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Il CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 21 settembre 2012 i Presidenti dei Gruppi consiliari Lega Nord,
Movimento 5 Stelle, Popolo della Libertà, Bologna 2016 hanno sottoscritto la
richiesta di indire un'Istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto comunale,
sul tema del disagio adolescenziale e giovanile, presentata al Sindaco e al
Presidente del Consiglio comunale in data 11 ottobre 2012;
- gli obiettivi principali dell'Istruttoria pubblica, come risulta dalla richiesta, agli
atti del presente provvedimento, consistono:
- nel sollecitare la formulazione di proposte innovative nell'offerta dei servizi e
nelle forme di sostegno agli adolescenti , ai giovani e alle famiglie;
- nell'elaborazione di proposte per la formazione del bilancio di previsione
dell'ente;
Considerato che:
- in data 17 ottobre 2012, la richiesta è stata portata a conoscenza della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e della Presidente della
Commissione consiliare Affari generali e istituzionali , per l'istruttoria di competenza;
- la Commissione consiliare Affari generali e istituzionali ha esaminato tale
richiesta nella seduta del 28 novembre 2012, esprimendo la necessità, condivisa
da tutti, di indire l'istruttoria pubblica in oggetto, tenendo conto delle realtà esistenti
a Bologna ed individuando, in particolare, la fascia di età 10 - 19 anni quale
maggiormente significativa ai fini dell'efficace svolgimento dell'istruttoria stessa
(resoconto del 18/3/2013);
Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione dell'Istruttoria pubblica
sul tema del disagio adolescenziale e giovanile, con particolare riferimento alla
fascia di età 10 - 19 anni;

Dato atto che, su conforme orientamento della Conferenza dei Presidenti dei
gruppi consiliari del 27/2/2013 e del 10/4/2013, lo svolgimento dell'istruttoria
pubblica è previsto indicativamente nel periodo settembre - ottobre 2013;
Dato atto altresì che, la Presidenza del Consiglio provvederà alle forme di
pubblicità previste, all'organizzazione dei lavori ed alla relazione conclusiva di cui
agli artt. 40 e 41 del Regolamento dei diritti di partecipazione e di informazione dei
cittadini;
Visti l’art. 12 dello Statuto comunale e gli artt. 38 e seguenti del
Regolamento dei diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini ;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, così come modificato dal DL. n. 174/2012, è stato richiesto e formalmente
acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Settore Staff del Consiglio comunale ;
Su proposta della Presidente del Consiglio comunale ;
delibera
1) di indire, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale, l'istruttoria pubblica sul
tema del disagio adolescenziale e giovanile, descritta in premessa, con particolare
riferimento alla fascia di età 10 - 19 anni;
2) di dare atto che la Presidenza del Consiglio provvederà
conseguenti all'indizione della presente istruttoria pubblica .
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