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COMUNE DI BOLOGNA

Presidenza del Consiglio Comunale

Mandato 2004 - 2009

Sintesi dell’attività svolta dal Consiglio comunale e dai suoi organismi
nel periodo gennaio 2007 – luglio 2008

Consiglio comunale

In questo periodo di attività, il Consiglio comunale ha concluso la definizione di nuove

soluzioni organizzative interne, in grado di garantire un lavoro consiliare di maggiore

efficienza, approvando ulteriori modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio

comunale. Numerose modifiche migliorative hanno consentito di fare chiarezza su diversi

aspetti e di ottimizzare il funzionamento del Consiglio nel suo complesso. In particolare:

o sono stati meglio precisati modalità e tempi degli interventi nel corso del dibattito

consiliare ed è stata integrata la disciplina applicabile nei casi di immediata eseguibilità

delle deliberazioni;

o è stato approfondito il tema del diritto di accesso dei Consiglieri, strumento di

fondamentale importanza per l’esercizio del potere di controllo politico – amministrativo

proprio del Consiglio, precisandone l’ambito di operatività anche nei rapporti con le

società partecipate dal Comune;

o è stata ulteriormente definita la disciplina delle sedute dedicate al Question Time, con

riferimento ai tempi di intervento ed ai rimedi previsti in caso di assenza

dell’interpellante;

o sono state aggiunte alcune norme sulle competenze e sul funzionamento delle

Commissioni consiliari, tra le quali le modalità di sostituzione del Presidente

dimissionario e quelle di svolgimento delle udienze conoscitive; è stata introdotta una

disciplina più flessibile sui Gruppi consiliari, senza tralasciare l’obiettivo di evitare una

eccessiva proliferazione dei Gruppi stessi, prevedendo la facoltà di costituire nuovi

Gruppi nel corso del mandato, formati da almeno tre Consiglieri o da due Consiglieri,

nel caso in cui i Gruppi stessi siano espressione di partiti o movimenti politici

rappresentati in Parlamento (si prescinde dal vincolo rappresentato dalla presenza in

Parlamento solo nel caso in cui un nuovo Gruppo derivi dalla fusione di Gruppi

esistenti).
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I volumi di attività del Consiglio comunale, nel periodo in esame, vengono riassunti nella

seguente tabella.

dal 01/01/2007 al 31/07/2008

Sedute di Consiglio 152

Ordinarie 78

Miste (Ordinaria e Question Time) 17

Question Time 57

Ore di lavoro in aula 488

Votazioni effettuate 986

Interventi di inizio seduta 655

Domande di attualità 316

Argomenti trattati 6

Deliberazioni adottate 204

Ordini del giorno presentati e discussi 374

 Approvati 145

 Respinti 229

Interrogazioni 154

Interpellanze 277

Nella successiva tabella sinottica e nei grafici viene riepilogata l’attività del Consiglio nei

quattro anni di mandato.

 

dal
13/07/2004

al
31/07/2005

dal
01/08/2005

al
31/07/2006

dal
01/08/2006

al
31/07/2007

dal
01/08/2007

al
31/07/2008

Sedute di Consiglio 62 65 96 89

Ore di lavoro in aula 318 327 316 281

Votazioni effettuate 526 563 567 585

Interventi di inizio seduta 453 547 386 409

Domande di attualità 358 413 198 187

Argomenti trattati 9 5 8 1

Deliberazioni adottate 140 151 127 117
Ordini del giorno presentati e
discussi 160 156 182 242

Interrogazioni 59 42 51 115

Interpellanze 183 182 142 192
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61 4

52 4 40

44 13 32

dal 01/08/2005 al 31/07/2006

dal 01/08/2006 al 31/07/2007

dal 01/08/2007 al 31/07/2008

Sedute di Consiglio

Sedute Ordinarie Sedute Miste (Ordinaria e Question Time) Question Time

Informazioni sulle sedute del Consiglio sono consultabili nella pagina web del Consiglio

comunale nel sito del Comune di Bologna. Le sedute del Consiglio sono trasmesse in diretta

radiofonica sulla frequenza di Radio Tau (FM 92.300); inoltre, per la durata di una settimana

dalla data di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, è possibile ascoltare le sedute in

differita, all'indirizzo www.radiotau.it/circuito/podcast, in modalità on-line o in alternativa

scaricando il file della seduta (in formato mp3).

Deliberazioni

Tra le deliberazioni adottate dal Consiglio, quelle proposte da organismi consiliari (dalla

Presidenza, dalle Commissioni, ecc.) hanno riguardato soprattutto problemi regolamentari o di

natura etico-politica, di solidarietà internazionale, ecc.. Oltre alle citate modifiche del

Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, sono state anche approvate, a

conclusione della seconda fase dei lavori della Commissione consiliare Affari generali e

Istituzionali e della “Sottocommissione Statuto”, le modifiche al Regolamento sui diritti di

partecipazione ed informazione dei cittadini. Gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina

concernono l’implementazione dei modelli di consultazione della popolazione da parte

dell’Amministrazione, la definizione di tempi certi per la conclusione dell’iter sull’istruttoria

pubblica, la revisione della disciplina sul diritto di informazione e di accesso ai documenti

amministrativi, con la contestuale introduzione della distinzione tra accesso formale ed

informale.

Altre deliberazioni hanno riguardato la surroga del Consigliere Salvatore Caronna,

dimissionario, con il Consigliere Paolo Serra, primo dei non eletti nella lista Democratici di

Sinistra, modifiche della composizione delle Commissioni consiliari, a seguito della costituzione

del Gruppo Misto e di alcune scelte di riorganizzazione dei Gruppi consiliari, nonché la surroga

di un componente dimissionario del Comitato dei garanti per il referendum. E’ stato infine
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approvato, anche su richiesta firmata da più di tremila cittadini, il conferimento della

cittadinanza onoraria della Città di Bologna ad Ingrid Betancourt, quale forma di partecipazione

dell’Amministrazione al grande movimento di solidarietà internazionale che si è creato intorno

alla sua figura.

Passando invece alle deliberazioni (ovviamente più numerose) approvate su proposta del

Sindaco e della Giunta, la loro varietà richiede una trattazione particolare.

Grande significatività è stata attribuita all’atto di conferimento dell’Archiginnasio d’oro al

professor Luigi Ferdinando Tagliavini, che “con la sua intensa attività, ha segnato profondi

progressi nel campo della cultura musicale in Italia e all'estero: un musicologo inconsueto in un

paese come il nostro, un musicista pratico, dedito in primis alla musica antica, capace di

realizzare una simbiosi profonda tra attività artistica e ricerca filologica, e di riversare il tesoro

della sua cultura e bravura, della sua disciplina e del suo entusiasmo, in un magistero dove

pratica e teoria si congiungono strettamente". L’Archiginnasio d’oro è una delle più prestigiose

onorificenze cittadine, che viene conferita a personalità che si sono distinte nel campo della

cultura e della scienza.

In materia regolamentare vanno evidenziate le modifiche ai regolamenti per l’applicazione

dell’ICI, per l’occupazione di suolo pubblico, per l’applicazione dell’addizionale comunale

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, al regolamento tributario recante norme in materia

di diritto di interpello, nonché ai regolamenti dei contratti. Va segnalata l’approvazione di

un’integrazione al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e l’approvazione

di nuovi regolamenti riguardanti fiere e mercati, sponsorizzazioni, passi carrabili, alloggi in

locazione a canone calmierato, gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea

(taxi e noleggio con conducente). Si segnala infine l’approvazione del regolamento delle

Consulte di Quartiere dei cittadini stranieri, organismi consultivi e di partecipazione eletti, in

ciascun Quartiere, dai cittadini stranieri residenti, ed il nuovo regolamento generale in materia

di servizi sociali con il quale viene delineato l’assetto normativo di riferimento del nuovo

sistema locale di welfare.

Nella seduta del 21 luglio 2008 sono stati infine approvati i regolamenti relativi al

funzionamento di due nuove istituzioni, quali organismi strumentali dotati di autonomia

gestionale e finanziaria per la gestione delle biblioteche, la prima, e dei musei civici del

Comune di Bologna, la seconda. Le istituzioni saranno operative a partire da gennaio 2009.

In materia economico-finanziaria, le principali deliberazioni hanno riguardato il bilancio di

previsione 2007 e pluriennale 2007-2009, il conto consuntivo 2006, la parziale applicazione

dell’avanzo di amministrazione 2006 e l’assestamento del bilancio di previsione 2007.

Relativamente al 2008, vanno segnalate le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio

di previsione, annuale e pluriennale 2008-2010, il conto consuntivo 2007 e la parziale

applicazione dell’avanzo di amministrazione 2007.

In materia di società partecipate, sono state approvate modifiche allo statuto sociale di

HERA s.p.a, Interporto s.p.a. e, allo scopo precipuo di dare attuazione alla normativa nazionale

in materia di servizi in house, agli statuti delle società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.

e Cup 2000 s.p.a.. Sono stati approvati indirizzi per SRM s.p.a, relativi alla gestione di un

servizio sperimentale di trasporto urbano, e per SE.RI.BO. s.r.l., relativi all’approvazione del

piano industriale ed alla realizzazione di tre nuovi centri di produzione pasti per la refezione

scolastica. Vengono altresì segnalate l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione

in CAAB s.c.p.a. di CAAB Mercati s.r.l. e l’adozione del regolamento interno del Centro

agroalimentare di Bologna. E’ stata, infine, disposta la dismissione della partecipazione del
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Comune nella società Sapir Porto Intermodale di Ravenna s.p.a., tramite la vendita dell’intero

pacchetto azionario. Con riferimento alla società Bologna Turismo s.r.l., è stato avviato il

percorso di liquidazione, intendendosi procedere alla reinternalizzazione del servizio pubblico di

accoglienza turistica. E’ stata infine decisa la costituzione di una nuova società unipersonale,

Sintra Bologna s.r.l., quale strumento organizzativo per la realizzazione di infrastrutture di

trasporto rapido di massa, a cominciare dalla Metrotranvia.

In materia di interventi sul territorio e mobilità, va segnalata l’approvazione dell’Accordo

territoriale per il Polo funzionale dell’Aeroporto, diretto a stabilire le politiche urbanistiche e

territoriali per la crescita del Polo funzionale, la variante urbanistica per la realizzazione del

People Mover, la variante al progetto definitivo del TPGV (trasporto pubblico a guida vincolata),

la variante urbanistica per la tutela degli esercizi cinematrografici. E’ stato altresì approvato in

via definitiva il nuovo piano generale del traffico urbano. Nella seduta del 14 luglio 2008 è

stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), nuovo strumento urbanistico generale

che delinea scelte e contenuti strutturali e strategici di assetto e di sviluppo per i prossimi 15

anni. Con l'approvazione di questo atto è stato raggiunto un rilevante obiettivo di mandato,

considerato che il precedente Piano Regolatore Generale risale agli anni '80.

In materia di interventi per la casa, si segnala l’approvazione del progetto per la

realizzazione di interventi di edilizia sociale da destinare alla locazione, mediante la cessione di

aree di proprietà comunale. Inoltre sono stati definiti alcuni nuovi indirizzi in tema di canoni di

locazione di edilizia residenziale pubblica, per meglio adeguare i criteri di calcolo ad un

principio di minore onerosità per l’assegnatario.

In materia ambientale, è stato approvato il Bilancio ambientale consuntivo 2006, inteso

quale strumento per valutare l’efficacia delle azioni intraprese a tutela dell’ambiente, ed il

Bilancio ambientale preventivo 2008 per l’individuazione di nuovi e specifici target ambientali e

per il monitoraggio delle ricadute ambientali di piani e programmi dell’Amministrazione

Comunale, fra i quali il Piano Generale del Traffico Urbano ed il Piano Strutturale Comunale. Il

Bilancio ambientale preventivo è parte integrante del Bilancio sociale del Comune di Bologna.

E’ stato inoltre approvato il Programma energetico comunale (PEC), dedicato ai temi della

riduzione e promozione dell’uso razionale dell’energia.

In ambito culturale, va segnalata l’approvazione degli indirizzi per la costituzione

dell'archivio della produzione editoriale regionale e per la realizzazione del "centro teatrale

interculturale adolescenti" con sede presso il teatro del Pratello, nonché la programmazione di

interventi specifici per la creatività artistica giovanile.

In ambito sociale, va segnalato il completamento delle deleghe ai Quartieri in materia di

servizi alla persona, comprendenti, oltre ai servizi sociali, anche i servizi educativi e scolastici.

E’ stata approvata l’adesione del Comune di Bologna alle ASP (Aziende pubbliche di servizi alla

persona) I.RI.D.eS. e Poveri Vergognosi, operanti, la prima, a tutela dei diritti dell’infanzia,

adolescenza, maternità e persone con disabilità, la seconda, a favore delle persone anziane e

adulti che versano in stato di bisogno. Sono stati infine definiti nuovi elementi essenziali delle

convenzioni tra i Quartieri cittadini ed i centri sociali autogestiti da persone anziane.

In materia di istruzione, va segnalata l’approvazione del nuovo regime tariffario dei servizi

integrativi scolastici e del servizio estate in città, basato sull’applicazione dell’ISEE, la

definizione dei rapporti convenzionali con il Ministero della Pubblica Istruzione collegati alla

statalizzazione degli Istituti Aldini-Valeriani e Sirani e l’approvazione della convenzione relativa

al funzionamento del servizio scolastico presso le strutture ospedaliere.
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Si segnalano infine l’approvazione del programma generale per il conferimento di incarichi

per l’anno 2008 e la definizione delle modalità per l’esercizio delle funzioni catastali, decentrate

dallo Stato ai Comuni.

Istruttorie Pubbliche

Nei mesi di febbraio e marzo 2007 si sono tenute, nella Sala del Consiglio comunale, le tre

sedute dedicate all’Istruttoria pubblica sulle Politiche per l’immigrazione. L’Istruttoria è stata

richiesta da 2475 cittadini ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale e degli artt. 45 e 48 del

Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione. Gli interventi delle organizzazioni

che hanno fatto richiesta di partecipare al dibattito pubblico sono stati 74. Al termine delle

sedute, la Presidenza del Consiglio ha predisposto ed inviato ai Consiglieri comunali la

relazione conclusiva sull’andamento dei lavori che è stata la base per la formulazione di due

Ordini del Giorno, discussi ed approvati in Consiglio comunale nella seduta del 22 febbraio

2008 (O.d.g. n. 37.78/2008 e n. 37.100/2008 collegati al Bilancio di Previsione per l’esercizio

2008), contenenti le linee di indirizzo per la Giunta per le politiche per l’immigrazione e

l’accoglienza.

Il 17 e il 24 gennaio 2008 si sono svolte le sedute dedicate alla trattazione dell’Istruttoria

pubblica sulle Politiche per il superamento dell’handicap, indetta su richiesta dei Presidenti di

tutti i Gruppi consiliari con l’obiettivo di garantire i diritti di cittadinanza delle persone con

disabilità, favorendo l'adozione di strumenti normativi in grado di qualificare ulteriormente le

politiche per il superamento dell'handicap. Sono intervenuti 50 esperti indicati dalle

organizzazioni che hanno presentato richiesta di partecipazione. Conclusa la trattazione

pubblica è stata predisposta una Relazione conclusiva sull’andamento dei lavori, a cura della

Presidenza del Consiglio.

Ordini del Giorno

Dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2008 il Consiglio ha approvato 145 Odg presentati dai

Consiglieri ed inerenti tematiche diverse.

In particolare sono stati approvati Ordini del Giorno per esprimere solidarietà alla

popolazione e ai monaci birmani e l’auspicio della piena libertà al Premio Nobel per la Pace

Aung San Suu Kyi, principale esponente della lotta per la democrazia ed i diritti umani in Asia,

di cordoglio e vicinanza ai famigliari delle vittime della tragedia avvenuta nello stabilimento

ThyssenKrupp di Torino sollecitando iniziative legislative e amministrative volte, innanzitutto,

ad assicurare e controllare una gestione imprenditoriale improntata al rispetto delle norme di

sicurezza e dei diritti dei lavoratori e di adesione da parte del Comune al 2° Premio Marco Biagi

per la Solidarietà Sociale, condividendo le finalità ed i principi ispiratori dell’iniziativa promossa

dal quotidiano “Il Resto del Carlino” nella giornata del 19 marzo 2008 al fine di onorare la

memoria, l’impegno civico ed il sacrificio del Professor Marco Biagi.

Rilevanti gli Ordini del giorno per sostenere azioni concrete a favore dell’infanzia con

politiche di prevenzione e che valorizzino la positività, l’energia e la creatività di cui i bambini

sono portatori, per porre in atto azioni volte a contenere i disagi delle famiglie che affrontano

pesanti compiti di cura nell’assistenza ad anziani e disabili anche promuovendo il contenimento

delle tariffe, per qualificare ulteriormente gli interventi rivolti alle donne straniere che svolgono

lavori di cura a domicilio attivando politiche di sostegno sempre più rispondenti ai bisogni di

queste lavoratrici a partire dall’avvio di forme di accoglienza più amichevoli e rispettose della
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loro cultura, al miglioramento della tutela della salute fisica e psichica delle assistenti familiari

ed alla protezione delle donne lontane dalla famiglia.

Inoltre è stato approvato un Odg per richiedere al Parlamento italiano l’approvazione di

una legge che istituisca ufficialmente il 21 marzo la Giornata della Memoria e dell’Impegno in

ricordo delle vittime delle mafie, che rappresentano una delle più forti insidie alla convivenza

civile, alla saldezza e credibilità delle istituzioni, ed un Ordine del giorno di adesione alla

Giornata dei diritti delle persone con disabilità e per sollecitare l’adesione del Comune di

Bologna alla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità.

Nella seduta del 19 Maggio 2008 è stato approvato l’Ordine del Giorno per invitare la

Giunta a valutare con le Autorità competenti l’adozione di strumenti di autotutela, con scopi e

natura esclusivamente difensiva, per il corpo di polizia municipale.

Argomenti

Nel febbraio 2007 si è conclusa la trattazione, iniziata nel novembre 2006, in merito ai

Progetti di Valorizzazione Commerciale, mozione presentata da 16 Consiglieri comunali e

conclusasi con l’approvazione di un Ordine del Giorno proposto dalla maggioranza.

Nel mese di marzo 2007 è stata presentata e discussa la relazione della Presidente del

Comitato Pari Opportunità del Comune di Bologna, relativa agli anni 2005 e 2006.

Nel maggio 2007 sono stati trattati due argomenti: l’organizzazione degli asili nido e la

valutazione della sperimentazione annunciata nell’anno 2006 e il Polo funzionale aeroportuale

con l’illustrazione da parte dell’Assessore dello stato della trattativa sull'accordo territoriale.

Si è conclusa, nel mese di giugno 2007, la trattazione dell’argomento “Situazione della

sicurezza nella nostra città ed interventi dell’Amministrazione comunale”.

Sedute solenni e straordinarie

Il 26 gennaio 2007 e il 28 gennaio 2008 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 provinciale Giuseppe Sabbioni, della

Professoressa Alessandra Deoriti, consigliera dell’Istituto per la storia della Resistenza e della

società contemporanea nella provincia di Bologna e del Professor Fabio Levi, ordinario di storia

contemporanea all’Università di Torino.

Il 21 maggio 2007 si è tenuta una seduta straordinaria in congiunta con il Consiglio

provinciale in seguito al verificarsi di una serie di episodi intimidatori rivolti contro alcuni

rappresentanti delle Istituzioni locali e “per esprimere solidarietà alle autorità cittadine per le

minacce terroristiche subite e condanna per gli autori di tali ed esecrabili gesti”. Alla seduta

hanno preso parte numerosi Sindaci della provincia, Autorità, esponenti politici e sindacali, una

delegazione del Consiglio regionale e numerosi cittadini.

Si è svolta, in occasione della XVIII Giornata internazionale dedicata all’infanzia, la seduta

solenne in congiunta con il Consiglio provinciale, tenutasi il 20 novembre 2007 presso il Teatro

Tivoli cui hanno partecipato numerosi studenti delle scuole cittadine. Sono intervenuti il

Sindaco Sergio Cofferati, il Presidente del Consiglio comunale Gianni Sofri, il Presidente del
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Consiglio provinciale Maurizio Cevenini e il Professor Gabriele Tagliaventi, docente di

architettura all’Università di Ferrara.

Il 29 novembre 2007 la Presidenza del Consiglio ha promosso una seduta straordinaria di

Consiglio all’interno della Casa Circondariale della Dozza con l’obiettivo di conoscere (presente

anche il Sindaco Sergio Cofferati) anche attraverso gli interventi dei detenuti le difficoltà e le

problematiche del carcere bolognese, ma anche a testimonianza della vicinanza delle istituzioni

alla vita delle persone ristrette in carcere.

Il 19 marzo 2007 e 2008 si sono tenute due sedute solenni per ricordare il Professor Marco

Biagi nell’anniversario della scomparsa. I discorsi commemorativi sono stati tenuti dal

Senatore Professor Tiziano Treu nel 2007 e dal Professor Gilberto Antonelli, ordinario di

economia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e Presidente della

Commissione per le relazioni internazionali della stessa Facoltà, nel 2008.

Il 20 giugno 2008 è stata celebrata la Giornata dei rifugiati e richiedenti asilo, alla quale,

come già negli anni precedenti, il Comune ha inteso aderire con vera partecipazione, quale

importante occasione per guardare senza distrazione a quelle decine di milioni di persone

costrette ad abbandonare i propri Paesi a causa di guerre, persecuzioni, politiche e razziali,

etniche, religiose, di genere e di violazione dei diritti umani.

Commemorazioni

In numerose occasioni il Consiglio comunale ha commemorato la scomparsa di cittadini

illustri come il Professor Beniamino Andreatta - la cui scomparsa ha commosso l’intera

cittadinanza - studioso e politico insigne, nonché Consigliere comunale dal 1985 al 1990,

circostanza nella quale il Professore rende concreta la sua idea di politica intesa come servizio

per la sua città ed amore per le istituzioni; ed Enzo Biagi, uno dei grandi giornalisti del

Novecento.

Particolare commozione ha suscitato la commemorazione di Monsignor Enelio Franzoni,

una delle figure più significative del clero diocesano bolognese insignito della Medaglia d’oro al

valore militare perché cappellano militare durante la guerra metteva a rischio la sua vita per

prodigare assistenza spirituale ai feriti intrasportabili, mentre, caduto prigioniero in Russia,

rifiutò il rimpatrio per non abbandonare quelli che sentiva come suoi figli pur essendone

coetaneo; e di Monsignor Arnaldo Fraccaroli, sempre al fianco del Cardinal Lercaro, al quale si

deve il piano per le nuove chiese in periferia, la nuova sede espositiva della Raccolta Lercaro e

dell’Istituto Diocesano Veritatis Splendor.

Cordoglio è stato espresso per la scomparsa di Arrigo Boldrini, Medaglia d’oro al valore

militare e Presidente onorario dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di Don Oreste

Benzi, del Professor Giuseppe Alberigo, storico illustre, amico ed erede di Giuseppe Dossetti,

del fisico Professor Giampiero Puppi, del Professor Antonio Roversi, docente di Sociologia della

Comunicazione e Strategie della Comunicazione Multimediale, noto per le sue numerose

ricerche sul tema della criminalità e della sicurezza, del Professor Paolo Carinci, Direttore del

Dipartimento di Istologia Embriologia Biologia Applicata e membro dell’Accademia delle

Scienze, del Professor Giulio Gaist, che ha elevato all’eccellenza la neurochirurgia di Bologna,

del Professor Paolo Descovich, di Piergiorgio Merli, illustre fisico di fama internazionale, del

Dott. Guidobaldo Scassellati Sforzolini, padre della moderna scienza oculistica bolognese,

dell’avvocato Paolo Gozzi, protagonista della vita intellettuale bolognese, illustre penalista, ma

anche grande amante ed intenditore di arti e di musica.
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Ancora, il Consiglio comunale ha ricordato Bianca Colbi Finzi, donna di grande cultura e

fortemente partecipe della vita cittadina, persona simbolo della comunità ebraica bolognese e

Presidente della stessa comunità ebraica per dodici anni, che ebbe il grande merito di colmare

la distanza che ancora esisteva tra la comunità e le istituzioni cittadine, avviando con queste

ultime un’attiva e produttiva collaborazione culminata nel 1988 nelle iniziative per il

cinquantenario della promulgazione delle leggi razziali, il Conte Bernardino Sassoli de Bianchi,

tra i protagonisti della storia economica bolognese, gli industriali Franco Busi, pioniere in molte

iniziative, e Guglielmo Maccaferri, uno dei protagonisti dell’economia e dell’industria bolognesi,

ma anche grande intenditore e collezionista d’arte antica.

Il Consiglio comunale ha inoltre commemorato Luciano Spolaore e Altero Giampieretti, noti

commerciati che hanno lasciato un segno nel costume della città, Tiziano Forni, decano dei

galleristi bolognesi che amava scoprire giovani talenti, Dino Gavina, che ha portato il

pionierismo del design nel mondo, Dino Sarti, voce senza tempo di Bologna, Mario Zanzani,

fondatore del Festival di musica contemporanea Angelica e che con la sua passione ha

contribuito a portare creatività e innovazione sulla scena musicale cittadina, Gino Agostini,

protagonista della vita culturale bolognese soprattutto in campo cinematografico e che ha

donato con grande generosità alla Cineteca migliaia di copie di film e documentari dei più

grandi registi del mondo.

Il Consiglio ha ricordato Enrico Giusti, che si è occupato prima di educazione degli adulti,

dell’inserimento lavorativo dei portatori di handicap invalidi e tossicodipendenti e poi si è

dedicato alla cooperazione internazionale impegnandosi in progetti di solidarietà nelle favelas

brasiliane, il musicologo Giorgio Vacchi, direttore del Coro Stelutis e compositore che svolse

per anni un lavoro prezioso di etnologo e filologo musicale, l’architetto Giampaolo Mazzuccato,

che molto ha lasciato alla nostra comunità apportando contributi importanti nel delicato campo

dell’edilizia sociale, il monumento ai caduti di Sabbiuno e quello alle donne partigiane di Villa

Spada, il Museo della memoria realizzato per accogliere le spoglie dell’aereo di Ustica e perché

il peso della speranza e dei contenuti renda partecipe la comunità dei valori fondanti della

coscienza civile.

Autentica commozione ha suscitato il ricordo della Dottoressa Isa Speroni, Dirigente

comunale, il cui impegno è stato prezioso per l’Amministrazione, ma anche per la vita culturale

cittadina, e dell’Architetto Paolo Nannelli che per trent’anni si è dedicato con passione al

patrimonio storico monumentale della città.

Il Consiglio comunale si è riunito in raccoglimento per ricordare Carlo Maria Badini,

persona straordinaria con un eccezionale profilo umano, politico e culturale, Assessore in

Provincia alla Pubblica Istruzione e alle Attività Culturali, introdusse nelle istituzioni culturali

bolognesi numerosi elementi di novità. Nominato Sovrintendente del Teatro Comunale di

Bologna, lo portò a diventare un importante teatro internazionale ma anche un luogo di vita e

di cultura accessibile a tutti. Sarebbe stato poi chiamato a dirigere il Teatro alla Scala.

Grande partecipazione hanno suscitato la commemorazione del Professor Anton Maria

Mancini, che fece parte per alcuni anni del Consiglio comunale, scienziato apprezzato a livello

internazionale, direttore dell’Istituto di Anatomia Patologica e tra i fondatori dell’Ambulatorio

Biavati che ancora oggi assicura cure mediche ai bisognosi, agli emarginati e agli immigrati

clandestini, e a cui dedicò molte energie fornendo un raro esempio di coerenza tra lavoro

scientifico e dedizione agli altri e una straordinaria testimonianza di solidarietà umana e

sociale, ed il commosso ricordo del Professor Eustachio Loperfido, uomo di grandi qualità

umane e scientifiche ma anche politiche nell’accezione più alta e nobile del termine, tra i

protagonisti della vita cittadina negli ultimi trentacinque anni, Assessore per dieci anni durante
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i quali istituì quei consorzi socio-sanitari che costituirono il nucleo delle future Aziende, in

prima fila nell’applicazione della legge 180 e nella visione innovatrice della neuropsichiatria

infantile.

Il Consiglio comunale, alla luce delle numerose “morti bianche” che hanno colpito tanti

lavoratori durante questo tragico periodo, ha più volte ricordato l’urgenza di adeguate politiche

in grado di ridurre i rischi sul lavoro, manifestando a più riprese partecipazione e vicinanza al

lutto delle famiglie dei lavoratori italiani ed immigrati rimaste vittime in tali incidenti. Accanto

alle morti sul lavoro, il Consiglio ha ricordato i soldati italiani caduti in missione all’estero, ma

anche i componenti delle forze dell’ordine, cadute nell’esercizio del dovere, fra le quali

l’Ispettore di Polizia Filippo Raciti vittima a Catania di una violenza cieca ed assurda che, da più

tempo, colpisce nei nostri stadi.

Altre attività

La Presidenza del Consiglio ha curato la realizzazione di un opuscolo informativo sulla

struttura e le competenze del Consiglio comunale, scritto da Vanna Minardi e Catia Parenti,

rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie che partecipano agli incontri con la

Presidenza nell’ambito di percorsi promossi con l’obiettivo di stimolare e incentivare negli

studenti maggiore interesse per la vita delle Istituzioni, promuovendo processi di cittadinanza

attiva e dando loro l’opportunità di avvicinarsi e conoscere meglio il luogo in cui i

rappresentanti dei cittadini amministrano la città.

Il 1° luglio 2007 c’è stato un cambio di direzione nel Settore Staff del Consiglio: l’Avvocato

Maria Pia Trevisani ha sostituito la Dottoressa Vanna Minardi che ha lasciato l’incarico per

collocamento in pensione.

Attività degli Organismi consiliari

Nell’esercizio delle sue attività istituzionali, la Presidenza del Consiglio

- ha convocato e presieduto 152 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 sulle politiche per l’immigrazione e l’Istruttoria pubblica

sulle politiche per il superamento dell’handicap.

Del Settore Staff del Consiglio comunale, struttura amministrativa che supporta i lavori del

Consiglio, fa parte anche l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà

personale. L’Ufficio ha attivato forme di collaborazione con le Autorità carcerarie, con il Centro

di permanenza temporanea e con il mondo del volontariato, svolgendo e sostenendo numerose

iniziative volte ad aiutare chi è rinchiuso in queste strutture o ne è appena uscito; ha

organizzato, presso la Sala Anziani del Comune, cinque incontri di informazione ed analisi sui

temi del carcere; due lezioni in carcere al personale per illustrare le maggiori modifiche delle

leggi sulle tossicodipendenze e sulla recidiva; ha compilato un libretto, in distribuzione dal
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mese di aprile 2008, dal titolo “Dentro e Fuori. Informazioni sul carcere”, diventato un

vademecum per le persone ristrette in carcere e che viene richiesto anche da organizzazioni di

volontariato e dai Dipartimenti regionali dell’amministrazione penitenziaria di altre città e

regioni; ha distribuito presso la Casa circondariale di Bologna un libro sul gratuito patrocinio,

redatto in collaborazione con l’associazione Giuristi Democratici e tradotto in sei lingue; con le

Commissioni consiliari Sanità e Politiche Sociali di Comune e Provincia di Bologna ha

organizzato un convegno nazionale dal titolo “Dentro e Fuori. Carcere e città” e sette incontri,

presso Cappella Farnese, sui temi delle riforme che potrebbero incidere sul processo e sulla

pena.

Commissioni consiliari

Dal 1 gennaio 2007 al 31 luglio 2008 le sedute sono state complessivamente 615.

348

375

416

349

dal 13/07/2004 al

31/07/2005

dal 01/08/2005 al

31/07/2006

dal 01/08/2006 al

31/07/2007

dal 01/08/2007 al

31/07/2008

Sedute delle Commissioni per anno di mandato

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 anche consiglieri comunali e fino

all’applicazione della modifica del Regolamento sui diritti di partecipazione, la trattazione delle

petizioni presentate dai cittadini (dal 1 gennaio 2007 al 31 luglio 2008 sono state presentate

23 petizioni da parte di cittadini sui temi più vari).

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.

Le Commissioni consiliari previste dallo Statuto sono: Affari Generali e Istituzionali,

Pianificazione contabilità economica e controllo (entrambe anche con funzioni di garanzia e

controllo a tutela delle minoranze), Delle Consigliere elette.
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Le Commissioni consiliari permanenti in quanto nominate per tutto il mandato 2004 –

2009 sono: Attività Produttive e Commerciali, Territorio Ambiente ed Infrastrutture, Sanità

Politiche Sociali Politiche Abitative e della Casa, Istruzione Cultura Turismo e Sport.

Sono state istituite inoltre: la Commissione speciale di indagine sulle Commissioni casa nel

periodo 1995 - 2004, che ha concluso i suoi lavori nel dicembre 2005, e la Sottocommissione

Statuto per le modifiche statutarie e regolamentari, ancora attiva.

La Commissione Affari generali e Istituzionali, istituita ai sensi dell’art. 21 dello

Statuto del Comune di Bologna, ha il compito di favorire il corretto esercizio da parte del

Consiglio delle funzioni regolamentari. Inoltre ai sensi dell’art. 72 del Regolamento sul

funzionamento del Consiglio comunale: “alla Commissione Consiliare permanente Affari

generali e istituzionali spettano in specifico le funzioni di controllo sulle attività istituzionali ed

amministrative della Giunta, degli enti di secondo grado e sulle società a prevalente

partecipazione comunale con le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai

Regolamenti comunali”. Ad essa spettano altresì:

- l’elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale.

- l’elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del Regolamento del Consiglio

Comunale. Nell’ambito di questa funzione è stata istituita la Sottocommissione per la

modifica dei regolamenti analizzando in prima battuta il Regolamento sulla partecipazione

della cittadinanza ed il Regolamento su funzionamento del consiglio comunale.

- l’elaborazione di proposte di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali. Ampia

discussione è stata riservata alla modifica del Regolamento sul corpo di polizia municipale

in particolare alla dotazione di strumenti di difesa.

- l’istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla Giunta. Ha curato

l’approfondimento di tematiche istituzionali, quali la riforma del decentramento comunale,

la Città Metropolitana di Bologna e il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. Ha

dedicato una particolare attenzione alla verifica dello stato di attuazione del completamento

delle deleghe ai Quartieri in materia di servizi alla persona, promuovendo vari incontri con

gli Assessorati competenti ed esaminando il documento concernente il sistema integrato

degli interventi e dei servizi sociali, successivamente approvato dalla Giunta. E’ stata

inoltre sede di presentazione del Bilancio Sociale e del Bilancio sociale delle libere forme

associative. Ha promosso incontri con vari esponenti del volontariato, tra i quali i

rappresentanti di ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e

Orti), i gestori dei dormitori pubblici e le Associazioni rappresentate in seno alla Consulta

per il superamento dell'handicap, trattando anche il tema dell’eventuale  aggiornamento del

relativo regolamento. Ha dedicato apposite sedute al tema dell’elezione delle Consulte di

Quartiere e della Provincia per i cittadini stranieri.

- l’elaborazione degli indirizzi per le nomine, di cui all’art. 49 comma 1 dello Statuto, nonché

il coordinamento dell’attività istruttoria per le nomine di competenza consiliare; la

definizione, in particolare per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, di attività

istruttorie atte a garantire pubblicità, trasparenza e valutazioni comparative delle

esperienze e dei curricula dei candidati; nell’ambito di queste funzioni ha organizzato un

ciclo di incontri con i Consigli di Amministrazione ed i Collegi Sindacali di Società

Controllate quali ATC, CUP 2000, AFM, SRM. Viene sempre data informazione delle

designazioni effettuate dal Sindaco all’interno dei collegi sindacali e dei consigli di

amministrazione.

- gli adempimenti previsti dal Regolamento sul decentramento in merito all’esercizio delle

funzioni istituzionali dei Consigli di Quartiere. Si è pronunciata sulle richieste di riduzione o
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proroga dei termini per l’espressione del parere dei Consigli di Quartiere sulle proposte di

deliberazione della Giunta.

Nell’anno 2008 è stato presentato anche il nuovo progetto del “Bilancio Sociale di

Quartiere”, riferito ai Quartieri Navile e Santo Stefano.

Ai sensi dell’art. 13 comma 5 dello Statuto Comunale la Commissione ha organizzato

nell’anno 2006 e 2007 un incontro con il Difensore Civico per la presentazione annuale della

relazione sull’attività svolta. Questo appuntamento risulta uno dei più importanti per l’attività

della commissione poiché vengono elencati dei suggerimenti e proposte per rendere più snello

l’apparato burocratico amministrativo.

Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale la prima

Commissione ha organizzato a volte su proposta dei Consiglieri comunali, dei cittadini comitati,

associazioni  della stessa presidenza sedute avente ad oggetto udienze conoscitive ovvero uno

strumento d’informazione e comunicazione pubblica per l’approfondimento di interessi comuni.

In tale ambito sono state organizzate udienze conoscitive:

- con l'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino Marta Levi e con i coordinatori

del Servizio LGBT del Comune di Torino in merito al servizio per il superamento delle

discriminazioni delle persone LGBT.

- con rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in merito alla dinamica delle relazioni

sociali per il rinnovo dei contratti nazionali, alla gestione dei servizi all’interno

dell’Aeroporto Marconi e alla gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea,

taxi e noleggio con conducente.

- connesse all’avvio di rapporti convenzionali tra il Comune ed il Centro di cultura Islamica di

Bologna, nell’ambito del progetto di costruzione della Moschea. In tale ambito ha svolto

altresì un’udienza conoscitiva con i membri delle Associazioni islamiche che partecipano alla

"Consulta per l'Islam italiano" e che hanno rappresentanza in Emilia Romagna ed ha

esaminato la richiesta di indizione di un’istruttoria pubblica sul progetto Moschea.

- con i rappresentanti degli Uffici Giudiziaria connessi alla carenza di organico del Tribunale di

Bologna e alla nuova sede degli uffici giudiziari bolognesi, la cosiddetta Cittadella

giudiziaria, effettuando anche un sopralluogo presso Palazzo Legnani Pizzardi.

- con i rappresentanti della Giunta sul tema del trasferimento degli uffici nella nuova sede

unificata dei servizi comunali, relativamente alla ratio che ne ha ispirato il quadro

complessivo ed approfondendo le problematiche legate alla collocazione dei servizi

demografici.

Ha svolto approfondimenti sui temi della sicurezza urbana, quale la lotta alla prostituzione.

Ha effettuato un sopralluogo nella zona universitaria, per un esame degli effetti della fase 1

della pedonalizzazione della zona, prevista nel Piano Generale del Traffico Urbano. La seduta si

è poi conclusa presso la sede del Quartiere San Vitale, ove era stato appositamente convocato

il Consiglio di Quartiere per il proseguimento del dibattito aperto alla cittadinanza.

Ai sensi dell’Ordine del Giorno n. 42 del 2001 Pg.n. 5647/01, votato in Consiglio Comunale

il 19 febbraio 2001, la Commissione Consiliare partecipa alle sedute della Conferenza

Metropolitana di Bologna, sede di confronto e concertazione sulle politiche di rilevanza

sovracomunale.

Il Presidente della Commissione Affari generali e Istituzionali ai sensi dell’art. 77 esercita il

ruolo di garante dei diritti dei Consiglieri comunali, con particolare riferimento ai dinieghi
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opposti a richieste di informazione rivolte dai Consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 54 del

Regolamento.

La Commissione Pianificazione contabilità economica e controllo di gestione ha

curato l’istruttoria per le variazioni di bilancio e per l’assestamento di bilancio e, d’intesa con le

Commissioni permanenti competenti per materia, la fase preparatoria per i bilanci di previsione

2007 e 2008 e pluriennale 2007-2009 e 2008-2010. In tale contesto ha svolto udienze

conoscitive con le Organizzazioni Sindacali per conoscerne proposte ed osservazioni in materia

di bilancio del Comune. Ha dedicato un ciclo di sedute alla verifica dello stato di attuazione

degli Ordini del giorno collegati al Bilancio di previsione 2007, ha svolto udienze conoscitive

con i rappresentanti delle società partecipate del Comune: Interporto, per trattare il tema delle

politiche industriali ed il Bilancio della società stessa, ed ATC, relativamente alla Convenzione

per la gestione del piano delle aree di sosta e di parcheggio. Ha svolto un’udienza conoscitiva

con il Collegio dei Revisori, in merito all’incarico ricevuto per l'effettuazione di una

comparazione tra i Bilanci SRM e ATC, ha curato l’istruttoria relativa agli aspetti patrimoniali

del progetto di costruzione della Moschea, svolgendo due udienze conoscitive sulle valutazioni

operate dalla Società Finanziaria Bologna Metropolitana sul terreno oggetto di permuta con

l'Ente di gestione dei Beni Islamici e un’udienza per un confronto con il rappresentante della

Comunità Centro Culturale Islamico.

La Commissione ha inoltre affrontato, mediante udienze conoscitive, i temi dell'Accordo

Provinciale sui mutui e finanziamenti del Progetto MAMBO, costi per la realizzazione del

Progetto "Sposta il tuo Centro - Quartiere San Donato" e per la realizzazione del progetto di

pedonalizzazione della Zona Universitaria. Ha esaminato il piano di sostenibilità economico-

finanziaria del People Mover, ha svolto udienze conoscitive con le associazioni ASPPI, APE,

UPPI in merito al decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, sulla fiscalità locale e la

politica economica della Giunta e con le associazioni Federalberghi, Bologna Incoming,

Confesercenti, Confindustria, Emporio della cultura, Ascom Associazione guide (gaia e guide

d'arte), Assocentro sul tema del turismo a Bologna, ha dedicato una seduta al tema della

“distribuzione del reddito nella nostra città”, ha svolto una specifica udienza conoscitiva con

l'Assessore al Bilancio sul ricorso presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al TAR

contro il Comune di Bologna per annullare le esenzioni ICI relativi agli affitti a canone

agevolato. Si è tenuta un’udienza conoscitiva con l’Assessore al Bilancio della Provincia in

merito all’accordo provinciale sui mutui. E’ stata altresì sede di presentazione dell’argomento

relativo allo sviluppo della rendicontazione sociale del Comune (Bilancio Sociale). Ha svolto

l’istruttoria relativa alle proposte di deliberazione inerenti il patrimonio del Comune.

La Commissione Consiliare Attività Produttive e Commerciali ha promosso alcune

udienze conoscitive e informative in merito alla valorizzazione commerciale e alla qualificazione

di alcune aree cittadine: il Quadrilatero ed il bando per l’ex Ambasciatori, Piazza Verdi, l’area

Fiera e via Stalingrado, l’area che comprende la Stazione Centrale, via Bovi Campeggi, la

Manifattura delle Arti e Piazza VIII Agosto. Alcune udienze sono state dedicate al confronto con

le Organizzazioni Sindacali in merito all’evoluzione del processo di mobilità dei lavoratori di

Sala Borsa, alla collocazione dei dipendenti della società Bologna Turismo s.r.l., alla situazione

dei lavoratori impegnati in attività legate al parcheggio Tanari, alla situazione sindacale

dell’ASP Giovanni XXIII, alla situazione della storica Officina Grande Riparazione FS di via

Casarini, alla situazione della Ducati Energia, alle prospettive della ex Manifattura Tabacchi

oggi BAT Spi s.r.l., alle criticità delle Fonderie Sabiem, alla situazione di SE.Ri.BO e

relativamente agli assetti futuri della Corticella Molini e Pastifici s.p.a..
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La Presidenza della Commissione ha commissionato un'indagine, effettuata dal MeDeC, su

"Le modifiche della struttura del commercio nel centro storico a Bologna" ed ha organizzato un

incontro con le Associazioni dei Consumatori che hanno promosso la giornata di mobilitazione

contro l'aumento dei prezzi al consumo, per fare il punto sulla situazione dei prezzi dei prodotti

agroalimentari.

Altre udienze conoscitive hanno affrontato il tema del lavoro delle persone immigrate,

invitando al confronto i rappresentanti della Consulta regionale per l'immigrazione, del Forum

Metropolitano, le rappresentanze dei lavoratori e i soggetti imprenditoriali. E’ stato trattato il

tema attuale della sicurezza sui luoghi di lavoro avviando una discussione su attività e

proposte sia locali che nazionali, ospitando inoltre la presentazione e la verifica sullo stato di

attuazione di Protocolli d'Intesa tra soggetti istituzionali e tra questi ultimi e le Organizzazioni

Sindacali finalizzati a sviluppare iniziative di collaborazione per favorire maggiore legalità e

sicurezza sul lavoro, in particolare nei cantieri edili e in materia di appalti di lavori, forniture e

servizi. Una seduta in particolare è stata dedicata all’Interporto Bologna s.p.a per valutare

l’opportunità di installare strumentazioni atte a diffondere cultura e conoscenza contro infortuni

e incidenti sul lavoro ed un’altra alla valutazione dei risultati del Progetto Cantiere Sicuro,

finalizzato alla formazione di tecnici ed agenti di polizia municipale destinati ai controlli nei

cantieri.

La Commissione ha inoltre trattato, mediante udienze conoscitive, l’istituzione degli

Sportelli Comunali per il Lavoro, il tema della crisi dei cinema in città, gli orari di apertura del

punto vendita presso il CAAB, la morosità degli ambulanti assegnatari di piazzole in Piazza VIII

Agosto, la realizzazione di due mense per i lavoratori Telecom e la promozione di iniziative in

ricordo della Resistenza dei lavoratori nella sede della fabbrica “Barbieri e Burzi” in via Larga.

La Commissione ha avviato iniziative in merito all'appalto delle operazioni di handling

all'Aeroporto Guglielmo Marconi e in congiunta con la Commissione Sanità Politiche Sociali

Politiche Abitative e della Casa ha dedicato un approfondimento, in preparazione del convegno

Carcere Formazione e Lavoro, al tema Carcere e lavoro: misure alternative alla pena detentiva,

misure per favorire il reinserimento sociale dopo la pena e azioni per evitare la recidività,

invitando alla discussione le Associazioni Imprenditoriali, le Organizzazioni Sindacali, le

Cooperative Sociali di tipo B e le Fondazioni, dando origine ad un Ordine del giorno.

La Commissione Consiliare Territorio Ambiente e Infrastrutture ha promosso varie

udienze conoscitive, tra le quali alcune con HERA Bologna per ricevere chiarimenti sul tema dei

protocolli procedurali a seguito delle emergenze che possono verificarsi sul territorio cittadino,

sulle modalità informative per gli utenti contenute nelle bollette e sull’organizzazione ed i costi

della raccolta differenziata dei rifiuti. Un incontro è stato dedicato al Piano Provinciale Gestione

Rifiuti.

Inoltre la Commissione ha più volte affrontato il tema della mobilità ciclabile cittadina

(stato di attuazione del sistema di piste ciclabili), degli interventi di riqualificazione delle strade

del centro storico, della sicurezza, del risparmio e gestione energetica virtuosa applicata agli

edifici occupati dalle pubbliche amministrazioni, della riqualificazione ambientale dei percorsi

d’acqua, dell’inquinamento acustico, delle aree ortive assegnate ai cittadini anziani, della

sicurezza sui mezzi dell’Azienda Comunale dei Trasporti e sulle prospettive di fusione tra

quest’ultima e ACFT di Ferrara, della nuova sede degli uffici giudiziari, dei problemi connessi ai

lavori TAV, dello stato di attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano, dell’arte pubblica e

della qualità dello spazio urbano.
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Alcune sedute sono state dedicate all’informazione in merito alle iniziative

dell’Amministrazione Comunale in materia di valorizzazione degli immobili pubblici e delle aree

militari dismesse, agli interventi di riqualificazione del comparto produttivo dismesso delle ex

Officine Casaralta, al Piano di sostenibilità ambientale del Comune, alle politiche comunali per

la gestione ottimale della risorsa idrica, alle convenzioni con le associazioni per la

manutenzione del verde, al progetto della strada Lungo Savena e al nuovo parco di via Larga,

al progetto di restauro delle Porte cittadine, al progetto People Mover, al progetto di

ciclopedonalizzazione della zona universitaria, al progetto CIVIS e ai problemi inerenti al suo

inserimento nel tessuto cittadino, al sistema STARS.  La Commissione ha esaminato argomenti

di carattere strategico quali il Programma Energetico Comunale, il Piano Strutturale Comunale,

il Regolamento Urbanistico Edilizio, il Piano Operativo Comunale e il Piano Generale del Traffico

Urbano. Alcune sedute, quando l’argomento lo richiedeva, sono state svolte congiuntamente

con l’omologa Commissione Consiliare IV della Provincia.

Alcune sedute sono state effettuate sotto forma di visita-sopralluogo (al canale Navile, al

deposito ATC per prendere visione del CIVIS, alla nuova sede del Comune).

La Commissione ha affrontato il tema del procedimento urbanistico riguardante l’accordo

sul Polo Funzionale Aeroporto ed è stata sede di presentazione del Piano Industriale 2008-2010

da parte della Presidente di S.A.B. Aeroporto Bologna.

La Commissione Sanità Politiche Sociali Politiche Abitative e della Casa ha

convocato udienze conoscitive con numerose Associazioni cittadine per l’illustrazione delle

attività in essere, come quella con le realtà che si occupano del disagio psichiatrico, con

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per la presentazione del progetto Vita Indipendente,

con l’Associazione Telefono Amico, con l’Associazione Italiana Ciechi, con l’Associazione

Prigionieri del Silenzio a sostegno dei detenuti italiani all’estero, con la Consulta Comunale per

il superamento dell’handicap, con la Consulta Contro l’Esclusione Sociale, con l’Anlaids sulla

gestione dell’appartamento che ospita persone con AIDS, con il portavoce del Forum del Terzo

Settore, con l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e con le Associazioni impegnate

presso il CPT di Via Mattei.

Udienze conoscitive sono state dedicate al progetto di riorganizzazione del Dipartimento di

Salute Mentale e all’illustrazione da parte del direttore del Dipartimento del progetto realizzato

nell’ambito degli interventi terapeutico riabilitativi e di inserimento lavorativo di cittadini, adulti

e adolescenti, con disagio e disturbo psichico. Inoltre in sede di Commissione è stato

presentato il programma “Accendi molti fuochi” del Servizio di neuropsichiatria e psicologia

dell’età evolutiva, nato con la finalità di prevenire forme di disagio e di realizzare integrazione

ed inclusione dei giovani con disabilità.

Approfondimenti sono stati dedicati all’Accertamento e al Trattamento Sanitario

Obbligatorio, ai servizi prestati ai cittadini presso l’Ospedale Maggiore e alle condizioni

lavorative del personale, alle malattie rare, all’utilizzo del Fondo Regionale per la non

autosufficienza, al diritto di residenza delle persone che vivono in strada o nei dormitori

pubblici, all’esperienza di Banca Etica, all’utilizzo degli psicofarmaci da parte dei bambini, al

canile municipale, al Pronto Soccorso Pediatrico e all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale.

In congiunta con le altre Commissioni consiliari, al fine di esaminare il tema della vivibilità

della zona universitaria, è stato effettuato un sopralluogo itinerante attraverso le strade e le

piazze della zona e successivamente la Commissione si è riunita presso la sede del Quartiere

S. Vitale, alla presenza dei Comitati della zona medesima.
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La Commissione è stata inoltre la sede dell’incontro con la Garante delle persone private

della libertà personale per la presentazione della relazione sull’attività svolta dall’Ufficio del

Garante, della presentazione del progetto di costituzione dello Sportello Sociale, di un incontro

sulle condizioni sanitarie all’interno degli Istituti di Detenzione di Bologna, con i Presidenti delle

ASP cittadine per ricevere informazioni sulla gestione delle nuove attività delle Aziende e in

merito all’entità e modalità di gestione del patrimonio immobiliare.

Un ciclo di incontri è stato dedicato, in congiunta con la Commissione Istruzione, Cultura,

Turismo e Sport, al tema dell’intervento, cura e prevenzione legate al consumo di sostanze

psicotrope anche con incontri mirati sui progetti e le attività rivolte agli istituti scolastici, al

termine del quale è stato predisposto un Ordine del giorno con gli indirizzi per la Giunta per le

politiche sulle droghe. I materiali di lavoro sono stati inseriti in un CD Rom al fine di renderne

agevole la consultazione.

In Commissione sono state anche illustrate le iniziative intraprese e la programmazione

per le politiche abitative, in particolare sul programma di interventi sul patrimonio comunale di

E.R.P., sui dati gestionali maggiormente significativi da parte di ACER, sulla guida per la lotta

agli affitti in nero, sull'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, sul Bando per l’assegnazione di aree

edificabili di proprietà comunale per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale

non convenzionale da destinare alla locazione, sul progetto di autorecupero, sul regolamento

per l’assegnazione e la gestione degli alloggi a canone calmierato, sul progetto di servizi

abitativi temporanei per lavoratori.

La Commissione Istruzione, Cultura, Turismo e Sport ha dedicato alcune udienze

conoscitive ad attività e progetti rilevanti: sulle prospettive di statalizzazione dell’Istituto Aldini

Valeriani Sirani e sulla realizzazione del Polo Formativo, sulle linee di indirizzo e le azioni

politiche dell'Amministrazione comunale in merito ai servizi rivolti alla prima infanzia e alle

forme di sostegno dedicate alla maternità e paternità, ed in particolare sulle prospettive del

"tempo pieno" nelle scuole primarie, sulla sperimentazione relativa al progetto di sostituzione

del personale educativo degli asili nido, sulla gestione del servizio di refezione scolastica e sul

Regolamento di ammissione. Alcune udienze hanno avuto come oggetto le linee guida per la

realizzazione del nuovo progetto di Sala Borsa e la nuova collocazione dell'urban center, che si

sono concluse con la visita della Commissione stessa presso detti siti, la presentazione e

successiva verifica degli eventi culturali legati a BèBolognaEstate, le piscine comunali in

generale ed in particolare sull’impianto dello Sterlino, il progetto di Costituzione della rete delle

scuole di italiano per stranieri che ha dato inoltre origine ad un Ordine del giorno. La

Commissione ha effettuato visite al Museo della Città, al Museo ATC e alla nuova sede del

Museo d’Arte Moderna (GAM-MAMbo).

La Commissione ha svolto un incontro con il Sovrintendente della Fondazione Teatro

Comunale in merito alla programmazione del Teatro stesso, con i rappresentanti dell’Istituto

Storico Parri sulle sue prospettive relativamente all’attività archivistica, di promozione culturale

e di ricerca scientifica, con gli organizzatori della Festa della Storia in merito alle edizioni

future, con i rappresentanti della società Fortitudo e l'Assessore allo Sport su alcuni aspetti

inerenti la convenzione per la gestione del Palazzo dello Sport, con i Rappresentanti della

Fondazione Guglielmo Marconi in occasione delle celebrazioni del primo centenario del

conferimento a Gugliemo Marconi del Premio Nobel ed in merito si è assunta la decisione di

avviare la procedura per un Ordine del Giorno.

In congiunta con la Commissione Sanità Politiche Sociali, Politiche Abitative e della Casa ha

ospitato la presentazione del Progetto "Un Treno Speciale per Pechino" a cura dell'Associazione
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Nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale (ANPIS) e del Movimento delle Parole

Ritrovate.

La Commissione ha inoltre incontrato numerose associazioni in merito alle loro attività e

progetti: l'Associazione culturale Il Cenacolo, l'Associazione Culturale Gli Anni in tasca,

l'Associazione Angelica che si propone di rappresentare ogni forma di ricerca musicale che si

muova in ambiti non convenzionali e tendenzialmente non accademici, associazioni  coinvolte

in esperienze e progetti che riguardano la prima infanzia e con i rappresentanti della

Cooperativa Le Macchine Celibi.

Due incontri sono stati dedicati ad importanti progetti di restauro, segnatamente al

progetto di ristrutturazione architettonica e strutturale di Casa Morandi in Via Fondazza ed al

progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso Palazzo d'Accursio.

La Commissione delle Consigliere elette ha affrontato le seguenti questioni:

- Il Bilancio di Genere del Comune di Bologna

In marzo 2007 si è tenuto il 1° seminario sul tema, con la presenza dei Dirigenti del

Settore Statistica, la Direttrice di Sala Borsa, la Direttrice dei Servizi per la Casa e gli

Assessorati. In giugno 2008 viene presentato in Commissione dagli Assessori Virgilio e

Bottoni il primo Bilancio di Genere del Comune di Bologna. Il documento ha già iniziato un

percorso di presentazione nei Consigli di Quartiere.

- Donne straniere

In gennaio 2007 continua l’indagine conoscitiva sulla condizione delle collaboratrici familiari

straniere a Bologna e sui problemi relativi al rapporto con gli assistiti. Si svolgono diverse

sedute di Commissione, alla presenza degli Amministratori comunali, dedicate al confronto

fra le organizzazioni cittadine (CARITAS, Centro Italiano Femminile, Sportello

Immigrazione, SPI CGIL, Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione, Forum Metropolitano),

impegnate in attività di ascolto, di sostegno, di indirizzo al lavoro, alla presenza degli

Amministratori competenti. La Commissione produce su questo tema un Ordine del giorno

votato in Consiglio comunale.

Al tema della salute delle donne straniere viene dedicata una specifica udienza conoscitiva

con la Dott.ssa Caccialupi, responsabile del Centro per la Salute delle straniere e dei loro

bambini.

La Commissione delle Elette in congiunta con la Prima Commissione dedica una seduta alle

donne immigrate, candidate alle elezioni della Consulta dei cittadini stranieri nel Comune di

Bologna.

- Sicurezza e violenza

Viene presentato il Protocollo Operativo del pronto Soccorso specializzato per l’accoglienza

delle Donne che subiscono violenza. La Commissione partecipa alla discussione del Bilancio

2008 per le aree pertinenti alla sicurezza. Si sono svolti incontri con associazioni cittadine

(Il Faro, Aurora, Telefono Azzurro, Casa delle Donne) in merito alla violenza sui minori. In

collaborazione con l’Assessorato alle politiche delle Differenze, la Commissione produce un

pannello informativo: “Per la sicurezza delle donne in città: i numeri utili”. I pannelli sono

stati esposti nelle sedi dei Quartieri, delle Biblioteche, dell’Urp centrale.

- Prostituzione

Il percorso dell’indagine conoscitiva è iniziato aprendo un confronto fra le Associazioni (MIT,

Fiori di Strada, SOKOS, CARITAS, Casa delle Donne, Papa Giovanni XXIII), ed è poi
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proseguito con altre udienze con gli interventi del Comandante della Polizia Municipale,

dell’Assessore Mancuso. L’istruttoria proseguirà nell’autunno prossimo.

- Consultori e Legge 194/78

La Commissione ha mantenuto l’impegno assunto sulla verifica annuale dell’applicazione

della Legge 194 e sulla attività dei consultori familiari. L’indagine sulla legge 194 ha

coinvolto operatori e associazioni. In febbraio 2008 inoltre viene prodotto un Odg votato in

Consiglio comunale:“Ordine del Giorno per garantire la piena attuazione della Legge 194,

anche in riferimento ai recenti attacchi alla legge stessa”, alla luce dell’attualità del tema.

L’istruttoria prosegue e continuerà il suo percorso nel prossimo autunno, ospitando

esperienze di altri comuni e aziende sanitarie della Regione.

- Politiche per la famiglia

Rientrano sotto questo titolo le sedute svolte prima e dopo la Conferenza Nazionale sulla

Famiglia, la discussione dell’Ordine del giorno: “Ordine del Giorno sulle politiche familiari”

votato in Consiglio comunale, la presentazione da parte degli Assessori delle azioni

dell’amministrazione sui tempi di conciliazione.

Inoltre si avvia la discussione sulla Family Card, ospitando il Dirigente del Settore Attività

Economiche del Comune di Modena, che ha attuato questo tipo di servizio.

La Commissione delle Elette ha poi accolto Udienze conoscitive legate a questioni di

attualità o a richieste dei cittadini:

- Il progetto del Quartiere San Donato “Sposta il tuo centro”

- Il progetto del Quartiere Santo Stefano “Media Center” e “Giornalismo civico”

- Il Premio lettura San Vitale

- Presentazione dell’Associazione “Anni in tasca”

- Il progetto di restauro e riqualificazione del Monumento delle Donne partigiane di Villa

Spada

- In congiunta con la Commissione Prima della Provincia e del Comune: presentazione del

“Regolamento delle Amministratrici”

- Presentazione del progetto “Area morbida” della Nuova Sala Borsa

- Presentazione del progetto ELSAD (Coord. Nazionale Enti Locali per il sostegno a distanza)

- Partecipazione a sedute congiunte per la presentazione del Bilancio Sociale dei Quartieri

Santo Stefano e Navile e del nuovo Regolamento dei servizi alla persona.

In allegato sono riportati i dati riepilogativi relativi alle presenze e alle votazioni effettuate

dal 13 luglio 2004 al 31 luglio 2008.

Bologna, lì 8 settembre 2008

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 31 LUGLIO 2008
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PRIMO ANNO DI MANDATO

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

SECONDO ANNO DI MANDATO

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

TOTALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE   62 TOTALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE   65

VOTAZIONI EFFETTUATE   526 VOTAZIONI EFFETTUATE   563
presenza
alle
sedute

presenza
alle
votazioni

presenza
alle
sedute

presenza
alle
votazioni

SINDACO
Cofferati Sergio
Gaetano 59 327 SINDACO

Cofferati Sergio
Gaetano 62 221

D.S.
Barcelò Lizana
Leonardo Luis 52 417 D.S.

Barcelò Lizana
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

RIFORM.
Mazzanti Giovanni
Maria 58 400 RIFORM.

Mazzanti Giovanni
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 58 323 TUA.BO Bianchi Alecs 63 199

TUA.BO Bottino Daniela 46 169 TUA.BO
Brunelli Monzani
Elisabetta 55 29

TUA.BO Corticelli Daniele 56 157 TUA.BO Corticelli Daniele 59 187

TUA.BO Galletti Gian Luca 43 91 TUA.BO Galletti Gian Luca 34 119

TUA.BO Marri Maria Cristina 50 118 TUA.BO Marri Maria Cristina 57 203

TUA.BO Monaco Carlo 59 296 TUA.BO Monaco Carlo 60 390

TUA.BO Noè Silvia 44 165 TUA.BO Noè Silvia 40 126

TUA.BO Salizzoni Giovanni 52 67 TUA.BO Salizzoni Giovanni 49 171

TUA.BO Vannini Alberto 62 314 TUA.BO Vannini Alberto 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 Tomassini Lorenzo 61 355 FOR.IT Tomassini Lorenzo 64 358

FOR.IT Zechini D'Aulerio Aldo 58 236 FOR.IT Zechini D'Aulerio Aldo 61 260

A.N. Bignami Galeazzo 61 194 A.N. Bignami Galeazzo 59 135

A.N. Caracciolo Felice 59 281 A.N. Caracciolo Felice 64 327

A.N.
Gattuso Patrizio
Giuseppe 62 383 A.N.

Gattuso Patrizio
Giuseppe 64 407

A.N. Raisi Enzo 44 98 A.N. Raisi Enzo 43 83

NOTE

RIFORM.

Prodi Vittorio
solo per la seduta del
13/7/04 1 7

TUA.BO
Guazzaloca Giorgio
fino all'11/10/04 0  

TUA.BO
Brunelli Elisabetta
dal 22/07/05 2 0

FOR.IT
Castaldini Valentina
dal 2/05/05 16 104

RIFORM.
Natali Paolo
dal 19/7/04

TUA.BO
Bottino Daniela
fino al 19/7/05

FOR.IT
Fabbri Ariano
fino al 28/04/05
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TERZO ANNO DI MANDATO

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

QUARTO ANNO DI MANDATO

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

TOTALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE   96 TOTALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE   89

VOTAZIONI EFFETTUATE   567 VOTAZIONI EFFETTUATE   585
presenza
alle
sedute

presenza
alle
votazioni

presenza
alle
sedute

presenza
alle
votazioni

SINDACO
Cofferati Sergio
Gaetano 77 235 SINDACO

Cofferati Sergio
Gaetano 56 192

D.S.
Barcelò Lizana
Leonardo Luis 95 430 P.D.

Barcelò Lizana
Leonardo Luis 82 461

D.S. Calari Elisabetta 83 452 P.D. Calari Elisabetta 84 509

D.S. Caronna Salvatore 69 314 P.D. Celli Davide 76 403

D.S. Critelli Francesco 64 384 P.D. Critelli Francesco 84 494

D.S. Ferrari  Davide 87 313 P.D. delli Quadri Lina 83 408

D.S. Giunti Camilla 68 433 P.D. Ferrari  Davide 76 336

D.S. Lo Giudice Sergio 91 457 P.D. Giunti Camilla 56 485

D.S. Lombardelli Marco 93 517 P.D. Lo Giudice Sergio 85 503

D.S. Lonardo Emilio 82 380 P.D. Lombardelli Marco 82 382

D.S. Marchesini Angelo 96 497 P.D. Lonardo Emilio 81 402

D.S. Melega Corrado 49 463 P.D. Marchesini Angelo 89 490

D.S. Merighi Claudio 95 522 P.D.
Mazzanti Giovanni
Maria 82 406

D.S. Migliori Maurizia 91 458 P.D. Melega Corrado 45 447

D.S. Mumolo Antonio 79 410 P.D. Merighi Claudio 83 533

D.S. Naldi Gian Guido 86 420 P.D. Migliori Maurizia 87 482

D.S. Naldi Milena 86 454 P.D. Mumolo Antonio 70 453

D.S. Pinelli Giuseppe 68 465 P.D. Natali Paolo 78 458

D.S. Santi Gino 86 467 P.D. Pinelli Giuseppe 53 505

D.S. Sofri Gianni 95 480 P.D. Santi Gino 71 478

D.S. Suprani Siriana 75 398 P.D. Serra Paolo 87 544

RIFORM. delli Quadri Lina 83 359 P.D. Sofri Gianni 84 507

RIFORM.
Mazzanti Giovanni
Maria 91 447 P.D. Suprani Siriana 58 418

RIFORM. Natali Paolo 90 451 S.D. Naldi Gian Guido 83 470

RIF.CO Monteventi Valerio 92 388 S.D. Naldi Milena 82 487

RIF.CO Sconciaforni Roberto 87 348 RIF.CO Monteventi Valerio 86 415

VERDI Panzacchi Roberto 90 352 RIF.CO Sconciaforni Roberto 83 338

SO.CIV. D'Onofrio Serafino 86 293 VERDI Panzacchi Roberto 80 264

TUA.BO Bianchi Alecs 84 293 SO.CIV. D'Onofrio Serafino 84 359

TUA.BO
Brunelli Monzani
Elisabetta 88 196 TUA.BO Bianchi Alecs 72 88

TUA.BO Corticelli Daniele 87 276 TUA.BO
Brunelli Monzani
Elisabetta 69 159

TUA.BO Galletti Gian Luca 41 119 TUA.BO Galletti Gian Luca 32 49

TUA.BO Marri Maria Cristina 83 210 TUA.BO Marri Maria Cristina 75 179

TUA.BO Monaco Carlo 89 341 TUA.BO Monaco Carlo 65 382

TUA.BO Noè Silvia 39 124 TUA.BO Noè Silvia 50 193

TUA.BO Salizzoni Giovanni 48 68 TUA.BO Salizzoni Giovanni 41 147

TUA.BO Vannini Alberto 74 253 TUA.BO Vannini Alberto 73 204

FOR.IT Carella Daniele 96 566 FI.PDL Carella Daniele 89 583

FOR.IT Castaldini Valentina 91 324 FI.PDL Castaldini Valentina 84 410

FOR.IT Foschini Paolo 91 449 FI.PDL Foschini Paolo 87 433
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FOR.IT Tomassini Lorenzo 93 347 FI.PDL Tomassini Lorenzo 81 427

FOR.IT Zechini D'Aulerio Aldo 88 152 FI.PDL Zechini D'Aulerio Aldo 82 202

A.N. Bignami Galeazzo 84 107 AN-PDL Bignami Galeazzo 87 100

A.N. Caracciolo Felice 93 239 AN-PDL Caracciolo Felice 80 284

A.N.
Gattuso Patrizio
Giuseppe 96 269 AN-PDL Raisi Enzo 62 111

A.N. Raisi Enzo 59 190 MISTO Corticelli Daniele 81 278

VERDI/MISTOCelli Davide 89 334 MISTO Gattuso Patrizio G. 89 323

NOTE

D.S.
Lenzi Donata
fino al 15/12/06 11 46 D.S.

Caronna Salvatore
fino al 06/09/07 0 0

D.S.
Critelli Francesco
dal 18/12/06 P.D.

Serra Paolo
dal 10/09/07

VERDI/MISTO

Celli Davide
fino al 23/4/07 Gruppo
Consiliare VERDI - dal
2/5/07 Gruppo
Consiliare MISTO P.D.

Celli Davide
fino al 10/12/07
Gruppo Consiliare
MISTO - dal 14/12/07
Gruppo Consiliare P.D.

MISTO

Gattuso Patrizio G.
fino al 10/12/07
Gruppo Consiliare
A.N. - dal 14/12/2007
Gruppo Consiliare
MISTO

MISTO

Corticelli Daniele
dal 3/3/08 dal Gruppo
Consiliare La Tua
Bologna al Gruppo
Consiliare MISTO

D.S.
RIFORM.
S.D.

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
costituzione nuovo
Gruppo Consiliare
S.D.
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TOTALE PRESENZE E VOTAZIONI DAL 13/7/2004 AL
31/7/2008 CONSIGLIERI IN CARICA

TOTALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  312

VOTAZIONI EFFETTUATE   2241
presenza
alle
sedute

presenza
alle
votazioni

note

SINDACOCofferati Sergio Gaetano 254 975

P.D. Barcelò Lizana Leonardo Luis 282 1731

P.D. Calari Elisabetta 292 1896

P.D. Celli Davide 281 1292

P.D. Critelli Francesco 148 878 dal 18/12/06

P.D. delli Quadri Lina 288 1589

P.D. Ferrari  Davide 287 1293

P.D. Giunti Camilla 239 1877

P.D. Lo Giudice Sergio 300 1931

P.D. Lombardelli Marco 295 1881

P.D. Lonardo Emilio 280 1622

P.D. Marchesini Angelo 311 1929

P.D. Mazzanti Giovanni Maria 295 1673

P.D. Melega Corrado 203 1819

P.D. Merighi Claudio 299 2026

P.D. Migliori Maurizia 294 1812

P.D. Mumolo Antonio 259 1720

P.D. Natali Paolo 287 1813 dal 19/7/04

P.D. Pinelli Giuseppe 241 1921

P.D. Santi Gino 264 1785

P.D. Serra Paolo 87 544 dal 10/09/07

P.D. Sofri Gianni 305 1970

P.D. Suprani Siriana 250 1693

S.D. Naldi Gian Guido 286 1658

S.D. Naldi Milena 286 1839

RIF.CO Monteventi Valerio 301 1612

RIF.CO Sconciaforni Roberto 292 1477

VERDI Panzacchi Roberto 288 1283

SO.CIV. D'Onofrio Serafino 286 1262

TUA.BO Bianchi Alecs 277 903

TUA.BO Brunelli Monzani Elisabetta 212 384 dal 22/07/05

TUA.BO Galletti Gian Luca 150 378

TUA.BO Marri Maria Cristina 265 710

TUA.BO Monaco Carlo 273 1409

TUA.BO Noè Silvia 173 608

TUA.BO Salizzoni Giovanni 190 453

TUA.BO Vannini Alberto 268 968

FI.PDL Carella Daniele 312 2233

FI.PDL Castaldini Valentina 237 1080 dal 2/05/05

FI.PDL Foschini Paolo 306 1667

FI.PDL Tomassini Lorenzo 299 1487

FI.PDL Zechini D'Aulerio Aldo 289 850

AN-PDL Bignami Galeazzo 291 536

AN-PDL Caracciolo Felice 296 1131

AN-PDL Raisi Enzo 208 482

MISTO Corticelli Daniele 283 898

MISTO Gattuso Patrizio G. 311 1382


