
COMUNE DI CAVALESE                            PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

COMMISSIONE NEUTRA REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE COMUNALE 
“Volete che l’azienda elettrica comunale resti di proprietà del comune di Cavalese?”. 

AVVISO 

 
Premesso che per domenica 3 luglio 2022 è indetto referendum comunale di iniziativa popolare, sul quesito: 

“Volete che l’azienda elettrica comunale resti di proprietà del comune di Cavalese?” 

Che l’art. 15, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, stabilisce, 
relativamente ai referendum comunali, che deve essere inviato a tutti gli elettori materiale informativo prodotto 
da una commissione neutra che “dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum”; 
 
Ciò premesso, al fine di poter disporre secondo quanto previsto dalla norma predetta: 

 

SI INVITANO 

- Tutti coloro che abbiano i requisiti per partecipare alla consultazione (cittadini iscritti nelle liste elettorali 

del Comune di Cavalese che alla data del 3 luglio 2022 avranno compiuto il 18° anno di età); 

  

- Il Coordinatore del Comitato promotore del referendum di iniziativa popolare Carlo Betta; 

 

- I Gruppi consiliari costituiti all’interno del Consiglio comunale di Cavalese, tramite i rispettivi capigruppo; 

 

A PRESENTARE 

entro e non oltre le ore 12:00, del giorno 3 giugno 2022, in forma scritta, al Protocollo del Comune di 
Cavalese (TN), Via S. Sebastiano n. 7, 38033 Cavalese (TN), brevi osservazioni inerenti al quesito 
referendario. 
 
La presentazione potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Cavalese (TN) (nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00); 

- mediante spedizione a mezzo posta all'indirizzo suindicato. In tal caso farà fede la data di ricevimento; 
- mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune 

di Cavalese: comune.cavalese@certificata.com; 
- mediante utilizzo della posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@comunecavalese.it. 

 
La commissione neutra, provvederà successivamente a redigere una schematica relazione sintetizzante gli 
orientamenti espressi, con indicazione delle posizioni manifestate in ordine al referendum, incluse quelle del 
Comitato promotore e della maggioranza e minoranza consiliare. Tale relazione, che sarà redatta in forma 
sintetica, con garanzia di imparzialità, sarà inviata a tutti gli elettori, come previsto dalla disposizione 
suindicata. 
 
Il presente avviso viene pubblicato nell’albo comunale, negli spazi per le pubbliche affissioni, nonché nella 

sezione “avvisi e news” del sito web istituzionale del Comune di Cavalese, fino al 3 giugno 2022. Viene altresì 

inviato ai capi gruppo consiliari e al Coordinatore promotore del referendum di iniziativa popolare.   

Per informazioni contattare il sottoscritto: tel. 3495525421; e- mail: lucazanon@yahoo.it 

 
Cavalese, 19 maggio 2022                                                                           
                                                                      

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NEUTRA 
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