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CIRCOLARE N. 1/ref

Ai Sindaci
dei Comuni della provincia di Trento

Ai Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
elettorali circondariali
della Provincia di Trento

LORO SEDI

e, p.c. Alle Comunità di Valle

Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
Corso 3 Novembre, 11
38122 TRENTO

Al Presidente
della Corte d'Appello di Trento
Largo Pigarelli, 2
38122 TRENTO

Alle Poste italiane
Via Trener, 7
38121 TRENTO

Al Comitato provinciale per le comunicazioni
c/o Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 TRENTO
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).
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Oggetto: Referendum provinciale propositivo. 
Indizione dei comizi per domenica 26 settembre 2021.

Si comunica che, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in 
materia  di  referendum  propositivo,  referendum  consultivo,  referendum  abrogativo  e  iniziativa 
popolare delle leggi provinciali), il Presidente della Provincia ha emanato il decreto di indizione 
del  referendum  propositivo  sulla  qualificazione  come  distretto  biologico  del  territorio  agricolo 
della  provincia di  Trento (decreto  n. 48 di  data  28 luglio  2021),  fissando la consultazione per 
domenica 26 settembre 2021.

Ai sensi del citato art. 12, tale decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il 
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (ossia entro il 12 agosto 2021).

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 21 della legge elettorale provinciale (legge provinciale n. 2 
del  2003,  applicabile  anche ai  referendum provinciali  in  virtù  di  specifico  rinvio)  il  Sindaco dà 
notizia  al  pubblico  dell’emanazione  del  decreto  di  convocazione  dei  comizi  mediante  speciali 
avvisi  il  quarantacinquesimo  giorno  prima  della  data  della  votazione  (ossia  il  giorno 
12 agosto 2021). A tale scopo l’impresa appositamente incaricata dalla Provincia fornirà in tempo 
utile il manifesto di indizione dei comizi (Mod. 1/ref) per la sua affissione, a cura del Sindaco, nei  
luoghi a ciò deputati.

Il  Servizio  Elettorale,  anticorruzione  e  controlli provvederà  a  fornire  direttamente  alle 
Amministrazioni comunali il materiale di stampa e di cancelleria necessario al  funzionamento dei 
seggi, mentre ciascun Comune dovrà approntare il materiale di  arredamento dei seggi medesimi 
(tavoli, cabine, ecc.).

Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di organizzare adeguatamente 
sin  d'ora  gli  uffici  elettorali,  al  fine  di  consentire  che  l'intero  procedimento  preparatorio  possa 
svolgersi  con  precisione,  nella  stretta  osservanza  della  legge  e  delle  disposizioni  che 
gradualmente saranno impartite.  A tale scopo si allega il “Calendario delle operazioni” riportante la 
sintesi dei principali adempimenti. 

Si  confida  che  le  SS.LL.,  consapevoli  delle  responsabilità  previste  dalle  vigenti  disposizioni 
regolanti  la  materia  elettorale,  vogliano  attivamente  adoperarsi,  affinché  il  procedimento 
preparatorio ed i successivi adempimenti di votazione e scrutinio possano svolgersi correttamente 
e regolarmente.

Un cordiale saluto.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.: calendario delle operazioni

Si prega di comunicare tempestivamente l’avvenuta ricevuta della presente
al seguente indirizzo e-mail: elettorale@provincia.tn.it
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