
Comune Di Ronciglione  
 

Regolamento delle forme di Partecipazione Attiva dei Cittadini 
di Ronciglione 

 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N.   del 
 

-Visto l'art. 3, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana; 

-Visto lo Statuto comunale; 

-Valutato che è primario interesse del Comune di Ronciglione rendere effettiva 
la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e 
sociale della Comunità; 
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CAPO I 
Principi per la garanzia e la promozione della partecipazione 

 

SEZIONE I 
- Principi 

 

 
 

Art. 1 

            Diritto di partecipazione    
 

1. Il Comune di Ronciglione riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione 
attiva all’elaborazione delle politiche pubbliche locali, nelle forme disciplinate 
dal presente regolamento. 

  

Art. 2 

 Obiettivi del regolamento 

 

Il Comune di Ronciglione con il presente regolamento persegue gli obiettivi di: 
1)contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della 
cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno 
civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società; 
2)valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica 
dei cittadini; 

  

 

 

SEZIONE II 
Comitato comunale per la garanzia e la promozione della partecipazione 



 
Art. 3 

Istituzione e requisiti Comitato Comunale per la garanzia e la promozione della 
partecipazione 

 

 1. È istituito il comitato Comunale per la garanzia e la promozione della 
partecipazione, di seguito denominato Comitato. 

2. Il comitato è un organo indipendente e rimane in carica per l’intera durata 
del mandato sindacale. È composto da un membro per ogni gruppo consiliare, 
ed i suoi membri esprimono un voto in proporzione alla composizione numerica 
del gruppo consiliare di appartenenza. 
3. Il comitato adotta un regolamento interno, approvato con apposita delibera 
di giunta, che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali 
possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento 
disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori. 

  

Art. 4 

Procedure di nomina del Comitato  

1. I membri del Comitato vengono nominati dal capogruppo di ogni gruppo 
consiliare e vengono poi votati, con voto palese dal Consiglio Comunale.  

2. Nel Comitato deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, 
qualora non venga eletto alcun membro di minoranza, dovrà essere 
chiamato a far parte del Comitato, in sostituzione dell’ultimo eletto della 
maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior 
numero di voti; 

3. Ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, 
incompatibilità e conflitti di interesse, come per i Consiglieri Comunali. 

  

Art. 5 

Compiti del Comitato  
 

1. Il Comitato in particolare: 
-   attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 

2; 
-   valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito pubblico sulle 

opere ed i progetti di cui all’articolo 8, commi 3 e 5; 

  



  
Art. 6 

Sede, strutture e dotazione del Comitato  
 

 

1. Il comitato ha sede nel Comune di Ronciglione e il Sindaco con proprio 
decreto nomina la/le risorse umane interne a supporto dello stesso, 
prevedendone l’eventuale dotazione finanziaria. 

2. I componenti del comitato svolgono a titolo gratuito il proprio servizio alla 
comunità. 

 

CAPO II 
Dibattito Pubblico Comunale  

  

Art. 7 

Definizione di Dibattito Pubblico Comunale  

  

1. Il Dibattito Pubblico Comunale, di seguito Dibattito Pubblico, è un 
processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, 
progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la 
comunità Comunale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, 
sociale, culturale ed economica, purché essi siano oggetto di 
discrezionalità politico amministrativa o comportino deroga alle previsioni 
urbanistiche. 

2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di 
elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte 
le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi 
successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva. 

3. Possono intervenire nei processi partecipativi: 
i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio del 
Comune di Ronciglione, maggiori di 18 anni. 

  

Art. 8 

Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico 

1. Devono essere oggetto di Dibattito Pubblico le opere di iniziativa pubblica 
che comportano investimenti complessivi superiori a euro 2.500.000; 

2. Devono essere oggetto di Dibattito Pubblico le opere di iniziativa privata 
che comportano investimenti complessivi superiori a euro 2.500.000, il 
comitato coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla 



realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con 
concorso di risorse finanziarie per un importo massimo del 1 per mille 
rispetto all'investimento. 

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti 
complessivi tra euro 500.000 e 2.500.000 che presentano rilevanti profili 
di interesse Comunale, il comitato può comunque disporre un Dibattito 
Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei 
seguenti soggetti: 

a) Giunta Comunale; 
b) Consiglio Comunale; 
c) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere; 
d) almeno il 20 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di 
Ronciglione. 
4. Non si effettua il Dibattito Pubblico: 
a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 

5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale 
della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone 
e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a 
seguito di calamità; 

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria.  
5. Il Dibattito Pubblico si svolge su tutte le tipologie di opere di rilevanza 
nazionale e locale per le quali il Comune di Ronciglione è chiamato ad 
esprimersi. 
6. Per le opere di cui al comma 5: 
a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il 

procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli del 
presente regolamento; 

b) il comitato si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena 
collaborazione nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano 
anche sul piano finanziario; 

c) Il Comitato, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il Dibattito Pubblico, 
può comunque disporre una forma alternativa di partecipazione pubblica. 

  

 

 

Art. 9 

Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico 

 1. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2: 

a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile al Comitato, anche solo 
in forma elettronica, una relazione sull’opera; 



b) il Comitato entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione 
può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro 
trasmissione; 
c) entro trenta giorni dall’invio della relazione o dall’acquisizione dei documenti 
integrativi, il comitato delibera ai sensi del successivo articolo 11. In caso di 
inadempienza la Giunta comunale con propria delibera si sostituisce al 
comitato. 
2. Il Comitato promuove e coordina il Dibattito Pubblico sulla base della 
documentazione acquisita.  
3. Il Comitato si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere 
assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi 
contribuiscano anche sul piano finanziario. 
4. Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a 
collaborare, il comitato può procedere comunque all’attivazione del Dibattito 
Pubblico, addebitando in ogni caso gli oneri dovuti al promotore. 

  

Art. 10 

Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico 

1. Il Comitato indice il Dibattito Pubblico, dandone comunicazione al 
responsabile del procedimento e con proprio atto motivato: 

a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da 
assicurare la massima informazione alla popolazione interessata; 
b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i 
trenta giorni dal termine dell’istruzione tecnica, salvo una sola proroga, 
motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni; 
c) nomina il responsabile del Dibattito; 
d) definisce il termine, non superiore a trenta giorni, per il completamento 
dell’istruzione tecnica del dibattito. 
2. Il responsabile del procedimento sospende l'adozione o l'attuazione degli 
atti di competenza comunale connessi all'intervento oggetto del Dibattito 
Pubblico dandone comunicazione al soggetto promotore interessato.  
3. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata 
adozione può pregiudicare l’acquisizione di eventuali finanziamenti. 
4. L'atto con cui si dispone l’apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla 
Giunta comunale ed al Consiglio comunale, è pubblicato sul sito istituzionale. 
Resta ferma la possibilità per il Comune di disporre ulteriori forme di pubblicità. 

  

 

 



Art. 11 

Conclusione del Dibattito Pubblico 

 1. Al termine del Dibattito Pubblico il Comitato riceve il rapporto finale 
formulato dal Responsabile del Dibattito: tale rapporto riferisce i contenuti 
emersi, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui 
ha dato luogo. 

2. Il Comitato trasmette il rapporto al Consiglio Comunale o alla Giunta 
Comunale, sulla base delle specifiche competenze di detti organi, che ne 
dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale attraverso una formale presa 
d’atto. 
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto 
titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a Dibattito 
Pubblico dichiara per iscritto, motivando adeguatamente le ragioni di tale 
scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: 
a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni 
alternative; 
b) proporre le modifiche che intende realizzare; 
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico. 
4. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la 
sospensione degli atti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3. 

 
 

Capo III 
Referendum partecipativo di tipo consultivo 

Art. 12 
Tipologia di Referendum Disciplinati 

1. Ai sensi dell’art. 100 dello Statuto Comunale sono ammessi i soli referendum 
partecipativi di tipo consultivo, quali strumenti di partecipazione dei cittadini ai 
processi decisionali dell'Amministrazione. 
 

Art. 13 

Oggetto del referendum consultivo 

 1. Devono essere sottoposte a referendum consultivo le opere di iniziativa 
pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 5.000.000; 

2. Devono essere sottoposte le opere di iniziativa privata che comportano 
investimenti complessivi superiori a euro 5.000.000, il Comitato coinvolge il 
soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del referendum 



consultivo e vi contribuisca attivamente con concorso di risorse finanziarie per 
un importo minimo necessario a coprire i costi del referendum stesso. 
3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi 
tra euro 2.500.000 e 4.999.999,99 che presentano rilevanti profili di interesse 
Comunale, il comitato può comunque disporre un Dibattito Pubblico, sia di 
propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti: 
a) Giunta Comunale; 
b) Consiglio Comunale; 
c) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere; 
d) almeno il 30 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di 
Ronciglione. 
 

 

Art. 14 

      Comitato Promotore 

1. Coloro che intendono raccogliere le firme necessarie a promuovere un 
referendum consultivo si costituiscono in comitato promotore composto 
da non meno di 3 cittadini residenti nel Comune con funzioni di 
rappresentanza. I quesiti referendari sono sottoscritti dai promotori con 
firma autenticata e gli stessi devono indicare un domicilio nel Comune.  

2. La richiesta di referendum deve contenere, con formulazione chiara ed 
inequivocabile, il quesito da sottoporre a votazione e deve essere 
preceduto da una relazione illustrativa della proposta oggetto della 
consultazione referendaria. 

 

Art. 15  

Deposito dei Quesiti 

1. Il comitato promotore deposita il quesito referendario presso l’Ufficio del 
Segretario Comunale il quale, con determina da emanarsi nel termine di 
trenta giorni dal deposito, esprime giudizio di ammissibilità o meno del 
quesito proposto. Egli può proporre al Comitato promotore la correzione 
formale del testo del quesito referendario, in modo da migliorarne la 
chiarezza o la formulazione tecnico-giuridica. Se il quesito viene 
modificato deve essere nuovamente depositato. 

                                 Art. 16 

                                              Raccolta delle firme 

1. Dal giorno della comunicazione al comitato promotore del verbale di 
ammissibilità della proposta referendaria è possibile procedere alla 



raccolta delle firme necessarie per richiedere il referendum. Le 
operazioni di raccolta delle firme possono svolgersi anche in spazi 
pubblici consentiti dai regolamenti comunali o presso gli uffici comunali e 
negli orari che saranno individuati con atto dirigenziale in ragione delle 
necessità organizzative e gestionali dell'Ente, al fine di agevolarne le 
operazioni. 

2. Le operazioni di raccolta delle firme devono concludersi entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione del verbale di ammissibilità dei quesiti 
referendari. Le  sottoscrizioni autenticate devono essere consegnate 
presso la  Segreteria Comunale entro le ore 12,00 dello stesso termine. 

3. Le sottoscrizioni devono essere autenticate, secondo le modalità 
previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990, dai 
soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni 
nell'ambito dei  procedimenti elettorali. 
 
 

Art. 17 

Fogli per le sottoscrizioni 

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve essere 
preventivamente vidimato da parte del  Segretario comunale o suo 
delegato. 

2. Il foglio per la raccolta firme deve essere numerato per facilitarne 
l'ordinamento e recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di 
referendum comunale"; deve prevedere lo spazio per la vidimazione del 
modello da parte del Segretario Comunale.  

3. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve contenere appositi 
spazi per il cognome e nome del sottoscrittore, il luogo e la data di 
nascita, l'indirizzo di residenza, la firma, gli estremi del documento 
d’identità. Il modulo deve contenere anche lo spazio per il numero di 
iscrizione nelle liste elettorali. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, 
devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle  firme e la 
certificazione elettorale di competenza del Sindaco. 

 

 

 

 

 

 



Art. 18 

                           Validità delle firme 

1. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle 
sottoscrizioni apposte. Non sono ritenuti validi fogli pinzati o incollati a 
quelli vidimati. 

2. Qualora vengano apposte più sottoscrizioni da un soggetto in relazione 
alla stessa richiesta di referendum, è valida soltanto la sottoscrizione 
rilasciata per prima. 

3. La verifica del numero delle firme, dell’autenticazione delle stesse e 
dell’iscrizione nelle liste elettorali è effettuata dall'ufficio elettorale che 
trasmette un proprio verbale con l'esito della verifica alla Giunta 
Comunale per l’adozione della delibera di accertamento, che deve 
essere adottata entro trenta giorni dal deposito delle sottoscrizioni. 

 

Art. 19 

                  Modalità di Votazione 

1. Il referendum comunale può svolgersi secondo le seguenti modalità: 
giornata referendaria, settimana referendaria, voto telematico. 

2. La giornata referendaria: le operazioni di voto si svolgono in una giornata 
e secondo gli orari che verranno stabiliti dal decreto sindacale di 
indizione del referendum. Ai votanti, che si devono presentare muniti di 
documento valido di identificazione, vengono consegnate tante schede 
quanti sono i quesiti proposti. 

3. La settimana referendaria: le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 
una o più giornate presso uno o più edifici comunali individuati dal 
Sindaco nel decreto di indizione del referendum. Nello stesso decreto 
sono indicati gli orari di accesso a tali spazi. Gli Uffici di  Sezione 
elettorale saranno composti da personale dipendente del Comune 
individuato dal  Segretario  Comunale con determinazione dirigenziale. 

4. Il voto telematico: nei referendum comunali l'espressione del voto anche 
per via telematica è consentita, previa predisposizione o adozione di una 
apposita piattaforma informatica che garantisca i seguenti requisiti: 

 l'accessibilità a tutti gli elettori  
 la verificabilità del voto  
 la segretezza del voto. 

 

 



Art. 20 

                 Data di effettuazione dei referendum 

1. Nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio del Comune altre 
consultazioni di carattere locale prive di finalità elettorali regolate da 
normativa statale e/o regionale, i referendum possono svolgersi, se i 
tempi tecnici e regolamentari lo consentono, in coincidenza con una di 
esse e quindi esclusivamente con la modalità della giornata referendaria. 
 
 

Art. 21 

      Indizione del Referendum 

1. Il referendum è indetto dal Sindaco con decreto che ne fissa la data  di 
svolgimento e che deve essere reso pubblico entro dieci giorni dal 
provvedimento di cui all’articolo 15. 

2. Nello stesso decreto di indizione, il Sindaco individua anche le modalità 
di svolgimento della consultazione scegliendo tra una delle seguenti tre 
opzioni: la giornata referendaria, la settimana referendaria o il voto 
telematico. 

3. Il decreto di indizione del referendum è trasmesso al Prefetto. 
4. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, il 

referendum anche se già indetto, si intende sospeso automaticamente. 
La proposta di referendum riprenderà l’iter dal medesimo stadio di esame 
nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la costituzione del 
nuovo Consiglio Comunale. 
 
 

                                                                                                            Art. 22 

                                                Avvisi di Convocazione 

1. Entro il decimo giorno precedente la data prevista per la consultazione 
referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto il giorno e 
l'orario della votazione, le modalità di voto e il quesito referendario 
mediante la consegna a mezzo di pubbliche affissioni. 

 

 

 



Art. 23 

Aventi Diritto al voto 

1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini regolamenti iscritti alle liste elettorali 
del Comune di Ronciglione, come per le elezioni Comunali, possono 
richiedere di esprimere il proprio voto, anche tutti coloro, che non 
risultano iscritti alle liste elettorali, ma che abbiano compiuto i 18 anni di 
età e che risultino residenti nel Comune di Ronciglione. 

 

Art. 24 
Uffici di Sezione 

 

 

1. In caso di votazione secondo giornata referendaria, i numeri e la 
composizione degli uffici elettorali di sezione sono quelli previsti dalla 
normativa nazionale vigente. I componenti degli uffici sono nominati dal 
Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale. 

2. Nelle altre modalità di votazione, il numero e la composizione degli uffici 
di sezione è decisa dal Sindaco, sentita la Commissione Elettorale 
Comunale. 

Art. 25 

Schede per il Referendum 

1. Le schede per il referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, 
devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le 
consultazioni  referendarie nazionali. 

2. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, 
all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso. 

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più  referendum
 comunali, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli 
scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria del 
Comune. 

 

Art. 26 

Disciplina e svolgimento della votazione 

1. In caso di votazione secondo giornata referendaria, la disciplina della 
votazione, ovvero le operazioni di voto e di scrutinio sono analoghe a 
quelle previste dalla normativa nazionale. 



2. In caso di votazione secondo settimana referendaria o voto telematico, 
la disciplina della votazione, ovvero le operazioni di voto  e di scrutinio 
devono essere regolamentate con precisione nel decreto di indizione del 
referendum. 
 

Art. 27 

     Ufficio Elettorale per il Referendum 

 

 

1. Indipendentemente dalle modalità di votazione prevista, presso l'ufficio 
elettorale del Comune, viene costituito con provvedimento del Sindaco 
l'Ufficio Centrale per il referendum, composto dal Segretario Comunale 
o suo delegato e da due funzionari comunali individuati dal Sindaco. 

a) Il Segretario Comunale o suo delegato presiede l'Ufficio e 
nomina il funzionario incaricato di svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante. 

b) L'Ufficio Elettorale per il Referendum, dopo aver provveduto al 
riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle 
decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, 
procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi 
diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti 
validamente espressi. 

c) Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in 
due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale 
del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei 
risultati del referendum. 
 
 

Art. 28 

Conclusione del Referendum consultivo 

 

 

1. Il risultato del referendum consultivo viene pubblicato tramite sito web 
istituzionale, appositi manifesti e discrezionalmente attraverso qualsiasi 
altro mezzo informativo ritenuto valido. 

2. È sempre possibile per il soggetto presentatore del progetto la possibilità 
di rettificare lo stesso progetto sulla base del risultato referendario.  
 
 



Capo IV 

Disposizioni Transitorie e norme di rinvio 
 
 

 Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione già presente in 
contrasto con lo stesso. 

 Alle opere previste dai precedenti art. 8 e 13, presentate ma non ancora 
definitivamente approvate dall’ amministrazione comunale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
cui ai capi II e III, fatta eccezione per gli oneri che rimangono a carico 
dell’amministrazione comunale. 

 Per quanto non espressamente previsto dal Capo III e IV del presente 
regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum 
nazionale, se compatibili. 


