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VERBALE N. 79/5 

 

OGGETTO: Indizione del referendum consultivo per il mutamento della denominazione 

comunale della Città di "Popoli" in Città di "Popoli Terme". 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

UDITA la relazione della 1
a
 Commissione consiliare svolta dal presidente Montepara 

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; 

VISTA la proposta di provvedimento amministrativo n. 68/2022 di iniziativa dei 

consiglieri  Sospiri, De Renzis, Testa e D’Incecco avente per oggetto: "Proposta di deliberazione 

al Consiglio regionale di indizione del referendum consultivo per il mutamento della 

denominazione comunale della Città di "Popoli" in Città di "Popoli Terme""; 

PRESO ATTO dell’istruttoria risultante dalla suddetta proposta di provvedimento che di 

seguito si riporta integralmente: 

 

«PREMESSO 

che l'art. 133, comma 2, della Costituzione affida alle Regioni la competenza relativa all'istituzione 

nel proprio territorio di nuovi Comuni, alla modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni; 

che la Regione interviene con legge, "sentite le popolazioni interessate"; 

 

RILEVATO 



che, fin dalle prime pronunce in materia, la Corte Costituzionale ha affermato che l'obbligo di sentire 

le popolazioni interessate costituisce un principio inderogabile a tutela della partecipazione delle 

comunità locali all'adozione di decisioni fondamentali che le riguardino e, pertanto, a garanzia della 

loro autonomia nei confronti delle Regioni (Corte Costituzionale, sentenze n. 453/1998 e n. 

279/1994); 

che, per quanto concerne le modalità della consultazione, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno 

stabilito, e più volte ribadito, che le popolazioni interessate debbano essere sentite direttamente 

mediante "referendum", quale strumento indispensabile per appagarne le esigenze partecipative 

(Corte Costituzionale sentenze n. 204/1981, n. 279/1994, n. 237/2004 e n.123/2019); 

che la consultazione delle popolazioni interessate non può essere surrogata da pareri emessi dai 

Comuni e dalle Province; infatti, quand'anche tali pareri siano previsti dalle leggi regionali, essi 

devono ritenersi al più obbligatori ma non vincolanti, con la conseguenza che il loro apprezzamento 

da parte del Consiglio regionale sfugge al sindacato della Corte (Corte Costituzionale, sentenze n. 

107/1983, n. 214/2010);  

che in tale contesto si colloca la disciplina regionale in materia: 

1.  l'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo, nel prevedere le ipotesi di referendum consultivo 

ammissibili nell'ordinamento della Regione, dispone, infatti, al primo comma che "l'istituzione di 

nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la 

fusione di due o più comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo 

delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge", mentre la disciplina delle 

forme di referendum consultivo è riservata alla legge regionale (art. 78, comma 3 dello Statuto 

Regionale);   

2.  a sua volta, la l.r. 7 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: 

Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi 

Comuni, Unioni e Fusioni), all’art. 6, prevede che il mutamento delle denominazioni comunali è 

disposto con legge regionale e consiste "nel mutamento, parziale o totale, della precedente 

denominazione". Dispone, inoltre, che la denominazione comunale "può essere modificata a 

seguito di mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale o in caso di fusione o istituzione 

di un nuovo Comune, ovvero quando ricorrono esigenze toponomastiche, storiche, culturali e 

turistiche che motivano il cambiamento richiesto" e che il mutamento non implica alcuna 

modifica  nei rapporti istituzionali; 

3. quanto alle procedure, la disciplina del referendum consultivo per il mutamento della 

denominazione comunale è attualmente contenuta nella l.r. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina 

del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa); 

 

CONSIDERATO 

che il Capo IV del Titolo III (artt. 25-30) della l.r. 44/2007 detta le norme relative alle forme ed alle 

modalità di partecipazione delle "popolazioni interessate" ai sensi dell'art. 133, comma 2 della 

Costituzione e dell'art. 78, comma 1 dello Statuto regionale; 

che la procedura tracciata per l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e 

denominazioni può essere sintetizzata nei passaggi che seguono: 

1.  la facoltà di proporre il referendum consultivo in materia è riconosciuta alla Giunta o a ciascun 

consigliere regionale (art. 25, comma 2); 

2.  la proposta di referendum per il cambio di denominazione comunale è sottoposta al vaglio di 

ammissibilità del Collegio per le garanzie statutarie; il Collegio, a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, si esprime mediante parere, obbligatorio, ma non vincolante, entro sessanta giorni 

dalla ricezione della proposta ed è chiamato a valutare il rispetto dei requisiti di carattere 

generale previsti dall'art. 25 (art. 25, comma 2 e art. 27, l.r. 44/2007); 

3.  acquisito il parere del Collegio, il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 25, comma 2, l.r. 44/2007). La deliberazione 

consiliare favorevole allo svolgimento del referendum "indica il quesito da sottoporre a 

votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione"; 

4.  al referendum consultivo per il mutamento della denominazione comunale partecipano tutti gli 



elettori del Comune interessato (art. 25, comma 5, lett. d). l.r. 44/2007); 

5.  la deliberazione con cui il Consiglio si esprime in senso favorevole allo svolgimento della 

consultazione è trasmessa al Presidente della Regione (art. 25, comma 2, l.r. 44/2007); 

6.  ricevuta la deliberazione, il Presidente della Regione procede, mediante decreto, all'indizione del 

referendum consultivo, fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa: 

a)  tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione del Consiglio regionale  gli perviene entro il 

31 gennaio; 

b)  tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione del Consiglio regionale gli perviene 

entro il 31 luglio; il decreto di indizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila ed è comunicato al 

Sindaco del Comune interessato alla consultazione, che provvede a dare notizia agli elettori 

dell'avvenuta indizione mediante appositi manifesti almeno trenta giorni prima della data 

stabilita per la votazione (art. 28, l.r. 44/2007); 

7.   per quanto concerne lo svolgimento del referendum consultivo, l'art. 29 della  l.r. 44/2007 

stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal Capo III del Titolo 

II della stessa legge per lo svolgimento del referendum abrogativo ad esclusione dell'articolo 16 

(Sospensione del referendum); 

8.  la proposta sottoposta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di 

elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti 

validamente espressi (art. 30, comma 1, l.r. 44/2007); 

9.  gli effetti della consultazione differiscono in relazione al suo risultato:  

a)  se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum 

consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge 

sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum;  

b) nell'ipotesi di esito negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del 

referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio 

regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L'esito 

negativo non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 31 dello 

Statuto (art. 30, commi 1 e 2, l.r. 44/2007);  

10.  ai sensi dell’art. 30, comma 3 ter, della l.r. 44/2007, in caso di scadenza naturale o anticipata 

della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della 

Regione esercita l'iniziativa legislativa sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi 

dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio 

regionale; 

11.  la presentazione del disegno di legge costituisce l'avvio del procedimento legislativo in seno al 

Consiglio regionale; 

che, in merito ai costi del referendum consultivo: 

1.  l'art. 49, comma 1, della l.r. 44/2007 stabilisce espressamente che sono a carico del bilancio della 

Regione, oltre al contributo per l'autenticazione delle firme, le spese per lo svolgimento delle 

operazioni attinenti alla consultazione referendaria, le spese relative agli adempimenti spettanti 

ai comuni, nonché quelli per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali anticipate 

dai comuni stessi; 

2.  gli oneri relativi alle spese di cui sopra trovano copertura nell’ambito delle risorse allocate nel 

Bilancio regionale 2022-2024, Titolo 1, Missione 01, Programma 07, al capitolo 11495/5 

"Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile"; 

 

PRESO ATTO 

che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2005, al Comune di Popoli è stato 

assegnato il titolo di "Città", ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

che il Consiglio comunale della Città di Popoli, con verbale n. 39/2022, ha deliberato di approvare la 

mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Popoli Futura" volta a richiedere l’attivazione delle 

procedure per la modifica del nome della Città di Popoli in "Città di Popoli Terme"; di esprimere la 



volontà politico amministrativa di giungere al cambio di denominazione, giusta deliberazione della 

Giunta comunale n. 186/2022 e di sottoporre la relativa proposta al Consiglio regionale, con le 

seguenti motivazioni: 

o "la Città di Popoli ha una connotazione geomorfologica termale naturale, con numerose sorgenti 

anche di acque solfuree presenti nel proprio territorio, il cui utilizzo per finalità curative 

risalgono al XIX secolo; 

o l’unicità della ricchezza, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle acque comunali, hanno 

giustamente conferito l’appellativo alla Città di Popoli di "Signora delle Acque"; 

o la presenza dello stabilimento termale, oggetto di un recente cambio di proprietà che ne ha 

conferito nuova linfa per importanti investimenti nel medio e lungo periodo (con il coinvolgimento 

diretto dell’Amministrazione comunale), attualmente l’unico accreditato in Abruzzo dall’Agenzia 

Sanitaria; 

o l’aggiunta della qualifica "Terme" al nome della Città di Popoli deve essere vista quale fase 

naturale ed ineluttabile per la storia del nostro paese, che permetterebbe di evidenziare 

l’elemento acqua (quale caratteristica e ricchezza inestimabile di Popoli), nell’accezione ancora 

più ampia della capacità curativa della stessa"; 

 

RITENUTO 

di condividere e fare proprie, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 6 della l.r. 143/97, le 

motivazioni espresse dal Consiglio comunale della Città di Popoli con la deliberazione approvata con 

verbale 39/2022; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, della l.r. 44/2007; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE 

-    di approvare la proposta di referendum consultivo da svolgersi tra i cittadini elettori residenti nel 

Comune di Popoli sul seguente quesito: «Ritiene l'elettore che debba essere mutata la 

denominazione comunale della Città di "Popoli" in Città di "Popoli Terme"»; 

 

-    di trasmettere la deliberazione consiliare di indizione del referendum consultivo, ai sensi dell'art. 

25, comma 2, l.r. 44/2007, al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di 

competenza»; 

 

RICHIAMATO il verbale n. 39/2022 del Consiglio comunale della Città di Popoli che ha 

deliberato di approvare la mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Popoli Futura" volta a 

richiedere l’attivazione delle procedure per la modifica del nome della Città di Popoli in "Città 

di Popoli Terme"; 

VISTO l'art. 133, comma 2, della Costituzione che affida alle Regioni la competenza relativa 

all'istituzione nel proprio territorio di nuovi Comuni, alla modifica delle loro circoscrizioni e 

denominazioni, prevedendo, altresì, che la Regione intervenga con legge, "sentite le popolazioni 

interessate"; 

VISTI: 

-  l'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo, 

-  l’articolo 25 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44; 

DATO ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE allo svolgimento del referendum consultivo 

reso dal Collegio regionale delle Garanzie statutarie in data 13 dicembre 2022; 

CONSIDERATO pertanto di poter approvare la proposta di referendum consultivo da svolgersi 

tra i cittadini elettori residenti nel Comune di Popoli sul seguente quesito: «Ritiene l'elettore che 



debba essere mutata la denominazione comunale della Città di "Popoli" in Città di "Popoli 

Terme"», così come proposto con il provvedimento n. 68/2022; 

 

Con voto unanime dell'Assemblea espresso nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta: 

 

1.  di approvare la proposta di referendum consultivo da svolgersi tra i cittadini elettori 

residenti nel Comune di Popoli sul seguente quesito: «Ritiene l'elettore che debba essere 

mutata la denominazione comunale della Città di "Popoli" in Città di "Popoli Terme"», così 

come proposto con il provvedimento n. 68/2022; 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione consiliare di indizione del referendum consultivo, 

ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.r. 44/2007, al Presidente della Giunta regionale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT/dt 



INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PER IL MUTAMENTO DELLA 

DENOMINAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI "POPOLI" IN CITTÀ DI 

"POPOLI TERME". 

 

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE 
 

 

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,  

 

 il presente provvedimento di iniziativa consiliare, rubricato con il n. 68/2022, è stato 

assegnato il 16.12.2022, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del 

Consiglio regionale, alla Prima Commissione Consiliare Permanente in sede referente. 

La Prima Commissione lo ha esaminato nella seduta del 22 dicembre 2022, nel corso 

della quale il Presidente ha posto in votazione il testo del provvedimento e lo stesso è stato 

approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti. 

 

Hanno votato a favore i Consiglieri: Montepara, D’Incecco più delega Di Matteo, Febbo più 

delega Marcovecchio, Cipolletti, D’Addazio e Di Benedetto. 

 

Si sono astenuti i Consiglieri: Pettinari e Taglieri. 
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