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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 aprile 2015, n. 31 
Indizione del referendum consultivo per l'istituzione del nuovo comune di Mortigliengo 
mediante fusione degli attuali comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo (Provincia di 
Biella). 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l’articolo 133, comma 2, della Costituzione che attribuisce alla Regione la possibilità, sentite 
le popolazioni interessate, di istituire con legge sul proprio territorio nuovi comuni e modificare le 
loro circoscrizioni e denominazioni; 
 
visti gli articoli 83 e 84 dello Statuto della Regione Piemonte riguardanti, rispettivamente, il 
referendum consultivo e la disciplina dello stesso; 
 
visto il Titolo III della Legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i. “ Iniziativa popolare e degli 
enti locali e referendum abrogativo e consultivo; 
 
vista la deliberazione del Consiglio Regionale 20 gennaio 2015, n. 39-2248 con la quale si è 
stabilito di effettuare un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui al titolo 
III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 sopraccitata, per l’istituzione di un nuovo comune 
denominato Mortigliengo, mediante fusione degli attuali comuni di Casapinta e Mezzana 
Mortigliengo,  richiesta dalle stesse amministrazioni con le deliberazioni comunali, rispettivamente, 
n. 5 del 28 marzo 2013 e n. 3 del 9 febbraio 2013;  
 
visto che, ai sensi dell’articolo 33, comma terzo, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 
4 e s.m.i., partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati dalla 
variazione territoriale; 
 
visto che la consultazione referendaria deve essere indetta, ai sensi dell’articolo 34 della legge 
regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i., con decreto del Presidente della Giunta regionale, in una 
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno su tutto il territorio dei comuni di Casapinta e 
Mezzana Mortigliengo; 
 
visto che il quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula: “Volete l’istituzione 
di un nuovo comune, denominato Mortigliengo, mediante la fusione degli attuali comuni di 
Casapinta e Mezzana Mortigliengo?”; 
 
in virtù delle disposizioni di cui all’art. 34, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 
e s.m.i.; 
 
 

decreta 
 
 
E’ indetto un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui al titolo III della 
legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i., per l’istituzione di un nuovo comune denominato 
Mortigliengo, mediante fusione degli attuali comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo. 
 



Gli elettori residenti nei comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo sono convocati nella giornata 
di domenica 14 GIUGNO 2015 a votare sul seguente quesito: 
 
“Volete l’istituzione di un nuovo comune, denominato Mortigliengo, mediante la fusione degli 
attuali comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo?”. 
 
Il presente decreto sarà notificato al Prefetto di Biella, al Presidente della Corte d’Appello di 
Torino, al Presidente del Tribunale di Biella, nonché comunicato ai Sindaci dei comuni di Casapinta 
e di Mezzana Mortigliengo e al Presidente della Commissione elettorale circondariale di Biella. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Sergio Chiamparino 


