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OGGETTO:  CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL’ART. 9 COMMA 2 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM IN 
MERITO ALLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ 
DEI QUESITI REFERENDARI. 
 
 L’anno DUEMILATREDICI addì   VENTINOVE del mese di  OTTOBRE  alle ore 

21.00 nella sala delle adunanze. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BONENTI Giacomo X  

2 VARESE Isabella X  

3 GOZZI Guido X  

4 DEBENEDETTI Massimiliano X  

5 GOZZI Lorenzo X  

6 GALLAURESE Massimo  X 

7 ROMOLO Michela  X 

8 BORIN Daniela X  

9 FOCONETTI Flavio X  

10 BACCALARO Simone X  

11 BONASSI Fabio X  

12 PESCIO Michele X  

13 GALEOTTI Lorena X  
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OGGETTO: CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL’ART. 9 COMMA 2 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM IN 
MERITO ALLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ 
DEI QUESITI REFERENDARI. 
 

 

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno, comunicando ai consiglieri comunali 

che nei giorni scorsi sono state effettuate le operazioni di verifica di ammissibilità di due quesiti 

referendari presentati da due comitati promotori.  Con l’occasione è emersa la problematica relativa 

alla composizione dell’organo di verifica, così come prevista dal regolamento comunale per lo 

svolgimento dei referendum. Infatti l’art. 9 comma 2 del regolamento prevede che la commissione 

sia composta dal segretario comunale in qualità di presidente, da un rappresentante della Regione 

Piemonte designato dalla Direzione Autonomie Locali e da un docente di diritto amministrativo. La 

Regione Piemonte Direzione Autonomie Locali non ha provveduto a designare il suo 

rappresentante.  Nei giorni scorsi si è provveduto anche a coinvolgere la Prefettura di Novara, al 

fine di proporre una sostituzione del rappresentante della Regione con un funzionario della 

Prefettura ma non sono pervenute risposte. Si è pensato pertanto di proporre una modifica 

all’attuale regolamento prevedendo che l’organo di verifica di ammissibilità dei quesiti referendari 

sia in futuro composta dal segretario comunale con funzioni di presidente e da due avvocati esperti 

in diritto amministrativo individuati tra cinque nominativi indicati dall’ordine degli avvocati e 

successivamente proposti, nell’ambito di tali nominativi, uno dalla maggioranza consiliare e l’altro 

dalla minoranza consiliare. Afferma che se la proposta è condivisibile immediatamente, si può 

prevedere fin da ora la modifica del regolamento; in alternativa, la modifica potrà essere effettuata 

in un prossimo consiglio comunale. Il consigliere Pescio afferma che, trattandosi di proposta 

avanzata sul momento e di cui non c’è traccia nei documenti depositati in occasione del consiglio, è 

opportuno discuterla in un prossimo consiglio. 

Il sindaco fornisce lettura successivamente della deliberazione del consiglio comunale risalente 

all’anno 1982, con la quale era stato approvato il progetto di costruzione della nuova palestra,  la 

cui ristrutturazione con destinazione ad uso polivalente è oggi oggetto dei due referendum 

consultivi di cui si è detto. Rileva che dalla deliberazione del 1982 emerge con chiarezza l’intento 

del consiglio comunale di allora di realizzare una struttura che abbia funzioni di sala polivalente. 

Infine fornisce lettura di stralci di una relazione strutturale sullo stato attuale della palestra, dalla 

quale emerge con chiarezza la situazione di notevole criticità in cui versa la copertura dell’edificio 

che, per problemi costruttivi originari, non  fornisce le adeguate garanzie di tenuta in caso di 

sovrappesi. 

   

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  F.TO IL PRESIDENTE 

      Giacomo Bonenti 

 

 

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO     F.TO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dr.ssa Isabella Varese                                                     Dott. Gianfranco Brera 
 

 



 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Gianfranco Brera 
 

 

 

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  per 15 giorni all’albo 

pretorio on-line a decorrere dal _______________ 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Dott. Gianfranco Brera 

 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  

trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _________________ 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to   Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

 

 

 


