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   Gruppo Consiliare Partito Democratico – Il Consigliere Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO COMUNLE 
N.297 SUL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.

Il regolamento n. 297 “Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il 
referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore 
civico” definisce il periodo in cui si possono indire i referendum, prescrivendo che il  
Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 
15 giugno ed il 15 luglio e che la data non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di 
turni elettorali o referendari nazionali.
Il periodo indicato, anche se il referendum consultivo non ha quorum, è immotivatamente 
restrittivo e non favorisce la partecipazione dei cittadini, sebbene l’intenzione sia quella di 
effettuarli in un periodo in cui le scuole sono chiuse.
L’esclusione della concomitanza con altri turni referendari o referendum nazionali è alquanto 
anacronistica e contrasta con il principio di favorire la consultazione dei cittadini in merito a scelte 
strategiche per la città. La coincidenza con turni elettorali nazionali o referendari, sebbene possa 
determinare  l’istituzione di seggi a parte, in assenza di accordo con la prefettura, permette di 
contenere i costi e di incrementare l’attenzione della cittadinanza sull’oggetto della consultazione. 
Le previsioni dell’articolo sono quindi di ostacolo alla piena realizzazione dell’istituto del 
referendum consultivo previsto dalla Statuto della Città di Torino e la sua abrogazione permetterà 
di svolgere eventualmente i referendum in concomitanza di altri turni elettorali riducendo i costi,  
favorendo la democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini.

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE di TORINO
DELIBERA

DI ABROGARE

l’articolo 15 del regolamento n. 297 “Testo unico delle norme regolamentari sulla 
partecipazione, il referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione 
amministrativa e il difensore civico”.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Silvio Viale 


