
REFERENDUM PROVINCIALE
PROPOSITIVO

Convocazione dei comizi elettorali
IL SINDACO

Visto l’art. 12 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, concernente “Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, 
referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali”

rende noto
che, con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 28 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione è stato indetto per

domenica  26 settembre 2021
il referendum provinciale propositivo sul seguente quesito:

Qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo 
della provincia di Trento

“Volete che, al fine di tutelare la salute, l’ambiente e la biodiversità, la Provincia Autonoma di   Trento 
disciplini l’istituzione su tutto il territorio agricolo provinciale di un distretto biologico, adottando iniziative 
legislative e provvedimenti amministrativi – nel rispetto delle competenze nazionali ed europee – finalizzati 
a promuovere la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e agroindustriale 
dei prodotti  agricoli prevalentemente con i metodi biologici, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
228/2001, e compatibilmente con i distretti biologici esistenti?”.

Le operazioni preliminari delle sezioni elettorali cominceranno alle ore 6.00 di domenica 26 settembre 2021. La votazione avrà inizio subito 
dopo il compimento delle predette operazioni e proseguirà fino alle ore 22.00.

Si avverte che la proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a 
condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto di votare gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia in possesso dei requisiti per l’elezione del Consiglio 
provinciale e del Presidente della Provincia. Gli elettori devono inoltre essere muniti della tessera elettorale personale. In caso di smarrimento, 
furto, ovvero di deterioramento della predetta tessera, gli elettori potranno rivolgersi all’Ufficio comunale per ottenere il rilascio del duplicato.

Con apposito manifesto saranno pubblicate le principali norme per la votazione.

Dalla residenza municipale, 12 agosto 2021 IL SINDACO
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