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50%+1 di SI

50%+1 di NO

>=66,6% SI50%+1 di SI

50%+1 di NO

+
la fusione sarà approvata a condizione 
che in uno dei due comuni non si superi 
il 75% dei voti contrari

FUSIONE APPROVATA, FUSIONE NON APPROVATA 

FUSIONE APPROVATA
Il Consiglio Regionale della Toscana procederà con l’approvazione 
della fusione nei seguenti casi:
 > I voti favorevoli raggiungono la maggioranza, ovvero il 50% + 1  in ognuno dei Comuni
> I voti favorevoli raggiungono complessivamente almeno il 66,66%, sommando i SI 
di Barberino e Tavarnelle

FUSIONE RESPINTA
Il Consiglio Regionale della Toscana, invece, non procederà 
con l’approvazione della fusione nei seguenti casi:
> I voti contrari prevalgono ottenendo il 50% + 1 in ognuno dei Comuni
> I voti contrari raggiungono il 75%  in uno dei Comuni
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Consigli di frazione
E’ un organo di partecipazione territoriale volto a valorizzare le specifiche istanze 

presenti sul territorio. Uno spazio di partecipazione responsabile ed attiva
dei cittadini. Anche Tavarnelle e Barberino, configurandosi come frazioni 
del Comune unico Barberino Tavarnelle, potranno dotarsi di un Consiglio 

di frazione. 
 

Consulte Tecniche e di Settore 
Il Consiglio Comunale può istituire consulte permanenti allo scopo di fornire

all’amministrazione supporto tecnico e propositivo in vari settori
di attività dell’ente.

Proposte di iniziativa popolare 
I residenti nel Comune di Barberino Tavarnelle possono presentare

al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi nelle materie 
di competenza di tale organo.

Referendum 
Il Comune di Barberino Tavarnelle prevede l’istituto del referendum consultivo, 

propositivo o di indirizzo, e abrogativo allo scopo di consentire ai residenti 
che abbiano compiuto i diciotto anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, 

progetti, interventi e provvedimenti, anche già adottati, in materie di esclusiva 
competenza comunale.
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