
REFERENDUM PROVINCIALE
PROPOSITIVO

Qualificazione come distretto biologico 
del territorio agricolo della provincia di Trento

Il Presidente della Provincia 

Vista la comunicazione di data 11 ottobre 2021 della Commissione per il referendum costituita presso il 
Consiglio provinciale

rende noto

1. che il numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto era di 437.113 elettori;

2. che la Commissione per il referendum ha accertato che alla votazione hanno partecipato n. 68.125 elettori, 
pari al 15,59 per cento degli aventi diritto al voto;

3. che alla votazione non ha partecipato il 40 per cento degli aventi diritto al voto;

4. che la Commissione per il referendum ha accertato che la somma dei voti favorevoli al quesito referendario 
è pari a 65.642 e che la somma dei voti contrari è pari a 2.061;

5. che la Commissione per il referendum, ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, 
ha pertanto dichiarato non valido il referendum provinciale propositivo, in quanto alla votazione non ha 
partecipato il 40 per cento degli aventi diritto al voto.

Trento,12 ottobre 2021  
dott. Maurizio Fugatti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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REFERENDUM PROVINZIÈL
PROPOSITIF

Calificazion desche distret biologich 
del teritorie agricol de la Provinzia de Trent

L President de la Provinzia 

Vedù la comunicazion dai 11 de otober 2021 de la Comiscion per l referendum propositif metuda sù te 
Consei Provinziél

l fèsc a saer

1.  che l numer complessif di litadores che à derit de stima l’era de 437.113 litadores;

2.  che la Comiscion per l referendum propositif à zertà che a la litazion à tout pért n. 68.125  litadores, schendir 
l 15,59 per cent de chi che à derit de stima;

3.  che a la litazion no à tout pért l 40 per cent de chi che à derit de stima;

4.  che la Comiscion per l referendum propositif à zertà che la soma de la stimes a favor per la domana del 
referendum la é de 65.642 e che la soma de la stimes de contra la é de 2.061 ;

5.  che la Comiscion per l referendum propositif, aldò de l’articol 4 de la lege provinzièla dai 5 de merz 2003, 
n. 3 l’à donca declarà no valevol l referendum provinzièl propositif, ajache a la litazion no à tout pért l 40 
per cent de chi che à derit de stima.

Trent, ai 12 de Otober 2021  
dr. Maurizio Fugatti

PROVINZIA AUTONOMA DE TRENT
Servije Secretariat de la Jonta e Litèl

I.S. in materia elettorale
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