Partecipazione e diritti

Proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale
La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale è una delle metodologie possibili, per la
promozione degli istituti di partecipazione popolare, nel Comune di Bologna.
Possono presentare proposte:
Cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Bologna
Cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno d'età
Cittadini non residenti, ma che nel comune esercitano la loro attività prevalente di lavoro o di studio (attività che l'interessato
può autocertificare ).
Stranieri e apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la loro attività prevalente di lavoro o studio
I soggetti possono presentare le proposte sia come singoli cittadini che in forma di associazione.
Modalità di presentazione:
i soggetti interessati presentano il progetto ed una relazione esplicativa dello stesso;
da quella data, hanno tre mesi di tempo, per raccogliere le 2000 firme a corredo della iniziativa depositata
Le firme, dei soggetti interessati alla sottoscrizione delle proposte, vengono raccolte su apposita modulistica ( in distribuzione
presso la Segreteria Generale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico). I sottoscrittori delle proposte devono essere identificati da
persone appositamente delegate dal Segretario Generale
La raccolta ed autenticazione delle firme può essere effettuata presso:
Segreteria Generale
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Sportelli del Cittadino di Quartiere
Le proposte, unitamente alla relazione esplicativa e alle firme raccolte (non meno di 2000) vanno presentate alla Segreteria
Generale che ha il compito di trasmetterle, successivamente, al Presidente del Consiglio.
Il Presidente o la commissione consiliare competente possono richiedere ulteriori elementi di valutazione, prima di sottoporre la
proposta al Consiglio. Al termine dell'istruttoria la proposta viene iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio.
Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare, nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo
e comunque non oltre 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria Generale.
Dove rivolgersi
+ Sportello Rilascio Atti - Palazzo d'Accursio Indirizzo: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 18.15; sabato dalle 8.15 alle 13. Domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San Petronio)
chiuso.
Tel.: 051 2193298
E-mail: RilascioAtti@comune.bologna.it
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Battindarno Indirizzo: via Battindarno 123
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6177803 - 6177805
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Marco Emilio Lepido Indirizzo: via Marco Emilio Lepido, 25/2
Orari: Lunedì, mercoledì, venerdi dalle 8.15 alle 13, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17 (orario continuato). Chiuso sabato,
domenica, festivi e 4 ottobre (San Petronio). É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online. Per il rilascio di
certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di sabato è aperto

l'URP di Palazzo d'Accursio (piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6418231-235
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Fioravanti Indirizzo: via Fioravanti, 16
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2196711
E-mail: URPNavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Gorki Indirizzo: via Gorki, 10
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato). in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6329811
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Marco Polo Indirizzo: via Marco Polo, 51
Orari: Mercoledì dalle 8.15 alle 13
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2196499
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via 21 Aprile Indirizzo: via 21 Aprile, 3
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2197180
E-mail: urpvia21aprile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via dello Scalo Indirizzo: via dello Scalo, 21
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 525811
E-mail: urpviadelloscalo@comune.bologna.it
+ URP - San Donato-San Vitale Indirizzo: piazza Spadolini 7
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione

all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6337511
E-mail: URPSanDonatoSanVitale@comune.bologna.it
+ URP - Santo Stefano Indirizzo: via Santo Stefano 119
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). Estate 2019: chiusura anticipata alle 13, dal 2 al 12 settembre.
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2197011
E-mail: urpsstef@comune.bologna.it
+ URP - Savena Indirizzo: via Faenza, 4
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. Chiuso sabato, domenica, festivi e
4 ottobre (San Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6279335
E-mail: URPSavena@comune.bologna.it

Competenze
Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche
Normativa di riferimento »
Statuto del Comune di Bologna art. 5, 26
Reg. comunale sui diritti di partecipazione e di Informazione dei Cittadini art. 5
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