
Dal Referendum senza quorum
 

al Referendum senza senso….



Le dichiarazione del Sindaco

v “Introdotto il referendum senza quorum, sarà un
modo per responsabilizzare la cittadinanza e farla
diventare consapevole delle scelte che vengono
fatte”.

• Federico Pizzarotti, Novembre 2014

 
v ”Purtroppo a lungo si è fatto uso di

esternalizzazione di servizi legati all’istruzione
scolastica” (pag. 47 programma M5S-Parma)

 
v ”Iniziare un processo che porti alla progressiva

chiusura della partecipata “Parma 0-6”, varata dal
Comune per fare ricorso alla “soluzione delle
esternalizzazioni” nei nidi e scuola dell’infanzia”
(pag. 47 programma M5S-Parma)



4 Maggio 2015
Quesito

Referendario 
depositato dal Comitato 

‘’AttivarSi per l’Infanzia’’



Il Quesito Referendario

CONTRO un atto in aperto contrasto con il
programma elettorale 5 stelle e,

conseguentemente, con la volontà espressa
dalla maggioranza dei cittadini, Attivarsi per

l’Infanzia deposita presso il Comune di
Parma il seguente quesito:

«Volete voi che il Comune di Parma mantenga la gestione
diretta di tutte le scuole dell’infanzia comunali che il

Comune stesso ha gestito direttamente nell’anno scolastico
2014/2015, adottando tutte le azioni e gli atti a tal fine

necessari?»



8 Maggio 2015
…dalla lettera di 

Federico Pizzarotti 
al Direttore…



…dalla lettera di Federico Pizzarotti 
al Direttore…

v “(…) adesso è doveroso ristabilire il giusto grado
di VERITA’. Sia chiaro ben venga la scelta di
ALCUNI genitori di proporre un referendum, a
quel gruppo di genitori dico di andare avanti. Ma
bloccare tutto ora si ripercuoterebbe anche
sull’approvazione del Bilancio Previsionale 2015.
La città questo non può proprio permetterselo!” .

• Federico Pizzarotti, 8 Maggio 2015



12 Maggio 2015
…Il Giorno del Tradimento…



…Il Giorno del Tradimento…

v Approvazione della delibera di
esternalizzazione.

 

v Tradimento del programma elettorale
 

v Bocciati gli emendamenti «salva-
referendum»

 

• Parma, 12 Maggio 2015



3 Giugno 2015
…Il Boicottaggio continua…



…Il Boicottaggio continua…

3 giugno 2015: 
v  30 giorni dal deposito: termine da

regolamento  per la valutazione
dell’ammissibilità del quesito referendario
(art.5)

v l’Amm.ne Comunale invia la prima lettera
con la quale richiede ad Ordine degli
Avvocati ed Università di proporre una rosa
di candidati per la composizione della
Commissione dei Garanti.

• Parma 3 Giugno 2015



7 Agosto 2015
…Il Referendum proposto dal 

Comitato AttivarSi per
l’Infanzia

«E’ MORTO!»



…Il Referendum è «morto»…

7 Agosto 2015: 
v Il Bando da 88 MLN di euro per la gestione

delle scuole dell’infanzia comunali ha
concluso il suo iter e parte delle scuole
dell’infanzia che erano precedentemente a
gestione pubblica, sono state affidate in
gestione al privato.

Parma 7 Agosto
2015

 



9 Settembre 2015
…La Fase di presa in giro della

Cittadinanza..



…La Fase di presa in giro della
Cittadinanza…

9 Settembre 2015: 
v Bando assegnato
v Convenzione già in essere
v La SECONDA Commissione dei

Garanti… orfana del Dirigente Barani,
si riunisce per discutere
sull’ammissibilità o meno del quesito
depositato il 4 maggio 2015

 

• Parma 9 Settembre
2015



30 Ottobre 2015
…La risposta del Difensore

Civico…



…La risposta del Difensore Civico…

30 Ottobre 2015:

“Il diritto ad una consultazione
referendaria può essere affermato o

negato ma non potrà essere degradato
ed inciso da atti posti in essere dagli
organi della procedura referendaria”

 
 
 

• Parma 30 Ottobre
2015



ESTRAZIONI
DEL LOTTO
…Tutti i Numeri della

Commissione…



…Tutti i Numeri della Commissione…
3 Le ESTRAZIONI…

6 Le DETERMINAZIONI PER LA SUA 
   COSTITUZIONE….

7 Le RINUNCE DI MEMBRI DESIGNATI DALLE 
   ISTITUZIONI….

2 Le DIMISSIONI DI COMPONENTI EFFETTIVI…

1 La REVOCA DI UN MEMBRO GIA’ DESIGNATO…
 

128  I GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DEL QUESITO
PER LA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE E 84
GIORNI DI LAVORO

 212 I GIORNI DI ATTESA DALLA DATA DEL DEPOSITO
DEL QUESITO PER LA DECISIONE FINALE DI
AMMISSIBILITA’
 



IL GIORNO ANTECEDENTE LA PRIMA
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

FISSATA PER IL 9 SETTEMBRE
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2015-1964 DEL
08/09/2015

v OGGETTO: Nuova nomina dei componenti la Commissione
dei Garanti per i referendum a seguito delle dimissioni di
un membro.

 

v Omissis……
 

v PRESO ATTO delle dimissioni del dott. Roberto Barani da
membro effettivo della Commissione dei Garanti acquisite
al prot. gen. n. 160373 dell’8/9/2015;

 

v Omissis……
                                                                       …segue…



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2015-2714 DEL
20/11/2015

v OGGETTO: Nuova nomina componenti Commissione dei
Garanti per i referendum - valutazione istanza presentata
dal Comitato promotore di referendum consultivo nel
Comune di Parma - AttivarSI per l’infanzia.

 

v Omissis……
 

v PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse con l’Ordine
degli Avvocati di Parma agli atti dell’Ufficio
Associazionismo e Partecipazione con le quali il
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Parma ha
sollevato rilievi in ordine alle designazioni sulla base
delle quali è stata assunta la determinazione dirigenziale
n. 2511 del 30/10/2015;

 

v Omissis……
v DETERMINA di revocare, per le motivazioni espresse in

preambolo, la determinazione dirigenziale n. 2511 del
30/10/2015;



v Qual è il contenuto dei rilievi sollevati
dall’Ordine sulla nomina effettuata in data
30 Ottobre?.

 

v Sono fondate le notizie apprese in merito
ad un diretto contatto tra l'Amministrazione
e un potenziale componente della
commissione e che sia stata quindi
l'amministrazione stessa a suggerire il
nominativo di tale componente da inserire
nella rosa dei nomi, la cui indicazione è di
competenza dell’istituzione di appartenenza
di tale soggetto?.

…Illustrissimi SINDACO e
VICESINDACO...



2 Dicembre 2015
…L’Ammissibilità...



2 Dicembre: ammissibilità

v Arriva dall’Ufficio Stampa del Comune la
notizia dell’emissione da parte della
Commissione dei Garanti del parere di
ammissibilità del quesito ed è proprio il
Sindaco a farsene portavoce!.



2 Dicembre: ammissibilità

v “E’ quello che auspicavo, ogni iniziativa
volta a portare i cittadini ad esprimersi
su questioni di interesse collettivo sarà
sempre vista in modo favorevole dalla
mia amministrazione (…)

 

v E’ un risultato importante per la politica
parmigiana, forse l’unica in Italia ad
attuare questo sistema di consultazione”

• Federico Pizzarotti, 2 dicembre
2015.



Il Parere della Commissione

v In data 2 dicembre 2015 la Commissione ritiene –
sbagliando - il referendum ammissibile nonostante la
convenzione in essere.

 

v La Commissione implicitamente ritiene comunque
che per i fatti avvenuti successivamente al deposito
dell’istanza referendaria sia venuto meno l’interesse
al referendum: “approvazione di atti che ne possano
ipoteticamente far cessare l’interesse”

 

v La Commissione nel proprio parere afferma inoltre
che giuridicamente la delibera consiliare sulla
riorganizzazione, approvata lo scorso maggio, non
determina l'inammissibilità del referendum
circostanza ovvia e che mai nessuno aveva messo in
dubbio.

 
 



v Primo referendum ammissibile dopo 18
anni (nel 1997 referendum su piazzale
della pace), ma non grazie al nuovo
statuto.

 

v Referendum affossato giuridicamente
con chiusura del procedimento di
esternalizzazione con determina
dirigenziale del 7 agosto 2015 in forza
del quale si è determinata situazione di
convenzione in essere.

  (art. 59 statuto comunale)
 



11Dicembre: Le verità di Ferretti

v Sulla questione referendum
consultivo si esprime l’Assessore al
Bilancio Marco Ferretti: “Non è
abrogativo e vincolante, è consultivo.
E’ impensabile abrogare la gara di
Parmainfanzia”.

 

v  Il programma elettorale M5S
propone referendum senza quorum
vincolante per il Consiglio Comunale.



UNICA
POSSIBILITA’
PER DARE UN

SENSO AL
REFERENDUM



Un provvedimento
giuridicamente vincolante

da parte del Consiglio,
prima dell’inizio della

raccolta firme, che
disponga la

reinternalizzazione dei
servizi esternalizzati in
caso di vittoria del SI.


