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SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO INNOVAZIONE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 
 
 

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 
 
 
Oggetto: Proclamazione degli eletti al Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Bologna 

in seguito alle elezioni svolte il 28 novembre 2021. 

 
 

Il DIRIGENTE  

DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 
Decisione 

 
1) Proclama eletti al Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Bologna in seguito alle 

elezioni svolte il 28 novembre 2021, i seguenti candidati: 

 

 

RETE CIVICA - PROGETTO EMILIA ROMAGNA 
 

n. Cognome Nome Contrassegno 

1 Panzacchi Barbara 
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BOLOGNA METROPOLITANA – CENTRO SINISTRA 

 

n. Cognome Nome Contrassegno 

1 Accorsi Sara 

 

2 Bassi Emanuele 

3 Bittini Loretta 

4 Celli Davide 

5 Cima Franco 

6 Crescimbeni Paolo 

7 Fabbri Maurizio 

8 Larghetti Simona 

9 Mantovani Dario 

 

10 Panieri Marco 

11 Ruscigno Daniele 

12 Veronesi Giampiero 

 

ALLEANZA METROPOLITANA 

 

n. Cognome Nome Contrassegno 

1 Carapia Simone 

 

2 Polazzi Mattia 
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UNITI PER L’ALTERNATIVA 

 

n. Cognome Nome Contrassegno 

1 Baccilieri Diego 

 

2 Bertoni Angela 

3 Santoni Alessandro 

 

2) Dispone che il presente provvedimento sia: 

- comunicato al Sindaco metropolitano e agli eletti del Consiglio metropolitano; 

- comunicato, per conoscenza, al Prefetto di Bologna e a tutti i Sindaci dell'area metropolitana; 

- pubblicato all'Albo pretorio telematico della Città metropolitana di Bologna e sul Sito 

istituzionale. 

 

Motivazione 

 

La legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni dei comuni” prevede l'istituzione della Città metropolitana di Bologna con decorrenza 

dall'entrata in vigore della stessa (8 aprile 2014). 

Il nuovo ente è subentrato alla Provincia di Bologna dal 1° gennaio 2015. 

Il comma 15 dell'articolo 1 della legge citata ha individuato, in sede di prima applicazione della norma, 

nel Sindaco del comune capoluogo la competenza in ordine all'indizione delle elezioni del Consiglio 

metropolitano e ha assegnato agli uffici della Città metropolitana la competenza relativa al 

procedimento elettorale. 

Si ritiene applicabile in via analogica tale disposizione relativamente alla competenza del Sindaco 

metropolitano all'indizione delle successive elezioni del Consiglio metropolitano, in assenza di una 

specifica norma vigente e come indicato nella Circolare 32/2014 del Ministero dell’Interno – DAIT. 

In seguito alla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo (consultazione elettorale del 3-4 

ottobre 2021) in data 11 ottobre 2021, si procede all'indizione delle elezioni del Consiglio 

metropolitano ai sensi dell'articolo 1 comma 21 della L. 56/2014. Tale norma prevede che, in caso di 

rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, si proceda a nuove elezioni del Consiglio 

metropolitano, entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo. In base 
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a Circolare del Ministero dell’Interno (DAIT) n. 6/2021 (che richiama i commi 4 bis e ter dell’articolo 

2 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito), le elezioni del Consiglio metropolitano 

devono svolgersi entro 60 giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei Comuni 

dell’area metropolitana che partecipano al turno annuale ordinario relativo alle elezioni 

amministrative relative all’anno 2021. Si richiama altresì l’informativa Anci (ottobre 2021) avente ad 

oggetto specificamente il rinnovo degli organi delle Città metropolitane. 

I membri del Consiglio metropolitano sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni 

dell'area metropolitana di Bologna. Sono eleggibili i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica in base 

ad anagrafe elettorale che sarà formalmente approvata e pubblicata telematicamente dalla Città 

metropolitana di Bologna. 

L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori 

alla metà di quelli da eleggere dunque nove (9) e non superiore a diciotto (18) per la Città 

metropolitana di Bologna e devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritti diritto al 

voto. 

Con Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 e 35 /2014 – Linee guida per lo svolgimento del 

procedimento elettorale sono state fissate indicazioni operative per la gestione del procedimento 

elettorale, per l'elezione dei Consigli metropolitani, di quelli provinciali e dei Presidenti di Provincia, 

con sistemi elettorali di secondo livello. 

Le Circolari fanno salva l'autonomia organizzativa delle Città metropolitane, ammettendo che gli enti 

interessati possano discostarsi dalle indicazioni ministeriali, ribadendo in ogni caso la competenza 

degli enti di area vasta relativa all'organizzazione in concreto delle consultazioni, compresa la 

fornitura e la stampa delle schede e del materiale elettorale necessario. 

Per adempiere a ciò la Provincia di Bologna ha approvato nella Giunta del 31 luglio 2014 le Linee 

guida per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Bologna. 

Tali Linee Guida sono state confermate con gli adeguamenti tecnici necessari dal Consiglio 

metropolitano del 27 luglio 2016 previo orientamento favorevole della Conferenza metropolitana del 

20 luglio 2016. Tali linee guida sono il riferimento primario a disciplina del procedimento elettorale 

di cui al presente atto. 

Nelle Linee Guida è previsto che il Sindaco metropolitano, con proprio atto, debba procedere alla 

costituzione dell'ufficio elettorale metropolitano e successivamente sia costituito il seggio elettorale 

per le elezioni del Consiglio metropolitano. 

Si richiamano per tutto ciò che non è specificamente previsto le Circolari ministeriali e le Linee guida 
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citate. 

Il Sindaco metropolitano con Decreto n. 12/2021 PG. n. 61818 del 18/10/2021 ha indetto le elezioni 

del Consiglio metropolitano e  ha costituito l'ufficio elettorale metropolitano, individuando il 

Servizio innovazione amministrativa e istituzionale quale unità organizzativa responsabile del 

procedimento elettorale e Responsabile del procedimento l’Avv. Francesco Tentoni. 

Con atto n. 1167 PG n. 64914 del 29/10/2021 del Responsabile dell'Ufficio elettorale è stata approvata 

l'anagrafe degli elettori ed il prospetto di ponderazione anno 2021, per accertare l'elettorato attivo e 

passivo. Contestualmente è stato approvato il prospetto di ponderazione del voto, in base alle fasce 

di popolazione dei comuni dell'area metropolitana bolognese, secondo quanto previsto dai commi 32, 

33 e 34 dell'articolo 1 della L. 56/2014 e dall'allegato a) alla stessa Legge. Anagrafe e prospetto sono 

stati pubblicati sul Sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna. Con determinazione n. 

1295, PG n. 70434 del 2021 è stata modificata l'anagrafe elettorale in seguito a surroghe di consiglieri 

e richieste di rettifica pervenute dai Comuni. 

Con determinazione del Responsabile del procedimento, PG n. 66840 dell’8 novembre 2021 sono 

state ammesse le seguenti liste per l'elezione del Consiglio metropolitano, in ordine progressivo in 

base ad apposita estrazione (verbale PG 67181 del 9 novembre 2021): 

1. Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna 

2. Alleanza metropolitana 

3. Centro sinistra - Bologna metropolitana 

4. Uniti per l'Alternativa 

Con Atto n. 17, PG n. 69155/2021, il Sindaco metropolitano ha costituito il seggio elettorale unico 

per tutta l'area metropolitana di Bologna e individuato il Presidente del Seggio elettorale il Segretario 

generale della Città metropolitana di Bologna dott. Roberto Finardi e il vice-segretario di seggio Avv. 

Francesco Tentoni; con lo stesso atto ha individuato la Segretaria di seggio, dott.ssa Maria Letizia 

Bongiovanni, (Vice Segretaria, dott.ssa Cristina Martinelli). 

I Componenti del seggio si sono riuniti sabato 27 novembre alle ore 14,00 per l'allestimento del seggio 

e l'espletamento delle operazioni preliminari al voto. Il seggio si è riunito nuovamente domenica 28 

novembre 2021 alle ore 7,30 e alle ore 8,00 sono state aperte le operazioni di voto che si sono concluse 

alle ore 23,00. 

Come risultante dal verbale delle operazioni elettorali avvenute in data 29 novembre 2021, hanno 

votato n. 702 di cui 430 maschi e femmine 272, su n. 836 elettori censiti in anagrafe elettorale. 

In data 29 novembre 2021 è pervenuto a codesto ufficio direttamente, dalle mani del Presidente del 

Seggio elettorale, il plico elettorale contenente: 
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• il verbale delle operazioni elettorali di seggio eseguite in data 27, 28 e 29 novembre 2021; 

• le relative tabelle di scrutinio; 

• le schede di voto e tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio. 

Successivamente questo Settore, in base al criterio di ponderazione di cui all'allegato A) della Legge 

56/2014 e del prospetto di calcolo dell'indice di ponderazione per l'area metropolitana bolognese già 

pubblicato sul Sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna, ha determinato le seguenti cifre 

elettorali di lista: 

Lista Cifra elettorale ponderata di lista 

n. 1 - Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna n. 5.410 

n. 2 -  Alleanza metropolitana n. 10.381 

n. 3 - Bologna metropolitana - Centro sinistra n. 60.547 

n. 4 - Uniti per l'Alternativa n. 14.575 

 

In base al metodo previsto dal comma 36 della Legge 56/2014 sono stati attribuiti i seggi alle liste. 

Specificamente ogni cifra elettorale è stata divisa per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18. I diciotto (18) seggi sono stati attribuiti ai quozienti più alti disposti in ordine decrescente. 

Alle liste è stato pertanto attribuito il seguente numero di seggi: 

 

Lista Numero di seggi 

1 - Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna 1 

2 - Alleanza metropolitana 2 

3 - Bologna metropolitana - Centro sinistra 12 

4 - Uniti per l'Alternativa 3 

 

Sono state inoltre determinate le seguenti cifre elettorali ponderate dei singoli candidati sulla base dei 

voti di preferenza ponderati ai sensi del comma 37 della Legge 56/2014: 
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LISTA N. 1 – RETE CIVICA - PROGETTO EMILIA ROMAGNA 

  

n. Cognome Nome Cifra individuale ponderata 

1 Panzacchi Barbara 2564 

2 Mengoli Lorenzo 861 

3 Tonelli Andrea 0 

4 Cantelli Cinzia 0 

5 Chillari Achille 0 

6 De Lucia Carolina 0 

7 Pavesi Ermanno - Manlio 0 

8 Latronico Pietro 1394 

9 Selleri Fabio 0 

10 Stagni Ester 204 

 

LISTA 2 –  ALLEANZA METROPOLITANA 

 

n. Cognome Nome Cifra individuale ponderata 

1 Argentieri Giuseppe 498 

2 Bugani Serena 0 

3 Carapia Simone 2875 

4 Falco Giuseppe 0 

5 Fuentes Mariela Evangelina 0 

6 Graziano Emanuela 0 

7 Pedica Mirko 0 

8 Polazzi Mattia 4455 

9 Seta Erika 2292 
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LISTA 3 – BOLOGNA METROPOLITANA - CENTRO SINISTRA 

 

n. Cognome Nome Cifra individuale ponderata 

1 Accorsi Sara 4380 

2 Barbieri Gessica 1201 

3 Bassi Emanuele 3870 

4 Bittini Loretta 3255 

5 Celli Davide 3390 

6 Cima Franco 3780 

7 Crescimbeni Paolo 3738 

8 De Martino Maria Luigia 2949 

9 Fabbri Maurizio 4422 

10 Filippini Franca 3087 

11 Larghetti Simona 3615 

12 Malpensa Marina 1932 

13 Mantovani Dario 3327 

14 Monesi Marco 2967 

15 Montanari Matteo 3014 

16 Panieri Marco 3908 

17 Ruscigno Daniele 3654 

18 Veronesi Giampiero 3821 

 

LISTA 4 – UNITI PER L'ALTERNATIVA 

 

n. Cognome Nome Cifra individuale ponderata 

1 Baccilieri Diego 5652 
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2 Bertoni Angela 1779 

3 Bonazzi Giovanna 216 

4 Donato Lorenzo 102 

5 Facchini Michele 261 

6 Lenzi Denis 0 

7 Mazza Maria 102 

8 Merola Pierluigi 342 

9 Santoni Alessandro 4007 

10 Vacchi Nicolas 1412 

11 Vason Monia 600 

12 Zuntini Manuela 0 

 

In base alle suddette risultanze istruttorie del Responsabile del procedimento sono stati proclamati 

Consiglieri metropolitani i candidati come indicato nel dispositivo. 

 

Il presente atto è pubblicato e comunicato, come previsto nel dispositivo in ragione di quanto 

prescritto dall'articolo 33 delle Linee guida. 

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Bologna 

nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico. 

 

Il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Ente. 

 

Bologna, 29 novembre 2021 

 

 

Il Dirigente 

Fabio Zanaroli 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 

dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 

l'articolo 3 del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. 


