
Merola ha firmato il decreto di indizione delle elezioni del nuovo Consiglio metropolitano

Scritto da redazione
Venerdì 29 Luglio 2016 11:22

Ha preso il via mercoledì, con la sottoscrizione del decreto di indizione da parte del sindaco
Virginio Merola, l'iter per le elezioni del Consiglio della Città metropolitana che sono fissate
domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 23 nella sede della Città metropolitana (Via
Zamboni 13 - Bologna).

  

Alle urne si recheranno i Sindaci e i Consiglieri dell'area metropolitana di Bologna (833 gli
aventi diritto) che saranno chiamati a scegliere i 18 componenti del Consiglio metropolitano tra i
candidati di liste concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio dell'area
metropolitana bolognese.

  

Come stabilito nel decreto e nelle Linee guida approvate oggi dall'Assemblea di Palazzo
Malvezzi, la presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 8 alle ore 20 del 18 settembre
2016 e dalle ore 8 alle ore 12 del 19 settembre 2016 presso l'ufficio elettorale della Città
metropolitana in Via Zamboni 13.

  

Ricordiamo che le liste dovranno essere composte da un numero di candidati non inferiore a
nove e non superiore a diciotto e sottoscritte da almeno 42 firme, pari al 5% degli aventi diritto
al voto.

  

"Questo appuntamento elettorale di ottobre - è il commento del sindaco metropolitano Virginio
Merola – darà vita ad un Consiglio metropolitano in carica per un intero mandato e concluderà
così la lunga fase transitoria iniziata un anno e mezzo fa nella quale si sono definite funzioni e
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dotazione di personale del nuovo Ente.
Con questo assetto finalmente partirà la fase 2 delle città metropolitane che dovrà vedere
questo nuovo ente come motore di sviluppo del territorio. Pur consapevoli che il Governo deve
consentire a questi enti di completare la loro trasformazione e di decollare, e quindi di
riconoscere pienamente la loro autonomia finanziaria".
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