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BOZZA NON CORRETTA 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA  
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2007 

 

PRESIDENTE: 

Buonasera a tutti.  

Prego il Segretario di procedere all’appello nominale 

per la verifica del numero legale.  

 

Appello   

  

PRESIDENTE:  

C’è il numero legale, 25 Consiglieri; la seduta è 

valida. Nomino scrutatori i Consiglieri Donini, Lenzi e 

Rubini.   

Il primo punto all’ordine del giorno, come da 

programma, è la discussione sul progetto “Romilia”. Come 

sapete, dopo la richiesta formulata dai gruppi di Forza 

Italia ed AN  si è deciso di convocare la Commissione per 

domani, chiedo conferma ai presentatori di soprassedere 

sulla discussione e quindi l’argomento rimane iscritto per 

la prossima seduta, come primo punto all’ordine del giorno 

della prossima seduta perché c’è la Commissione. Conferma 

avuta.   

Approviamo il verbale della seduta del 16 gennaio, 

abbiamo la consueta lista di interrogazioni ed 

interpellanze a risposta scritta del Consigliere Lenzi, 

chiedo conferma… le do la parola, mi dica.   

  

CONSIGLIERE LENZI:  

Io ringrazio l’Assessore per le molte risposte che mi 

ha mandato, e per quanto riguarda le mie interpellanze sui 

punti 5 e 13 della tabella di verifica si parla qui 

dell’asse di attraversamento di Imola, la nuova strada di 

scorrimento, così classificata.   

Volevo segnalare all’Assessore questo tema dei limiti 

di velocità che in una strada di scorrimento sono previsti 
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fino ad 80 chilometri l’ora, e che in quel caso per 

ottemperare ad un invito della Provincia a mettere dei 

dissuasori di velocità è stato abbassato ai 60.  

Solo che in genere l’abbassamento di un limite di 

velocità non è detto che automaticamente funzioni da 

dissuasore, e allo stesso tempo che ottenga quegli effetti 

di riduzione del traffico che si vorrebbero perseguire, 

perché la marcia su regimi lenti obbliga ad usare rapporti 

meno redditizi del motore, perché c’è un maggiore 

affollamento etc.   

Quindi il tema rimane, c’è questo tema che non 

necessariamente la qualità del traffico e la qualità 

dell’ambiente può, obbligatoriamente, sempre ed ovunque 

essere collegato ad una riduzione dei regimi di marcia.  

Anzi in un’asse di attraversamento, che nasce proprio 

per essere una strada a scorrimento veloce, poteva essere 

addirittura in controtendenza rispetto all’idea di progetto 

che giustifica quell’arteria proprio per velocizzare il 

transito e l’attraversamento.     

Ringrazio comunque della risposta e per queste due 

interpellanze mi ritengo soddisfatto.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie Consigliere. Ce ne era anche una dei Consiglieri 

Sabbioni, Finotti e Guidotti su Hera, alla quale ha 

risposto la Presidente Draghetti, e anche a Lorenzini. 

È l’oggetto numero 40 delle risposte scritte. Ve la 

leggo: “Per acquisire informazioni da Hera sull’entità dei 

casi di perdita di gas ed acqua avvenuti nel 2006”.   

Prego Consigliere Finotti.  

  

CONSIGLIERE FINOTTI:   

Grazie signor Presidente. Ringrazio la Presidente per 

la risposta che segnala un certo numero di problematiche 

che si sono verificate sulla zona. L’ha trovata Presidente?   
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Intervento della Presidente Draghetti fuori microfono   

  

CONSIGLIERE FINOTTI:   

No, va benissimo, non c’è problema, dicevo che la 

ringrazio della cosa, segnala diverse problematicità che si 

sono viste sulla zona, anche se in media, in certi casi 

anche inferiore ad altre realtà che si sono avute in altre 

ragioni su quelle che riguardano le reti che riforniscono.   

C’è da dire che però sul giornale di oggi si vede 

proprio un articolo che dice che: in funzione dei controlli 

che sono stati fatti dopo la tragedia di San Benedetto del 

Querceto, Hera ha rilevato che ci sono diverse criticità 

sul nostro territorio – che se ho capito bene in una 

riunione che si terrà l’otto di marzo qui in Provincia, con 

la Provincia stessa e con i sindaci del territorio – 

verranno spiegate per valutare concretamente la situazione 

e capire quelli che sono gli interventi che bisogna fare 

per mettere in sicurezza maggiormente la zona.    

Con anche un accoglimento di quelle che erano le 

richieste che venivano fatte e si valutava anche la 

possibilità di inserire, all’interno dei tubi, quei famosi 

strumenti di allarme che erano stati già richiesti nel 

dibattito ed anche eventualmente negli ordini del giorno 

che erano stati fatti.   

Quindi chiedevo alla Presidente di farsi carico, di 

controllare questa situazione come Provincia invitata a 

questa riunione con Hera, ed eventualmente, se era 

possibile, quando c’era il primo Consiglio utile se poteva 

per favore relazionarne in Consiglio proprio per avere la 

sicurezza che si proceda su questa strada.    

Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Spieghiamo, lei ha trasformato la sua dichiarazione di 

soddisfazione o meno sostanzialmente in una question time, 

e la Presidente infatti vuole rispondere, però sul piano 
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tecnico, se siamo d’accordo tutti io do la parola alla 

Presidente per rispondere, però sul piano tecnico a questa 

non si risponde perché ha già avuto la risposta scritta.   

Il Commento ha indotto nei fatti una domanda, quindi do 

la parola alla Presidente. Prego.  

  

PRESIDENTE DRAGHETTI:   

Grazie Presidente della grande benevolenza.   

Credo che nella dichiarazione del Consigliere era 

insita una sorta di domanda, anche se implicita, dato che 

ci sono gli elementi per completare lo scenario mi 

interessa darli.   

Devo dire che intanto quella riunione a cui lei fa 

riferimento è il 12 e si tratta di una Conferenza 

Metropolitana, e lì approda una prima proposta che 

concretizza quell’impegno che avevamo preso con i Sindaci 

convocati all’indomani della tragedia di San Benedetto, 

relativa ad un progetto complessivo, generale di 

prevenzione dei rischi sul territorio con particolare 

riferimento al rischio gas. Quindi lunedì 12 in Conferenza 

Metropolitana va questo tipo di proposta.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie Presidente.   

Oggetto numero 42, anche il Consigliere Lorenzini ha 

ricevuto dalla Presidente Draghetti una risposta scritta, 

lei dovrebbe dichiarare se è soddisfatto o meno, se pone 

una domanda anche lei dopo inneschiamo un meccanismo nuovo, 

che per oggi va bene, ma poi verranno giorni più duri… 

prego.   

  

CONSIGLIERE LORENZINI:   

Grazie Presidente. Chiedo solo di lasciarla iscritta 

perché non ho ancora avuto modo di leggerla, per cui se 

possiamo lasciarla iscritta magari la riprendo il prossimo 

Consiglio. Grazie.  
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PRESIDENTE:  

Va bene, la lasciamo inscritta. Dichiarazione di 

apertura dei Consiglieri non ne ho avute.   

Comunicazione del Presidente e degli Assessori, ho 

l’Assessore Lembi che vuole fare una comunicazione. Prego.   

  

ASSESSORE LEMBI:   

Sono spesso richiamata in questa sede per quanto 

riguarda i restauri, ho sempre ricordato che la Provincia 

di Bologna non ha alcuna competenza in merito ai restauri, 

ma visto che per legge mi viene la comunicazione continua 

dell’IBC dei restauri che si sceglie di fare sulla 

Provincia e sul Comune intendo dare comunicazione al 

Consiglio dell’accettazione – da parte dell’IBC –di un 

restauro, di una richiesta di intervento di restauro 

presentato dal Museo Archeologico Fantini di Monterenzio.  

Ci tenevo perché la Commissione consiliare c’è stata 

più volte e perché so essere presente un diffuso interesse 

nei confronti del Museo.   

In particolare si tratta di un restauro di alcuni 

materiali metallici provenienti dallo scavo della Necropoli 

di Monterenzio Vecchio e di Monte Tamburino, l’IBACN sta 

avviando da qualche anno una politica di restauro che 

punta, anche a causa di forti limitazioni di budget, ad 

ottimizzare la conservazione preventiva.   

Il progetto “Muse”, di cui vi ho appena indicato alcune 

cose, si tratta nella fattispecie dell’installazione di un 

sistema di monitoraggio del microclima interno al museo, 

così da conservare meglio i beni.   

Non lo facciamo noi, lo fa direttamente IBACN, ma 

essendo sul territorio della Provincia mi sembrava giusto 

darne comunicazione.   

  

PRESIDENTE:  

Passiamo alle question time. Viene subito l’occasione 

per chiarire un passaggio che abbiamo affrontato con i 
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Capigruppo, la settimana scorsa abbiamo affrontato il tema 

delle risposte ritardate - a volte capita - di più di una 

settimana per le risposte alle question time, è il caso del 

Consigliere Finelli che ha posto la question time sui 

bocconi avvelenati.  

L’Assessore chiede di rispondere la prossima settimana 

anche alle due interpellanze che erano già depositate, in 

questi casi la question time posta dal Consigliere Finelli 

diventa di fatto interpellanza e quindi anche lei avrà 

diritto di replica.   

Oggetto numero 21, è una interrogazione a risposta 

scritta, è soddisfatto della risposta il Consigliere 

Finotti, lo sottolineo.   

Passiamo alle question time di oggi, la prima è del 

Consigliere Rubini sul blocco del traffico del 25 ultimo 

scorso. Prego.   

  

CONSIGLIERE RUBINI:   

Grazie signor Presidente.    

Analogamente a quanto ho già fatto in altra situazione 

analoga - circa un anno e mezzo fa, due - rifaccio la 

domanda all’Assessore competente per capire, per sapere, 

per conoscere, le conseguenze e che cosa questa Provincia 

pensa rispetto alla situazione verificatasi in conseguenza 

del blocco del traffico significativo che ha colpito 

l'Italia del nord domenica scorsa. 

Dico questo perché innanzitutto in apertura non abbiamo 

- e forse mi sarebbe piaciuto averle - informazioni da 

parte dell'Assessore stesso, ma anche perché leggendo i 

commenti sulla stampa in relazione soprattutto a questo 

ente si sono verificati e si sono letti commenti un po' in 

controtendenza l'uno rispetto all'altro a seconda dei 

momenti in cui venivano fatti. Abbiamo avuto il lunedì 

subito riportati dalla stampa commenti positivi da parte 

dell'Assessore. Successivamente, forse perché sono 

pervenuti comunque i dati ARPA rispetto allo sforamento che 
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si è avuto ugualmente in quella giornata in tre zone di 

Bologna rispetto alle polveri sottili, abbiamo poi invece 

letto commenti di diversa natura: “Non mi ero illuso 

nettamente”, ”Pesante questa situazione”. E quant'altro.  

A questo punto occorre credo avere informazioni che io 

chiedo rispetto a questa situazione, anche perché come 

rilevai nella precedente question time ancora una volta sul 

nostro territorio si è verificata la macchia di leopardo. 

L'altra volta mi sembra fossero 11 o 12 i Comuni, questa 

volta sono stati 23 o 27. Non so, però su 60 mi sembrano 

ancora pochi.  

Quindi volevo riflettere e far riflettere anche questa 

volta su un mancato coordinamento della Provincia anche se 

è di competenza, lo so bene, la decisione delle 

amministrazioni comunali. Comunque è mancata quest'opera, a 

mio parere, di coordinamento. Questo un po' il senso della 

mia question time, ma soprattutto sapere anche che fare ora 

che un altro esperimento è stato compiuto. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere.  

Risponde l'Assessore Burgin. 

 

ASSESSORE BURGIN: 

Consigliere Rubini, lei mi pone diverse questioni. 

Provo ad articolare una risposta per punti. Il primo è il 

coordinamento. Guardi, sono stato il primo in passato a 

riconoscere che determinate arlecchinate non potevano 

essere accettate o ritenute accettabili dalla cittadinanza. 

Credo che con altrettanta franchezza si debba riconoscere 

che questa volta il coordinamento non solo c'è stato, ma ha 

anche portato ad un risultato assolutamente importante 

perché 27 Comuni del nostro territorio rappresentanti circa 

800.000 cittadini dei 900.000 residenti in provincia di 

Bologna hanno applicato il medesimo provvedimento con i 

medesimi orari e con le medesime condizioni, deroghe 
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incluse. Quindi leggendo sulla stampa quale era la mappa si 

sapeva quali erano le regole, a differenza di situazioni 

pregresse in cui c'erano orari diversi, in cui c'erano 

deroghe diverse e via discorrendo. Il coordinamento è stato 

fatto, ha portato al risultato massimo consentito. È chiaro 

che se ci sono 30 Sindaci che per ragioni assolutamente 

rispettabili, e che io in più di una situazione condivido 

anche, 30 Sindaci che non applicano il blocco perché hanno 

condizioni di vivibilità nel loro territorio che non lo 

consentono questo esula dalla nostra competenza. Quindi il 

coordinamento c'è stato e il risultato è stato ottimo. 

Punto numero uno. 

Punto numero due: il risultato. Io credo che dal punto 

di vista della partecipazione dei cittadini la domenica 

senz'auto, la prima domenica senz'auto della Pianura Padana 

abbia avuto un risultato assolutamente positivo. Chiunque 

abbia avuto modo di guardarsi attorno e di uscire magari 

anche solo in bicicletta domenica mattina ha notato come la 

partecipazione dei cittadini vi fosse e nei commenti che si 

scambiavano abbiamo pure rilevato come l'iniziativa era 

apprezzata. Peraltro sono apparsi dei sondaggi che dicevano 

che oltre l'80% dei cittadini era d'accordo con questa 

iniziativa. Sotto questo aspetto l'iniziativa è 

perfettamente riuscita. Qualcuno si aspettava che 

improvvisamente le polveri che erano oltre quota 100 - vado 

a memoria - 106 a Porta San felice, 126 alla Fiera, 

potessero improvvisamente sparire? Beh, se questo fosse 

stato non certamente questa poteva essere l'opinione della 

Provincia di Bologna non già sulla base del senno di poi - 

visto che oggi ci troviamo a parlarne per la prima volta 

questo mi potrebbe essere detto - ma sulla base di quanto 

abbiamo scritto nelle relazioni, nelle norme, in tutti i 

documenti prodotti all'interno dei Piani di gestione e 

qualità dell'aria dove abbiamo scritto, e ragionato e 

analizzato che le polveri non sono un fenomeno locale, le 

polveri non cadono al suolo appena vengono emesse da un 
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tubo di scappamento o da un camino, le polveri ripercorrono 

centinaia e migliaia di chilometri, le polveri le porta via 

soltanto il vento che domenica non c'era proprio, tant'è 

che c'era la nebbia. 

Allora questo è il quadro, e quindi non c'è una 

sorpresa perché certamente c'è stata una minore emissione 

ma non c'è stato un effetto di pulizia dell'aria da parte 

di alcun refolo d'aria. 

Cosa intende fare la Provincia di Bologna? Insistere 

con quanto scritto sul Piano di gestione della qualità 

dell'aria che indica nello strumento dei blocchi una 

possibilità parziale dal punto di vista dei risultati, ma è 

importantissima per guidare il rinnovo del parco 

autoveicoli che, come scritto nel Piano di gestione della 

qualità dell'aria è certamente il fattore più importante 

sull'evoluzione e sulla prospettiva della qualità 

dell'aria. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. 

Consigliere Sabbioni: "Rilevazione automatica delle 

infrazioni del Codice della strada. Affidamento in house 

alla società Area Blu". 

 

CONSIGLIERE SABBIONI: 

Era all'ordine del giorno della Giunta di oggi un 

oggetto che riguardava appunto la rilevazione automatica 

delle infrazioni al Codice della strada, quindi i famosi 

autovelox sulle strade provinciali, con la proposta di 

affidamento in house - che non so poi cosa vuol dire -. 

House so che vuol dire casa, però si poteva dire anche “in 

casa” allora anziché scrivere “in house” che crea tutta una 

serie di problematiche. Chissà cosa hanno voluto dire 

scrivendo “in house”. Quindi scrivete “in casa”. Quindi 

affidamento in casa alla società “Area Blu Spa”. 

Io volevo capire se non ci sono, e non credo, dei 
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segreti se oggi la Giunta ha affrontato questa problematica 

e che cosa significa affidare in casa alla società “Area 

Blu” il rilevamento automatico delle contravvenzioni. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Bene, colgo la palla al balzo visto che c'è il 

riferimento che viene fatto ad house proprio mentre 

trattiamo le question time, quindi le chiamiamo con il loro 

nome: interrogazioni a risposta immediata. Giusto? 

Assessore Benuzzi, prego. 

 

ASSESSORE BENUZZI: 

Grazie Presidente. 

Questa mattina in sede di Giunta noi abbiamo discusso a 

riprova del fatto che non solo per tranquillizzare il Vice 

Presidente Sabbioni ma perché lo dobbiamo fare stiamo 

lavorando sul progetto di quello che abbiamo definito 

progetto di controllo della velocità ai fini di aumentare i 

livelli di sicurezza sulle nostre strade. Nello svolgere 

l'attività propedeutica alla elaborazione del progetto 

siamo stati contattati da una società che appunto si chiama 

“Area Blu” che svolge già almeno parzialmente perché in 

realtà la sua attività oggi è fondamentalmente sulle 

infrazioni ai semafori rossi, più controllo parcheggi che 

però non ci interessa nella nostra attività. Siamo stati 

contattati da questa società per sondare una disponibilità 

da parte nostra ad una attività in casa, in house, che è 

una forma di gestione alternativa a quella che viene 

chiamata in economia, cioè svolta direttamente da personale 

dell'ente. 

Noi avevamo due alternative, abbiamo tuttora due 

alternative, che questa mattina abbiamo imboccato una delle 

due, fra indire una gara pubblica e prevedere invece una 

forma di gestione svolta da una società nella quale è 

comunque condizione necessaria la Provincia entri almeno 
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per la prima fase di questo progetto, quindi anche a scopo 

sperimentale, per avviarlo sul territorio, capire le 

conseguenze che ha, capire le conseguenze che ha 

sull'attività dell'ente. Insomma, quindi, approciarci 

gradualmente ad una attività che non abbiamo mai svolto. 

Abbiamo quindi deciso di verificare la disponibilità ad 

entrare in questa società. Il che ci consentirebbe appunto 

di essere totalmente in linea con il Decreto Bersani che 

pone dei vincoli ben precisi per l'affidamento di attività 

in house.  

Questa società è una società dell’imolese, è detenuta 

ad oggi all'80% dal Comune di Imola, dal 9% e qualche cosa 

dal CONAMI e da altri due Comuni dell’imolese, in 

particolare i Comuni di Castel San Pietro e il Comune di 

Dozza. È una società che, come dicevo prima, svolge già 

attività analoga sul territorio e che nei confronti che 

abbiamo avuto sia sul versante dei soci proprietari sia sul 

versante della società in quanto tale potrebbe fare al caso 

nostro per avviare questa nostra attività. Abbiamo quindi 

deciso questa mattina in Giunta di deliberare, di avviare 

le procedure per entrare in questa società in una quota che 

sarà definita in funzione dei contatti che avremo già dai 

prossimi giorni con i soci, definendo anche quelle 

procedure di rapporto con la società medesima che ci 

consenta anche in questo caso di essere in linea con il 

Decreto Bersani, quindi un controllo sull'attività che la 

società farà per conto nostro che ci consenta di dimostrare 

che effettivamente è in linea con gli obiettivi che noi ci 

diamo ed è il linea con le procedure di controllo che noi 

vogliamo mettere in piedi su questa attività. 

Si tratta quindi in sostanza di un passaggio necessario 

per poter passare, scusate il gioco di parole, alla fase 

successiva sul progetto di regolazione della velocità. 

La nostra ipotesi è quella di andare a definire un 

accordo con loro che ci consenta poi di valutare 

reciprocamente il livello di soddisfazione del servizio da 
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loro reso nei nostri confronti e del livello di 

strategicità per noi di rimanere in questa società al fine 

poi, in tempi e modalità che definiremo, di andare a 

prendere una decisione strutturalmente definita per un 

periodo successivo. Come voi sapete il bando per gli 

affidamenti all'esterno di queste attività sono bandi che 

impegnano l'ente per un certo numero di anni, e quindi 

abbiamo preferito adottare una soluzione più flessibile 

prima che ci consenta di fare un'analisi sull'andamento 

dell'avvio del progetto al fine poi di andare a individuare 

una modalità di carattere operativo che sia la più 

confacente con le esigenze dell'ente. Da qui appunto la 

decisione assunta questa mattina di avviare le trattative 

per l'ingresso in società.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. 

Prego Consigliere Labanca sulla crisi aziendale della 

“Cognetex”. 

 

CONSIGLIERE LABANCA: 

Io avevo già ripetutamente evidenziato il problema 

anche di questa gestione aziendale che è stata portata 

avanti in maniera anomala come percorso anche istituzionale 

perché mentre per quello che è capitato per altre aziende 

la Provincia ha avuto un ruolo attivo e presente e di 

fatto, in questo caso, la Provincia ha assunto e svolge un 

ruolo meramente gregario.  

Il ruolo principale a tutto oggi è stato svolto e viene 

svolto dal Comune di Imola, ma devo dire che il Comune di 

Imola non è riuscito e non ha avuto la capacità di dare un 

impulso effettivo nel rapporto con la proprietà che ricordo 

è francese.   

Per cui permanendo, anzi essendo sempre più ricorrenti 

le voci preoccupanti sul sito produttivo della Cogne, 

vorrei sapere dall’Assessorato competente se finalmente 
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intende attivarsi e se da parte della Provincia c’è 

l’intenzione di assumere un ruolo più attivo rispetto a 

quello meramente marginale, meramente a latere che è stato 

svolto fino a ora.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie. Per la Giunta ci sarà la risposta la prossima 

settimana. Consigliera Lorenzini: causa della morte del 

lupo rinvenuto sulle Alpe di Monghidoro.   

C’è anche un’interrogazione scritta nel caso di 

risposta, dopo diamo la parola anche al Consigliere 

Sabbioni.  

  

CONSIGLIERE LORENZINI:  

Chiedo scusa non sapevo dell’interrogazione, la 

question time era rivolta a capire le cause del decesso del 

lupo ritrovato sull’Alpe di Monghidoro, siccome circa una 

settimana prima ne era stato rinvenuto un altro, invece 

sull’Appennino a Castel Di Casio, volevo capire se c’era 

relazione tra i due decessi e se erano entrambi lupi e 

quali novità ci fossero in merito alle  indagini 

dell’istituto della fauna selvatica.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie. Chiedo se la Giunta risponde. No, la risposta 

alla prossima settimana. Manca l’Assessore Strada. Rimane 

inscritta per la prossima.   

Consigliere Finotti: indennizzi di San Benedetto del 

Querceto.   

  

CONSIGLIERE FINOTTI:   

Grazie signor Presidente. E’ sulla stampa di oggi che 

cominciamo ad arrivare alcuni risarcimenti per quello che 

riguarda la tragedia di San Benedetto del Querceto, però si 

tratta di risarcimenti marginali con delle cifre irrisorie.  

In realtà mi dicono che la ricostruzione a San 
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Benedetto del Querceto è a buon punto e quindi occorre 

anche pagare quelle che sono le fatture di chi ha fatto la 

ricostruzione.  

Si sta tornando alla normalità, perché non più tardi di 

ieri o ieri l’altro sono state trasferiti gli anziani che 

erano stati tolti dalla casa di riposo che aveva subito dei 

gravi danni e sono tornati a San Benedetto del Querceto.  

Chiedevo la Provincia in funzione di quel ruolo che si 

è fatta anche carico nel momento che c’è stata la tragedia 

e di quanto detto in quel famoso Consiglio straordinario 

che abbiamo fatto a Monterenzio in occasione del trigesimo 

della strage, di potere farsi parte attiva in maniera che i 

risarcimenti che ancora mancano giungano il prima possibile 

al Comune perché ovviamente sono necessari per dare una 

direi parvenza di normalità, perché ovviamente la ferita 

rimarrà aperta per lungo tempo. Grazie.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie.   

La parola al Presidente Draghetti.   

  

PRESIDENTE DRAGHETTI:   

Grazie Presidente. La disponibilità – come già 

dichiarata - è totale, è una disponibilità che sarà ancora 

più efficace attraverso anche il diretto collegamento, come 

è sempre stato, del Sindaco del Comune interessato con la 

Provincia.Quindi, con questa dinamica credo che siamo 

sempre riusciti, per quanto di competenza, ma soprattutto 

di possibilità, a raggiungere dei buoni risultati.   

Quindi è una conferma. Grazie.   

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Leporati ne ha due.   

La prima è alla Presidente Draghetti sulle motivazioni 

delle esclusione della RdB al tavolo di trattativa sui 

precari. La parola al Consigliere Leporati.   



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 FEBBRAIO 2007 15 

BOZZA NON CORRETTA 

CONSIGLIERE LEPORATI:   

Grazie signor Presidente.   

Abbiamo avuto notizia attraverso un comunicato stampa 

delle rappresentanze sindacali di base della Provincia, che 

pare in base alla richiesta fatta dalla CGIL, sia stata 

esclusa dalla trattativa della RdB CUB dalla trattativa 

sulla stabilizzazione dei precari.  

Se ciò dovesse essere vero, io penso che, Presidente 

Draghetti, bisognerebbe fare una verifica formale e 

sostanziale di quanto è inserito compiutamente nello 

Statuto dei lavoratori che lascia una grande opportunità di 

rapporti interni con le rappresentanze sindacali e il loro 

riconoscimento.   

Inoltre, l’altra motivazione che è inserita nel 

comunicato fa riferimento ad una richiesta che è già stata 

formulata oltre sei mesi fa, di un incontro per il 

riconoscimento formale e definitivo dei diritti sindacali 

da parte di questa Amministrazione a riguardo della 

Federazione RdB CUB.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie. Risponde la Presidente Draghetti.   

  

PRESIDENTE DRAGHETTI:   

Grazie Presidente. Io ho ricevuto quella lettera 

contestualmente all’invio ai Consiglieri come si evince dai 

destinatari evidentemente.   

L’episodio mi era già stato raccontato la settimana 

scorsa dal Direttore Generale che è membro della 

delegazione trattante. L’episodio è andato in questa 

maniera: si stava aprendo il primo incontro avente come 

oggetto l’orientamento per le assunzioni 2007 e 2008.  

Le organizzazioni sindacali unitarie, RSU, hanno 

chiesto, prima dell’apertura dell’oggetto, di verificare la 

titolarità di tutti i presenti rispetto alla legittimità di 

essere seduti a quel tavolo per riscontrare che il 
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rappresentante dell’RdB territoriale, non RdB quelli eletti 

dai lavoratori della Provincia che hanno titolo di essere, 

RdB territoriale non avendo firmato il contratto nazionale 

dei lavoratori, ritenevano le RSU che non avesse titolo di 

essere seduto a quel tavolo, RdB territoriale, non avendo 

firmato il contratto a livello nazionale.   

In quel contesto l’episodio si è concluso con l’auto-

allontanamento, come dire l’allontanamento spontaneo della 

persona dal tavolo, adesso ci scrivono questa lettera 

occorrerà che pensiamo al problema così come è stato 

evidenziato e si prenda un orientamento.  

Questo è l’illustrazione dell’andamento dell’episodio 

con relativa motivazione.   

 

PRESIDENTE:   

Grazie.   

Sempre il Consigliere Leporati.  

 

PRESIDENTE DRAGHETTI:   

Io ora mi sono limitata a raccontare l’andamento 

dell’episodio, tutto il resto del contenuto della lettera 

sarà oggetto di valutazione e quindi di decisione che 

comunicheremo appena l’avremmo assunta.  Grazie.  

  

PRESIDENTE:   

Bene. Un'altra del Consigliere Leporati: grave 

situazione igienico ambientale all’entrata di Piazza 

Rossini 3.   

  

CONSIGLIERE LEPORATI:   

All’entrata di Piazza Rossini continua un’emanazione di 

odori maleodoranti che prosegue anche in questa giornata, 

che io ho riscontrato specificamente il 22 con una 

persistente odorazione  che credo che provenga dal 

sottoscala. Faccio questo appello a una verifica igienico 

ambientale da parte dell’Ente, perché è persistente questa 
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emissione di odori maleodoranti e soprattutto al riguardo 

della nuova configurazione dell’accesso di Piazza Rossini, 

di fronte agli ascensori rossi come io li definisco, sono 

posizionati, questa mattina ho verificato che non sono più 

tre i raccoglitori verdi, ma ce ne è uno, però 

oggettivamente pensate che se una delegazione ufficiale o 

persone che entrano dall’entrata, da quel entrata e si 

trovano un raccoglitore di carta che praticamente è come se 

fosse un raccoglitore di rifiuti, di fianco all’ascensore 

non mi pare che faccia assolutamente una bella figura.  

Inoltre, stazionano in quel piano scatoloni e anche 

questa è assolutamente increscioso che nonostante il 

dispiegamento di ulteriori spazi all’interno di questa sede 

ci sia ancora un posizionamento e una deposizione di 

scatoloni che assolutamente non fanno onore all’arredo 

interno di questo Ente, ma soprattutto invito la Presidente 

a risolvere quanto prima il problema igienico ambientale 

che, oltre a configurare assolutamente un aspetto negativo 

per coloro che accedono all’Ente, anche per il personale 

ausiliario che è impegnato in quell’ambito assolutamente 

deve essere quantomeno risolto perché i dipendenti non 

possono operare a livello continuativo con una persistente 

situazione anomala a livello igienico ambientale.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Risponde l’Assessore Tedde. 

 

ASSESSORE TEDDE:    

Ringrazio della informazione del Consigliere Leporati, 

non ero a conoscenza di queste questioni igienico 

ambientali, provvederemo a verificare cosa è successo. 

Relativamente alla questione della carta, mi rendo 

conto che tutte le volte è come la questione di dove 

mettiamo i contenitori, prenderemo in esame perché comunque 

da qualche parte bisogna che vadano collocati, sapendo che 

come i bidoni del rusco fuori di casa non ci piacciono 
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sotto la nostra finestra, chiediamo sempre che vengano 

messi sotto la casa del vicino.  

Vedremo quali soluzioni migliori adottare, di modo che 

anche da un punto di vista di impatto visivo sia una 

situazione di accoglienza per chiunque entri dentro il 

palazzo provinciale e non di disgusto ammesso che ci sia 

anche chi lo prova e provando rispetto per tutti, credo che 

vada esaminata la situazione e come diceva prima la 

Presidente anche io dopo la verifica porterò i risultati in 

aula. Grazie.        

 

PRESIDENTE: 

Passiamo alle interpellanze, oggetto 25, interrogazione 

del Consigliere Leporati per conoscere i motivi per cui ATC 

non aumenti il numero dei mezzi nelle linee extraurbane.  

Risponde il Vice Presidente Giacomo Venturi. 

 

ASSESSORE VENTURI: 

Chiedo scusa, ma ero momentaneamente distratto, è 

un’interrogazione del Consigliere Leporati relativamente ad 

alcuni problemi di regolarità di alcune linee, la n. 36, 92 

e 94. Voglio rispondergli dicendogli che appunto i problemi 

di regolarità che anche lo stesso Consigliere Leporati 

evidenziava con la sua interrogazione, dipendono 

sostanzialmente, non solo per queste linee, ma per una 

serie di altre linee che lo stesso Consigliere non 

richiamava, dalla forte congestione del traffico che 

appunto rischia di compromettere la regolarità del servizio 

specie e soprattutto nell’area urbana di Bologna. 

Una maggiore regolarità e di conseguenza rispetto 

quindi dei tempi previsti alle varie fermate, è ottenibile 

riducendo i percorsi delle linee rendendoli radiali e non 

più passanti, ciò riguarderebbe in particolare le linee 92, 

94 e 93 e 87. Ciò tuttavia e bisogna sottolinearlo 

soprattutto in questa sede, è realizzabile con un 

significativo aumento dei costi e a parità di frequenze un 
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altrettanto significativo aumento del numero di mezzi, se 

le risorse necessarie fossero immediatamente reperibili si 

aggiungerebbe comunque il problema del cambio di mezzo per 

quegli utenti che fanno un percorso appunto passato in 

alternativa sarebbe necessario, naturalmente, rendere più 

scorrevole il traffico, proteggere maggiormente i percorsi 

dei bus e dare loro priorità agli incroci, e questo farebbe 

anche ridurre sia i tempi di percorrenza che di conseguenza 

appunto i costi. Da questo punto di vista le linee 

tracciate dal Piano Generale del Traffico Urbano del Comune 

di Bologna, sono volte a proteggere maggiormente le line 

cosiddette forti, lungo le direttrici principali, primo 

progetto, quello che può in questo contesto rappresentare 

il progetto pilota, è quello che fa riferimento alla 

cosiddetta Linea 14 sulle direttrici Andrea Costa e 

Massarenti, che ha portato via anche nei mesi passati 

parecchio lavoro, parecchio impegno, e quindi ha costituito 

un elemento di discussione e di dibattito appunto molto 

forte, ciò non potrà che portare a un aumento della 

velocità commerciale, anche di un aumento della regolarità 

sulle direttrici stesse, quelle che venivano indicate, ma 

anche sulle altre che richiamavo appunto anche io poco fa. 

Anche la Provincia di Bologna, per la parte di sua 

competenza, con il suo Piano di Bacino del trasporto 

pubblico locale, quello che stiamo elaborando nell’ambito 

del Piano della Mobilità provinciale, si pone l’obiettivo 

di aumentare la velocità commerciale dei bus lungo le 

direttrici esterne a Bologna, quindi in riferimento alle 

principali direttrici delle linee extraurbane. Con riguardo 

alla possibilità di migliorare la regolarità adeguando 

semplicemente gli orari a quelli effettivi registrati, ciò 

è vero solo in apparenza, oggi queste regolarità frequenti, 

ma non sistematiche, sono il più delle volte recuperate ai 

capolinea grazie alle riserve di tempi di sosta, se si 

dovessero allungare i tempi di viaggio, di progetto, 

occorrerebbero comunque risorse aggiuntive di personale e 
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di mezzi, perché le riserve dei capilinea devo essere 

appunto di volta in volta garantiti.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie.   

Consigliere Leporati.  

 

CONSIGLIERE LEPORATI:   

Non sono soddisfatto della risposta del Vice Presidente 

Assessore Venturi. Sappiamo che ATC è in sofferenza. La 

reiterazione di quest’interrogazione, la proposizione di 

quest’interrogazione, se non altro è lo specchio 

emblematico della disfunzione, dei gravi problemi che 

sussistono. Facevo, a esempio, segnalavo nella linea 36, 

che parte la mattina alle 6.45  da Via Naldi, che dovrebbe 

giungere alle 7.32  all’ospedale Belluria. Voi pensate che 

i fruitori di questa  linea sono anche persone che 

assolutamente devono recarsi al plesso ospedaliero per 

assistere i pazienti, i loro parenti, e costantemente 

arriva alle otto meno dieci, alle 7.45.  Quindi chi deve 

prendere permessi e deve assolutamente essere alla mattina 

all’ospedale perché c’è la prima colazione, perché c’è il 

malato che si è appena svegliato, comunque che è stato… 

nella notte ha avuto i problemi che ha avuto, arriva 

costantemente in ritardo. Non si capisce per quale motivo 

non si pone riparo a questo e si mantengono delle 

tempistiche sugli orari che non vengono modificati, perché 

l’attenzione dell’utente è anche incentrata al cadenzamento 

degli orari, alla tempistica. Se ovviamente la tempistica 

viene mutata, ovviamente l’utente si adegua alla tempistica 

e quindi reclama anche quello. Non c’è un rispetto, 

soprattutto in orari che sono quelli di maggiore fruizione 

della tempistica. Comunque la sofferenza è volta anche al 

fatto che ripetutamente la Regione Emilia Romagna, a piè di 

lista finanzia ogni anno dai 130 ai 150 miliardi ATC.   

ATC Sappiamo che è in sofferenza in vetta alle 
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classifiche nazionali, assieme alle due aziende locali di 

Napoli, perché come ho già detto per ogni mille posti 

offerti a 31,2  euro di fondi pubblici, quando Milano ne ha 

17,3. Io credo che questo debba anche fare ragionare e 

ponderare la Provincia, visto che è partecipata, non di 

poco conto, all’interno di ATC, per una modificazione degli 

assetti di governance all’interno dell’azienda, che è 

inutile che si faccia una serie di operazioni di maquillage 

soprattutto incentrati sul personale viaggiante. Qui questa 

fare, come vi è stato detto, quello un po’ che è stato 

fatto a livello di FIAT, dove la manovalanza, gli operai, 

quelli che a livello strumentale sono quelli che hanno il 

rapporto con, in questo caso, con il cliente, non sono 

stati intaccati, ma sono stati intaccati i livelli di 

governance aziendale. Cioè quando i dirigenti rispondono e 

non sanno fare il loro mestiere, devono andare a casa. 

Questo se vale nel privato deve valere anche nel pubblico, 

perché se non vale nel pubblico vuol dire che le cose non 

cambiano e la dimostrazione emblematica di ATC, che non 

essendoci una nuova governance, il coraggio di innovare e 

di mandare a casa gli incapaci, ATC è in questa situazione, 

che è una situazione drammatica, questa è l’ulteriore 

rappresentazione dell’incapacità di ATC di corrispondere 

alle esigenze e ai bisogni degli utenti.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie.   

Facciamo la 27. Consigliere Lorenzini in merito ai 

danni provocati dagli uccelli ittiofagi. Risponde 

l’Assessore Strada.   

  

ASSESSORE STRADA:   

Il Consigliere Lorenzini poneva tre interrogazioni a 

cui in maniera molto veloce io darò tre risposte, anche 

perché le domande sono molto secche.   

La prima domanda era: a quanto ammonta complessivamente 
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il danno da uccelli ittiofagi e da gabbiano. La risposta è: 

complessivamente il danno arrecato dagli ittiofagi, e 

principalmente da aironi e cormorani, ammontano a un 

contributo pari a 91 mila e 970 euro, questi sono i danni 

previsti. Mentre il gabbiano ha prodotto danni pari a 12 

mila e 654 euro.   

La seconda interrogazione era la percentuale dei danni 

rispetto ai danni complessivi, la percentuale a cui 

ammontavano. Il danno arrecato dagli uccelli ittiofagi è 

pari al 30% dei contributi ammessi a erogazione per 

l’intero anno 2005. Nell’anno 2005 sono stati 308 mila i 

contributi per danni complessivamente da fauna. Mentre il 

danno arrecato dal gabbiano e pari al 4 e 10 sempre su un 

complessivo di 308 mila, ovviamente sono i 12 mila euro che 

dicevo pocanzi.   

In fine a quanto ammonta il risarcimento complessivo 

riconosciuto alle aziende ittiche allevatrici.  Noi per 

l’anno in questione abbiamo riconosciuto un contributo pari 

a 79 mila 471 mila euro pari a 86%, quindi questo è il 

contributo ammesso. C’è da dire che è allo studio della 

Provincia, già da tipo, su cui stiamo portando avanti 

questo tipo di riflessione, è la realizzazione di un piano 

di controllo per quanto riguarda il cormorano.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie.   

Consigliere Lorenzini.   

  

CONSIGLIERE LORENZINI:   

Se fosse possibile mi riserverei di intervenire in un 

prossimo Consiglio, perché ho dei dati discordanti, mi 

vorrei documentare meglio.   

  

PRESIDENTE:   

Sì, teniamo iscritto, va bene.   

Allora informo che il gruppo di Forza Italia ha 
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presentato un ordine del giorno sugli incidenti stradali, 

non viene chiesta l’urgenza, quindi lo consegno alla 

Segreteria.   

L’oggetto 31: il Vice Presidente Giacomo Venturi ha 

risposto a Consigliere Vigarani per iscritto, ma non c’è 

Vigarani, quindi manteniamo.   

Sempre l’Assessore Strada, interrogazione del 

Consigliere Sabbioni in merito all’organico del Corpo 

Forestale dello Stato.   

  

ASSESSORE STRADA:   

Il reparto provinciale ammonta a 40 unità, tra Polizia, 

tra agenti e graduati. È suddiviso in undici reparti 

territoriali, più la sede di Bologna. Gli operatori sono 

così distribuiti: 30 assegnati a reparti territoriali, e 10 

all’ufficio centrale. La presenza media nella zona quindi è 

di due o tre operatori. A metà febbraio sono previste nuove 

assegnazioni a conclusione del corso allievi.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie.   

Consigliere Sabbioni.   

  

CONSIGLIERE SABBIONI:   

Prendo atto della risposta dell’Assessore Strada, 

grazie.   

  

PRESIDENTE:   

Oggetto 37: interrogazione del Consigliere Sabbioni in 

merito alla possibilità di adozione da parte della 

Provincia del programma di microsoftware denominato… Lo 

dirà lei poi.   

  

ASSESSORE ALVERGNE:   

Il Vice Presidente Sabbioni ci chiede se a seguito 

dell’uscita di un nuovo prodotto informativo di Microsoft 
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Vista è il sistema operativo, quindi dovrebbe sostituire i 

sistemi attualmente in uso, cioè 2000, Xp, che sono i 

sistemi operativi se intendiamo adottare questo sistema.   

Allora innanzitutto aggiornare macchine già esistenti 

con sistemi operativi già presenti ha sicuramente dei costi 

molto onerosi che vanno anche calcolati rispetto al 

beneficio che questi costi possono dare. Faccio un esempio, 

quando siamo passati da Office 2000 a Office Xp, che è 

l’evoluzione di Office 2000, rispetto anche all’uso che noi  

facciamo di questi sistemi operativi, non ci sono poi stati 

quei grandi benefici rispetto al lavoro di tutti i giorni, 

al lavoro quotidiano. Quindi questo è un elemento da tener 

presente.   

Oltretutto i sistemi operativi, mi insegna il Vice 

Presidente, che quando escono hanno nelle prime versioni, 

comunque nella prima versione, dei buchi, dei bachi, 

chiamiamoli così, come si chiamano  tecnicamente, che poi 

vengono migliorati nel tempo, e dall’altra parte 

bisognerebbe fare un lavoro di verifica rispetto a tutto il 

nostro sistema informativo e rispetto anche alla 

compatibilità. Abbiamo già un sistema che funziona con i 

vecchi sistemi operativi, nulla toglie però che laddove vai 

a comprare macchine nuove, e queste vengono rifornite, 

perché una macchina ha il costo dell’hardware, che ormai è 

già comprensivo del costo del pacchetto del sistema 

operativo, piano, piano nel tempo ovviamente le macchine 

verranno sempre dotate del nuovo sistema operativo, e 

comunque questo è un lavoro di compatibilità e verifica che 

i nostri uffici indipendentemente da questo dovranno fare.   

Quello che a noi invece in questo momento interessa, in 

prospettiva futura e cominciare a ragionare se non sia il 

caso di approcciare anche sistemi di Open Source, cioè 

programmi liberi, per non essere quindi sempre legati a 

seguire i continui aggiornamenti, come esistono, per 

esempio i programmi di Open Office, che è un sistema 

praticamente compatibile con tutto e che dà una libertà di 
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accesso notevole, quindi sono prodotti legali, prodotti sul 

mercato, ma che aprono al grande mondo dell’Open Source, 

ovviamente nel rispetto delle compatibilità dei sistemi.   

Ripeto è un progetto, quindi ha un problema di costi, 

ha un problema di verifica di compatibilità, non si deve 

per forza correre dietro all’ultima novità, perché molte 

volte questo può avere riflessi sulla stabilità di un 

sistema.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie.   

Consigliere Sabbioni.   

  

CONSIGLIERE SABBIONI:   

Apprezzo la volontà dell’Assessore Alvergne di dotare, 

con le risorse compatibili, la Provincia di Bologna, di 

sistemi tecnologicamente avanzati, nel senso che io ritengo 

che la pubblica amministrazione, e questo è un impegno che 

va portato avanti con grande sollecitudine. La Pubblica 

Amministrazione deve essere sempre più aggiornata dal punto 

di vista informatico, perché questo comporta dei risparmi 

di risorse anche per i cittadini, perché andiamo verso un 

arricchimento della professionalità informatica dei 

cittadini, evitando di fare code agli sportelli e quanto 

altro. Quindi io credo che tutto ciò che è tecnologicamente 

avanzato all’interno di una Pubblica Amministrazione, sia 

un fatto importante. E quindi che anche i dipendenti 

fossero costantemente aggiornati dal punto di vista 

professionale sulle novità nell’utilizzo dell’informatica, 

e tutto ciò che va in questa direzione lo sottoscrivo in 

termini positivi. Quindi io mi auguro che da qui a quando 

ci sarà la Città Metropolitana noi possiamo consegnare 

eventualmente – lo dico come battuta – possiamo consegnare 

un parco macchine ed un parco anche di risorse umane 

particolarmente attrezzate per quanto riguarda l’utilizzo 

dei nuovi sistemi. Grazie Assessore.   
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PRESIDENTE:  

Grazie. Interrogazione del Consigliere Sabbioni per 

conoscere se l’Ente è intenzionato ad adottare il progetto 

di educazione ambientale istituito dalla Provincia di 

Modena. Risponde l’Assessore Burgin.   

  

ASSESSORE BURGIN:   

Il monitoraggio con i licheni è il più tipico esempio 

di biomonitoraggio dell’atmosfera, ovvero di valutazione di 

benessere biologico dell’ambiente atmosferico.   

Per alcuni versi è simile all’indice biologico esteso 

utilizzato per la valutazione e monitoraggio dei corsi 

d’acqua, peraltro invece è completamente differente in 

quanto diverso l’ambiente valutato e quindi più sensibile 

ai cambiamenti locali.  

I risultati dipendono dal complesso delle condizioni 

fisiche e chimiche dell’atmosfera e delineano – in senso 

globale – uno stato di maggiore o minore salute dell’aria.   

Dunque per la sua natura questo tipo di monitoraggio 

dell’area mediante l’utilizzo di licheni non può essere 

confrontato con un monitoraggio quantitativo dei singoli 

inquinanti, ciò che viene fatto quotidianamente attraverso 

le centraline dell’ARPA distribuite sul nostro territorio 

ed in conformità con quanto richiesto dalla normativa 

europea.   

Il monitoraggio con i licheni è comunque sicuramente 

utile per la valutazione di screening in aree in cui non è 

nota la qualità atmosferica globale e per valutazioni 

triennali di trend di qualità laddove utilizzato come 

bioindicatore di stato su intervalli evolutivi lunghi.   

Per tutti questi motivi un monitoraggio con i licheni 

su scala provinciale può avere senso solamente a fini 

didattici, peraltro noi riteniamo che anche su questo 

versante molto sia cambiato, la consapevolezza 

dell’esistenza del problema inquinamento atmosferico 

risulta ad oggi essere una delle più consolidate tra le 
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preoccupazioni ambientali della popolazione.   

Dunque la consapevolezza c’è, dunque le centraline oggi 

distribuite sul territorio consentono un accesso quotidiano 

– vorrei dire quasi in tempo reale - alle condizioni 

dell’area, io credo di dovere confermare quanto già 

precedentemente espresso anche in questa sede, io sono 

convinto che oggi più delle informazioni e comunque ai dati 

di osservazione del problema sia necessario rivolgere la 

nostra attenzione all’elaborazione di soluzioni.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie. Prego Consigliere Sabbioni.   

  

CONSIGLIERE SABBIONI:   

L’Assessore Burgin ha espresso il suo punto di vista, 

non so se è un punto di vista di carattere scientifico, è 

un’opinione personale che si può condividere o non 

condividere.   

Io ritengo che tutto ciò che si può sperimentare vada 

sperimentato, non solo dal punto di vista didattico ma 

anche dal punto di vista applicativo ove sia possibile 

trarre dei risultati interessanti, e comunque sia la 

sperimentazione è un fatto importane e significativo.   

La Provincia di Modena sotto vari aspetti – non è che 

voglia mettere a confronto la Provincia di Modena e quella 

di Bologna – però la Provincia di Modena su alcune 

tematiche di carattere ecologico e di altro tipo è una 

Provincia abbastanza avanzata, e sarebbe forse opportuno 

valutare anche alcune delle iniziative interessanti che 

pone in campo.  

Poi non è ovviamente solo l’unica Provincia confinante 

con noi che fa iniziative diverse dalla Provincia di 

Bologna comunque interessanti, credo però che sia opportuno 

– anche in Consiglio Provinciale o in Commissione - portare 

all’attenzione alcune cose che province limitrofe alla 
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nostra, province in questo caso tra altro dell’Emilia 

Romagna, pongono in essere.   

Poi non sempre ovviamente bisogna tenere conto ed 

applicarle, però credo che un approfondimento, su singole 

iniziative nuove sia comunque di un certo interesse.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie. Metto in distribuzione un ordine del giorno 

collegato…  colgo l’occasione, dopo l’ennesimo squillo, che 

c’è la vibrazione fatta apposta per evitare di farli 

suonare in aula, non ho lo strumento per sequestrare i 

cellulari.  

Metto in distribuzione un ordine del giorno collegato 

al 68, c’è un ordine del giorno che metto in distribuzione 

e poi un ordine del giorno presentato da gruppi di 

maggioranza per i quali si chiede l’urgenza sul tema delle 

abitazioni dopo l’incidente che ha visto la morte di una 

studentessa.   

Facciamo un’ultima interrogazione, facciamo questa 

Sabbioni Finotti della Presidente “Per conoscere in quali 

comuni già esistono e in quali sia previsto l’insediamento 

di moschee”.  

È il numero 47.   

  

PRESIDENTE DRAGHETTI:   

Premetto che è stata un po’ un… perché devo dire che a 

questa interpellanza avrebbe dovuto rispondere l’Assessore 

Venturi, però siamo in sintonia perfetta per cui posso 

rispondere.   

Vorrei precisare in ordine a questa domanda che sotto 

il profilo urbanistico non si è in grado di formulare una 

risposta esauriente perché nelle diverse varianti ai PRG 

dei comuni della Provincia che noi esaminiamo, dove sia 

precisato, c’è la semplice indicazione generica di zona 

d’interesse collettivo oppure  attrezzature religiose senza 

che sia richiesta la specifica della confessione religiosa.   
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Inoltre, sempre per completare l’informazione, nel 2003 

la Provincia ha partecipato ad un accordo di programma 

promosso dal Comune di Bologna che aveva tra l’altro 

all’esame la localizzazione di una struttura religiosa e di 

un centro di cultura islamica realizzati con la 

sistemazione di capannoni esistenti in Via Pallavicini, 

questo per Bologna, per tutti gli altri lo stato delle cose 

è così.   

 

PRESIDENTE:   

Grazie. Prego Consigliere Finotti.   

 

CONSIGLIERE FINOTTI:   

Grazie signor Presidente.   

Mi rendo conto della difficoltà di rispondere alla 

nostra interpellanza, bisogna anche dire che però purtroppo 

è una interpellanza che è nata da realtà che sono successe 

nel territorio abbastanza gravi.   

Vi sono dei posti dove con connotazioni diverse dalla 

moschea, ma circoli sportivi, palestre o altre cose si 

venivano poi a fare delle attività religiose, attività di 

diverso tipo.   

Io credo che sia importante che si riesca ad avere in 

questi casi un controllo di quelle che sono le attività che 

realmente vengono svolte, perché abbiamo visto – purtroppo 

– dei casi nei quali ci potevano non essere dei 

comportamenti che erano un po’ al di fuori da quelli che 

sono i comportamenti normali di luoghi ricreativi o di 

altro. Credo che – purtroppo i fatti che sono successi in 

Italia e che sono agli occhi di tutti – ci debbano portare 

a controllare molto attentamente questi luoghi.   

Questo non vuol dire criminalizzare chi ha una 

religione diversa dalla nostra, perché ha sicuramente 

diritto di svolgerla, però deve essere svolta alla luce del 

sole, deve essere svolta in una maniera democratica, deve 

essere svolta consentendo anche alle persone che non la 
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pensano nella stessa maniera di non subire delle 

aggressioni  – quanto meno verbali o quanto meno di idee – 

cosa che purtroppo molte volte è successo.   

Io mi auguro che dove non possa arrivare quella che 

sono le informazioni della Presidente perché non riesce e 

non può raccoglierle, però gli organi di pubblica sicurezza 

eventualmente, e le leggi dello Stato possano intervenire 

per garantire che – ripeto – in questi luoghi qualunque 

cosa venga fatta o venga detta sia fatta nei termini della 

democrazia e del rispetto di tutte le confessioni.   

Grazie.   

 

PRESIDENTE:  

Grazie. Facciamo un salto indietro, oggetto numero 39, 

Consigliere Sabbioni in merito “alla pericolosità 

rappresentata dall’emissione sinistri in uscita Strada 

Provinciale Ganzole”.    

Risponde l’Assessore Prantoni.  

  

ASSESSORE PRANTONI:   

Effettivamente la questione posta dal VicePresidente è 

una questione che io ho verificato personalmente con i miei 

tecnici e c’è una deficienza di visibilità 

nell’intersezione tra la SP 37 Ganzole e la strada comunale 

Via Ponte Albano.   

C’è un problema di scarsa visibilità soprattutto per 

una corrente di traffico, cioè per coloro che provenendo 

dalla Strada Provinciale con direzione Pianoro autostrada 

A1 dopo il sottopasso stradale devono effettuare la svolta 

a sinistra.  

La problematica è dovuta ai lavori che sono stati fatti 

dalla società Autostrada con convenzioni, e quindi per 

conto del Comune che ha ristrutturato il Ponte Albano, e ha 

sostituito la barriera di sicurezza esistenti secondo le 

normative vigenti per cui il manufatto che oggi è stato 

posto in opera ha un’altezza complessiva di 1 metro e 50 
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centimetri in corrispondenza dell’incrocio,causa un deficit 

di visibilità anche se è stato messo uno specchio ma il 

tema non si risolve totalmente.   

Noi abbiamo ipotizzato una soluzione possibile che è 

quella di intervenire sulla barriera installata sul Ponte 

Albano mediante la rimozione della corrente superiore, cioè 

togliamo via un pezzo di barriera che è la causa del limite 

della visuale.   

Questa è una soluzione per noi praticabile, abbiamo 

scritto al comune nei primi giorni di gennaio chiedendogli 

se lui è disponibile, faremo quest’intervento e avremo 

risolto in maniera definitiva il problema.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie. Prego Consigliere Sabbioni.   

  

CONSIGLIERE SABBIONI:   

Rispondo all’Assessore Prantoni dicendo che non è 

soltanto un programmatore di strade, ma è in questo caso 

anche un operatore attivo per quanto riguarda la 

risoluzione dei problemi – se il problema verrà risolto 

però – se il Comune dice di sì.   

Perfetto. Grazie Assessore.   

  

PRESIDENTE:   

Assessore Lembi risponde al Consigliere Sabbioni per 

sapere se la Giunta intenda promuovere, direttamente o 

indirettamente iniziative per il ripristino dell’antico 

Santuario della Madonna del Faggio.   

Prego.   

  

ASSESSORE LEMBI:   

Sì, ovviamente riprendo la cosa con cui ho aperto il 

Consiglio, e cioè che come già segnalato in altre occasioni 

l’Assessorato alla cultura della Provincia di Bologna non è 

competente in materia di tutela e conservazione dei beni 
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architettonici d’interesse storico – artistico, non solo 

non abbiamo fondi ma proprio non è nostra competenza.   

Tuttavia – non riprendo invece i punti sulla Legge 18 e 

quant’altro in cui abbiamo competenza perché Sabbioni già 

li conosce – tuttavia l’Assessorato anche in base alla 

Legge Regionale 18 del 2000 svolge soprattutto compiti di 

valorizzazione degli istituti culturali nel territorio 

attraverso i sistemi culturali provinciali.   

In quest’ambito l’assessorato ha seguito con 

particolare attenzione l’istituzione e l’attività del Museo 

“Laborantes” di Castelluccio, realizzato proprio per 

preservare e valorizzare il patrimonio artistico e 

culturale della zona, in particolare le tavolette votive 

anticamente custodite nel Santuario della Madonna del 

Faggio.   

Questo è il lavoro che abbiamo svolto in 

quell’attività, il museo è stato inserito all’interno della 

guida informativa cartacea e virtuale, e delle attività di 

valorizzazione dei musei del patrimonio rurale promosso e/o 

compartecipate dall’assessorato.   

Il Santuario inoltre è ampiamente citato in tutto il 

materiale promozionale realizzato dal servizio turismo, ma 

in questo ovviamente non entro.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie. Consigliere Sabbioni prego.   

 

CONSIGLIERE SABBIONI: 

Beh, devo rispondere dicendo che noto una certa 

attenzione da parte dell'Assessore Lembi su una materia per 

la quale in effetti non c'è una competenza diretta da parte 

dell'amministrazione provinciale.  

L'amministrazione provinciale però può sempre agire in 

termini di stimolo come noi facciamo anche quando mettiamo 

all'ordine del giorno dei lavori una serie di ordini del 

giorno su problematiche che vanno anche al di là delle 
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nostre competenze. 

Io ho visto anche che per un certo segmento è stata 

fatta un'opera meritoria, quindi immagino che si possano 

compiere ulteriori azioni in direzione di una preservazione 

di alcuni monumenti e di alcuni santuari in questo caso che 

sono particolarmente cari alla comunità bolognese. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. 

Passiamo alle delibere. Oggetto 89: "Adozione del Piano 

provinciale di localizzazione per l'emittenza 

radiotelevisiva".  

Ha la parola il Vice Presidente Giacomo Venturi. 

 

ASSESSORE VENTURI: 

Molto brevemente ricordo in questa sede, credo sia 

utile e opportuno, il percorso che come amministrazione 

provinciale abbiamo seguito per potere oggi sottoporre 

all'attenzione del Consiglio la proposta progetto di Piano. 

L'articolo 3 della legge 30 del 2000 stabilisce, lo abbiamo 

ricordato più volte in questi mesi, che la Provincia di 

Bologna adotti un Piano provinciale di localizzazione per 

l'emittenza radiotelevisiva da approvare con le procedure 

previste per il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. È un piano di settore del nostro Piano 

Territoriale. 

A questo proposito la Provincia ha adottato con atto 

deliberativo della Giunta del novembre 2005 il quadro 

conoscitivo, la VALSAT e il documento preliminare del nuovo 

Piano per la localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva. 

Tra il mese di novembre del 2005 e il mese di aprile si è 

svolta la conferenza di pianificazione che ha portato alla 

condivisione da parte di tutte le amministrazioni 

partecipanti gli elaborati del documento preliminare del 

quadro conoscitivo. Nel novembre del 2006 la Regione Emilia 

Romagna e la Provincia di Bologna hanno sottoscritto 
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l'accordo di pianificazione. Un documento importante, un 

passaggio importante non solo formale ma sostanziale di 

condivisione del percorso, della metodologia, dei 

contenuti, degli obiettivi del nostro piano.  

Voglio anche richiamare le diverse Commissioni 

Consiliari che abbiamo, insieme con il Presidente De 

Pasquale, organizzato a questo proposito all'inizio del 

procedimento: la Commissione Consiliare congiunta con il 

Comune di Bologna per la presentazione dei documenti, degli 

atti, ma anche per la discussione dei principali obiettivi 

strategici che con questo Piano come Provincia di Bologna 

volevamo conseguire; una Commissione Consiliare Provinciale 

dedicata alla discussione, e poi successivamente il 

Consiglio Provinciale all'approvazione dello schema di 

convenzione dell'accordo di pianificazione con la Regione 

Emilia Romagna; 10 giorni fa circa la Commissione dedicata 

alla presentazione della proposta di adozione di piano. In 

quella sede abbiamo anche recepito un contributo importante 

del Consigliere Pierini, un emendamento che abbiamo 

recepito, che ci aiuta a tenere aperta una discussione, un 

confronto, un lavoro che con i Comuni stiamo sviluppando da 

tempo, dall'avvio della proposta di Piano, anche in sede di 

conferenza di pianificazione. Penso al lavoro in 

particolare che stiamo sviluppando con il Comune di 

Bologna. 

Sono presenti - li saluto e li ringrazio soprattutto 

per il lavoro tecnico amministrativo sviluppato in questi 

mesi che ci ha consentito tra l'altro, voglio ricordare, 

non solo i contenuti, non solo gli obiettivi ma anche e 

soprattutto i tempi che sono un altro elemento importante 

per il successo del progetto che abbiamo costruito - 

l'ingegner Michele Pasqui che è il tecnico che ha seguito, 

gestito e coordinato l'ufficio di Piano, e il dottor 

Stefano Stagni che è il nostro referente amministrativo. 

Anche questo è un altro aspetto importante perché tutta la 

definizione delle norme, le procedure, la conferenza di 
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pianificazione, il confronto con i Comuni.  

Voglio anche ricordare il confronto con i comitati 

attraverso delle sedute e audizioni dedicate a tutti i 

comitati di cittadini. Come sapete, in particolare sul 

Comune capoluogo hanno sviluppato una importante azione di 

sensibilizzazione e di sollecitazione nei confronti della 

nostra amministrazione. Anch'essi hanno avuto modo di 

conoscere il piano, di interloquire direttamente con la 

nostra amministrazione, di presentare e di depositare delle 

osservazioni, delle richieste specifiche rispetto alla 

proposta di Piano, che noi abbiamo puntualmente verificato 

e anche in sede di conferenza di pianificazione 

controdedotto rispetto ai contributi che ci sono stati 

segnalati. 

Voglio concludere. Abbiamo organizzato diverse riunioni 

di Commissioni, quindi non voglio richiamare in questa sede 

il Piano così come è stato confezionato, però l'impegno che 

come amministrazione abbiamo assunto e che vogliamo 

assolutamente onorare nei prossimi mesi e nelle prossime 

settimane tra l'adozione e l'approvazione del piano è 

l'organizzazione di un convegno provinciale che vuole avere 

anche una valenza di carattere regionale - si ci riusciamo 

anche nazionale - appunto per continuare nel confronto con 

i cittadini, con i territori, con il sistema degli enti 

locali, per approfondire ulteriormente una tematica che in 

questi ultimi anni sul versante legislativo è stata più 

volte bistrattata perché solo di recente abbiamo avuto un 

quadro regionale normativo più preciso dentro al quale poi 

abbiamo costruito il nostro percorso di Piano e la nostra 

proposta di Piano. Ma dicevo, un confronto perché sentiamo 

l'esigenza di tenere un canale di comunicazione e di 

confronto sempre aperto con i cittadini, con le comunità, 

perché su questo tema sul piano tecnico si è fatto tanto, 

sul piano politico stiamo cercando di fare altrettanto, 

però crediamo che sul piano culturale, sul piano ambientale 

e scientifico di strada da fare ce ne sia ancora 
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altrettanto. Costruire un momento importante istituzionale 

di approfondimento su questo tema significa costruire e 

offrire un'ulteriore occasione di confronto, e anche e 

soprattutto di partecipazione, che sentiamo assolutamente 

necessario nei confronti dei cittadini che sono i nostri 

interlocutori privilegiati ai quali vogliamo continuare a 

guardare soprattutto quando siamo chiamati ad elaborare dei 

progetti e dei piani importanti che hanno evidentemente ed 

inevitabilmente delle ricadute territoriali, ambientali e 

sanitarie sui territori. 

 

Assume la Presidenza il Vice Presidente Sabbioni 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Leporati. 

 

CONSIGLIERE LEPORATI: 

Grazie Presidente. 

Innanzitutto il giudizio complessivo che enunciamo a 

riguardo della presentazione del PLERT è un giudizio 

articolato ma anche complessivamente di astensione nei 

confronti del giudizio politico che poi enunciamo a 

riguardo della presentazione di questo documento. 

È un documento molto complesso, anche di difficile 

lettura, composto da molte parti, però è bene ricordare che 

il PLERT riguarda solo l'emittenza radio e televisiva, 

quindi non riguarda le tante antenne dei telefonini così 

invisi alla popolazione. Peraltro le antenne radio 

televisive, anche se in minor numero rispetto a quelle dei 

telefonini, sono quelle che più spesso sforano i limiti di 

legge. La situazione comunque è la seguente, quella che è 

raffigurata all'interno della documentazione articolata che 

ci è stata consegnata: ci sono 7 siti fuorilegge da anni, 

almeno dal 2003, che secondo la legge regionale 30 del 2000 

dovevano presentare un piano di risanamento entro sei mesi. 

Ma dato che il PLERT non è stato emesso prima ciò è stato 
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fatto solo per 2 siti, mentre gli altri 5 continuano in 

questa situazione anomala. Altri 8 siti sono vicini ai 

limiti di legge; 5 invece non sono ancora stati 

controllati. Altri, 8 più 2, non vengono controllati in 

base ad una interpretazione della legge. Questo in base 

alla legge sulle emissioni. Se invece guardiamo dove sono 

piazzate le antenne ce ne sono 48 in aree vietate dalla 

legge; 15 in aree per le quali non è permessa nemmeno la 

continuazione temporanea; 5 su edifici vietati. Se 

osserviamo il Piano Territoriale Provinciale ce ne sono 6 

in zone non ammesse e 99 in zone con condizioni 

particolari. Se osserviamo l'impatto paesaggistico ce ne 

sono 22, il 17%, che hanno un alto impatto paesaggistico; e 

48, il 36%, che hanno un impatto medio. Il che significa 

che il 53% degli impianti sono un pugno in un occhio, e 

basta guardarsi in giro per rendersene conto. 

Quello che è interessante, ed è esplicitato all'interno 

della documentazione che ci è stata rilasciata, è che la 

pericolosità delle antenne è data da effetti termici e da 

effetti non termici, e che i tecnici della scuola 

occidentale hanno studiato solo gli effetti termici 

ottenendo gli attuali limiti di legge, mentre i tecnici 

delle scuole dell'est europeo che evidentemente sono 

spariti con la caduta del muro di Berlino studiavano anche 

gli effetti non termici ottenendo limiti di pericolosità 

anche 1000 volte più bassi di quelli che usiamo noi. Il 

tragico è che queste considerazioni sono verissime. Cioè 

noi sappiamo che gli attuali limiti di legge ci 

garantiscono degli effetti termici, ma non abbiamo la 

benché minima idea se ci garantiscano anche dagli effetti 

non termici. Per capire la differenza si tenga presente che 

se il corpo umano viene percorso da una corrente elettrica 

a 50 hertz, quella di una normale presa elettrica, gli 

effetti termici si hanno a circa 4 ampere, mentre gli 

effetti non termici sono sufficienti ad uccidere un uomo 

con una corrente di 80 millesimi di ampere, cioè un valore 
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500 volte più piccolo. Esaminando nel dettaglio nel PLERT 

troviamo l'introduzione, il catasto aggiornato, gli 

obiettivi, fare un catasto aggiornato, accertare la 

compatibilità dei siti, rilevare emissioni per la tutela 

sanitaria, tutelare i servizi di comunicazione - mi sembra 

che questi ultimi si tutelino abbastanza da soli, la 

Provincia dovrebbe pensare a tutelare invece i cittadini - 

si spiegano le leggi. Come dicevo all'inizio è tutto molto 

complesso e la formulazione non è assolutamente alquanto 

leggibile. Io penso che da questo punto di vista come 

esplicitazione si poteva fare meglio. 

A pagina 24 parlando del Piano della Provincia si dice 

che: “Possono presentare osservazioni i singoli cittadini 

per i quali il piano produce effetti diretti”. Non sono 

d'accordo, l'ambiente interessa tutti per definizione. Non 

è solo un discorso di salute ma anche paesaggistico.  

A pagina 53 ci sono spiegazioni sui pericoli e, come ho 

già detto prima, ci racconta che la scuola occidentale 

studia solo gli effetti termici mentre le scuole dell'est 

europeo studiavano anche gli effetti non termici.  

A pagina 114 c'è l'elenco dei siti critici: “Sono 

esclusi dalle misure gli impianti di collegamento e quelli 

di regia mobile”. Su questo non siamo d'accordo anche se 

questa sottolineatura dipende da una interpretazione della 

legge regionale. Alla fine di tutto questo in modo molto 

semplice e molto schematico viene fuori che ci sono 5 siti 

per i quali sarà da vedere un piano di risanamento ancora 

da fare. Credo che su queste valutazioni non ci possa 

essere assolutamente il nostro voto positivo ma un voto di 

astensione. 

 

PRESIDENTE:  

Dopo i commenti del Vice presidente Giacomo Venturi, ha 

la parola il Consigliere Naldi, prego.   
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CONSIGLIERE NALDI:   

Grazie Presidente.   

Direi che a parte le notizie un po’ inquietanti che ci 

dava Leporati, il lavoro approfondito che abbiamo fatto 

nella Commissione la settimana scorsa nel merito della 

delibera e quindi del Piano, dopo tra l’altro avere fatto 

un anno fa una Commissione anche lì piuttosto impegnata che 

andava oltre l’oggetto specifico che era solo il percorso, 

abbiamo fatto allora una riunione sul percorso che questo 

piano avrebbe dovuto seguire, direi che oggi siamo a 

trasformare questo progetto in delibera e mi pare che ci 

sia in pratica da prendere atto positivamente di questo 

progetto e quindi di ribadire, io almeno mi sento di 

ribadire quel giudizio positivo, quel pieno accordo che ho 

espresso anche in Commissione su questo piano e trattandosi 

di una apprezzamento di metodo e di merito, lo voglio 

tornare a ribadire, in pratica annoierò perchè qualcuno 

c’era anche in Commissione, ma mi sembra che sia 

assolutamente dire e vorrei dire qualcosa su quello che ho 

sentito.  

Apprezzamento sul metodo perchè è un piano ha teso a 

sviluppare la massima concertazione, i Comuni, gli Enti 

specialistici in grado di dare un contributo vero tecnico e 

quindi perché la tecnica bisogna lasciarla fare ai tecnici, 

agli scienziati, tecnico di conoscenza,  ma che non ha 

escluso la consultazione delle associazioni dei comitati e 

quanti altri.  

Quindi, massima concertazione e io sono sempre 

dell’avviso che, anche il migliore piano che cresce e si 

forma all’interno di un ufficio chiuso non sia poi il 

migliore piano, perché?   

Perché, per le conoscenze che la concertazione e la 

consultazione riesce a mettere in moto, per le sinergie che 

si riescono a promuovere e anche poi per l’applicabilità 

perché rende più riesce più facile l’applicabilità che è 

una parte comunque importante se un piano non è destinato a 
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rimanere un documento scritto. Quindi, condivisione nel 

metodo e condivisione anche sul piano del merito e sul 

piano del merito perché?  

Innanzitutto perché si va ad operare in una materia sì 

molto difficile, molto, molto difficile e difficile anche 

proprio per gli interessi consolidati in modo stratificato 

nel tempo che hanno creato le situazioni di fatto, dove i 

nostri Comuni sono in frontiera, lo sono stati fino dagli 

anni 70, dove si passava o dall’atteggiamento di fare finta 

di non vedere all’atteggiamento  opposto di denunciare, 

cioè di azioni legali tutti i giorni per infierire sulle 

iniziative di questo genere. Quindi, ben venga un piano che 

non lasci soli i Comuni in una situazione così difficile.  

Un piano che come primo obiettivo si dà quello della 

tutela della salute e qui Leporati è un po’ difficile farlo 

con una letteratura che si raccoglie, anche perché in 

materie così complesse ci sono sempre le due grandi scuole 

di pensiero, i catastrofismi e i minimalisti per tutte le 

cose ci sono. Allora, se c’è una cosa, ci sono due verità 

che sono secondo me inderogabili, che sono inoppugnabili.  

Una, è che le antenne che danno fastidio veramente sono 

quelle delle remittenza radiotelevisiva e quelle dei 

ripetitori dei telefonini, su questo non c’è dubbio lo hai 

detto e l’altra è che  in una materia di questo genere la 

rilevazione dei danni e quindi l’epidemiologia è in grado 

di darci degli studi veri e efficaci dopo almeno un 

trentennio che si è studiato il fenomeno.  

Per cui, in assenza di una verità scientifica, 

accertava c’è un solo strumento che è il principio di 

precauzione, un principio che sta a metà  fra la 

giurisprudenza e la scienza e che si è via, via adottato, 

si è andato via, via sviluppandosi nel nostro Paese e anche 

in Europa, noi siamo fortunatamente tra l’altro, qualche 

volte possiamo anche non lamentarci del nostro Paese, siamo 

fortunatamente all’avanguardia, tanto è che i nostri sei 

volt metri soglia sono considerati dal resto d’Europa  una 
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soglia sufficientemente garantista nei confronti 

dell’esigenza di preservare la salute.  

Dicevo, un giudizio di merito perché guardiamo a questa 

esigenza che è il primo bisogno ovviamente e l’altro 

ovviamente quello che viene immediatamente dopo e sono 

d’accordo è quello che riguarda invece il bisogno di 

riqualificazione urbanistica dei siti che hanno compromesso 

versanti, postazioni che hanno compromesso zone intere in 

quanto lì si andavano a proliferare gli impianti, 

qualificazione urbanistica che significa recuperare, 

unificare, migliorare e ridurre, fare in modo come dice il 

piano possibilmente di concentrare anche in nuovi manufatti 

di supporto e che costituiscano anche una positiva 

caratterizzazione dell’ambiente anche dal punto di vista 

artistico, il che vuol dire trasformare un po’ le sfortune 

in elementi di eccellenza se è possibile, quindi credo che 

sia più che condivisibile.   

Infine,  la logica che sta alla base della 

pianificazione, anche qui è una logica mi pare 

sufficientemente elastica, non dice sito o non sito, ma va 

a fare una ripartizione entrando nel merito con i siti da 

migliorare, da recuperare e quelli da cancellare, da 

dimettere, possibilmente da dimettere, da non potenziare, 

da non prendere nemmeno in considerazione, cioè mi sembra 

che proponga un ventaglio di soluzioni che ben si adatta 

alla variabilità che il nostro territorio propone.   

Direi che questo proprio concludendo è un buon piano, 

un buon piano che io suggerirei che nella fase di gestione 

e di messa in funzione di affiancare con lo strumento del 

monitoraggio in continuo delle onde elettromagnetiche 

almeno per i siti più pericolosi, perché quello è 

l’elemento che tranquillizza poi i cittadini e oggi si può 

anche realizzare con costi sufficientemente ridotti e 

quindi un piano che aiuta e sicuramente che esprime un buon 

valore in materia di gestione del conflitto ambientale e 

questo è importante per il Plecce, quindi per l’emittenza 
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radiotelevisiva, ma  anche probabilmente per altre, può 

servire anche ad esempio per altre materie per le quali noi 

dovremmo andare probabilmente a pianificare, proprio per 

rendere ove è possibile per ogni materia il conflitto 

ambientale trasparente, oggettivo, ridurlo al minimo, 

renderlo proprio sulla base delle realtà scientifiche e dei 

reali pericoli e non di quelli che si possono ricavare in 

base solo alla suggestione.   

  

Riassume la Presidenza il Presidente Cevenini  

 

PRESIDENTE:  

Grazie.  

La parola al Consigliere Castellari.   

  

CONSIGLIERE CASTELLARI:   

Grazie Presidente. Abbiamo alle spalle una serie di 

confronti interessanti e intensi su questo tema che oggi 

diviene delibera e sottoposta all’approvazione di questo 

Consiglio.  

Non è mia abitudine soffermarmi eccessivamente sul 

metodo, di solito prediligo occuparmi prima di tutto del 

merito delle delibere che vengono proposte, credo però che 

in questo caso occorra sottolineare positivamente il fatto 

che il metodo che la Giunta ha adottato e seguito per 

arrivare alla definizione di questo piano è stato 

certamente un metodo positivo e costruttivo, che non si è 

sottratto dal confronto con i territori, con i cittadini, 

con le loro rappresentanze, in una materia che per sua 

natura è non solo ostica, ma è anche facilmente oggetto di 

speculazione e anche di attenzioni importanti, ma tante 

volte anche di preoccupazioni oltre quella che è la 

consapevolezza scientificamente fondata di questa materia, 

comunque una materia certamente non facile e certamente 

oggetto di un’attenzione e di una premura molto 

consistente.  
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Credo quindi che, il metodo adottato dalla Giunta sia 

stato molto positivo, molto interessante e molto 

importante, anche a me corre l’obbligo di ringraziare come 

ha fatto l’Assessore, tutti coloro che hanno operato 

affinché questo piano potesse essere confezionato con 

questa ossatura, con questo percorso alle spalle. 

Ovviamente, condivisione sul merito dell’oggetto che viene 

proposto e dunque anticipo che il voto del nostro gruppo 

sarà positivo.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie. Non ho altre interventi. Do la parola al Vice 

Presidente… no non importa perché il dibattito è stato 

ricco e articolato.   

Dichiarazione di voto c’è qualche intervento? No.   

Votiamo. Dichiaro aperta la votazione.   

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Dichiaro chiusa la votazione.   

Presenti 30, favorevoli  23, 7 astenuti, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.   

Votiamo l’immediata esecutività.   

La votazione è aperta.   

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Dichiaro chiusa la votazione.   

Presenti 29, favorevoli 23, 6 astenuti, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.   

Oggetto numero 90: “CAAB - Centro Agroalimentare di 

Bologna – S.c.p.A.. Approvazione del progetto di fusione 

per incorporazione del società CAAB Mercati S.r.l. e 

modifiche statutarie”.   
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Discusso ampiamente in Commissione, chiedo ai 

Consiglieri se intendono intervenire?  

Per dichiarazione di voto nel caso? No.   

Passiamo alla votazione. La votazione è aperta.   

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Dichiaro chiusa la votazione.   

Presenti 29, favorevoli  23, nessuno astenuto, 6 

contrari. Il Consiglio approva.   

Votiamo l’immediata esecutività.   

La votazione è aperta.   

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Dichiaro chiusa la votazione.   

Presenti 29, favorevoli 23, nessuno astenuto, contrari. 

Il Consiglio approva.  

Come abbiamo deciso prima di votare l’ordine del 

giorno, votiamo l’urgenza su l’unico ordine del giorno 

presentato, quello della Maggioranza relativo alla tragica 

morte della studentessa.Qualcuno intende intervenire sulla 

urgenza? La parola al Consigliere Ballotta.   

  

CONSIGLIERE BALLOTTA:   

L’urgenza è data dal fatto che siamo di fronte ad una 

ennesima dimostrazione di una situazione grave che è quella 

degli affitti in nero per gli studenti, ma non soltanto 

anche per tanti immigrati che a volte può diventare anche 

drammatica dal punto di vista della sicurezza.  

Il caso dei giorni scorsi è emblematico e credo che per 

il Consiglio Provinciale mostrare la sensibilità su questo 

tema che non è di facile soluzione, con tempestività, mi 

pare importante.   
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PRESIDENTE:  

Grazie.   

Consigliere Guidotti.   

  

CONSIGLIERE GUIDOTTI:   

Per dichiararmi contro l’urgenza perché credo che 

questi ordini del giorno possono essere interpretati in due 

modi: o sull’onda proprio dell’emotività si crea 

un’urgenza, per cui si devono dare delle espressioni di 

cordoglio, di solidarietà, lanciare dei segnali di 

costruzione di percorsi, fatti in maniera urgente proprio 

perché il sistema non è tanto quello di cercare delle 

soluzioni, quanto di rispondere immediatamente a delle 

esigenze così, direi umane, delle esigenze politiche.  

Io credo che se noi vogliamo veramente dare un senso a 

questo nostro intervento, che non sia la banalizzazione del 

rito, noi  crediamo sia opportuno un  passaggio in 

Commissione, su cui entri il dibattito non solo sul dato 

specifico, ma quello che significa questo momento in un 

contesto più ampio, lo dice anche l’ordine del giorno, 

raccordandoci con l’Agenzia  per l’affitto, per aere delle 

proposte e delle risposte che siano concrete e non siano 

solo, ripeto, la cerimonia del rito che sarebbe inevitabile 

con l’urgenza della risposta.   

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Ballotta.   

  

CONSIGLIERE BALLOTTA:   

Devo dire che noi siamo interessati a approfondire il 

tema e non ragionare solo in termini di emotività. Il fatto 

che fosse giusto presentare l’ordine del giorno lo era 

perché l’evento sicuramente dà il segnale di un una 

situazione preoccupante che non è risolvibile in due 

giorni, è comunque importante che l’istituzione si misuri 

su questa cosa qui. Quindi noi siamo interessati a un 
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confronto approfondito in Commissione e quindi possiamo 

anche rinunciare, per quanto penso io, alla urgenza 

possiamo fare anche la prossima volta, portarlo in 

Commissione e approfondire, però è di sicuro un tema che 

non va prolungato nel tempo, sarei per fare al più presto 

la Commissione e poi affrontare la prossima volta.   

  

PRESIDENTE:  

Chiedo scusa, mi scuso con i Consiglieri, non l’ho 

fatto prima, lo faccio adesso, vi chiedo scusa.   

No, visto che chi lavora, lavora per noi, allora la 

decisione di attivare il bar esterno alle ore 17 è stata 

presa dalla riunione dei capigruppo. Se qualche Consigliere 

non è d’accordo, lo ridiscutiamo, credo che non sia un tema 

di grande rilievo politico, però ne discutiamo tra noi non 

coinvolgendo chi opera all’esterno. Vi chiedo solo questo. 

Mi sembra di non chiedere una cosa esagerata.   

Chiarito tutto?   

Accolta la richiesta, quindi va in Commissione.  

Gli ordini del giorno già inscritti, il 67 è in 

Commissione; l’oggetto numero 68, ordine del giorno 

presentato dai gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale  

sui tragici avvenimenti di Catania, ricordo che c’è il 

collegato che vi ho distribuito.   

La parola al Consigliere Finotti.   

  

CONSIGLIERE FINOTTI:   

Grazie signor Presidente.   

Come gruppo di Forza Italia e Gruppo di Alleanza 

Nazionale, avevamo preparato quest’ordine del giorno 

nell’immediata giornata successiva a quanto era successo, 

purtroppo, allo stadio di Catania, e ritenevamo potesse 

essere un discorso urgente perché, come diceva prima il 

Consigliere Ballotta, ci sono dei momenti nei quali è 

giusto dare dei segnali importanti su quello che succede. 

Abbiamo aspettato, perché magari si è voluto un attimo fare 
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decantare questa situazione, oggi lo discutiamo.   

Vorrei dire che credo che quanto succede o quanto è 

successo, negli stadi italiani, sia un problema di grande 

rilevanza che deve essere considerato e valutato 

all’interno anche delle varie istituzioni.   

Noi a Bologna, non vorrei poi, si dice a Bologna 

“portare sfiga”, ma siamo abituati a vivere in un modo…   

  

PRESIDENTE:   

Consigliere Finotti, io il richiamo glielo devo fare…   

  

CONSIGLIERE FINOTTI:   

“Sfortuna” . Siam abituati a vivere a Bologna un clima 

abbastanza favorevole quando ci sono gli incontri di 

calcio. Purtroppo il segnale non è stato immediato perché 

la prima persona che è stata arrestata dopo che sono state 

prese e assunte delle decisioni, viene dallo stadio di 

Bologna, è sicuramente, ripeto, un peccato, perché se 

Bologna si era sempre contraddistinta per avere un tifo, 

tra virgolette, sano confronto al tanto tifo malato che c’è 

in molti altri stati, purtroppo il primo esempio che c’è 

stato dopo l’approvazione del decreto da parte del Governo, 

è ricaduto sullo stadio di Bologna.   

Però credo che noi che siamo bolognesi, che viviamo 

questa realtà da molti anni, sappiamo che c’è sempre stato 

un grande rispetto per quello che era lo sport e anche per 

quelle che erano le comitive di altre città che venivano 

allo stadio di Bologna. Chiaramente c’erano i cosiddetti 

“sfottò”, ma questi credo che facciano parte del tifo, ma 

difficilmente a Bologna si sono visti non solo degli atti 

di violenza, ma anche striscioni irriguardosi e offensivi 

delle altre tifoserie. Quindi credo che sia molto 

importante che un segnale che condanna quanto è successo a 

Catania venga fuori dal Consiglio Provinciale di Bologna.   

Devo altresì dire che ho visto, con grande tristezza, 

una partita di Coppa  che c’è stata, mi sembra, mercoledì 
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scorso, ed era il Real Madrid  e al terzo gol del Real 

Madrid, c’è stato l’attaccante che l’ha segnato, che era 

(inc.) Roy, che è andato a abbracciare i tifosi della prima 

fila dello stadio di Madrid, che sono liberi da qualsiasi 

vincolo, nel senso che non esistono cancellate, non 

esistono fossati, ma il giocatore ha la possibilità di 

andare a battere il cinque, come si dice, o abbracciare 

quelli che sono i tifosi della prima fila, che si guardano 

bene dall’alzarsi e entrare in campo, si limitano a giocare 

in una maniera particolarmente educata, come dovrebbe 

essere fatto.   

Bisogna dire che lo stesso clima oramai si vive anche 

in Inghilterra, dove sappiamo che il problema degli 

Hooligans, è stato un problema enorme, e è stata forse la 

prima Nazione che ha dovuto intervenire anche in maniera 

molto, molto dura nei confronti dei tifosi violenti.   

Ora visto che le statistiche dicono, quanto meno 

persone più preparate, più autorevoli di me, che il tifo 

violento è una nicchia che va dai 1500 ai 2000 individui in 

tutta Italia, io credo che si possa veramente intervenire 

in maniera ferma e decisa, per impedire che queste persone 

creino degli atti che poi magari subiscono delle forme di 

imitazione da parte di altri, e comunque rendono pericoloso 

a tutti quelli che frequentano gli stadi per andare 

semplicemente a svolgere una passione sportiva, la propria 

partecipazione all’interno di questi eventi.   

Io credo che il primo nostro pensiero debba andare ai 

familiari dell’ispettore di Polizia che è morto a Catania 

in una maniera tragica, tremenda, inutile, inutile nel 

senso della morte, perché purtroppo è una morte inutile, 

non sicuramente inutile nel senso del lavoro di grande 

importanza e di grande serietà che lui svolgeva in 

quell’occasione, come tantissime altre persone che la 

domenica vanno allo stadio per svolgere il proprio lavoro 

di protezione nei confronti di tutti gli altri cittadini, 

chiamiamoli indifesi.   
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Devo dire anche che mi auguro che quando succedano 

queste cose non si voglia sempre tirar fuori il disagio 

sociale, perché credo che il disagio sociale in queste 

situazioni sia veramente limitato. Questi sono dei 

delinquenti, da qualsiasi parte li vediamo, che 

appartengono a frange politiche o non a frange politiche, 

perché non credo che in questi casi ci sia differenza tra 

frange di Destra e frange di Sinistra, quello che sono, 

sono semplicemente dei puri e semplici delinquenti che 

vanno allo stadio come potrebbero andare in altri posti, 

per svolgere degli atti di violenza nei confronti dei 

cittadini perbene, dei cittadini normali.   

Noi abbiamo fatto nel nostro ordine del giorno, oltre 

al cordoglio che dicevamo, a esprimere il nostro dolore, a 

chiedere alla Giunta, al Comitato Provinciale per l’ordine 

pubblico, il Governo localmente, di farsi carico dei 

sentimenti e di chiedere che vengano attivate qualsiasi 

iniziativa tendente a restituire dignità e effettiva 

capacità di lavoro alle forze dell’ordine, di lavora e di 

sicurezza dei cittadini.   

In un, direi in questo caso, comunque costruttivo 

rapporto che abbiamo voluto avere tra Minoranza e 

Maggioranza, proprio perché credo che su questi ordini del 

giorno non ci siano né la voglia nostra, né la voglia della 

Maggioranza di strumentalizzare quanto successo, ma 

realmente di chiedere dei momenti concreti e iniziative 

concrete. Abbiamo deciso di cassare dall’ordine del giorno, 

di emendare dall’ordine del giorno che noi abbiamo 

presentato, la frase dopo Bologna, che riguarda, che 

ripetevano “criminali slogan che avevano accompagnato la 

strage di Nassiria”, questo perché purtroppo è successo, 

però ugualmente vogliamo cercare di avere proprio 

all’interno di questo Ente, la massima possibilità di un 

confronto che sia al di fuori del discorso delle possibili 

esternazioni che dicevamo prima.   

Devo dire che il fatto che alcune frasi di molto, dire 
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cattivo gusto mi sembra poco, alcune frasi che esaltavano 

il delitto, esaltavano un crimine, siano apparse su diversi 

muri di Bologna, è onestamente un peccato perché anche in 

questo caso una città per molti versi civile come tifo come 

Bologna, ha dato ancora una volta un cattivo esempio.   

Mi auguro, ripeto, che questo non sia più a ripetersi, 

non stia più a succedere, credo che il Presidente Cassola 

sia stato uno dei Presidenti che più di tutti si è attivato 

sempre per portare il Bologna Calcio a un ruolo di 

trasparenza, a un ruolo di serietà sia nei confronti dei 

propri tifosi, sia anche richiamando ogni tanto i massimi 

organi dello stato a un discorso di trasparenza che non 

sempre abbiamo avuto e che probabilmente ha penalizzato il 

Bologna, perché noi abbiamo visto che, riteniamo almeno, 

come ripetutamente detto anche all’interno di questo Ente, 

dove se non sbaglio, è stato approvato dal Consiglio un 

ordine del giorno all’unanimità, nel quale si chiedeva che 

il Governo intervenisse per ridare al Bologna quel ruolo 

che secondo noi meritava, perché la retrocessione del 

Bologna è stato frutto di evenienze che possiamo definire 

quanto meno strane. Io credo che si possa dare atto 

completamente alla dirigenza della Società del Bologna di 

essere sempre attivata, anche nei confronti dei propri 

tifosi, per evitare le frange che potevano essere oltre 

quella che è la frangia sportiva di sé stessa.   

Io credo che questo segnale dovrebbe essere dato da 

tutti i Presidenti delle squadre di calcio italiane, credo 

che stiano prima loro i soggetti che devono allontanare, 

bandire dagli stadi quelle persone che, come dicevo prima, 

non sono frutto di disagio sociale, ma sono semplicemente 

dei puri e semplici delinquenti. Quindi mi auguro che 

l’esempio che ha sempre avuto il Presidente del Bologna 

Cassola, venga portato avanti anche dei Presidenti di tutte 

le altre squadre di calcio, dai club più grandi ai club più 

piccoli, perché veramente il calcio ritorni a essere uno 

sport che fino a qualche anno fa piaceva a molti, e che 
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consentiva a tutti di andarlo a vedere senza rischiare 

assolutamente niente. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

La parola al Consigliere Zaniboni.   

  

CONSIGLIERE ZANIBONI:   

Grazie Presidente.   

In nome dei gruppi di Maggioranza abbiamo predisposto 

anche noi un ordine del giorno, un ordine del giorno che 

intendeva in particolare, oltre a condannare i fatti 

tragici di Catania, e quindi anche esprimere il cordoglio 

alla famiglia dell’agente di Pubblica Sicurezza che è stato 

assassinato barbaramente, noi volevamo anche sottolineare 

intanto l’apprezzamento, la tempestività dell’Esecutivo 

Nazionale che con un apposito decreto, tra l’altro diciamo 

parte in attuazione del decreto Pisanu, quindi dopo vi dirò 

che proporremo anche una leggerissima modifica all’ordine 

del giorno, diciamo con un apposito decreto che, sottolineo  

anche essenziale, la chiusura al pubblico degli stadi che 

non erano e non sono a norma, quindi questo anche superando 

le deroghe che di fatto avevano oscurato quelli che erano i 

contenuti del Decreto Pisano, così come l’aumento di pena a 

chi fa resistenza al pubblico ufficiale, il divieto di 

vendita di biglietti in blocco per le società, divieto 

d’ingresso agli stadi dei facinorosi, il valore 

dell’immagine registrata per la flagranza di reato, quindi 

in sostanza tutte quelle misure che servono a cosa?   

Da una parte a limitare, a combattere la violenza negli 

stadi e dall’altra parte assicurare quello che è un 

diritto, il diritto dei cittadini, il diritto anche degli 

sportivi, di coloro che vogliono assistere adesso senza 

incorrere in situazioni a dir poco spiacevoli.   

Quindi c’è un sostegno, questo intervento tempestivo 

dal punto di vista legislativo che è stato portato avanti, 

e poi invitiamo la Giunta a continuare ad operare in quelle 
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che sono le politiche di pace, insistere in particolare con 

gli interventi educativi, con i progetti rivolti in 

particolar modo alle giovani generazioni proprio per andare 

a superare quell’atteggiamento di ostilità, di contrasto e 

promuovendo al contrario i valori del rispetto della 

concordia anche nella pratica sportiva.   

Perché riteniamo che sin dalle giovani… soprattutto con 

le giovani generazioni deve esserci – vista anche l’età 

giovanissima di coloro che hanno provocato questi 

gravissimi incidenti – deve esserci quest’opera educativa.   

E quindi noi proponiamo – lo dico con il Presidente – 

là dove si dice apprezza i tempestivi provvedimenti contro 

la violenza negli stadi assunti dal Governo Prodi, 

aggiungiamo anche in attuazione del Decreto Pisano, questa 

dicitura stando anche un po’ ad un ragionamento che è stato 

fatto anche con il collega Finotti, quindi mettiamo questa 

dicitura.   

 

PRESIDENTE:  

Bene, le chiedo di formalizzare la modifica 

consegnandola semplicemente alla Segreteria, perché è molto 

chiara e non serve distribuzione. Altri chiedono la parola? 

Dichiarazioni di voto? Allora votiamo sull’oggetto numero 

68, prima la proposta iniziale, quella già inscritta, e poi 

il collegato. Apriamo la votazione sul principale. La 

votazione è aperta.   

 

VOTAZIONE   

  

PRESIDENTE:  

Tutti i Consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la 

votazione.   

Presenti 29, 8 favorevoli, 21 astenuti, nessuno 

contrario. Il consiglio non approva.   

Votiamo il collegato. La votazione è aperta.   
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VOTAZIONE   

  

PRESIDENTE:  

Tutti i consiglieri hanno votato. Dichiaro chiusa la 

votazione.   

Presenti 31, favorevoli 23, 8 astenuti, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.   

Passiamo all’oggetto 69, ordine del giorno presentato 

da alcuni Consiglieri di Forza Italia e d’Alleanza 

Nazionale sul trattamento dei vigili del fuoco permanenti e 

volontari.   

La parola al Consigliere Lorenzini.   

  

CONSIGLIERE LORENZINI:   

Grazie signor Presidente. Voglio essere molto 

sintetico, come lo era del resto l’ordine del giorno.   

I fatti accaduti recentemente a San Benedetto hanno 

riaperto una questione ormai vecchia legata alla differenza 

di trattamento in caso d’incidenti e di morte tra i vigili 

del fuoco volontari e i permanenti.  

In questi giorni abbiamo ricevuto, immagino tutti, una 

nota da parte delle RDB dei Vigili del Fuoco di Bologna 

dove contestano – nell’ordine del giorno - che si possa 

parlare di uguale preparazione tra permanenti e volontari.  

Io credo che la differenza nasca forse nelle ore 

d’esperienza ma i corsi che fanno sono identici per i 

volontari come per i permanenti.  

Quindi non voglio entrare nella polemica con i 

permanenti, ritengo i Vigili del fuoco tutti degli eroi, se 

così possiamo dire, ma io per esperienza diretta sul mio 

territorio ho avuto occasione di verificare che in una 

esplosione avvenuta all’interno della galleria dell’Alta 

Velocità – pur presenti entrambi, sia i volontari che i 

permanenti – sono entrati solo i volontari.   

Per cui in questo contesto io credo che abbiano tutti 

pari dignità e mi sento in qualche modo di difendere la 
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posizione dei volontari. In altre occasioni è venuto fuori 

il problema della quantità d’organico necessario, e 

sappiamo che tutti i distaccamenti dei Vigili del fuoco 

sono in difficoltà, forse a maggior ragione è opportuno 

quindi che i distaccamenti volontari possano proseguire 

nella loro opera e crescere. Le difficoltà sono anche di 

tipo economico, sappiamo che il distaccamento di Bologna è 

in difficoltà un po’ come tutti, e con i volontari forse 

riusciremmo a sopperire a queste mancanze.   

Il valore dei volontari non vuole sminuire quello dei 

permanenti però in questo caso credo che ci si debba fare 

tutti carico, in caso di incidente o addirittura di una 

disgrazia grave come morire, si debba avere pari dignità in 

un’attività a grande rischio come quella che è l’attività 

dei Vigili del fuoco.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie. La parola alla Consigliera Fusco.   

  

CONSIGLIERE FUSCO:   

Grazie Presidente. Noi chiediamo – così come abbiamo 

chiesto  durante i lavori della Commissione - di firmare 

congiuntamente l’ordine del giorno anche in discussione, 

questa è una puntualizzazione che andava fatta perché 

abbiamo concordato.   

Le ragioni sono state già riportate durante il dibatto 

in Commissione e neanche noi vogliamo entrare in polemica 

con quelli che sono i diritti dei Vigili del fuoco 

permanenti con i Vigili del fuoco volontari.   

Noi sappiamo che senza i volontari - lo diceva prima il 

collega Lorenzini – non potremmo fare fronte a quelle che 

sono le emergenze che comunque sono nei comuni, i comuni 

soprattutto che sono isolati, che hanno maggiore difficoltà 

ad essere raggiunti.  

Quindi qui oggi noi stiamo discutendo di parificare, 

comunque di fare intervenire il Ministero degli Interni 
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perché si affronti questa questione. Io voglio ricordare 

che all’indomani della tragedia – così come ho ricordato in 

Commissione – le parlamentari Lenzi e Zanotti presentarono 

un’interrogazione al Ministero degli Interni e fu raccolta 

immediatamente dal Sottosegretario Rosati, la richiesta era 

una richiesta di conoscere quali sono le differenze di 

trattamento, e comunque di intervenire per colmare il vuoto 

e comunque rispondere a quelle che sono le esigenze di 

rispondere all’assicurazione, quindi in campo sia 

previdenziale che assicurativo, e di tenere conto che senza 

quei volontari sicuramente avremmo avuto un numero maggiore 

di vittime. Il sottosegretario ricordo che rispose, credo 

che questo ordine del giorno sia opportuno, proprio perché 

rispose che da mesi si stava già lavorando attorno a questo 

problema. Visto che se ne lavorava da mesi, le 

interrogazioni sono arrivate il 28 di dicembre e oggi noi 

approviamo quest’ordine del giorno, credo che sia opportuno 

non solo votarlo ma rammentare di nuovo a chi ha la 

competenza ad affrontare la questione.     

Un’ultima cosa, non credo che sia giusto entrare in 

polemica con quelli che sono i dritti dei Vigili del fuoco 

effettivi, qui stiamo parlando d’altro, stiamo parlando di 

una giovane vita che generosamente è stata lasciata e credo 

che la risposta debba essere data, non solo i diritti per 

quanto riguarda… devono essere estesi non solo ai volontari 

ma soprattutto - quando accadono disgrazie come queste - 

alle loro famiglie.   

Questo è il tema che deve starci a cuore oggi, il resto 

credo che dovrà essere affrontato in altre sedi. Grazie.  

  

PRESIDENTE:   

La parola al Consigliere Castellari. Naturalmente con 

l’intervento della Consigliera Fusco prendiamo atto della 

sottoscrizione e formalmente i Consiglieri interessati 

vanno a sottoscrivere - presso la Segreteria - l’ordine del 

giorno.   
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CONSIGLIERE CASTELLARI:   

L’intervento Presidente solo per formalizzare – anche 

da parte del gruppo Democrazia e Libertà – la volontà di 

sottoscrivere il testo.   

 

PRESIDENTE:   

Prego Consigliere Facci.   

  

CONSIGLIERE FACCI:   

Grazie signor Presidente. Intervengo a titolo personale 

semplicemente per esprimere la mia posizione differenziata, 

io mi asterrò su questo ordine del giorno.   

Non voglio fare alcun tipo di polemica, come hanno 

ricordato altri che sono intervenuti, su quelle che sono le 

differenti posizioni Vigili del fuoco permanenti e Vigili 

del fuoco volontari, sono importanti i Vigili del fuoco 

volontari, nella nostra realtà dell’alto Reno svolgono una 

grande funzione, sono in maggiore numero rispetto ai Vigili 

del fuoco permanenti.   

Però ritengo che questo tipo di dualismo che esiste, 

purtroppo esiste, l’ordine del giorno stesso sottolinea che 

c’è in un aspetto specifico una disparità di trattamento, 

debba essere oggetto di una discussione più ampia ed 

approfondita, sicuramente a livello nazionale e non 

possiamo naturalmente nel nostro piccolo intervenire con un 

singolo emendamento o una singola presa di posizione.   

Sono una risorsa importante per i nostri territori, una 

risorsa che va valorizzata, che la tragedia di San 

Benedetto del Querceto ci ha drammaticamente posto in 

evidenza, però ritengo che questo tipo di disputa che ahimè 

succede ed è presente, spesso questa disputa ha portato 

anche a dei conflitti sicuramente antipatici e inopportuni 

a volte.  

Ritengo che debba essere risolta in una più ampia 

rivisitazione della materia, in una più ampia rivisitazione 

di quella che è la normativa, di quelle che sono le 
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prerogative, di quelli che sono i trattamenti. Quindi per 

questa motivazione dove sostanzialmente ritengo che pur 

valorizzando l’aspetto, pur evidenziando il grande 

contributo che entrambe queste figure professionali danno 

al territorio, ritengo che non possa essere un ordine del 

giorno che affronta un elemento specifico, un elemento 

singolo a risolvere questa problematica.   

La richiesta d’altronde è specifica ed è limitata, io 

ritengo che la materia debba essere rivista nel suo 

insieme, per questo a livello personale, a titolo personale 

mi asterrò sull’ordine del giorno.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. 

Prego Consigliere Lenzi. 

 

CONSIGLIERE LENZI: 

Grazie Presidente. 

Per annunciare anche la mia sottoscrizione all'ordine 

del giorno proprio perché condividiamo la preoccupazione 

rispetto ad una differenza, ad una disparità di trattamento 

nello specifico caso di infortunio. Due persone ugualmente 

presenti sulla stessa scena di un evento calamitoso o di un 

disastro non possono subire trattamenti assicurativi e 

posizioni assicurative diverse perché uno è volontario e 

l'altro è invece permanente. Quindi nell'adempimento di 

quella funzione preziosa con tutte le riserve che si 

possono anche immaginare su un complessivo assetto di 

questo importantissimo servizio, questo ordine del giorno 

credo metto metta il dito su una questione forse minore per 

l'assetto complessivo ma comunque molto importante quando 

accadono cose come sono accadute. Quindi sottoscrivo e 

annuncio che voterò questo emendamento. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Grandi. 
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CONSIGLIERE GRANDI: 

Grazie Presidente. 

Io faccio una richiesta su questo ordine del giorno che 

è pur passata in Commissione, per cui faccio ammenda del 

fatto che in quella Commissione non ero presente o comunque 

non ero presente al momento del voto dell'ordine del giorno 

che ritengo accoglibile. Ma chiedo che possa essere fatta 

una piccola modifica alla luce di un documento che è 

arrivato a me, ma penso anche ad altri nostri colleghi, 

dove viene richiamato un punto non corretto. Ovvero quando 

noi diciamo che sia i volontari che i permanenti hanno la 

stessa preparazione.  

Ora io penso che il senso dell'ordine del giorno sia 

chiaro. Noi vogliamo fare in maniera che anche i volontari 

siano coperti. Visto che è difficilmente sostenibile che un 

Vigile del Fuoco volontario possa avere la stessa 

preparazione di chi lo fa di mestiere tutti i giorni con 

dei percorsi formativi che vanno avanti per anni, chiedo ai 

proponenti e a tutti i colleghi se può essere tolta “la 

stessa preparazione” in tutti e due i punti in cui viene 

messa, sia nel “considerato” che nel “visto”. Questo 

secondo me non cambia il senso complessivo dell'ordine del 

giorno e soprattutto l'obiettivo che si vuole raggiungere, 

però fa una puntualizzazione di merito che ritengo 

necessaria e accoglibile sia nei confronti del Vigile 

volontario che in quello permanente senza svilire né il 

volontario e senza esaltare quello permanente visto che poi 

in definitiva li si ritrova spesso e volentieri, se non 

sempre, a lavorare insieme e in collaborazione.  

Chiedo appunto ai proponenti … 

 

PRESIDENTE: 

Provi a dire che cosa propone. 

 

CONSIGLIERE GRANDI: 

"Considerato che i volontari hanno gli stessi doveri e 
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la stessa preparazione dei permanenti": cassare "stessa 

preparazione". Nella riga successiva che c'è il “visto”: 

"Visto che pur con gli stessi doveri e la stessa 

preparazione". Anche qui togliere "stessa preparazione". 

Tutto il resto io non tocco nulla. 

 

PRESIDENTE: 

Prima di dare la parola al Consigliere Lorenzini che 

l’ha chiesta, e poi a Guidotti, praticamente il Consigliere 

Grandi chiederebbe di scrivere questa parte: "Considerato 

che i volontari hanno gli stessi doveri dei Vigili del 

Fuoco permanenti". Cassando "la stessa preparazione". 

Questa è la proposta in campo. 

Prego Consigliere Lorenzini. 

 

CONSIGLIERE LORENZINI: 

Non ho difficoltà particolari ad aderire a questa 

richiesta, tuttavia il fatto che sia i volontari che i 

permanenti agiscano in maniera identica di fronte ad un 

certo rischio, i volontari non è che non possano 

intervenire perché hanno una preparazione inferiore. Fanno 

gli stessi corsi, di conseguenza rispetto al medesimo 

rischio possono intervenire sia i volontari che i 

permanenti. Era in questo senso che avevamo indicato 

"stessa preparazione". Poi se questo deve creare un 

problema ritengo che non ci siano dei particolari problemi 

ad eliminare questa cosa, però il fatto che intervengano in 

maniera identica ai permanenti significa che hanno una 

preparazione a monte che li mette in condizione di poter 

intervenire in qualsiasi situazione.  

Era intesa in questo senso, non voleva assolutamente 

entrare in polemica con i Vigili del Fuoco permanenti. 

 

PRESIDENTE: 

Quindi sostanzialmente accoglie. 

Sentiamo il Consigliere Guidotti. 
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CONSIGLIERE GUIDOTTI: 

Io mi permetto di dire che una cassazione tout court 

della frase, specie se si vogliono leggere i documenti 

nella loro storia, ha un senso nei confronti dei Vigili del 

Fuoco volontari nel senso che testimonia un diverso grado 

di preparazione. Cosa che se la dichiarazione della RDB ha 

un suo senso, perché è un sindacato che deve tutelare i 

propri associati, ha meno senso se noi in un ordine del 

giorno con una cassazione tout court andiamo a eliminare 

questo fatto. Io credo che sarebbe opportuno evidenziare 

che forse esistono delle preparazioni diverse, ma che sono 

tali comunque da rendere idonee allo svolgimento del loro 

compito sia i Vigili del Fuoco volontari che quelli 

permanenti che vanno ad affrontare stessi doveri e stessi 

rischi che sono un po' la sostanza di questo nostro ordine 

del giorno. Quindi io direi: “I volontari hanno gli stessi 

doveri, si assumono gli stessi rischi ed hanno preparazioni 

idonee per lo svolgimento dei loro reciproci lavori”.  

Se uno lo vuol leggere, ma testimonia dell'idoneità 

della preparazione di entrambi. 

Allora: “I volontari hanno gli stessi doveri, assumono 

gli stessi rischi e hanno preparazioni idonee per svolgere 

i compiti a cui vengono loro chiamati”.  

Se devo formalizzare, o basta? 

 

PRESIDENTE: 

Lo formalizzi anche perché ho sentito un "benissimo" di 

Grandi. Quindi mi piace la cosa. 

Prego Consigliere De Pasquale. 

 

CONSIGLIERE DE PASQUALE: 

Se c'è già l'accordo su questo testo non voglio 

alterare nulla. 

 

PRESIDENTE: 

Si dichiari su questo testo. 
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CONSIGLIERE DE PASQUALE: 

Io sono d'accordo su questo testo. Ma posso dire 

un'altra cosa? Sottolineavo soltanto ai colleghi che nel 

momento in cui l'oggetto e l'obiettivo dell'ordine del 

giorno è andare a chiedere una copertura assicurativa il 

concetto che conta è quello del rischio. Il mio 

suggerimento è solo che non ci andiamo ad infilare in una 

discussione su chi è più o meno preparato perché 

l'assicurazione non è un premio alla preparazione, è la 

copertura davanti a un rischio che effettivamente questi, 

sia volontari che permanenti, corrono.  

Quindi d'accordo anche con quanto hanno detto i 

colleghi prima, per cui non voglio alterare questo punto. 

Però se vogliamo stare fuori da un giudizio di chi è più e 

meno preparato sarebbe sufficiente lasciare “stessi doveri 

e corrono gli stessi rischi”. Questo sarebbe il mio 

suggerimento per rendere il testo più pulito, ma va 

benissimo anche quanto hanno detto i colleghi prima. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliera Fusco. 

 

CONSIGLIERE FUSCO: 

Anche noi condividiamo la proposta che ha fatto il 

Consigliere Guidotti anche perché ritengo che proprio a 

fronte di stessi rischi e, messo tra virgolette, eventuali 

preparazioni, a maggior ragione vanno tutelati da rischi e 

vanno risarciti. Quindi condividiamo la modifica proposta 

dal Consigliere Guidotti che adesso penso sarà riletta in 

aula. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Facci. 

 

CONSIGLIERE FACCI: 

Grazie Presidente. 
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Alla luce di queste modifiche che cambiano 

sostanzialmente il senso dell'ordine del giorno, e quindi 

affrontano uno specifico problema collegato all'incidente 

legato alle coperture assicurative, modifico la mia 

dichiarazione di voto che quindi sarà un voto favorevole. 

 

PRESIDENTE: 

Bene, allora viene accolto l'emendamento del 

Consigliere Guido che trova accordo di tutti. Questo testo 

verrà consegnato in Segreteria. Chiederò poi al Consigliere 

Guidotti di scrivere in stampatello perché ha una scrittura 

difficilmente interpretabile.  

Passiamo alla votazione a questo punto. La votazione è 

aperta. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Tutti i Consiglieri hanno votato. Dichiaro chiusa la 

votazione. 

Presenti 30: favorevoli 30, nessun astenuto, nessun 

contrario. Il Consiglio approva all'unanimità. 

Oggetto 77 in Commissione.  

Oggetto 91 che ha un collegato. So che sono in atto, mi 

veniva da dire trattative, consultazioni, analisi. Prego 

Consigliere Mainardi. 

 

CONSIGLIERE MAINARDI: 

Chiediamo, visto che non c'è più l'urgenza, di fare un 

passaggio in Commissione anche su questi due ordini del 

giorno. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Naldi.  
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CONSIGLIERE NALDI: 

Mi sembra che se si fa un passaggio in Commissione 

l'argomento possa essere approfondito sufficientemente. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. 

Oggetto 92: "Ordine del giorno presentato dai gruppi di 

Forza Italia e AN in merito alle funzioni dei CPT". 

Chi chiede la parola? Prego Consigliere Finotti. 

 

CONSIGLIERE FINOTTI:  

Grazie signor Presidente.  

Noi abbiamo presentato quest'ordine del giorno perché 

ripetutamente si sente parlare di possibile chiusura, oltre 

che di valutazioni, di quella che è la funzione dei Centri 

di Permanenza. Io credo che sia legittimo che il nuovo 

Governo intervenga modificando anche quella che è la 

legislazione che è stata stabilita dal Governo e dal 

Parlamento precedente. Credo che però un Governo debba 

assumersi la responsabilità delle scelte che fa, debba non 

parlare tante volte a sproposito senza assumere delle 

decisioni in funzione di quello che viene detto nelle varie 

aule a seconda dei momenti, a seconda delle istituzioni 

nelle quali si parla, a seconda che siano dei convegni di 

partito o incontri realmente istituzionali. Credo che 

bisogna avere il coraggio e la capacità di fare delle 

scelte. 

Sui CPT e su tutta la legge Bossi-Fini si sente 

ripetutamente parlare da varie voci, senza però avere una 

proposta che sia sostitutiva di quella che era la legge 

precedente e di quelle che erano le attuazioni della legge 

precedente, e cioè i centri di accoglienza. Noi crediamo 

che la Bossi-Fini fosse, sia una buona legge, sia stato un 

punto importante di regolamentazione di un fenomeno 

drammatico che stava invadendo la nostra patria. Possiamo 

anche pensare e supporre che ci possano essere dei 
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correttivi e dei migliorativi, però crediamo che sia stato 

un punto fondamentale per quello che riguarda il fenomeno 

dell'immigrazione, e in special modo il fenomeno 

dell'immigrazione clandestina. La legge Bossi-Fini ha avuto 

il coraggio di un fenomeno che stava diventando drammatico, 

ha avuto la capacità e la forza numeri alla mano di 

attenuare quelli che erano gli sbarchi continui sulle 

nostre coste, sbarchi che dal momento del nuovo Governo, 

forse in previsione di possibili variazioni hanno 

ricominciato ad aumentare e sono dati.   

All’interno di questo discorso c’è il discorso 

sicuramente rilevante e importante dei CPT, che sono al 

momento insostituibili, che sono al momento l’unica 

risposta possibile e concreta a determinati tipi di 

situazione.   

Questo non vuole dire, che non sia giusto fare 

all’interno dei CPT dei controlli per verificare quelle che 

sono le condizioni di vita di che è ospite, adoperiamo 

questo termine dei CPT.  

Noi vogliamo che vengano eseguiti questi controlli e 

che vengano garantiti quelli che sono i livelli e le 

condizioni dell’accoglienza e della sicurezza interna, 

vogliamo però anche  che vengano fatte dei controlli e 

delle sorveglianze perché non possono esserci continue 

evasioni all’interno dei  CPT e dal CPT di Bisogna vediamo 

che spesso è ricorrente, sono ricorrenti i titoli di 

giornali che parlano di evasioni che si ripetono da questa 

struttura.   

Allora, io credo sia importante che venga data 

concretezza, attuazione a una Legge dello Stato, che venga 

dato concretezza e attuazione a tutti i punti di una legge 

dello Stato, fermo restando – ripeto - che vengano 

garantiti all’interno di questi istituti i livelli delle 

condizioni di accoglienza e di sicurezza e abbiamo 

esplicitamente richiamato e riconosciuto nell’ordine del 

giorno che abbiamo presentato.   
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Credo, che oggi non ci sia nessuna possibilità di 

superare la Legge Fossi - Fini e allora l’ordine del giorno 

che noi abbiamo presentato ribadisce e auspica proprio 

quello che io oggi sto dicendo.   

Poi se il Parlamento riterrà di fare una legge diversa, 

se avrà le capacità di fare una legge diversa, se saprà 

migliorare questa Legge e non solo in funzione dei risicati 

numeri e delle maggioranze variabili a seconda degli 

argomenti sui quali si fonda l’attuale Maggioranza 

parlamentare e governativa italiana, accetteremo quella che 

è la democrazia, la democrazia consente chi è al Governo di 

fare e promuovere delle leggi, lo deve fare con conoscenza 

di causa, lo deve fare senza svoltare quello che è stato 

fatto prima solamente per pura ripicca o solamente per 

logiche di Maggioranza diversa, lo deve fare coscientemente 

in funzione delle necessità e del bisogno del Paese, se 

avrà i numeri e le capacità di farlo lo farà, però oggi 

come oggi la Legge è la Bossi - Fini e bisogna dare 

attuazione completa a tutta quella che è la Legge Bossi - 

Fini compreso il discorso dei CPT.   

Ancora una volta e concluso, ripeto come abbiamo 

scritto nel nostro ordine del giorni, che ci auguriamo che 

vengano fatti i massimi controlli perché ci sia garantito 

quello che è il livello delle condizioni di accoglienza e 

di sicurezza, ma che al tempo stesso si garantisca anche 

che non ci siano continue evasioni da questi istituti. 

Grazie.  

 

Assume la Presidenza il Vice Presidente Sabbioni  

 

PRESIDENTE:  

Consigliera Zanotti, prego.   

  

CONSIGLIERE ZANOTTI:   

Il Governo e il programma dell’Unione prevedono una 

modifica della Legge Bossi – Fini e un’ipotesi anche di 
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superamento di questi centri di permanenza temporanea, 

perché la Bossi - Fini non ha risolto assolutamente il 

problema dell’immigrazioni e in particolare modo 

dell’immigrazione clandestina.  

Il problema delle quote stabilite dalla Legge Bossi - 

Fini ha favorito la clandestinità.  

Noi abbiamo già fatto, forse l’abbiamo fatto 

ripetutamente un dibattito sul tema dell’immigrazione, 

ricordo anche un dibattito sul tema dei centri di 

permanenza temporanea, partendo da un presupposto e da una 

consapevolezza e una constatazione che seguono puramente 

una logica repressiva, così come segue una logica 

repressiva la Legge Bossi – Fini, bisogna attivare delle 

vere politiche di integrazione.  

Questo è il punto di riferimento di fondo e andremo al 

superamento della Legge Bossi – Fini, andremo ad una 

modifica perché non ha risolto il problema, ha incrementato 

ciò che sta molto a cuore anche nell’intervento del 

Consigliere Finotti, la clandestinità. Io, purtroppo, devo 

dire sono impreparata rispetto ai dati, quando ce ne erano 

meno di sbarchi clandestini quando c’a il Governo 

Berlusconi, si incrementano questi sbarchi clandestini 

adesso che  c’è il Governo Prodi, mi sembra che non sia 

così, ma quantomeno mi viene da dire sono eguali, perché la 

richiesta e la necessità di trovare degli sbocchi di vita 

diversi rispetto ai Paesi di origine rimaneva prima e 

rimane tuttora.  

Noi siamo partiti dal presupposto e tanto più che da 

questo  punto di vista abbiamo cominciato a cambiare e 

abbiamo lavorato e stiamo lavorando su un superamento delle 

quote, perché abbiamo ritenuto opportuno con questo Governo 

di accogliere le richieste, perché il problema è andare 

all’eliminazione delle clandestinità e di fare delle vere e 

proprie politiche di integrazione, che non fanno i CPT. 

I CPT sono nati con la Legge Turco – Napolitano come 

momenti di accoglienza temporanea per identificare i 
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clandestini, tempo massimo 30 giorni lo ricordo, il Governo 

Berlusconi, la Legge Bossi – Fini l’ha portata a 60 giorni, 

il problema quel è stato?  Che dentro a questi centri di 

permanenza temporanea sono diventati un coacervo di 

situazioni per le quali il problema del riconoscimento 

della clandestinità non c’è stato.  

Vi voglio ricordare ancora e purtroppo sono dati 

vecchi, perché la possibilità di conoscere i dati dei 

centri di permanenza sono molto difficili, però su 903 solo 

469 sono stati espatriati, il resto sono tornati in 

clandestinità e voglio ricordare che su questi 903 sono 

entrati nei CPT persone che hanno avuto il problema con la 

Legge Bossi - Fini di trovare una regolarizzazione del loro 

rapporto anche di lavoro e parlo delle badanti, 181 donne e 

parlo ad esempio di lavoratori in nero nei cantieri che 

venivano prelevati direttamente dai canteri e portati 

dentro i CPT.  

Perché dico questo?   

Perché, ovviamente un ordine del giorno che ripropone 

la permanenza dei centri di permanenza temporanea e che 

considera questi come l’elemento di superamento della 

clandestinità non la possiamo condividere, perché non è uno 

strumento idoneo per il superamento della clandestinità e 

di conseguenza io credo in questo caso di parlare anche a 

nome della Maggioranza, poi interverranno altri Consiglieri 

della Maggioranza se lo ritengono opportuno, di respingere 

questo ordine del giorno nettamente, anche perché voglio 

ricordare che l’Unione Europea ha mandato in Italia una 

persona che è il signor De Mistura che ha fatto un giro nei 

CPT italiani per rendersi conto effettivamente del 

condizioni e dello stato di livello degli immigrati e di 

permanenza all’interno di questi CPT.  

È stata istituita una Commissione da parte del Governo, 

si stanno e si sono conclusi credo i lavori e si aspetta 

l’esito di questi lavori, c’è sicuramente l’intenzione di 

andare ad un superamento di queste strutture, perché, per 
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esempio è stata edificata i CPT di Via Mattei a Bologna, ex 

caserma, come uno dei luoghi peggiori proprio che ha le 

caratteristiche vere e proprie della carcerazione e che ha 

le caratteristiche vere e proprie di una struttura che lede 

la libertà degli individui, vanno dentro ai CPT anche a 

Bologna in condizioni, in questo caso parlo proprio 

espressamente di detenzione, persone che hanno solo e 

esclusivamente commesso un’irregolarità amministrativa e 

questo è in contraddizione e mi dispiace ribadirlo e dirlo 

con molta fermezza, in contraddizione con l’art. 13 della 

Costituzione.  

Non si può carcerati per un’irregolarità amministrativa 

e qui c’è un dato di vero e proprio detenzione che limita i 

diritti di libertà e dentro a questa ipotesi e a questo 

percorso e dentro a questa ricognizione c’è l’ipotesi di 

individuare un superamento delle attuali strutture che 

hanno cambiato connotazione rispetto alla Legge Turco - 

Napolitano e ragionare su una situazione e strutture che 

effettivamente vadano incontro immediatamente al 

riconoscimento della persona clandestina, per poi attuare 

il provvedimento di espatrio. 

Allora, è su questo che credo ci sia proprio la 

necessità di fare una riflessione molto seria, partendo da 

un presupposto che è quello di verificare esattamente i 

lavori di questa Commissione e la proposta che possiamo 

fare al Consiglio Provinciale, già lo ricordava la 

Presidente Draghetti di fronte ad un’interpellanza fatta 

dalla Minoranza, di fronte agli esiti è da fare un 

approfondimento, fare una riflessione rispetto a Bologna e 

rispetto alle prospettive che ci potranno essere di luoghi 

e strutture che vadano ad un riconoscimento immediato della 

clandestinità e di conseguenza noi siamo ovviamente 

contrari ad un’ipotesi ferma di mantenimento di queste 

strutture per garantire solo ed esclusivamente un dato di 

sicurezza che ne impedisca la fuga e quindi garantire 

maggiormente i controlli. Vorrei ricordare al Consigliere 
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Finotti, che spesso aumentano le situazione di fuga perché 

lì dentro si sta male!  

Ci sono delle situazioni segnalate di Amnesty 

International, di Medici senza Frontiere rispetto ai CPT 

sul territorio italiano che parlano di stati di grandi 

depressioni, di stati di ansia, di stati di autolesionismo, 

di non possibilità di attuazione dei diritti elementari di 

un individuo, delle persone, che sono il diritto della 

salute, che sono il diritto ai rapporti.  

Voglio ricordare che a Bologna c’è la possibilità di 

incontrare le persone che stanno all’esterno congiunti e 

amici dopo 14 settimane.  

Allora, dico questo perché ovviamente non condividiamo  

una struttura di questo tipo, siamo per il superamento e 

siamo per ragionare su un’alternativa considerando che il 

problema del riconoscimento della clandestinità esiste e 

finisco siamo per affrontare seriamente un ragionamento di 

integrazione degli extracomunitari e della popolazione 

immigrata perché su questo marchiamo ancora delle 

difficoltà, le manchiamo profondamente e quando parliamo di 

integrazione proprio l’applicazione di diritti e doveri e 

di pari opportunità e su questo la Legge Bossi - Fini non 

ha aiutato, come devo dire il nostro Paese ad accogliere 

masse di clandestini e di immigrati che venivano in Italia 

con la possibilità o l’illusione di avere pari diritti, 

pari doveri, ma  pari opportunità e di conseguenza io 

concludo  questa valutazione sull’ordine del giorno proprio 

esprimendo decisamente un orientamento negativo e 

proponendo ed esprimendo un voto contrario a questo ordine 

del giorno e invitando però in questo caso i Consiglieri 

Provinciali alla luce di un risultato dalla Commissione 

istituita dal Governo di approfondire il problema, perché 

credo che sia molto importante superare un po’ le 

affermazioni e anche le superficialità e entrare più nel 

merito di ciò che il Governo può proporre per il 

superamento di queste strutture.   
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PRESIDENTE:  

La parola al Consigliere Venturi Giovanni.   

  

CONSIGLIERE VENTURI G.::     

Grazie Vice Presidente.   

Io voglio rimarcare, appunto, le differenze che 

esistono, che ci sono, le differenze politiche che ci sono 

tra il Centrosinistra e la Casa delle Libertà. Su questi 

temi è importante rimarcarle, e è per questo che 

auspichiamo che rimaniate alla Minoranza sia al governo del 

Paese, sia il governo della Provincia.   

I CPT sono l’esempio più eclatante di un fallimento 

della politica Bossi Fini!  Nati e concepiti per un 

qualcosa, per un obiettivo mirato all’integrazione, mirato 

a  una politica di inclusione e poi stravolti con la Legge 

Bossi Fini. E quando una legge non funziona, si vede. La 

Bossi Fini non ha funzionato! E io mi meraviglio ancora chi 

sostiene e chi difende questa legge. Oggi i risultati sono 

quelli che sono sotto gli occhi di tutti i cittadini 

italiani. La politica della repressione non è la politica 

dell’integrazione, e è qui la differenza che esiste tra la 

Casa della Libertà e noi.   

Integrazione non vuole dire repressione, bensì vuol 

dire una politica, appunto mirata non all’esclusione degli 

immigrati, ma vuol dire il contrario.  

Io voterò contro l’ordine del giorno presentato dalle 

Minoranze, però colgo l’occasione, anche io come la collega 

Canotti, di cercare di trovare, di ritrovare occasioni per 

un approfondimento su questi temi, sui CTP, 

sull’immigrazione, perché siamo arrivati a un punto dove 

diventa importantissimo e quasi fondamentale per la nostra 

amministrazione, cercare di affrontare in maniera più 

coerente e in maniera più realistica possibile questo 

problema. Quindi ribadisco, il gruppo dei Comunisti 

Italiani voterà contro quest’ordine del giorno.  
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Riassume la Presidenza il Presidente Cevenini  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Vicinelli.   

  

CONSIGLIERE VICINELLI:   

Grazie Presidente.   

Io mi ricollego alla dichiarazione di intenti della 

Consigliera Zanotti di sviluppare una riflessione seria sul 

problema dell’immigrazione. E nel cercare di farla, mi 

pongo anche io degli interrogativi, nel senso che al di là 

del fatto se gli sbarchi sono aumentati o diminuiti con il 

nuovo governo, rimane vero il  fatto, come diceva la 

Consigliera Zanotti, che c’era un’aspirazione di molte 

persone che vivono in povertà, attirati dal miraggio di una 

migliore vita, di venire in Europa e di sbarcare in Italia 

che è il paese più comodo via mare da essere raggiunto.  

Però il problema è, visto che questi sbarchi continuano e 

visto che si vuole andare al superamento delle quote, 

allora come fare poi per evitare che poi questa massa che 

arriva possa avere poi una sistemazione dignitosa, come 

giustamente richiede la Consigliera Zanotti? Perché questo 

è l’interrogativo a cui dobbiamo dare una risposta, perché 

è facile dire: chiodiamo i centri e accogliamoli e 

integriamoli, sarebbe come dire in una famiglia: smettiamo 

di risparmiare, cominciamo a spendere, compriamo delle 

belle cose, facciamo una bella vita. Però bisogna poi 

attuarle queste cose, e come le attuiamo in questa fase? 

Cioè se fosse una fase in cui ci fossero delle risorse da 

poter attuare per poter costruire alloggi, dare sanità, 

dare scuola…   

Beh, sapete in questa fase cosa succede? Questo sì, a 

causa di questo Governo, che vengono introdotti i ticket 

sanitari, che tagliano gli insegnanti, quello che veniva 

accusato di fare la Moratti, che non ha fatto, lo fa questo 

Governo. C’è stato un taglio degli insegnanti di sostegno. 
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Allora questi bambini che vanno a scuola, che hanno bisogno 

della maestra di sostegno, perché vanno a scuola non 

conoscendo l’italiano, come facciamo a integrarli se non ci 

sono insegnanti? 

E le case! Avranno diritto a una casa queste persone o 

no? Non possiamo solo dire dobbiamo integrarli e dargli una 

casa, ma bisogna poi dargliela davvero, e allora occorrono 

dei piani di costruzione di case, e dove sono queste 

costruzioni? Sono in qualche programma a livello nazionale, 

regionale, provinciale o comunale? No. Beh, allora dove li 

mettiamo? Come li integriamo? Perché a me piacerebbe dire: 

chiodiamo i centri di permanenza e li integriamo, stiamo 

costruendo 250 appartamenti qua a Bologna, gli abbiamo già 

trovato il lavoro, c’è la scuola con gli insegnanti di 

sostegno aggiunti, e gli abbiamo trovato una sistemazione.   

Vi direi: bravi! Voto con voi, chiudiamo i CTP, bene.   

Ma se non c’è questo? L’alternativa è chiudere i CPT e 

poi? Sono liberi, giusto, hanno riacquistato la libertà, e 

poi chi gli dà un lavoro, una casa?   

Allora ci siamo solo tolti il problema morale che non 

sono dentro un carcere, che un carcere non è, perché noi li 

abbiamo visti. Quello che dicono le relazioni non possono 

superare quello che vedono gli occhi delle persone. Noi 

siamo stati lì. A parte il fatto che la struttura fu 

costruita dal Ministero degli Interni Bianco, quindi se è 

un carcere non lo dobbiamo certo al Governo Berlusconi ma a 

Bianco, perché furono costruiti dall’allora Ministro degli 

Interni, è effettivamente a vedere un carcere, nel senso 

che ci sono delle misure di sicurezza volte a evitare che 

le persone scappino, sennò non sarebbe più un centro dove 

la gente è obbligata a stare dentro. Ma tolto questo 

problema, a voi vi sembrava che fossero trattate male? Vi 

ricordate che c’erano camere grandissime, tv a colori in 

ogni camera, il menù a scelta, il medico 24 ore su 24, il 

campo da calcetto, il campo da pallacanestro, un pacchetto 

di sigarette al giorno, la scheda telefonica gratuita per 
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chiamare a casa! Ve lo ricordate o no? Dentro a dei posti 

dove certo non si può scappare, però voglio dire: erano 

camere che vi davano l’idea che fossero le camere di un 

carcere? Erano grandissime, spaziose, non erano letti a 

castello, TV a colori in camera. Io conosco delle persone 

italiane che vivono in posti molto più brutti, lo sapete? E 

che non sono clandestini.   

Non mi pare, li avete visti, sto dicendo cose non vere? 

Siete venuti, non potete dire che quello che dico è falso.   

Io concordo nel fatto che visualmente sembra un 

carcere, perché se la gente non può scappare è chiaro che 

ci sono dei reticolati, perché se non ci fossero e la gente 

potesse uscire, che senso avrebbe farlo, allora avete 

ragione voi a chiuderli. Se la gente può uscire quando 

vuole li chiudiamo e abbiamo finito, ma il problema è cosa 

ne facciamo?   

Ma il problema si allarga, perché l’integrazione va 

collegata a  una questione che riguarda uno spazio di 

società che avrà sicuramente delle difficoltà economiche 

che stanno aumentando anche nei confronti degli italiani. 

Lei non sa, Consigliera Zanotti, quanti cittadini italiani 

hanno l’ansia perché non arrivano alla fine del mese, e che 

politiche sono state attuate per togliere quest’ansia dal 

vostro Governo? Che gli aumenta gli adempimenti fiscali, 

gli aumenta l’IRPEF, il Canone RAI, il treno, tutto e non 

gli aumenta solo lo stipendio?! Quali aspettative migliori 

può avere per non avere l’ansia il cittadino italiano?   

Allora cominciamo a attuare una politica che volga 

invece a aumentare la ricchezza, lo sviluppo, a togliere i 

balzelli, a rendere l’economia più agile, di conseguenza 

avere la possibilità di creare posti di lavoro e case per 

queste persone, perché riguardo alla casa vorrei ricordarvi 

che è stato in ogni servizio in Tv, poco tempo fa, dove in 

alcune città escono a turno, perché se uno esce gli 

sfondano la porta, entrano dei clandestini o altre persone, 

e cambiano la serratura della porta e non possono più 
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entrare. In Italia siamo arrivati a questa situazione! In 

base al rilevamento ultimo ISTAT i poveri in vita stanno 

aumentando, allora di cosa stiamo parlando se non si attua 

nessuna politica a favore di queste persone?   

È di oggi un articolo del New York Times che dice: 

Prodi massacra i deboli per aiutare i poteri forti.   

Allora di cosa stiamo parlando se poi qui non c’è 

nessuna politica volta a queste persone che sono 

sicuramente povere, quali sono i clandestini.   

Allora se vogliamo fare una questione seria, si portano 

delle proposte di integrazione, che non possono essere il 

taglio degli insegnanti di sostegno, aumento dei ticket e 

cose di questo genere, perché vanno nella direzione opposta 

all’integrazione. Allora vie di fare della demagogia vuota, 

portate delle proposte serie di integrazione e di aiuto 

alle classi più deboli, e allora la riflessione sarà seria 

e noi le prendiamo in considerazione. Visto che non ci 

sono, allora è meglio tenere questi centri che servono per 

individuarli e a espellerli quando è possibile.   

  

PRESIDENTE:  

Grazie.   

Consigliere Zaniboni.   

  

CONSIGLIERE ZANIBONI:   

Credo che sia stato un po’ intempestivo presentare 

quest’ordine del giorno, nel senso che, tra l’altro, 

ribadendo alcune cose, specifiche e nette, dicevo 

intempestivo perché c’è una riflessione che è in atto, che 

credo che anche in Commissione potesse essere sviluppata 

una volta fatti i necessari approfondimenti del lavoro, 

della Commissione De Mistura, perché in sostanza c’è una 

riflessione che è in atto e che si basa sull’analisi che è 

stato fatto sullo studio dei centri di accoglienza 

temporanea in Italia e nello stesso tempo oltre a questa 

ricerca e a questo studio, vi è anche lo sforzo di andare a 
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dare risposte innovative verso anche il fenomeno 

dell’innovazione clandestina che è un fenomeno che è in 

evoluzione per quanto riguarda anche la stessa immigrazione 

clandestina.   

Io credo che, vedi Vicinelli, a esempio già i lavori 

della Commissione dicevano in termini netti, che nei CTP ci 

sono categorie di persone che non dovrebbero starci, colui 

ex detenuti, coloro che sono bisognosi di protezione 

sociale, soprattutto le colf, le badanti, oltretutto adesso 

con la Romania che entra in Europa, dovremmo avere, visto 

che ci sono molti rumeni ospiti in questi centri, 

dovrebbero essere anche, tra virgolette, svuotati appunto 

perché  i rumeni diventano cittadini europei. Ma anche 

coloro che chiedono asilo, cioè ci sono dei percorsi che 

non sono adatti a questo, quindi credo che la riflessione 

sul cambiamento, sull’evoluzione che ci deve esserci, io 

non dico tabula rasa, cioè arrivano i clandestini e tutti 

lasciati così, insomma, perché l’immigrazione clandestina è 

un reato, questo qui lo sappiamo, quindi non è una novità, 

ma si tratta di dare una risposta che sia una risposta che 

abbia una certa efficacia. Il punto è che nella Legge Bossi 

Fini, che era molto basata sugli effetti punitivi più che 

sugli aspetti dell’integrazione dell’accoglienza, non c’è 

stata quest’attenzione a questo fenomeno che era in 

evoluzione, soprattutto a situazioni che erano non adatte 

per stare in questi Centri di Permanenza Temporanei, come 

ripeto, le fasce di persone che dicevo prima. Quindi anche 

noi votiamo contro quest’ordine del giorno, noi non abbiamo 

un approccio ideologico, vogliamo portare a compimento 

questa riflessione, quest’approfondimento sui centri di 

permanenza temporanea, è chiaro che il loro superamento 

deve poi prevedere un altro tipo di risposta che però ci 

deve essere, una risposta verso l’immigrazione clandestina. 

C’è questa Commissione che ha lavorato, quindi vediamo 

insieme di fare questa riflessione, credo che dovrà essere 

tradotta anche in atti legislativi, quindi credo che non 
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debba esserci un atteggiamento ideologico da questo punto 

di vista.   

Con questo cosa voglio dire? Che votiamo contro 

quest’ordine del giorno, sapendo che questa materia è… c’è 

quest’approfondimento, questa riflessione che è in atto, e 

poi sicuramente anche sulla base dei lavori della relazione 

De Mistura, sono convinto che con l’approfondimento che 

possiamo fare anche noi in Commissione ovviamente, e che 

verrà tradotto sicuramente in atti legislativi anche in 

ambito nazionale, affrontare con un approccio nuovo questo 

tema e il tema dell’immigrazione clandestina dando poi 

delle risposte che devono essere efficaci, e io dico anche, 

sicuramente di contrasto al fenomeno come dice la legge, 

però con strumenti nuovi rispetto a quelli che ci sono 

adesso che poi alla lunga si sono dimostrati inefficaci.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie. Consigliere Grandi prego.   

  

CONSIGLIERE GRANDI:   

Grazie Presidente. Innanzitutto una comunicazione di 

servizio per tutti i colleghi, sul sito internet del 

garante c’è già la relazione di mistura, per cui se 

qualcuno se la vuole guardare non è lì da molti giorni però 

sono trentotto pagine, io me le sono stampate adesso e con 

calma me le leggerò, vi sono anche altri materiali 

interessanti, consiglio tutti quanti di andare a visitare 

il sito del garante perché si trovano informazioni 

dettagliate sulle situazioni, sia del CPT che nel carcere 

Dozza e del carcere Pratello.  

Nomino il carcere Dozza e Pratello perché come ben 

sapete nel corso dell’approfondimento lunghissimo che 

abbiamo avuto – e che tra parentesi non è ancora terminato 

– sulle tematiche carceraria avevamo anche inserito il CPT.  

Non siamo mai riusciti a svilupparlo più di tanto 

perché l’ingresso al CPT ci è sostanzialmente precluso, la 
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regolamentazione che vige per il carcere, sia per i carceri 

adulti che per i minorili non è la stessa del CPT, vi sono 

delle norme molto più restrittive.   

La stessa garante prima di potere entrare nel CPT ha 

dovuto aspettare mesi, alla fine è riuscito ad entrare, 

questa è la comunicazione di servizio.   

Le considerazioni sull’ordine del giorno, ma 

soprattutto sulle valutazioni che vengono date sullo stato 

dei CPT adesso, io dentro un CPT non sono mai andato, ho 

accompagnato alcune persone qualche mese fa, un Senatore, 

un Parlamentare nonché il Segretario della mia Federazione 

del PRC di Bologna, il compagno Loretti, a una visita 

all’interno del CPT.  

Poi ho aspettato, dopo due ore buone, quasi tre sono 

usciti e ci hanno raccontato, e devo dire che – fidandomi 

di quello che mi hanno raccontato – il Senatore Grassi, il 

Parlamentare Burzo e il Segretario del mio partito Loretti 

non ritrovo nelle loro parole nulla di quanto ha adesso 

affermato il collega Vicinelli, che pure dice di essere 

stato dentro un CPT. 

Io ricordo ancora l’espressione, una via di mezzo tra 

il disgusto e la disperazione di queste tre persone che 

erano uscite dal CPT in visita, e siccome la mattina stessa 

eravamo andati anche in visita alla Dozza, e durante la 

visita alla Dozza eravamo stati portati in giro dai 

responsabili del Carcere a visitare alcuni padiglioni, a un 

certo punto il Senatore Grassi ha detto no, non voglio 

andare più di là ma voglio andare di qua, e li ha portati – 

volenti o nolenti – in una zona dove non pensavano di 

portarci e dove la situazione era completamente differente.   

A domanda: ma era come il reparto della Dozza che 

abbiamo visitato dove c’erano gli extracomunitari? Dice: 

No, era molto, ma molto, ma molto peggio.   

Questo per dire che dentro il CPT, io non so se ci 

saranno le televisioni a colori ma siccome io penso che il 

grado di civiltà non sia commisurata alla presenza di 
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televisioni a colori non lo prendo come un dato rilevante, 

così come non prendo come un dato rilevante il fatto se 

possono avere o meno di un menù a scelta, a me non risulta 

che abbiano un menù a scelta, a me non risulta, io non 

andato dentro un CPT, ribadisco.   

Non penso che in questo momento noi dobbiamo discutere 

dell’ipotesi della chiusura o meno dei CPT, io ho la mia 

idea però non la pongo in questo momento perché penso che 

sarebbe uscire un pochettino fuori dal seminato e scatenare 

magari un bailamme che non ci porterebbe da nessuna parte 

adesso.   

Penso che il richiamo fatto dalla collega Zanotti, e 

cioè di analizzare con calma e con cura il rapporto che la 

Commissione parlamentare ha prodotto, e di arrivare di 

nuovo in Commissione per parlare di CPT e di cosa la 

Provincia può fare o può proporre agli altri organismi 

dello Stato, penso sia una richiesta condivisile.   

Così come non condivisibile è il testo dell’ordine del 

giorno che i colleghi di Forza Italia e Alleanza Nazionale 

ci hanno sottoposto, proprio l’impianto generale non lo 

ritrovo assolutamente soddisfacente per quello che mi 

riguarda e per quello che riguarda il mio partito, sono 

discussioni che abbiamo già fatto anche in altri frangenti 

per cui non le sto a riproporre.  

Do la mia disponibilità come Presidente di Commissione 

a ripartire, ad un approfondimento sul CPT avvertendo tutti 

i colleghi che è problematico perché non c’è la volontà 

nostra di ragionarne, ma perché parlare di CPT e riuscire 

ad andare a vedere il CPT magari in delegazione è molto più 

complesso che riuscire ad andare a vedere la Dozza e 

ragionare e rapportarsi con le persone che dentro la Dozza 

lavorano.   

Sicuramente possiamo provare a chiedere un’udienza qui 

per quelli che lavorano dentro il CPT, per le associazioni 

che riescono ad entrare dentro il CPT, possiamo 

tranquillamente farlo.   
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Io sono disponibile ma vi avverto, sarà più dura che 

come con il carcere.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie. Non ho altri interventi. Dichiarazioni di voto? 

Possiamo votare sull’ordine del giorno.   

La votazione è aperta.   

  

VOTAZIONE   

  

PRESIDENTE:   

Tutti i Consiglieri hanno votato. Dichiaro chiusa la 

votazione.   

Presenti 23, favorevoli 7, nessun astenuto, 16 

contrari. Il Consiglio non approva.   

Facciamo un salto indietro per qualche interpellanza 

ancora, all’oggetto numero 46 ha dato risposta scritta il 

VicePresidente Giacomo Venturi al Consigliere Sabbioni: 

“Per conoscere se ATC ha allo studio un progetto per il 

controllo a terra dei titoli di viaggio”. 

La parola al Vice Presidente.   

  

CONSIGLIERE SABBIONI:   

Non sono soddisfatto della risposta dell’ATC, non della 

risposta dell’Assessore Venturi Giacomo.     

La risposta dell’ATC in relazione alla domanda: “volete 

applicare per quanto riguarda i portoghesi in autobus il 

sistema che stanno adottando le ferrovie dello Stato, cioè 

di fare il controllo a terra dei passeggeri che scendono?”    

È stata una risposta che dice no e mette in campo un 

autobus che sarà pronto alla fine dell’anno in cui 

attraverso un certo sistema d’uscita dall’autobus si 

potranno controllare i portoghesi.   

Io non sono in grado di valutare come sarà quest’uscita 

dall’autobus, però in un autobus particolarmente affollato 

non so come si possa effettuare questo controllo, ma non 
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voglio entrare in adesso sul problema di poter 

eventualmente vedere il prototipo di questo autobus, che 

sarebbe anche interessante. 

Certo c’è il problema dei tornelli, il problema dei 

tornelli lo vedete visivamente com’ è, ma un conto è andare 

allo stadio e un conto è salire e scendere su un autobus, 

però ripeto non l’ho visto l’autobus, ma sarebbe 

interessante essendo noi proprietari al 38 virgola qualcosa 

per cento dell’ATC credo che abbiamo titolo anche al limite 

per farci visionare questo autobus.   

Perché il problema è un problema anche di recupero di 

risorse da parte di quest’azienda, allora un controllo 

ficcante su chi non paga il biglietto è una cosa giusta per 

le casse dell’ATC e ovviamente anche per i cittadini.   

Io credo che un sistema come quello adottato dalle 

ferrovie, cioè di fare un controllo a terra di chi non paga 

il biglietto è una cosa che non mi sembra fuori dal mondo e 

che non ha problemi particolari, è una cosa che è già 

attuata in Francia da decine di anni, io l’ho vista anche 

visivamente, mi sembrerebbe una cosa opportuna.   

Per cui su questo tema credo che noi potemmo – anche 

Commissione – sentire il responsabile dell’ATC in modo tale 

che ci possano illustrare il tipo di autobus che vogliono 

mettere in campo e ci dicono le motivazioni perché quello 

che fanno le ferrovie, il ferro, non lo può fare la gomma, 

questo è un po’ il succo del discorso.   

E capire anche – dal punto di vista economico – in 

percentuale qual è l’ammontare presunto di quelli che non 

pagano il biglietto.   

  

PRESIDENTE:   

Grazie. Il Consigliere Leporati “Per conoscere le 

urgenti determinazioni dell’Ente in merito allo stato di 

abbandono delle banchine lungo la Strada Provinciale 569”.   

Prego Assessore Prantoni.   
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ASSESSORE PRANTONI:                

Grazie Presidente. Devo dire che il rilievo che ha 

fatto l’interrogante è una situazione – da parte nostra – 

conosciuta, tant’è che oggi stiamo ragionando sulla 

possibilità di fare un accordo con qualche soggetto esterno 

che possa in qualche modo garantirci una pulizia costante.   

È chiaro che sovente utilizziamo – anche se dal punto 

di vista contrattuale non è sicuramente possibile, ci 

affidiamo quindi alla buona volontà dei nostri operatori – 

personale che è dedito alla manutenzione delle strade per 

fare questo tipo di intervento e di pulizia.   

Dovremmo trovare – proprio perché non abbiamo personale 

con quelle caratteristiche – o un soggetto esterno in grado 

di farci periodicamente questo tipo di lavoro oppure fare 

un accordo con i comuni anche interessai dal punto di vista 

della competenza territoriale al fine di poter assicurare 

ciclicamente il lavoro.   

Devo dire che il Comune che qualche volta abbiamo 

sollecitato ha avuto qualche difficoltà, perché è chiaro se 

aumenta il peso per i servizi che in genere sono sempre 

piuttosto ridotti.   

Credo che i comportamenti dei cittadini che gettano 

fuori dal proprio finestrino ogni tipo di rifiuto, sarebbe 

interessante fare un sopralluogo magari con una Commissione 

per vedere come è diversificato il rifiuto degli 

automobilisti, sia un fatto incivile che va assolutamente 

stigmatizzato.   

Non sarebbe male che regolamenti comunali potessero 

punire comportamenti di questo genere e fare qualche 

rilievo non soltanto sulla velocità Consigliere Venturi, 

visto che è il suo ex Comune, ma anche per atti di 

inciviltà che mettono comunque a disagio l’utenza in 

generale.  

 

PRESIDENTE:   

Grazie. Prego Consigliere Leporati.   
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CONSIGLIERE LEPORATI:   

Intanto sono soddisfatto della risposta dell’Assessore 

che però mi dà spunto per proporre alla Provincia in 

quell’occasione di posizionare eventualmente dei mini 

cassonetti, perché coloro che non solo dall’auto in corsa, 

ma che si fermano e gettano dal finestrino qualsiasi tipo 

di oggetto – che possa essere una bottiglietta o un 

pacchetto di sigaretta – eventualmente se avessero la 

possibilità di trovare, come nelle piazzole di sosta in 

autostrada dei raccoglitori eventualmente si presume che 

possano magari essere facilitati a deporre il rifiuto, 

l’oggetto che viene lasciato sul terreno nel contenitore.   

Questa è una proposta che si può fare sia alla 

Provincia che al Comune che è interessato dalla sosta o 

dalla piazzola che è laterale alla strada, ho possibilità 

di frequentare in maniera continuativa la SP 569 ma non è 

che ho trovato delle situazioni discontinue, ho trovato 

reiteratamente che le piazzole di sosta in ambo i lati, 

sono continuamente fonte di rifiuti accatastati senza che 

vi sia una manutenzione e un controllo del territorio.  

Non sono se è percorribile, ma cerchiamo di sanzionare 

non solo - c'è anche l'Assessore presente Benuzzi - 

cerchiamo di sanzionare non solo quelli che non recepiscono 

il Codice della strada ma cerchiamo di sanzionare se è 

possibile anche coloro che in modo improprio utilizzano la 

sede stradale come se fosse sede di rifiuti. In questo caso 

mi pare che però l'Assessore abbia posto anche il problema 

di un rapporto più organico e di maggiore incisività da 

parte dei Comuni interessati. E se la Provincia non ha la 

possibilità almeno che il Comune che è passato dal tratto 

interessato si dia da fare. 

 

PRESIDENTE: 

Abbiamo ancora solo due interrogazioni. Lo dico in modo 

tale che così vi orientate sulla vostra presenza.  

Abbiamo: “Interrogazione del Consigliere Leporati per 
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conoscere la disponibilità dell'ente ad attivare canali di 

comunicazione con i Consiglieri per conoscere le 

osservazioni della società in anticipo rispetto all'esame 

politico del bilancio”.  

Prego Assessore Benuzzi. 

 

ASSESSORE BENUZZI: 

Grazie Presidente. 

Debbo dire che quando ho visto l'interrogazione mi sono 

detto che lo stiamo già facendo questo lavoro. Ho 

ripercorso un po' mentalmente l’iter che abbiamo seguito 

nel preparare il bilancio preventivo 2007, e nel corso di 

questo iter noi abbiamo cercato di cogliere due obiettivi, 

come peraltro anche in precedenza: la partecipazione e il 

confronto con i portatori di interesse del territorio, ma 

ad un tempo anche la rappresentazione e il mantenimento 

molto avvertibile delle responsabilità e dei compiti che 

sono propri della Giunta nel momento in cui essa fa le 

proposte di bilancio da quelle del Consiglio e delle sue 

articolazioni che è sovrano e poi lo approva nella sua 

sovranità. Credo che anche per il 2008 manterremo questa 

impostazione che ci pare cogliere questo duplice obiettivo. 

Naturalmente poi le procedure potranno essere ulteriormente 

affinate.  

Devo dire che sempre nel preparare il bilancio 2007 noi 

abbiamo fornito alla Commissione Bilancio i resoconti degli 

incontri avvenuti con gli stakeholders, e la Commissione 

Bilancio ne ha preso visione. Potremmo ulteriormente 

migliorare questa metodologia, che a me pare colga gli 

obiettivi che la Giunta complessivamente si pone, inserendo 

fra il materiale che viene demandato alla discussione del 

Consiglio, oltre alla documentazione solita, quella sia di 

carattere gestionale che quella di carattere più 

propriamente amministrativo, cioè gli schemi di bilancio, 

la relazione previsionale e programmatica e cosi via, cioè 

tutto il materiale che siamo soliti vedere nel corso della 
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discussione sul bilancio, prevedere espressamente di 

inserire anche i verbali e i resoconti degli incontri che 

avvengono fra la Giunta nel momento in cui essa fa le 

proposte e i portatori di interessi del territorio perché 

questo credo che consenta a tutti di svolgere al meglio il 

proprio lavoro, la Giunta nel fare le proposte e il 

Consiglio nell'andare ad assumere delle delibere e delle 

decisioni che saranno suffragate anche dal parere che sarà 

emerso nel corso degli incontri di consultazione 

preparatori appunto alla decisione finale del Consiglio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Leporati per la replica.  

 

CONSIGLIERE LEPORATI: 

Sono soddisfatto della risposta dell'Assessore al quale 

va dato merito anche dell'impegno che sta indirizzando alla 

sua all'attività. E io vedo sempre la sua macchina che è 

parcheggiata dalla mattina prestissimo sino alla sera 

tarda. Non ho la finestra sopra la macchina illuminata come 

solitamente si fa quando si va a San Pietro che si vede la 

finestra del Papa. Ovviamente il paragone non è voluto, 

però la macchina è parcheggiata. Vuol dire che l'Assessore 

Benuzzi sta lavorando per la Provincia, per voi e per la 

collettività intera. Quindi questo è un ringraziamento che 

mi sento di fare veramente. Devo dire che c'è anche la 

macchina del Vice Presidente Venturi. 

Per quanto riguarda invece il contenuto, il merito, io 

credo che sia una preoccupazione e un obiettivo quello di 

coniugare le osservazioni, le interpretazioni, le proposte 

e le impressioni dei portatori di interesse, soprattutto in 

ordine alla presentazione del bilancio e anche in 

riferimento ai consuntivi che avremo da qui fino alla fine 

del mandato. E questo lo colgo non solo in funzione della 

Commissione interessata ma necessariamente deve essere un 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 FEBBRAIO 2007 85 

BOZZA NON CORRETTA 

aspetto di metodo e di merito che credo interessi tutti i 

Consiglieri perché quando ci apprestiamo ad osservare e ad 

entrare nel merito del contenuto degli obiettivi dell'ente 

siamo sommamente interessati a capire in effetti fuori il 

paese reale che cosa alla fine pensa della Provincia e di 

quello che la Provincia si propone. Quando dico Provincia 

ci siamo tutti dentro perché l'organismo del Consiglio 

Provinciale ovviamente è un organismo di tipo 

istituzionale.  

A questo riguardo l'altra considerazione che faccio 

all'Assessore Benuzzi: se potete, non presentate più un 

bilancio con quei cinque blocchi o sei blocchi perché è 

sommamente scomodo. Cercate di fare un bilancio con un tomo 

unico così magari uno se lo porta dietro con tutto perché 

noi abbiamo l'elastico dove ci sono la cartella azzurra, 

poi ci sono le osservazioni del collegio sindacale, dei 

Revisori. Cercate di fare un tomo unico anche perché per 

leggerlo e per portarselo dietro e per interpretarlo anche 

in modo efficiente, perché voi capite che quando si hanno 

tanti fogli o tanti tomi magari qualcheduno si perde, dopo 

diventa molto più funzionale ed è efficace anche il lavoro 

di lettura, di traduzione e interpretazione. 

Però sulla questione dei portatori di interesse credo 

che ci sia l'affinità. Cerchiamo nella predisposizione del 

bilancio 2008 e nel consuntivo del 2007 quando sarà il 

momento di lavorare sinergicamente perché credo che sia 

interessante per tutti. Qualsiasi possa essere la proposta 

l'obiettivo che ci spinge è sempre un obiettivo di natura 

istituzionale. Cioè se possiamo migliorare la Provincia, se 

possiamo migliorare e perfezionare questo modello che ha 

tante eccellenze, perché tutto quello che ci diciamo non è 

che sia tutto negativo. Io ho sempre detto che la verità 

non sta mai solo da una parte, ma questo vale anche per 

voi. Ogni tanto dite anche a noi che siamo bravi, non 

diciamoci sempre che siamo solo bravi noi stessi senza che 

dall'altra parte non ci sia l'avere anche una eccellenza o 
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una positività. Però questa credo che sia una buona base di 

partenza per affinare molto di più l'aspetto di contenuto 

che io credo che sia quello che debba prevalere. Cioè siamo 

qui per realizzare assieme, tutti assieme, un obiettivo 

istituzionale e politico che è quello di migliorare 

l'insediamento della Provincia in rapporto a noi stessi e 

in rapporto anche ai cittadini. 

 

PRESIDENTE: 

Facciamo l'ultima interrogazione: "Interrogazione del 

Consigliere Leporati in merito alla possibilità di 

convertire in tangenziale il tratto dismesso di autostrada 

nella frazione di Vado di Setta". 

Prego assessore Prantoni. 

 

ASSESSORE PRANTONI: 

Il tema che pone il Consigliere Leporati, che hanno 

posto anche alcuni altri Consiglieri con una interrogazione 

che mi pare che viene un po' prima di quella di Leporati 

dal punto di vista dell'ordine del giorno, è un tema di 

grande interesse e di grande attualità tant’è che il 

Presidente De Pasquale ha già convocato una Commissione per 

discutere per un'audizione con il comitato di Val di Setta. 

È chiaro che noi partiamo da un dato, che è la convenzione 

sottoscritta 10 o 12 anni fa da parte dei Comuni, da parte 

della Provincia e da parte della Regione che diceva 

demolizione dei tratti di autostrada non più utilizzati. È 

vero che le cose sono cambiate da numerosi punti di vista, 

tant'è che rispetto a Sasso Marconi secondo me la scelta 

giusta che è stata fatta è quella di recuperare anche il 

vecchio tracciato. In parte ci serve perché deve diventare 

un pezzo della nuova Porrettana per arrivare al Casello dei 

Cinquecerri, in parte invece può essere una risposta ad 

eventuali emergenze che possano esserci sull'autostrada.  

Questo è un tema più delicato. La convenzione parlava 

di demolizione. Oggi però io credo che noi facciamo bene a 
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riflettere, ed è quello che noi abbiamo espresso in più 

occasioni perché l'esperienza che ho io e che ha il settore 

è che le 300 o 350 frazioni di questa nostra Provincia 

tutte chiedono delle tangenziali ai centri abitati, tutte 

chiedono di poter utilizzare viabilità alternative che non 

entrino nei centri abitati e nei centri storici. Qui c'è 

una condizione irripetibile, nel senso che se questa 

occasione, che va costruita da tutti i punti di vista, non 

si riuscisse a dare una risposta positiva vuol dire che per 

quel territorio continuerà in maniera perenne, perché non 

ci sono le risorse e non è immaginabile che la Provincia di 

Bologna abbia delle risorse per costruire un viadotto che 

faccia da tangenziale a quel centro abitato. È chiaro che 

quindi ci si assume una responsabilità importante su cui 

bisogna riflettere. D'altronde il Comune mi pare 

saggiamente in accordo con noi e con la Regione sta 

formalizzando un incarico per fare uno studio e capire 

meglio che cosa significa dal punto di vista ambientale, 

dal punto di vista non solo del traffico, dal punto di 

vista dello sviluppo di quella vallata. Quindi vedremo 

questo risultato, ma la posizione anche il linea tecnica da 

parte della Provincia è quella che con tutte le cautele del 

caso vi esprimevo prima.  

È chiaro che la Provincia di Bologna pretenderà, se si 

dovesse andare in quella direzione, che l'attuale proprietà 

del viadotto e di questo pezzo di autostrada dismesso sia 

ceduto nelle condizioni che per 20 o 30 anni non ci sia 

bisogno di metterci mano perché altrimenti si mette un 

debito in casa che per noi è assolutamente non gestibile. 

Per cui se c'è una disponibilità dei territori, da parte 

nostra una disponibilità c'è e ci sono le condizioni perché 

Società Autostrade sia in grado di fare un intervento 

straordinario di manutenzione di quel pezzo di autostrada, 

io credo che ci possano essere le condizioni per 

alleggerire il traffico in quella frazione. 
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PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Leporati. 

 

CONSIGLIERE LEPORATI: 

Grazie Presidente.  

Sono soddisfatto della risposta dell'Assessore. Lo 

ringrazio per la professionalità e la disponibilità che 

sempre dimostra a riguardo delle necessità che vengono 

reclamate dai vari territori. Mi ha informato il Presidente 

De Pasquale che il 16 del mese di marzo ci dovrebbe essere 

la audizione con il comitato di cittadini di Vado che ha 

raccolto quasi 500 firme, e la richiesta di questi 

cittadini è quella del mantenimento della struttura 

dell’autostrada che oggi è stata dismessa perché ovviamente 

con i lavori che stanno procedendo in maniera molto veloce 

quella infrastruttura viaria è adesso dismessa. 

L'occasione è un'occasione che è fondamentale perché 

ovviamente in prospettiva non ci possono essere le risorse 

per la realizzazione futura di una circonvallazione o 

tangenziale verso l’abitato di Vado e quindi quella è 

un’infrastruttura che va sicuramente a supportare 

un’esigenza di quella realtà urbana che è tanto più 

utilizzata dai veicoli pesanti per la diversa dislocazione 

e anche degli accessi autostradali, voi capite che il fatto 

poi di collocare per ora solo nel vecchio tracciato la 

nuova configurazione del Casello di Riveggio e 

l’allontanamento dalla sede storica del Casello di sasso 

che si è indirizzata su Cinque Cerri che è proprio in 

prossimità dell’abitato di Vado ha comportato una 

ridistribuzione dei flussi di traffico con un aumento del 

traffico pesante e quindi il passaggio del traffico pesante 

con le cave che ci sono lì attorno non è compatibile con il 

centro urbano.   

Questo ai fini anche dell’inquinamento, perché la 

giornate di blocco le abbiamo sperimentate nelle aree 

urbane addensate, ma dobbiamo anche verificarle nelle aree 
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urbane che non sono addensate, ma che comunque presentano 

una presenza di abitati seppure circoscritti.   

Volevo comunque informare l’Assessore della necessità 

di reclamare da parte di Hera la riasfaltatura del tratto 

di strada che riguarda la SP 325 che è stato interessato 

dall’escavazione, perché io che la faccio continuamente 

perché ho la mamma che abita a Vado, quel tratto quando è 

piovoso, la pavimentazione quando l’asfalto è piovoso si 

sente molto la differenza dei due dislivelli e quindi 

quello che ha operato Hera nel coprire le escavazioni è 

assolutamente, non va assolutamente bene! Quindi, lì 

bisognerebbe che abituassimo anche le aziende che fanno le 

escavazioni a riportare il manto stradale come era uniforme 

e come era ben trattato quando è stata operata da 

riasfaltatura della SP 325, d’altronde quello è importante 

perché siamo proprio vicini al casello in direzione di 

Vado, quindi c’è un passaggio continuo e questo lo dico 

all’Assessore che è molto attento a queste cose.   

Stiamo sul problema e cerchiamo di portare a casa 

questo risultato e di mantenere per la Provincia, con 

ovviamente un accordo con la Società Autostrade per 

mantenere innanzitutto nel tempo con le opportune 

integrazioni, anche strutturali, il manufatto e portare a 

casa anche l’utilizzo poi quando sarà il momento con le 

opere accessorie del tratto dismesso che diventa in questo 

caso fondamentale.  

 

Riassume la Presidenza il Presidente Cevenini  

 

PRESIDENTE:  

Grazie. A questo punto chiudiamo i lavori del Consiglio 

Provinciale. Grazie e buona serata.   

  

Trascrizione effettuata dalla ditta Write System Srl 

della seduta di Consiglio Provinciale del 27 Febbraio 2007 


