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DECRETO N. 34/D 
Data: 24/09/2009 
 
oggetto: convocazione delle votazioni per la designazione dei componenti 
delle Consulte Territoriali.
 
 

IL SINDACO 
 
 
Visto l’art. 42 del vigente Statuto del Comune di Anzola dell’Emilia; 
Visto l’art. 4 del Regolamento degli Organismi di Partecipazione Territoriale del 
Comune di Anzola dell’Emilia; 
 

RENDE NOTO 
 
che per il giorno 8 novembre 2009 sono convocate le votazioni per la designazione 
dei componenti delle Consulte Territoriali. 
Le operazioni di voto si terranno in assemblee pubbliche: 
per il Capoluogo alle ore 09:00 presso la casa Comunale, nella Sala del Consiglio;  
per la frazione di Lavino di Mezzo alle ore 09:00 nei locali del Centro Civico, sito in 
Via G. Ragazzi n. 4; 
per la frazione di San Giacomo del Martignone alle ore 09:00 nei locali del Centro 
Civico, siti in Via Torresotto n. 2; 
per la frazione di Santa Maria in Strada alle ore 09:00 nei locali del Centro Culturale 
Polivalente “Amarcord”, siti in Via Suor Orsola Donati n. 86; 
presso ciascun seggio sarà possibile votare fino alle ore 20:00; 
 
Possono partecipare alla votazione e presentare la propria candidatura per essere eletti 
quali componenti della Consulta Territoriale: 

a) i cittadini italiani residenti nel Capoluogo o in una delle frazioni, che abbiano 
compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione del presente avviso; 

b) i cittadini stranieri residenti nel Capoluogo o in una delle frazioni, che abbiano 
compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione del presente avviso e che siano 
residenti da almeno 12 mesi nel Comune di Anzola dell’Emilia; 

Il Sindaco 

Via Grimandi, 1 

40011  Anzola dell’Emilia  (BO) 

telefono 051 6502111 

fax 051 731598 

www.comune.anzoladellemilia.bo.it 

comune@anzola.provincia.bologna.it 
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Le norme relative alla incandidabilità, all’ineleggibilità ed incompatibilità dei 
componenti della Consulta Territoriale sono le stesse valide per i Consiglieri Comunali, 
ad eccezione di quella della cittadinanza e conseguente iscrizione nelle liste elettorali. La 
carica di Consigliere Comunale e di Assessore è in ogni caso incompatibile con quella di 
componente della Consulta Territoriale. 
Ogni avente diritto al voto può votare, candidarsi ed essere designato solo nella località 
o frazione in cui risiede. 
 
Tutti coloro che, rientrando nelle sopraelencate categorie, siano interessati a candidarsi 
per l’elezione a componente di una delle Consulte Territoriali, sono invitati a presentare 
la propria candidatura per iscritto al Sindaco fino a 15 giorni prima della data stabilita 
per lo svolgimento delle sopraindicate votazioni, e quindi entro il giorno 24 ottobre 
2009. 
La candidatura può essere inviata per posta, trasmessa via fax al n. 051/731598, oppure 
consegnata all’URP del Comune. 
Alla candidatura, redatta sulla base del modello pubblicato sul sito Internet 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it e disponibile anche all’URP, e che deve essere 
sottoscritta con firma leggibile e corredata da copia di documento di riconoscimento, 
potrà essere allegata una breve dichiarazione di intenti idonea a favorire la conoscenza 
da parte della cittadinanza del candidato e delle motivazioni della sua candidatura.  
Le dichiarazioni d’intenti saranno pubblicate nel sito Internet del Comune, affisse nelle 
bacheche istituzionali presenti sul territorio comunale, illustrate durante incontri 
pubblici di presentazione delle candidature ed affisse per la durata delle operazioni di 
voto. 
L’esito delle votazioni sarà comunicato alla cittadinanza il giorno successivo le 
operazioni di voto e verrà pubblicato sul sito Internet del Comune ed affisso negli 
appositi spazi istituzionali. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito ci si può rivolgere ai Servizi 
Demografici, tel. 051 6502105, 051 6502132, 051 6502133 mail 
demografici@anzola.provincia.bologna.it . 
 
 
 

IL SINDACO 
Loris Ropa 

 
       

 


