


Alle ore 18.10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Oltre alla cittadinanza presente, risultano presenti n. 14 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il  Presidente informa  la  cittadinanza  relativamente  all’oggetto  della  discussione  e  ringrazia 
l'Assessore Conte per la presenza.

Passa quindi la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'Assessore Conte illustra, con l'ausilio di alcune slides, le linee del bilancio di previsione 2018-
2020.

Afferma che si  tratta  di  un  bilancio  solido  e forte,  nonché attento  a  tempi,  entrate,  spese e  
investimenti.

Evidenzia come il DUP sia stato ridotto di circa 500 pagine con un linguaggio più fluido e senza 
elementi ridondanti.

Illustra  brevemente  il  contenuto  del  DUP  (situazione  demografica  ed  economica,  obiettivi 
strategici,  indirizzi  generali  per  le  società  controllate  e  partecipate  e  per  gli  enti  strumentali,  
programma operativo  triennale,  indirizzi  per  i  P.O.  dei  Quartieri,  schede su servizi  e  progetti,  
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, linee 
di indirizzo in materia di personale, piano delle alienazioni).

Il Presidente interviene per informare il Consiglio che nel 2018, anche attraverso ulteriori risorse in 
corso d'anno, saranno garantite le medesime cifre sul Lavoro di Comunità dell'anno 2017.

L'Assessore Conte prosegue con l'illustrazione evidenziando la parte delle entrate: previste una 
ulteriore riduzione della pressione fiscale, la conferma di tutte le aliquote sui tributi sugli immobili,  
il potenziamento delle azioni di contrasto all'evasione fiscale; dichiara che resterà invariata la TARI 
(pur di fronte ad un incremento dei costi), così come le tariffe sui servizi a domanda individuale 
(nei nidi vi sarà addirittura una riduzione); rileva inoltre come siano previsti maggiori introiti sulla  
tassa di soggiorno in virtù del positivo andamento del movimento turistico.

Relativamente al lato della spesa evidenzia il proseguimento della riqualificazione e del controllo 
della spesa al fine di orientare le risorse verso gli obiettivi prioritari; afferma che saranno previste 
risorse per il rinnovo contrattuale del personale comunale; evidenzia altresì il  contenimento del 
consumo economale; fa presente lo stanziamento di 18 milioni di euro per la riqualificazione delle 
periferie; illustra le maggiori risorse assegnate ad alcuni settori dell'Amministrazione e l'ulteriore 
riduzione dello stock del debito; evidenzia infine come gli investimenti saranno più che raddoppiati 
rispetto alla media degli anni precedenti.

Il Presidente apre il dibattito.

Consigliera Guida

Rileva come, a fronte di  un maggiore investimento  di  500.000 euro sulle  biblioteche, non sia 
prevista alcuna assunzione di personale.

Relativamente al  tema della  sostenibilità  ambientale  non rileva  alcun investimento  se non sul  
trasporto su gomma.

Consigliere Garbin

Domanda a cosa sono dovuti i maggiori costi sulla TARI e come si intende cercare di ridurli così 
come avvenuto in altri Comuni.

Evidenzia come il recupero delle somme evase sia un tema di grande rilevanza nazionale.

Manifesta la propria preoccupazione per la pericolosità del traffico a Bologna.



Consigliera Dante

Relativamente al tema dello sviluppo sostenibile domanda per quale motivo si  sia investito sul  
Passante di Bologna e non sullo sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano.

Non considera equo il  contributo sul trasporto degli  alunni  delle scuole medie, dato che molte 
famiglie se lo potrebbero comunque permettere.

Auspica che vi siano le risorse per i progetti del Disability Manager.

Consigliere Elia

Dichiara di avere apprezzato moltissimo la presentazione dell'Assessore e il  richiamo a leve di 
equità e sostegno alle famiglie.

Ritiene  importante  l'attenzione  alla  famiglia  anche  dal  punto  di  vista  di  una  riduzione  delle 
tariffazioni per il nucleo familiare, così come già avviene all'estero e in alcune realtà italiane.

Relativamente  al  tema  dell'ISEE  rileva  come  il  coefficiente  familiare  non  sia  proporzionale  al 
numero dei figli.

A suo avviso smaterializzare deve essere conveniente e soprattutto costare di meno rispetto al 
processo “materiale”.

Dante Monari

Evidenzia come a Milano i disabili non paghino la tassa di soggiorno; auspica possa avvenire lo  
stesso anche a Bologna.

Consigliera Raffaelli

Dichiara  di  essere  curiosa  di  vedere  come l'Amministrazione  riuscirà  a  garantire  uno  sviluppo 
sostenibile a costo zero.

Domanda se,  a fronte  della  previsione a bilancio  di  una quota  per  il  rinnovo contrattuale  dei 
dipendenti, sono previste anche delle assunzioni.

Si dichiara d'accordo con quanto affermato dal Consigliere Elia sul processo di dematerializzazione;  
evidenzia  come alcuni  uffici  e  servizi  come l'URP  pratichino  il  processo di  dematerializzazione 
spostando l'onere dei costi delle fotocopie sui cittadini.

Chiede se TPER presentava un attivo anche in passato.

Fa presente che i progetti sulla sicurezza nelle strade (attivabili a seguito del reinvestimento delle  
risorse derivanti dalle multe) sono stati drasticamente tagliati negli istituti scolastici.

Si dichiara d'accordo con quanto affermato dal Consigliere Elia anche sul tema della famiglia.

Sig. Scandellari

Domanda se il Comune di Bologna ha applicato la TARI in modo corretto.

Il Presidente prende la parola per fare presente che saranno disponibili 300.000 euro in più sulla 
disabilità sul P.O. 2018.

Ricorda che non tutte le risorse passano sul bilancio del Comune.

Ritiene che i vigili debbano tornare a fare una maggiore prevenzione stradale.

L'Assessore Conte risponde ai quesiti emersi nel corso della seduta.

Dichiara  che  i  500.000  euro  in  più  sulle  biblioteche  sono  destinati  allo  sviluppo  dei  servizi  a 
garanzia della qualità degli stessi; ritiene si tratti di un risultato comunque positivo.

Afferma che le assunzioni di personale saranno parecchie.

Ritiene vadano fatti investimenti per garantire il miglioramento del sistema della raccolta dei rifiuti.



Fa presente che sul tema del fotovoltaico Bologna è la città italiana più avanzata.

Afferma che sulla disabilità viene fatto tanto.

Considera giusto fare un ragionamento sul tema sollevato dal sig. Monari.

Informa che è in essere un ragionamento sul tema cultura-famiglia.

Afferma che la TARI è stata calcolata in modo corretto.

Fa presente che l'abbonamento dell'autobus è molto utilizzato dagli studenti delle scuole medie.

Ritiene che sul tema del reddito si possa fare un ragionamento.

Il Presidente ringrazia l'Assessore e tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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