle operazioni di referendum, provvede 
alla convocazione dei comizi. Di tale provvedimemto viene data pubblicità 
mediante affissione dello stesso all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente 
frequentati. nonché formaleìe comunicazione al Prefetto. all'Assessore per le 
Autonomie Locali e al Presidente del Comitato Regionale di  controllo.  

 
ART.11 - Giorno e luogo di svolgimento del referendum.  
   

1. Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata, di domenica, dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00 in un  unico seggio da costituirsi presso la Sede 
Municipale o in altro edificio pubblico individuato di volta in volta dalla Giunta 
Comunale in sede di fissazione della data dello  svolgimento della consultazione 
referendaria.  

 
ART. 12 - Svolgimento delle operazioni di referendum.  
 

1. L'ufficio di Sezione è composto da un presidente. da  quattro scrutatori e da un 
segretario. Il segretario verrà  scelto dal Presidente dell 'Ufficio di Sezione.  

 
2. Presidente viene scelto dalla Commissione mediante sorteggio da effettuarsi tra i 

nominativi dell’elenco di cui all'arlt 1 della L. 21.3.1990 n. 53. La  nomina deve 
essere effettuata tra il 25° ed il 20° giorno  antecedente alla data di svolgimento 
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di referendum. In caso di rinuncia del  designato provvede il Sindaco a mezzo 
ordinanza.  

 
3. Gli scrutatori sono nominati secondo  le procedure previste dalla legge 21 marzo 

1990 n. 53.  
 

4. Ai componenti l'Ufficio di Sezione verrà corrisposto un  compenso  par i a l 50% 
di quello stabilito per i referendum Nazionali 

  
13 - Svolgimento delle operazioni di referendum.  
 

1. La votazione avviene a mezzo apposita scheda conforme  al modello allegato 
sub. b) al presente regolamento, da  consegnarsi all'elettore previamente 
vidimata dal l 'ufficio. Qualora  contemporaneamente debbano svolgersi p i ù 
referendum le schede hanno colore diverso.  

 
2. Il Presidente o uno scrutatore, prima di consegnare la scheda di votazione. 

procede all'identificazione  dell'elettore ed alla verifica della sua iscrizione nelle  
liste elettorali generali.  

 
3. Uno  scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando la copia della lista 

elettorale generale in corrispondenza del nominativo del votante, che sarà 
sottoscritta anche dal cittadino.  

 
4. Le operazioni di scrutinio avranno inizio  immediatamente dopo chiuse le 

votazioni e dopo la  restituzione agli uffici comunali delle schede rimaste  
inuti1izzate. Le operazioni continueranno senza  interruzioni fino alla stesura del 
verbale contenente i risultati definitivi della consultazione.  

 
5. Sui voti contestati decide in via definitiva l'ufficio di sezione a maggioranza.  
 
6. Durante lo scrutinio devono essere presenti  tutti componenti i dell ' ufficio di 

sezione.  
7. Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico.  

 
 
ART 14 - Validità del referendum m 
 

1. Il referendum si intende valido qualora vi partecipi il 50% + 1 degli aventi 
diritto al voto. Inoltre. il quesito referendario s' intenderà approvato qualora 
venga raggiunta  la maggioranza dei voti validamente espressi.  

  
CAPO III - ESITO DEL REFERENDUM. 
 
ART. 15 - Pubblicazione dei risultati .  
 

1. Il Sindaco entro 10 giorni dalla data di effettuazione  delle consultazioni 
provvede a pubblicare apposito  manifesto contenente il risultato delle 
consultazioni  referendarie.  
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2. Il risultato della consultazione  sarà valutato dall’organo competente  nella 
materia oggetto del referendum  

  
CAPO IV" - DELLA PROPAGANDA 
  
 
ART.16 – Spazi destinati alla propaganda referendaria.  
 

1. entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione,. la Giunta 
Comunale stabilisce nei centri abitati  a maggiore densità demografica e 
maggiormente frequentati, come già fissati per le altre consultazioni elettorali, 
speciali spazi da destinare alla propaganda referendaria, di sufficiente 
dimensione per soddisfare possibilmente  tutte le richieste avanzate, ai sensi 
de1l'art. 17.  

 
2. Le operazioni di cui al primo comma devono, in ogni caso. conciliarsi con le 

caratteristiche architettoniche e le esigenze urbanistiche dei luoghi individuati 
per  l’ubicazione dei tabelloni.  

 
3. Gli spazi singoli sono delimitati nella misura fissa in mt. 0,70 di base e di mt.1 

di altezza.  
 
ART. 17 - Domande per la concessione di spazi per effettuare  
 

1. Entro il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i 
gruppi promotori, i partiti e i gruppi politici, le associazioni, fondazioni e 
comitati,  presenti a livello comunale, possono chiedere al Sindaco la 
concessione di spazi per effettuare la propaganda referendaria .  

 
2. Le  domande di cui al primo comma devono essere avanzate  da un 

rappresentante dell'organizzazione e sottoscritte con firma autenticata ai sensi di 
legge.  

 
3. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma del 

presente articolo non possono essere accolte  
 
 
ART. 18 - Assegnazione degli spazi.  
 

1. La Giunta Comunale comunale, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la 
data stabilita per la votazione, procede all’esdame delle domande  presentate non 
accogliendo quelle prodotte in difformità a quanto stabilito nel precedente  
art.17. 

 
2. Alle domande accolte deve essere attribuito un numero secondo l’ordine di 

presentazione. 
 
ART. 19 - Raggruppamenti di gruppi politicamente affini.  
 

1. Nel caso in cui le domande validamente presentate, di cui all’art.17, superassero 
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l'oggettiva  disponibilità del Comune di predisporre riquadri, per  ogni centro 
abitato, sufficienti a soddisfare ogni richiesta, la Giunta Comunale opererà  
raggruppamenti tra le diverse richieste avanzate da gruppi politicamente affini 
considerandoli gruppo unico. 

 
ART.20  - Assegnazione degli spazi in caso di più   referendum 
 

1. consultivi i soggetti di cui al primo comma dell' art. 17, nonchè i gruppi 
promotori del referendum,  possono ottenere un solo spazio per l’affissione di 
manifesti di propaganda elettorale relativi a tutti i referendum on ogni centro 
abitato individuato dalla Giunta comunale ai sensi del primo comma dell 'art. 16 
del presente  regolamento. 

 
 
ART 21 - Divieto di cessione o scambio degli spazi  assegnati. 
 

1. E’ fatto assoluto divieto di cedere  o scambiare gli spazi assegnati  dalla Giunta 
Comunale per la propaganda referendaria 

  
 
  
ART. 22 - Affissione di materiale referendario - indicazione della denominazione del 
gruppo.  
 

1. Il  materiale referendario affisso negli appositi spazi  delimitati ed assegnati 
dalla Giunta Comunale. al fine di  all’art. 21, deve indicare la denominazione 
dei  soggetti di cui al primo comma dell’art.17. 

 
2. Il materiale referendario mancante dell'indicazione di  cui al primo comma del 

presente articolo, quello indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi  
spazi, oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo, prescindendo 
dalle sanzioni a carico dei responsabili deve  esser,  a cura  del Sindaco, 
immediatamente defisso. 

 
ART. 23 – Divieto di propaganda fuori dagli spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta. 
 

1. Dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, non è consentita 
l'affissione di manifesti o stampati inerenti alla consultazione referendaria, negli 
spazi destinati alle normali affissioni.  

 
ART. 24 – Divieto di propaganda  figurativa a carattere fisso 
 

1. all’art. 16, è vietata ogni forma di propaganda referendaria luminosa o 
figurativa, a carattesi fisso in luogo pubblico, inerente al quesito. E' vietato 
altresì il lancio o il getto di  volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e 
ogni  Dalla data  di adozione, da parte della Giunta comunale. Del 
provvedimento di cui forma di propaganda luminosa mobile 

 
ART. 25 - Divieto di propaganda.  
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1. Nel giorno antecedente e in quello fissato per la votazione non è  consentita 
alcuna forma di propaganda 

  
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
ART. 26 - Norma di rinvio.  
 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano, per  
analogia ed in quanto compatibili. le norme  statali  e regionali vigenti in 
materia.  

 
ART.27 - Entrata in vigore.  
  

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giornoi successivo alla sua 
pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio, dopo l’approvazione da parte 
dell’organo di controllo. 

 
 
Malborghetto, 25 novembre 1996 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE    IL SINDACO 
(BULFON dott.ssa Paola)    (DE MARCHI SIG. Stefano) 
 


