Affissa all'Albo Pretorio per
15 gg dal 22/12/2014 al
06/01/2015

Provincia di Bologna
N. 29 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 6: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "PROGETTO
CIVICO" CONNESSO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DELLO STATUTO DELLA
CITTA' METROPOLITANA
L'anno 2014 (Duemilaquattordici) addì Ventinove del mese di Novembre alle ore 09:30 presso presso la
sala del Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Alessandrini Stefano
Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linguerri Romano
Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

15

10

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Rambaldi Onelio, nella sua qualità di Vice Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza
e, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento
dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Marchetti Francesca, Baricordi Valentina, Miranda
Brigida.

All’appello risultano presenti n. 15 componenti come da frontino.
E’ altresì presente il Revisore dei Conti, Dott. Piero Landi.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti F. Marchetti, V. Baricordi, B. Miranda
Entrato: A. Baldazzi
Presenti: n. 16
Entrata: D. Spadoni
Presenti: n. 17

In prosecuzione d’adunanza,
Posto in trattazione il punto da parte del Vicepresidente, interviene il Consigliere G. Galassi per
l’illustrazione dell’ordine del giorno qui allegato sub A).
Aperta la discussione, intervengono:
- Il Consigliere S. Carapia
- Il Sindaco F. Tinti
- Il Vicepresidente O. Rambaldi
- Il Sindaco A. Baldazzi
- Il Consigliere G. Galassi
- La Consigliera B. Miranda
- Il Sindaco F. Tinti
- Il Consigliere M. Cattani
- Il Sindaco F. Tinti
- Il Consigliere S. Carapia
- Il Sindaco F. Tinti
- Il Consigliere G. Galassi
- Il Sindaco G. Rivola (per dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo)
Esce: D. Spadoni
Presenti: n. 16
- Il Consigliere M. Cattani
- Il Sindaco F. Tinti
- La Consigliera B. Miranda (per dichiarazione di voto favorevole)
- Il Consigliere M. Cattani (per dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo)
Terminati gli interventi, il Vicepresidente dispone di procedere con la votazione.
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA

Visto l’Ordine del giorno presentato dal Gruppo “Progetto Civico” connesso al percorso di formazione dello
Statuto della Città Metropolitana nel testo allegato alla presente sub A);
uditi l’illustrazione ed i successivi interventi;
con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Vicepresidente:

presenti e votanti: n. 16 di cui n. 9 di maggioranza e n. 7 di minoranza per un totale di n. 25 voti
attributi
favorevoli: n. 23
astenuti: n. 2 (S. Carapia, S. Alessandrini)
contrari: /
DELIBERA

-

Di approvare l’Ordine del giorno presentato dal Gruppo “Progetto Civico” connesso al percorso di
formazione dello Statuto della Città Metropolitana nel testo che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale sub A).

(il verbale degli interventi è riportato in allegato all’originale della presente trascritto così come
registrato su supporto informatico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to RAMBALDI ONELIO

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2014 al 06/01/2015

Imola, lì 22/12/2014
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 01/01/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 22/12/2014

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 22/12/2014
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 29 del 29/11/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

GIUNTA

X ASSEMBLEA

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "PROGETTO CIVICO"
CONNESSO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DELLO STATUTO DELLA CITTA'
METROPOLITANA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 29/11/2014
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola,

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (nucir_im) - Codice AOO: AOONUCIRIM - Reg. nr.0007374/2014 del 23/10/2014

Al Sig. Presidente dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese

ORDINE DEL GIORNO

Premesso che

Il Consiglio metropolitano, insediatosi il giorno giovedì 16 ottobre
2014, è chiamato ad approvare lo Statuto della costituenda Città
metropolitana di Bologna.

Secondo quanto appreso in via informale il Sindaco metropolitano pro
tempore è intenzionato a stringere i tempi al fine di approvare al più presto
lo Statuto di cui sopra.
Considerato che
 La Città metropolitana di Bologna non sarà semplicemente un ente
sostitutivo della Provincia di Bologna, ma l'istituzione di questo nuovo ente
territoriale rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'ordinamento di
governo territoriale.
 Si tratta di decidere, infatti, il ruolo, i compiti e i poteri che avrà questo
ente - se e come potrà veramente essere il motore dell'innovazione e della
razionalizzazione che il territorio attende da anni
 Si tratta di decidere se la Città metropolitana dovrà essere veramente città,
con tributi e regolamenti armonizzati e con un governo che abbia una
visione ampia e completa del territorio e della sua popolazione; oppure una
semplice identificazione della Provincia con il capoluogo, con il rischio
implicito di trascurare i principi fondamentali della coesione territoriale,
quelli che sanciscono che la cura e tutela della montagna, il mantenimento
dei presidi sanitari e sociali diffusi, la realizzazione di una efficiente rete di
trasporto pubblico vanno contribuiscono in maniera determinante ad
assicurare quell'equilibrio territoriale necessari a tutti, capoluogo
compreso.
Considerate inoltre

Le indicazioni emerse dal “laboratorio urbano” i cui processi
partecipativi hanno consegnato precise indicazioni alle amministrazioni
stesse.
Considerato infine che:

Il percorso di formazione delle leggi regionali prevede la raccolta di
pareri/osservazioni da parte degli enti territoriali e dei soggetti interessati
al provvedimento, oltre ad una specifica seduta della competente
commissione assembleare di udienza conoscitiva, fasi che assicurano una
piena condivisione del documento finale.

Anche per quanto riguarda il diritto comunitario, verificata la
necessità di una partecipazione più attiva alla formazione degli atti
comunitari da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, è stata

introdotta la fase ascendente di consultazione durante la quale le Regioni
possono contribuire alla redazione delle leggi comunitarie.
 Vista l’ importanza che avrà lo Statuto metropolitano nel futuro assetto
del governo territoriale dell’area bolognese e perciò nella vita dei
cittadini dell’intero territorio,

l’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese
impegna il Presidente a richiedere l’attivazione di un processo di confronto e
raccolta di contributi, in analogia con quanto disposto dal diritto comunitario, per
la formazione dello Statuto della Città metropolitana di Bologna.

21 ottobre 2014
GRUPPO “PROGETTO CIVICO”
Alberto Baldazzi
Graziano Galassi

