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Oggetto: verbalino della riunione del 31-1-06 
 
 In riferimento alla riunione tenutasi tra i tre Presidenti delle Consulte del Comune di Bologna per un 
confronto su possibile percorso condiviso per la revisione degli statuti e regolamenti delle relative Consulte, si offre, 
senza la presunzione di costituire verbale di detto incontro, un promemoria di quanto emerso dal confronto che ha 
visto partecipi tutti e tre i Presidenti; 
 
 Si condivide: 
• che il percorso di revisione debba, nel rispetto delle singole specificità ed autonomie, determinarsi, a seguito di 

confrontri tra i Presidenti, tra le Associazioni in sedi specifiche di Consulta e/o comuni e pur nella ricerca di 
omogeneizzazione degli organismi, con l’approvazione delle singole Consulte delle relative proposte di modifica 
da presentare al Comune; 

• che il mandato del Presidente debba essere annuale con possibilità di ulteriore ed unico rinnovo annuale; 
• che alla figura del Presidente vada affiancata quella del VicePresidente sempre con mandato annuale 

riconfermabile per ulteriore ed unica tornata; 
• che sia previsto che il Comune invii per parere alle Consulte i bandi di gare d’appalto per i servizi afferenti ai 

temi delle rispettive Consulte prima della definizine e pubblicazione; 
• che le Consulte possano articolarsi anche in Gruppi di Lavoro Tematici prevedendo al momento della loro 

costituzione la definizione dell’Obbiettivo da conseguire, il Coordinatore il termine temporale per la verifica da 
parte della Consulta dei lavori e risultati posti in essere. 

• che le Consulte possano dotarsi di Gruppi di Lavoro comuni; 
• che i punti condivisi siano riportati alle prossime riunioni delle rispettive Consulte favorendo, se il caso, prossima 

riunione comune delle Consulte sul tema. 
 
 Ringraziando per l’attenzione, porgo un franco saluto. 

 


