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Comune di Forlì, ecco da chi è composto il nuovo
Consiglio comunale

Tutti i nomi dei nuovi consiglieri
L'Amministrazione comunale di Forlì informa che a seguito delle elezioni del 26 maggio e del successivo
turno di ballottaggio in data 9 giugno 2019 il Consiglio comunale è formato dai seguenti rappresentanti eletti.
Sindaco
Gian Luca Zattini
Consiglieri. Per le liste collegate al candidato Sindaco Gian Luca Zattini:
LISTA CIVICA FORLÌ CAMBIA ZATTINI SINDACO: Morra Elena, Casara Paola, Dogheria Elio,
Rinieri Maria Teresa, Portolani Marinella
FORZA ITALIA BERLUSCONI: Biondi Lauro, Bartolini Damiano, Tassinari Rosaria
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA: Minutillo Davide
LEGA SALVINI PREMIER: Mezzacapo Daniele, Pompignoli Massimiliano, Bassi Emanuela
Cintorino Andrea, Bentivogli Alberto Junior detto Albert, Ascari Raccagni Alessandra, Lasaponara
Francesco Innocente, Costantini Andrea, Balestra Letizia, Briccolani Sara, Bedei Giorgia

Per le liste collegate al candidato sindaco Giorgio Calderoni: CAND. SIND. Giorgio Calderoni
LISTA CIVICA CON GIORGIO CALDERONI: Morgagni Federico
PARTITO DEMOCRATICO: Massa Elisa, Samorì Sara, Ancarani Valentina, Prati Loretta, Zattoni
Matteo, Marchi Massimo, Zanotti Jacopo, Hafi Alemani Soufian
Risultano altresì eletti, per il MOVIMENTO 5 STELLE:
CAND. SIND. Vergini Daniele: Benini Simone
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Ti potrebbe interessare anche
Hera e patto di sindacato, l'IdV annuncia nuovi emendamenti
In questi giorni quasi tutti i Consigli Comunali sono impegnati nell'esame del patto di sindacato tra i soci
pubblici di Hera che deve essere rinnovato a inizio anno. Cesena dal canto suo ha già presentato il suo
documento, mentre a Forlì la trattativa è ancora sul tavolo. L’Italia dei Valori prende posizione in merito e
annuncia la presentazione di alcune proposte di modifica per abbattere i costi della politica e rafforzare la
gestione pubblica.
Veronica Zanetti (PD): costruiamo la società del post-incenerimento
Lunedì scorso in consiglio comunale è stata votata una delibera di enorme importanza. È stato approvato un
progetto di legge regionale di iniziativa popolare che contiene disposizioni a sostegno della riduzione della
produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata con tariffa puntuale e
degli impianti funzionali al riuso e al riciclo, al fine di creare le condizioni per una società postincenerimento.Questo progetto di legge indica obiettivi precisi da traguardare in termini di produzione di
rifiuti urbani per abitante, e stabilisce premialità o tributi per i comuni che li raggiungono o che non li
raggiungono.
Rifiuti: Pasini (UDC), “ Chi più produce rifiuti più paga”
E' stata approvata dal Consiglio Comunale di Forlì, la mozione presentata dall'UDC, ad integrazione della
proposta di Legge regionale di Iniziativa popolare approvata dal Consiglio Comunale la settimana scorsa.
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