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Il Presidente 
Prot. n. 17077 del 15/10/2021 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 159 “Modifiche ed integrazioni 
alla Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali 
e referendum abrogativo e consultivo)”. 

 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 14 ottobre 

2021, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine 

al disegno di legge n. 159 “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 gennaio 

1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

  L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

  
 Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 17077 del 15/10/2021 

       Deliberazione n. 54 del 14 ottobre 2021 

 

Parere in ordine al disegno di legge n. 159 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 
regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum 
abrogativo e consultivo)”. 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e 

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 24 settembre 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

al disegno di legge n. 159 “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 

4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)”;  

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da 

ANPCI; 

- Considerato che il disegno di legge comporta: 

- la modifica della modalità di lettura dei risultati, prevedendo che l’esito del referendum sia 

considerato favorevole soltanto nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti validi 

favorevolmente espressi in ogni comune interessato dal referendum (non rilevando la somma 

dei voti affermativi cumulativamente considerati); 

 - che, qualora l’esito del referendum sia negativo, il Presidente della Giunta regionale richiede 

ai Consigli comunali un’assunzione di responsabilità in ordine alla volontà di prosecuzione del 

procedimento legislativo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; 

- il procedimento legislativo si conclude quando la somma dei voti validi negativi sia maggiore 

della somma dei voti validi positivi e contestualmente l’esito sia sfavorevole in almeno la metà 

dei comuni interessati, in caso di una pluralità di comuni coinvolti nel quesito referendario; 

- Preso atto, tuttavia, che il Vicepresidente della Giunta regionale, nonché assessore agli enti 

locali ha annunciato di voler depositare un emendamento, volto a sostituire l’articolo 2 del ddl 

n. 159, che prevede che il procedimento legislativo si conclude quando l’esito del referendum è 

sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati, ai sensi dell’articolo 36, comma 3; 

 



Delibera 

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 159 

“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e 

degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)”, condizionato alla presentazione 

dell’emendamento di modifica dell’articolo 2 del ddl 159, così come illustrato dall’assessore. 

 

       Il Presidente 

       Davide CROVELLA 

     (firmato in originale) 


