Al Sindaco di Colleferro
p.c. al Segretario Comunale di Colleferro

Oggetto: Istituzione della commissione tecnica referendaria e relativo
regolamento.

PREMESSO CHE
 il comma 1 dell'art. 52 del testo integrato e coordinato dello Statuto
comunale, relativo all'istituto del referendum consultivo, riferisce di
una commissione tecnica referendaria preposta ad emanare un parere
sull'ammissibilità dei referendum che cittadini o esponenti istituzionali
comunali intendano richiedere;
 Al comma 7 dell’art. 52 si dice: “Un apposito regolamento determina,
oltre al procedimento di formazione della commissione di cui ai commi
precedenti, anche le modalità di attuazione del referendum, e, in
particolare, il procedimento per la verifica della regolarità e della
ammissibilità della relativa richiesta, le caratteristiche della scheda
elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale,
nella quale deve essere presente almeno un rappresentante della comitato
promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la
composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di
voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per
la regolarità dello scrutinio.”

VISTO CHE
di questa commissione tecnica e del regolamento non si rinviene notizia sul
sito del comune di Colleferro né su altri atti consultabili dai cittadini

SI CHIEDE



Di dare evidenza pubblica alla Commissione Tecnica Referendaria e al
regolamento per la determina di pareri per l'ammissibilità e la gestione
dei referendum attraverso la pubblicazione degli atti relativi sul sito
comunale;



nel caso la Commissione Tecnica Referendaria non sia stata istituita e il
regolamento per la determina di pareri per l'ammissibilità e la gestione
dei referendum non sia stato emanato, di provvedere tempestivamente in
tal senso, secondo quanto riportato al TITOLO III – CAPO II – Art. 52 –
commi 1 e 7 dello statuto comunale.

Certi di un Vs. rapido riscontro porgiamo distinti saluti.

Colleferro, 27 settembre 2011
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