
DECRETO N.  771 Del 18/08/2017

Identificativo Atto n.   6640

PRESIDENZA

Oggetto

INDIZIONE  DEL  REFERENDUM  REGIONALE  CONSULTIVO  PER  LA  FUSIONE  DEI
COMUNI DI ALBIOLO, RODERO E VALMOREA, IN PROVINCIA DI COMO E PER LA
DENOMINAZIONE DEL NUOVO COMUNE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTO l’art.133 della Costituzione;

VISTI gli articoli 25, comma 2, e 53 dello Statuto regionale;

VISTE la l.r. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di 
circoscrizioni comunali e provinciali), e la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul 
Referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, 
n. 26 e successive modificazioni);

VISTA la proposta di P.D.L. di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale n. 342 
«Fusione  dei  Comuni  di  Albiolo,  Rodero  e  Valmorea,  in  provincia  di  Como», 
approvata con d.g.r. n. X/6371 del 27/03/2017;

VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale n. X/1542 del 27/06/2017, con la 
quale è stato stabilito di effettuare il Referendum consultivo sul P.D.L. stesso, sono 
stati  formulati  i  quesiti  da rivolgere agli  elettori  ed è stata rinviata al  Presidente 
della Regione l’indizione del Referendum;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l.r. n. 34/1983, partecipano al  
Referendum consultivo gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l’elezione del 
Consiglio Regionale;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della già citata l.r. 34/1983, le spese 
relative agli adempimenti spettanti al Comune, nonché quelle per le competenze 
dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal Comune medesimo 
e rimborsate dalla Regione;

RICHIAMATE le leggi 4 aprile 1956, n. 212, 25 maggio 1970, n. 352, e 24 aprile 1975, 
n.  130  con  particolare  riferimento,  per  quanto  concerne  i  Referendum,  al 
riconoscimento delle prerogative in tema di propaganda diretta ai Partiti o Gruppi 
politici  che  abbiano  una  propria  rappresentanza  in  Parlamento,  nonché  ai 
promotori del Referendum stesso;

CONSIDERATO, altresì, che le iniziative referendarie in oggetto hanno preso avvio 
con l’adozione da parte dei Consigli comunali delle delibere consiliari concernenti 
la promozione della procedura di fusione;

RITENUTO, pertanto, in sintonia con i principi sopra indicati e con le disposizioni 
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statali sopra richiamate, che ai Gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei Comuni 
interessati, nonché ai Gruppi o Partiti rappresentati in Consiglio Regionale, possano 
essere riconosciute le prerogative in tema di propaganda elettorale diretta;

VISTE la lettera del Segretario Generale, prot. n. A1.2017.0130569 del 05/07/2017, 
agli  atti  dell’Ufficio competente,  indirizzata al  Prefetto  di  Como, ai  Sindaci  dei 
Comuni  interessati  e,  per  conoscenza,  al  Presidente  della  Corte  d’Appello  di  
Milano  e  al  Direttore  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  della  Lombardia,  con  la 
quale  si  è  chiesto  il  nulla  osta  in  ordine  alla  data  del  22  ottobre  2017  per 
l’effettuazione del Referendum, ai sensi dell’art. 9, comma 7 della l.r. 15 dicembre 
2006, n. 29, nonché la lettera del Direttore della Funzione specialistica Legislativo, 
Riforme  istituzionali  e  Riordino  degli  Enti  territoriali,  prot.  n.  A1.2017.0184750  del 
20/07/2017,  indirizzata  alla  Prefettura  di  Como,  con  la  quale  si  sono  chiesti  i  
riferimenti  dei  Presidenti  delle Commissioni  elettorali  circondariali  competenti,  al 
fine di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 9, co. 7 della citata l.r. 29/2006;

VISTO il riscontro pervenuto dai Sindaci dei Comuni di Valmorea, Albiolo e Rodero 
rispettivamente con prot. RL n. A1.2017.0165853 del 12/07/2017, n. A1.2017.0170569 
del  13/07/2017  e  n.  A1.2017.0170798  del  13/07/2017,  agli  atti  dell’Ufficio 
competente, che hanno comunicato il nulla-osta per la data del 22 ottobre 2017 
ai fini dell’effettuazione della succitata giornata referendaria;

VISTO il riscontro pervenuto dalla Prefettura di Como, prot. n. A1.2017.0186525 del 
24/07/2017, agli atti dell’Ufficio competente;

VISTO,  altresì,  il  DPGR n. 745 del  24/07/2017, avente ad oggetto: “Indizione del 
referendum consultivo regionale per l’autonomia sul  quesito ‘Volete voi  che la 
Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità 
nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato 
l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari d’autonomia, con le relative 
risorse,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  116,  terzo  comma,  della 
Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento 
sia ammesso in base all’articolo richiamato?’”;

RITENUTO  di  indire  la  consultazione  referendaria  per  la  fusione  dei  Comuni  di 
Albiolo, Rodero e Valmorea per domenica 22 ottobre 2017, con svolgimento delle 
relative operazioni con modalità elettronica ai sensi dell’art. 26bis, co. 2 della l.r. 
34/1983;

RITENUTO, altresì, che la consultazione referendaria di cui al presente decreto sia 
effettuata contestualmente a quella di cui al citato DPGR n. 745 del 24/07/2017;
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RITENUTO  infine di  disporre, per la consultazione referendaria di  cui  al  presente 
decreto, in merito ai soggetti legittimati all’esercizio della propaganda elettorale;

DECRETA

1. E’ indetto per il giorno di domenica 22 ottobre 2017 il  Referendum consultivo 
relativo al  P.D.L.  n.  342 «Fusione dei  Comuni  di  Albiolo,  Rodero e Valmorea,  in 
provincia di Como»;

2. La data di effettuazione del Referendum è comunicata ai Sindaci dei Comuni di 
Albiolo,  Rodero  e  Valmorea,  al  Prefetto  di  Como,  al  Presidente  della  Corte 
d’Appello  di  Milano,  al  Presidente  della  Commissione  elettorale  circondariale 
interessata, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

3.  Partecipano  al  Referendum  gli  elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  valide  per 
l’elezione  del  Consiglio  regionale  e  residenti  nei  Comuni  di  Albiolo,  Rodero  e 
Valmorea;

4. I quesiti referendari sono così formulati:

“Volete che i Comuni di Albiolo, Rodero e Valmorea siano unificati?

Volete che il nuovo Comune sia denominato:

a) Alvaro;
b) Borghi del Lanza;
c) Collegelso;
d) Valdero;
e) Valrosa;
f) Valtorre?”;

5. I Gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei Comuni interessati e i Gruppi o Partiti  
rappresentati in Consiglio Regionale possono avvalersi delle prerogative finalizzate 
all’esercizio della propaganda elettorale diretta;

6. La consultazione si svolge secondo le seguenti procedure e modalità:

• le operazioni di voto si svolgono contestualmente al referendum consultivo 
regionale indetto con DPGR n. 745 del 24/07/2017, hanno inizio alle ore 7.00 di 
domenica 22 ottobre 2017 e terminano alle ore 23.00 dello stesso giorno; per il  
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referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Albiolo, Rodero e Valmorea si 
utilizza la modalità di voto elettronica, ai sensi dell’art. 26bis, co. 2 della l.r. 34/1983;

• le operazioni preliminari degli Uffici di sezione iniziano alle ore 16.00 di sabato 
21 ottobre 2017;

• a  seguire  rispetto  alle  operazioni  di  voto  hanno  inizio  le  operazioni  di 
scrutinio,  che  debbono  svolgersi  senza  alcuna  interruzione  fino  alla  loro 
conclusione;

• per effetto della concomitanza con il referendum consultivo regionale di cui 
al DPGR n. 745 del 24/07/2017:

a) le  operazioni  preliminari  relative  al  referendum  di  cui  al  presente 
decreto,  esaurite  quelle  comuni  ad  entrambe  le  consultazioni,  si 
svolgono successivamente alle operazioni relative alla consultazione 
regionale di cui al citato DPGR n. 745 del 24/07/2017;

b) le  operazioni  di  scrutinio  relative  al  referendum  di  cui  al  presente 
decreto  si  svolgono  successivamente  alle  operazioni  relative  al 
referendum di cui al DPGR n. 745 del 24/07/2017;

7. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le 
competenze  dovute  ai  componenti  dei  seggi  elettorali,  sono  anticipate  dai 
Comuni stessi e rimborsate dalla Regione, con le modalità stabilite dalla Giunta 
Regionale;

8.  I  Sindaci  dei  Comuni  di  Albiolo,  Rodero  e  Valmorea  sono  incaricati 
dell’esecuzione del presente decreto;

9. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    IL PRESIDENTE

ROBERTO  MARONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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