
 

Designazione delle Consulte Territoriali 
Domenica 8 novembre 2009 

 
 
Domenica 8 novembre 2009 si terranno le 
votazioni per la designazione dei componenti 
delle Consulte Territoriali che sono organi di 
partecipazione dei cittadini, previste dallo 
Statuto comunale. 
Le Consulte Territoriali sono assemblee di 
cittadini con funzioni conoscitive, di iniziativa, 
consultive e propositive sulla vita delle frazioni. 
 
Le Consulte sono complessivamente quattro, 
una per Anzola capoluogo e una per ciascuna 
delle frazioni di Lavino di Mezzo, Santa Maria 
in Strada e San Giacomo del Martignone. 
 
Le votazioni si terranno presso i 4 seggi istituiti 
dalle ore 9.00: 

- nel Capoluogo, presso il Municipio, nella Sala 
del Consiglio, Via Grimandi,1;  

- a Lavino di Mezzo, nei locali del Centro 
Civico, Via G. Ragazzi, 6; 

- a San Giacomo del Martignone, nei locali del 
Centro Civico, Via Torresotto, 2; 

- per Santa Maria in Strada, nei locali del 
Centro Polivalente Culturale “Amarcord”, Via 
Suor Orsola Donati, 86. 

Ciascun seggio rimarrà aperto fino alle ore 
20.00. 

Possono candidarsi i cittadini italiani 
residenti e i cittadini stranieri (purché 
residenti da almeno 12 mesi nel Comune di 
Anzola dell’Emilia) che abbiano compiuto 16 
anni entro il 24 settembre 2009.  Ogni 
avente diritto al voto può votare, candidarsi ed 
essere designato solo nella località o frazione in 
cui risiede. 

Le candidature devono essere presentate per 
iscritto al Sindaco entro il 24 ottobre 2009, 
corredate da copia del documento d’identità e 
utilizzando il modulo disponibile presso l’URP 
del Comune nonché pubblicato sul sito Internet 
del Comune www.comune.anzoladellemilia.bo.it 

Alla candidatura potrà essere allegata una breve 
dichiarazione d’intenti che sarà poi 
pubblicata nel sito Internet del Comune, affissa 
nelle bacheche istituzionali presenti sul 
territorio comunale, illustrata durante incontri 
pubblici di presentazione delle candidature e 
affissa 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 ulteriori informazioni è 
possibile contattare l’URP del Comune (c/o il 
Municipio oppure tel. 051.6502111, e-mail: 
urp@anzola.provincia.bologna.it) 

 


