
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. 

A R T .  1  

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli 
Assessori regionali 

( … ) ( Omissis ) 

3. Al procedimento relativo a referendum consultivi in materia di 
circoscrizioni provinciali si applicano le seguenti disposizioni:  

a) il procedimento referendario non può svolgersi contemporaneamen-
te allo svolgimento di altri procedimenti elettorali, relativi a consulta-
zioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, per l’elezione dei 
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, oppure a consulta-
zioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni 
provinciali o comunali, ovvero di altri procedimenti referendari, regio-
nali o nazionali. 

( … ) ( Omissis ) 

10. Gli enti locali informano la [ Direzione regionale per le autonomie 
locali ] 1 dell’avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto 
della gestione e dell’accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque 
giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni. 

11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di 
ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del 
bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve 
essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o 
provinciale il relativo schema, l’[ Assessore regionale per le autonomie 
locali ] 2 nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per 
sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio 
comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo 
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’Assessore regionale per le 
autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli 
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazio-
ne, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, 
all’amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitu-
tivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi 
dell’articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti 
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di 
autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale). 
( … ) ( Omissis ) 

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relati-
vamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e 

                                                                          
1 ) Si legga: Direzione regionale competente in materia di autonomie locali. 

2 ) Si legga: Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. 

 1



di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e 
Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio 
provinciale. 
( … ) ( Omissis ) 
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