
 
 
 
 
 
 
 

Al SINDACO 
del Comune di 
 
MONTE MARENZO 

 
 
OGGETTO: richiesta convocazione Consiglio Comunale. 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo “Un paese per star bene”, 

PRESO ATTO 

che gli elettori italiani sono chiamati nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno ad esprimersi su 
quattro quesiti referendari di grande importanza per il futuro del nostro Paese; 

CONSIDERATO 

che a tutt’oggi il confronto e l’approfondimento dei temi sono ben lontani dall’essere sufficienti per 
un generale disinteresse delle forze politiche e della maggior parte degli organi di informazione, 
soprattutto dei media televisivi, o per meglio dire per un disinteresse ad entrare nel merito delle 
questioni, per svilire queste ultime a mera leva di scontro e di equilibrio tra le forze in campo; 

RITENUTO 

censurabile il comportamento della compagine di maggioranza che, attraverso decreti di legge 
strumentali e artificiosi, intende sottrarre al pronunciamento popolare argomenti di ampio interesse 
generale; 

CHIEDONO 

per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 20 del Regolamento del Consiglio 
comunale, la convocazione del Consiglio stesso per dibattere, senza l’adozione di deliberazioni o 
risoluzioni, in merito al seguente oggetto: 

REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO: CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ 
LOCALE NELLA DEFINIZIONE DI TEMI DI INTERESSE GENERALE E NAZIONALE. 
DIBATTITO. 

Nel contempo, stante la necessità di stimolare la partecipazione alla discussione e 
all’approfondimento su argomenti che coinvolgono la generalità della popolazione, soprattutto in 
relazione alle generazioni future, 

CHIEDONO 

che ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 36 del citato Regolamento, l’adunanza del Consiglio 
comunale sia aperta al contributo dei cittadini e delle persone interessate. 



Si allegano la sintesi dei quesiti referendari oggetto della discussione. 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Monte Marenzo, ________________________________ 

ALLEGATO 
 
Acqua 1 
"Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto 
legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con 
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 
luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante 
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della 
corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 
2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?" 
 
Acqua 2 
"Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del 
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla 
seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"?" 
 
Nucleare 
"Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni 
successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente 
alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia nucleare?" 
 
Legittimo impedimento 
"Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l'articolo 1 della legge 7 
aprile 2010 numero 51 recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?" 


