
ISTRUTTORIA SUL DECENTRAMENTO

INTEGRAZIONE ALL’INTERVENTO DI GIOVEDI 27 POMERIGGIO

Ho presentato due ipotesi sulle quali si può fondare la “partecipazione” dei cittadini nei municipi:
- le commissioni
- le assemblee
ognuna delle quali porta a scelte conseguenti.
Commissioni
Ho avuto tempo per illustrare il primo punto. Ho solo da aggiungere che per statuto le commissioni
debbono essere aperte ai cittadini, condizione che non è rispettata da tutti i quartieri. Una diversa
denominazione si deve prevedere per gli istituti che prevedono una composizione di soli consiglieri,
come quella sul Bilancio e quelle di Garanzia, presieduta dalla/e minoranze. Propongo come nome:
- “Consiglio Bilancio”
- “Consiglio Garanzia”
Per evidenziare la composizione costituita da soli consiglieri.
Assemblee delle microzone
Non ho avuto modo di entrare nel merito. Ritengo che se questa è la scelta, anch’essa (come per le
Commissioni) favorisce la partecipazione se il “Municipio” acquisisce competenze su interventi che
hanno carattere spicciolo ma assai importanti per i cittadini, come le buche nelle strade, i sensi
unici, le strisce pedonali. Viene così dimostrato che i cittadini possono incidere sulle cose più
immediate di loro interesse. Le Assemblee di zona funzionano se hanno questa peculiarità,
altrimenti risultano inutili ancor più delle Commissioni.

COMPENSI
Mi sono già espresso su questo, tuttavia devo precisare che mentre il coordinatore di Commissione
ha diritto ad un adeguato compenso, superiore a quello attuale, proprio per le competenze che deve
acquisire o che ha già, una struttura basata sulle Assemblee di zona non deve prevedere compensi al
Coordinatore al quale non sono richieste competenze specifiche che vengono attribuite invece al
settore tecnico dell’Ufficio mobilità (o altro), del Municipio.

LA NOMINA DEL PRESIDENTE
Vedo con favore l’opzione di elezione diretta del Presidente e del Vice-Presidente (questa ultima
per evitare che per qualunque motivo si debba ricorrere a nuove elezioni), come capilista e primi
degli eletti nella lista.
Ritengo che sia da mantenere il mimimo del 60% dei candidati alla lista vincente, come pure la
possibilità di esprimere preferenze, in più si dovrebbe prevedere la possibilità di liste collegate
come avviene nelle comunali, per favorire l’aggregazione.

LA SUDDIVISIONE TERRITORIALE
Sono favorevole all’ipotesi di un Municipio comprendente il Centro Storico. La mia esperienza mi
ha portato a questa conclusione perché in un territorio disomogeneo il centro storico ne viene
decisamente penalizzato. Per gli stessi motivi propongo i seguenti Municipi:
 2) Bologna Sud (a sud di via Toscana, Murri, viali e Saragozza);
 3) Bologna Nord (l’attuale Navile)
 4) Bologna Ovest
 5) Bologna Est
Ed eventualmente il sesto Bologna Nord-Est, nel caso in cui i Municipi da della periferia riescano a
inglobare anche i piccoli comuni confinanti.
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