REGIONE PIEMONTE BU37S3 13/09/2018

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 settembre 2018, n. 68
Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare
e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per
l'istituzione del Comune di Gattico-Veruno mediante fusione dei comuni di Gattico e di
Veruno in provincia di Novara.
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 l’articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 “Disposizioni in materia di
circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali”;
visto l’articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia
di enti locali”;
visto il titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 “Iniziativa popolare e degli enti locali e
referendum abrogativo e consultivo”;
visto il disegno di legge regionale n. 307 del 13 luglio 2018 di istituzione del Comune di GatticoVeruno mediante fusione dei comuni di Gattico e di Veruno in provincia di Novara;
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2018 n. 308-31320, 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, per l’istituzione del Comune di Gattico-Veruno
mediante fusione dei comuni di Gattico e di Veruno in provincia di Novara;
visto che il quesito da sottoporre a referendum, contenuto nella sopraccitata Deliberazione del
Consiglio Regionale, consiste nella seguente formula: “Volete l’istituzione di un nuovo comune,
denominato Gattico-Veruno mediante fusione dei comuni di Gattico e di Veruno in provincia di
Novara?”;
dato atto che, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1973
n. 4, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Gattico e di
Veruno;
visto che, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4, la
consultazione referendaria deve essere indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in
una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, data l’esecutività della suddetta
Deliberazione del Consiglio Regionale avvenuta entro il 31 luglio 2018;
vista la legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

dato atto che agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si farà fronte secondo il disposto
di cui all’art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, con le risorse disposte con l’impegno
tecnico n. 6148/2018, sul capitolo 133085/2018 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016;
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 per l’istituzione del nuovo Comune di Gattico-Veruno
mediante fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno in provincia di Novara.
Gli elettori residenti nei comuni di Gattico e di Veruno sono convocati nella giornata di domenica
11 novembre 2018 a votare sul seguente quesito:
“Volete l’istituzione di un nuovo comune, denominato Gattico-Veruno mediante fusione dei comuni
di Gattico e di Veruno in provincia di Novara?”.
Le votazioni hanno inizio alle ore 7, 00 di domenica 11 novembre 2018 e terminano alle ore 23,00
dello stesso giorno.
Le spese di cui al presente decreto trovano copertura con le risorse disposte mediante la
disponibilità dell’impegno tecnico n. 6148 /2018.
Il presente decreto sarà notificato, ai sensi dell’art. 34, comma 2 della legge regionale n. 4, al
Prefetto di Novara, al Presidente della Corte d’Appello di Torino, al Presidente del Tribunale di
Novara, nonché comunicato ai Sindaci dei Comuni di Gattico e di Veruno in provincia di Novara
ed al Presidente della Commissione elettorale circondariale di Novara.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22.
Sergio Chiamparino

