IP 4220/2021
Fasc. 1.4.2/2/2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO INNOVAZIONE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Ammissione delle Liste di candidati per l'elezione del Consiglio metropolitano della Citta'
metropolitana di Bologna del 28 novembre 2021
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE
Decisione
1) Ammette le seguenti Liste di candidati – in ordine di presentazione - per l'elezione del Consiglio
metropolitano della Città metropolitana di Bologna, indette per il giorno 28 novembre 2021, a cui
è assegnato un numero progressivo provvisorio:
Numero progressivo

Denominazione lista

in ordine di presentazione

1

Uniti per l'Alternativa

2

Alleanza metropolitana

Simbolo

3

Rete Civica – Progetto Emilia
Romagna

Bologna metropolitana –

4

Centro Sinistra

Per la lista denominata Uniti per l'Alternativa sono candidati:

n.

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1

Baccilieri

Diego

Bentivoglio (Bo) 12/11/1976

2

Bertoni

Angela

Bologna 09/03/1968

3

Bonazzi

Giovanna

Pieve di Cento (Bo) 15/05/1967

4

Donato

Lorenzo

Bologna 30/12/1993

5

Facchini

Michele

Bologna 30/10/1983

6

Lenzi

Denis

Castelfranco Emilia (Mo) 12/11/1974

7

Mazza

Maria

Potenza 12/10/1966

8

Merola

Pierluigi

Ravenna 23/04/1964

9

Santoni

Alessandro

Bologna 20/12/1975

10 Vacchi

Nicolas

Castel San Pietro Terme (Bo) 16/08/1993

11 Vason

Monia

Castel San Pietro Terme (Bo) 14/03/1976

12 Zuntini

Manuela

Bologna 21/06/1979

Per la lista denominata Alleanza metropolitana sono candidati:

n. Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1 Argentieri

Giuseppe

Bologna 17/02/1971

2 Bugani

Serena

Bologna 3/04/1997

3 Carapia

Simone

Imola (Bo) 25/07/1972

4 Falco

Giuseppe

Corato (Ba) 17/05/1959

5 Fuentes

Mariela Evangelina

Buenos Aires (Argentina) 23/03/1976

6 Graziano

Emanuela

Pesaro 24/10/1958

7 Pedica

Mirko

Bologna 31/05/1983

8 Polazzi

Mattia

Cento (Fe) 05/05/1987

9 Seta

Erika

Bologna 17/07/1974

Per la lista denominata Rete Civica - Progetto Emilia Romagna sono candidati:

n. Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1

Panzacchi

Barbara

Bologna 29/01/1971

2

Mengoli

Lorenzo

Castel Maggiore (Bo) 03/09/1955

3

Tonelli

Andrea

Bologna 02/11/1961

4

Cantelli

Cinzia

Borgonovo Val Tidone (Pc) 16/07/1956

5

Chillari

Achille

Roma 12/11/1985

6

De Lucia

Carolina

Napoli 30/10/1990

7

Pavesi

Ermanno – Manlio

Bologna 03/10/1975

8

Latronico

Pietro

Bologna 25/08/1964

9

Selleri

Fabio

Bologna 03/06/1958

10 Stagni

Ester

Portomaggiore (Fe) 20/11/1994

00
Per la lista denominata Bologna metropolitana – Centro Sinistra sono candidati:

n. Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1

Accorsi

Sara

San Giovanni in Persiceto (Bo) 27/11/1980

2

Barbieri

Gessica

San Giovanni in Persiceto (Bo) 18/02/1991

3

Bassi

Emanuele

San Giovanni in Persiceto (Bo) 17/04/1971

4

Bittini

Loretta

Medicina (Bo) 07/09/1954

5

Celli

Davide

Bologna 18/01/1967

6

Cima

Franco

Monza (Mi) 16/09/1969

7

Crescimbeni

Paolo

Bentivoglio (Bo) 25/06/1967

8

De Martino

Maria Luigia

Siena 25/08/1992

9

Fabbri

Maurizio

Castiglion dei Pepoli (Bo) 21/11/1977

10 Filippini

Franca

Pianoro (Bo) 16/01/1960

11 Laghetti

Simona

Urbino (PU) 31/03/1985

12 Malpensa

Marina

Bologna 21/10/1964

13 Mantovani

Dario

Bologna 09/11/1982

14 Monesi

Marco

Bologna 25/04/1955

15 Montanari

Matteo

Medicina (Bo) 29/11/1982

16 Panieri

Marco

Castel San Pietro Terme (Bo) 19/08/1990

17 Ruscigno

Daniele

Bologna 26/07/1974

18 Veronesi

Giampiero

Bologna 18/05/1974

2) Dispone che si convochino telefonicamente in data 9/11/2021 alle ore 14,00 presso la Sala Verde
della residenza della Città metropolitana, in Via Zamboni n.13 a Bologna, i seguenti delegati di
lista per il sorteggio di un numero progressivo delle liste ammesse che determinerà l'ordine di
presentazione delle medesime nelle schede e nei manifesti elettorali:
- Sig.ra Marta Evangelisti e Sig. Stefano Cavedagna - Uniti per l'Alternativa;
- Sig.ra Laura Lecchi e Mirko Pedica - Alleanza metropolitana;
- Sig. Alecs Bianchi - Rete Civica – Progetto Emilia Romagna;
- Sig. Valerio Gualandi - Bologna metropolitana – Centro sinistra.
3) Dispone che il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio telematico della Città metropolitana di
Bologna.

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, occorre procedere 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 procede a nuove elezioni del Consiglio
metropolitano, entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo. In base
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 compresa 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 ed 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
citate.
Il Sindaco metropolitano con Decreto n. 12/2021 PG n. 61818 del 18/10/2021 ha indetto le elezioni
del Consiglio metropolitano e d ha costituito l'Ufficio elettorale metropolitano, individuando il

Servizio innovazione amministrativa e istituzionale quale Unità organizzativa responsabile del
procedimento elettorale.
In tale atto, pubblicato all'Albo pretorio telematico della Città metropolitana di Bologna ed inviato
dall'Ufficio elettorale a tutti i Comuni dell'area metropolitana, è previsto che:
l'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori



a nove (9) e non superiori a diciotto (18), sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritti al voto
(quarantadue);


la presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 7 novembre 2021 e
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dell’8 novembre 2021 presso l'ufficio elettorale della Città
metropolitana di Bologna in Via Zamboni n.13 (Bologna).

Sono state presentate le seguenti liste di candidati:
Denominazione lista

Simbolo

Data presentazione

Orario

Uniti per l'Alternativa

07/11/2021

8,25

Alleanza metropolitana

07/11/2021

19,00

08/11/2021

11,20

08/11/2021

11,30

Rete Civica - Progetto
Emilia Romagna

Centro Sinistra - Bologna
metropolitana

In base alle risultanze istruttorie, compiute dall'Ufficio Elettorale per l'elezione del Consiglio
metropolitano della Città metropolitana di Bologna (verbali: PG n. 66583 del 07/11/2021, PG n.
66585 del 07/11/2021, PG n. 66750 del 08/11/2021 e PG n. 66823 del 08/11/2021), sono state
ammesse tutte le liste presentate, verificati i seguenti requisiti previsti dalle Linee guida:
- ciascuna Lista è stata presentata nel termine previsto dell'articolo 13 con le informazioni e gli
allegati previsti dall'articolo 12 delle Linee guida;
- è presente il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui al capo 2 delle Linee
guida;
- le firme dei sottoscrittori sono state apposte con le modalità e le forme richieste;
- il numero dei sottoscrittori corrisponde almeno al 5% degli aventi diritto al voto (42);
- è stato osservato il rispetto delle regole vigenti in materia di parità dei generi;
- è stato osservato il rispetto di quanto previsto, in merito al contrassegno, dall'articolo 9 comma 3
delle Linee guida;
- sono presenti gli allegati previsti dall'articolo 12 delle Linee guida con i contenuti ivi prescritti.
E' stata annullata una sottoscrizione alla lista RETE Civica – Progetto Emilia Romagna in quanto il
sottoscrittore risultava essere uno dei candidati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, delle Linee guida.
Il numero minimo di sottoscrizioni previsto è comunque rispettato.
Non sono state ricusate liste.
Il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Ente.
Bologna, 08/11/2021
Il Responsabile
FRANCESCO TENTONI
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.

