
Staff del Consiglio Comunale

Proposta N.: DC/PRO/2019/92

OGGETTO: INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA IN MERITO AL DISAGIO ABITATIVO,
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, DELLO STATUTO COMUNALE.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- è stata depositata, in data 05/04/2019, PG. 158558, richiesta di indizione di un'istruttoria pubblica in
merito al disagio abitativo, da parte del Comitato promotore formato da venti componenti, ai sensi
dell'art.12, comma 2 bis dello Statuto, al fine 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;

- in data 04/06/2019, PG. 259312, sono state depositate dal Comitato le firme raccolte sulla richiesta di
indizione, per un totale di duemilatrecento (2300);

- in data 05/06/2019 la richiesta è stata portata a conoscenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e
delle Commissioni consiliari, quindi trasmessa alle Commissioni "Affari Generali e Istituzionali", "Sanità,
Politiche sociali, Sport, Politiche abitative", "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 degli artt. 2 e 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; il totale delle firme autenticate valide ammonta a
duemiladuecentotrentacinque (2235), di cui settecentosettantotto (778) residenti e
millequattrocentocinquantasette (1457) non residenti (che hanno dichiarato un recapito, un luogo di studio
o di lavoro nel Comune di Bologna);

- è stato rispettato il quorum di almeno duemila firme per l'indizione dell'Istruttoria pubblica, previsto
dallo Statuto;

- le Commissioni consiliari suddette, in data 27 giugno 2019, 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 della richiesta e disposto il prosieguo dell'iter consiliare, 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;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1)DI INDIRE, per quanto indicato in premessa, l'Istruttoria pubblica "in merito al disagio abitativo", ai
sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto comunale;

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, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata pubblicazione dell'avviso di convocazione delle sedute
di Istruttoria pubblica.

La Presidente del Consiglio
Luisa Guidone

Il Vice Segretario Generale Vicario
Lara Bonfiglioli

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -


