Il referendum
IL REFERENDUM E’ STATO RINVIATO ALLA PRIMAVERA DEL 2015 A CAUSA
DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE
Il superamento di identità comunali che vivono ed operano nel tempo da oltre 150 anni deve essere un
processo graduale, ponderato e frutto di un grande processo di partecipazione. Per questo motivo ancor
prima di assumere le delibere che danno l’avvio al procedimento dell’iter di fusione, le Amministrazioni
comunali hanno promosso assemblee in tutti le principali località dei quattro Comuni. Il percorso della
fusione sarà portato avanti con la tempistica necessaria per attuare un percorso partecipato, con la
popolazione, i dipendenti, le organizzazioni datoriali e di categoria e le principale rappresentanze
economiche e sociali del territorio. Con ogni probabilità, tra l’avvio e l’eventuale conclusione del processo di
fusione, si terranno elezioni amministrative in tre dei quattro comuni coinvolti, che rappresenteranno
un’ulteriore occasione di confronto e di eventuale validazione del progetto. Infine le Amministrazioni
comunali intendono sottoporre alla cittadinanza l’opportunità di esprimersi e scegliere il nome del nuovo
comune. Insieme al quesito referendario ove sarà chiesto alla popolazione di esprimersi in maniera
favorevole o contraria al progetto di fusione, sarà infatti sottoposto ai cittadini il quesito sulla scelta del nome
del nuovo comune tra i seguenti:
•

Comune di Ventasso

•

Comune di Nasseta

•

Comune del Crinale Reggiano

•

Comune del Crinale dell’Alto Appennino Reggiano

•

Comune dell’Alto Appennino Reggiano

•

Comune di Nasseta e Valle dei Cavalieri

In caso di esito positivo, della maggioranza dei votanti, nei quattro Comuni, la decorrenza del Nuovo
Comune sarà dal 1° gennaio 2015 oppure dal 1° gennaio 2016 a seconda di quanto verrà deliberato
dall’Assemblea Regionale. In entrambi i casi, la gestione Commissariale sarà operativa dalla data di
istituzione fino alle prime elezioni amministrative utili, nella tornata primaverile dell’anno di riferimento (2015
o 2016).
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