
 

 

Niente election day il 22 ottobre con quello sull'autonomia del Veneto. Zaia: 

«C'è il rischio di un conflitto istituzionale» 

 

La Regione fa slittare il referendum 

di Enrico Tantucci 

 

Il referendum per la separazione amministrativa di Venezia da Mestre si farà, ma non il 22 ottobre, 

in abbinata con quello per l'autonomia del Veneto. È questa la decisione della giunta regionale, 

attesa e ufficializzata ieri. L'abbinamento il 22 ottobre ci sarà invece con il referendum 

sull'autonomia della Provincia di Belluno. La giunta Zaia ipotizza i primi mesi del prossimo anno 

come data possibile per la consultazione che riguarderebbe l'area veneziana. Una decisione 

motivata, dopo il parere richiesto all'Avvocatura regionale, per evitare un conflitto istituzionale con 

il governo sulla legittimità del referendum separatista che configgerebbe con la legge Delrio che ha 

istituito le Città metropolitane. «Il principale nodo di criticità», si legge nella nota della Regione, 

che ricorda anche i due ricorsi al Tar del Comune e della Città metropolitana di Venezia pendenti, 

«deriva dal conflitto tra la normativa regionale (legge 25/1992) che, in attuazione dell'articolo 133, 

secondo comma, della Costituzione, disciplina l'iter dei procedimenti volti all'approvazione delle 

leggi che dispongono i mutamenti delle circoscrizioni dei Comuni "sentite le popolazioni 

interessate" e una norma della cosiddetta Riforma Delrio (articolo 1, comma 22, della Legge 

56/2014) la quale legherebbe imprescindibilmente, secondo l'interpretazione statale, la modifica del 

territorio dei soli Comuni capoluogo di Città metropolitana all'eventuale possibilità di un'elezione 

diretta del sindaco metropolitano prevista dallo Statuto della Città metropolitana stessa». «Poiché il 

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

legislativo che è stato avviato su iniziativa popolare», prosegue la nota, «la Regione ha ritenuto 

finora di far prevalere la partecipazione democratica, consentendo la prosecuzione dell'iter 

legislativo». Di qui la meritevolezza al referendum sulla separazione di Venezia da Mestre poi 

votata dal consiglio regionale, a cui sono seguite due note del prefetto e del sottosegretario agli 

Affari regionali con cui lo Stato ha lamentato una «palese invasione alla sfera di competenza 

esclusiva statale», delineando la possibilità di un conflitto. Ecco quindi il perché della scelta del 

rinvio da parte di Zaia. «In tale delicato contesto, sulla base del parere legale espresso 

dall'Avvocatura regionale - sostiene la Regione - appare del tutto prudenziale, pur ritenendo non 

condivisibile la posizione espressa dagli Uffici statali, evitare un conflitto istituzionale ben più 

rilevante rispetto al contenzioso in corso circa lo svolgimento del referendum consultivo, e 

coordinare temporaneamente l'assunzione del provvedimento di indizione dello stesso referendum 

almeno per il tempo necessario a comprendere gli intendimenti del governo. Resta fermo 

l'intendimento della Regione di garantire il sostegno dell'iniziativa popolare, approvando nei 

prossimi giorni un provvedimento che indichi un preciso arco temporale entro cui indire il 

referendum (si ipotizza nei primi mesi del prossimo anno)». Zaia ribadisce che «sulla consultazione 

per la separazione tra Venezia e Mestre purtroppo la posizione dell'Avvocatura è inequivocabile. Lo 

svolgimento in abbinata con la consultazione regionale del 22 ottobre sull'autonomia esporrebbe a 

gravi rischi di molteplice natura. Resta ferma la volontà di rispettare il dettato del consiglio 

regionale, per cui, in un arco di tempo adeguato si arriverà allo svolgimento della consultazione, 

con l'auspicio che nel frattempo anche i problemi portati all'attenzione del Tar possano essere 

superati». 


