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Città di Grosseto
Settore:  Coordinamento E Indirizzo
Servizio: Segreteria Generale

Determinazione Dirigenziale N. 399 del 01/03/2022

Oggetto:

ADEGUAMENTO MODULISTICA ALLEGATA AL “REGOLAMENTO ISTITUTO DI 
PARTECIPAZIONE POPOLARE DEI CITTADINI. REFERENDUM CONSULTIVO, 
CONSULTAZIONI POPOLARI, ISTANZE E PETIZIONI, PROPOSTE”, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C. N.63/2011

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2011 con la quale si approvava il Regolamento “Istituti di 
partecipazione popolare dei cittadini, referendum consultivo, consultazioni popolari, istanze e petizioni, proposte”;

Dato atto che risultano allegati al Regolamento i moduli per la richiesta del referendum consultivo (All. A), per le 
schede di votazione contenenti l’indicazione del quesito  referendario (All. B) e per la  proposta di adozione di un atto 
amministrativo da parte della popolazione (All. C);

Tenuto conto che nel frattempo sono mutati i richiami della legge sul trattamento dei dati personali da riportare nei 
modelli di sottoscrizione delle firme  dei richiedenti  il referendum e la proposta  di deliberazione ad iniziativa popolare, 
così come il richiamo all’articolo dello Statuto riportato nella scheda di votazione del referendum, modificato 
successivamente all'anno  2011;

Ritenuto opportuno  pertanto approvare la nuova modulistica per un semplice adeguamento normativo;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 267/2000 art. 163, 
commi 3 e 5 – indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 
definitivo 2022-2024;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) , approvato con deliberazione di consiglio 
Comunale n.79/2021 e l'Aggiornamento degli indirizzi strategici al Dup, approvato con 
deliberazione c.c. n125/2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 92 del 29/03/2021 "Approvazione del Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023;

VISTA la disposizione sindacale n. 222 del 23/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico dirigenziale del Settore Coordinamento ed Indirizzo;

Vista la disposizione del sottoscritto n. 40 del 12.01.2022 con l'attribuzione alla Dr.ssa Mariella 
Pascucci dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Segreteria Generale e della 
responsabilità dei procedimenti  del suddetto Servizio;

Vista la proposta del suddetto responsabile

Visto l’art. 107 del D.Lgs. N° 267 /2000;
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Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione 
Comunale e che pertanto non necessita del parere di regolarità contabile

determina

– attese le premesse, che si richiamano integralmente, di approvare la nuova modulistica 
relativa alla richiesta del referendum consultivo (All.A), alla scheda di votazione (All.B) ed 
alla proposta di deliberazione ad iniziativa popolare (All. C),  adeguati alle normative 
vigenti ed allo statuto comunale, rispetto a quelli allegati al Regolamento “Istituti di 
partecipazione popolare dei cittadini, referendum consultivo, consultazioni popolari, istanze 
e petizioni, proposte”; approvato con deliberazione C.C. n. 63/2011;

– di dare atto che la nuova modulistica verrà pubblicata nell’apposita pagina del sito web dove 
è riportato il Regolamento Comunale in oggetto.

 IL DIRIGENTE
 Dr.Luca Canessa

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


