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Dopo quello voluto dalla Regione per il Veneto, anche il Consiglio provinciale ne ha indetto uno per il Bellunese

In moto la macchina dei referendum sull’autonomia
Si lavora ormai in vista di domenica 22 ottobre, data in cui sono previste le due consultazioni

Le nuove competenze legislative richieste dalla Regione allo Stato
La proposta Il commento

La Regione Veneto chiede di esercitare competenze 
legislative piene nelle seguenti materie: 
a) di competenza esclusiva statale: 

• Norme generali sull’istruzione
• Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

culturali
b) di competenza concorrente:  

• Tutela della salute
• Istruzione
• Ricerca scientifica e tecnologica
• Governo del territorio
• Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
• Promozione e organizzazione di attività culturali
• Rapporti internazionali e con l’Unione europea
• Protezione civile
• Coordinamento della finanza pubblica

La proposta della Regione Veneto è orientata a dare piena 
attuazione all’art. 116, terzo comma, della Costituzione 
che alle Regioni a statuto ordinario attribuisce ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative 
risorse nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione che agli 
Enti territoriali assicura l’integrale finanziamento delle 
funzioni pubbliche loro attribuite.  

 
Le risorse finanziarie richieste dal Veneto allo Stato

La proposta Il commento
La Regione Veneto chiede le seguenti quote di 
compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio: 

• nove decimi del gettito Irpef
• nove decimi del gettito Ires
• nove decimi del gettito Iva

La proposta della Regione Veneto è orientata ad applicare 
il modello in vigore per le Regioni a statuto speciale. Da 
qui lo slogan «Il Veneto come Trento e Bolzano». In verità 
le più recenti intese fra Stato e Province autonome del 
2014 sono strutturate sul concorso anche da parte loro agli 
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, fermo 
restando il principio dei nove decimi del gestito fiscale 
prodotto sul territorio con una differenziazione per quanto 
concerne l’Iva.

 
Le forme di maggiore autonomia amministrativa possibile

Per il Veneto Per il Bellunese
Funzioni amministrative Funzioni amministrative
La Regione propone che le siano attribuite tutte le funzioni 
amministrative connesse con le nuove competenze 
legislative  richieste. 

La Provincia di Belluno chiede che, in alcune delle materie 
richieste dalla Regione Veneto, le siano attribuite le 
funzioni amministrative riferibili al proprio territorio, in 
particolare per quanto riguarda:
– Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

culturali
– Governo del territorio
– Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Esempi di interesse della Provincia di Belluno
MATERIE
Tutela dell’ambiente Commento
Il piano territoriale provinciale di coordinamento potrebbe 
assumere la veste di piano a valenza paesistica, 
semplificando e riducendo i controlli sugli interventi in 
zone a tutela ambientale.

La Regione Veneto propone che la redazione del piano 
paesaggistico sia di sua esclusiva competenza senza più 
intesa con lo Stato. 

Governo del territorio Commento
Per il territorio dei propri Comuni, alla Provincia di Belluno 
potrebbero essere attribuite tutte le funzioni amministrative 
relative alle valutazioni di impatto ambientale (VIA e VAS).

La Regione Veneto propone che per  le opere ubicate nel 
suo territorio le siano attribuite tutte le funzioni 
amministrative relative al procedimento di impatto 
ambientale. 

Sovrintendenze Commento
Per il territorio dei propri Comuni, alla Provincia di Belluno 
potrebbero essere attribuite le funzioni amministrative già 
svolte dalle  Sovrintendenze, come del resto avviene in 
Alto Adige.

La Regione Veneto propone che le siano trasferite le 
funzioni amministrative svolte dalle competenti 
Sovrintendenze statali.

Attribuzione di risorse ai sensi dell’art. 119 Cost. Commento
Alla Provincia di Belluno dovranno essere trasferite tutte le 
risorse necessarie al pieno e integrale esercizio delle 
funzioni attribuitele e ciò  in base a standard oggettivi che 
tengano conto anche della specificità del “fattore 
montagna”.

La Regione Veneto chiede di trattenere gran parte dei 
tributi erariali (9/10) e prenderebbe in carico l’intero 
finanziamento del servizio sanitario regionale e, in materia 
di istruzione, del personale insegnante. Per il momento la 
proposta della Regione non considera alcun criterio di 
compartecipazione alla solidarietà nazionale quale 
concorso agli obiettivi di finanza pubblica (concorso invece 
“pattuito”, sia pure parzialmente, dalle Province 
autonome). 

referendum
Domande

&
risposte

«L’Amico del Popolo» 
accompagnerà la stagione 
dei referendum consultivi 
per l’autonomia di Veneto e 
Bellunese con questa rubri-
ca, alla quale anche i let-
tori potranno domandare 
chiarimenti. Ecco un primo 
ventaglio di questioni. 

Come inquadrare un refe-
rendum consultivo rispetto 
agli altri referendum? 

il referendum consultivo 
non produce effetti giuri-
dici immediati. Sulla base 
del numero dei votanti ri-
veste una indubbia valen-
za politica affidando alla 
classe politica, in caso di 
successo alle urne, il man-
dato di dare seguito alle 
indicazioni che il referen-
dum stesso intende siano 
portate avanti.  

Il costo di un referendum è 
un costo sopportabile dalle 
attuali condizioni della fi-
nanza pubblica di Regione 
e Provincia?

Con lo stanziamento di 
14 milioni la Regione ha 
dovuto “sacrificare” altre 
importanti voci di spesa. 
la Provincia definisce i 
300mila euro necessari 
«spesa per la democrazia»: 
l’autogoverno del Bellune-
se da tutti auspicato sta 
scivolando su un piano in-
clinato, rispetto al quale si 
impone di invertire la rotta 
sin qui seguita dalla poli-
tica regionale e nazionale. 

Perché il referendum bel-
lunese si affianca a quello 
della Regione?

Per rafforzare le gracili 
condizioni di autonomia 
(amministrativa) finora 
realizzate e per inserire 
fin da subito, nell’auspica-
bile intesa tra la Regione 
e lo Stato, un capitolo che 
valorizzi la specificità della 
Provincia sia nelle nuove 
materie oggetto di nego-
ziato sia nelle competenze 
già riconosciute dalla le-
gislazione regionale alla 
Provincia di Belluno allar-
gandone però lo spettro d’a-
zione e la dote finanziaria.  

Perché Belluno (diversa-
mente da altre Province) 
propone un suo referen-
dum?

Per le particolari con-
dizioni, riconosciutele sia 
dall’art. 15 dello Statuto 
del Veneto sia dalla legge 
statale Delrio in quanto 
Provincia totalmente mon-
tana di confine. 

Chi è il destinatario finale 
del doppio referendum del 
22 ottobre? 

in prima istanza la Re-
gione Veneto chiamata ad 
aprire, sentiti anche gli 
Enti locali, il confronto 
con il governo sulla base 
dell’art. 116 della Costitu-
zione, fissando quali sono 
le maggiori competenze le-
gislative che le interessano 
e l’ammontare delle risorse 
necessarie ad esercitarle; 
ciò con una proposta ope-
rativa strutturata. A loro 
volta, governo e Parlamen-
to, a cui comunque spetta a 
maggioranza assoluta del-
le Camere ratificare l’inte-
sa fra lo Stato e la Regione. 

«Vuoi che alla Regione 
del Veneto siano attribuite 
ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia?». 

È la prima scheda (a cui 
rispondere sì o no) che do-
menica 22 ottobre gli elet-
tori bellunesi ritireranno 
per partecipare al referen-
dum consultivo sull’auto-
nomia del Veneto.  

«Vuoi che la specificità 
della Provincia di Bellu-
no venga ulteriormente 
rafforzata con il ricono-
scimento di funzioni ag-
giuntive e delle connesse 
risorse finanziarie e che 
ciò venga recepito anche 
nell’ambito delle intese 
Stato/Regione per una 
maggiore autonomia del 
Veneto, ai sensi dell’art. 
116 della Costituzione?». 

È l’altra scheda (a cui 
rispondere sì o no) che do-
menica 22 ottobre gli stes-
si elettori bellunesi ritire-
ranno per partecipare al 
referendum consultivo per 
una maggiore autonomia 
della Provincia di Belluno. 

Sono ormai instradate 
nella stessa direzione le 
due operazioni consulti-
ve che la Regione Veneto 
e la Provincia di Belluno 
hanno deciso di portare 
avanti per favorire, ad or-
dinamento costituzionale 
vigente, la prospettiva di 
maggiori «forme e condi-
zioni particolari di auto-
nomia». 

il decreto del presidente 
Zaia porta la data del 24 
aprile, quello della pre-
sidente facente funzioni 
della Provincia, Amalia 
Serenella Bogana, la data 
del 21 luglio, dopo il via 
libera all’unanimità, lo 
stesso giorno, da parte del 
Consiglio provinciale (pre-
sente fra il pubblico l’ex 
presidente Daniela lare-
se Filon, che tale percorso 
aveva avviato). 

Al di là di un ampio 
coinvolgimento del corpo 
elettorale che va realiz-
zato per promuovere una 
consapevole partecipazio-
ne al voto, fermo restando 
il diritto all’astensione che 
qualcuno vorrà sostenere,  
da sciogliere rimane il no-
do della ripartizione delle 
spese fra Regione e Pro-
vincia. Nel bilancio provin-
ciale è stato accantonato 
quanto richiesto da Ve-
nezia, cioè 300 mila euro, 
pari alla metà degli oneri 
presunti dalla Regione per 
quanto la riguarda. Ma 
l’obiettivo della presidente 
Bogana è di arrivare a un 
accordo meno impegnativo 
per palazzo Piloni. 

D’altra parte, in un re-
cente comunicato ufficiale 
il presidente Zaia, nelle cui 
mani è passato il pallino, 
cioè il dossier Belluno, si 
è limitato a sottolineare 
«l’impossibilità di accollar-
ci ulteriori costi», per cui 
la presidente ha ricevuto 
il mandato di parlargli per 
ribadire in sostanza quat-
tro punti.  

innanzitutto il referen-
dum bellunese, pur essen-
do del tutto autonomo, può 
certamente concorrere al 
successo di partecipazione 
e all’esito perseguito da 
quello regionale. 

in secondo luogo la Pro-

vincia è pronta a sostenere 
l’onere per la stampa delle 
schede del proprio referen-
dum,  pertanto la Regione 
non ha spese aggiuntive 
significative per quello bel-
lunese e quindi non appare 
giustificato ipotizzare un 
riparto a metà degli oneri 
organizzativi. 

la Regione poi dovrebbe 
sostenere e favorire quello 
sull’autonomia bellunese, 
in coerenza con quanto 
previsto dallo Statuto del 
Veneto, facendosi cari-
co degli oneri connessi, a 
maggior ragione tenendo 
conto della problematica 
nota situazione della fi-

nanza provinciale, ogget-
to di una serie di prelievi 
statali “forzosi”. 

infine è fuori discussio-
ne che il Bellunese colla-
borerà sul piano organiz-
zativo con il referendum 
regionale assicurando la 
disponibilità dei sindaci 
ad agevolare nei rispettivi 

Comuni le operazioni refe-
rendarie. Primo esempio: il 
Comune di Belluno ospite-
rà l’incontro con gli opera-
tori elettorali dei Comuni 
della provincia organiz-
zato dalla Regione al fine 
di illustrare il software di 
gestione delle operazioni 
referendarie.

Le esemplificazioni sopra riportate simulano quanto potrebbe scaturire dal negoziato fra Regione e Stato sia per il Veneto sia 
per il Bellunese dopo i referendum consultivi di domenica 22 ottobre. Si tratta di competenze oggi statali che la Regione chie-
derebbe di esercitare in proprio e che a sua volta, almeno per alcune materie indicate dal Consiglio provinciale, il Bellunese 
sarebbe interessato a declinare, con le relative risorse finanziarie, in ambito appunto provinciale. 


