Chiarimenti sul Referendum
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 - 24 agosto 2018, del Decreto
di autorizzazione alla consultazione referendaria da parte dell'Assessorato agli Enti Locali
della Regione Sicilia, ed in attesa dell’indizione della stessa ad opera del Sindaco del
Comune di Messina, ci è sembrato utile predisporre questa breve nota per chiarire
eventuali dubbi ed incertezze sull’espletamento e la validità del referendum stesso,
rispondendo al alcune comuni domande in merito.

Quando si voterà ?
Ai sensi dell’art. 4 e 5 del Decreto Presidenziale n. 8 del 24 marzo 2003 - G. U. R. S. - n.
26 del 6 giugno 2003, il Sindaco del Comune di Messina dovrà indire la consultazione
referendaria in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno
successivo alla pubblicazione del Decreto che autorizza la consultazione.
Dunque andremo a votare in una domenica compresa fra il 28 ottobre ed il 23 dicembre di
quest’anno.

Il quesito.
“Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell’ex XII e XIII Quartiere del Comune di
Messina siano elette in comune autonomo con la denominazione di Comune Autonomo
Montemare?”

Chi sarà chiamato alle urne?
La consultazione referendaria riguarderà, ai sensi dell’art. 8 comma 3, della Legge
Regionale n. 30/2000 e s.m.i., nella sua interezza la popolazione del Comune di Messina,
il cui territorio dovrà subire modificazioni.

Quando è valido e come saranno valutati i risultati del Referendum?
Bisogna riferirsi a quanto integralmente riportato al comma 7 ter dell’art. 8 della Legge
Regionale n. 30/2000.
Art..8, comma 7 ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all’intera popolazione
residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum
strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all’ambito della frazione di
cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il
referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due
ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato
valutabile è quello complessivo.
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Che vuol dire in sintesi?
Si tratta nel caso specifico di un referendum, nel quale, lo stesso quesito referendario sarà
sottoposto però a due distinti e separati ambiti di popolazione appartenente attualmente al
medesimo Comune di Messina.
Questo consentirà di individuare e valutare infine il risultato referendario, distinguendo
nettamente il risultato ottenuto con riguardo all’ambito della frazione di territorio di cui si
chiede il distacco, il territorio del nuovo Montemare per capirci, da quello del restante
ambito dell’attuale comune.
In pratica dunque ci saranno due quorum distinti e separati da raggiungere per rendere
valido il risultato referendario. Nello specifico però, il referendum è valido se vota la metà
più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli
ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.

E dunque cosa vuol dire tutto questo?
Tutto quanto sopra riportato si traduce in pratica nella concreta ed attuale possibilità per
noi e per il nostro territorio di ergersi finalmente a Comune autonomo Montemare.
Basta infatti che sul territorio di nostro interesse, quello cioè dell’ex XII e XIII quartiere, i
cittadini elettori votino compatti e numerosi per il SI, permettendo cosi di raggiungere, Noi,
il quorum strutturale della metà più uno degli aventi diritto sul nostro territorio, senza
preoccuparci affatto di quello che farà la restante parte della città di Messina in merito.
Raggiungendo il quorum, che nel nostro caso e per la nostra parte vuol dire portare alle
urne per il SI, almeno 3500 elettori sui circa 7000 attuali a fronte degli 8700 abitanti, noi ci
garantiremo una incontestabile e definitiva vittoria e potremo finalmente istituire il Comune
di Montemare, unica ed irripetibile opportunità di cambiamento e di sviluppo per il nostro
territorio ed il futuro dei nostri figli..

Dal chiedere al fare dunque

VOTA “SI”
Montemare c’è!

www.comitatomontemarecomune.it
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