COPIA
N. 57 di Reg. Delib.
Del 14/09/2017

COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto ai sensi della L.R. 15/2014
indetto dalla Regione Veneto per il giorno 22.10.2017.

L’anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di settembre alle ore 12.30 nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in pari data, si è
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presenti
1. Dan Ezio

Sindaco

X

2. Bortoletti Grazia

Assessore

X

3. Borin Aldo

Assessore

X

4. Manente Miriam

Assessore

X

5. Parro Marisa

Assessore

Assenti
Giustificati
Ingiustificati

X

Partecipa alla seduta Orso Paolo Segretario del Comune.
Il Sig. Dan Ezio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
PARERI DI COMPETENZA
(art. 49 e 147 bis, co 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Regolarità tecnica
Parere Non dovuto del responsabile dell'Area Affari Generali Sandro Giacomin
Motivazione:
Regolarità contabile
Parere Non dovuto del responsabile dell'Area Finanziaria Stefania Zanusso
Motivazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Il Presidente della Giunta Regionale con atto n. 50 del 24 aprile 2017, ha decretato di indire
il referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15/2014, in ordine al
seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia?”;
 I comizi elettorali sono convocati per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle
ore 7.00 e loro chiusura alle ore 23.00 dello stesso giorno;
 Detto referendum si fonda sulla possibilità che hanno le Regioni di chiedere allo Stato più
materie di competenze, norma prevista dal Titolo V della Carta Costituzionale e in
particolare l’art. 116 che regola i rapporti tra Stato e Regioni;
 La Corte Costituzionale, dopo aver bocciato in passato il quesito 2 volte, a luglio 2015 ha
riconosciuto che la Regione Veneto ha titolo per indire un referendum consultivo
sull’autonomia;
Ritenuto che il referendum sull’autonomia del Veneto sia, soprattutto se in presenza di un voto
popolare massicciamente favorevole all’autonomia, “lo strumento” per avere una forte forza politica
necessaria per esercitare una intensa pressione della Regione del Veneto, verso il Governo e
verso il Parlamento, ed ottenere una maggiore autonomia, attraverso il trasferimento di ulteriori
funzioni e risorse finanziarie previste dall’art. 116, comma 3, della Costituzione;
Richiamato l’art. 116 della Costituzione il quale legittima la possibilità che lo Stato concede
alle Regioni, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell’art. 117, come ad esempio il “coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario” e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), nel rispetto dei principi di cui all’art.
119 della Costituzione stessa;
Richiamato l’art. 119 della Costituzione, ed in particolare il comma 5, il quale recita: “Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni”;
Ritenuto doveroso per quanto premesso sostenere il referendum sull’autonomia del Veneto,
indetto dalla Regione Veneto per il giorno 22 ottobre 2017;
Ritenuto necessario altresì:
 Di formalizzare con il presente atto, il proprio sostegno al referendum consultivo indetto
dalla Regione Veneto, quale strumento per l’ottenimento di quelle ulteriori funzioni
legislative e risorse finanziarie previste dall’articolo 116, comma 3, della Costituzione, nella
prospettiva di assicurare una sostanziale autonomia fiscale, e maggiori risorse da
destinare allo sviluppo del nostro territorio;
 Di invitare i Comuni della Regione Veneto ad assumere analoga forma di sostegno al
referendum consultivo del 22 ottobre 2017, anche attraverso una diffusa divulgazione alla
propria cittadinanza, per invitare ad andare al voto il maggior numero di persone;
Dato atto che:
 Sulla presente proposta non necessita rilasciare il parere tecnico, in quanto trattasi di un
atto di mera valenza politica;
 Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta
impegno di spesa;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

Con votazione unanime espressa nei termini di legge,
DELIBERA
1. di sostenere il Referendum consultivo indetto dalla Regione Veneto per il giorno 22
ottobre 2017, perché si potrebbe ottenere dal suo esito una maggiore autonomia,
attraverso il trasferimento di ulteriori funzioni e risorse finanziarie previste dall’art. 116,
comma 3, della Costituzione;
2. di dare ampia diffusione all’iniziativa, invitando i Comuni della Regione Veneto ad
assumere analoga forma di sostegno al referendum consultivo del 22 ottobre 2017, anche
attraverso una diffusa divulgazione e promozione alla propria cittadinanza, per invitare ad
andare al voto il maggior numero di persone;
3. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e successive
modifiche ed integrazioni.
Indi stante l’urgenza di provvedere per iniziare quanto prima con l’attività di sostegno del
referendum in parola, con separata votazione unanime
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.
Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dan Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Orso Paolo

____________________________________________________________
N. ______ R.P.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio oggi __________
e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, fino al giorno __________.
Viene, inoltre, comunicata nella giornata odierna ai capigruppo consiliari e messa a
disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE
ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il ___________ .
Fontanelle, lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Orso Paolo
____________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
Orso Paolo

