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1^ COMMISSIONE CONSILIARE 

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

La Commissione Affari Generali ed Istituzionali ha convocato nel 2015 n. 56 sedute.

Nel corso delle  sedute ha svolto l’istruttoria delle  delibere di  spettanza,  in particolare  sulle
proposte di modifica ed integrazione di alcuni Regolamenti quali:

• Decentramento (verbali n.19-23-25-27)

• Ordinamento generale degli uffici e dei servizi (verbale n. 15)

• Tari (verbali n. 13-44)

• Statuto Comunale (verbali n. 19-23-25-27-28)

• Assegnazione alloggi di edilizia pubblica (Verbale n. 44)

• Collocazione insegne di esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari, degli altri mezzi 
pubblicitari (verbale n. 33)

Si  è  pronunciata circa le  richieste di  riduzione o proroga dei  Quartieri  per l’espressione dei
pareri.

Ha organizzato, su proposta dei Consiglieri  comunali,  una discussione per l’attribuzione del
conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Antonino Di Matteo.

Ha  esaminato  illustrato  l'iniziativa  di  una  raccolta  di  firme  per  una  proposta  di  legge  di
iniziativa popolare sulla situazione di degrado della zona San Vitale. Ha avviato l’istituzione della
Consulta Ambientalista. 

Ha  trattato  e  approfondito  diversi  temi  quali:  unioni  e  diritti  civili  coppie  gay,  situazione
lavorativa forze dell'ordine e solidarietà alle stesse, situazione della Fiera di Bologna, sicurezza e
degrado  in  varie  zone  della  Città,  convenzione  Urban@it,  ordinanze  sugli  orari  dei  pubblici
esercizi, progetto Assistenti Civici, indirizi gestione servizio refezione scolastica e cessione Seribo,
contratto  e  regolamenteo  Polizia  Municipale,  accoglienza  profughi,  sanificazione  area  Ex
Consorzio  Agrario,  servizio  rimozione  veicoli,  situazione  Magazzini  Comunali  Farmaceutici,
situazione  Stazione  Ferroviaria,  registri  elettorali  cittadini  Comunitari,  vendita  partecipazione
azionaria Banca Etica, sfratti e sgomberi edifici occupati.

Ha esaminato le modifiche statutarie di AFM SpA, TPER e Lepida.

Ha inoltre tenuto vari incontri sul tema della Città metropolitana e del relativo Statuto, oltre
che sulla riforma dei Quartieri e l'Asp unica cittadina.

Ai sensi dell'art. 49, comma 6, dello Statuto comunale, ha provveduto a comunicare le nomine
dei  rappresentanti  del Comune  di  Bologna nelle  seguenti  Società/Fondazioni/Istituzioni:  AFM,
TPER, Fondazione Cineteca, Fondazione Aldini Valeriani e Interporto.
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Ha tenuto un incontro con il  Difensore  Civico Regionale  e  con la  Garante  per  i  diritti  delle
persone private della libertà personale per l’esposizione dell'attività svolta.

2^ COMMISSIONE CONSILIARE 

PIANIFICAZIONE, CONTABILITÀ ECONOMICA E CONTROLLO DI

GESTIONE

La Commissione Consiliare “Pianificazione, Contabilità Economica e Controllo di Gestione” nel
corso  dell’anno  2015  ha  svolto  42  sedute  di  commissione,  di  cui  24  in  congiunta  con  altre
commissioni consiliari del Comune di Bologna.

Ha curato l’istruttoria di 72 Delibere di Consiglio e 7 Ordini del Giorno di propria competenza.

Si sono svolte n. 4 sedute di commissione per la trattazione delle 15 Delibere di Consiglio che
compongono il Bilancio di previsione 2015-2017.

Si sono svolte n. 4 sedute di commissione per la trattazione delle 15 Delibere di Consiglio che
compongono il Bilancio di previsione 2016-2018.

Si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione di n. 5 Ordini del Giorno.

Ha svolto 9 udienze conoscitive richieste dai Consiglieri:

• Udienza conoscitiva con l'Assessore Frascaroli e i tecnici del Dipartimento Benessere di 
Comunità al fine di conoscere l'efficacia dell'applicazione del nuovo Regolamento tipo 
delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di 
svantaggio - n. 471/2013;

• Udienza conoscitiva con le Associazioni di categoria e i Responsabili amministrativi per 
fare un'analisi sulla situazione attuale e del dettaglio economico di ogni voce di spesa 
con riferimento temporale agli ultimi 10 anni , sugli acquisti/forniture da parte del 
Comune di fiori per eventi, ricorrenze sale, cerimoniale, corone e per conoscere quali 
siano le prospettive future;

• Udienza conoscitiva con il Presidente e il Direttore Generale di Aeroporto Marconi, i 
Responsabili di Enac, al fine di comprendere gli indirizzi futuri del nuovo assetto 
societario e per conoscere i dettagli economici ed i tempi dell'operazione oltre alla 
previsione di reimpiego dei futuri introiti;

• Udienza conoscitiva con i rappresentanti della Concessionaria del servizio di riscossione 
Rti-Aipa-Ica, nonché delle associazioni di categoria dei commercianti al fine di 
comprendere le modalità applicative del regolamento sulla pubblicità e le pubbliche 
affissioni e per chiarire i criteri adottati per l'attività' di accertamento e sanzione (2 
sedute di Commissione);

• Udienza conoscitiva con la Presidente di APE e il Presidente di FIAIP al fine di valutare la 
possibilità da parte del Comune di Bologna di prevedere agevolazioni fiscali a favore di 
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appartamenti locati a fronte di una riduzione del canone;

• Udienza conoscitiva sulle forme di Bilancio Partecipativo che vengono oggi sperimentate 
in alcune realtà italiane e europee. Sarà presente l'Assessore al Bilancio del Comune di 
Milano Francesca Balzani e il Presidente dell'Associazione Centro Studi per la Democrazia
Partecipativa Stefano Stortone;

• Udienza conoscitiva con la Vice Sindaco Giannini, l'Assessore Frascaroli, l'Assessore 
Malagoli, e i rappresentanti del Comitato Super Condominio Fantin, al fine di acquisire 
maggiori informazioni sui costi dell'operazione dell'ex residence Galaxy (3 sedute di 
Commissione;

• Udienza conoscitiva con la Vice Sindaco e i tecnici comunali, al fine di valutare se anche 
nel Comune di Bologna è possibile attuare il cosiddetto "baratto amministrativo", poiché 
i Comuni hanno la facoltà di emettere esenzioni o riduzioni dei tributi in cambio di azioni 
per la riqualificazione del territorio comunale;

• Udienza conoscitiva, alla presenza degli Assessori e dei tecnici di riferimento, al fine di 
chiarire le ripercussioni del nuovo ISEE nelle dichiarazioni presentate ad oggi e le 
proiezioni future.

Su iniziativa del Presidente ha svolto 2 udienze conoscitive:

• Udienza conoscitiva con i rappresentanti delle Associazioni di categoria in merito al 
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo 
canone;

• Udienza conoscitiva con il Sovrintendente del Teatro Comunale Nicola Sani al fine di 
approfondire la situazione economica finanziaria e l'attuazione del Piano di Risanamento
del Teatro Comunale di Bologna.

Ha organizzato 2 incontri, dedicati all'informativa da parte della Vice Sindaco Silvia Giannini sui
seguenti argomenti:

• Informativa bilancio, legge di stabilità e relazione comuni-Stato;

• Linee essenziali Bilancio preventivo 2016 – 2018

3^ COMMISSIONE CONSILIARE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIALI E TURISMO 

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

• Illustrazione del primo monitoraggio degli esiti del "Nuovo regolamento per le attività di 
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acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" approvato in data 28 ottobre 2013 dal 
Consiglio Comunale di Bologna a cura del Dott. Fabrizio Fugattini Responsabile U. I. 
Gestione Attività Produttive e Commerciali del Settore Attività Produttive, richiesta dalla 
Presidente Rossella Lama. 

• Trattazione “Ordine del Giorno teso ad invitare il Sindaco e la Giunta a porre in essere una
straordinaria e più stringente attività di verifica e controllo sulle attività poste in essere 
dal citato consorzio o da sue consociate e più in generale su ogni soggetto terzo che 
eroga servizi per conto dell'amministrazione comunale, al fine di tutelare la collettività e 
le pubbliche risorse da possibili fenomeni d'illegalità o criminalità”. Presentato dal Cons. 
Lisei ed altri in data 9.12.2014. (OdG. N° 69/2015)

• Illustrazione del Bando "Progetti per l'Impresa" (ex MAMBO) (Anno 2015). Udienza 
conoscitiva richiesta dalla Presidente Rossella Lama.

• "La situazione del Commercio su area pubblica e mercati rionali per l'avvio di uno studio 
dedicato al Comune di Bologna." Illustrazione a cura dell’Assessore Matteo Lepore.

• Udienza Conoscitiva richiesta dal Consigliere Stefano Aldrovandi al fine di essere 
aggiornati sull'aumento di capitale già deliberato e sul piano industriale della Società 
Interporto Bologna. 

• Trattazione 'Ordine del Giorno per richiedere al Sindaco la sospensione della procedura 
di gara per la vendita delle quote di proprietà del Comune della Società Interporto S.p.A..'
Presentato dal Consigliere Aldrovandi in data 27/05/2013. (OdG. N° 25/2015) 

• Udienza Conoscitiva relativa alla situazione di SE.RI.BO. S.r.l. richiesta da CGIL, CISL E UIL 
Bologna e dai Consiglieri Massimo Bugani e Marco Piazza.

• Udienza Conoscitiva dai Consiglieri La Torre, Pieralisi, Errani e da Funzione Pubblica CGIL 
Bologna in merito ai criteri qualitativi sulle gare di appalto relative ai servizi educativi e 
sociali del Comune di Bologna. 

• Illustrazione Delibera di Giunta PG. N. 20941 del 27/01/2015 e del 'Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2015 – 2017' del Comune di Bologna. Alla 
presenza dell’Assessore Nadia Monti e dell’Avv. Luca Uguccioni Segretario Generale e 
Responsabile Anti Corruzione su richiesta della Presidente Rossella Lama.

• Illustrazione "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2015 - 2017 per l'area di 
competenza dell'Assessore Amelia Frascaroli "Politiche attive per l'occupazione".

• Illustrazione "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2015 - 2017 per l'area di 
competenza dell'Assessore Matteo Lepore "Economia e promozione della Città, Turismo, 
Relazioni Internazionali, Agenda Digitale".

• Illustrazione "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2015 - 2017 per l'area di 
competenza dell'Assessore Nadia Monti "Legalità".

• "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2015 - 2017 per l'area di competenza 
dell'Assessore Matteo Lepore "Economia e promozione della Città, Turismo, Relazioni 
Internazionali, Agenda Digitale".

• Illustrazione a cura dell’Assessore Matteo Lepore "Il Commercio su area pubblica ed i 
mercati rionali del Comune di Bologna"
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• Trattazione Ordine del Giorno per invitare il Sindaco e la Giunta ad istituire un 
osservatorio sull'economia del centro storico a salvaguardia del cantiere via Ugo 
Bassi/Rizzoli con il compito di monitorare l'andamento dei lavori pubblici e di tutti i 
lavoratori delle attività economiche coinvolte nel cantiere. Presentato dal Consigliere 
Bernardini ed altri il 23 febbraio 2015. (OdG. N° 167/2015)

• Trattazione PG N. 53532/2015 avente per oggetto: 'Ordine del Giorno teso a chiedere al 
Sindaco e alla Giunta di attivarsi presso la Regione Emilia Romagna al fine di favorire 
l'approvazione di un provvedimento che consenta lo stanziamento di fondi per 
indennizzare i commercianti e gli artigiani siti nelle zone interessate da cantieri per la 
realizzazioni di grandi opere pubbliche.' Presentato dal Consigliere Borgonzoni ed altri in 
data 23 febbraio 2015. (OdG. N° 170/2015)

• Approfondimento della voce di Bilancio "Agenda Digitale" su richiesta della Consigliera 
Francesca Scarano alla presenza dell’Ing. Osvaldo Panaro Direttore Settore Agenda 
Digitale e Tecnologie Informatiche.

• Udienza Conoscitiva relativa a SAB SPA richiesta dai Consiglieri Marco Lisei e Massimo 
Bugani. Sarà presente l'Assessore Matteo Lepore.

• Illustrazione dell'Assessore Matteo Lepore della Delibera P.G. N.: 67307/2015 N. O.d.G.: 
189/2015 " Aggiornamento del Piano delle Aree e del numero dei posteggi per l'esercizio 
del Commercio su Aree Pubbliche.

• Udienza Conoscitiva richiesta dalla Presidente del Consiglio Comunale di Bologna 
Simona Lembi e da FILT CGIL Bologna e Emilia Romagna in merito al progetto industriale,
sito produttivo e situazione occupazionale dell'Officina di Manutenzione Ciclica di 
Bologna ( ex OGR). 

• Udienza Conoscitiva sulla questione limiti dei rumori nei dehors e implicazioni sul 
Regolamento sull'inquinamento acustico su richiesta del Consigliere Massimo Bugani.

• Trattazione della Delibera P.G. N.: 67307/2015 N. O.d.G.: 189/2015 " Aggiornamento del 
Piano delle Aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del Commercio suPubbliche “

• Udienza Conoscitiva sul trasporto scolastico per alunni con disabilità e sul recente 
affidamento del servizio a nuovo gestore tramite gara su richiesta dei Consiglieri Mirco 
Pieralisi e Francesco Errani.

• Udienza conoscitiva per conoscere i piani di riallocazione delle attività di compravendita 
e un'opinione sulla nuova organizzazione logistica da parte dei rappresentanti dei fruitori
del mercato su richiesta del Consigliere Marco Piazza

• Udienza conoscitiva al fine di approfondire le problematiche del trasferimento legato alla
realizzazione del progetto F .I.C.O. su richiesta del Consigliere Pasquale Caviano.

• Trattazione Ordine del Giorno teso a chiedere al Sindaco e alla Giunta di attivarsi presso 
la Regione Emilia Romagna al fine di favorire l'approvazione di un provvedimento che 
consenta lo stanziamento di fondi per indennizzare i commercianti e gli artigiani siti nelle 
zone interessate da cantieri per la realizzazioni di grandi opere pubbliche.' Presentato 
dalla Consigliera Borgonzoni ed altri in data 23 febbraio 2015. (OdG. N° 170/2015)

• Udienza Conoscitiva relativa all'Ostello della Gioventù richiesta dal Consigliere Benedetto
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Zacchiroli. 

• Udienza conoscitiva al fine di valutare la revisione dell'art. 39 punto 2 del Regolamento 
Comunale unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea 
con autovettura (taxi e noleggio con conducente) del 2007". Su richiesta del Consigliere 
Manes Bernardini.

• Udienza conoscitiva sul tema delle nuove tariffe taxi ed il relativo slittamento della loro 
entrata in vigore con le conseguenze che ne derivano nonchè sull'annoso problema 
legato alla presenza di taxi abusivi in città su richiesta della Consigliera Lucia Borgonzoni.

• Prosecuzione dell'udienza conoscitiva richiesta dalla Consigliera Lucia Borgonzoni 
limitatamente al punto relativo al problema legato dalla presenza di taxi abusivi in città. 

• Udienza conoscitiva in merito al Report "Turismo a Bologna nel 2014, aggiornato a Aprile 
2015" redatto dal Dipartimento Programmazione Comune di Bologna . Il Report sarà 
illustrato dal Dott. Franco Chiarini Direttore del Settore Statistica. Su iniziativa della 
Presidente.

• Trattazione della Delibera PG N. 141224/2015 ODG 238/2015 'Progetto di valorizzazione di
Aree Comunali in diritto di superficie a CAAB S.C.P.A. autorizzato con Deliberazione P .G. 
N. 142976/2013. Ricognizione dello stato di avanzamento del progetto e delle attività 
della Società.'

• Udienza conoscitiva richiesta dal Consigliere Marco Lisei al fine di approfondirne la 
situazione di difficoltà economica del mercato di Via Albani, il numero degli spazi 
occupati e di quelli vuoti nonché lo stato di degrado della zona. 

• Trattazione Delibera PG. N. 189562/2015 O.d.G. n. 257 Dipartimento Economia e 
Promozione della Città "Agevolazioni relative ai canoni e tributi comunali in favore dei 
titolari di attività artigianali e commerciali direttamente interessate dai lavori di 
realizzazione del progetto di trasporto pubblico a guida vincolata (TPGV) - Cantiere 
BOBO. Rifacimento delle vie Ugo Bassi e Rizzoli ".

• Su iniziativa della Presidente: udienza conoscitiva in merito a " Il Turismo: informazione, 
promozione e accoglienza turistica a Bologna e del suo territorio". 

• Trattazione Ordine del Giorno teso a chiedere al Sindaco di emettere un ordinanza che 
vieti ai musicanti di sostare nei pressi delle biblioteche." Presentato dal cons. Bernardini 
in data 13.5.2015. (odg n. 240/2015).

• Su iniziativa della Presidente Lama: udienza conoscitiva in merito alla realizzazione del 
progetto di valorizzazione del mercato rionale di via Tartini. alla sua presenza del 
Presidente del Quartiere S. Donato Simone Borsari.

• Udienza Conoscitiva richiesta dal Consigliere Carella in merito alle segnalazioni degli 
operatori del Mercato Specializzato situato a Porta San Mamolo, in ordine a loro diverse 
difficoltà ed esigenze operative e commerciali.

• Udienza conoscitiva richiesta dalla Presidente Rossella Lama in merito agli esiti della 
ricerca "Tra storia e futuro" (Ed. Il Mulino, Bologna) dedicata alle trasformazioni 
dell'economia e delle imprese. Creatività, innovazione tecnologica, nuove imprese e reti 
di impresa: focus sui principali risultati emersi nel territorio bolognese.
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• Illustrazione dello stato di avanzamento del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane e "PON Metro Bologna".

• Illustrazione dell'Assessore Matteo Lepore dei principi, obiettivi, strumenti e modalità del 
"Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi tra Comune di 
Bologna, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e Alleanza delle Cooperative Italiane, 
Unindustria, CNA, Confartigianato, ANCEBOLOGNA" siglato in data 06/07/2015.

• Trattazione “Ordine del giorno teso ad invitare l'Amministrazione Comunale a prevedere 
apposite forme di sostegno, eventualmente anche economico, nei confronti dei cittadini 
che organizzino, anche attraverso associazioni di categoria, iniziative di controllo del 
territorio mediante l'impiego di Polizia Privata”. Presentato dal Consigliere M. Facci ed 
altri in data 14 settembre 2015.( OdG. N° 302/2015).

• Illustrazione del “Protocollo d'Intesa per Il Contrasto dell'abusivismo nelle Imprese di 
Servizi e delle Produzioni Alimentari” siglato il 16 maggio 2015 tra i Comuni, La Città 
Metropolitana e CNA alla presenza dell'Assessore Matteo Lepore. 

• Illustrazione dei risultati del bando "Progetti per l'Impresa 2015" per l'insediamento e lo 
sviluppo delle imprese nei settori dell'Information and Communication Technology e del 
Commercio Artigianato Moda&Design. alla presenza dell'Assessore Matteo Lepore.

• Trattazione della Delibera PG. N.319766 /2015 avente ad oggetto: " Riqualificazione Fiera 
Santa Lucia ODG n. 400 del 23 luglio 2013 adeguamento della planimetria e delle strutture
realizzate”.

• Illustrazione dell’Assessore Matteo Lepore dell'analisi reattiva alle attività esercitate dagli
artisti di strada nel centro storico della Città. Ipotesi di percorso ed udienze conoscitive in
Commissione per una nuova regolamentazione.

• Udienza conoscitiva richiesta dall'Assessore Lepore relativa all'analisi delle attività 
esercitate dagli artisti di strada nel centro storico della Città ed all'ipotesi di una nuova 
regolamentazione. Saranno presenti l'Assessore Matteo Lepore e rappresentanti degli 
artisti di strada.

• Udienza conoscitiva richiesta dall'Assessore Lepore relativa all'analisi delle attività 
esercitate dagli artisti di strada nel centro storico della Città ed all'ipotesi di una nuova 
regolamentazione. Saranno presenti l'Assessore Matteo Lepore e i rappresentanti delle 
Associazioni dei Commercianti e dei Residenti. Sono stati invitati i referenti delle i 
biblioteche Archiginnasio e Sala Borsa e l'artista di strada Fuggi Giuseppe in arte Beppe 
Maniglia.

• Illustrazione del Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2016 - 2018 "Politiche 
attive per l'occupazione". Sarà inoltre presente la Dott.ssa Monica Brandoli dell'Area 
Benessere di Comunità.

• Illustrazione "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2016 - 2018 per l'area 
"Economia e Turismo" di competenza dell'Assessore Matteo Lepore.

• Illustrazione "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2016 - 2018 "Documento 
Unico di Programmazione 2016 - 2018 Sezione Strategica" Volume 3. "Gli indirizzi generali
per le società controllate e partecipate". Illustrerà la Vice Sindaco Silvia Giannini.
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• Illustrazione "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2016" per l'area di 
competenza dell'Assessore Matteo Lepore "Promozione della Città, Relazioni 
Internazionali, Agenda Digitale".

• Illustrazione "Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2016" per l'area di 
competenza dell'Assessore Nadia Monti "Legalità"

• Illustrazione delle indagini svolte dal Comune di Bologna su forme e tipologie 
commerciali in alcune aree della città. Saranno presenti l'Assessore Matteo Lepore e il 
Dott. Nicola Minelli (ricercatore).

4^ COMMISSIONE CONSILIARE

MOBILITA' INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI 

La Commissione Mobilità Infrastrutture e Lavori Pubblici ha svolto durante il 2015 n.46 sedute.

Ha curato l'istruttoria di proposte di deliberazioni consiliari e la trattazione di Ordini del giorno
di sua pertinenza, organizzato e convocato udienze conoscitive su specifici argomenti. 

 Nell'ambito della Mobilità in concomitanza con l'apertura dei cantieri dei lavori in centro sono
state dedicate sedute di commissione a:

• Cantiere delle Vie U.Bassi e Rizzoli per la nuova pavimentazione della sede stradale;

• la conseguente modifica della viabilità e le ricadute sul servizio di trasporto pubblico; 

• la parte inerente la società Hera e i relativi sottoservizi;

• la sostituzione di parte dei tratti di tubature contenenti amianto lungo le vie Ugo Bassi e 
Rizzoli;

L'argomento ha  visto  il  coinvolgimento attivo dei  cittadini  attraverso la  partecipazione  dei
Comitati di rappresentanza e dei Consiglieri medesimi.

Le altre tematiche, dove vi è stata viva partecipazione sono state:

• la Pedonalizzazione di Via Volturno e dei fittoni dapprima impiantati e a metà anno 
rimossi. 

• il "People Mover", per il quale la Commissione ha favorito e curato i contatti con le 
Società coinvolte come Marconi express e Tper; l'organizzazione e le convocazioni delle 
sedute di commissione hanno avuto ad oggetto molteplici ordini del giorno e udienze 
conoscitive. Proprio in quanto argomento complesso e dibattuto, anche per ambiti 
giuridici, vi è stata la partecipazione della Presidente della società Marconi express, Ing. 
Finzi. 

• il Passante Nord, sviluppato in congiunta con la I° Commissione della Città Metropolitana,
dove in tale occasione è stato illustrato l'ultimo progetto presentato da Società 
Autostrade.
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La Commissione ha altresì approfondito attraverso udienze conoscitive, le seguenti tematiche: 

• il Piano sosta di Via di Corticella e zone limitrofe; 

• la verifica, dopo un anno dall'installazione delle telecamere, della situazione in zona 
Ferrarese;

• la mobilità ciclabile e in tale contesto, i lavori per la costruzione di una pista ciclabile 
lungo via delle Lame;

• lo stato in cui versa la Stazione ex Veneta di via Zanolini;

• il tratto di Strada Maggiore compreso tra le vie Torleone e Piazza di Porta Maggiore;

• la situazione viario ambientale esistente in via Scandellara;

• il progetto di riqualificazione di P.zza Galilei e delle Vie IV Novembre e Fusari.

• i problemi di Via Porrettana nel tratto dei civici 4-24; 

• lo stato di avanzamento della progettazione della c.d. "Fondo Valle" o S.P. della Futa 
n.65;

• Con la partecipazione dell'azienda trasporti TPER, sono stati approfonditi alcuni temi tra i
quali: 

• la validità temporale del biglietto sul Bus;

• il funzionamento delle macchinette obliteratrici ;

• i motivi per cui si è proceduto alla schedatura di auto e moto; 

• i progetti di riqualificazione di P.zza dell'Unità e Via Matteotti;,con l'elettrificazione della 
linea bus;

• lo stato della LINEA BUS 51, che serve Monte Donato;

• i lavori su via Emilia Ponente in prossimità dell'Ospedale Maggiore, per comprendere 
quale sarà l'impatto sul territorio, sulla mobilità, nonchè la situazione dei parcheggi; 

• la vendita dei bus da parte di Tper;

• la situazione per i portatori di handicap durante i tdays.

È stato illustrato il  progetto  di  riqualificazione  presentato da ASCOM per  la  zona a  traffico
limitato delle vie San Felice, Riva di Reno e P.zzo dello Sport.

È stato trattato il  Bilancio di Previsione del Comune per l'Esercizio 2014-2016 a Marzo e per
l'esercizio 2015-2018 a dicembre per l'assessorato di competenza della Mobilita’, Infrastrutture . 

Fra le proposte di Delibere di Consiglio e di Ordini del giorno si menzionano:

• il progetto di trasporto pubblico a guida vincolata (tpgv) Bologna - San Lazzaro di Savena 
denominato "Crealis"; 

Pag. 10/20



• la procedura di gara relativa ai parcheggi cosiddetti mondiali nel quadro del nuovo 
progetto di sviluppo dello Stadio Comunale Dall'Ara;

• il sistema telematico di controllo degli accessi alla ztl, affinche' vengano ridotte se non 
eliminate le probabilita ' di accesso da parte di conducenti titolari di licenza taxi o n .c.c. 
di altro comune;

• interventi su piazza Aldrovandi, Piazza Malpighi e Piazza San Francesco.

Per  l'ambito  dei  Lavori  Pubblici  è  stato  trattato  il  Bilancio  di  Previsione  del  Comune  per
l'Esercizio  2014-2016  a  Marzo  e  per  l'esercizio  2015-2018  a  dicembre  per  l'assessorato  di
competenza dei Lavori Pubblici.

Fra le tematiche trattate attraverso ordini del giorno e udienze conoscitive si riportano: 

• la metodologia Bim nella costruzione delle 5 nuove scuole di Bologna e la verifica della 
possibilità di estendere questa metodologia anche a tutti gli interventi di nuova 
costruzione;

• lo stato conservativo di P.zza Nettuno e del relativo monumento;

• lo stato di realizzazione dei lavori relativi alla pavimentazione del cortile antistante le 
Scuole Don Marella; 

• il parcheggio KISS&RIDE della stazione di Bologna; 

• inserire nel piano neve 2015/2016 la rimozione della neve dai parcheggi per disabili.

5^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SANITÀ, SERVIZI SOCIALI, SPORT, POLITICHE ABITATIVE 

Nel  corso  del  2015  la  Commissione  Consiliare  “  Sanità,  Politiche  Sociali,  Sport,  Politiche
Abitative “ ha promosso e consentito la conoscenza e lo sviluppo di temi e di situazioni inerenti la
vita amministrativa dell'Ente nonchè la verifica di contesti  riferiti  alle tematiche proprie della
Commissione. Ha pertanto proseguito - così come nel corso degli anni precedenti - all'analisi,
all'approfondimento e alle sedute di lavoro delle richieste provenienti dai Consiglieri Comunali
ma anche da realtà presenti nella città che hanno sollecitato e favorito l'esame critico di temi
importanti per la vita dei cittadini.

Nel complesso sono stati sviluppati argomenti legati alla Sanità Pubblica, ivi comprese quelle
realtà ad essa afferenti, alle necessità e alle esperienze presenti nell'ambito dei Servizi Sociali del
Comune di Bologna, negli aspetti di sussidiarietà a loro connessi, al mondo dello sport che ha
visto  un  notevole  sviluppo  nell'Associazionismo  sportivo  e  nelle  sue  implicazioni  e
problematiche,  ed  infine  per  quanto  alle  dinamiche  legate  alle  politiche  abitative,  spesso
interconnesse ad altri Enti presenti sul territorio, sono emersi elementi utili alla conoscenza di
situazioni  difficili  contribuendo  alla  conoscenza  delle  risposte  messe  in  campo
dall'Amministrazione Comunale. 
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Altro  elemento  costante  di  lavoro  è  stato  l'approvazione  di  Ordini  del  Giorno  e  di  Atti
Deliberativi  urgenti  che  -  anche  nel  corso di  quest'ultimo anno di  Mandato Amministrativo -
hanno consentito di aiutare e comporre situazioni difficili  sia dal punto di  vista abitativo che
sociale.

Molto  intensa  l'analisi  delle  dinamiche  sanitarie  in  riferimento  alla  popolazione  dell'area
metropolitana che ha facilitato la riflessione di argomenti relativi alla promozione della salute e
alle esigenze delle strutture sanitarie in relazione ai bisogni che emergono e mutano dalla società
civile.

Il lavoro della Commissione ha assicurato contatti, coinvolgimenti e collaborazione con tutti gli
Enti  Pubblici  del  territorio,  con le  associazioni,  i  comitati,  il  mondo sindacale e lavorativo,  le
diverse Aziende pubbliche e private sempre in riferimento alle richieste dei Consiglieri Comunali,
assicurando la presenza e l'apporto professionale di Dirigenti  dell’Amministrazione Comunale,
dell'Amministrazione  Regionale,  della  Sanità,  del  Ministero  della  Giustizia  e  di  altri  Enti  ed
istituzioni, nonchè degli Assessori competenti.

La Presidenza ha programmato e organizzato molte sedute di Commissione che vengono qui
riassunte negli argomenti riportati: 

• aggiornamento del piano delle alienazioni di immobili di proprietà comunale in gestione 
acer;

• istituzione di una commissione speciale al fine di approfondire il tema dell'accoglienza a 
Bologna con particolare riferimento all'utilizzo di risorse pubbliche in rapporto alla 
qualità del servizio offerto agli utenti;

• occupazioni abusive di alloggi;

• risultati del piano delle alienazioni degli alloggi erp, controlli sulle dichiarazioni 
precedenti l'entrata in vigore del nuovo regolamento;

• attività della "associazione volontaria pubblica assistenza città di Bologna onlus"; 

• trasferimento della gestione ad acer (luglio 2014) e ipotesi di modifica del regolamento di 
edilizia rsidenziale pubblica

• approvazione della convenzione per l'affidamento in concessione, all'azienda Casa Emilia
Romagna della provincia di Bologna, del servizio di gestione del patrimonio immobiliare 
di proprietà comunale;

• programma di alienazione e reinvestimento, finalizzato all'incremento ed al recupero del 
patrimonio del comune di Bologna di edilizia residenziale pubblica. Anno 2015;

• politiche sociali: valutazione e attività della associazione sat - Casa Gianni 

• quadro delle occupazioni abusive degli alloggi e.r.p., situazione delle occupazioni senza 
titolo e andamento delle morosità negli alloggi e.r.p. 

• esame, valutazioni e osservazioni inerenti il "bilancio di previsione del comune per 
l'esercizio 2015-2017 per l'area di competenza degli Assessori Luca Rizzo Nervo, Riccardo 
Malagoli e Amelia Frascaroli
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• verifica e tutela per alcune attività lavorative inerenti il centro storico

• promozione e conoscenza della disciplina del baseball per non vedenti e della 
associazione aibxc (associazione italiana baseball giocato da ciechi) sostegno e 
informazione relativamente alla ammissione alle paraolimpiadi del baseball, giocato da 
non vedenti 

• valutazioni sulla criticità al pronto soccorso dello scalo areoportuale "Guglielmo Marconi 
" di Bologna 

• analisi dei comportamenti scorretti nei condomini erp e proposte di modifica del 
regolamento d'uso degli alloggi erp

• progetto blq-Bologna check point per la promozione della prevenzione del virus hiv

• istruttoria pubblica sull'amianto, di cui alla relazione finale della Presidente del Consiglio 
comunale Simona Lembi

• valutazioni sulla rems (residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria ) di 
Bologna e " casa degli svizzeri" di via terracini, 31 ;

• programma e aggiornamento delle attività della consulta dello sport 

• istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria 'Don Paolo Serra Zanetti' del Comune di 
Bologna: approvazione del rendiconto esercizio 2014 e del bilancio di previsione 
pluriennale 2015-2017

• approvazione dello schema di convenzione con i soggetti coinvolti nel progetto di 
autorecupero e contestuale approvazione della alienazione del diritto di superficie ai 
soggetti autorecuperatori riuniti in cooperativa 'mattone solidale società cooperativa 
edilizia p.a.

• approfondimenti e verifiche sulla "emergenza abitativa" 

• assistenza sanitaria ai senza dimora

• indirizzi per la definizione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi di quartiere 

• problematiche al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore e al pronto soccorso dell' 
ospedale S.Orsola 

• relazione relativa ad una specifica analisi effettuata da uno gruppo di lavoro interno alla 
consulta contro l'sclusione sociale sul problema degli alloggi

• indirizzi politici del sistema sportivo e natatorio cittadino 

• novità relative al cup automatico ed al fascicolo sanitario elettronico 

• attività della associazione comunità papa giovanni 

• criterio della residenza storica per accedere all'erp

• progetto case Zanardi

• approvazione modifiche al regolamento di igiene per la tutela della salute e 
dell'ambiente 

• valutazioni relative alla raccolta sangue nella nostra città e al tema della donazione di 
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organi, in riferimento al progetto "una scelta in comune

• liste di accesso ai servizi sanitari e misure per affrontarle

• collaborazione con il blq chekpoint e per ampliare le azioni atte ad arginare le malattie 
sessualmente trasmissibili

6^ COMMISSIONE CONSILIARE 

ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVANI, COMUNICAZIONE

La Commissione consiliare Istruzione, Cultura, Giovani, Comunicazione ha curato l’istruttoria di
proposte  di  deliberazioni  consiliari  e  la  trattazione  di  Ordini  del  Giorno  di  pertinenza,  ha
organizzato e convocato 33 udienze conoscitive per le diverse aree tematiche di competenza. Ha
inoltre  svolto  le  sedute  di  trattazione  del  Bilancio  di  previsione  del  Comune  di  Bologna  per
quanto riguarda le  Aree  Istruzione  e  Cultura e  alcune  sedute  informative  con gli  Assessori  in
riferimento ad argomenti di particolare rilevanza e attualità. Ha calendarizzato la verifica dello
stato di  attuazione  di  Ordini  del  Giorno  adottati  dal  Consiglio  comunale  ai  sensi  dell'Art.  53
comma 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. 

I principali temi trattati:

Area Istruzione Area Istruzione Area Istruzione Area Istruzione 

• "Progetto per la costituzione di un fondo immobiliare finalizzato alla rigenerazione e 
all'ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica del Comune di Bologna", 
O.d.G. 139/2015; 

• informativa dell'Assessore Marilena Pillati, in occasione dell'apertura delle iscrizioni per il
nuovo anno scolastico, sulla ricettività degli istituti scolastici cittadini per quanto di 
competenza dell'Amministrazione comunale e sulle eventuali criticità sia in relazione alle 
richieste delle famiglie sia in previsione di trasferimenti da altri territori e dei flussi 
migratori prevedibili;

• informativa sulle modalità del trasporto scolastico sui mezzi pubblici Tper in occasione 
delle visite didattiche;

• "Ordine del Giorno in merito alla validazione abbonamenti personali Tper degli alunni 
delle scuole primarie in occasione delle uscite di classe””O.d.G. n. 145/2015;

• incontro con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Istituzione 
Educazione e Scuola al fine di conoscere come si sta avviando la realizzazione 
dell'Istituzione e per chiarire aspetti importanti sul personale scolastico, sulle 
competenze delle varie aree, sul Consiglio di Amministrazione e sul Comitato Scientifico;

• informativa sulle intenzioni della Giunta sul futuro della refezione scolastica, sul 
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conseguente assetto che si intende dare al sistema interno dei controlli; sui livelli di 
qualità, partecipazione, costi e trasparenza;

• Informativa sull'eventuale privatizzazione del servizio di refezione scolastica;

• verifica della possibilità di riaprire al pubblico e alle scolaresche la "Capanna 
Villanoviana" presente all'interno dei Giardini Margherita di Bologna;

• "Ordine del giorno teso ad invitare la Giunta fibn da subito a studiare la fattibilità di 
estensione del woucher Conciliativo nel Comune di Bologna ai servizi edicativi 3/6 anni 
per rispondere all'esigenza di chi è in lista d'attesa.”O.d.G. n. 18/2015;

• informativa sulle modalità di realizzazione dei lavori di ristrutturazione che 
interesseranno la Scuola Marzabotto; 

• " Autorizzazione alla spesa complessiva di EURO 2.794.254,00= per l'avvio delle procedure
di gara in due lotti per l'affidamento di un servizio educativo e di scuola dell'infanzia 
denominato 'PROGETTO UNO SEI', Via Pier De Crescenzi 14 ed un servizio educativo di 
nido d'infanzia denominato GIARDINO SEGRETO Vicolo Borchetta, con durata 2015/2021, 
O.d.G. PG.N. 116242/2015;

• "Approvazione del Bilancio 2015-2017 dell'Istituzione Educazione e Scuola del Comune di
Bologna e del relativo Piano programma per l'anno 2015"O.d.G, P.G. n. 131558/2015;

• approfondimento sul tema centri estivi per bambini e ragazzi; 

• "Conferma del sistema tariffario dei servizi educativi nidi d'infanzia, spazio bambini, 
centri per bambini e genitori e dei servizi integrativi scolastici post scuola nell'orario del 
pranzo, pre scuola nell'orario mattutino, post scuola nell'orario pomeridiano e trasporto 
scolastico collettivo a partire dall'Anno Educativo-Scolastico 2015/2016" O.d.G. n. 
258/2015;

• aggiornamento sul tema dell'edilizia scolastica delle scuole del Comune di Bologna nella 
fascia 3-14 anni con particolare riferimento al rapporto tra spazi e numero di iscritti 
anche alla luce dei nuovi inserimenti di alunni migranti e dei ricongiungimenti familiari;

• informativa sulle mense scolastiche e il nuovo gestore RiBò;

• Visita ai Centri Produzione Pasti RIBO' scuola; 

• l'illustrazione degli obiettivi della nuova gestione dell'Istituzione Bologna Musei alla luce 
delle recente direzione affidata alla Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna.

Area Cultura Area Cultura Area Cultura Area Cultura 

• "Ordine del Giorno teso ad invitare il Sindaco a procedere all'intitolazione di una Via, 
Piazza, Rotonda alla memoria di Giacomo Bulgarelli, affinchè tutti possano ricordare 
quale importante figura sia stata per la nostra città. O.d.G. n. 136/2015;

• manifestazione della XX Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime 
innocenti di tutte le mafie tenutasi 21 marzo 2015 a Bologna al fine di poter predisporre al
meglio le modalità di partecipazione all'evento e di accoglienza dei partecipanti;
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• “Istituzione Bologna Musei", esame del piano tariffario, conoscenza del progetto 
culturale di valorizzazione del patrimonio esistente e sull'intenzione di ricorrere alla rete 
di collaborazione delle realtà private;

• "Ordine del giorno teso ad invitare il Sindaco e la Giunta a perseguire collaborazioni con 
le realtà culturali private mediate la creazione di un tavolo permanente che favorisca 
incontri periodici, il coordinamento delle iniziative e di specifiche promozioni ed a 
verificare la possibilità di aperture serali dei musei cittadini periodiche ed a dare 
attuazione all'O.d.G. Votato all'unanimità del Consiglio per riportare il Museo Morandi 
alla sua sede originaria”. O.d.G. n. 152/2015,

• informativa sulle iniziative l'Amministrazione comunale per la ricorrenza dei novecento 
anni dalla fondazione del Comune di Bologna; 

• le prospettive di sviluppo della Fondazione Cineteca con particolare riguardo al previsto 
ingresso di nuovi soci fondatori;

• sopralluogo al Museo della Tappezzeria di Villa Spada al fine di acquisire informazioni in 
merito alle criticità espresse dall'attuale gestore Arch. Francesco Zironi;

• l'importante scoperta del rotolo del Pentateuco ebraico compiuta dal Prof. Mauro Perani 
dell'Università di Bologna, percorsi e sinergie che il Comune di Bologna e l'Alma Mater 
potrebbero mettere in campo per valorizzare l'eccezionale documento;

• informazioni sul "Progetto Portici" e in particolare sullo stato dell'arte del 
riconoscimento dei portici di Bologna a patrimonio dell'Umanità;

• il programma e le finalità della Festa Internazionale della Storia 2015

• conoscenza dell' attività dell'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri E-R 
compresa la programmazione europea dell'Ente; 

• conoscenza dei progetti della Regia Accademia Filarmonica di Bologna mirati alla 
divulgazione della cultura musicale per il pubblico e per le scuole in occasione delle 
celebrazioni del 350° anniversario;

• sopralluogo presso l'Accademia Filarmonica di Bologna.

Area Comunicazione Area Comunicazione Area Comunicazione Area Comunicazione 

• presentazione e approfondimento del Progetto "Iperbole FA Centro", promosso dal 
Coordinamento provinciale dell'Associazione nell'ambito dell'Agenda Digitale del 
Comune di Bologna.

7^ COMMISSIONE CONSILIARE 

DELLE ELETTE

 Udienze Conoscitive “Bologna per il Mondo" (percorso avviato nel 2013):
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• incontri e presentazione di Soggetti e Progetti, per i Diritti umani, le Politiche di Pace, la 
Cooperazione internazionale e lo Sviluppo in Italia e nel Sud del Mondo

• Presentazione Ong Cestas e Cisp 

• Presentazione Ong NEXUS Emilia Romagna; GVC - Gruppo Volontariato Civile Onlus; 
ISCOS Emilia Romagna

• Associazione “Pace Adesso-Peace Now” l'illustrazione Progetto “La Prevenzione non ha 
colore” rivolto a donne immigrate 

• Fondazione Mariele Ventre: progetti di adozione a distanza e di educazione alla 
mondialità attraverso la musica.

• Associazione Onlus Cuore di Maglia e il Gruppo di Bologna Maglia che ti passa

• Amnesty International: maratona internazionale Write for Rights.

• Eccar Coalizione europea delle città contro il razzismo: aggiornamento delle attività 
europee ed internazionali

Udienze Conoscitive sulle Politiche di genere:

• Il Bilancio di genere del Comune di Bologna: dalla sperimentazione alla partecipazione

• Presentazione dei risultati del Progetto GenDiv (Lifelong Learning Programme) del Centro
Studi Progetto Donna

• Risultati del XVI° Concorso di scrittura femminile Premio San Vitale 2014 " Le Donne nella 
storia del cibo. Ricette da Platone all'Expo". Proiezione " La ricetta più antica della 
storia", opera vincitrice della sezione "video" 

• Progetto “3C, Conoscere, Capire, Condividere. Opuscoli informativi e di sensibilizzazione 
sui temi del maltrattamento dei minori e la violenza di genere

• Progetto “ W L'Amore” Educazione affettive e sessuale per le Scuole secondarie di primo 
grado

• Gli interventi di affidamento familiare, accoglienza in Comunità e sostegno alle 
responsabilità familiari del Comune di Bologna

• Presentazione del Progetto Housing sociale La Piazzetta della Coop. Sc. Dai Crocicchi per 
l'accoglienza di mamme, bambini e anziani autosufficienti

• Associazione Mondo Donna Onlus per donne in situazioni di disagio socio economico, 
lavorativo e psico sociale, anche con figli minori a carico, native e migranti 

• Il mobbing subito da lavoratrici in condizioni di maternità. 

• Associazioni Cif e Udi nel 70° di costituzione

• Gruppi AMA (auto mutuo aiuto)

• Presentazione del Gruppo AMA della Coop. Sco. Il Pettirosso per persone con dipendenza 
patologica 
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• Bilancio di Genere del Comune di Bologna : dalla sperimentazione alla partecipazione

• Casa delle Donne per non subire violenza. Presentazione del programma del Festival 
della violenza illustrata (X edizione) e Report delle attività 2014-2015

Udienze Conoscitive sull'Esecuzione Penale Minori e Adulti:

• Stato di avanzamento delle attività con l'Istituto Penale Minorenni e il Centro di Giustizia 
Minorile di Bologna. Problematiche emergenti , numeri e caratteristiche dei minori con 
provvedimenti giudiziari, percorsi educativi, interventi finalizzati al reinserimento sociale 

Udienze Conoscitive sui Diritti delle Persone con Disabilità:

• Giornata internazionale sui Diritti delle Persone con disabilità: Incontro con il Centro 
Documentazione Handicap di Bologna e la Cooperativa Sociale Accaparlante 

 

Commemorazioni:

• Anno Ardigoiano 2015: Achille Ardigò e Bologna, progettare la solidarietà nella Città 
Metropolitana: proposta di intitolazione di luogo cittadino. 

8^ COMMISSIONE CONSILIARE 

TERRITORIO E AMBIENTE 

La Commissione Territorio e ambiente ha svolto n. 40 sedute nel 2015. Ha svolto l’istruttoria di
atti deliberativi legati all’attuazione del PSC e di ordini del giorno di pertinenza.

Ha presentato,  discusso ed approvato il  Bilancio  di  previsione  del  Comune  di  Bologna per
l'anno 2016-2018, per le aree di sua competenza. 

Ha presentato, discusso ed approvato il Bilancio ambientale preventivo 2015 e consuntivo 2014
del Comune di Bologna ed ordini del giorno legati allo sviluppo di un piano di azioni per l'energia
e lo sviluppo sostenibile in ambito metropolitano.

La  Commissione  ha  sottolineato  la  peculiarità  del  Bilancio  Ambientale,  quale  strumento
volontario  di  gestione  delle  risorse  ambientali  e  naturali  su  scala  locale,  attraverso  la
pianificazione  sostenibile  del  loro  uso  (Bilancio  Ambientale  Preventivo)  ed  un  controllo  e
valutazione dei risultati delle politiche attuate (Bilancio Ambientale Consuntivo). 

Uno  strumento  che  l'Amministrazione  comunale  ha  adottato  nella  considerazione  che  la
qualità ambientale sia una priorità, così come inserito nelle linee programmatiche di mandato
2011-2016, dove testualmente viene ribadito che “ Migliorare la qualità dell'ambiente urbano
sarà una delle  priorità da perseguire attraverso un insieme di azioni  che saranno monitorate
anno per anno nel Bilancio Ambientale del Comune”. 
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Nell'ambito delle problematiche ambientali,  la Commissione ha promosso un incontro con i
partecipanti del People's Pilgrimage ” Una Terra, Una Famiglia Umana. In cammino verso Parigi”
in occasione della loro visita a Bologna e diretti a Parigi, in vista della Conferenza mondiale sui
cambiamenti climatici ed il ruolo delle città, conferenza prevista in dicembre 2015. 

Il tema del risparmio energetico, così come il tema della raccolta, dello smaltimento, nonché
del  riciclo  dei  rifiuti,  delle  misure  e  delle  strategie  da  mettere  in  campo  per  incentivare  e
potenziare la raccolta differenziata e delle sue ricadute sul degrado urbano, della realizzazione e
gestione delle mini isole interrate hanno visto impegnata la commissione in più incontri. 

Ha illustrato e valutato, assieme ai cittadini del Quartiere Navile, il progetto per la realizzazione,
in via Ferrarese, 211, di un nuovo Centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in
ottemperanza alla normativa di legge (ex Decreto ministeriale 8 aprile 2008) che considera i centri
di raccolta punti importanti nella gestione dei rifiuti a livello territoriale. 

Ha presentato il resoconto dell'attività svolta dalle Guardie Ecologiche (GEV) per il controllo del
corretto svolgimento della raccolta differenziata. 

In  più  sedute,  su  richiesta  dei  Consiglieri,  ha approfondito  la  problematica delle  esalazioni
prodotte da alcune imprese site sul territorio e sul rinnovato tema della loro delocalizzazione e
trattato le problematiche di degrado ed occupazioni abusive in via Landi. 

Particolare attenzione è stata rivolta ad aggiornare i Consiglieri sul tema del possibile dissesto
idrogeologico e sulle attività ad esso legate, come l'informazione, il controllo e la manutenzione
per la cura e la tutela del territorio a titolo preventivo.

Si è occupata anche di temi d'attualità, come il caso della Ditta Bianchini srl, indagata nella
maxi  operazione  AEMILIA  perchè  sospettata  di  avere  sotterrato  rifiuti  tossici  ed  altamente
inquinanti in alcuni cantieri dell'Emilia Romagna. 

Ha illustrato, con il Presidente del Comitato scientifico per il Piano strategico Metropolitano, le
prospettive  del  PSC  in  ambito  metropolitano  e  la  verifica  degli  esiti  della  pianificazione
urbanistica ad inizio mandato.

 Ha convocato,  su iniziativa dei  Consiglieri  comunali,  udienze  conoscitive di  aggiornamento
sullo  stato  di  attuazione  del  POC  e  sulle  prospettive  future  dello  sviluppo  della  città,  con  il
Collegio dei Costruttori, l'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri. 

 Ha informato ed aggiornato i Consiglieri comunali sull'andamento e sullo stato dei lavori di
progetti urbanistici importanti, come: 

• i nuovi insediamenti universitari di Chimica, Astronomia ed Osservatorio astronomico in 
via Gobetti, lungo il Canale Navile;

• l'insediamento del Consolato del Marocco in via Caduti di Amola ed in particolare sulle 
conseguenti modifiche della zona; 

•  il Progetto F.I.co al CAAB,

•  l'Accordo HERA SPA per la II Fase di Riqualificazione urbana dell'area Aziendale di HERA, 
in viale Berti Pichat, 

Pag. 19/20



• il Progetto definitivo del Tecnopolo, area ex Manifattura Tabacchi. 

Ha tenuto una seduta in cui sono state accolte le dimissioni del Presidente Mazzanti ed è stato
designato il nuovo Presidente della Commissione. 

La Commissione ha dedicato più sedute in cui ha presentato e discusso l'adozione del Piano
Operativo Comunale (POC) per la Rigenerazione di Patrimoni pubblici, importante strumento di
pianificazione volto a tenere assieme trasformazione e sostenibilità ambientale. 
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