
ORDINANZE > Ordinanza vigente   

 

PG. N. 5004/2013 

 

Comune di Bologna 

Segreteria Generale 

 

OGGETTO:  

 

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 7 dello Statuto comunale; 
 

VISTO il Regolamento comunale sui diritti di partecipazione e di informazione dei 

cittadini, con particolare riferimento al Capo III “Referendum Consultivo”; 
 

VISTO il verbale n. 2 del Comitato dei Garanti per i referendum comunali in data 23 

luglio 2012 (P.G.N. 179493 del 24.07.2012) da cui risulta che è stato dichiarato 

ammissibile il quesito referendario presentato del “Nuovo Comitato art. 33” in data 4 

luglio 2012 (P.G.N. 164192):  

“Quale, fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie comunali, che 

vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le scuole di infanzia 

paritaria a gestione privata, ritieni più idonea per assicurare il diritto all'istruzione 

delle bambine e dei bambini che domandano di accedere alla scuola dell'infanzia? 

a) utilizzarle per le scuole comunali e statali 

b) utilizzarle per le scuole paritarie private” ; 
 

VISTA la dichiarazione della Direttrice del Settore Segreteria Generale in data 

17.12.2012 (P.G.N. 294527) con cui si attesta che le sottoscrizioni certificate e valide dei 

cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune raccolte e autenticate dal Comitato 

proponente sono 12.838 (dodicimila ottocentotrentotto), numero superiore al limite 

minimo delle novemila richieste; 

EMANA 

 

il seguente decreto: 

 

E' indetto il referendum consultivo comunale avente ad oggetto il seguente quesito: 

“Quale, fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie comunali, che 

vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le scuole di infanzia 

paritaria a gestione privata, ritieni più idonea per assicurare il diritto all'istruzione 

delle bambine e dei bambini che domandano di accedere alla scuola dell'infanzia? 

a) utilizzarle per le scuole comunali e statali 

b) utilizzarle per le scuole paritarie private” ; 

 

La consultazione referendaria consultiva è convocata per il giorno di domenica 26 

maggio 2013. 



Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22. 

 

Dà atto che con successivi decreti provvederà a dare esecuzione alle previsioni 

regolamentari in materia di svolgimento delle procedure referendarie. 


