COMUNE DI BOLOGNA
Presidenza del Consiglio Comunale

Mandato 2004 - 2009
Sintesi dell’attività svolta dal Consiglio comunale e dai suoi organismi
nel periodo agosto 2008 – 15 maggio 2009

Consiglio comunale
I volumi di attività del Consiglio comunale, nel periodo in esame, sono riepilogati nella
seguente tabella.

dal 01/08/2008 al 15/05/2009
Sedute di Consiglio

73
Ordinarie

Miste (Ordinaria e Question Time)
Question Time

39
8
26

Ore di lavoro in aula

216

Votazioni eseguite

542

Interventi di inizio seduta

335

Domande di attualità

136

Argomenti trattati

5

Deliberazioni adottate

145

Ordini del giorno presentati e discussi

185

Approvati

90

Respinti

95

Interrogazioni

74

Interpellanze

138
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Nella successiva tabella sinottica e nei grafici, è riepilogata l’attività del Consiglio nei
cinque anni di mandato.

dal 13/07/2004
al 31/07/2005

dal 01/08/2005
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al 31/07/2007
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318
526

65
327
563

96
316
567

89
281
585

73
216
542

385
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453
358
9

547
413
5

386
198
8

409
187
1

335
136
5

2.130
1.292
28
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Ordini del giorno Approvati e Respinti
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Sedute Miste Ordinaria e Question Time)

40
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Question Time

Si segnala che in detto periodo è stato attivato un nuovo servizio di registrazione audio
delle sedute del Consiglio, in formato digitale, che permette a tutti gli utenti della rete
comunale di riascoltare le registrazioni delle sedute stesse tramite il proprio PC.
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Deliberazioni
Le deliberazioni adottate dal Consiglio proposte da organismi consiliari (Presidenza,
Commissioni, ecc.) hanno riguardato l’indizione dell’istruttoria pubblica sul decentramento e la
nomina del nuovo Difensore civico, la Dottoressa Vanna Minardi.
Altre deliberazioni hanno avuto come oggetto la surroga della Consigliera Elisabetta Calari,
cessata dalla carica per aver accettato la carica di Assessore, con il Consigliere Giovanni De
Rose, primo dei non eletti nella lista Democratici di Sinistra, oltre ad alcune modifiche della
composizione delle Commissioni consiliari e la nomina del nuovo Presidente della Commissione
Sanità, Politiche Sociali, Politiche Abitative e della Casa.
Tra le deliberazioni approvate su proposta del Sindaco e della Giunta, si segnalano il
conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Claudio Abbado, figura di eccellenza nel
panorama della musica mondiale, l’approvazione del gemellaggio tra le città di Bari e Bologna
e l’adesione al Patto dei Sindaci promosso dall’Unione Europea in materia di riduzione
dell’inquinamento atmosferico.
Sono state inoltre approvate numerose modifiche ed integrazioni ai regolamenti,
unitamente ad alcuni nuovi regolamenti comunali.
Con riferimento alla materia tributaria si segnalano le modifiche regolamentari relative a:
ICI, tassa per lo smaltimento rifiuti, regolamento delle entrate tributarie, imposta di pubblicità.
Completano il quadro le agevolazioni tributarie approvate per gli operatori economici
interessati da lavori di realizzazione di opere pubbliche, nonché per i soggetti esercenti sale
cinematografiche.
Ulteriori modifiche hanno riguardato il regolamento per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, il regolamento per il trasporto funebre, nonché il
regolamento per la gestione degli impianti sportivi.
Sono stati infine approvati nuovi regolamenti nelle seguenti materie: gestione delle aree
ortive, mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli (filiera corta), attività di
acconciatore, estetista tatuaggio e piercing, regolamento viario.
Costituiscono un nuovo e consistente corpus normativo in materia ambientale i
regolamenti adottati per la tutela della fauna urbana, del verde pubblico e privato, per i
materiali derivanti da attività di scavo ed inerti e per la gestione del vincolo idrogeologico.
Completa tale quadro il documento di indirizzi per le politiche ambientali e di sostenibilità
urbana.
Particolarmente rilevante è poi l’approvazione del nuovo regolamento urbanistico ed
edilizio (RUE) e delle relative schede tecniche di dettaglio, che, dopo il PSC, costituiscono un
importante tassello della pianificazione urbanistica. I livelli di pianificazione urbanistica di
competenza del Comune sono stati quindi completati con l’approvazione del primo Piano
Operativo Comunale (POC).
In materia economico-finanziaria, le principali deliberazioni hanno riguardato il bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, unitamente al programma delle alienazioni
immobiliari - nuovo documento richiesto dalla normativa più recente - ed il conto consuntivo
2008, approvato entro il nuovo termine previsto dalle legge (30 aprile). Si segnalano altresì la
parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione 2008 e l’assestamento del bilancio di
previsione 2008.
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E’ stato altresì approvato l’avvio della nuova procedura di gara per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2010–2014.
In materia di società partecipate è proseguita l’attività di ricognizione, da completare entro
il 30 giugno 2009, intesa a confermare le partecipazioni del Comune nelle società che svolgono
attività di interesse pubblico. Tale ricognizione ha riguardato le seguenti società: A.F.M.,
Se.Ri.Bo., Autostazione, Hera, Aeroporto Guglielmo Marconi, Interporto Bologna, Sintra, SRM,
Promobologna, ATC, BolognaFiere.
Per quanto riguarda BolognaFiere, è stata perfezionata anche un’operazione di cessione di
azioni del Comune di Bologna alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di una più vasta
operazione intesa a rafforzare il ruolo degli enti pubblici territoriali nella compagine sociale.
Relativamente ad ATC, si segnala anche l’approvazione della fusione per incorporazione di
ACFT s.p.a. e CERM s.r.l..
Sono stati inoltre rinnovati i patti parasociali relativi alle società Se.Ri.Bo ed Hera.
In materia di servizi pubblici locali si segnala l’approvazione della convenzione istitutiva
della nuova Agenzia d’ambito di Bologna, che individua l’ambito territoriale ottimale – a livello
sovracomunale - per l’esercizio di funzioni relative all'organizzazione ed alla gestione del
servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani.
In materia di interventi sul territorio va segnalata, oltre all’approvazione di alcuni piani
particolareggiati e di piani di sviluppo aziendale, l’approvazione di specifiche varianti grafiche al
PRG - tra cui quella riguardante la realizzazione di un centro euro-mediterraneo di formazione
avanzata in materia di genetica - nonché l’adozione degli atti necessari ad assicurare
l’ampliamento del parcheggio del deposito di ATC, in connessione alla realizzazione del
progetto Civis.
Di rilievo anche l’adozione dell’intesa con l’Agenzia del Demanio per l’attuazione del
programma unitario di valorizzazione di immobili pubblici, comprendente gli immobili di
proprietà dello Stato non più utili ai fini istituzionali del Ministero della Difesa e l’approvazione
di un nuovo Protocollo d’intesa con l’AUSL per lo sviluppo edilizio delle infrastrutture sanitarie.
In materia di mobilità si segnalano gli accordi di programma per la mobilità sostenibile e
per l’integrazione del trasporto pubblico locale su gomma con il servizio ferroviario.
In materia di interventi per la casa è stato approvato il rinnovo della convenzione con
ACER per l’affidamento del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Sono stati inoltre definiti i Protocolli d’intesa con ACER e le fondazioni bancarie per la
realizzazione di alloggi da destinare a personale in servizio presso le Forze dell’Ordine e l’AUSL.
In materia ambientale sono stati approvati il Bilancio ambientale preventivo 2009 e la
classificazione acustica del territorio comunale. E’ stato inoltre adottato il nuovo Piano
comunale delle attività estrattive, da assoggettare a conferma tramite la successiva
approvazione da parte del Consiglio.
In ambito culturale va segnalata l’approvazione della convenzione con la Fondazione Teatro
Comunale, recante in particolare un nuovo assetto dei rapporti patrimoniali con il Comune.
Sono stati approvati anche gli indirizzi per il funzionamento delle due nuove istituzioni, Musei
Civici e Biblioteche, nonché il rinnovo della convenzione con la Provincia ed altri Comuni per il
funzionamento dell’Istituzione Villa Smeraldi, dedicata alla gestione del Museo della civiltà
contadina.
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In ambito sociale va segnalata l’approvazione del Piano di zona per la salute e il benessere
sociale 2009–2011.
In materia di istruzione sono stati approvati un piano di agevolazioni tariffarie quale misura
straordinaria contro la crisi economica, oltre ad alcune modifiche dei criteri per l’erogazione di
contributi alle scuole dell’infanzia paritarie.
Si segnalano infine l’approvazione del programma generale per il conferimento di incarichi
ed altre forme di collaborazione a persone fisiche per l’anno 2009 ed il piano triennale di
contenimento delle spese, nuovo adempimento che la legge pone a carico delle pubbliche
amministrazioni relativamente alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni informatiche,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili.

Istruttorie Pubbliche
Il 20 ed il 27 novembre 2008 si sono svolte le sedute dedicate alla trattazione
dell’Istruttoria pubblica sul decentramento, indetta su richiesta dei Presidenti dei Gruppi
consiliari La Tua Bologna, Forza Italia-PDL, Alleanza Nazionale-PDL e Gruppo Misto, con
l’obiettivo di acquisire il contributo delle categorie economiche, delle parti sociali, delle
associazioni e dei gruppi di cittadini sul futuro assetto dei Quartieri e sul loro rapporto con la
Città metropolitana e individuando, in particolare, quali specifici temi di approfondimento:
sistema di elezione, ruolo delle minoranze, funzioni dei Quartieri e ambiti territoriali, forme
della partecipazione e organi di rappresentanza politica.
L’Istruttoria ha rappresentato l’occasione di un confronto allargato sul processo di riforma a
tutte le componenti vitali della Città, registrando un totale di 47 interventi. Conclusa la
trattazione pubblica è stata predisposta una Relazione conclusiva sull’andamento dei lavori, a
cura della Presidenza del Consiglio, che è stata la base per la formulazione di un Ordine del
Giorno, proposto dalla Presidenza della Commissione Affari Generali e Istituzionali, discusso ed
approvato in Consiglio comunale nella seduta del 26 gennaio 2009 (O.d.g. n. 43/2009), che ha
conferito alla Sottocommissione per la riforma dello statuto e dei regolamenti il mandato di
formulare le proposte di modifica della normativa comunale in materia di decentramento. La
complessità delle tematiche e l’imminenza delle elezioni amministrative hanno suggerito di
rinviare la conclusione del processo di riforma al prossimo mandato.
Inoltre il Consiglio comunale ha discusso e approvato, nella seduta del 6 aprile 2009,
l’Ordine del giorno (n. 110/2009) conclusivo dell’Istruttoria pubblica sulle politiche per il
superamento dell’handicap, svoltasi nel mese di gennaio 2008.

Ordini del Giorno
Dal 1° agosto 2008 al 15 maggio 2009 il Consiglio ha approvato 90 Ordini del Giorno
presentati dai Consiglieri ed inerenti tematiche diverse.
In particolare sono stati approvati Ordini del Giorno per conferire la cittadinanza onoraria
al Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, una delle più straordinarie figure del nostro
tempo, a Roberto Saviano e Pino Masciari, autentici interpreti di una cultura della legalità e
della lotta contro tutte le mafie.
Relativamente alla riforma del sistema cittadino integrato di interventi e servizi sociali,
sociosanitari, educativi e scolastici, è stato approvato un Ordine del Giorno che raccomanda
che il sistema venga dotato delle risorse di personale necessarie ad un suo efficace
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funzionamento e che il Consiglio comunale valuti l'efficacia delle azioni sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai costi sostenuti e che si realizzi un costante monitoraggio del sistema
in modo da verificarne la qualità.
Inoltre nell'ottica di tutelare la correttezza e la trasparenza amministrativa, l’assenza di
conflitti d'interessi negli atti e nei comportamenti dei singoli amministratori e il potenziamento
delle capacità di controllo dei cittadini sulle attività del Comune è stato approvato un Ordine
del Giorno teso a costituire una completa Anagrafe pubblica degli eletti.
In merito al sostegno alle Libere Forme Associative è stato approvato un Ordine del
Giorno, proposto dal Sindaco e dalla Giunta, che individua gli ambiti di attività verso i quali
indirizzare in via prioritaria le risorse disponibili. Inoltre il Consiglio ha approvato due
significativi Ordini del Giorno in materia di Consulte comunali: invito a costituire, nel prossimo
mandato amministrativo, la Consulta delle Associazioni sportive e a completare l’istruttoria
condotta dalla Commissione Consiliare Sanità, Politiche sociali, Politiche abitative e della Casa
insieme alla Commissione Affari Generali e Istituzionali, in merito all’opportunità di una
regolamentazione generale delle Consulte comunali al fine di giungere rapidamente
all’approvazione di un Regolamento unitario.
Con l’obiettivo di promuovere un piano di informazione, comunicazione e di
sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule a livello cittadino, è stato approvato
un Ordine del Giorno, che invita inoltre il Parlamento a rafforzare gli strumenti legislativi per
favorire l’espressione di volontà alla donazione e a rendere effettivo, con le opportune
modifiche, il dettato normativo sul principio del silenzio-assenso.
Significativa inoltre l’approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine del Giorno relativo al
posizionamento di Bologna nel confronto con le città di dimensione demografica superiore a
150.000 abitanti e il conseguente invito ai Parlamentari e Consiglieri Regionali locali ad agire
con la massima decisione per riequilibrare la situazione dei trasferimenti al Comune.

Argomenti
Nel mese di ottobre 2008 è stato illustrato dall’Assessore competente il completamento
delle deleghe ai Quartieri in materia di servizi alla persona, comprendenti, oltre ai servizi
sociali, anche i servizi educativi e scolastici e la definizione degli elementi essenziali dei
contratti di servizio con le Aziende pubbliche di servizi alla persona Giovanni XXIII, Poveri
Vergognosi e I.RI.D.eS., operanti a tutela dei diritti dell’infanzia, adolescenza, maternità e
persone con disabilità e a favore delle persone anziane ed adulte che versano in stato di
bisogno.
Nel mese di dicembre 2008 è stato convocato un Consiglio straordinario in merito alle
modalità con cui sono state comminate ai commercianti le multe per la pubblicità definite dalla
stampa "delirium tax", con mozione presentata da 13 Consiglieri comunali, conclusosi con
l’approvazione di un Ordine del Giorno.
Nel mese di febbraio il Sindaco ha dato comunicazione al Consiglio in merito alla modifica
della composizione della Giunta, alla figura del Vice Sindaco e all’attribuzione delle deleghe agli
Assessori.
Nel mese di marzo 2009 ha avuto luogo un Consiglio straordinario in merito al problema
della sicurezza a Bologna dopo i gravi episodi di violenza sessuale e aggressioni.
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Inoltre nel mese di aprile 2008 è stata presentata e discussa la relazione della Presidente
del Comitato Pari Opportunità del Comune di Bologna, relativa agli anni 2007 e 2008.

Sedute solenni e straordinarie
Si è svolta, in occasione della XIX Giornata internazionale dedicata all’infanzia, la seduta
solenne in congiunta con il Consiglio provinciale, tenutasi il 20 novembre 2008 presso il Teatro
Tivoli con la partecipazione di alcune classi di scuola primaria che hanno assistito allo
spettacolo “I diritti in tasca guardate attentamente nelle vostre tasche potrebbe esserci una
stella”. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio comunale Gianni Sofri ed il Presidente del
Consiglio provinciale Maurizio Cevenini.
Il 27 gennaio 2009 si è celebrato il Giorno della Memoria con le sedute solenni congiunte
dei Consigli comunale e provinciale, con la presenza e la partecipazione alla commemorazione
di numerosi studenti e gli interventi del Sindaco Sergio Cofferati, della Presidente della
Provincia Beatrice Draghetti, del Presidente del Consiglio comunale Gianni Sofri, del Vice
Presidente del Consiglio comunale Paolo Foschini, della Professoressa Cristiana Facchini.
Il 10 febbraio 2009 è stata celebrata la Giornata del Ricordo con gli interventi del Vice
Sindaco Giuseppe Paruolo, del Presidente della Seconda Commissione consiliare Galeazzo
Bignami e del Presidente provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,
Marino Segnan. Il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Sofri, ha tenuto una relazione su:
Venezia Giulia, le ragioni del silenzio, il ritorno del rimosso.
Il 19 marzo 2009 si è tenuta la seduta solenne per ricordare il Professor Marco Biagi
nell’anniversario della scomparsa. I discorsi commemorativi sono stati tenuti dal Sindaco
Sergio Cofferati e dal Professor Luigi Mariucci, ordinario di Diritto del lavoro dell'Università Ca’
Foscari di Venezia.

Commemorazioni
Il Consiglio comunale ha commemorato la scomparsa di cittadini illustri come il Professor
Achille Ardigò, una delle grandi figure della storia bolognese, ma non solo, dell'ultimo mezzo
secolo e che ha segnato con la sua presenza la cultura e la vita politica della città,
contribuendo alla nascita a Bologna della Democrazia Cristiana, di cui fu Consigliere comunale
dal 1956 al 1970, in un nesso inscindibile tra studio e attività politica.
Il Consiglio comunale ha inoltre ricordato donne e uomini che hanno animato il mondo
della cultura bolognese: Gloria Chilanti Campos Venuti, intellettuale, fotografa, giornalista e
scrittrice; Giovanni Evangelisti, uno degli uomini che hanno animato la cultura italiana degli
ultimi cinquant’anni, autentica guida della casa editrice il Mulino; Gianluigi Degli Esposti,
cofondatore nel 1951 de il Mulino, giornalista all'Avvenire e poi del Carlino, Consigliere
comunale per la Democrazia Cristiana fra il 1960 e il 1964; Umberto Tasca, direttore editoriale
della casa editrice Zanichelli, una persona di grande cultura, soprattutto nei campi
dell'architettura, della grafica, della fotografia e dell'editoria in genere; Luigi Gozzi, regista e
drammaturgo, fondatore del Teatro delle Moline e protagonista del teatro di ricerca; Leo de
Berardinis, regista e attore, straordinario protagonista del teatro del Novecento che per
decenni ha legato e intrecciato la sua vita e la sua arte ai destini teatrali di Bologna, in
particolare come direttore del Teatro S. Leonardo; Angela Baviera, attrice e regista
particolarmente nota e amata a Bologna; il Professor Franco La Polla, ordinario di Storia del
Cinema presso l’Università di Bologna, importante e straordinario conoscitore del cinema e
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della cultura americana, ma anche esperto di letteratura americana di fama internazionale,
importante critico cinematografico; la Professoressa Maria Luisa Pombeni, Preside della facoltà
di Psicologia della nostra Università, ordinaria di Psicologia dell'orientamento scolastico e
professionale; il Professor Antonio Vitale, grande scienziato, affermato a livello internazionale,
studioso di fisica nucleare e sub-nucleare, autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche,
titolare della Cattedra di Fisica Sperimentale all’Università di Bologna; il Professor Vittorio
Bonomini, uno dei padri della nefrologia italiana, fondatore della Scuola di Nefrologia
dell'Università di Bologna ed al quale il Comune di Bologna ha conferito l'Archiginnasio d'oro.
Il Consiglio comunale ha inoltre commemorato la scomparsa di significative figure della
vita politica bolognese: Silvano Armaroli, Segretario della Camera del Lavoro di Bologna e
Segretario del Partito Socialista di Bologna, Consigliere provinciale e comunale eletto alla
Camera dei Deputati nel 1958; Francesco Paolo Pasquale, Consigliere comunale per la
Democrazia Cristiana in due mandati; Paola Manzini, Assessore Regionale alla Formazione, al
Lavoro, all'Istruzione e alle Pari Opportunità, ed il sindacalista Rinaldo Scheda.
Grande partecipazione hanno suscitato la commemorazione di Luigi Preti, uno dei
protagonisti della storia politica del Paese, esponente di spicco dell'antifascismo, membro della
assemblea costituente e che ha fatto parte dell'assemblea di Montecitorio per altre dieci
legislature come eletto nelle file del Partito Socialdemocratico. Ministro sotto diversi governi,
era docente di Istituzioni di diritto pubblico e scrittore di talento. Luigi Preti è legato alla storia
di Bologna, in particolare del Consiglio comunale per aver rivestito i panni di Consigliere
comunale per un trentennio consecutivo dal 1956, data della prima elezione, fino al 1985,
mentre nel 2004 è stato insignito del Nettuno d’oro.
Autentica commozione ha suscitato il ricordo dell’architetto Orlando Stivali, funzionario
comunale che per tanti anni si è dedicato con autentica passione alla pianificazione territoriale
ed al tema della riqualificazione urbana, all'architettura, all'ambiente e allo sviluppo
sostenibile.
Cordoglio è stato espresso per la scomparsa di due glorie della Bologna gastronomica,
Ivano Biagi e Romano Bonaga.
Il Consiglio comunale si è riunito in raccoglimento per ricordare
fondatore dell’Antoniano e del celebre Zecchino d’oro, Luce Dozza,
memoria del padre, il primo amatissimo Sindaco di Bologna dopo
Barberini, uno dei padri del movimento cooperativo, Federico
nell'associazionismo sportivo cittadino, e l’alpinista Elena Senin.

frate Ernesto Caroli,
custode fedele della
la liberazione, Ivano
Aramani, impegnato

Particolare commozione ha suscitato la commemorazione di Giacomo Bulgarelli, grande
calciatore, definito dagli esperti il primo centrocampista moderno, innamorato di Bologna che
l'ha sempre annoverato tra i suoi figli più importanti, tanto da conferirgli il Nettuno d'Oro nel
2003.
Ancora, il Consiglio comunale ha ricordato gravi lutti, commemorando le vittime del tragico
terremoto in Abruzzo, Eluana Englaro ed i tanti uomini, donne e bambini, morti nel conflitto
israelo-palestinese.

Altre attività
La Presidenza del Consiglio ha curato la realizzazione di un video, su supporto CD-Rom, sul
funzionamento del Consiglio comunale, a scopo didattico e rivolto agli studenti delle scuole
primarie e secondarie che partecipano agli incontri con la Presidenza.
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Attività degli Organismi consiliari
Nell’esercizio delle sue attività istituzionali, la Presidenza del Consiglio
-

ha convocato e presieduto 73 sedute consiliari;

-

ha convocato le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni con una
scansione almeno settimanale;

-

ha tenuto i rapporti con il Sindaco e la Giunta e con i Gruppi e le Commissioni consiliari;

-

ha promosso le iniziative commemorative e celebrative che si sono tenute in Consiglio
comunale;

-

ha rappresentato il Consiglio comunale e, in alcune circostanze, il Comune in numerose
manifestazioni istituzionali;

-

ha curato l’Istruttoria pubblica sul decentramento;

-

ha definito nuove regole di utilizzo della sala Bianca a favore dei Gruppi consiliari, per
l’esercizio di attività politico – istituzionali, in orari non coincidenti con le sedute delle
Commissioni consiliari;

-

ha promosso l’avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2009 - 2012.

Del Settore Staff del Consiglio comunale fa parte anche l’Ufficio del Garante dei diritti delle
persone private della libertà personale, la cui attività è documentata nella quinta relazione
annuale, presentata in sede di Commissione consiliare Sanità, Politiche sociali, Politiche
abitative e della Casa ed al Consiglio comunale. In continuità con l’attività degli anni
precedenti, l’Ufficio ha svolto varie iniziative a sostegno delle persone private della libertà
personale o che ne sono appena uscite e, in particolare, ha organizzato il Secondo Convegno
nazionale del Coordinamento dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale
territoriali, dal titolo “I Garanti e l’esecuzione della pena: quali prospettive?”.
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Commissioni consiliari
Dal 1° agosto 2008 al 15 maggio 2009 le sedute sono state complessivamente 267 mentre
dall’inizio del mandato 1.755.
Sedute delle Commissioni per anno di mandato
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Tutte le Commissioni consiliari statutarie e permanenti hanno curato l’attività istruttoria
sulle proposte di deliberazione e sugli Ordini del Giorno, lo svolgimento delle udienze
conoscitive richieste da comitati, sindacati, associazioni o Consiglieri comunali.
Informazioni circa le convocazioni delle sedute delle Commissioni consiliari (data, ora e
argomenti) sono consultabili sulla pagina web dedicata al Consiglio comunale sul sito del
Comune di Bologna. Le sedute sono aperte al pubblico.
Nel periodo di riferimento è stato messo a punto un nuovo sistema di registrazione audio
delle sedute di Commissione, in formato digitale, accessibile agli utenti della rete comunale,
tramite collegamento al Data Base “Verbali di Commissione”. Il file audio costituisce parte
integrante del verbale della seduta. Tale sistema è stato istituito, oltre che per rendere ancora
più trasparente l’attività delle Commissioni, anche e soprattutto allo scopo di agevolare e
semplificare l’attività di verbalizzazione delle relative sedute. I dipendenti addetti alle
segreterie sono stati in ciò supportati, anche mediante l’organizzazione di uno specifico corso
di formazione a cura dei Settori Staff del Consiglio e Personale e Organizzazione.
Nel mese di gennaio 2009 è occorsa una modifica nella Presidenza della Commissione
consiliare Sanità Politiche Sociali Politiche Abitative e della Casa, in quanto il Consigliere Sergio
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Lo Giudice è stato eletto Presidente della Commissione, in sostituzione del Consigliere Valerio
Monteventi, dimissionario.

La Commissione Affari generali e Istituzionali, ha svolto l’istruttoria delle delibere di
spettanza con particolare riferimento ai regolamenti e, relativamente alle funzioni di controllo
sulle società a partecipazione comunale, ha organizzato un Ciclo di incontri con i Consigli di
Amministrazione ed i Collegi Sindacali delle Società collegate e controllate dal Comune di
Bologna e, in particolare, con le persone designate dal Sindaco ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto del Comune di Bologna, al fine di avere informazioni utili sugli indirizzi delle società:


con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale della Società Autostazione
di Bologna S.p.A.;



con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale del Centro Agro
Alimentare Bologna Scpa;



con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale di Se.Ri.Bo. S.r.L..

La Commissione ha organizzato, su proposta dei Consiglieri comunali, dei cittadini, delle
associazioni e della stessa Presidenza, sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive, strumento
d’informazione e comunicazione pubblica per l’approfondimento di interessi comuni. In tale
ambito sono state organizzate udienze conoscitive:


con alcuni rappresentanti dei cittadini residenti tra le Vie San Carlo, Tanari Vecchia,
Avesella, Pagliacorta, Piazzetta della Pioggia e vie limitrofe, per acquisire informazioni sullo
stato in cui versa la zona e sulle procedure che si intendono mettere in campo per risolvere
o arginare le problematiche relative;



con alcuni componenti del Meetup degli Amici di Beppe Grillo (promotori dell'iniziativa
Cittadinanza Onoraria a Pino Masciari) e con Pino Masciari, simbolo della Resistenza alla
mafia, avviando una discussione che ha portato all’attribuzione della cittadinanza onoraria
a Pino Masciari;



con i rappresentanti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona I.R.I.D.eS;



con i cittadini sottoscrittori di una raccolta di firme al fine di acquisire maggiori informazioni
sugli immobili annessi alla Chiesa di San Bartolomeo in Reno - Santuario Madonna della
Pioggia, con l’obiettivo di mantenere in essere le attività di culto come richiesto dai
benefattori;



con alcuni componenti del Comitato Nazionale dei Radicali italiani, promotori della proposta
di costituzione dell'Anagrafe pubblica degli eletti, discutendo anche degli aspetti operativi e
logistici;



per discutere del Progetto Pratello, incontrando: gli Assessori per discutere dei problemi
legati alla mobilità, all'applicazione delle ordinanze e dei regolamenti sugli esercizi pubblici;
il Comandante della Polizia Municipale, in merito alle sanzioni comminate ai gestori di alcuni
locali siti in via del Pratello, per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana; i
rappresentanti di numerose associazioni;



con il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna e con i responsabili delle Associazioni
in merito ai Comitati Consultivi Misti, con particolare riferimento alle forme di
rappresentanza previste per le organizzazioni di tutela della salute mentale.
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La Commissione ha inoltre promosso alcuni incontri:


con il Difensore Civico per la presentazione della relazione sull’attività svolta nell’anno
2008;



per la presentazione del Bilancio Sociale dei Quartieri;



sul telelavoro nel Comune di Bologna;



sull'azione dell'Amministrazione comunale in merito alla divulgazione di informazioni sul
tema delle iscrizioni alle liste elettorali dei cittadini comunitari.

Nell’ambito del coordinamento dell’attività istruttoria per le nomine di competenza
consiliare, la Commissione ha individuato i criteri di valutazione ed esaminato i curricula
relativi alle candidature a Difensore Civico del Comune di Bologna, definendo la terna dei
candidati da proporre al Consiglio comunale sulla base dei criteri adottati. Ha inoltre avviato
l’istruttoria per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bologna.
La Commissione ha curato la fase finale dell'Istruttoria pubblica sul decentramento e in
seno alla Sottocommissione sono state esaminate le proposte tecniche di modifica dello
Statuto e gli atti conseguenti in merito alla riforma del decentramento.
La Commissione Consiliare partecipa alle sedute della Conferenza Metropolitana di Bologna,
sede di confronto e concertazione sulle politiche di rilevanza sovracomunale. Ha inoltre
effettuato una Visita al CAAB - Centro AgroAlimentare di Bologna.

La Commissione Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione ha
esaminato le varie proposte di delibera assegnatele per competenza, in particolare ha curato
l’istruttoria per le variazioni mensili e straordinarie, per l’assestamento al bilancio del Comune
e, d’intesa con le Commissioni permanenti competenti per materia, la fase preparatoria per i
bilanci di previsione 2008 e 2009 e pluriennale 2008-2010 e 2009-2011.
Ha inoltre tenuto udienze conoscitive:


sul tema della gestione e del controllo della manutenzione del verde urbano, segnatamente
in merito all'aggiudicazione definitiva del servizio quinquennale dell'appalto tra
Manutencoop Facility Management e le mandanti unite L'Operosa, CCC e Agri 2000;



con ATC in merito alla composizione del bilancio;



relativamente alla nuova convenzione ATO, in attuazione della Legge Regionale 10/2008,
nonché in merito alle ricadute sul bilancio comunale ;



per una verifica sul documento programmatico sottoscritto dal Sindaco e da Gruppi della
Sinistra per analizzare quanti dei punti indicati nel documento hanno trovato copertura
finanziaria nelle variazioni al Bilancio 2008;



per ricevere informazioni sui trasferimenti di risorse relative alla mancata copertura degli
importi derivanti dall'abolizione dell'ICI prima casa;



in merito ad un approfondimento dell'estratto del Rapporto della Fondazione Civicum su “I
rendiconti 2007 dei Grandi Comuni Italiani”;



sulla Fondazione del Teatro Comunale, la situazione economica e le ricadute sul bilancio
comunale.
La Commissione è stata inoltre sede di presentazione:
13



dello schema di programma dei lavori pubblici 2009-2011 e dell'elenco annuale dei lavori
per il 2009;



della "Situazione debitoria di Tributi Italia Spa nei confronti del Comune di Bologna".

La Commissione Consiliare Attività Produttive e Commerciali ha curato l’istruttoria
delle delibere di pertinenza e ha organizzato, su proposta dei Consiglieri comunali e della
stessa Presidenza, numerose udienze conoscitive:


sulla situazione della Cigar Spa;



in merito al Progetto cantiere sicuro;



sul licenziamento del macchinista delle F.S. Dante De Angelis; al termine dell’incontro è
stato proiettato il cortometraggio "Antonio Ferroviere";



sulla valorizzazione commerciale della Zona universitaria;



sulla situazione del comparto alberghiero e del turismo;



relativamente alla situazione della Perla Srl;



sulle motivazioni delle ordinanze del Sindaco circa le limitazione degli orari di apertura di
alcuni locali pubblici del Pratello e sulle conseguenze delle stesse; in seguito ha avuto luogo
l’audizione dello stesso Sindaco;



sulla realizzazione di un centro scommesse gestito da Merkur intercactive Italia Spa in via
Laura Bassi;



sulla situazioni di Bat e per conoscere la destinazione dell'area e la ricollocazione dei
lavoratori;



in merito alla concessione dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
Cannabis Tipo Forte nella struttura del Pala Nord;



con le Organizzazioni di Impresa e le Organizzazioni Sindacali sul tema della crisi nel
territorio bolognese: caratteristiche specifiche, conseguenze, azioni di contrasto;



per verificare le modalità di facilitazione delle banche che operano sul territorio e di accesso
al credito alle imprese locali per affrontare la crisi economica;



su richiesta delle Organizzazioni Sindacali CGIL-FP e CGIL-FIOM sulle ragioni dello sciopero
generale del 13 febbraio 2009, in congiunta con la Terza Commissione Permanente della
Provincia;



per verificare lo stato dei progetti Mambo 2008;



sul tema dei Dehors;



con le associazioni di categoria e gli operatori economici della zona universitaria sulle
problematiche delle attività economiche della zona stessa;



sulla situazione dei commercianti ambulanti appartenenti al "Turno C";



in merito all'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali, con le Organizzazioni
Sindacali CISL e UIL.

La Commissione ha partecipato all'incontro in Cappella Farnese, promosso dal Comune di
Bologna, la Provincia e la Regione Emilia Romagna sul tema: "Bologna e il suo territorio. Azioni
per contrastare la crisi".
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La Commissione Consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture, ha curato le
delibere di contenuto urbanistico, tra le quali si segnalano, per la complessità del lavoro svolto,
il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Primo Piano Operativo Comunale (POC) ed ha
affrontato numerosi temi sia in termini di udienze conoscitive formalmente richieste che di
argomenti proposti dalla Presidenza o previsti da scadenze istituzionali:


in merito al progetto europeo Echo-Action;



sugli abusi relativi ai pass disabili;



per conoscere e discutere i risultati dell'analisi dei costi e dell'impatto ambientale relativi
all'iniziativa di ATC di assegnazione di abbonamenti gratuiti in aggiunta a quelli che
interessano i bambini del primo anno della scuola primaria;



per fare il punto relativamente alla sistemazione degli uffici comunali nella nuova Sede
Unica;



sulla sosta a pagamento in via Saragozza nel tratto compreso tra le vie Turati e di
Casaglia;



in merito al progetto di restauro del parco di San Michele in Bosco predisposto dalla
"Fondazione Villa Ghigi";



sull'abbattimento di alberi in via Malta richiesto da alcuni cittadini residenti nella medesima
strada;



per la realizzazione di un'area sgambatura per cani in viale Lenin;



per l'illustrazione, da parte dell'Associazione "Bologna Città Bella", di un progetto relativo
alla Zona universitaria;



sullo stato dell'arte del polo culturale "Manifattura delle Arti" e sulle problematiche di
gestione e manutenzione del Parco 11 settembre;



sulla pericolosità del traffico nella zona Bolognina, sulle problematiche di mobilità nella
zona San Mamolo, di via Cavazzoni, di via Castiglione, Strada Maggiore, presentate da
gruppi di cittadini residenti



sui problemi del canale di Savena derivanti dalla siccità;



con i Collegi ed Ordini professionali di Bologna, con le Associazioni economiche dei settori
Costruzioni e Commercio di Bologna, in relazione alle osservazioni al RUE;



sui problemi di viabilità e disagio causati dalle modalità di accesso allo Stadio Dall'Ara da
parte delle tifoserie ospiti in occasione delle partite di calcio, nei riguardi dei residenti in via
Menabue;



sul lavoro svolto dal Gruppo degli esperti per la qualità dello spazio pubblico e del
paesaggio;



informazione sugli indirizzi per l'adeguamento del progetto del sistema di trasporto
automatico di collegamento Aeroporto - Stazione Centrale FS, denominato "People Mover",
e, in seguito, informazione in merito all'aggiudicazione del progetto;



sulla verifica dello stato di attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano;



informazione relativa al Bilancio Ambientale Consuntivo 2007 ed al Rapporto di Sostenibilità
Ambientale (impegni di Aalborg);
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informazione sulle proposte di utilizzo definitivo dei locali di Palazzo Legnani Pizzardi e di
risistemazione delle aree circostanti con particolare riferimento al traffico, alla sosta e al
sistema di telecontrollo della corsia preferenziale di via Farini;



informazioni sullo stato di attuazione del Progetto di riqualificazione della Stazione Centrale
di Bologna: recupero ed adeguamento funzionale del fabbricato viaggiatori, accessibilità e
fruibilità disabili, infrastrutture complementari;



informazioni sulle convenzioni in atto riguardanti attività di valutazione, monitoraggio e
studio in tema di inquinamento elettromagnetico;



presentazione del database e del programma informatico riguardante le aree ortive
cittadine;



funzioni ed attività del Comune in materia di protezione civile e rapporti con il volontariato
di protezione civile;



illustrazione del progetto per la riqualificazione di piazza di porta Castiglione;



consuntivo dell'attività svolta dal Tavolo partecipato della Telefonia Mobile;



aggiornamento in merito allo stato di attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano
(SFM);



Bilancio 2009 nelle varie materie di competenza della Commissione;



illustrazione RUE ed informazioni sull’iter per la sua approvazione e sulle schede tecniche di
dettaglio;



su diverse problematiche riguardanti ATC;



informazione su POC preliminare all’adozione da parte della Giunta;



informazione sul Regolamento del Verde.

La Commissione Sanità, Politiche Sociali, Politiche Abitative e della Casa ha curato
l’istruttoria di alcuni importanti atti amministrativi con cui il Comune porta a compimento il
“Cantiere del nuovo welfare”: il Piano distrettuale per la Salute e il Benessere 2009-2011; la
stipula dei Contratti di Servizio con le tre nuove ASP; il Programma annuale per la non
autosufficienza; la conclusione dell’Istruttoria sulle Politiche per il superamento dell’handicap e
l’avvio dell’istruttoria per il nuovo regolamento delle consulte cittadine.
La Commissione ha convocato, in tema di politiche sociali e sanitarie, su proposta della
Presidenza, dei Consiglieri comunali e di cittadini, numerose udienze conoscitive e incontri
specifici:


con i Funzionari dei Settori competenti sul piano degli interventi contenuti nel Progetto
Illuminazione per la Sicurezza;



per l'approfondimento del documento programmatico di azioni a favore della famiglia;



con il Presidente dell'ASP Poveri Vergognosi, per ricevere informazioni sulle attività loro
assegnate di assistenza agli anziani e adulti non autosufficienti;



con il Centro per i Diritti del Malato sui nuovi criteri di formazione delle graduatorie per
l'accesso in Strutture Sanitarie Convenzionate; all’incontro, richiesto dal Difensore Civico,
sono stati invitati i Sindacati dei Pensionati e l'Azienda USL di Bologna;
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con il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna per conoscere la strategia ed i
provvedimenti gestionali-organizzativi dell'Azienda in merito all’attivazione della rete
dell'assistenza specialistica ambulatoriale con riferimento ai Nuclei di Cure Primarie, gestite
dai Medici di Medicina generale, in particolare per approfondire alcuni argomenti come:
garantire al cittadino equità di accesso e contenimento dei tempi di attesa per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali; provvedere a realizzare la continuità clinicoassistenziale del paziente dopo un ricovero in Ospedale; per avere chiarimenti in merito
agli imminenti trasferimenti delle varie unità assistenziali dell'Ospedale Maggiore nei nuovi
reparti, con particolare riferimento al personale ed ai posti letto;



con il Presidente dell'ANLAIDS - Associazione Nazionale Lotta all'AIDS - per un
aggiornamento sulla situazione economica della casa alloggio di via Irnerio;



con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda USL di Bologna ed il
Responsabile del Servizio assistenziale, tecnico e riabilitativo del Dipartimento di Salute
Mentale, sui progetti in tema di prevenzione del disagio psicofisico degli adolescenti ed
inserimento etero-familiare di persone sofferenti di disturbi psichici;



con la Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO, la Federazione Associazioni Malattie
Rare FederAMrare Emilia Romagna, ed i Referenti per le Malattie Rare dell'Az.Usl Bologna,
e dell’ Azienda S.Orsola-Malpighi sulla giornata Mondiale delle Malattie Rare;



con i firmatari della petizione sui problemi causati dalla presenza dei Servizi Sociali in Via
del Porto;



informazione sullo stato di avanzamento del progetto Servizi Igienici Pubblici;



sull'Emergenza freddo con l'Associazione Piazza Grande e gli Animatori civici "Angeli alle
fermate";



sui lavori di ristrutturazione del complesso edilizio del Pratello, sede del Centro di Giustizia
Minorile e dell'Istituto Penale Minorile;



con i rappresentati del “Comitato contro la radio base di via San Mamolo 50”, i tecnici
comunali dei settori competenti, i tecnici dell’ARPA, i referenti per l’Azienda USL di Bologna,
il referente del gestore VODAFONE;



con le Associazioni di Volontariato - ONLUS, in merito ai lavori di ristrutturazione del Canile
municipale del Trebbo;



con i tecnici dei Settori competenti, sull’applicazione della Delibera della Giunta regionale in
materia di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore dei disabili;



sulla Casa Circondariale della Dozza, a seguito delle modifiche delle competenze sanitarie,
alla sostituzione del Comandante degli Agenti di Polizia Penitenziaria ed ai diversi
avvicendamenti alla Direzione del Carcere;



in merito alle funzioni e agli aspetti innovativi del nuovo Poliambulatorio "Max Ivano
Chersich" di Via Beroaldo;



con il Presidente della So.crem, il Presidente e l'Amministratore delegato di Herasocrem,
sulla situazione attuale del servizio di cremazione a Bologna;



con la Direzione dell'Azienda USL di Bologna, la Direzione dell'Azienda Ospedaliera
S.Orsola-Malpighi, i CCM Aziendali e con le OO.SS per conoscere la situazione
organizzativo-gestionale dei Pronto Soccorso Cittadini e i provvedimenti che sono in atto
per migliorare il loro funzionamento;
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con AEDM - Associazione Europea per i Diritti del Malato, sul tema dei servizi dell'Ospedale
S,Orsola – Malpighi;



per la verifica dello stato di attuazione dell'Ordine del Giorno sul tema degli interventi
relativi l'uso, al consumo problematico e alla dipendenza da sostanze psicotrope;



con i responsabili del Centro Interculturale Massimo Zonarelli, per conoscere le attività
svolte ed i programmi di politica multiculturale rivolti alle comunità straniere presenti in
città;



sull'esperienza di "Banca del Tempo" in atto a Bologna, con l'Associazione
Voltecupolesoffitti in merito alle visite da loro organizzate alla mostra su Giorgio Morandi al
MAMbo e rivolte alle persone con disabilità, con il Gruppo San Bernardo, per un resoconto
della loro attività di informazione e sostegno alle vittime di atti di microcriminalità nei
Quartieri Borgo Panigale e Reno.

La Commissione ha effettuato un sopralluogo al C.I.E - Centro di Identificazione e
Espulsione di via Mattei ed alla struttura sanitaria di Via Byron, a seguito della richiesta del
Comitato di cittadini per l'istituzione di un centro diurno presso la stessa struttura. La
Commissione è stata inoltre sede di presentazione del Progetto di Autorecupero di immobili
dismessi, del Progetto "Territori in Rete", relativo all'accompagnamento dei cittadini stranieri
nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, e della ricerca “I consumi culturali dei cittadini
stranieri. La domanda e l’offerta a Bologna e Provincia”, promossa dalla Biblioteca Sala Borsa e
dall’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione.
In Commissione sono state anche illustrate le iniziative intraprese e la programmazione
per le politiche abitative, in particolare alcuni incontri:


con il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, per un
approfondimento sul tema degli alloggi pubblici da recuperare, sottoposti a verifica della
Soprintendenza ed i lunghi tempi necessari per tale verifica;



con il Presidente dell'ACER per un aggiornamento sulle attività dell'Agenzia Metropolitana
per l'Affitto, sui Contratti di Quartiere 2 e in merito al Piano interventi manutentivi e nuove
realizzazioni;



sul Piano Nazionale Casa dell'ANCI, sullo stato di aggiornamento delle graduatorie ERP e
per discutere del Documento "Domanda Offerta Politiche Abitative".

La Commissione Istruzione, Cultura, Turismo e Sport ha curato l’istruttoria di atti
deliberativi e di ordini del giorno di pertinenza e convocato numerose udienze conoscitive e
incontri:


Area Cultura

-

con i rappresentanti dell'Associazione SHAPE ASSOCIATED per l'illustrazione degli eventi e
dei progetti culturali, in particolare della rassegna "ROBOT 01- percorsi digitali fra arte e
musica";

-

sulle novità inerenti la “Festa della Storia” e il “Passamano per San Luca”;

-

con i rappresentanti dell'Istituto Parri dove vengono custoditi i film
dell'Associazione Home Movies e sulle finalità del progetto "Archivio aperto";

-

con la Fondazione Teatro Comunale di
Fondazione;
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amatoriali

Bologna sulla situazione economica della

-

con i rappresentanti dell’Ente Teatrale Italiano (ETI) sulla situazione gestionale del Teatro
Duse e le sue prospettive;

-

con l'Istituzione Cineteca di Bologna e con l'Istituzione Galleria d'Arte Moderna di Bologna –
MAMbo;

-

per presentare il Bilancio Sociale della Cultura edizione 2007;

-

con l'Associazione TILT sul progetto di un Museo del Gioco Automatico bolognese;

-

con i rappresentanti del Teatro Ridotto, in merito a un progetto che miri alla salvaguardia
delle opere di Tonino Guerra che si trovano nello spazio del Teatro;

-

sullo stato di attuazione dell'Ordine del giorno in merito a un regolamento per l'arte di
strada ed opere d'ingegno.



Area Istruzione

-

con i rappresentanti dei genitori sui lavori nelle scuole Giaccaglia Betti;

-

sugli effetti nella scuola del Decreto Legge "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e
Università";

-

sulla situazione della ricerca scientifica e dei ricercatori precari dell'Università, in occasione
della "Giornata mondiale della scienza al servizio della pace e dello sviluppo";

-

sulla situazione delle insegnanti precarie degli Asili Nido;

-

sull’Accordo Provinciale di Programma per l'Integrazione Scolastica e Formativa dei bambini
e alunni disabili anche con i rappresentanti della Consulta comunale Superamento Handicap
e della Consulta Famiglia;

-

sul tema del bullismo, con i rappresentanti dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi,
dell'Associazione Equilibrio e dell'Università degli Studi di Bologna;

-

con il responsabile del Coordinamento Adolescenti del Quartiere San Vitale, per un
confronto sulle criticità e i conflitti adolescenziali e per l’illustrazione degli esiti delle attività
svolte nel corso dei seminari dedicati all'argomento;

-

sull'accorpamento della scuola media Gandino nel Quartiere Porto;

-

con i rappresentanti delle Scuole dell’Infanzia paritarie a gestione privata, in merito alla
verifica degli strumenti attuativi e dei dati relativi all'applicazione delle norme stabilite dalle
convenzioni;

-

sulla prevista chiusura dell'Istituto Sacro Cuore di Via Orfeo;

-

con le insegnanti del Nido Bruco Rosa per la presentazione di un progetto musicale rivolto
ai bambini degli asili nido;

-

in merito alle problematiche del complesso scolastico del Nido Rizzoli nel Quartiere Savena;

-

per la verifica della "Sperimentazione delle sostituzioni a rapporto del personale educativo
degli Asili Nido”.



Area Turismo e Sport

-

sul Sistema Turismo nel territorio bolognese in congiunta con la Commissione competente
della Provincia di Bologna;

-

sulle politiche di gestione degli impianti sportivi, con i rappresentanti delle Società di
Gestione;

-

sui mancati pagamenti al credito sportivo da parte della Società che gestisce il Paladozza;

-

sulla situazione debitoria della Società Fortitudo, con i rappresentanti della stessa Società e
dell'Istituto per il Credito Sportivo;
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-

con l’Accademia Scacchistica di Bologna sulle attività e i progetti svolti nel Comune di
Bologna.

La Commissione ha inoltre dedicato un’udienza conoscitiva alle misure adottate
dall'Amministrazione Comunale relativamente al Programma di recupero pane e frutta non
consumati nella refezione scolastica ed un incontro con la responsabile per l’Italia del premio
GOOD EGG rewarding companies for sourcing cage-free eggs, istituito per promuovere il
benessere delle galline ovaiole presenti negli allevamenti industriali. Inoltre, la Commissione
ha convocato un’udienza conoscitiva sullo stato di avanzamento dello studio di fattibilità e
pianificazione dell'utilizzo di Software Libero ed Open Source.

La Commissione delle Consigliere elette ha affrontato le seguenti questioni:
-

Salute delle donne
Nel mese di settembre 2008 la Commissione è stata sede di presentazione del "MESE
ROSA", mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, alla presenza dell'Associazione
nazionale LILT, che organizza l’iniziativa dando l'opportunità alle donne (che non rientrano
nell'età 50/70) di avere informazioni sulla personalizzazione degli interventi, sulle
potenzialità delle varie tecniche diagnostiche e di fare l'ecografia. Inoltre è stata convocata
un’udienza conoscitiva con l'Associazione di auto aiuto sul percorso oncologico "Il seno di
poi" che offre sostegno alle donne al termine della terapia post operatoria.

-

Consultori e Legge 194/78
La Commissione ha concluso il lavoro istruttorio di verifica dell’applicazione della Legge 194
e sull’attività dei consultori familiari nel territorio del Comune di Bologna , dedicando inoltre
una seduta alla trattazione dell'argomento: i contenuti e gli obiettivi della DRG n.
1690/2008 "Linee di indirizzo per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza nell'ambito dei piani di zona per la saluta ed il benessere
sociale".

-

Sicurezza e violenza
La Commissione ha convocato un’udienza conoscitiva con l'Unione Donne Italiane di
Bologna, per l'illustrazione delle iniziative della campagna nazionale: "Staffetta di donne
contro la violenza sulle donne". La staffetta, partita da Niscemi con destinazione Brescia
(due luoghi simbolo della violenza alle donne), aveva come testimone un’anfora, che è
diventata anche un contenitore di suggerimenti e messaggi. La Commissione ha, inoltre,
svolto un incontro con l'Associazione Armonie per la presentazione del progetto "SI-CURE
NEL PARCO: contrasto alla violenza sulle donne e public art in aree verdi del Quartiere
Savena" e con l'Associazione IL FARO per la presentazione del progetto: "IL POLIZIOTTO,
UN AMICO IN PIU'".

-

Il Bilancio di Genere nei Quartieri
In sede di Commissione è stata presentata la sperimentazione per l’anno 2009 del Bilancio
di Genere al Quartiere Savena.

La Commissione delle Elette ha poi svolto udienze conoscitive legate a questioni di attualità
o a richieste di consiglieri:
-

Incontro con le donne elette nelle "Consulte di quartiere dei cittadini stranieri";
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-

-

Udienza conoscitiva per acquisire informazioni su la "Carta di Intenti" proposta
dall'Antoniano in occasione del Forum "Una città a misura di bambino" e sul progetto del
Comune di Bologna "Bologna città educativa";
Udienza conoscitiva sull’istituzione dell'Ufficio Politiche delle Differenze e la verifica
sull'istituzione di un "Servizio LGBT";
Udienza conoscitiva con la coordinatrice Spazio Giovani AUSL Bologna, per l'illustrazione del
progetto “Adolescenti stranieri. Prevenzione comportamenti a rischio in campo sessuale”.

In allegato sono riportati i dati riepilogativi relativi alle presenze e alle votazioni effettuate
dal 13 luglio 2004 al 15 maggio 2009.

Bologna, lì 26 maggio 2009

Il Vice Presidente del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale

f.to Paolo Foschini

f.to Gianni Sofri
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DATI PRESENZE E VOTAZIONI EFFETTUATE
CONSIGLIO COMUNALE
DAL 13 LUGLIO 2004 AL 15 MAGGIO 2009
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PRIMO ANNO DI MANDATO

SECONDO ANNO DI MANDATO

DAL 13/7/2004 AL 31/7/2005

DAL 1/8/2005 AL 31/7/2006

TOTALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 62
TOTALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 65
TOTALE VOTAZIONI 526
TOTALE VOTAZIONI 563
presenza
presenza
alle
votazioni
alle
votazioni
sedute
effettuate
sedute
effettuate
Cofferati Sergio
Cofferati Sergio
SINDACO Gaetano
59
327
SINDACO Gaetano
62
221
Barcelò Lizana
Barcelò Lizana
D.S.
Leonardo Luis
52
417
D.S.
Leonardo Luis
53
423
D.S.
Calari Elisabetta
61
442
D.S.
Calari Elisabetta
64
493
D.S.
Caronna Salvatore
54
308
D.S.
Caronna Salvatore
58
338
D.S.
Ferrari Davide
61
328
D.S.
Ferrari Davide
63
316
D.S.
Giunti Camilla
56
477
D.S.
Giunti Camilla
59
482
D.S.
Lenzi Donata
61
446
D.S.
Lenzi Donata
33
390
D.S.
Lo Giudice Sergio
60
465
D.S.
Lo Giudice Sergio
64
506
D.S.
Lombardelli Marco
59
473
D.S.
Lombardelli Marco
61
509
D.S.
Lonardo Emilio
60
416
D.S.
Lonardo Emilio
57
424
D.S.
Marchesini Angelo
62
437
D.S.
Marchesini Angelo
64
505
D.S.
Melega Corrado
56
417
D.S.
Melega Corrado
53
492
D.S.
Merighi Claudio
59
479
D.S.
Merighi Claudio
62
492
D.S.
Migliori Maurizia
56
417
D.S.
Migliori Maurizia
60
455
D.S.
Mumolo Antonio
55
435
D.S.
Mumolo Antonio
55
422
D.S.
Naldi Gian Guido
58
399
D.S.
Naldi Gian Guido
59
369
D.S.
Naldi Milena
56
423
D.S.
Naldi Milena
62
475
D.S.
Pinelli Giuseppe
61
463
D.S.
Pinelli Giuseppe
59
488
D.S.
Santi Gino
52
374
D.S.
Santi Gino
55
466
D.S.
Sofri Gianni
61
488
D.S.
Sofri Gianni
65
495
D.S.
Suprani Siriana
59
413
D.S.
Suprani Siriana
58
464
RIFORM. delli Quadri Lina
60
454
RIFORM. delli Quadri Lina
62
368
Mazzanti Giovanni
Mazzanti Giovanni
RIFORM. Maria
58
400
RIFORM. Maria
64
420
RIFORM. Natali Paolo
58
432
RIFORM. Natali Paolo
61
472
RIF.CO Monteventi Valerio
60
406
RIF.CO Monteventi Valerio
63
403
RIF.CO Sconciaforni Roberto
60
413
RIF.CO Sconciaforni Roberto
62
378
VERDI
Celli Davide
55
307
VERDI
Celli Davide
61
248
VERDI
Panzacchi Roberto
56
337
VERDI
Panzacchi Roberto
62
330
SO.CIV. D'Onofrio Serafino
58
327
SO.CIV. D'Onofrio Serafino
58
283
TUA BO Bianchi Alecs
TUA BO Bianchi Alecs
58
323
63
199
TUA BO
TUA BO Brunelli Monzani
Bottino Daniela
46
169
55
29
Elisabetta
TUA BO Corticelli Daniele
TUA BO Corticelli Daniele
56
157
59
187
TUA BO Galletti Gian Luca
TUA BO Galletti Gian Luca
43
91
34
119
TUA BO Marri Maria Cristina
TUA BO Marri Maria Cristina
50
118
57
203
TUA BO Monaco Carlo
TUA BO Monaco Carlo
59
296
60
390
TUA BO Noè Silvia
TUA BO Noè Silvia
44
165
40
126
TUA BO Salizzoni Giovanni
TUA BO Salizzoni Giovanni
52
67
49
171
TUA BO Vannini Alberto
TUA BO Vannini Alberto
62
314
59
197
FOR.IT Carella Daniele
62
521
FOR.IT Carella Daniele
65
563
FOR.IT Fabbri Ariano
44
179
FOR.IT Castaldini Valentina
62
346
FOR.IT Foschini Paolo
61
358
FOR.IT Foschini Paolo
65
427
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FOR.IT
FOR.IT
A.N.
A.N.
A.N.
A.N.

Tomassini Lorenzo
Zechini D'Aulerio Aldo
Bignami Galeazzo
Caracciolo Felice
Gattuso Patrizio
Giuseppe
Raisi Enzo

Prodi Vittorio
solo per la seduta del
RIFORM. 13/07/04
TUA BO Guazzaloca Giorgio
fino all'11/10/04
TUA BO Brunelli Elisabetta
dal 22/07/05
Castaldini Valentina
FOR.IT dal 2/05/05
Natali Paolo
RIFORM. dal 19/7/04
Bottino Daniela
TUA BO fino al 19/07/05
Fabbri Ariano
FOR.IT fino al 28/04/05

61
58
61
59

355
236
194
281

62
44

383
98

1

7

FOR.IT
FOR.IT
A.N.
A.N.
A.N.
A.N.
NOTE

0
2

0

16

104

24

Tomassini Lorenzo
Zechini D'Aulerio Aldo
Bignami Galeazzo
Caracciolo Felice
Gattuso Patrizio
Giuseppe
Raisi Enzo

64
61
59
64

358
260
135
327

64
43

407
83

TERZO ANNO DI MANDATO

QUARTO ANNO DI MANDATO

DAL 1/8/2006 AL 31/7/2007

DAL 1/8/2007 AL 31/7/2008

TOTALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 96
TOTALE VOTAZIONI 567
presenza
alle
votazioni
sedute effettuate
Cofferati Sergio
SINDACO
Gaetano
77
235
Barcelò Lizana
D.S.
Leonardo Luis
95
430
D.S.
Calari Elisabetta
83
452
D.S.
Caronna Salvatore
69
314
D.S.
Critelli Francesco
64
384
D.S.
Ferrari Davide
87
313
D.S.
Giunti Camilla
68
433
D.S.
Lo Giudice Sergio
91
457
D.S.
Lombardelli Marco
93
517
D.S.
Lonardo Emilio
82
380
D.S.
Marchesini Angelo
96
497
D.S.
Melega Corrado
49
463
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
RIFORM.
RIFORM.
RIFORM.
RIF.CO
RIF.CO
VERDI
SO.CIV.
TUA BO
TUA BO

Merighi Claudio
Migliori Maurizia
Mumolo Antonio
Naldi Gian Guido
Naldi Milena
Pinelli Giuseppe
Santi Gino
Sofri Gianni
Suprani Siriana
delli Quadri Lina
Mazzanti Giovanni
Maria
Natali Paolo
Monteventi Valerio
Sconciaforni Roberto

95
91
79
86
86
68
86
95
75
83

522
458
410
420
454
465
467
480
398
359

TOTALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 89
TOTALE VOTAZIONI 585
presenza
alle
votazioni
sedute effettuate
Cofferati Sergio
SINDACO Gaetano
56
192
Barcelò Lizana
P.D.
Leonardo Luis
82
461
P.D.
Calari Elisabetta
84
509
P.D.
Celli Davide
76
403
P.D.
Critelli Francesco
84
494
P.D.
delli Quadri Lina
83
408
P.D.
Ferrari Davide
76
336
P.D.
Giunti Camilla
56
485
P.D.
Lo Giudice Sergio
85
503
P.D.
Lombardelli Marco
82
382
P.D.
Lonardo Emilio
81
402
P.D.
Marchesini Angelo
89
490
Mazzanti Giovanni
P.D.
Maria
82
406
P.D.
Melega Corrado
45
447
P.D.
Merighi Claudio
83
533
P.D.
Migliori Maurizia
87
482
P.D.
Mumolo Antonio
70
453
P.D.
Natali Paolo
78
458
P.D.
Pinelli Giuseppe
53
505
P.D.
Santi Gino
71
478
P.D.
Serra Paolo
87
544
P.D.
Sofri Gianni
84
507

91
90
92
87

447
451
388
348

P.D.
S.D.
S.D.
RIF.CO

Panzacchi Roberto
D'Onofrio Serafino
Bianchi Alecs
Brunelli Monzani
Elisabetta

90
86
84

352
293
293

88

196

Corticelli Daniele
Galletti Gian Luca
Marri Maria Cristina
Monaco Carlo
Noè Silvia
Salizzoni Giovanni
Vannini Alberto
Carella Daniele
Castaldini Valentina

87
41
83
89
39
48
74
96
91

276
119
210
341
124
68
253
566
324

TUA BO
TUA
TUA
TUA
TUA
TUA
TUA

BO
BO
BO
BO
BO
BO

FOR.IT
FOR.IT
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Suprani Siriana
Naldi Gian Guido
Naldi Milena
Monteventi Valerio
Sconciaforni
RIF.CO Roberto
VERDI
Panzacchi Roberto
SO.CIV. D'Onofrio Serafino
TUA BO
Bianchi Alecs
TUA BO Brunelli Monzani
Elisabetta
TUA BO Galletti Gian Luca
TUA BO Marri Maria Cristina
TUA BO Monaco Carlo
TUA BO Noè Silvia
TUA BO Salizzoni Giovanni
TUA BO Vannini Alberto
FI-PDL Carella Daniele
FI-PDL Castaldini Valentina

58
83
82
86

418
470
487
415

83
80
84

338
264
359

72

88

69
32
75
65
50
41
73
89
84

159
49
179
382
193
147
204
583
410

FOR.IT
FOR.IT

Foschini Paolo
Tomassini Lorenzo

FOR.IT
A.N.
A.N.

Zechini D'Aulerio Aldo
Bignami Galeazzo
Caracciolo Felice
Gattuso Patrizio
A.N.
Giuseppe
A.N.
Raisi Enzo
VERDI/MISTOCelli Davide

Lenzi Donata
D.S.
fino al 15/12/06
Critelli Francesco
D.S.
dal 18/12/06
Celli Davide
fino al 23/04/07
Gruppo consiliare
VERDI - dal 2/05/07
Gruppo consiliare
VERDI/MISTO MISTO

91
93

449
347

FI-PDL
FI-PDL

88
84
93

152
107
239

FI-PDL
AN-PDL
AN-PDL

96
59
89

269
AN-PDL
190
MISTO
334
MISTO
NOTE

11

46
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Foschini Paolo
Tomassini Lorenzo
Zechini D'Aulerio
Aldo
Bignami Galeazzo
Caracciolo Felice

87
81

433
427

82
87
80

202
100
284

Raisi Enzo
Corticelli Daniele
Gattuso Patrizio G.

62
81
89

111
278
323

Caronna
Salvatore
D.S.
fino al 06/09/07
Serra Paolo
P.D.
dal 10/09/07
Celli Davide
fino al 10/12/07
Gruppo consiliare
MISTO - dal
14/12/07 Gruppo
P.D.
consiliare P.D.
Gattuso Patrizio
G.
fino al 10/12/07
Gruppo consiliare
A.N. - dal 14/12/07
Gruppo consiliare
MISTO
MISTO
Corticelli Daniele
dal 3/3/08 dal
Gruppo consiliare
La Tua Bologna al
Gruppo consiliare
MISTO
MISTO
fino al 10/12/07 i
Gruppi consiliari
D.S. e RIFORM.
sono separati. Dal
14/12/07 unico
Gruppo consiliare
PD. Dal 14/12/07
D.S.
costituzione nuovo
RIFORM. Gruppo consiliare
S.D.
S.D.

0

0

TOTALE PRESENZE E VOTAZIONI
QUINTO ANNO DI MANDATO

DAL 13/7/2004 AL 15/5/2009

DAL 1/8/2008 AL 15/5/2009

CONSIGLIERI IN CARICA

TOTALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 73
TOTALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 385
TOTALE VOTAZIONI 542
TOTALE VOTAZIONI 2.783
presenza
presenza
votazioni
votazioni
alle
alle
sedute effettuate
sedute effettuate
Cofferati Sergio
Cofferati Sergio
SINDACO
Gaetano
41
177
SINDACO Gaetano
295
1.152
Barcelò Lizana
Barcelò Lizana
P.D.
Leonardo Luis
71
419
P.D.
Leonardo Luis
353
2.150
P.D.
Calari Elisabetta
40
297
P.D.
Calari Elisabetta
332
2.193
P.D.
Celli Davide
65
354
P.D.
Celli Davide
346
1.646
P.D.
Critelli Francesco
69
481
P.D.
Critelli Francesco
217
1.359
delli Quadri Maria
delli Quadri Maria
P.D.
detta Lina
70
369
P.D.
detta Lina
358
1.958
P.D.
Ferrari Davide
60
226
P.D.
Ferrari Davide
347
1.519
P.D.
Giunti Camilla
26
292
P.D.
Giunti Camilla
265
2.169
P.D.
Lo Giudice Sergio
71
471
P.D.
Lo Giudice Sergio
371
2.402
P.D.
Lombardelli Marco
69
460
P.D.
Lombardelli Marco
364
2.341
P.D.
Lonardo Emilio
72
305
P.D.
Lonardo Emilio
352
1.927
P.D.
Marchesini Angelo
72
427
P.D.
Marchesini Angelo
383
2.356
Mazzanti Giovanni
Mazzanti Giovanni
P.D.
Maria
62
309
P.D.
Maria
357
1.982
P.D.
Melega Corrado
36
425
P.D.
Melega Corrado
239
2.244
P.D.
Merighi Claudio
72
503
P.D.
Merighi Claudio
371
2.529
P.D.
Migliori Maurizia
71
365
P.D.
Migliori Maurizia
365
2.177
P.D.
Mumolo Antonio
55
423
P.D.
Mumolo Antonio
314
2.143
P.D.
Natali Paolo
67
455
P.D.
Natali Paolo
354
2.268
P.D.
Pinelli Giuseppe
47
452
P.D.
Pinelli Giuseppe
288
2.373
P.D.
Santi Gino
37
394
P.D.
Santi Gino
301
2.179
P.D.
Serra Paolo
73
519
P.D.
Serra Paolo
160
1.063
P.D.
Sofri Gianni
57
420
P.D.
Sofri Gianni
362
2.390
P.D.
Suprani Siriana
54
409
P.D.
Suprani Siriana
304
2.102
P.D.
De Rose Giovanni
25
180
P.D.
De Rose Giovanni
25
180
S.D.
Naldi Gian Guido
71
386
S.D.
Naldi Gian Guido
357
2.044
S.D.
Naldi Milena
65
437
S.D.
Naldi Milena
351
2.276
Sconciaforni
RIF.CO
Sconciaforni Roberto
69
296
RIF.CO Roberto
361
1.773
VERDI
Panzacchi Roberto
72
293
VERDI
Panzacchi Roberto
360
1.576
SO.CIV.
D'Onofrio Serafino
69
272
SO.CIV. D'Onofrio Serafino
355
1.534
TUA
BO
TUA BO
Bianchi Alecs
54
211
Bianchi Alecs
331
1.114
TUA BO
Brunelli Monzani
TUA BO Brunelli Monzani
Elisabetta
59
113
Elisabetta
271
497
TUA BO
TUA BO Galletti Gian Luca
Galletti Gian Luca
24
68
174
446
TUA BO
TUA
BO
Marri Maria Cristina
65
218
Marri Maria Cristina
330
928
TUA BO
TUA BO Monaco Carlo
Monaco Carlo
34
220
307
1.629
TUA BO
TUA BO Noe' Silvia
Noe' Silvia
36
198
209
806
TUA BO
TUA
BO
Salizzoni Giovanni
27
138
Salizzoni Giovanni
217
591
TUA BO
TUA BO Vannini Alberto
Vannini Alberto
62
214
330
1.182
FI-PDL
Carella Daniele
73
538
FI-PDL
Carella Daniele
385
2.771
FI-PDL
Castaldini Valentina
71
303
FI-PDL
Castaldini Valentina
308
1.383
FI-PDL
Foschini Paolo
71
417
FI-PDL
Foschini Paolo
377
2.084
Gattuso Patrizio
Gattuso Patrizio
FI-PDL
Giuseppe
73
297
FI-PDL
Giuseppe
384
1.679
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FI-PDL

Tomassini Lorenzo

69

337

FI-PDL
AN-PDL
AN-PDL
AN-PDL
MISTO

Zechini D'Aulerio Aldo
Bignami Galeazzo
Caracciolo Felice
Raisi Enzo
Corticelli Daniele

68
66
57
26
66

247
53
224
115
168

MISTO BCL

Monteventi Valerio

71

P.D.
P.D.

RIF.CO.
/MISTO

MISTO/
FI-PDL

FI-PDL

FI-PDL
AN-PDL
AN-PDL
AN-PDL
MISTO
MISTO
323
BCL
NOTE

Calari Elisabetta
fino al 30/01/09
De Rose Giovanni
dal 02/02/09
Monteventi Valerio
dal 12/01/09 al
Gruppo MistoBologna Città Libera
Gattuso Patrizio G.
dal 06/10/08 dal
Gruppo Misto al
Gruppo FI-PDL

Tomassini Lorenzo
Zechini D'Aulerio
Aldo
Bignami Galeazzo
Caracciolo Felice
Raisi Enzo
Corticelli Daniele

368

1.824

357
357
353
234
349

1.097
589
1.355
597
1.066

Monteventi Valerio

372

1.935

Calari Elisabetta
fino al 30/01/09
Critelli Francesco
dal 18/12/06
De Rose Giovanni
dal 02/02/09

Natali Paolo
dal 19/07/04

Serra Paolo
dal 10/09/07
Castaldini
Valentina
dal 2/05/05
Brunelli Elisabetta
dal 22/07/05
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