
Settore Staff del Consiglio Comunale

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA IN MERITO AL DISAGIO
ABITATIVO

È  convocata  l’Istruttoria  pubblica  in  merito  al  disagio  abitativo,  richiesta  da
duemiladuecentotrentacinque  (2235)  cittadini,  ai  sensi  dell’art.  12  dello  Statuto
comunale, indetta con Deliberazione del Consiglio comunale P.G. n. 327848/2019 del 15
luglio  2019,  immediatamente  eseguibile.   L’Istruttoria  si  propone  lo  scopo  di
promuovere, attraverso un pubblico dibattito,  l'elaborazione di proposte innovative
che contribuiscano ad arricchire  la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale,
la formazione del bilancio di previsione,  anche in  relazione alla regolamentazione
degli affitti turistici e la stesura di un  piano complessivo dell'abitare.  
All’Istruttoria,  che  si  svolgerà  in  forma  di  pubblico  contraddittorio,  possono
partecipare, per il tramite di un esperto - secondo quanto previsto dall’art. 12, comma
3  dello  Statuto  comunale  -  oltre  alla  Giunta  ed  ai  Gruppi  consiliari,  Associazioni,
Comitati e Gruppi di cittadini portatori di interesse a carattere non individuale.
La prima seduta dell’Istruttoria pubblica è convocata il giorno 20 settembre 2019,

dalle ore 15 alle ore 19
La seconda seduta, qualora necessaria in base al numero di iscritti,  è convocata

per il  giorno 21 settembre  2019, dalle ore 9,30 alle ore 19
Sala del Consiglio comunale in Palazzo comunale, Piazza Maggiore 6 - Bologna

Le Associazioni, i Comitati ed i Gruppi di cittadini interessati ad intervenire debbono
indirizzare  apposita  domanda  di  partecipazione  alla  Presidenza  del  Consiglio
comunale, indicando sinteticamente la propria forma giuridica, il  nome dell’esperto
incaricato di intervenire ed un recapito per le comunicazioni. La domanda è redatta sul
modulo,  disponibile  sul  sito  del  Comune  di  Bologna  www.comune.bologna.it e  in
distribuzione presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, centrale e di Quartiere.
La  domanda,  sottoscritta  e  corredata  di  copia  del  documento  di  identità  del
richiedente,  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  il 9  settembre  2019  con  una  delle
seguenti modalità:
 preferibilmente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del

Comune  protocollogenerale@pec.comune.bologna.it,  da  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata o non certificata;

 per via cartacea, al Protocollo Generale del Comune di Bologna:
      Piazza Liber Paradisus  Torre C 6 piano,   dal lunedì al venerdì 8,30 – 13.
      Dal 2 settembre,  anche Via Ugo Bassi 2,  dal lunedì al venerdì 8,30 – 13. 
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I soggetti ammessi, risultati in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, previa
istruttoria  amministrativa,  saranno  convocati  con  apposita  comunicazione  della
Presidenza del Consiglio. Chi partecipa all’Istruttoria può presentare, fino al momento
del  proprio  intervento,  relazioni  scritte,  unitamente  a  proposte  e  ad  ogni  altro
documento  ritenuto  utile,  che  saranno  conservati  agli  atti  dell’Istruttoria  e  resi
disponibili pubblicamente. La documentazione dovrà essere fornita preferibilmente in
formato elettronico. 
Le informazioni circa l’organizzazione dei lavori sono consultabili sul sito del Comune
di Bologna  www.comune.bologna.it.  Ulteriori  informazioni  possono essere richieste
via e-mail a: IstruttoriaPubblica@comune.bologna.it
Le comunicazioni inerenti il presente Avviso saranno inviate esclusivamente via email
all'indirizzo comunicato dai soggetti richiedenti.
Responsabile del procedimento è la Direttrice del Settore Staff del Consiglio comunale,
Avv. Maria Pia Trevisani. 
Bologna, 23 luglio 2019 

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Finardi

La Presidente del Consiglio comunale
Dott.ssa Luisa Guidone

Documento firmato digitalmente
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