
L.R.Stat. 4 marzo 2005, n. 1. 

Statuto della Regione Piemonte (1).  

-------------------------------------------------------------------------------- 

(1)  Il precedente statuto era stato approvato con L. 22 maggio 1971, n. 338. 

 

(estratto) 

TITOLO IV 

Istituti di partecipazione 

 

Capo III - Referendum 

 

Art. 77 

Referendum. 

 

1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, 

contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e 

l'attività degli organi regionali.  

2. La Regione ne favorisce l'esercizio secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.  

 

Art. 78  

Referendum abrogativo. 

 

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo 

richiedono almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci 

Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.  

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione hanno diritto di partecipare 

al referendum.  

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza 

degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.  

 

Art. 79  

Limiti del referendum abrogativo. 

 

1. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, 

la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o 

interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari.  



2. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei 

mesi successivi alla sua elezione.  

3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, 

prima che siano trascorsi cinque anni.  

 

Art. 80  

Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi. 

 

1. I regolamenti regionali e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono 

sottoposti al referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79.  

2. Non è proponibile il referendum sul regolamento interno del Consiglio regionale, sui 

regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il 

regolamento si riferisce, sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali.  

3. Il referendum è altresì improponibile sugli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative 

e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, nonché sulle materie escluse a norma 

dell'articolo 79.  

 

Art. 81  

Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum. 

 

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla 

Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.  

2. Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla 

legge.  

 

Art. 82  

Effetti del referendum abrogativo. 

 

1. L'approvazione della proposta di referendum produce l'abrogazione della norma o dell'atto 

oggetto di referendum.  

2. L'abrogazione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta 

giorni dalla data del referendum.  

3. Il decreto è pubblicato senza ritardo sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a 

decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.  

4. Il Presidente, sentita la Giunta regionale, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per 

un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.  

 



Art. 83  

Referendum consultivo. 

 

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre 

a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei 

limiti e secondo modalità fissate con legge.  

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato 

favorevole, il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge 

sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.  

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di 

proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a 

referendum.  

 

Art. 84  

Disciplina del referendum. 

 

1. La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum 

previste dallo Statuto.  


