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ART. 1  
PREMESSA 

 
1. E’ ammesso il Referendum Consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza 

comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi 
nell’azione amministrativa. 

2. E’ ammesso il Referendum Abrogativo per l’abrogazione in tutto od in parte di 
provvedimenti comunali aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. 

 
 
 

ART. 2 
OGGETTO ED ESCLUSIONI 

 
1. Non possono essere indetti Referendum sia consultivi che abrogativi: 

• in materia di tributi locali e tariffe; 
• sul bilancio preventivo e sul rendiconto della gestione; 
• su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali; 
• su strumenti urbanistici di pianificazione e di programmazione locale e sovracomunale; 
• su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo 

quinquennio; 
• su atti non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini; 
• sul Regolamento del Consiglio Comunale; 
• sugli atti relativi al personale del comune, compreso il regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 
• sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze; 
• sugli atti, la cui mancata approvazione o l’annullamento comporta un danno 

economico/patrimoniale al  Comune. 
 

 
 

ART. 3 
INIZIATIVA 

 
1. Sono soggetti promotori dei referendum sia consultivi che abrogativi: 
 

a) il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell’inizio 
della raccolta delle firme; 

b) almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. 
 

2. Il  quesito sottoposto a Referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato 
con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi 
ambiguità. Il quesito referendario che si intende sottoporre alla votazione popolare nel caso 
di referendum abrogativo consiste nella formula: “volete che sia abrogato/a…..” seguita 
dalla indicazione della data, numero e titolo del regolamento o atto amministrativo sul quale 
è richiesto il referendum. 

3. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle 
strutture burocratiche del Comune per una formulazione del quesito conforme al comma 
precedente.    

4. Nella stessa giornata possono avere luogo più Referendum. 
 



 
ART. 4 

RACCOLTA DELLE FIRME 
 

1. Le firme dei  sottoscrittori sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve 
contenere all’inizio  della prima pagina la dicitura “CITTA’ DI SEVESO” – Richiesta di 
Referendum Consultivo/Abrogativo - e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del 
quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario 
Comunale che li vidima apponendo la data, la propria firma e il bollo del Comune all’inizio 
di ogni foglio. 

2. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome e nome, 
comune e data di nascita, documento di identificazione. 

3. Le firme sono autenticate, con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000, da 
un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale o da impiegati comunali appositamente 
incaricati dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali 
sono esenti da spese. 

4. La raccolta delle firme deve essere ultimata entro 60 giorni dalla vidimazione del primo 
modulo. 

 
 
 

ART. 5 
DEPOSITO DELLA RICHIESTA 

 
1. I moduli della richiesta del referendum con le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate 

devono essere depositate presso il Segretario Comunale. Tale deposito deve essere effettuato 
da almeno tre dei sottoscrittori. 

2. Del deposito viene redatto apposito verbale con la descrizione dettagliata degli atti depositati 
firmato dal Segretario Comunale e dai tre sottoscrittori. Il verbale deve contenere una 
dichiarazione di domicilio di un rappresentante dei sottoscrittori, al quale effettuare 
eventuali comunicazioni. 

3. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell’Ufficio Elettorale, entro sette giorni, 
dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali della Città di Seveso. 

4. Il Segretario Comunale coadiuvato dal responsabile dei servizi demografici verifica la 
regolarità degli atti, delle firme dei sottoscrittori e dell’iscrizione nelle liste elettorali del 
Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto al precedente 
art. 3 , redigendo apposito verbale. 

5. Quindi consegna al Sindaco gli atti relativi alla richiesta di Referendum con una copia dei 
verbali di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo. 

6. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data di deposito dei moduli della richiesta di referendum 
provvede ad inviare la richiesta referendaria al collegio previsto dall’art. 45 comma 4 dello 
Statuto Comunale.   

7. Il Collegio di cui al comma 6, costitutito dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico e da 
un Giudice di Pace decide sull’ammissibilità o inammissibilità della richiesta del 
Referendum. 

8. La decisione è notificata dal Sindaco al rappresentante dei sottoscrittori entro sette giorni 
dalla decisione del Collegio relativa  all’ammissibilità o inammissibilità del Referendum. 

 
 
 
 



ART. 6 
INDIZIONE DEL REFERENDUM 

 
1. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, provvede a mezzo 

deliberazione della Giunta Comunale (variazione di bilancio straordinaria) a stanziare i 
fondi necessari per l’effettuazione della consultazione. 

2. Il  Referendum è indetto con provvedimento del Sindaco da adottarsi entro la prima 
tornata elettorale utile. 

3. Il provvedimento è immediatamente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 
4. Ai cittadini viene data notizia dello svolgimento del Referendum con manifesto da affiggersi 

almeno 45 giorni prima della data fissata per la votazione. 
5. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più Referendum nel manifesto ciò viene 

chiaramente specificato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun 
Referendum, nell’ordine della loro ammissione.  

 
 
 

ART. 7 
PERIODO DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM 

 
1. Ogni attività ed operazione relativa al Referendum è sospesa: 

a) nei quattro mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei quattro 
mesi successivi all’elezione di quello nuovo; 

b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale nel periodo intercorrente 
tra la data del decreto di convocazione dei comizi e i quattro mesi successivi 
all’elezione del nuovo  Consiglio Comunale; 

c) nei quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni politiche, 
amministrative o referendum nazionali. 

 
 
 

ART. 8 
NORME GENERALI PER IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO  

 
1. Il procedimento per le votazioni  per il Referendum è improntato a criteri di semplicità ed 

economicità. 
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto. 
3. Le operazioni di voto sono limitate alla sola giornata di Domenica con inizio non oltre le 

ore 8.00, appena ultimate le operazioni preliminari presso i seggi elettorali, e termine alle 
ore 22.00. 

4. I referendum si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Sindaco indice con decreto il 
referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 
15 aprile ed il 15 giugno, per la tornata primaverile, e fra il 15 settembre ed il 15 novembre, 
per la tornata autunnale.  

5. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte almeno il 50% più uno 
degli iscritti nelle liste elettorali alla data fissata per il Referendum con esclusione di coloro 
che a tale data non avranno compiuto il 18° anno di età. 

6. I seggi elettorali sono istituiti, qualora possibile, in locali alternativi alle aule scolastiche, in 
ogni seggio saranno abbinate due o più sezioni. 

7. Alla scelta dei locali da destinare a sedi elettorali ed all’abbinamento delle sezioni provvede 
la Commissione Elettorale Comunale entro il 15° giorno precedente la votazione. 



 
ART. 9 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE 
 

1. Entro il 30° giorno precedente la votazione, l’Ufficio Elettorale predispone le copie o gli 
estratti delle liste elettorali di tutti gli elettori che alla data della votazione avranno compiuto 
il 18° anno di età. Dette copie o estratti devono essere aggiornati con le iscrizioni o 
cancellazioni di coloro che hanno acquistato o perso i requisiti di elettore del Comune. Per 
gli immigrati e emigrati si tiene conto delle pratiche migratorie perfezionate entro il 30° 
giorno precedente la votazione. 

2. Entro il 15° giorno precedente la votazione le copie o gli estratti di cui al comma precedente 
vengono aggiornati con le cancellazioni dei morti e chiuse con la certificazione degli iscritti 
da parte del Presidente e del Segretario della Commissione Elettorale comunale. 

 
 
 

ART. 10 
PROPAGANDA ELETTORALE 

 
1. La propaganda relativa ai Referendum è consentita dal 30° giorno antecedente quello della 

votazione. 
2. La propaganda mediante affissione  di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente 

negli appositi spazi non inferiori a 6 (sei). 
3. La facoltà di affissione è riconosciuta ai sottoscrittori del Referendum, ai partiti 

rappresentati in Consiglio Comunale ed a Enti e Associazioni legalmente costituiti aventi 
sede nel territorio del Comune che abbiano fatto pervenire al protocollo del Comune stesso 
apposita richiesta entro il 35° giorno precedente la votazione. 

4. Il Sindaco con apposito provvedimento, da adottarsi entro il 31° giorno precedente la 
votazione: 

a) stabilisce l’ubicazione degli spazi di cui al comma 2 del presente articolo; 
b) assegna ad ogni richiedente una sezione di  m. 1 di base per m. 2 di altezza in 

ognuno degli appositi spazi. L’assegnazione è fatta in base all’ordine di 
presentazione delle richieste. 

5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di 
cui all’art. 9 della Legge 4.4.1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 8 della legge 24.4.75 
n. 130 e di cui all’art. 20 della legge n. 515/1993. 

 
 
 

ART. 11 
L’UFFICIO DI SEZIONE 

 
1. Ciascun ufficio di sezione per il Referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei 

quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e da un segretario 
scelto dal presidente fra gli elettori del Comune. 

2. Il presidente e gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale. 
3. Ai componenti dell’Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato ai 2/3 di 

quello vigente per le consultazioni referendarie nazionali. 
4. L’impegno dei componenti degli Uffici di Sezione è limitato al solo giorno di Domenica 

nella quale ha luogo la consultazione. 



5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, su specifica richiesta 
degli interessati: 

• se il Referendum è di iniziativa del Consiglio Comunale un rappresentante per 
ogni gruppo rappresentato in Consiglio; 

• se il Referendum è proposto da altri  soggetti un rappresentante dei 
sottoscrittori del Referendum nominato dal rappresentante dei medesimi.  

 
 
 

 ART. 12 
OPERAZIONI DI VOTO 

 
1. L’Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7,00 del giorno della 

votazione, alla stessa ora gli incaricati del Comune consegnano al presidente le schede, i 
verbali, le copie, o gli estratti delle liste degli elettori della sezione e tutto l’altro materiale 
necessario per la votazione e lo scrutinio. 

2. Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono 
fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell’allegato A) al 
presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dal 
comma 2 dell’art. 3 del presente regolamento letteralmente riprodotto a caratteri 
chiaramente leggibili. 

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi, più Referendum, all’elettore viene 
consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso. 

4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio di Sezione, incluso il 
Segretario. 

5. Le operazioni di voto hanno inizio appena concluse le operazioni di cui al comma 
precedente e, comunque, non oltre le ore 8.00. 

6. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si 
o no), nel rettangolo che la contiene. 

7. La votazione si conclude alle ore 22.00. Sono ammessi a votare gli elettori che in quel 
momento sono presenti al seggio. 

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano 
fino alla conclusione. 

9. Concluse le operazioni il Presidente certifica nel verbale il risultato dello scrutinio, chiude le 
schede votate e quelle avanzate in appositi plichi e provvede a recapitarle all’Ufficio 
Elettorale del Comune assieme al verbale delle operazioni del seggio e a tutto il materiale. 

 
 
 

ART. 13 
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 

 
1. la Commissione Elettorale Comunale, integrata dal Difensore Civico se in funzione, si 

riunisce entro le ore 20,00 del giorno successivo a quello della votazione e sulla base delle 
risultanze dei verbali delle operazioni ai seggi provvede: 

a) a determinare il numero degli elettori aventi diritto al voto 
b) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata 

raggiunta o meno la quota percentuale minima richiesta per la validità della 
consultazione 

c) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non 
assegnati 



d) alla determinazione e proclamazione dei risultati del Referendum  
 

2. Alle operazioni della Commissione possono assistere un rappresentante dei promotori il 
referendum, un rappresentante di un gruppo consiliare a favore del quesito 
referendario ed un rappresentante di un gruppo consiliare contrario al quesito 
referendario . 

3. Le operazioni effettuate dalla Commissione Elettorale vengono riepilogate in apposito 
verbale che dovrà essere prontamente inviato al Sindaco. 

4. Il Sindaco ricevuto il verbale dalla Commissione per il Referendum procede agli 
adempimenti di cui all’art. 45 dello Statuto del Comune di Seveso. 

5. Nei referendum abrogativi l’approvazione della proposta referendaria determina la 
caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 
centoottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il 
Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per 
regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva 
degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.  

6. Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale adotta, entro 4 mesi dalla proclamazione 
dell’esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni 
espresse dagli elettori. 

 
 
 

ART. 14 
NON LUOGO A PROCEDERE DELLA CONSULTAZIONE 

 
1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum, vengano meno i presupposti e le 

condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco sentito i 
rappresentanti dei sottoscrittori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le 
operazioni di votazione non hanno più corso. 

2. Qualora sia già stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi il Sindaco dà 
notizia ai cittadini con manifesto del non luogo a procedere della consultazione. 

 
 
 

ART. 15 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di rito. 


