Presidenza del Consiglio Comunale
Mandato 2011- 2016
Sintesi dell’attività svolta dal Consiglio comunale e dai suoi organismi nell'anno 2013

Consiglio comunale
Il Consiglio comunale è composto da 36 Consiglieri, di cui 12 donne e 24 uomini. La
"carta d'identità" del Consiglio - con dati statistici relativi alla composizione, situazione
personale e reddituale, atti presentati dai Consiglieri - è pubblicata in formato aperto sul sito
istituzionale
del
Comune,
nella
Sezione
"Anagrafe
degli
eletti".
http://www.comune.bologna.it/anagrafepubblica/. A questo proposito, è utile ricordare che la
banca dati "Anagrafe delle Elette e degli Eletti del Comune di Bologna" ha conseguito il premio
per la trasparenza dinamica, nell'ambito del FORUM PA 2013.
E' possibile seguire le sedute del Consiglio via internet in tempo reale (in streaming
video) sul sito istituzionale del Comune e in diretta radiofonica, alla frequenza FM 92.300. I
volumi di attività del Consiglio comunale sono riepilogati nella seguente tabella:

dal 01/01/2013 al 30/11/2013
Sedute di Consiglio, di cui

90
Ordinarie
Straordinarie

43
2

Miste (straordinaria + ordinaria)

4

Miste (straordinaria +Question Time)

3

Miste (ordinaria + Question Time)

2

Votazioni eseguite

36
681

Interventi di inizio seduta

430

Domande di attualità

588

Question Time

Argomenti trattati

3

Deliberazioni adottate

133

Ordini del giorno presentati, di cui

202

Approvati

80

Respinti

95

Ritirati

14

Decaduti

1

Interrogazioni

404

Interpellanze

118
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Deliberazioni
Tra le deliberazioni proposte dagli organismi consiliari, si segnala l'approvazione,
all'unanimità, della cittadinanza onoraria a Klauss Flugge e Bianca Pitzorno, in occasione della
50^ edizione della Fiera del Libro per ragazzi e l'adesione alle iniziative per la celebrazione del
bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E' stato approvato il nuovo
regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale degli Amministratori
Locali e dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e società partecipate ed è stato altresì
modificato il regolamento sul Garante per le persone private della libertà personale. Sono state
indette due istruttorie pubbliche, per aprire un confronto con la cittadinanza sui temi dei servizi
infanzia e del disagio giovanile. E' stata approvata l'istituzione di una nuova Consulta
comunale, la Consulta della bicicletta, organismo a sostegno della definizione delle politiche
inerenti la mobilità. Si segnala infine l'adeguamento dello Statuto e del regolamento sul
decentramento ai principi legislativi sulla rappresentanza di genere negli organismi elettivi
comunali e nelle nomine del Sindaco in società ed enti partecipati.
Passando alle deliberazioni approvate su proposta del Sindaco e della Giunta, si
segnala l'adozione di vari regolamenti, riguardanti: sistema dei controlli interni; edilizia
residenziale pubblica; passi carrabili; attività rumorose; occupazione suolo pubblico; entrate
comunali e nuovi tributi comunali (imposta di soggiorno; T.A.R.E.S.); attività di estetista
tatuaggio e piercing; assistenti civici; polizia urbana; gestione sovracomunale dei servizi non di
linea con autovettura. E' stato approvato il regolamento tipo sull'inserimento di clausole sociali
e a favore di persone svantaggiate nelle procedure contrattuali. E' stato infine approvato il
nuovo regolamento di contabilità, in vigore dal 2014.
In tema di onorificenze, sempre su proposta del Sindaco e dalla Giunta, sono stati
approvati il conferimento dell'Archiginnasio d'Oro alla memoria di Pier Ugo Calzolari e la
cittadinanza onoraria a Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi.
In materia economico-finanziaria le principali deliberazioni hanno riguardato
l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e atti collegati, variazioni al bilancio di esercizio e
al bilancio pluriennale in corso di esercizio, l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario
2013. E' stato regolarmente approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.
In materia di enti e società partecipati si segnalano l’approvazione della dismissione del
pacchetto azionario del Comune e della Provincia di Bologna nella società Interporto ed inoltre
l'approvazione di modifiche statutarie alle seguenti società: HERA, s.p.a., FBM s.p.a, S.R.M.
s.r.l., CAAB SCPA, Autostazione s.r.l.; Lepida s.p.a.; Bologna servizi cimiteriali s.r.l.
In materia di servizi culturali si segnala l'adozione di misure a sostegno della Fondazione
Teatro comunale, l'approvazione di un protocollo di intenti con la Provincia di Bologna e il
Conservatorio 'G.B.Martini' e l'approvazione della convenzione triennale 2013-2015 per la
gestione del polo bibliotecario unificato bolognese.
In materia di interventi sul territorio va segnalata l'approvazione degli esiti della verifica di
coerenza delle manifestazioni di interesse pervenute per l'elaborazione del 'programma per la
qualificazione urbana' per aree ricomprese in ambiti in via di consolidamento nell'ambito del
RUE. Sono stati inoltre resi i pareri di competenza, per la realizzazione di opere di competenza
statale e alcune varianti al POC.
In materia di mobilità si segnala l'approvazione di modifiche al regime tariffario del
trasporto pubblico locale, l'accordo di programma per la mobilita' sostenibile e per i servizi
minimi autofiloviari per il periodo 2011-2013, l'approvazione del protocollo d'intesa per lo
sviluppo quartiere fieristico, il prolungamento della linea filoviaria 13.
In materia di istruzione è stato approvato un nuovo regime tariffario per la refezione
scolastica e sono state istituite la commissione mensa cittadina e la commissione mensa a
livello di singola scuola.
In materia di ambiente sono stati approvati il bilancio ambientale consuntivo 2011 e
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preventivo 2012, nonché il consuntivo 2012 e preventivo 2013.
In materia di servizi sociali si segnala l'approvazione dell'unificazione delle ASP cittadine,
per dare vita ad un'unica ASP unica.
In materia di commercio e attività produttive si segnala l'approvazione del progetto di
riqualificazione della Fiera di Santa Lucia.
Altre attività

Il Consiglio si è pronunciato sull'esito del referendum consultivo, che si è svolto nel mese di
maggio 2013, sul tema del finanziamento pubblico alla scuole materne paritarie. E' questo il
primo caso in cui l'esito di un referendum consultivo è stato discusso dal Consiglio comunale,
da quando è stato eliminato dallo Statuto comunale il riferimento al quorum strutturale per la
validità del referendum.
Ha svolto una sessione straordinaria di lavoro sul tema della sicurezza nella città di Bologna.
Ha svolto due importanti sessioni di lavoro, articolate su più giornate, dedicate a due
Istruttorie Pubbliche: la prima, richiesta dalla Giunta comunale, sui servizi per l'infanzia nella
città di Bologna, che si è conclusa con l'adozione di un apposito ordine del giorno; la seconda,
richiesta da gruppi consiliari, sul tema del disagio adolescenziale e giovanile, che si è appena
conclusa.

Sedute solenni e straordinarie
Si sono svolte sedute solenni, dedicate a celebrare: la Giornata internazionale della
memoria (27 gennaio), il Giorno del ricordo (10 febbraio), la Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie (21 marzo), la Giornata mondiale dei diritti
dell’infanzia (21 novembre), la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne (25 novembre).
Il 18 febbraio il Consiglio ha ricordato la figura di Giuseppe Dossetti, in occasione del
centenario della nascita.
Il 19 marzo si è svolta la seduta straordinaria dedicata alla commemorazione del Professor
Marco Biagi nell'XI anniversario della sua scomparsa. Alla seduta consiliare è seguito, in data 8
novembre, un convegno dedicato ai suoi studi.
Il 22 aprile si è svolta la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrizia
Moretti, madre di Federico Aldrovandi.
Il 3 giugno si è svolta la seconda Sessione europea del Consiglio comunale, alla presenza
del Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani sui temi dell'integrazione
europea e delle piccole e medie imprese.
Il 30 ottobre si è svolta l'importante cerimonia per il conferimento della cittadinanza
onoraria, deliberata dal Consiglio comunale nel 2008, al Premio Nobel per la pace, Aung San
Suu Kyi.
Commemorazioni
Il Consiglio comunale ha commemorato il primo anniversario della tragica scomparsa di
Maurizio Cevenini, consigliere comunale e regionale, protagonista della vita istituzionale locale.
Ha commemorato la scomparsa di illustri cittadini, artisti, storici, studiosi, atleti, esponenti
politici, locali, nazionali e internazionali.
Ha ricordato, ad un anno dalla scomparsa, Guido Fanti, Sindaco della città dal 1966 al
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1970.
Ha ricordato le vittime del tragico episodio occorso nelle acque di Lampedusa, destinando
alla solidarietà a favore dei sopravvissuti una quota dei fondi consiliari, le vittime del nubifragio
in Sardegna, le vittime del disastro delle Filippine, avviando da subito un contatto con le
Associazioni bolognesi di cittadini filippini per individuare modalità adeguate di sostegno.

Attività della Presidenza del Consiglio
Nell’esercizio delle sue attività istituzionali, la Presidenza del Consiglio:
-

ha convocato e presieduto le sedute del Consiglio comunale;

-

ha convocato le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni, a cadenza
almeno settimanale;

-

ha tenuto relazioni con il Sindaco e la Giunta e con i Gruppi e le Commissioni consiliari;

-

ha promosso le iniziative commemorative e celebrative che si sono tenute in Consiglio
comunale;

-

ha organizzato le sedute straordinarie del Consiglio comunale, anche in forma congiunta
con il Consiglio provinciale;

-

ha rappresentato il Consiglio comunale e, in alcune circostanze, il Comune in numerose
manifestazioni istituzionali;

-

ha promosso avvisi pubblici per la convocazione dell'Istruttoria pubblica sul tema dei
servizi per l'infanzia nella città di Bologna e sul tema del disagio adolescenziale e
giovanile; ha emanato l'avviso pubblico per l'insediamento della Consulta della
Bicicletta;

-

ha proseguito il filone di attività sull'educazione civica, curando la ristampa dell'opuscolo
sul Consiglio comunale e sulla storia del palazzo comunale, destinato ad avvicinare gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado alla vita delle istituzioni locali;

-

ha tenuto relazioni con le Consulte comunali;

-

ha partecipato al viaggio ai campi di sterminio di Ravensbruck e Sachsenhausen con gli
studenti delle scuole bolognesi secondarie di secondo grado, nell'ambito delle
celebrazioni del giorno della memoria 2014. Il viaggio della memoria è stato preceduto
da un incontro formativo per studenti e docenti, tenuto dalla Prof.ssa Ropa, sul tema
della deportazione femminile.

Commissioni consiliari

Tutte le Commissioni consiliari statutarie e permanenti hanno curato l’attività istruttoria
sulle proposte di deliberazione e sugli ordini del giorno ed hanno svolto le udienze conoscitive
richieste da comitati, sindacati, associazioni o Consiglieri comunali.
Informazioni circa le convocazioni delle sedute delle Commissioni consiliari sono
consultabili sulla pagina web dedicata al Consiglio comunale sul sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/consigliocomunale/servizi/120:6859/ . Le sedute sono aperte al
pubblico.
I verbali delle Commissioni, redatti in forma sintetica, sono corredati di file audio mp3. Per
la registrazione audio è utilizzato il nuovo impianto audio di Sala Imbeni.

Le sedute sono state così ripartite:
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Sedute di Commissioni Consiliari
1/01/2013 – 30/11/2013
Totale
Affari Generali ed Istituzionali

57

Pianificazione, Contabilità economica e Controllo di Gestione

43

Attività Produttive Commerciali e Turismo

37

Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici

35

Sanità, Politiche Sociali, Sport, Politiche Abitative

36

Istruzione, Cultura, Giovani, Comunicazione

35

Delle Elette

14

Territorio e Ambiente

42

299

Si riporta, di seguito, il riepilogo dell'attività svolta da ciascuna Commissione.
La Commissione Affari Generali ed Istituzionali ha convocato sedute nel corso delle quali
ha svolto l’istruttoria delle delibere di spettanza, in particolare sulle proposte di modifica ed
integrazione di numerosi Regolamenti quali: diritti di partecipazione e informazione dei cittadini
al referendum; assegnazione e gestione alloggi ERP; Agenzia Metropolitana per l'affitto;
attività rumorose temporanee; attuazione legge 215/12; gestione impianti sportivi di
Quartiere; passi carrabili; Polizia Urbana; bivacco e accattonaggio; sale da gioco; occupazione
suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto; nuovo Tributo rifiuti e servizi; Imposta di
soggiorno; Entrate comunali e riscossione; occupazione suolo pubblico e applicazione canone;
aree ortive; pubblicità situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive; Assistenti civici;
acconciatori, estetisti, piercing; Taxi e noleggio con conducente; procedure contrattuali per
inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio; modifica art. 13 e 19 dello
Statuto; contabilità; art. 2 comma 4 dello statuto: discriminazione dell'orientamento sessuale.
Si è pronunciata circa le richieste di riduzione o proroga dei Quartieri per l’espressione dei
pareri.
Ha organizzato, su proposta dei Consiglieri comunali, una discussione per l’attribuzione
dell’Archiginnasio d’oro a Pier Ugo Calzolari.
Ha avviato il dibattito e l’illustrazione del percorso partecipato sull’infanzia e del Progetto per
l'unificazione delle ASP, si è occupata di raccogliere e dare informazioni sul referendum e la sua
organizzazione.
Ha svolto approfondimenti attraverso udienze conoscitive sui seguenti argomenti: Società
Partecipate (Tper, Interporto, Seribo, Bologna Fiere), Agenda Digitale, ANCESCAO, sistema
convenzione scuole paritarie, Progetto Elicat, Legge comunitaria Regione Emilia Romagna,
Dott. Andrea Ruggeri, costo campi sosta nomadi, Città Metropolitana.
Si è occupata dell’approvazione delle modifiche statutarie dell’Agenzia Metropolitana dell’affitto,
di Hera, FBM, Lepida, Società Gestione Servizi Cimiteriali, Autostazione.
Ha provveduto a comunicare le nomine dei rappresentanti del Comune di Bologna nei Consigli
di Amministrazione di “Fondazione Dopo di Noi” e dei “Servizi Cimiteriali”.
Ha tenuto un incontro per l’esposizione della relazione luglio 2012/2013 con il Garante dei
diritti delle persone private della libertà personale. Ha affrontato il tema della
sottocommissione sicurezza.
La Commissione Consiliare “Pianificazione, Contabilità Economica e Controllo di
Gestione” ha svolto sedute anche in forma congiunta con altre Commissioni consiliari del
Comune di Bologna ed una in congiunta con le Commissioni 1, 2 e 3 della Provincia di
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Bologna. La media temporale per ciascuna seduta è di circa 2 ore e 16 minuti. Ha curato
l’istruttoria di 58 Delibere di Consiglio; 7 ordini del giorno di competenza e ha verificato lo
stato di attuazione di 2 Ordini del Giorno adottati dal Consiglio Comunale.
Ha organizzato 6 incontri, dedicati all'informativa da parte della Vice Sindaco Silvia Giannini:
-

2 incontri sulla procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

-

sulle linee generali del bilancio preventivo 2013;

-

sui nuovi criteri contabili e sul bilancio di previsione 2013;

-

sul piano strategico e industriale 2013-2013 della Società Interporto Bologna S.p.A.

-

sulla valutazione riguardo al DL 31 agosto 2013 n. 102 Disposizioni urgenti in materia di
IMU. Di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonché cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.;

Ha svolto 19 udienze conoscitive, sui seguenti argomenti:
-

con l'Assessore Marilena Pillati sull'impatto della riforma isee in relazione agli accessi agli
asili nido e pagamento delle relative tariffe, oltre alla possibilità di estendere tale
provvedimento ad altri servizi.;

-

con la Vice Sindaco Silvia Giannini, il Direttore del Settore Patrimonio Raffaela Bruni e
l'economista Dott. Luca Dondi di Nomisma, in merito al patrimonio immobiliare pubblico,
affinchè divenga una potenziale fonte di reperimento di risorse economiche per i bilanci
comunali evitando in tal modo di aggravare con ulteriori aumenti di imposte i cittadini
bolognesi;

-

con l'Assessore Riccardo Malagoli, con i Dirigenti responsabili e con le aziende
aggiudicatarie del precedente contratto, al fine di raccogliere le informazioni relative alla
gestione dei servizi di manutenzione delle strade e segnaletica stradale

-

con l’Assessore Gabellini, con i Dirigenti responsabili e con le aziende aggiudicatarie del
precedente contratto, al fine di raccogliere le informazioni relative alla gestione dei servizi
di manutenzione del Verde pubblico comunale e per conoscere quali siano le soluzioni
adottate dall'Amministrazione al fine di migliorare gli interventi e l'utilizzo delle risorse
all'uopo destinate

-

con la Vice Sindaco e con il Direttore del settore al fine di acquisire tutte le informazioni
utili sul rispetto del regolamento delle LFA con particolare riguardo ai diritti e doveri delle
Associazioni nonchè quanto esplicitato nell'art. 6 del Regolamento delle LFA

-

2 incontri con la Vice Sindaco e con il Direttore del Settore Patrimonio sulla valorizzazione
del patrimonio immobiliare con particolare riferimento al meccanismo di funzionamento del
fondo demaniale; ai progetti relativi alla destinazione degli immobili non utilizzati (n. 89);
all’analisi dei fitti passivi; ai progetti di riuso e valorizzazione nella programmazione
urbanistica degli spazi ed edifici pubblici dimessi sul territorio metropolitano; agli immobili
(vendita o affitto) che potrebbero essere destinati ad attività produttive, commercio e
turismo e terreni/immobili ad uso agricolo.

-

con la Vice Sindaco ed il Direttore Generale in merito all'attività inerente l'Accordo tra
l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Bologna per l' attuazione del programma unitario di
valorizzazione e lo sviluppo dei patrimoni immobiliari pubblici

-

con ATC e TPER sulla situazione relativa all'ammanco apparentemente provocato da
Coopertone e su tutta l'organizzazione (appalti, controlli, ecc) per la gestione degli incassi
dei proventi da parchimetri, emettitrici di biglietti a bordo degli autobus e gestione dei
parcheggi.

-

con la Vice Sindaco Silvia Giannini, l'Ing. Raffaela Bruni e TPER in merito alla palazzina
della ex Ferrovia Veneta, Via Zanolini 41, al fine di conoscere quanto è accaduto dalla firma
del Comodato d'Uso , anno 2010 Comune di Bologna/FER poi TPER, sino ad oggi e per
conoscere anche le attuali condizioni della struttura e la sua futura destinazione
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-

con i responsabili del Settore Patrimonio e del Settore Avvocatura alla presenza della Vice
Sindaco, in merito alle sentenze n. 1522/98 e n. 1523/98 del Tribunale di Bologna, con le
quali il Comune di Bologna è stato condannato al pagamento, in solido con la Provincia, di
una somma di circa 6 milioni di euro a titolo di risarcimento per errate procedure
espropriative relative all'area della scuola Copernico

-

con i Presidenti delle Associazioni Vitruvio e Amici delle Vie d'Acqua e dei Sotterranei di
Bologna, nonché di tutte le realtà autorizzate ad accedere alle vie d'acqua del territorio
bolognese, per comprendere le modalità di svolgimento delle attività, con particolare
riferimento agli aspetti economici e finanziari.

-

con l'Assessore Andrea Colombo, l'Ing. Rita Finzi Presidente della società Marconi Express,
il Dott. Piero Collina Presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni e la Dott.ssa
Giuseppina Gualtieri Presidente di TPER per approfondire le conseguenze che la
"Deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici" avrà sull’attuazione
dell’opera People Mover.

-

con l'Assessore Ronchi, il Sovrintendente Ernani e il Direttore del Settore Patrimonio Ing.
Bruni, per un monitoraggio complessivo dello stato dell'arte del patrimonio immobiliare in
capo al Teatro Comunale, al suo utilizzo, al suo valore

-

per visitare la mostra sulla storia dei rifugi antiaerei di Bologna ed approfondire e conoscere
il patrimonio Bolognese che potrebbe essere inserito in un potenziale percorso turistico
unitario da promuovere anche in circuiti internazionali.

-

con l'Assessore Matteo Lepore in merito al bando per l'affidamento della gestione del
patrimonio sotterraneo

-

con il Presidente ed il Direttore di Acer Bologna, con il Rettore dell'Università degli Studi di
Bologna, per affrontare il tema del caro affitti per gli studenti fuori sede.

-

con la Vice Sindaco, i tecnici del Comune di Bologna, i legali rappresentanti di Interporto,
Fondazione Teatro Comunale, ATC, ACER Bologna, TPER, Hera, il Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune di Bologna, nonché il consulente di Anatos e il giornalista Antonio
Amorosi in merito all'articolo pubblicato da Affari Italiani sui derivati.

-

con la Vice Sindaco, il Collegio dei Revisori dei Conti, Atersir e i Dirigenti comunali, in
merito ai costi per lo smaltimento dei rifiuti sostenuti dal comune di Bologna negli anni
2003-2012 e al gettito TARSU ottenuto dai cittadini secondo le tariffe imposte
dall'Amministrazione

La Commissione Consiliare Attività Produttive Commerciali e Turismo ha curato
l’istruttoria delle delibere e degli ordini del giorno di pertinenza e ha organizzato udienze
conoscitive su proposta dei Consiglieri comunali o della stessa Presidenza, sui seguenti
argomenti:
-

predisposizione del bando per l'aggiudicazione della "sosta" anche in merito ai risvolti
occupazionali in congiunta con iv commissione;
con i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese deputate ai servizi di handling
all'Aeroporto G. Marconi.
situazione del Consorzio di Cooperative Edificatrici Copalc - Consorzio Provinciale Abitazioni
Lavoratori Cristiani.
promozione, valorizzazione delle Botteghe Storiche e di pregio e dei mercati storici.
situazione lavorativa del personale dipendente della Società Autogrill spa, con particolare
riferimento alle unità produttiva dislocate sul territorio.
Organismi, piani, pratiche e problematiche affrontate per la promozione delle pari
opportunità nei luoghi di lavoro dipendente pubblico e privato, imprese e professioni.
tematiche legate alle pari opportunità presso i settori lavorativi pubblici e privati.
sulla situazione occupazionale della Coopertone Società Cooperativa a.r.l.
sportello cittadino per il lavoro
sportello anticrisi e di supporto psicologico alle persone in difficoltà.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

ordine del giorno teso ad impegnare il Sindaco e la Giunta ad emettere bandi che
forniscano un aiuto mirato ai giovani imprenditori che decidono di avviare un'attività
commerciale di temporary store individuando altresì location di proprietà comunale da
assegnare a questo progetto teso altresì a riqualificare determinare aree della città che
oggi risultano in sofferenza
misure relative ai negozi "Compro oro".
gestione dei congedi dal lavoro ed il potenziamento dei servizi per l'infanzia nelle
esperienze del Gruppo Hera spa .
situazione degli operatori commerciali del mercato della Piazzola, con riferimento ai
provvedimenti adottati dall’Amministrazione per mettere in sicurezza il muro di confine
dello Sferisterio.
abusivismo commerciale nel Mercato "La Piazzola".
azioni di prevenzione ed il contrasto all'abusivismo nei settori degli acconciatori e degli
estetisti.
Riqualificazione merceologica dell'antica Fiera di Santa Lucia e una prima informativa
relativa al nuovo piano delle aree dei mercati.
Anva - Confesercenti sull'attuale situazione e sulle azioni di riqualificazione del commercio
su aree pubbliche;
situazione dei lavoratori addetti ai Servizi Integrativi Scolastici;
istanze presentate dal Comitato Autonomo dei Commercianti di via indipendenza in merito
al commercio abusivo e alla contraffazione;
udienza conoscitiva con il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bologna Dott. Giorgio Tabellini.
presentazione del progetto "Fare impresa in Dozza".
“Regolamento comunale che sovrintende l'attività dei fiorai"
Bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2013, Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio pluriennale 2013-2015' per l'area di competenza dell'Assessore
Amelia Frascaroli "Politiche attive per l'occupazione" e per l'area di competenza dell'
Assessore Matteo Lepore Marketing Urbano, Relazioni Sindacali esterne all'Ente,
Innovazione e Semplificazione Amministrativa
Bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2013, Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio pluriennale 2013-2015' per l'area di competenza dell'Assessore
Nadia Monti “Commercio, Attività Produttive, Turismo e Legalità”
Ordine del Giorno per impegnare il Sindaco e la Giunta ad adottare tutti i provvedimenti
consentiti dalla legge al fine di contrastare il fenomeno dei venditori abusivi in via
indipendenza e zone limitrofe.
Autorizzazione alla costituzione di un fondo immobiliare per il finanziamento del progetto di
valorizzazione di parte delle aree. modifica alla convenzione Rep. n. 60078 del 31 ottobre
1994 tra Comune di Bologna e Caab s.c.p.a e autorizzazione alla sub-cessione onerosa del
diritto di proprietà sulle aree interessate dal progetto.
Ordine del Giorno per invitare la Giunta ed il Sindaco a completare il prima possibile il
percorso diretto all'apertura di uno "sportello anticrisi e di supporto psicologico alle persone
in difficoltà"
incontro con i lavoratori e i rappresentanti sindacali sul futuro dello stabilimento Officine
Grandi Riparazioni.
"Riqualificazione della Fiera di Santa Lucia'
stato del commercio all'interno del centro storico onde approfondire lo stato di salute degli
esercizi commerciali, i livelli occupazionali e più complessivamente il quadro del settore
dopo l'ormai consolidata introduzione dei t-days.
"Modifica degli artt. 9 e 16 del Regolamento per l 'occupazione di suolo pubblico per spazi
di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione
sindacato di categoria Cgil -Flai sulla situazione dell'azienda Newlat.
ordine del giorno proposto dal Sindaco e dalla Giunta per l'adesione al manifesto dei sindaci
per la legalità contro il gioco d'azzardo.
ordine del giorno per impegnare il Sindaco e la Giunta a mettere in atto quanto legiferato
dalla Regione Emilia Romagna sul gioco d'azzardo ed a modificare il rue del Comune di
Bologna.
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attività all'interno dell'xm 24 di via fioravanti.
illustrazione del Regolamento acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing approvato dalla
conferenza metropolitana in data 16.09.2013.
sull’affidamento all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù (A.I.G.), la gestione
dell'ostello della gioventù del Comune di Bologna
ordine del giorno teso ad invitare il Sindaco e la Giunta ad istituire un ufficio amministrativo
eventualmente nell'ambito dello stesso settore della polizia municipale appositamente
dedicato al controllo delle licenze commerciali, dei passaggi di proprietà, così come degli
appalti e subappalti nelle commesse della pubblica amministrazione, al fine di individuare,
di concerto con le altre forze di controllo del territorio, tutte quelle situazioni che possono
concretamente determinare la realizzazione di fattispecie criminose
"Bandi Mambo”
redazione del testo dell'ordine del giorno congiunto sulla legalità contro il gioco d'azzardo
ordine del giorno teso ad invitare Sindaco e Giunta ad attivarsi, con la massima
sollecitudine, affinché per il mercato rionale di San Donato vengano concesse le richieste
elencate nel suddetto ordine del giorno
ordine del giorno per l'effettuazione di un'attenta indagine nell'ambito del turismo in città
da presentare in tempi brevi al Consiglio Comunale per permettergli di elaborare le linee di
indirizzo, proprie del Consiglio stesso, che portino ad un ulteriore rafforzamento e sviluppo
del Settore Turistico a Bologna
percorsi formativi, specialistici e di orientamento propedeutici all'attività lavorativa
dipendente ed autonoma in ambito musicale e problemi relativi all'esercizio delle
professioni
interventi relativi alla formazione professionale e manageriale in ambito musicale.
ordine del giorno per invitare il Sindaco e la Giunta all’individuazione degli assi prioritari per
il P.O.N. dedicato alle aree metropolitane 2014-2020
riqualificazione Fiera di Santa Lucia e sulle politiche sino ad oggi adottate e sulle scelte di
assetto ed indirizzo di “Bologna welcome”
ricognizione completa ed esaustiva dell'attività svolta, da Bologna Fiere s.p.a. dei progetti e
della programmazione per il futuro e degli eventuali intendimenti dell'amministrazione in
caso di dismissione delle quote di partecipazione
udienza conoscitiva col Presidente della Società Bologna Fiere Armando Campagnoli al fine
di conoscere i piani di sviluppo della società
ricognizione completa ed esaustiva dell'attività svolta, da Interporto s.p.a. dei progetti e
della programmazione per il futuro e degli eventuali intendimenti dell'amministrazione in
caso di dismissione delle quote di partecipazione
udienza conoscitiva col Presidente della Società Interporto Bologna s.p.a. al fine di
conoscere i piani di sviluppo della società
ordine del Giorno per invitare il Sindaco e la Giunta a provvedere con urgenza alla stesura
di un regolamento per le sale da gioco e a disporre una precisa e puntuale ricognizione
sulle sale da gioco esistenti e del rispetto dell'art. 20, comma 2, del regolamento di polizia
urbana nonché adottare ogni provvedimento utile al fine di punire eventuali irregolarità
Ordine del Giorno per invitare il Sindaco e la Giunta a provvedere con urgenza alla stesura
di un regolamento per le sale da gioco e a disporre una precisa e puntuale ricognizione
sulle sale da gioco esistenti e del rispetto dell'art. 20, comma 2, del regolamento di polizia
urbana nonché adottare ogni provvedimento utile al fine di punire eventuali irregolarità
sulla questione della “legge comunitaria che la Regione Emilia -Romagna sta mettendo a
punto”;
ordine del Giorno per impegnare la Giunta a coordinarsi con la Provincia per la vendita dei
pacchetti azionari di Interporto e a revocare urgentemente il bando di gara già emesso;
ordine del Giorno per richiedere al Sindaco la sospensione della procedura di gara per la
vendita delle quote di proprietà del Comune della Societa' Interporto s.p.a;
ordine del Giorno teso ad invitare il Sindaco e la Giunta ad individuare soluzioni efficaci,
anche mediante l'adozione di apposite ordinanze per contrastare il fenomeno dell'abuso di
sostanze alcoliche e stupefacenti dei minori e per implementare i controlli sugli esercizi
commerciali e ad intensificare le collaborazioni con le associazioni di categoria dei
commercianti;
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ordine del Giorno teso ad invitare il Governo ed il Parlamento a modificare la normativa
esistente, attribuendo ai sindaci dei grandi centri urbani universitari la facoltà di
regolamentare lo sviluppo commerciale e il territorio cittadino;
nuovo regolamento per le attività di acconciatore estetista tatuaggio e piercing;
Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime dei reati - approvazione modifica articoli 13
e 19 dello statuto;
piano strategico e industriale 2013-2016 della società Interporto Bologna s.p.a;
bilancio di previsione 2013;
modalità di emissione di titolo di viaggio a bordo dei mezzi TPER;
ordine del giorno relativo all'azienda della Bredamenarinibus presentato;
ordine del giorno per invitare il Sindaco e la Giunta ad attivare un tavolo permanente di
confronto tra TPER e le imprese produttrici locali di automezzi per discutere delle future
linee di sviluppo;
sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria dell'azienda Bredamenarinibus;
aspetti relativi al consumo di alcool e sostanze e conseguenti azioni di prevenzione e
contrasto durante il tempo libero e attività legate al divertimento, con particolare
attenzione al tema dei locali della notte;
ludopatie;
ordine del Giorno per impegnare la Giunta a vietare il posizionamento di slot-machine nelle
strutture concesse in affitto o gestione; prevedere una procedura più complicata e costosa
per il rilascio di autorizzazioni; avviare una campagna di sensibilizzazione nelle scuole,
prevedendo anche un premio finale; costituire una mappa dei locali che non hanno slot
-machinemachine e potrebbero ottenere il rilascio del marchio slot fre-er; prevedere sgravi
sulla tassa dei rifiuti per le attività' che rinunciano all'installazione;
"Festa internazionale della storia" ;
ordine del Giorno per impegnare la Giunta ed il Sindaco a chiedere la modifica della legge
regionale n. 156/08 e S.M.I. introducendo l'obbligatorietà all'installazione delle valvole
termostatiche nei condomini costruiti prima degli anni '90 valutando contemporaneamente
la possibilità per i comuni di sottoscrivere accordi con le associazioni di categoria al fine di
rilanciare l'attività produttiva di questo settore nonché ad emettere un bando per accedere
ad un fondo incentivo da destinarsi ai condomini” ;
udienza conoscitiva per approfondire il tema dell'elettromagnetismo in relazione sia alla
vigente legislazione che all'inquinamento prodotto dagli apparati ricetrasmittenti e dalle
antenne sulla salute dei cittadini.
udienza conoscitiva con i Rappresentanti dei Consorzi della Chiusa di Casalecchio, di San
Ruffillo e del Savena sulle tematiche relative alla storia, alle funzioni e finalità dei consorzi
e, in specifico, per esporre i programmi, le prospettive future anche in relazione alla
sicurezza dell'accesso ai canali coperti per visite a carattere turistico
informativa del Vice Sindaco Silvia Giannini e di Patrizia Gabellini, Assessore urbanistica e
ambiente, in merito alla delibera p.g. 181592/13, per l'attuazione del Protocollo d'intesa
per la realizzazione del progetto F.I.C.O. (Fabbrica italiana contadina );
situazione del Parco dei Noci (Quartiere Borgo Panigale).

La Commissione Consiliare Mobilita’, Infrastrutture e Lavori Pubblici ha svolto
l’istruttoria di atti deliberativi e di ordini del giorno di sua pertinenza. Ha organizzato su
iniziativa dei consiglieri comunali e della stessa presidenza udienze conoscitive di cui si
riportano di seguito gli argomenti e le tematiche. Ha convocato la prima e la seconda seduta
dell’istituita Consulta della bicicletta per pervenire all'elezione della presidenza.
Di seguito, l'elenco degli oggetti trattati:
- SRM srl: addendum alla convenzione avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di cui
agli artt. 19, 32, 33, e 34 della legge regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 e sua
successiva modificazione;
- prolungamento della linea filoviaria 13 e correlato progetto di rotatoria stradale nell'abitato
di Rastignano in Comune di Pianoro: approvazione accordo procedimentale tra Regione
Emilia Romagna, Provincia di bologna, Comuni di Bologna, Pianoro e San Lazzaro di
Savena, Agenzia SRM e TPER spa;
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problemi riguardanti la sosta delle auto dei residenti, della zona delle vie Orfeo,
Borgolocchi, De' Buttieri, Degli Angeli, Pascoli;
percorsi sicuri casa scuola;
sull'insonorizzazione ferroviaria in corrispondenza di via Spartaco e via Guelfa";
informazioni in merito al progetto (piccoli pass) del "cortile del pozzo" del palazzo comunale
in rapporto ai risvolti economici, al piano poliennale dei lavori pubblici, agli obblighi
normativi in punto di sicurezza degli arredi;
modalita' di emissione di titolo di viaggio a bordo dei mezzi TPER;
ordine del giorno relativo all'azienda della Bredamenarinibus;
udienza conoscitiva con gestori di parcheggi del territorio comunale, al fine di comprendere
i flussi di traffico, le criticita' incontrate, le tariffe, il livello di soddisfazione, le politiche di
promozione dei parcheggi;
allargamento della ztl in zona palasport, via San Felice e zone limitrofe;
ordine del giorno teso ad invitare la Giunta a valutare con TPER la realizzazione di
un'estensione del servizio di TPL al fine di collegare le zone Marcopolo, Cristoforo Colombo,
Zanardi, Trebbo, Primo maggio e consentire un interscambio con la stazione suburbana
bologna-corticella;
ordine del giorno teso a impegnare la Giunta a farsi promotore presso la Regione Emilia
Romagna al fine di modificare l'art.40 della legge 30/98 e a invitare la Giunta ad incontrare
gli enti proprietari di TPER al fine di valutare, una volta modificata la legge regionale, la
possibilita' di mettere in servizio, soprattutto durante le fasce orarie serali, pattuglie di
guardie giurate a bordo dei mezzi pubblici;
dimissioni del consigliere Critelli dalla carica di presidente e designazione del nuovo
presidente, consigliere ghetti;
interventi previsti nella zona lavino di mezzo;
progetti relativi alle piste ciclabili esistenti in citta', con particolare riguardo agli aspetti
relativi alla viabilita' e sicurezza;
ordine del giorno per invitare il Sindaco e la Giunta ad attivare un tavolo permanente di
confronto tra TPER e le imprese produttrici locali di automezzi per discutere delle future
linee di sviluppo;
richiesta di cassa integrazione straordinaria dell'azienda Bredamenarinibus;
autorizzazione alla spesa di euro 54.909.754,86 per l'appalto quinquennale di
manutenzione del patrimonio comunale di strade e segnaletica per gli anni 2013 – 2018;
sistema di trasporto "crealis" ex civis;
protocollo d'intesa firmato da Enel e Regione Emilia Romagna inerente l'installazione sul
territorio di colonnine di ricarica che ha permesso a diverse citta' della regione la mobilita'
di auto elettriche;
ordine del giorno teso ad invitare il Sindaco e la Giunta ad implementare quanto piu'
celermente possibile l'illuminazione in citta' valutando anche il coinvolgimento dei privati
concedendo eventuali sgravi ai proprietari di esercizi che istallino all'esterno del locale
impianti d'illuminazione;
definizione delle priorita' di interventi in conto capitale nella attuale fase di esercizio
provvisorio e conseguente anticipazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici per il 2013
relativamente
agli
interventi
di
manutenzione
straordinaria
di
strade,
segnaletica,edilizia,impianti,climatizzazione ambientale e verde;
bilancio di previsione del comune per l'esercizio 2013 e programmi obiettivo dei quartieri piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2013-2015 - programma triennale
dei lavori pubblici 2013-2015 elenco annuale 2013 -aggiornamento del piano generale di
sviluppo 2012 – 2016;
bilancio di previsione del comune per l'esercizio 2013 - programma triennale della mobilita'
e dei trasporti 2013-2015 elenco annuale piano generale di sviluppo 2012 – 2016;
ordine del giorno teso ad invitare il sindaco e la giunta ad implementare e potenziare
l'offerta dei bagni pubblici;
progetto redatto da alcuni giovani, riguardante il pagamento della sosta;
primo adeguamento del "programma dei lavori pubblici 2013-2015", previsto dall'art. 128
del d.lgs. 163/2006, dell' "elenco annuale dei lavori per il 2013" e del piano poliennale dei
lavori pubblici e degli investimenti per il triennio 2013-2015;
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ordine del giorno teso ad invitare il Sindaco e la Giunta a completare l'istallazione di tali
sbarre rendendo i parcheggi in citta' inaccessibili a camper e caravan;
ordine del giorno teso a chiudere l'area destinata a parcheggio situata tra le vie
Stalingrado, Manifattura e Ferrarese;
informazione e confronto su TPER in congiunta con le commissioni 1 e 4 della Provincia di
Bologna;
tutela e la valorizzazione del parco di villa spada;
situazione degli stalli per parcheggi auto, biciclette e motocicli presenti sul territorio della
citta' e in particolare nel centro storico;
sosta e sull'uso del sistema di video - rilevazione denominato "scout";
criteri di programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade;
progetto di pulizia graffiti dai portici e altro, finanziato con i proventi della tassa di
soggiorno e da fondi di avanzo dell'amministrazione;
trasporti di persone, cose, nel terminal dell'aeroporto di Bologna ed in generale della
situazione dei taxi a bologna;
accordo di programma per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi autofiloviari per il
periodo 2011-2013;
su iniziativa del presidente, approfondimento relativo all'accordo di programma per la
mobilita' sostenibile e per i servizi minimi autofiloviari per il periodo 2011-2013;
ordine del giorno teso ad invitare il Sindaco e la Giunta ad implementare e potenziare
l'offerta dei bagni pubblici;
prolungamento della linea filoviaria 13 e correlato progetto di rotatoria stradale nell' abitato
di Rastignano in Comune di Pianoro. approvazione del progetto definitivo, in variante al
poc, ai sensi dell' art. 36-octies della l.r. 20/2000. assenso del Comune di Bologna ai sensi
e per gli effetti di cui all' art. 36-sexies comma 15 l.r. 20/2000;
mobilita' sostenibile sulla via murri e sue radiali con particolare riferimento al piano
particolareggiato della zona;
ordine del giorno per incentivare l'uso delle biciclette e per l'istituzione di ricoveri protetti
dedicati alle biciclette dei dipendenti comunali nell'ambito delle politiche di mobility
management del Comune di Bologna;
ordine del giorno per richiedere la modifica dei regolamenti comunali vigenti e l'attivazione
di politiche incentivanti per consentire e favorire il parcheggio delle biciclette negli spazi
condominiali;
seconda seduta della consulta della bicicletta l’ordine del giorno elezione del presidente
della consulta.
informativa relativa al bando di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali;
secondo adeguamento del "programma dei lavori pubblici 2013-2015", previsto dall'art.
128 del d.lgs. 163/2006, dell' "elenco annuale dei lavori per il 2013" e del" piano
poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti per il triennio 2013-2015";
ordine del giorno teso ad invitare il sindaco e la giunta a valutare la possibilita' di spostare
la fermata in via toscana, fra i civici 1 e 5, delle autolinee tper denominata 'parisio' al fine
di renderla maggiormente fruibile dall'utenza nonche' meno impattante al normale flusso
del traffico verificando altresi' la segnaletica stradale secondo il codice della strada;
presenza di adulti con passeggini sui bus;
stato di manutenzione del parco mezzi in dotazione TPER, le modalita' di prevenzione
incendi e gli investimenti annuali.

La Commissione Consiliare Sanità, Politiche Sociali, Sport, Politiche Abitative nel terzo
anno di Mandato ha continuato a dare il necessario supporto all’attività della Consulta dello
Sport, nonché - attraverso la convocazione di una apposita udienza conoscitiva - conoscerne
il parere su argomenti inerenti l’ambito e la regolamentazione sportiva del territorio, così come
previsto dal Regolamento delle Consulte a seguito di proposta specifica del Presidente della
Commissione medesima.
Diverse sedute di Commissione hanno visto la trattazione di temi concernenti la promozione
sportiva alla presenza del Presidente della Consulta dello Sport e di numerose Associazioni ed
Enti di promozione sportiva.
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Ha implementato contatti, coinvolgimenti e collaborazione con Enti di primo livello, con
associazioni e comitati, con Aziende pubbliche e private e parti importanti della società civile
in ordine a problemi e tematiche poste dai Consiglieri Comunali in primis, ma anche da parte
di cittadini su istanze anche urgenti e legate a temi delicati come - a solo titolo di esempio si segnala l ’“ emergenza sfratti ”, ivi comprese tutte le dinamiche sociali, sanitarie, le esigenze
della popolazione nelle diverse articolazioni, del mondo dello sport e della partecipazione, in
costante relazione con gli Assessori competenti e le figure professionali e dirigenziali
dell’Amministrazione Comunale. Si evidenzia nel merito la proposta del Presidente della
Commissione di verificare e provvedere alla dotazione di strumenti salvavita e di defibrillatori,
nell’ambito della normativa del Ministero della Salute, in tutti gli impianti sportivi e scolastici
di riferimento della città, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Bologna e la realtà
sportiva e associativa del territorio, che consente un collegamento concreto con le domande e
le esigenze della cittadinanza.
Ciò ha permesso di rendere disponibile a tutti i cittadini uno strumento attivo e concreto per
l’ approfondimento dei temi posti, e assicurare una migliore valutazione dei problemi e delle
istanze al Consiglio Comunale della città.
La Presidenza ha predisposto anche nell’anno in corso Udienze Conoscitive, Ordini del Giorno,
Delibere ed anche sopralluoghi per verificare problemi e situazioni spesso difficili e complessi,
che hanno visto varie sedute di lavoro e che si riassumono nei temi indicati:
- Problematica degli affidi condivisi
Condizione dei padri separati
Lotta alla prostituzione
“Social“ e “ Family card“: una risposta concreta
Studi sulla salute e sulla alimentazione per minori
Latte materno
Acer: Oneri e regolamentazione per la casa
Gestione delle bocciofile
Centro sportivo del Bologna Football Club
Tossicodipendenza fra i giovani e adulti
Emergenza sfratti
Edilizia residenziale pubblica: realta’ e confronti
Gioco d’azzardo: il fenomeno del poker online
Ospedale Maggiore : degrado area accoglienza
Pasti confezionati: norme a tutela igienico sanitarie
Piano freddo 2013-2014
Polizia penitenziaria: problemi e condizioni di lavoro
Radiologia all’ospedale maggiore: criticita’
Esecuzione penale adulti
Sistema sanitario bolognese
- Struttura ASP PPVV: Santa Marta
- Canile Municipale di Trebbo
- Case Acer della Foscherara: problemi e soluzioni
- Malattie sessuali: situazione e informazione
- Nuova disciplina della tutela sanitaria
- Certificazioni sanitarie online
- Campagna di Save the children “Every one”
- Sportello anticrisi
- A me gli occhi: una proposta gratuita di assistenza
- Nuove forme di contrasto alla prostituzione
- Aido:Donazione organi
- Ludopatie
- Dipendenza da alcool
- Volontariato sociale
- Divieto di fumo in aree protette
- Cooperative sociali
- Decreto “svuota carceri”
- Malattie rare: Sindrome di Meniere
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Nomadi: problematica aperta
Servizio di anagrafe nelle carceri
Tessere sanitarie per stranieri
Uso del defibrillatore e dispositivi salva vita

La Commissione Consiliare Istruzione, Cultura, Giovani, Comunicazione ha curato
l’istruttoria di 7 atti deliberativi e di 16 Ordini del Giorno di pertinenza e convocato 22 udienze
conoscitive.
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Con riferimento all’Area Istruzione sui seguenti temi:
adesione Comune di Bologna, in qualità di socio fondatore alla Fondazione "ITS-SMAI Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Itali- Sistema MeccanicaAutomazione Industriale;
sperimentazione di strumenti pedagogici in grado di rispondere all'incontro tra persone
appartenenti a culture diverse nelle scuole dell'infanzia del Quartiere Navile Progetto
Ricerca Azione in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna;
funzionamento e organizzazione dei Centri produzione Pasti gestiti da Seribo S.r.l.;
gestione, affidata ad ASP IRIDeS, dei servizi ausiliari in alcuni nidi e scuole dell'infanzia;
attività della Scuola Popolare di Musica Ivan Illich;
andamento gestionale della Fondazione Aldini Valeriani;
istituzione della Commissione mensa cittadina e della Commissione mensa di scuola,
definizione dei criteri di composizione, delle funzioni e delle modalità di funzionamento
Progetto "Servizio zerododici”;
attività svolte sul territorio cittadino da: Fondazione Gualandi e Amnesty International
Bologna;
convenzioni con le scuole paritarie nel nostro Comune, liste d’attesa, modalità di
comunicazione preventiva delle assenze ai pasti, nuovo sistema di rilevazione presenze
nelle scuole comunali basato sul badge, sostituzione delle stoviglie di plastica con stoviglie
compostabili eco-compatibili in tutte le scuole non ancora dotate di lavastoviglie;
approvazione nuovo sistema automatizzato di rilevazione presenze per il servizio di
refezione scolastica, introduzione del sistema tariffario con quota fissa mensile e a pasto e
determinazione del contributo in luogo della refezione scolastica per l’A.S. 2013/14;
relazione dell’Assessore Marilena Pillati in merito al Bilancio di previsione del Comune per
l'esercizio 2013, RPP e Bilancio pluriennale 2013-2015 Area Scuola Formazione e Politiche
per il personale;
adesione del Comune di Bologna in qualità di socio fondatore alla Fondazione Istituto
Tecnico superiore meccanica, meccatronica motoristica packaging;
nuovo sistema tariffario di accesso alle attività laboratoriali dei Musei cittadini da parte
delle scuole;
presa d'atto e relazione sui risultati dell'Istruttoria Pubblica sui servizi educativi e scolastici
per l'infanzia nella città di Bologna;
controlli all'interno dei Centri produzione Pasti Seribo e i flussi di informazione relativi a
criticità
presentazione del Quadro di sintesi riepilogativo sull'andamento delle convenzioni con le
scuole d'infanzia paritarie a gestione privata - A.S. 2012-2013 dell'Assessore Marilena
Pillati.
Con riferimento all’Area Cultura e Giovani sui seguenti temi:
problematiche affrontate attualmente dall'università, progetti di sviluppo, situazione del
Polo decentrato di Ravenna-Forlì-Rimini-Cesena e analisi del numero degli iscritti negli
ultimi anni e di quanti raggiungano la conclusione del corso di laurea;
illustrazione dei dati sui redditi 2010 dei giovani e delle donne prodotti dal Dipartimento
Programmazione Controlli e Statistica;
attività svolta dall'Associazione Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna;
proposte di intitolazione di vie o luoghi pubblici a Rita Levi Montalcini, Teresa Mattei,
Marcello Bignami, Beato Rolando Rivi, San Padre Pio di Pietralcina;
gestione e organizzazione delle attività presenti in Sala Borsa, frequentazione e servizi
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-

-

-

-

-

-

erogati e in particolare approfondimento in merito alle questioni relative all'attività di Sala
Borsa Ragazzi;
approvazione della Convenzione triennale 2013-2015 tra il Ministero per i beni e le attività
culturali, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia.-Romagna,
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la Provincia di Bologna e il Comune di
Bologna per la gestione del Polo bibliotecario unificato bolognese del servizio bibliotecario
nazionale;
attività teatrale non professionistica della città per definire forme di sostegno non
finanziarie a tutte le realtà che promuovono la tradizione dialettale e popolare bolognese e
in particolare del Teatro degli Alemanni;
relazione dell’Assessore Alberto Ronchi sul Bilancio di previsione del Comune per l'esercizio
2013, RPP e Bilancio pluriennale 2013-2015" Area Cultura Politiche giovanili e rapporti con
l'Università;
programmazione culturale per l'estate 2013 e calendario serale di eventi in Piazza Verdi;
problematiche connesse al personale e alla situazione del Teatro Arena del Sole;
approfondimento sulla strategia di gestione del patrimonio museale nella nuova Istituzione
Musei unitaria Bologna Musei e per un piano di valorizzazione del patrimonio delle Collezioni
comunali d'arte di sua proprietà;
illustrazione dell'iniziativa "Colletta del libro" svoltasi a Bologna dal 5 al 13 ottobre 2013;
illustrazione dell'iniziativa "Festa internazionale della storia" svoltasi a Bologna dal 19 al 27
ottobre 2013;
approfondimento e aggiornamento sull'attività della Fondazione
Cineteca e sui suoi
progetti futuri.
Con riferimento all’Area Comunicazione sui seguenti temi:
relazione
dell'Assessore
Matteo
Lepore
circa
l'esito
della
partecipazione
dell'Amministrazione comunale al Forum globale sull'economia sociale a Seul.

La Commissione Consiliare delle Elette ha sviluppato un percorso di incontri, udienze
conoscitive e visite, anche in forma congiunta con altre Commissioni consiliari, sui seguenti
temi d’interesse:
Violenza di genere: Udienze conoscitive su:
- Prevenzione violenza di genere ed interventi educativi nelle scuole: interventi della Rete di
Associazioni Attraverso lo Specchio ;
- Progetti, servizi interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere del Comune di
Bologna e presentazione odg “indirizzi per il Bilancio di previsione 2013” ;
- in occasione della Giornata internazionale 2013 contro la violenza sulle donne
Presentazione della nuova fase della Campagna NoiNo.org.Uomini contro la violenza sulle
donne; stato di avanzamento del progetto “INRETE” Istituzioni e Associazioni contro la
violenza di genere nel Comune di Bologna; il programma culturale della VIII Edizione del
Festival ”La violenza illustrata” della Casa delle Donne per non subire violenza
Salute e Medicina di genere: Udienze conoscitive su:
- “Salute in Carcere”. Interventi sanitari presso la Casa Circondariale della Dozza e l’Istituto
Penale Minorile del Pratello
- Associazione MEG (Medicina Europea di Genere) ed illustrazione dei principi della Medicina
di genere
- Interventi sociali e sanitari relativi a fenomeno delle mutilazioni genitali femminili”
- Dati relativi alle Interruzioni volontarie di gravidanza e la situazione dell'Obiezione di
coscienza a Bologna e Provincia
- in occasione della 15° Giornata nazionale dei Risvegli per la Ricerca sul coma, con
l'Associazione Amici di Luca Onlus .
“Bologna per il Mondo”: Soggetti e Progetti di cooperazione internazionale sui Diritti Umani e
la cooperazione allo sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo.
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Udienze conoscitive su:
- gli interventi di Educazione alla Pace, diritti umani ed intercultura. Presentazione Odg di
solidarietà a Malala Yousfzai
- Attività e progetti delle Associazioni PMO, Progetto Mozambico Onlus
e ANLADI,
Annulliamo la Distranza
- Attività e progetti della Fondazione Terre des Hommes sulla condizione delle bambine e
delle ragazze nel mondo; presentazione della Carta di Milano sulla pubblicità rispettosa dei
Diritti dell'Infanzia e Trattazione odg su proposta di adesione del Comune di Bologna alla
Carta di Milano
- presentazione del Progetto Europeo AMITIE' ed ECCAR Coalizione Europea della città
contro il razzismo
Immigrazione
- Udienza conoscitiva sulle attività e i progetti del Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi
della Provincia di Bologna.
Rapporti con il Terzo Settore.
- Udienze conoscitive:
- con ANPAS (Associazione nazionale Pubblica Assistenza) ER , in occasione del XIV Meeting
Nazionale della Solidarietà in svolgimento a Bologna e con il Forum del Terzo Settore della
Provincia di Bologna.
- con il Forum del Terzo Settore e il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di
Bologna, per la presentazione della Ricerca “Il Terzo Settore a servizio della Comunità: Il
capitale sociale non va in Svizzera.
–

La Commissione Consiliare Territorio e ambiente ha svolto l’istruttoria di atti deliberativi,
legati all’attuazione del PSC, e di ordini del giorno di pertinenza. Ha dedicato più sedute per
aggiornare la Commissione sul Piano di Riqualificazione Urbana (POC diffuso) e sugli abusi
edilizi.
Ha presentato, discusso ed approvato il Bilancio di previsione del Comune di Bologna per
l'anno 2013 per le aree di sua competenza.
Ha approvato il Bilancio ambientale preventivo 2013 e consuntivo 2012 del Comune di Bologna
ed ordini del giorno legati allo sviluppo di un piano di azioni per l'energia e lo sviluppo
sostenibile in ambito metropolitano.
Ha convocato, su iniziativa dei Consiglieri comunali, udienze conoscitive sui temi ambientali e
di riqualificazione urbana.
Ha tenuto più sedute in cui sono state fornite informazioni sulla Strategia Nazionale di
adattamento ai Cambiamenti climatici e sul Progetto Blue AP.
Ha approfondito il tema della salvaguardia, della cura, del restauro, della promozione e della
valorizzazione dei portici di Bologna; della gestione dei bagni pubblici, automatizzati e
presidiati in Città; della nuova pubblica illuminazione con i lampioni “intelligenti”; dei giochi
nei parchi pubblici; di alcune situazioni di degrado ambientale ed insediamenti apparentemente
abusivi;
Il tema della raccolta, dello smaltimento, del riciclo dei rifiuti, nonché della filiera della raccolta
differenziata, della gestione e manutenzione delle isole ecologiche interrate per la raccolta dei
rifiuti e sul futuro sviluppo del sistema di campane interrate; delle misure e delle strategie da
mettere in campo per incentivare la raccolta differenziata e delle sue ricadute sul degrado
urbano, ha visto impegnata la commissione in più incontri.
Ha presentato e discusso progetti importanti come il progetto vincitore del Tecnopolo di
Bologna (area ex Manifattura Tabacchi) e della fase progettuale preliminare avanzata del Primo
Lotto esecutivo finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
Ha presentato le ipotesi progettuali di ristrutturazione e riqualificazione dello Stadio Dall'Ara.;
il Protocollo d'intesa per la realizzazione del Progetto F.I.C.O. (Fabbrica italiana contadina)
presso CAAB; il rinnovo della mostra e della Programmazione dell'Urban Center. Inoltre ha
illustrato le attività delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) per il controllo dell'abbandono
dei rifiuti.
Ha aggiornato i Consiglieri sulla situazione del Comparto Lazzaretto e delle aree militari
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dismesse, come l'area Ex Staveco; sull'andamento dei lavori dell'Alta Velocità -Nodo di
Bologna- e della stazione di Bologna Centrale anche in riferimento alle conseguenti tematiche
ambientali ed agli indennizzi per i danni arrecati agli immobili fronte stazione nel contesto
urbano.
Ha illustrato il progetto denominato “La Collina chiama la Città”. Progetto collegato al rilancio
dell'agricoltura, alla promozione ed alla valorizzazione di Bologna Città turistica.
Ha sviluppato le tematiche relative alla storia, alle funzioni ed alle finalità dei Consorzi della
Chiusa di Casalecchio, di San Ruffillo e del Savena. Ha presentato i programmi e le prospettive
future in relazione alla sicurezza dell'accesso ai canali coperti per visite a carattere turistico. Ha
analizzato la situazione relativa al Depuratore, alle acque reflue ed allo stato manutentivo della
rete fognaria cittadina.
Ha approfondito il tema dei graffiti sui muri della Città con particolare riferimento al Progetto
Pandora ed alle modalità d'intervento ed alle future azioni dell'Amministrazione comunale per
la pulizia dei muri.
Si è occupata di elettromagnetismo in relazione sia alla vigente legislazione che
all'inquinamento prodotto dagli apparati ricetrasmittenti e dalle antenne sulla salute dei
cittadini.
Al tema della bonifica dall'amianto negli edifici pubblici e privati la Commissione ha dato un
rilievo importante. Così pure al tema dell'inquinamento in Città con particolare attenzione alle
fonti, alle modalità di rilevamento ed agli studi in merito ai processi che avvengono in
atmosfera. E' stato presentato l'inventario ARPA delle emissioni in atmosfera nel Comune di
Bologna
Ha promosso incontri sugli orti urbani con le associazioni presenti sul territorio e mappatura
degli spazi a verde.
Inoltre, sono state affrontate problematiche sull’uso delle fonti rinnovabili nell’ottica di
promuovere la conoscenza/consapevolezza di nuove tecnologie per la produzione di energia
pulita e per il risparmio energetico, sulle strategie dello sviluppo del Piano Energetico
Comunale.
A testimonianza della cresciuta sensibilità e consapevolezza della cittadinanza e delle istituzioni
sulle problematiche ambientali, la Commissione ha presentato esperienze concrete come il
progetto “Rifiuti zero e spreco zero” nelle scuole del Quartiere Navile; il Progetto “Masterplan”
ed il processo di riqualificazione della Centrale Termica di Corticella; il progetto denominato
“Prendiamo il sole per i nostri bambini” promosso e realizzato dalla scuola primaria Longhena
di Bologna per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola; il progetto
“Cittadini di Pescarola” volto alla implementazione di attività contro il degrado per migliorare la
vivibilità nell'area Agucchi/ Zanardi attraverso la manutenzione degli immobili ERP e la
rivitalizzazione degli spazi comuni; il progetto “Se solo i petali volassero- Amianto mai più” del
Liceo delle Scienze sociali “Laura Bassi” di Bologna.
Ha affrontato anche il tema della gestione dell’edilizia Residenziale pubblica e dell’emergenza
abitativa nella sua globalità e complessità e le problematiche emerse in relazione alla
ripartizione delle spese di riscaldamento in edifici pubblici gestiti da ACER, del Comparto ERP
Agucchi /Zanardi.

In allegato sono riportate le seguenti tabelle riepilogative: budget 2013; elenco missioni
consiglieri; presenze in Consiglio e votazioni effettuate (desunte dal sistema elettronico di
voto; non comprendono le verifiche del numero legale, le aggiunte di voto e le votazioni per
schede).

Bologna, lì 20 dicembre 2013
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Allegato 1
Budget 2013
CONSUMI SPECIFICI (totale bdg € 152.018,09)
L’importo assegnato è suddiviso per il 45% ai Gruppi consiliari, per il 22% alle Commissioni,
per il 28% alla Presidenza e Staff e per il 5% all'Ufficio della "Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale"
•Il 45% del Budget totale è assegnato ai Gruppi (€ 68.408,14). L’importo così determinato è
suddiviso tra i Gruppi secondo il seguente criterio consolidato dalla prassi:
- Il 40% (€ 27.363,26) è pari alle quote di funzionamento uguali per tutti: all'01/01/13 sono
presenti otto gruppi e pertanto la quota per gruppo è pari ad € 3.420,41 . Il 60% (€
41.044,89) è suddivisa per il numero dei consiglieri pari a 36: la quota per consigliere
risulta di € 1.140,14.
•Il 22% del Budget totale è assegnato alle Commissioni (€ 33.443,98) L’importo così
determinato è suddiviso tra le 8 Commissioni secondo il seguente criterio consolidato dalla
prassi:
●quota uguale per ogni Commissione valutabile nel 12 % del totale (€ 4.013,28)
●una quota aggiuntiva pari al 4 % del totale alla Comm. ne "Affari generali ed istituzionali" (€

1.337,74
Secondo quanto esposto, alla Comm. ne "Affari generali ed istituzionali" sono assegnati €
5.351,02 e alle altre Commissioni € 4.013,28
♦Il 28% del Budget totale è assegnato alla Presidenza e al Settore Staff ( € 42.565,07) che si
assumono le spese per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute di Consiglio, la metà
delle spese di abbonamento alle Agenzie di stampa, nonché le spese istituzionali connesse ad
esempio alle iniziative di partecipazione
♦Il 5% del Budget totale è assegnato all' Ufficio della "Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale" (€ 7.600,90)

RISORSE PREVENTIVAMENTE DESTINATE (totale bdg € 29.981,91)
• Indennità annuale di funzione Garante
€ 22.500,00
• Quota parte richiesta dal Settore Gare per
abbonamento banche dati on-line
€
176,91
• Carta e cancelleria
€ 6.805,00
(suddivisione secondo i criteri sopra esposti)
• Contributo Bicentenario Arma Carabinieri
€
500,00

RISORSE PER SPESE FINANZIATE DA ALTRI SETTORI - fotocopie, centro stampa comunale,
postali, (totale bdg € 44.000,00)
Tali risorse sono così suddivise:
Per i Gruppi secondo la consistenza numerica
Alle Commissioni quote uguali

Attualmente, i fondi residui non impegnati ammontano a € 34.690,008.
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Allegato 2

Missioni Consiglieri Comunali
Anno 2013
Oggetto
Missione a Reggio Emilia della Presidente del
Consiglio comunale Simona Lembi per il giorno
7 gennaio 2013. Impegno della spesa di €
50,00.

Motivazione
Partecipazione alle cerimonie
per il 216° anniversario del
primo Tricolore.

Spesa
effettiva
€ 17,60

Missione a Bentivoglio (BO) del Presidente della Partecipazione ad ad un
Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” incontro promosso dal
il giorno 22 gennaio 2013. Senza oneri.
Sindaco di Bentivoglio,
inerente le problematiche
per il prolungamento verso
Nord della “Ciclovia Navile”.

€

0,00

Missione a Sasso Marconi (BO) della Presidente
del Consiglio comunale Simona Lembi per il
giorno 8 febbraio 2013. Senza oneri.

Partecipazione per portare i
saluti al Congresso
dell'Auser.

€

0,00

Missione a Novafeltria (RN) della Presidente del
Consiglio comunale Simona Lembi per il giorno
9 febbraio 2013. Impegno della spesa di € 30.

Partecipazione all'iniziativa
“Bologna e gli anni delle
stragi”.

€

0,00

Missione a Roma e a Reggio Emilia della
Presidente del Consiglio comunale Simona
Lembi per il giorno 12 febbraio 2013. Impegno
a della spesa di € 130,00.

Partecipazione alle iniziative
promosse dal Comitato
Nazionale per le celebrazioni
del centenario della nascita
di Giuseppe Dossetti.

€ 109,50

Missione a Cà de' Fabbri - Minerbio (BO) della
Presidente del Consiglio comunale Simona
Lembi per il giorno 27 febbraio 2013. Senza
oneri.

Partecipazione al funerale di
Quinto Orsi, meccanico
investito e ucciso giovedì 21
febbraio u.s.

€ 0,00

Missione a Rimini della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi per il giorno 1 marzo
2013. Impegno della spesa di € 50,00.

Partecipazione
all'inaugurazione della
mostra “Bologna e gli anni
delle stragi”.

€ 40,00

Missione a Roma della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi per il giorno 6 marzo
2013. Impegno della spesa di € 100,00.

Partecipazione al Direttivo
della Conferenza dei Consigli
comunali ANCI “Seminario
sulla legge.

€ 78,00

Missione a Firenze del consigliere Francesco
Errani per il giorno 15 marzo 2013. Impegno
della spesa € 70,00.

Partecipazione Assemblea
nazionale di AVVISO
PUBBLICO (in sostituzione
dell'Ass. Monti

€ 39,00

Missione a Milano della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi per il giorno 16 marzo
2013. Senza oneri.

Partecipazione al Convegno
Nazionale organizzato
dall'ANPI “Donne,
Fascismo,Antifascismo,
Resistenza.

€ 0,00

Missione a Marzabotto (BO) del Presidente della Partecipazione (con delega
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Commissione consiliare “Territorio e Ambiente”
Claudio Mazzanti il giorno 10 aprile 2013.
Impegno della spesa di € 50,00.

del Sindaco) alla seduta
della Comunità Parco storico
di Monte Sole.

Missione a Castel Maggiore (BO) del Consigliere Partecipazione alla
Angelo Marchesini nel giorno 20 aprile 2013.
commemorazione del XXV
Impegno della spesa di € 30,00.
anniversario dell'assassinio
dei Carabinieri Umberto
Erriu e Cataldo Stasi.

€ 9,88

Missione a Marzabotto (BO) della Presidente del Partecipazione
Consiglio comunale Simona Lembi per il giorno all'inaugurazione del Cippo
21 aprile 2013. Senza oneri.
Martiri Uruguaiani.

€ 0,00

Missione a Milano del Consigliere Angelo
Marchesini nel giorno 25 aprile 2013. Impegno
della spesa di € 100,00.

Partecipazione alla
manifestazione indetta a
Milano dall'ANPI –
Associazione Nazionale
Partigiani D.

€ 88,50

Missione a Ferrara della Vice Presidente del
Consiglio comunale Paola Francesca Scarano nel
giorno 2 maggio 2013. Impegno della spesa di
€ 30,00.

Partecipazione
all'inaugurazione della
mostra “Bologna e gli anni
delle stragi”.

€ 30,00

Missione a Roma della Presidente del Consiglio Partecipazione all'Ufficio di
comunale Simona Lembi per i giorni 7 e 8
Presidenza della Conferenza
maggio 2013. Impegno della spesa di € 150,00. dei Consigli comunali
dell'ANCI ed al Direttivo
della Conferenza dei Consigli
comunali dell'ANCI

€ 95,00

Missione a Venezia - Mestre della Presidente del
Consiglio comunale Simona Lembi per il giorno
31 maggio 2013. Impegno della spesa di €
60,00.

Partecipazione al Seminario
organizzato dalla Città di
Venezia “Sulla Legge 23
novembre 2012 n. 215” e
presentazione di quanto
deliberato dal Consiglio
comunale di Bologna.

€ 40,30

Missione a Marzabotto (BO) del Presidente della
Commissione consiliare “Territorio e Ambiente”
Claudio Mazzanti il giorno 6 giugno 2013.
Impegno della spesa di € 20,00.

Partecipazione (con delega
del Sindaco) alla seduta
della Comunità Parco storico
di Monte Sole del
6/06/2013.

Missione all' Aquila del Consigliere Rolando
Dondarini nei giorni 14 e 15 giugno 2013.
Impegno della spesa di € 360,00.

Partecipazione al I Forum
delle Città Celestiniane, su
invito del Comune
dell'Aquila.

€. 358,19

Missione a Mirandola (MO) della Consigliera
Cathy La Torre nel giorno 14 giugno 2013.
Impegno della spesa di € 100,00.

Partecipazione alla V
Assemblea Nazionale ANCI
Giovani.

€ 34,51

Missione a Roma della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi nel giorno 5 luglio
2013. Impegno della spesa di € 150,00.

Partecipazione alla XVI
Assemblea Congressuale
dell'ANCI.

Missione a Roma della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi per il giorno 24 luglio
2013. Impegno della spesa di € 56,00.

Partecipazione al Consiglio
Nazionale ANCI.

€ 0,00

€ 112,00

€ 56,00
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Missione a Roma della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi per il giorno 11
settembre 2013. Impegno della spesa di €
150,00.

Partecipazione alla riunione
del Gruppo di lavoro ANCI
per l'elaborazione di indirizzi
politico-istituzionali in vista
dell'Assemblea annuale ANCI
del 23 – 25 ottobre 2013.

€ 112,80

Missione a Firenze della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi per il giorno 13
settembre 2013. Impegno della spesa di €
50,00.

Partecipazione al Seminario
nazionale dal titolo
“Rappresentanza di genere.
La composizione degli organi
dei Comuni” organizzato
dall'ANCI.

€ 48,00

Missione a Milano della Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi per il giorno 26
settembre 2013. Impegno della spesa di €
120,00.

Partecipazione, in
rappresentanza del Sindaco,
alla celebrazione del primo
trofeo Arpad Weisz.

€ 54,90

Missione a Marzabotto (BO) del Consigliere
Angelo Marchesini nel giorno 6 ottobre 2013.
Senza oneri.

Partecipazione, in
rappresentanza del Consiglio
Comunale di Bologna, alla
commemorazione del 69°
anniversario dell'eccidio di
Marzabotto.

€ 0,00

Missione a Nancy della Presidente del Consiglio Partecipazione, su richiesta
comunale Simona Lembi per i giorni da 15 al 17 della Giunta, a: GENERAL
ottobre 2013. Impegno della spesa di € 850.00. CONFERENCE 2013
EuropeanCoalition of Cities
Against Racism.
Missione a Firenze della Presidente del Consiglio Partecipazione all'Assemblea
comunale Simona Lembi per i giorni 23 e 24
Nazionale ANCI.
ottobre 2013. Impegno della spesa di € 60,00.

€ 562,08

€ 39,00

Missione a Sachsenhausen, Ravensbrück,
Berlino della Presidente del Consiglio comunale
Simona Lembi per i giorni dal 25 al 29 ottobre
2013. Impegno della spesa di € 350,00.

Partecipazione alla visita dei
lager di Sachsenhausen e
Ravensbrück ed a Berlino, in
preparazione della Giornata
della Memoria 2014

€ 240,00

Missione a Marzabotto (BO) del Presidente della
Commissione consiliare “Territorio e Ambiente”
Claudio Mazzanti il giorno 25 novembre 2013.
Impegno della spesa di € 20,00.

Partecipazione (con delega
del Sindaco) alla seduta
della Comunità Parco storico
di Monte Sole del
25/11/2013.

€ 3,90
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