
 

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

(PROVINCIA DI NOVARA) 
 

 

 

          [ ] ORIGINALE 

           [ ] COPIA 
 

 

 

 

 

 

 

        

      
OGGETTO:  MODIFICA ART. 9, COMMA 2, REGOLAMENTO COMUNALE PER LO 

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI. 

 

 
 L’anno DUEMILATREDICI addì   VENTICINQUE del mese di  NOVEMBRE  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:  MODIFICA ART. 9, COMMA 2, REGOLAMENTO COMUNALE PER LO 

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI. 

 

 

 Il sottoscritto, Dott. Gianfranco Brera, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime 

parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Carpignano Sesia, 19-11-2013  

 

                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                      F.to Dott. Gianfranco Brera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE C.C. N.  17 DEL  25-11-2013  

OGGETTO: MODIFICA ART. 9, COMMA 2, REGOLAMENTO COMUNALE PER LO 

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 07-05-2012 con la quale è stato approvato il 

regolamento per lo svolgimento dei referendum ai sensi dell’art. 36, comma 5, dello statuto 

comunale; 

Visto lo statuto comunale ed in particolare l’art. 36 – Referendum Consultivi; 

Visto l’art. 9 del regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum, ad oggetto: “Verifica 

ammissibilità quesiti referendari”, il quale al comma 2 prevede che “la verifica di ammissibilità del 

quesito referendario è demandata ad un apposito organo nominato dal segretario comunale e 

composto dal segretario comunale, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione 

Direzione autonomie locali; un docente universitario di diritto amministrativo”; 

Considerato che la Regione Piemonte Direzione Autonomie Locali, sentita a seguito di richieste di 

referendum consultivi pervenuti recentemente agli uffici comunali, con nota del 07-10-2013 n. 

11173 prot. ha comunicato che non procederà ad effettuare la designazione di un proprio 

rappresentante in quanto “....non è possibile per il comune disporre con proprio regolamento di 

personale regionale per lo svolgimento di un compito istituzionale in assenza di preventivi accordi 

formalmente sanciti tra amministrazioni, rispetto ai quali è necessario comunque per il funzionario 

regionale acquisire una specifica autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza”; 

Dato atto che il Sindaco del Comune di Carpignano Sesia, in previsione di una modifica 

regolamentare circa la composizione dell’organo di verifica, con lettera del 09-10-2013 n. 1793 

prot. ha richiesto alla Prefettura di Novara la disponibilità a designare un proprio funzionario in 

seno al suddetto organismo, senza che tuttavia sia pervenuta alcuna risposta; 

Considerato che in occasione del recente Consiglio Comunale in data 29-10-2013 il Sindaco ha 

avanzato una proposta di modifica del regolamento consiliare, prevedendo che l’organo di verifica 

sia composto, oltre che dal segretario, da due avvocati esperti in diritto amministrativo indicati uno 

dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare, da estrarre da un elenco di cinque nominativi 

indicati dall’ordine degli Avvocati di Novara; 

Dato atto che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Novara, con mail del 14 novembre, ha 

confermato la disponibilità a nominare una lista di colleghi da cui il comune potrà attingere i 

componenti dell’organo di valutazione; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di modificare l’art. 9, comma 2, del regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 07-05-2012, sostituendo il testo 

originario con il seguente nuovo testo: 

 

2. La verifica di ammissibilità del quesito referendario è demandata ad un apposito organo 

composto dal segretario comunale, con funzioni di presidente, e da due avvocati esperti in 

diritto amministrativo proposti uno dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza 

consiliare, individuati tra i nominativi indicati dall’Ordine degli Avvocati di Novara in un 

numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE 

           F.to Giacomo Bonenti 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dr.ssa Isabella Varese                                                    F.to 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 

 

 

 

 

 

 


