
COMUNE DI CAVALESE                                                              PROVINCIA DI TRENTO 

 

INFORMATIVA DELLA COMMISSIONE NEUTRA IN ORDINE AL 

REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA COMUNALE 

 

sul quesito 

 

“VOLETE CHE L’AZIENDA ELETTRICA COMUNALE RESTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAVALESE?” 

 

IL REFERENDUM CONSULTIVO 

Il referendum comunale è un referendum consultivo ed è di iniziativa popolare, essendo stato indetto, su 
impulso del Comitato promotore, a seguito dell’avvenuta raccolta delle sottoscrizioni necessarie, nel numero 
richiesto dall’art. 12 dello Statuto comunale. 

La presente informativa è stata predisposta in applicazione dell’art.15, comma 5, del Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il quale prescrive che per i referendum comunali si deve inviare 

agli elettori materiale informativo prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni 

in ordine al referendum. 

 

QUANDO SI VOTA 

Domenica 3 luglio 2022, dalle ore 8:00 alle ore 22:00. 

 

DOVE SI VOTA 

I seggi sono ubicati presso le seguenti sedi: 

- Seggi n. 1 e 2 - Palacongressi di Cavalese; 

- Seggio n. 3 - Nuova scuola elementare di Masi di Cavalese. 

Coloro che, avendone diritto, sono ricoverati presso l’ospedale di Cavalese, possono votare presso l’ospedale 

stesso. 

 

CHI HA DIRITTO AL VOTO 

Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cavalese, che alla data del 3 luglio 2022 

avranno compiuto il 18° anno di età. 

 

COSA È NECESSARIO ESIBIRE AL SEGGIO 

L’elettore deve esibire al seggio un documento di identità valido e la tessera elettorale. 



COME SI VOTA 

Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sulla risposta scelta (SÌ, oppure NO), sul 

rettangolo che la contiene, riportato nella scheda di votazione. 

 

VALIDITA’ DEL REFERENDUM CONSULTIVO 

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione almeno del 30 per cento degli aventi diritto al 

voto. 

Il quesito referendario si intende approvato se a favore dello stesso vengono espressi almeno la metà più 

uno dei voti validi.  

 

ESITO DEL REFERENDUM CONSULTIVO 

Qualunque sia stato il numero degli elettori votanti, il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull’esito del 

referendum entro trenta giorni dalla votazione. L’esito del referendum non è vincolante per 

l’Amministrazione comunale. 

 

LE DIVERSE POSIZIONI IN ORDINE AL REFERENDUM CONSULTIVO 

Al fine di poter dare conto delle diverse posizioni in ordine al referendum consultivo, secondo quanto 

richiesto dalla normativa, con apposito avviso, sono stati invitati 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), nonché il Coordinatore del Comitato promotore del 

referendum di iniziativa popolare e i Gruppi consiliari costituiti all’interno del Consiglio comunale di Cavalese, 

tramite i rispettivi capigruppo, a presentare entro le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2022, brevi osservazioni 

inerenti il quesito referendario. 

 

1. A FAVORE DEL “SI’’, non è pervenuta alcuna osservazione. 

 

 

2. A FAVORE DEL “NO” non è pervenuta alcuna osservazione. 

 

 

Cavalese, 7 giugno 2022 

 

La commissione neutra 

Luca Zanon, Emanuela Bez, Sergio Camin 


