
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.  

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 48 DI DATA 28 Luglio 2021

OGGETTO: 
 Indizione del referendum provinciale propositivo avente ad oggetto la qualificazione come distretto 
biologico del territorio agricolo della provincia di Trento  
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali),  riguardante la 
disciplina in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e 
iniziativa popolare delle leggi provinciali;

preso atto che, in ossequio alle disposizioni della succitata legge provinciale, con nota di data 27 
dicembre 2019, acquisita al prot. n. 835876, è stata trasmessa dal Presidente della Commissione per  
il referendum istituita presso il Consiglio provinciale la deliberazione n. 1 di data 23 dicembre 2019 
con la quale la Commissione medesima ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum e che, 
con successiva nota di  data  6 maggio 2020, acquisita  al  prot.  n.  249208, è  stata  trasmessa dal 
Presidente della stessa Commissione la deliberazione n. 2 di data 28 aprile 2020 di accertamento 
della regolarità della richiesta di referendum; 

considerato  che  la  situazione  pandemica  connessa  al  Covid-19  e  le  misure  di  contenimento  e 
prevenzione dei contagi hanno pregiudicato il rispetto dei termini posti dalla legge sui referendum 
provinciali  ed  hanno  determinato  l’adozione  dell’ordinanza  n.  63  di  data  15  gennaio  2021  di 
sospensione della procedura fino al 30 aprile 2021 e, successivamente, dell’ordinanza n. 70 di data 
9 aprile 2021 con la quale, in ottemperanza alla sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 36 di data 12 
marzo 2021, si individua l’arco temporale intercorrente tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, con 
preferenza della data del 26 settembre 2021, per l’effettuazione del referendum in oggetto;

visto l’articolo 22,  comma 2, della legge provinciale n.  3 del 2003 il  quale prevede che per le 
operazioni preordinate allo svolgi,mento del referendum, nonché per quelle inerenti la votazione e 
lo  scrutinio,  trovi  applicazione,  in  quanto  compatibile,  la  disciplina  per  l’elezione  degli  organi 
provinciali;

visti gli articoli 4 e 12 della legge provinciale n. 3 del 2003, nonché gli articoli 50 e 64 della legge 
provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale);

DECRETA

1. nel territorio della provincia di Trento, i comizi per lo svolgimento del referendum provinciale 
propositivo avente ad oggetto la qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo 
della provincia di Trento sono convocati per il giorno di domenica  26 settembre 2021;

2. gli uffici elettorali di sezione si costituiscono alle ore 6.00 di domenica 26 settembre 2021 per 
procedere alle operazioni preliminari previste dall’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 
2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della 
Provincia), la votazione avrà inizio al termine delle operazioni preliminari e proseguirà fino alle 
ore 22.00 del medesimo giorno;
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3. agli elettori è sottoposto il seguente quesito:

“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 ed 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?”;

4. ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di 
referendum propositivo,  referendum consultivo,  referendum abrogativo  e  iniziativa  popolare 
delle  leggi  provinciali),  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;

5. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

IL PRESIDENTE 
 Maurizio Fugatti  
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