
Movimento 5 Stelle Udine

Al Presidente della Commissione consiliare permanente di garanzia e controllo “Statuto”
Prof. Natale Zaccuri

OGGETTO:  Questione pregiudiziale circa la  discussione dell'ordine del  giorno “Esame 
della  bozza  del  Regolamento  per  lo  svolgimento  dei  referendum consultivo-abrogativo-
propositivo” (Statuto comunale vigente, art. 46)
Artt. 18, comma 16, 59 e 70 del Regolamento del Consiglio comunale di Udine

Considerato che

− è stata convocata una seduta della Commissione Statuto per l'analisi di una bozza di 
regolamento per i referendum comunali;

− l'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Comuni favoriscano l'espressione della 
volontà  dei  cittadini  attraverso  l'inserimento  di  istituti  partecipativi  nello  Statuto 
disciplinandone altresì le relative procedure;

−  i cittadini, affinché siano meglio raggiunti gli  obiettivi previsti dal TUEL, hanno 
bisogno di norme chiare e raccolte seconde principi di razionalità ed accessibilità;

− il  vigente  regolamento  delle  istanze  e  petizioni,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio comunale n. 153 del 15 novembre 1993, ha evidente necessità di venire 
rivisto ed aggiornato

Tutto ciò considerato
Si formula e si chiede di porre in votazione la seguente questione pregiudiziale 

Non  possono  ritenersi  oggi  opportune  né  la  discussione  né  la  votazione  del  punto 
evidenziato in oggetto, in quanto:

non  si  ritiene  opportuno  procedere  all'elaborazione  ed  approvazione  separata  di  testi 
destinati a disciplinare istituti diversi ma accomunati da un'unica ratio (referendum, bilancio 
partecipativo,  istanze  popolari,  petizioni  popolari,  consultazioni  popolari,  proposte  di 
deliberazione) e si ritiene altresì necessaria la valutazione dell'opportunita di redigere una 
disciplina organica degli istituti della partecipazione ovvero  la redazione di un unico testo 
normativo  che  possa  racchiudere  tutte  le  forme  di  partecipazione  diretta  previste  dallo 
Statuto al fine di poter garantire i principi di razionalità e di accessibilità allo strumento da 
parte della cittadinanza poiché proprio ad essa destinato.

Si allega alla presente pregiudiziale la proposta normativa organica de qua “ Regolamento 
degli Istituti per la Partecipazione Popolare”(Allegato I)

Udine, 4 marzo 2015

F.to
Vanessa Passoni


