
 

 

Secondo la giurista Adriana Vigneri è giustificabile il mancato abbinamento con 

il voto sull'autonomia del Veneto 

 

«Referendum, Zaia ora solleciti il Tar» 

di Enrico Tantucci 

 

«La scelta della giunta regionale di evitare l'abbinamento sul referendum sull'autonomia del Veneto 

del 22 ottobre con quello per la separazione tra Venezia è Mestre, è stato un atto di prudenza da 

parte del presidente Zaia, giustificabile perché il rischio di un conflitto istituzionale esiste. Ma ora 

con coerenza Zaia dovrebbe attivarsi perché il presidente del Tar del Veneto convochi al più presto 

l'udienza sui ricorsi di legittimità presentati dal Comune di Venezia e dalla Città Metropolitana, per 

accelerare l'iter». È il parere dei un esperto di diritto pubblico come la professoressa Adriana 

Vigneri, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo D'Alema. Vigneri si è da 

tempo pronunciata per l'illegittimità della consultazione sulla separazione di Venezia da Mestre, alla 

luce della nuova legge Delrio istitutiva delle Città metropolitane, ma in punta di diritto invita il 

presidente della Regione a uscire dallo stallo provocato dal suo rinvio.«Essendosi la Regione 

pronunciata sulla meritevolezza del referendum, non può, a questo punto non convocarlo», 

commenta Vigneri, «ma se Zaia non si attiva, tutto rischia di restare fermo. Finché infatti egli non 

fissa la data del referendum, i ricorrenti al Tar non possono presentare richiesta di sospensiva e il 

Tribunale amministrativo regionale non si pronuncia. Nell'attesa, potrebbero passare anche due 

anni, considerati i tempi naturali dei tribunali amministrativi. Per questo i ricorrenti - Comune di 

Venezia e Città metropolitana - ma ancor prima il presidente della Regione dovrebbero chiedere al 

presidente del Tar del Veneto un'udienza anticipata per discutere. Data la rilevanza e l'importanza 

istituzionale della questione legata al referendum, sono certa che il presidente del Tar non potrebbe 

negarla e si avrebbe allora un primo pronunciamento certo sulla legittimità della consultazione. Si 

capirebbe se si può andare avanti o invece se bisogna fermarsi e aspettare. Ma se nessuno fa questo 

passo, si resta prigionieri di un circolo vizioso e di una situazione confusa che non giova a nessuno. 

C'è poi una questione di opportunità che evidentemente ha pesato, perché è sembrato chiaro che la 

Regione non volesse l'abbinamento del "suo" referendum sull'autonomia del Veneto con quello 

della separazione tra Venezia e Mestre. Va ricordato infatti che i ricorsi al Tar e i contenziosi legali, 

non ancora conclusi, ci sono anche per il referendum sull'autonomia del Veneto, che pure si terrà 

comunque il 22 ottobre».Il presidente della Regione ha parlato, nella nota che annunciava il rinvio, 

dei primi mesi del prossimo anno come data di possibile indizione del referendum veneziano, ma 

per quella data - in mancanza di fatti nuovi - il contenzioso amministrativo sulla consultazione 

rischia di essere tutt'altro che concluso. 

 

 

Tutte le tappe della nuova consultazione 
 

Il referendum sulla separazione Venezia - Mestre si inserisce nell'ambito di un procedimento 

legislativo che è stato avviato su iniziativa popolare. Il Progetto di legge , presentato nel 2014, era 

corredato da più di 7 mila firme di cittadini e numerosi comitati erano sorti per chiedere la 

consultazione, la quinta su questo tema, dopo che le quattro precedenti avevano sempre visto il 



prevalere il no alla divisione di Venezia e Mestre in due Comuni. Con un provvedimento del 14 

febbraio il Consiglio regionale ha infatti deliberato di ritenere meritevole di accoglimento il 

progetto di legge di iniziativa popolare, e con provvedimentodell'11 luglio 2017, su proposta della 

Giunta regionale, ha individuato quale popolazione interessata dal referendum la popolazione del 

Comune di Venezia, escludendo quella del resto della Città Metropolitana di Venezia. 

Successivamente all'approvazione del secondo provvedimento, sono state inviate alla Regione due 

note (da parte del Prefetto e del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali) con cui lo Stato ha 

lamentato una "palese invasione alla sfera di competenza esclusiva statale" delineando la possibilità 

di un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione. In precedenza il Comune di Venezia e la Città 

Metropolitana aveva deliberato la presentazione di due ricorsi al Tar contro la legittimità del 

referendum. 

 

 

Il parere dell'Avvocatura regionale 

 

«Prudente evitare conflitti istituzionali» 
 

«Appare del tutto prudenziale, nelle contingenze, evitare un conflitto istituzionale ben più rilevante 

rispetto al contenzioso in corsi circa lo svolgimento del referendum consultivo per la separazione tra 

Mestre e Venezia, e coordinare contemporaneamente l'assunzione dei provvedimenti di indizione 

dello stesso referendum almeno per il tempo necessario a comprendere gli intendimenti del 

Governo o comunque permettere il completamento dei termini di impugnazione da parte di questo 

della determinazione del bacino elettorale individuato con la delibera consiliare numero 84 dell'11 

luglio 2017». Così l'avvocato coordinatore regionale Ezio Zanon nel suo parere fornito alla 

Regione, motiva la necessità di evitare l'abbinamento del referendum sulla separazione tra Venezia 

e Mestre con quello sull'autonomia regionale, fissato per il 22 ottobre. Una scelta di prudenza, fatta 

propria poi dalla Giunta Zaia anche se l'avvocato ricorda che «la situazione di conflittualità è 

permanente ed il contenzioso minacciato è riproponibile nelle stesse modalità anche dopo la 

scadenza dei termini per il rappresentato giudizio avanti la Corte Costituzionale». 

 

 

 

 

Domani riunione a Ca' Farsetti convocata dal gruppo misto con i comitati 

 

Via alla mobilitazione autonomista 

Ora scatta la nuova mobilitazione dei sostenitori del referendum. L'appuntamento è per domani alle 

17.30 a Ca' Farsetti, organizzato dal Gruppo Misto e intitolato «Autonomia per 

rigenerare».L'obiettivo - come spiega il consigliere comunale del Gruppo Misto Renzo Scarpa - è 

riunire la "galassia" di comitati che a vario titolo sostengono il referendum, evitando ogni tipo di 

fraintendimento, ma anche cittadini e esponenti di partiti (dal Pd al Movimento Cinque Stelle) che 

singolarmente comunque sostengono la consultazione per la separazione tra Venezia, al di là degli 

schieramenti.«Il mancato accorpamento tra il referendum per l'autonomia del Veneto e quello per 

Venezia e Mestre, ormai ce lo aspettavamo», spiega Scarpa, «ma l'importante è ora fare in modo 

che il presidente della Regione Luca Zaia indica al più presto il referendum. Certamente molti 

elettori del Comune di Venezia saranno delusi per la decisione della Regione e qualcuno 

singolarmente può anche pensare di non andare a votare il 22 ottobre per quello sull'autonomia del 



Veneto, ma sarebbe un grave errore se questa fosse anche la posizione dei Comitati e dei partiti, 

sono due questioni differenti. Per questo a nostro avviso anche le manifestazioni da programmare 

non dovrebbero svolgersi il 22 ottobre, perché noi dobbiamo batterci per il nostro referendum e non 

contro quello della Regione».Tra le proposte che i Comitati stanno valutando c'è infatti quella di 

organizzare una grande manifestazione pro-referendum proprio il 22 ottobre, organizzandola lungo 

il Ponte della Libertà, che è un po' il simbolo della divisione anche spaziale tra Venezia e 

Mestre.«Bisogna anche contribuire a fare chiarezza», spiega ancora Scarpa, «nei confronti dei 

cittadini anche di altre affermazioni, come quella del sindaco Brignaro e della Giunta secondo cui la 

divisione tra i due Comuni provocherebbe il caos e il dissesto economico di entrambi. Una tesi che 

non ha invece riscontri reali, perché i due Comuni potrebbero comunque separarsi senza grandi 

difficoltà». 

 


