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Richiesta IE

Oggetto: INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA IN MERITO ALLE PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ZONA DALLO STADIO COMUNALE AI PRATI DI CAPRARA , AI SENSI  

DELL'ART. 12, COMMA 2,  DELLO STATUTO COMUNALE .

- Delibera di Consiglio  -

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

- è stata depositata, in data 13/06/2018, richiesta di indizione di un'istruttoria 
pubblica "sul tema della pianificazione urbanistica del Comune di Bologna, con 
particolare riferimento all’area territoriale  dello Stadio comunale fino ai Prati di 
Caprara (POC relativo alla zona Prati Caprara Est ed Ovest e previsioni urbanistiche 
per l’area del CIERREBI)", da parte del Comitato promotore formato da venti 
componenti, ai sensi dell'art.12, comma 2 bis dello Statuto; 

-  in data 18/7/2018 sono state depositate dal Comitato  le firme raccolte sulla 

richiesta di indizione, per un totale di 2523;

 - in data 25/07/2018  la richiesta è stata portata a conoscenza della 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni consiliari e  trasmessa 
alla Commissione consiliare Affari Generali e Istituzionali e alla Commissione 
Territorio e Ambiente, competenti per l'istruttoria;

Dato atto che:

-  ad esito del controllo di regolarità svolto dagli uffici comunali, ai sensi dell'art. 12, 
comma 2 quater dello Statuto e dell'art. 39, comma 7, del Regolamento sui diritti di 
partecipazione e informazione dei cittadini,  è risultato che le firme autenticate sono 
state depositate entro il termine regolamentare - sessanta giorni dalla presentazione 
della richiesta -   e che il totale delle firme autenticate valide ammonta a 2519, di cui 
2132 (residenti) e 387 (non residenti, che hanno dichiarato un recapito, un luogo di 
studio o di lavoro nel Comune di Bologna), per cui è stato  rispettato il quorum di 
almeno duemila  firme,  previsto dallo Statuto;

- le Commissioni consiliari suddette, nella seduta del 31/08/2018, hanno avviato 
l'istruttoria volta a fornire al Consiglio utili elementi di valutazione per la decisione in 
ordine all'indizione dell'istruttoria pubblica,  preso atto della regolarità delle firme e 
disposto il prosieguo dell'iter ai sensi dell'art.  12 dello Statuto;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Considerato  che,  ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto, la decisione 
sull'indizione dell'istruttoria spetta al Consiglio comunale, salvo motivato diniego a 
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Valutata la rilevanza della richiesta;

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del  Settore Staff del Consiglio 
comunale e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il 
parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;       

Su proposta della Presidenza del Consiglio comunale ;

DELIBERA

1) DI INDIRE, ai sensi dell'art. 12, comma 2,  dello Statuto comunale,  l'Istruttoria 
pubblica "sul tema della pianificazione urbanistica del Comune di Bologna, con 
particolare riferimento all’area territoriale  dello Stadio comunale fino ai Prati di 
Caprara (POC relativo alla zona Prati Caprara Est ed Ovest e previsioni urbanistiche 
per l’area del CIERREBI); 
                                                                                                       
2) DI DARE ATTO che le forme di pubblicità e le modalità di svolgimento 
dell'Istruttoria, a cura della Presidenza del Consiglio comunale,  saranno effettuate  
secondo quanto previsto dall'art. 12, commi 3 e 4,dello Statuto e  dagli artt. 40 e 41 
del Regolamento dei diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini .

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dare seguito con 
immediatezza agli adempimenti necessari per l'organizzazione dell'Istruttoria.

Il Direttore del Settore
Maria Pia Trevisani
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