FUSIONE TRA I COMUNI DI
COLBORDOLO E SANT’ANGELO IN LIZZOLA
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

REFERENDUM CONSULTIVO
Domenica 1 e Lunedì 2 Dicembre 2013
Apertura seggi
Domenica 1 dalle 8:00 alle 22:00 Lunedì 2 dalle 7:00 alle 14:00
Gli elettori, che all’ora di chiusura si troveranno ancora nei locali del seggio, saranno ammessi a votare

IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM:
” Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione
dei Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola ? ”
REGIONE MARCHE
Referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 365/2013 concernente: Istituzione di un nuovo Comune
mediante fusione dei comuni di Colbordolo e Sant’angelo in Lizzola ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a della legge
regionale 16 gennaio 1995 n. 10 “Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”.

I SINDACI DEI COMUNI ORIGINARI
Vista la legge regionale 16 gennaio 1995 n. 10 concernente “Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province
nella Regione Marche” e la legge regionale 5 aprile 1980 n. 18 concernente “Norme sui referendum previsti dallo
Statuto”.

RENDONO NOTO
che il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 173 del 11 ottobre 2013, ha fissato per Domenica 1 e Lunedì 2
dicembre 2013, la data di effettuazione del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 365/2013
concernente: Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei comuni di Colbordolo e Sant’angelo in Lizzola ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 10 “Norme sul riordino territoriale dei
Comuni e delle Province nella Regione Marche”, indetto con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 84
dell’ 8 ottobre 2013; che le popolazioni interessate sono quelle residenti nei comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in
Lizzola.

PER VOTARE È NECESSARIO ESIBIRE AL PRESEDENTE DI SEGGIO LA TESSERA
ELETTORALE ED UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

1 – 2 DICEMBRE 2013
Referendum per la fusione dei Comuni
di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo

1+1=3
Il Comune Unico costa di meno e serve di più
Il prossimo 1 e 2 dicembre 2013 i cittadini dei Comuni di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo saranno
chiamati a esprimere la propria opinione tramite un Referendum consultivo sulla proposta di dare vita
ad un nuovo Comune frutto dell’unione degli esistenti.
Se gli elettori chiamati alle urne daranno parere favorevole nella primavera del 2014 sarà
eletto un solo Sindaco al posto dei 2 attuali, i consiglieri e gli assessori comunali diminuiranno
della metà, con un risparmio stimato di oltre 50.000 euro.
Ulteriori risparmi deriveranno dall’abbattimento dei costi di funzionamento generale grazie alla
razionalizzazione di uffici e personale.
Ciascuna realtà manterrà il proprio municipio dove gli organi del nuovo Comune potranno riunirsi
indifferentemente ed incontrare i cittadini.
Dal momento della sua costituzione il nuovo Comune percepirà per 10 anni contributi statali, risorse
che potranno essere utilizzate per contenere le imposte locali, fare investimenti e migliorare i servizi.
Il nuovo Comune è esente per 3 anni dal patto di stabilità che attualmente impedisce di
spendere risorse disponibili, fare investimenti, pagare i fornitori.

VOTA
COMITATO PER IL SI

SI

