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EMPOLESE VALDELSA - All'indomani delle elezioni per il Consiglio della Città Metropolitana di
Firenze, emerge la soddisfazione del sindaco di Empoli Brenda Barnini e del sindaco di
Certaldo Giacomo Cucini, che risultano essere fra i più votati. Barnini prima e Cucini terzo degli
eletti, faranno parte del gruppo dei 12 consiglieri metropolitani eletti tra le file del Partito
Democratico nella nuova Assemblea di Palazzo Medici Riccardi, presieduta dal Sindaco di
Firenze, Dario Nardella.    "Ringrazio tutti i Sindaci e i consiglieri comunali del nostro territorio
che con il loro voto hanno permesso per la seconda volta di raggiungere l'obiettivo di essere il
Sindaco più votato per il Consiglio metropolitano - dice Brenda Barnini, Sindaco di Empoli -.
Questo risultato ovviamente mi carica di una grande responsabilità nei confronti di tutte le
nostre comunità. Insieme a Cucini ci impegneremo al massimo nei prossimi anni per portare
avanti i bisogni e le priorità dell'Empolese Valdelsa nell'ambito del territorio metropolitano".
 
"Sono grato a sindaci e consiglieri comunali per la fiducia che mi hanno dato - dice Giacomo
Cucini, Sindaco di Certaldo - ed al Partito Democratico per avermi indicato per questo ruolo,
che mi appresto a ricoprire dopo un risultato numericamente importante. Affronterò
quest'incarico con determinazione ed entusiasmo, attivando sinergie con tutti i comuni
dell'Empolese Valdelsa, con la volontà di rappresentare al meglio il nostro territorio, per
risolverne le problematicità e contribuire al rafforzamento della Città Metropolitana".
 
I componenti del Consiglio metropolitano, 18 in tutto, sono stati eletti con voto diretto, libero e
segreto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali di tutti i 42 Comuni della Città Metropolitana di
Firenze. Sono a loro volta eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri
comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze.
Su 18 consiglieri, 12 seggi sono andati al Partito Democratico, 4 al Centrodestra per il
cambiamento, 2 a Territori Beni Comuni.    Empoli, lì 30 settembre 2019  Fonte: Comune di
Empoli | Comune di Certaldo  
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