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Decreto

IL

50 del 24 aprile 2017

Indizione del rcfèn:ndurn consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "f?(fè~rendun1
consultivo sul/ 'autonunzia (/cl Veneto''.

()<ì-<ìETTO:

NOTF PER LA TR/\SPARFNZJ\:

J\ì sensi dc!l'artìco1o 2, conuna l, della legge regionale 19 giugno 2014, n. ] 5 "Refère1ulu1n consultivo
su// 'autono,nia ciel Veneto", con il presente Decreto sono convocati i co1nizi elettorali per ! 'indicata
consultazione referendaria, che si terranno nella data all'uopo fissata, cd è altrcsì riportato il quesito
rcfcrc1'.darìo sul qualc~.l-~iltadin~ del Veneto sono chia,na!i ad csprin1c~~-i._____ - - - - - - · - - - 

IL l'RESIDENTL'

Prcn1csso che l'articolo 123 della Costituzione attribuisce a ciascuna Regione la con1pctcnza a disciplinare nel
proprio Statuto l'esercizio del rcfcrcndu111 su leggi e provvcdin1cnti an11ninistrativi della Regione;
considerato il (~apo IV del ·ritoìo 1 dello Statuto regionale dedicato al rcfcrcndtnn e, in particolare, gli articoli 25 e
27 che dcrnandano alla legge regionale hi disciplina dei lì111iti di a1nn1ìssibìlità, del proccdì111cnto, dcilc n1odnlitù
attuatìvc e degli effetti del refcrcndun1;
vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, recante "J?e/èrendu,n consulrivo sull'autonomia tlel ffeneto", che
autorizza il Presidente della Giunta regionale ad indire un rcfercndun1 consultivo finalizzato a conoscere la volontà
degli elettori del Veneto circa il consegul1ncnto di ulteriori forn1c di autonomia della R.. egionc del Veneto;
vista la legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15
"R.cfcrcndu1n consultivo sull'autonon1ia del Veneto''»;
considerato che l'indizione del relèrcndu1n consultivo sull'autonon1ia del Veneto è, per espressa previsione della
citata legge regionale, subordinata alla circostanza che il negoziato con i! (ìovcn10, volto a definire il contenuto del
rc1èrcndu111 n1cdcsì1110, non giunga a buon 11nc;
atteso che con J)CìR n. 315 del l 5 111ar'f.O 2016 la Cii unta regionale ha approvato una proposta al fine dì avviare il
suddetto negoziato con 11 (iovcrno, individuando i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicare con efficacia
e responsabilità la propria autononlia e dando n1andato al Presidente della (Jiunta regionale di instaurare il
prescritto negoziato;
vista la nota del 17 111arzo 2016 con ìa quale il Presidente ha fonna!n1entc richiesto l'avvio del negoziato al
Presidente del C'.onsiglio dei Minìstrì e a! Mìnìstro per gli Affari regionali e le J\utonornic;
riscontrata la risposta del Ministro per gli Affari regionali, Enrico (:osta, del 16 111aggio 2016, con la quale, a fronte
della disponibilità ad avviare la procedura negoziale e di carattere conccrtativo di cui all'articolo I 16 della
(~osti1uzionc, per il conscguì1ncnto della c.d. autono111ia diffèrenziata, si precisava che "a seguito dell'intervento
della ('.orte costituzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha superato il vaglio di costituzionalità il quesito
individuato dall'articolo 2, co1nn1a l, nun1ero l, della legge regionale 19 gìugno 2014, 11. 15";
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preso allo, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilitù di concordare il
contenuto del rcfcrcndu1n consultivo sull'autonon1ia del Veneto;
ritenuto, quindi, in ossequio al disposto di cui ali 'articolo 2, co1nma l, della L.R. n. 15/2014 e nei tcrn1ini consentiti
dalla (:orte costituzionale nella citata sentenza n. 118/2015, cli procedere all'indizione del rcf'crcndu1n consultivo in
ordine a! seguente quesito: "Vuoi che alla l?i!f;ione del Veneto siano offrihui!e ulteriori jiJr1nc e con(.lizioni
JH1rtic:ol(1ri lii auiono1nia?'';
rilevato che l'articolo 3, con11na 2, della legge regionale in parola, considerate le esigenze di i1nprcscindibilc
contcnìn1cnto generale dei costi delle Istituzioni e A1111ninistrazioni pubbliche e nell'ottica consolidata di
111assi111izzazionc del rispannìo della spesa, prevede che la data per lo svolgìn1cnto del rcfCrenduin sia fissata,
previa intesa con le cornpetcnti Autorità statali, in concon1itanza con !o svolgi1nento delle altre consultazioni
clettoral i o rcf'crendarie di carattere nazionale;
richian1atc le note ciel 20 n1aggio 2016 e del J 9 luglio 2016 con le quali la R.cgionc del Veneto, tra1nitc il Suo
Presidente, fonnalizzava alle più Alte Rappresentanze dello Stato la richiesta di abbinan1cnto della consultazione
rcfèrcndaria regionale con il refercnduni popolare di cui all'articolo 138 della c:ostìtuzìone per l'approvazione della
R.i fnnna della ('ostituzìonc approvata il 12 aprile 2016, secondo il principio dcli' clection <iay;
vista la nota del 21 scttc111brc 2016, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con !a quale preso atto del
persistente silenzio del Cìovcrno sul punto e del conseguente n1ancato accogli1ncnto della proposta di abbina1nento
con il referendun1 costituzionale
è stata ribadita l'intenzione della Regione di procedere all'indizione della
consultazione referendaria cd è stato altrcsi anticipato che il re1èrcndun1 consultivo si sarebbe svolto nell'anno
2017;
vista altresì la nota del 28 gennaio 2017 con la quale, sulla scorta dei 1nedcsin1i principi di contenin1ento dei costi e
dì rìspannio della spesa pubblica invocati nelle precedenti note, veniva avanzat<.1 ulteriore richiesta allo Stato dì
applicazione del principio dcll' election tltD' con rìfcri1ncnto alle recenti dichiarazioni di a1111nissibi.lìtà, da parte
della ('orte costituzionale, di due richieste di rcfcrendu1n abrogativi nazionali nonché con riguardo allo svolgitncnto
delle prossin1e elezioni an1n1inistrativc;
considerata la risposta del 21 febbraio 2017 con la quale il Ministro dcli' Interno assicurava di sottoporre, appena
possibile, a! Presidente del C'.onsiglio dei Ministri la questione relativa all '€!/ection {i{~F, tuttavia non sottacendo le
difficoltà che potrebbero intervenire in ragione della co111plcssità organi:,r.zativa del richiesto accorpa1ncnto;
preso atto dell'assenza, a tutt'oggi, di ufficiali e IOr111ali detenninazìoni sul punto da pnrte delle con1petenti Autorità
statali e, per l'effetto, della perdurante mancanza dell'inlcsa di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 15/2014
nonostante le reiterale richieste inviate dalla Regione;
rilevato, altrcsì, che non è 1nai pervenuto alcun riscontro neppure alla richiesta che la Regione del Veneto ha
avanzato al Ministero dcll'Jntcrno con nota del 13 giugno 2016, af-finché venisse accordato l'assenso per la
stipulazìon~di una o più intese da sottoscrivere tra la Regione e le Prefetture del Veneto per una collaborazione
tecnìco-organizzativa per la gestione del procedin1ento referendario, in non1e della disponibililà da scn1prc
din1ostrata in passato verso l' Jsiituzionc regionale e del proficuo e fauivo contributo che le Prefetture venete hanno
assicurato con riferin1cnto alle elezioni regionali del 2015;
ritenuto, quindi, dì procedere, in osservanza delle disposizioni stabìlitc dal Legislatore regionale con la citata L,.R..
n. 15/2014 e, in particolare, del conuna 2bis dell'articolo 3 della legge regionale così con1c in ultin10 n1odificata
dalla L.l~. n. 7/2017, all'ìndizionc del rcfcrcndun1 consultivo sull 'autono111ìa del V cncto secondo le nornie previste
agli articoli 15, con11na 2tcr e con1n1a 2quater, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 19 e a11'.::uticolo 20 della
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante ''Nortne sull'iniziatf 1,)a 110110/are JJer le leggi e{i i regulcunenti
rer!;ìonali, sul re.fè~renclunz abrogativo e sui refèrendzan consultivi regionali";
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dato atto che la struttura proponente ha attestato l1avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
co1npatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA
1. le prcn1csse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire il rcfCrcndu1n consultivo sul1'autonon1ìa del Veneto, di cui alla l~.R.. n. 15/2014, in ordine al seguente
quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori fonne e condizioni particolari di autono1nia?";
3. di convocare i con1i;.;:i elettorali per doinenica 22 ottobre 2017. con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura
alle ore 23 dello stesso gion10;
4. di cornunicare i1n1ncdiata1nentc il presente Decreto ai Sindaci dei l\)lnuni della 1Zegionc perché ne diano notizia
agli elettori con un n1anifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prirna della data stabilita per la
consultazione~

5. d[ cornunicare inuncdìata1nente il presente I)ccrcto ai Prcsìdcnti dèi "rribunali nella cui giurisdizione sono i
c:ornuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della C:ortc d'Appello di Venezia, per gli
adcn1pi1ncnti di con1pctcnza;
6. dì den1andare al I)ircttorc dell'Arca Progra111111azìone e Sviluppo strategico il coordinamento di tutte le attività
conseguenti e connesse all'esecuzione del presente provvcdin1cnto;

7. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufilcìale della Regione.

Finnato
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l)ott. Luca Zaia
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