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Sintesi dell’attività svolta dal Consiglio comunale e dai suoi organismi nel periodo 13luglio 
2004– 25 luglio 2005 
 
Consiglio comunale 

Il Consiglio comunale proclamato eletto il 24 giugno 2004, a seguito delle elezioni 
amministrative tenutesi il 12 e13 giugno, si è insediato il 13 luglio ed ha proceduto a svolgere i 
compiti che ne garantiscono la piena funzionalità.  Nella prima seduta ha, infatti, convalidato i 
propri membri, eletto Presidente e Vice Presidente, ricevuto il giuramento del Sindaco,  preso 
atto della composizione della Giunta comunale ed eletto la Commissione elettorale comunale. 
Entro il mese di luglio 2004 ha anche costituito le Commissioni consiliari, mantenendo il 
tradizionale numero di sette ma modificandone le competenze e ne ha eletto i rispettivi 
Presidenti. Nel corso di questi mesi il Consiglio ha surrogato due consiglieri dimissionari 
(Vittorio Prodi e Giorgio Guazzaloca) con i Consiglieri Paolo Natali e Daniela Bottino;  ha 
provveduto altresì alle surroghe conseguenti alle decisioni del TAR  in merito a ricorsi 
elettorali. Sono così entrati a far parte del Consiglio comunale Valentina Castaldini e 
Elisabetta Brunelli al posto rispettivamente di Ariano Fabbri e Daniela Bottino.  
 
 In questo primo anno di attività il Consiglio ha approvato 140 deliberazioni e 90 
documenti di norma presentati dai Consiglieri comunali (noti come Ordini del giorno) ed ha 
affrontato argomenti di rilevanza generale. 
 
Deliberazioni  

Molte sono state le deliberazioni di iniziativa consiliare su proposta della Presidenza o 
di Commissioni consiliari; nel 2004 di particolare rilievo sono state le due deliberazioni 
inerenti le nomine dei rappresentanti del Comune in Enti,Società, Aziende: l’una volta a 
definire criteri e requisiti soggettivi e professionali che il Sindaco deve osservare nelle 
nomine e l’altra volta, invece, a definire le procedure  per assegnare indirizzi per lo 
svolgimento delle funzioni ai nominati.  Nel  gennaio 2005 è stata istituita la Commissione 
speciale di indagine sull’attività svolta dalle Commissioni Casa nel periodo 1995- 2004, che 
opererà, sotto la presidenza del Cons. Alberto Vannini, fino al 31.12.2005. Nel maggio è’ stata 
istituita  la Sottocommissione per la modifica di Statuto e regolamenti, presieduta dal Cons. 
Carlo Monaco, Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali. I temi principali 
che dovranno essere affrontati dalla Sottocommissione riguardano la funzionalità dei lavori 
consiliari e i rapporti tra organi di governo, nonchè tematiche più complesse, quali l’estensione 
dell’elettorato attivo e passivo a cittadini di paesi non UE, applicazione di tecnologie nuove per 
la consultazione dei cittadini su temi di interesse generale e per la loro informazione, ed 
infine, in collaborazione con i Presidenti dei Quartieri, ripartizione territoriale e ridefinizione 
delle funzioni e delle risorse attribuite ai Quartieri, anche in rapporto alla costituzione della 
città metropolitana.  
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Sempre su proposta di iniziativa consiliare sono stati eletti i Garanti per il Referendum, nelle 
persone del Segretario generale e dei professori Piergiovanni Alleva, Antonio Carullo,- 
Giovanna Endrici e Roberto Nania; il Garante per i diritti delle persone private della libertà 
personale nella persona dell’avv.  Desi Bruno. 

 
Per quanto concerne invece gli atti approvati su proposta del Sindaco e della Giunta, si 

segnalano:  
 
in materia regolamentare le modifiche ai Regolamenti delle pubbliche affissioni, dei 

cosiddetti “Dehor”, al Regolamento edilizio e a quello di Igiene e la nuova regolamentazione dei 
beni rinvenuti, del procedimento amministrativo e dei passi carrabili; 

 
in materia economico-finanziaria le principali deliberazioni del 2004 hanno riguardato 

l'assestamento di bilancio 2004 adottata il 18 novembre  e l’adozione del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2005 e pluriennale 2005 –2008 adottata il 22 dicembre, rispettando, come è 
tradizione di questo comune,  il termine di legge del 31 dicembre. Il 20 giugno 2005 è stato 
approvato il Conto consuntivo 2004 e il 22 luglio una prima parziale applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2004; 

  
in materia urbanistica, ambientale  e di mobilità sono stati approvati alcuni interventi 

urbanistici e gli indirizzi per la definizione del tracciato della linea 1 della Metropolitana 
leggera  (8.11.2004), convenzioni con l’Università per la realizzazione della nuova sede della 
Facoltà di Scienze motorie e con Provincia e Arpa per l’integrazione del monitoraggio della 
qualità dell’aria ; 

 
in materia patrimoniale sono da segnalare alcuni accordi con privati  per l’acquisto di 

aree o la delocalizzazione di capacità edificatoria in aree poste nei Quartieri Savena e San 
Donato,  tramite permute con aree  di proprietà comunale site nel quartiere Navile. 
Nell’occasione dell’esame della deliberazione di  accettazione dell’eredità da lui lasciata al 
Comune per attività in  favore dei poveri si  è ricordata .la figura e l‘opera di Don Paolo Serra 
Zanetti;  

 
in ambito di partecipazione societaria, sono stati adeguati alle nuove disposizioni in 

materia di diritto societario, gli statuti  di alcune società per azioni cui il comune partecipa 
quali Interporto Bologna,  SE.RI.BO,  CUP 2000 S.p.A.,  Fiere Internazionali , Bologna 
Congressi, AFM  Società Aeroporto Marconi, Bologna Turismo e nel 2005 di CAAB Scpa, di 
ATC SpA, di CUP 2000 SpAdi Porto intermodale di Ravenna SpA- SAPIR.  

 
Il Consiglio ha inoltre approvato l’adesione del Comune alla Carta europea dei diritti 

dell’uomo e gli indirizzi per la definizione del piano sociale di zona triennale 2005 –2007. 
 



 
 
 
 
 
 
  
 

Comune di Bologna 
 

 3

Commemorazioni 
Grande cordoglio è stato espresso in occasione della morte di Renzo Imbeni, Sindaco di 

Bologna dal  1983 al 1993, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Vice Presidente del 
Consiglio nella seduta consiliare del 28 febbraio 2005. 

Profonda commozione ha suscitato la scomparsa di Sua Santità Giovanni Paolo II, alla 
cui commemorazione  è stata dedicata la seduta consiliare del 5 aprile. Hanno ricordato la 
figura del Pontefice  il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio 

Il Sindaco ha ricordato nella seduta consiliare dello scorso 18 ottobre , cinquantesimo 
anniversario della morte, la figura di Francesco Zanardi Sindaco di Bologna dal 1914 al 1919. 

Commossa partecipazione è stata espressa dal Consiglio comunale anche in occasione 
della scomparsa di Renzo Renzi, scrittore di cinema, fondatore della Cineteca bolognese che 
ha dato lustro alla città, del Professor Rizzardi, figura luminosa della critica letteraria 
italiana, di Raffaele Spongano, Professore emerito dell’Università di Bologna dove ha 
insegnato letteratura italiana dai primi anni ’50 fino all’età della pensione, del maresciallo 
Simone Cola  e dei quattro militari morti in Iraq, di Giorgio Ghezzi, Professore di diritto del 
lavoro presso l’Università degli studi di Bologna, già Assessore ai servizi sociali, all'istruzione, 
alla cultura, alla sicurezza sociale, componente di commissioni comunali e del comitato dei 
Garanti per il referendum, di Mario Luzi, insigne poeta e Senatore a vita, di Nicola Calipari, 
uomo che ha servito le istituzioni con intelligenza, coraggio e spirito di sacrificio, di Carlo 
Rizzoli, Professore dell’Università e Rettore per tre mandati consecutivi dal 1976 al 1985, di 
Aldo D’Alfonso, Assessore alla Cultura della Provincia di Bologna per due mandati fra gli anni 
'70 e '80 e figura di riferimento per la cultura bolognese, di Franco Bergonzoni, storico e 
archeologo, già Direttore della Biblioteca dell’Archiginnasio, di Emilio Rubbi Consigliere 
regionale dell’Emilia Romagna e Senatore, di Rino Bergamaschi Sindacalista, Segretario della 
C.I.S.L., di Massimo Osti, imprenditore ma anche artista e poeta e Consigliere comunale dal 
1991 al 1995, di Hengel Gualdi, grande figura di musicista Jazz, insignito del Nettuno d’oro nel 
1998. Il Consiglio si è unito al cordoglio di tutti per le vittime, in particolare bambini, uccise a 
BESLAN, IN OSSEZIA., per le vittime, commemorate con Provincia e Regione, degli attentati 
di Londra e di Sharm El Sheik, per le vittime dello Tsunmai e della strage ferroviara di 
Crevalcore. 

 
Ordini del  Giorno 

Il Consiglio ha approvato 90 OdG presentati dai Consiglieri ed inerenti tematiche 
diverse . 

In particolare sono stati approvati Ordini del giorno  per  esprimere solidarietà 
all’Associazione di Piazza Grande a seguito dell’incendio che nel 2004 ne ha distrutto la sede, 
agli ostaggi in Iraq, ai lavoratori di Telecom e della Manifattura Tabacchi , Asfaltisintex,di 
Bredamenarinibus, ai ricercatori del CNR; ancora per esprimere viva partecipazione ai 
sentimenti della città di Trieste a cinquant'anni dal ritorno all’Italia e per sollecitare sia 
l’amministrazione comunale che altre Istituzioni all’attivazione di procedure per il 
miglioramento dei servizi, per la tutela degli animali e dell’ambiente, per il miglioramento delle 
condizioni di vita degli anziani  e per denunziare la violazione dei diritti umani in alcuni Paesi, 
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per riconoscere il diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri provenienti da 
paesi non UE e apolidi. 
Inoltre in occasione della trattazione del Bilancio di previsione 2005, ha approvato nove 
Ordini del giorno per sostenere politiche ambientali e di attenzione a categorie di cittadini in 
difficoltà ed il documento con il quale si definiscono per l’anno successivo obiettivi e risorse 
per le attività svolte dalle Libere Forme Associative , iscritte nell’elenco comunale. 
 
 
Argomenti 

Assai impegnativo è stato il dibattito per la definizione delle Linee programmatiche 
del mandato amministrativo 2004-2009 illustrate dal Sindaco nella seduta del  13 
settembre; la discussione è proseguita nella seduta del 5 ottobre e si è conclusa, sul testo 
definitivo, nella seduta del 17 dicembre con l’approvazione di un OdG presentato dalla 
maggioranza. 

 
Il tema della Metrotranvia è stato sottoposto al Consiglio su proposta del Sindaco e 

della Giunta  e trattato in più occasioni: nella sedute del 18 ottobre è stato illustrato lo stato 
di attuazione del Progetto integrato Metrotranvia, il 25 ottobre è stato approvato un OdG  
per l’attivazione delle procedure per l’approvazione del Progetto della linea 1, seguito 
dall’approvazione della deliberazione avvenuta l’8 novembre. Ancora il 6 dicembre  è stato 
adottato un Ordine del giorno per sollecitare il CIPE all’approvazione del Progetto. Delle 
decisioni inerenti le procedure di avvio dei lavori per la Metrotranvia si è discusso nell’ambito 
dell’argomento OdG 1 nella seduta consiliare del 14.2.2005. 

 
 Le politiche del Sindaco e della Giunta in materia di Turismo sono state argomento  di 

discussione del Consiglio su proposta dei Consiglieri di minoranza e sono state trattate e 
concluse nella seduta del 22 novembre , con la presentazione di due ordini del giorno, uno da 
parte della minoranza e l’altro della maggioranza, quest’ultimo poi approvato. 

 
Altri argomenti trattati su richiesta dei Consiglieri comunali hanno riguardato le 

politiche del Comune per la Sicurezza, la cui trattazione si è conclusa l’11.2.2005 con 
l’approvazione di un OdG presentato dalla maggioranza; nella stessa seduta si è svolta 
l’iniziativa in ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, nel corso della 
quale sono intervenuti il Professore di Storia contemporanea dell’Università di Bologna 
Alberto Preti, il Presidente della Federazione Associazioni Esuli Guido Brazzoduro, il 
Professore di Diritto costituzionale presso l’Università di Bologna Giuseppe De Vergottini ed il 
Presidente della Commissione consiliare Affari generali ed istituzionali prof. Carlo Monaco. 

 
Su richiesta del Sindaco e della Giunta  è stato affrontato l’argomento della evoluzione 

organizzativa del Settore Polizia municipale, trattato nella seduta  dell’11.4.2005 e 
conclusosi con l’approvazione di un OdG proposto dalla maggioranza. 
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Sedute solenni 
Si è svolta nella giornata di sabato 20 novembre una seduta solenne in congiunta con il 

Consiglio provinciale, in occasione della giornata mondiale dell’infanzia, tenutasi presso il 
teatro Testoni alla presenza di 300 bambini. Alla seduta ha fatto seguito uno spettacolo 
teatrale ispirato al Libro della giungla. Nel corso della seduta è stato approvato un Ordine del 
giorno che istituisce questo appuntamento anche per gli anni futuri. 

 
Il 27 gennaio 2005 si è celebrato il Giorno della memoria con una attenzione 

particolare ai giovani non solo in Palazzo comunale. con la seduta solenne congiunta dei Consigli 
comunale e provinciale, ma anche in altre sedi, dal Palazzo dello Sport a sale universitarie e ad 
alcune scuole. In Consiglio per la commemorazione si è scelto di leggere testi che parlano della 
Shoah e quindi la Presidente della Provincia, il Sindaco, i Presidenti del Consiglio provinciale e 
comunale hanno ciascuno scelto e letto un brano. Sono poi seguite le relazioni del professor 
Saul Meghnagi, Assessore all'Educazione e alla Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche 
italiane, che svolge la sua attività professionale presso l'Istituto superiore per la formazione 
del quale è Presidente .e del professor Roman Marcinkowski Capo del dipartimento di Lingua 
Ebraica dell'istituto di Storie Orientali dell'Università di Varsavia in qualità di curatore della 
pubblicazione di diari dei bambini del ghetto di Varsavia. Studenti della scuola elementare 
Zamboni, della scuola media Leonardo Da Vinci, e dell'Istituto Pier Crescenzi Pacinotti. hanno 
poi letto e interpretato brani. 
 
 Nella Sala consiliare si è svolta il 19 marzo 2005 una solenne celebrazione per 
ricordare il Professore Marco Biagi nel terzo anniversario della sua uccisione con gli interventi 
del Prof. Umberto Romagnoli, Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di 
Bologna, e del giornalista Sergio Zavoli. 
 
 Mercoledì  20 aprile nella sala del Consiglio provinciale in occasione del 60° anniversario 
della Resistenza si è svolta una seduta solenne congiunta dei Consigli provinciale e comunale. 
Sono intervenuti i Presidenti ed i Vice Presidenti dei Consigli comunale e provinciale, il Sindaco 
e la Presidente della Provincia. Ha svolto una relazione il Professore Alberto De Bernardi, 
Professore ordinario di storia contemporanea e di metodologia della ricerca storica presso 
l’Università di Bologna. 
 
 Lunedì 25 luglio nel sessantaduesimo anniversario della caduta del fascismo, sono state 
ricevute  in Sala di Consiglio rappresentanze dell’Antifascismo e della Resistenza; è seguita 
poi la posa delle corone al Sacrario dei Caduti Partigiani di piazza Nettuno . 
 
 Del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata si è già detto in 
precedenza. 
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Altre attività 
 Frequenti sono anche le occasioni di incontro della Presidenza del Consiglio con studenti 
di diverse scuole, dalle elementari alle superiori, che richiedono di visitare la Sala consiliare e 
conoscere come si formano le decisioni per la città. L’incontro si trasforma in una una vera e 
propria lezione di educazione civica, che suscita interesse e coinvolgimento anche perché si 
simulano in aula vere e proprie discussioni e si giunge ad una votazione con il sistema 
elettronico. 
 

Attività degli Organismi consiliari 
 
Naturalmente l’attività consiliare non si limita alle sedute consiliari, ma prevede tutta 

una serie di attività istruttorie, di controllo e di presidio che si svolgono nell’arco dell’intera 
settimana. 
 
 Organismi consiliari sono la Presidenza del Consiglio, le Commissioni consiliari, i Gruppi 
consiliari e le Conferenze dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. 
 
Presidenza del Consiglio 
 
• ha convocato  61 Conferenze dei Presidenti dei Gruppi  e delle Commissioni 
• ha tenuto i rapporti con il Sindaco e la Giunta e con i Gruppi e le Commissioni consiliari 
• ha suddiviso risorse e locali ridisegnando le attribuzioni in coerenza con la nuova 

composizione consiliare  
• ha curato. d’intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari  l’organizzazione dei lavori 

consiliari, confermando, in via generale, la giornata del lunedì per le sedute , con riserva di 
un prosecuzione nella giornata del venerdì; 

• ha curato la nuova pagina web del Consiglio comunale. 
• ha promosso le iniziative commemorative che si sono tenute in Consiglio comunale 
• ha rappresentato il Consiglio comunale e, a volte, il Comune in numerose manifestazioni 

istituzionali. 
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Commissioni consiliari  
 
Le Commissioni hanno svolto una gran mole di lavoro, riunendosi  nella Sala Bianca, nuova sede 
assegnata alle riunioni delle Commissioni, rispettivamente  
 
Nel 2004 (luglio - dicembre) 
Affari Generali ed Istituzionali     in  37 sedute  

 di cui 7 della Sottocommissione indirizzi 
Pianificazione contabilità economica e controllo di gestione in 12 sedute 
Attività produttive e commerciali     in 13 sedute 
Territorio Ambiente ed infrastrutture    in.20 sedute 
Sanità politiche sociali Politiche abitative e della casa   in.25 sedute 
Istruzione cultura turismo e sport    in.15 sedute 
Delle elette         in 12 sedute 
 
Nel 2005 (gennaio – luglio) 
Affari Generali ed Istituzionali     in 46 sedute  

di cui 7 della Sottocommissione Statuto 
Pianificazione contabilità economica  
e controllo di gestione     in 21 sedute 
Attività produttive e commerciali    in 31 sedute 
Territorio Ambiente ed infrastrutture   in.40 sedute 
Sanità politiche sociali  
Politiche abitative e della casa      in.49 sedute 
Istruzione cultura turismo e sport   in.27 sedute 
Delle elette       in 22 sedute 
Commissione speciale di indagine  
sulle Commissioni casa Periodo 1995- 2004         in 26 sedute 
 
Tutte le Commissioni consiliari hanno curato l’attività istruttoria sulle proposte di 
deliberazione e sugli Ordini del Giorno, la trattazione delle interpellanze presentate dai 
Consiglieri e delle petizioni presentate dai cittadini (dal giugno 2004 sono state presentate 35 
petizioni), lo svolgimento delle udienze conoscitive richieste da comitati, sindacati , 
associazioni o anche consiglieri comunali.  
 
In particolare  
la Commissione. Affari Generali ed Istituzionali ha esaminato gli statuti delle società cui il 
comune partecipa per adeguarli alle disposizioni introdotte dal nuovo codice societario, gli 
indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune  in enti società ed istituzioni (a tal fine 
il Consiglio ha istituito al suo interno una sottocommissione che ha concluso i lavori il 
31.10.2004), ha svolto l’istruttoria sulle modifiche regolamentari e le richieste di proroga dei 
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Quartieri per l’espressione dei pareri. Inoltre ha curato il raccordo con la  Conferenza 
metropolitana di Bologna.  Ha curato, d’intesa con la Presidenza del Consiglio, gli adempimenti 
preliminari per le nomine del Comitato die Garanti per il Referendum e del Garante per i 
diritti delle persone private della libertà personale.  Ha istituito nel  proprio seno la 
Sottocommissione Statuto. 
 

La Commissione Pianificazione contabilità economica e controllo di gestione ha curato 
l’istruttoria per le variazioni di bilancio e per l’assestamento  del bilancio 2004 e, d’intesa con 
le altre Commissioni per gli aspetti di rispettiva competenza, la fase preparatoria  per il 
bilancio di previsione  per l’esercizio 2005 e pluriennale 2005 .2007. Al riguardo ha svolto  
udienze conoscitive con le organizzazioni sindacali e con alcune Società partecipate. Ha inoltre 
curato l’istruttoria per l’approvazione del Conto consuntivo 2004. 

 
La Comm. Attività produttive e commerciali, di nuova istituzione, ha svolto udienze 

conoscitive sui temi dell’occupazione in varie Aziende cittadine, sulla condizione degli anziani a 
Bologna e sull’evoluzione prezzi a Bologna prima e dopo l’introduzione dell’Euro, 
sull’integrazione dell’Handicap, sulla possibilità di istituire un Parco Scientifico Archeologico 
Naturalistico del lungo Navile, sulla situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro E NEI 
CANTIERI, nonché sulla correlata situazione del lavoro nero, sul Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna, sull’impatto provocato dall’accensione di Sirio sulle attività produttive 
della città e sulla situazione organizzativa di dipendenti comunali. 

La Commissione Territorio Ambiente ed infrastrutture  ha esaminato temi di carattere 
strategico quali il documento preliminare del Piano Strutturale, le linee di indirizzo per il Piano 
generale del traffico urbano, il Piano straordinario per la qualità dell’aria ed importanti 
progetti infrastrutturali quali la Metrotranvia, il Tram Civis, il Servizio Ferroviario 
Metropolitano. Sono anche stati trattati, tra gli altri, i problemi riguardanti i Giardini 
Margherita, le zone ortive, i sistemi SIRIO e RITA, il Parco lungo il Navile, l’area Staveco, il 
verde e la collina, la centrale di via Segantini, l’impatto ambientale dell’Aeroporto, 
l’inquinamento atmosferico ed il Sistema dei portici cittadini. 

La  Commissione Sanità politiche sociali Politiche abitative e della casa  ha affrontato 
in più sedute, in congiunta con la Commissione provinciale le  problematiche delle persone 
detenute; inoltre ha attivato udienze conoscitive sulle politiche per l'immigrazione del Comune 
di Bologna, sull'integrazione delle situazioni di Handicap e per il suo superamento, sulle liste di 
attesa nel SSN, sulla  Legge 40 “Norme in Materia di Procreazione Medicalmente Assistita”, 
sulla proposta di modifica della legge quadro del volontariato 266/91, .su situazioni di degrado 
segnalate dai cittadini, ha affrontato il tema della gestione del patrimonio ERP e delle 
ricadute sociali sui territori cittadini - richiesta dai Presidenti di Quartiere, sulle 
tossicodipendenze e le strutture SERT. Inoltre, sono stati affrontati, tra gli altri, temi 
relativi ai diritti degli animali, alla situazione abitativa degli studenti fuori sede, 
all’Elettrosmog, alla situazione psichiatrica. 
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La Commissione Istruzione cultura turismo e sport ha svolto l’incontro annuale con le 
Istituzioni (GAM e Cineteca), ha promosso, insieme ad altre Commissioni un’iniziativa 
denominata "AD OCCHI APERTI SULL'AIDS" in occasione della GIORNATA MONDIALE DI 
LOTTA ALL'AIDS, ha dedicato un approfondimento alle Politiche Giovanili  ed un’udienza 
conoscitiva sullo stato dell'arte dei lavori del comparto dell'Ex Manifattura Tabacchi gli 
impianti sportivi comunali , il trasferimento del Liceo Artistico e dell’Istituto d’Arte. Ha 
trattato la presentazione delle iniziative culturali estive "Be’ Bologna". Ha affrontato in più 
sedute il tema della scuola dal punto di vista sia dell’organizzazione del lavoro, che dell’offerta 
didattico-pedagogica; ha trattato anche i temi della refezione scolastica. Ha incontrato varie 
associazioni culturali attive sul territorio. Ha inoltre organizzato un convegno con la 
Commissione delle Elette sul tema “L’alfabetizzazione del disegno nelle scuole”  

La Commissione delle Consigliere  elette si è costituita , integrando la composizione 
originaria con due consigliere per ogni quartiere e prevedendo la possibilità di svolgere sedute 
plenarie con tutte le consigliere elette nei consigli di quartiere per temi di particolare 
rilevanza. Nel 2004 si sono svolte due sedute plenarie una in occasione del Seminario: “Coppie 
separate ed affidamento dei figli, alla ricerca dell’equilibrio perduto”. e l’altra per l’esame del 
bilancio di previsione 200i5. Nel 2005 sono stati curati il  seminario su "Donne e lavoro di cura 
“, diverse udienze conoscitive con Associazioni che si occupano delle problematiche connesse 
alla violenza sulle donne. Ha proposto l’Ordine del giorno per ridurre i tempi della  politica, 
approvato nel Consiglio comunale del 16 settembre. 

 
La Commissione speciale di indagine sta svolgendo la propria istruttoria relativamente 

alle assegnazioni di alloggi in edilizia residenziale pubblica, per casi gravi ed emergenti e per  
emergenza abitativa effettuate negli anni 1995- -2004 anche attraverso incontri con 
l’Assessore alla Casa, con i Dirigenti e funzionari dell’Ufficio Casa, ora Settore  Interventi e 
Servizi per la Casa e dovrà concludere i propri lavori entro il mese di dicembre con una 
relazione al Consiglio comunale. 
 
 

Questa relazione sarebbe incompleta se non ricordasse l’apporto degli uffici: la 
Segreteria generale, che prepara e segue i lavori del Consiglio e ne facilita i rapporti con 
Sindaco e Giunta; lo Staff del Consiglio, che fornisce al Consiglio e alle sue Commissioni il 
contesto, anche logistico, in cui operare; le varie segreterie, i Vigili del Palazzo e tutti gli altri 
collaboratori. Questo apporto continuo e prezioso, anche se per lo più silenzioso, tende spesso 
ad essere dimenticato o quanto meno sottovalutato. Ma la vita quotidiana di un’istituzione 
come un Comune, al di là delle diverse scelte politiche, è resa possibile proprio dal lavoro di 
decine, centinaia di persone che ne garantiscono la continuità. Questa stessa relazione sul 
lavoro svolto deve moltissimo (e gliene siamo grati) all’opera dello Staff del Consiglio: e 
questo, va precisato, non solo nella fase di esecuzione, ma anche in quella di progettazione e 
organizzazione della relazione stessa. 
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In particolare, il Presidente del Consiglio, giunto a esercitare questa funzione essendo 
del tutto privo di esperienza sul campo, in tanto ha potuto svolgerla in quanto è stato preso 
per mano e guidato, soprattutto all’inizio (ma ancora oggi, in più occasioni), da un insieme di 
persone cui deve sincera gratitudine. Così come è grato a tutti i Consiglieri per la pazienza e lo 
spirito di collaborazione che hanno mostrato nei suoi riguardi. 
 
  
Il Presidente         Il Vice Presidente 
Gianni Sofri             Paolo Foschini 
 
                                                           
i  


