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CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA  
SEDUTA DEL 27 novembre  2007 

PRESIDENTE
Prego Segretario, proceda all’appello. 
 
SEGRETARIO GENERALE:
Appello 
 
PRESIDENTE:
Presenti 26, numero legale raggiunto, nomino scrutatori 

il Consigliere Spina, il Consigliere Finelli e il 
Consigliere Finotti.   

Informo il Consiglio che, come avete potuto vedere, 
abbiamo nei banchi della Giunta due ospiti che ringrazio 
per la loro presenza, il Vice Sindaco di Bologna Adriana 
Scaramuzzino e l’Assessore Maria Cristina Baldacci di San 
Lazzaro, Assessore alle Pari opportunità. Sono qui con noi 
assieme a tanti rappresentanti delle associazioni per 
l’oggetto 115 che è l’atto di indirizzo per l’adesione ai 
principi della convenzione Onu sui diritti delle persone 
con disabilità. Ho concordato con i capigruppo che, a 
differenza dell’ordinario percorso del Consiglio, apriremo 
con gli interventi di inizio seduta dei Consiglieri, poi 
interromperemo il corso quindi le domande di attualità le 
faremo dopo e affronteremo subito la delibera 115 anche per 
liberare rapidamente i gentili ospiti.   

Iniziamo con le dichiarazioni di apertura.   
Consigliere Guidotti in relazione alla morte del 

Maresciallo Daniele Palladini.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Grazie Presidente.   
Ho chiesto di intervenire ad inizio seduta per 

ricordare anche io il sacrificio del Maresciallo Daniele 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 novembre 2007 2
BOZZA NON CORRETTA 

Palladini, si svolgono oggi i funerali, perché ritengo, al 
di là del doveroso ricordo che è stato svolto dal 
Presidente Cevenini durante il Consiglio straordinario di 
ieri, che non potesse passare questa seduta senza che anche 
le parti politiche che compongono questo Consiglio in 
qualche modo si accomunassero al Presidente Cevenini in 
questo ricordo e nella memoria di un uomo per i tanti che 
quotidianamente lavorano e operano nei più svariati campi e 
scenari del mondo per portare una parola di speranza e un 
gesto di solidarietà in Paesi martoriati dalla guerra e dal 
terrorismo.   

Credo che la morte del Maresciallo Palladini sia 
amblematica, si stava inaugurando una struttura importante 
per il territorio, costruita con il lavoro dei nostri 
militari, che potesse contribuire ad alleviare e a 
migliorare le condizioni di vita di quel territorio. Il 
ponte si stava aprendo, il ponte è tradizionalmente un 
simbolo di unione, di comunione di cose, due rive opposte 
dello stesso fiume, dello stesso torrente, dello stesso 
percorso, venivano unificate e rese comuni tramite il 
lavoro, dicevo, dei nostri soldati quando il terrorismo ha 
colpito una volta di più e ha colpito in maniera terribile 
ma in maniera che avrebbe potuto essere ancora più 
terribile se il Maresciallo Palladini non si fosse trovato 
là dove si trovava e avesse impedito con la sua presenza di 
fare quegli ulteriori dieci metri al terrorista che 
avrebbe, facendosi esplodere, provocato una strage ancora 
più grave e ancora peggiore.   

Credo che mai come questa volta il sacrificio di un 
nostro soldato sia la dimostrazione di come la pace sia 
difficile da conquistare ed è anche attraverso anche questi 
sacrifici personali che la pace va inseguita e costruita.   

È un ponte che avevamo costruito ed è proprio per 
impedire l’inaugurazione di un ponte che il terrorismo ha 
colpito una volta in più. Credo che sia anche emblematica 
questa cosa e quindi sia giusto e doveroso che tutte le 
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istituzioni ricordino questo sacrificio e lo portino 
all’attenzione anche dei più distratti e dei più 
disattenti. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Guidotti.     
Mi scuso con l’Assessore Monica Sabatini del Comune di 

Castel Maggiore che è qui con noi però nessuno me l’ha 
presentata, comunque è qui presente anche lei.   

Do la parola sullo stesso tema al Consigliere Finotti.   
Ricordo ai presenti che comunque ieri in apertura del 

Consiglio avevamo fatto un momento di raccoglimento 
sull’avvenimento tragico.  

 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie Presidente.   
Volevo proprio cominciare ringraziandola perché ieri, 

nonostante ci fosse un Consiglio straordinario che, come ha 
avuto occasione di dire lei, era una festa perché era la 
consegna del premio alla Ducati, ha però voluto ricordare 
quel fatto tragico che era successo il giorno precedente.   

L’amico Guidotti ha già detto più o meno tutto quello 
che c’era da dire, io credo che però sarebbe giusto 
rilanciare una proposta che è stata fatta alla Camera da 
parte di alcuni Consiglieri di Forza Italia cioè di fare in 
maniera che il 12 novembre, che è l’anniversario della 
strage di Nassiriya, diventi il giorno della memoria per 
quelli che sono i nostri caduti nelle missioni di pace.   

Purtroppo l’impegno che i nostri militari, e nel caso 
di Nassiriya anche dei civili, svolgono in Paesi martoriati 
per la salvaguardia della pace è un impegno importante e 
gravoso ma che ogni tanto costa vite umane e ci fa piangere 
dei ragazzi che stanno svolgendo un lavoro molto importante 
per quello che è realmente la pace nel mondo.   

Io credo che sarebbe giusto, così come facciamo per 
giornate della memoria altrettanto tragiche, anche creare 
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un giorno per ricordare chi, al di fuori da credo quelle 
che siano le diverse sensibilità politiche, realmente 
svolge il proprio lavoro con serietà, con umanità e per il 
bene del mondo.  

Credo che sia giusto rilanciare questa proposta e spero 
che diventi una proposta che coinvolga tutti i partiti, 
tutte le sedi istituzionali perché è un sacrificio che va 
ricordato. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Finotti.   
Sulla crisi della Sabiem ho due interventi, il 

Consigliere Gnudi e il Consigliere Spina.   
Do la parola al Consigliere Gnudi.   
 
CONSIGLIERE GNUDI:  
Grazie Presidente.   
Abbiamo appreso nei giorni scorsi che l’Assessore al 

lavoro dell’Amministrazione provinciale Rebaudengo ha 
incontrato i lavoratori della Sabiem impegnati nel presidio 
davanti ai cancelli dell’azienda.   

È stata quella l’occasione anche per ribadire non solo 
una solidarietà nei confronti di questa lotta difficile 
nella quale sono impegnati i lavoratori di questa impresa 
storica della realtà produttiva della nostra provincia ma 
anche per sottolineare un impegno, in particolare nei 
confronti del Ministero del Lavoro, affinché venga emanato 
il decreto per la concessione della cassa integrazione 
straordinaria e si proceda a compiere anche tutte le 
verifiche con l’Istituto Nazionale della Previdenza per 
chiarire le posizioni contributive dei lavoratori 
interessati. 

Inoltre abbiamo appreso che si è attivato in questi 
giorni il prestito, nei confronti dei lavoratori della 
Sabiem, reso possibile dall’accordo che la Provincia ha 
raggiunto con diversi istituti di credito che prevede 
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appunto un anticipo del Tfr e una restituzione senza 
interessi in un arco di tempo abbastanza lungo.   

Credo si tratti di iniziative che confermano 
l’attenzione con la quale questa amministrazione e questo 
ente hanno sempre seguito le vicende di questa azienda, 
dell’impegno anche in modo particolare che è stato profuso 
nella definizione anche dell’accordo di programma che 
consentiva di creare le condizioni per un trasferimento 
dello stabilimento, delle Fonderie Sabiem.   

La situazione purtroppo è declinata in una situazione 
molto complessa, molto difficile, per responsabilità che 
sono indubbiamente riconducibili in primo luogo alla 
proprietà dell’azienda e credo che si tratta, anche in 
questa occasione, di ribadire appunto la nostra solidarietà 
a un impegno e a una lotta complessa e difficile che è 
stata avviata anche attraverso un’iniziativa legale che 
possa eventualmente consentire il riconoscimento del 
fallimento dell’azienda per aprire la possibilità ad altri 
compratori eventualmente di intervenire su questa 
situazione.   

Io vorrei sottolineare da questo punto di vista la 
necessità di mantenere questo impegno, di proseguirlo, lo 
faremo anche noi come gruppo consiliare, ci recheremo 
prossimamente davanti alla Sabiem per incontrare i 
lavoratori, manifestando anche una disponibilità ad essere 
partecipi ad iniziative di solidarietà che diversi soggetti 
stanno promuovendo in questi giorni nei confronti dei 
lavoratori della Sabiem. Grazie.   

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Gnudi.   
La parola al Consigliere Spina.   
 
CONSIGLIERE SPINA:  
Grazie Presidente.   
Devo dire che qualcosa come sette o otto mesi fa, anche 
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come gruppo di Rifondazione Comunista in Provincia, eravamo 
davanti ai cancelli della Sabiem insieme ai lavoratori. 
Molti di quei lavoratori oltre tutto sono lavoratori 
immigrati, tra quelli che sono riusciti ad avere un 
contratto e a poter in quel momento pensare di costruire la 
loro vita nella nostra città e nel nostro Paese a 
condizioni normali, niente di eccezionale.   

Ci ritroviamo dopo otto mesi in una situazione ancora 
più grave, come diceva poco fa il collega Gnudi, ci sono 
evidenti e pesanti responsabilità della proprietà ma io 
credo che il caso della proprietà della Sabiem non sia un 
caso isolato. Io penso che in questa città, in un 
territorio dove la crisi industriale negli ultimi due anni 
morde in maniera particolarmente feroce e oltre tutto con 
un segno che non si era mai dato, per lo meno nella storia 
repubblicana della provincia di Bologna, c’è un 
atteggiamento dell’imprenditoria, soprattutto 
dell’imprenditoria industriale, che a me fa pensare a una 
sorta di capitalismo d’accatto, tutto volto oggi non a 
salvaguardare quelli che sono nemmeno gli interessi normali 
dell’azienda e dell’imprenditore, figurarsi poi quelli dei 
lavoratori, ma a fare agio su quelle che sono le 
possibilità di una speculazione.   

Io su questo esprimo una preoccupazione che non è 
soltanto volta all’oggi perché è evidente, e credo che su 
questo si debba mantenere ben alta la guardia, che le 
istituzioni coinvolte debbono in tutti i modi operare 
perché non sia possibile il cambio di destinazione d’uso di 
quelle aree ma penso anche ai casi di speculazione sulle 
aree, visto che un vecchio slogan diceva “resisteremo un 
minuto più del padrone” ma mi pare di poter dire che i 
padroni hanno doti per poter resistere molto a lungo. Credo 
che la situazione bolognese insegni, anche dieci, quindici 
anni, che si debba operare molto rapidamente e molto 
velocemente proprio nel segno che poco fa veniva indicato, 
consentire a quei lavoratori di resistere i due mesi che 
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grossomodo mancherebbero al pronunciamento del Tribunale 
Fallimentare, lavorare perché da quel fallimento si possa 
costruire un’ipotesi di soluzione che rilancia la 
produzione della Sabiem. Voglio ricordare che la Sabiem non 
è in una crisi produttiva, lo stesso Fochi dice che c’era 
un portafoglio clienti e ordini piuttosto vasti fino 
all’estate e non credo che siano improvvisamente svaniti, 
c’è appunto un’operazione che è quella di un capitalismo 
d’accatto che punta piuttosto a fare agio sulle possibilità 
legali, per carità, quindi legittime di speculazione sulle 
aree.   

In merito alle iniziative di questi giorni, io ne 
voglio ricordare una tra le tante, non la più importante, 
credo che il segno importante sia stato dato dai cittadini 
bolognesi nel momento in cui hanno cominciato le loro 
sottoscrizioni, penso a un intero condominio che ha 
sottoscritto una quota per i lavoratori della Sabiem, penso 
a quel pensionato che ha devoluto mille e cinquecento euro 
per i lavoratori della Sabiem. Stasera nella federazione 
del Prc in via Menganti si tiene una cena per la raccolta 
dei fondi, di solidarietà. Io voglio sollecitare sia i 
Consiglieri provinciali, indipendentemente dal segno e dal 
colore, e sia i cittadini presenti a fare anche di una 
semplice visita in questa occasione un momento di vicinanza 
a questi lavoratori.   

Penso, e ho finito, che sarebbe veramente opportuno nei 
prossimi giorni come è stato fatto qualche mese fa, devo 
dire all’epoca in un isolamento abbastanza sconcertante, se 
potessimo tutti quanti insieme, magari anche con iniziative 
ufficiali, essere emblematicamente davanti ai cancelli di 
quella fabbrica.  

La Sabiem non è l’unica fabbrica in crisi, è una delle 
aziende in crisi ed è quella forse in questo momento che 
più drammaticamente vede i lavoratori esposti al peso di 
questa vicenda. Potremmo essere là e potremmo farne 
un’iniziativa del Consiglio Provinciale. Grazie.   
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PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Spina.   
Consigliera Pariani sulla manifestazione di sabato 

contro la violenza alle domande.   
 
CONSIGLIERE PARIANI:  
Grazie Presidente.   
Io ho chiesto di intervenire perché il Consiglio 

Provinciale nelle settimane scorse ha aderito alla 
manifestazione che si è svolta sabato a Roma contro la 
violenza alle donne e che era organizzata da gruppi 
spontanei e associazioni di donne e che ha visto 
un’ampissima partecipazione a Roma ma, oltre quella 
manifestazione, ha visto una miriade di iniziative su tutto 
il territorio nazionale di cui anche il Consiglio 
Provinciale di Bologna venerdì scorso è stato protagonista.   

Io credo che non possiamo lasciar cadere il messaggio 
di quella manifestazione che ha visto la nostra giusta e 
opportuna adesione.   

Non possiamo dimenticare, dopo una giornata pur 
dedicata alla violenza alle donne, gli interventi necessari 
a far in modo che quello che ormai si caratterizza come un 
vero e proprio femminicidio nel nostro Paese continui anche 
con  grande silenzio, che viene interrotto solo quando da 
parte della stampa è possibile mostrare un mostro in prima 
pagina o un grave caso di cronaca. Purtroppo questo grave 
caso si cronaca si è realizzato ieri nella nostra Provincia 
e io credo doveroso, anche per l’impegno che come Consiglio 
Provinciale abbiamo profuso in questi mesi sul tema della 
violenza alle donne, esprimere qui il cordoglio per 
l’ennesima uccisione di una donna nel proprio letto da 
parte probabilmente, poi lo dirà il processo naturalmente, 
del proprio marito.   

Si può morire ancora in questo Paese per aver chiesto 
il divorzio, si può morire ancora in casa, in una famiglia 
normale, dove nessuna realtà né istituzionale, né delle 
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famiglie vicine, ha mai colto nessun segnale di una 
possibile violenza che pure è una violenza che colpisce le 
donne nel nostro Paese come prima causa di morte, prima 
ancora degli incidenti, prima ancora del cancro.   

Io credo che noi dobbiamo ribadire qui oggi, anche di 
fronte a questo grave avvenimento, il nostro impegno come 
Consiglio Provinciale e anche la giustezza e opportunità 
dell’adesione a quella manifestazione di Roma, anche se 
sono accaduti alcuni episodi in quella manifestazione che 
io credo noi dobbiamo rigettare perché sono state 
contestate donne delle istituzioni di diversa parte 
politica, le Ministre Turco e Pollastrini e l’ex Ministra 
Prestigiacomo. 

Io credo che questo sia un atto da rigettare, quella 
manifestazione era giusta e doverosa ma tutte le donne, 
anche le donne delle istituzioni, avevano il diritto di 
essere presenti anzi la loro presenza era doverosa proprio 
in quanto rappresentanti nelle istituzioni di tante donne 
che da sempre si battono contro la violenza. Grazie.    

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliera Pariani. 
Su questo tema il Consigliere Rubini mi ha consegnato 

un ordine del giorno per il quale chiede l’urgenza.   
Io adesso lo distribuisco, naturalmente i gruppi 

valuteranno l’opportunità di condividere o meno questo 
testo che verrà distribuito.   

L’ultima dichiarazione dei Consiglieri che è del 
Consigliere Vigarani relativo alla mostra d’arte nei locali 
di Palazzo Malvezzi. 

 
CONSIGLIERE VIGARANI:  
Grazie Presidente.   
Una dichiarazione che forse può essere considerata 

anche come una riflessione ad alta voce sottoforma di 
ringraziamento, doveroso credo, da parte mia ma credo 
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condivisa da tutto il Consiglio, per quei Consiglieri che 
si sono impegnati, mi riferisco in particolare alla 
Consigliera Zanotti e al Presidente della Sesta Commissione 
Finelli, per l’organizzazione della mostra che è ancora 
visibile in questi spazi “Donne in Mostra” all’interno 
delle iniziative organizzate dalla Provincia sul tema della 
violenza alle donne.   

Io credo che questa iniziativa abbia un valore 
importante, non tanto e non solo per il valore delle opere 
esposte e per le artisti che le hanno realizzate, tutte e 
tre artisti di grande spessore, emergenti e conosciute, ma 
questa iniziativa ha anche un valore importante perché si 
inserisce perfettamente in quello che è il circuito 
culturale della città con una freschezza e un’originalità 
che in qualche modo collocano il Consiglio Provinciale 
all’interno di un protagonismo del quale sicuramente ha 
bisogno e del quale si sente la necessità.   

Un sincero ringraziamento quindi da parte mia a coloro 
che hanno organizzato e dato vita a questa rappresentazione 
così importante, auspicando che anche in futuro ci possa 
altre una continuità di dialogo così originale e così vivo 
tra il Palazzo e i territori. Grazie.    

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Vigarani.   
Anche l’Assessore Lembi ha una comunicazione, le do la 

parola.   
 
ASSESSORE LEMBI:  
Grazie Presidente.   
Volevo semplicemente sottoporre all’attenzione dei 

Consiglieri l’aver lasciato oggi, sui tavoli di Giunta e 
oggi pomeriggio sui banchi del Consiglio Provinciale, tutto 
il materiale che il Ministero ha fornito a me e alle 
centinaia di rappresentanti degli enti locali che si sono 
riunite la settimana scorsa a Roma, in questa giornata 
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molto importante in cui la Ministro Pollastrini ha 
presentato un ampissimo pacchetto di misure contro la 
violenza alle donne a partire dal disegno di legge contro 
la violenza, a un’ipotesi di forum che contenga e preveda 
un dialogo diretto tra le istituzioni, soprattutto il 
Ministero, e molti soggetti che fattivamente lavorano 
contro la violenza come per esempio le case rifugio e altre 
misure di contrasto alla violenza.  

Ho pensato soprattutto, dopo le sollecitazioni che sono 
venute direttamente dal Consiglio, di darvi immediatamente 
il materiale perché costituisca quell’insieme di competenze 
da avere quando si tratta insieme di costruire azioni 
concrete contro la violenza alle donne.   

Ovviamente questo vale non solo per presentarvi questo 
pacchetto di misure ma anche perché io possa esprimere 
solidarietà alla Ministro Pollastrini e anche alle altre 
donne che sono state attaccate in una manifestazione che io 
considero comunque essere stata straordinaria, sono stati 
episodi minoritari, piccoli, a margine di un momento molto 
più ampio, fortissimo. Vanno semplicemente ripresi perché 
io penso che tutte le volte che le donne hanno dimostrato 
di essere divise su temi come questi in realtà hanno fatto 
passi indietro e non in avanti.  

Noi abbiamo sostenuto spesso di desiderare la 
trasversalità sulla violenza alle donne che non significa 
solo trasversalità tra il centro destra e il centro 
sinistra ma significa trasversalità sempre, dentro e fuori 
le istituzioni, dentro e fuori casa, dentro e fuori la 
politica.  

Detto questo io rimango convinta della necessità di una 
manifestazione come quella che ha avuto numeri straordinari 
e secondo me che ha dato un segnale netto al Paese di 
condanna totale alla violenza alle donne, la stessa 
condanna che voglio esprimere sul caso che è nelle pagine 
dei giornali di Bologna.  

Un caso del tutto particolare perché, contrariamente 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 novembre 2007 12
BOZZA NON CORRETTA 

alla violenza di strada, ci ricorda che la maggior parte 
delle violenze avvengono, tra il 72 e il 75% dei casi, 
all’interno delle mura domestiche. È qualcosa che non va 
solo condannato ma che va anche respinto con azioni 
concrete.   

Sono certa che tra queste il nostro patto su ..(inc.).. 
delle donne per non subire violenza porterà risposte 
concrete a tutte quelle donne che subiscono questo fenomeno 
ormai da troppo tempo.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore Lembi.   
Informo gli oggetti 73 e 104, due prelievi dal fondo di 

riserva per integrazione interventi, il quinto e il sesto 
provvedimento. 

Passiamo alla delibera, oggetto 115, atto di indirizzo 
per l’adesione ai principi della convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità.   

Ricordo che è già passato in Commissione, ha trovato, e 
di questo mi compiaccio, il consenso da parte di tutti i 
gruppi consiliari.   

Do brevemente la parola alla Presidente Draghetti per 
rendere conto del percorso che abbiamo è stato fatto in 
Commissione.   

 
PRESIDENTE DRAGHETTI:  
Grazie Presidente.   
Anche da parte mia desidero ringraziare le gentili e i 

gentili ospiti di questa seduta di Consiglio che sono 
venuti in particolare, penso, per questa delibera che 
questo Consiglio sta assumendo perché la loro presenza è 
certo che sottolinea l’importante significato dell’atto a 
cui intendiamo, come Provincia di Bologna, aderire.  

Già diceva il Presidente Cevenini che in Commissione è 
stato presentato l’oggetto, è un documento, è una 
convenzione, assolutamente apprezzabile perché esprime con 
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delle indicazioni molto puntuali l’esigenza di dare 
dignità, l’abbiamo chiamata così, alla nazione molto 
numerosa delle persone con disabilità sparse in tutto il 
mondo.   

Credo che valga la pena semplicemente richiamare, per 
dire dell’importanza della convenzione, il primo dei 
quaranta articoli che recita così “promuovere, proteggere, 
assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali da parte delle persone con 
disabilità e favorire il rispetto della loro dignità”.   

Vorrei dire che l’aderire a questa convenzione da un 
lato richiede che in particolare le Amministrazioni, anche 
se grande attenzione stanno già mettendo a questo riguardo, 
si impegnino a rileggere  costantemente in questa ottica e 
con questo approccio il modo con cui esercitano le loro 
funzioni e le loro competenze in tutti i campi e in tutti i 
settori, ma non basta, questo è l’attenzione che riguarda 
l’ordinaria amministrazione, ma che ancora e possibilmente 
insieme le istituzioni assieme a quel ricchissimo 
volontariato con particolare riferimento alle associazioni 
delle famiglie di persone con disabilità, si impegnino 
anche per individuare continuamente iniziative promozionali 
sia per informare e sensibilizzare la cittadinanza rispetto 
ai diritti delle persone con disabilità e soprattutto 
tendano a creare le condizioni perché tutte le persone con 
disabilità possano godere della accessibilità veramente e 
complessivamente alle pari opportunità in tutti i campi. 

Grazie.  
 
PRESIDENTE:     
Grazie Presidente. 
Chiedo ai Consiglieri se qualcuno vuole intervenire per 

dichiarazione di voto, però come ho ricordato tutti i 
gruppi si sono espressi in Commissione. 

Passerei quindi al voto.  
 La votazione è aperta. 
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VOTAZIONE   
 

PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato.   
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 30, favorevoli 30, nessuno astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva. 
Dobbiamo votare l’immediata esecutività. 
La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE   

 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato.   
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 30, favorevoli 30, nessuno astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva. 
Prima di passare ai prossimi argomenti ringrazio tutti 

gli ospiti intervenuti, naturalmente non c’è stata 
occasione per dare la parola agli Assessori, però credo che 
la presenza simbolica in questo momento sia molto 
importante ed è molto apprezzata dalla Provincia di 
Bologna. 

Passiamo alle domande di attualità, la prima, anzi ne 
ha due, Consigliere Sabbioni, liste di attesa negli 
ospedali. 

Ha la parola il Consigliere Sabbioni.    
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
E’ di questi giorni la notizia con una grossa evidenza, 

ma non è di questi giorni il problema, che anche a Bologna 
le liste di attesa per i pazienti si allungano, ci sono 
pazienti che vanno anche fuori Regione, oggi abbiamo letto 
tutti immagino a Monselice per fare la Tac, la risonanza 
magnetica, ma il problema non è soltanto l’attesa per la 
Tac o la risonanza magnetica, è questa corsa dei pazienti 
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anche fuori Regione. 
C’è anche una denuncia da parte di un sindacato, il 

tema è stato ripreso ieri anche dalla collega Musolesi in 
Commissione, di lunghe liste di attesa anche per visite 
diverse, si legge sei mesi per l’oculistica, cinque o sei 
mesi – dico si legge – per fare un pap test etc. etc. 

Questo è un problema che rischia di assumere delle 
dimensioni preoccupanti anche dal punto di vista della 
situazione a volte in cui si trovano certi pazienti che 
vorrebbero giustamente avere tempi brevi per potere 
accedere alle visite e alle operazioni di accertamento 
diagnostico. 

Per cui chiedo, oggi è assente, ma la prossima volta 
immagino sarà presente, chiedo all’Assessore Barigazzi al 
quale mi rivolgo così dal punto di vista fisico, se la 
Provincia intende fare qualcosa nell’ambito delle sue vaste 
competenze, poi abbiamo anche una presenza all’interno del 
CUP, quindi c’è anche un’affinità, poi siamo quelli che 
fanno i piani sanitari per cercare di esaminare questo 
problema anche dal punto di vista dei dati, perché è 
importante avere anche dati certi per cercare di accelerare 
la soluzione di questo problema, poi andremo sicuramente 
anche in Commissione come è stato proposto e io ritengo che 
sia un fatto positivo, però prima di avviare l’iter anche 
in Commissione è bene cominciare ad avere qualche dato qui 
in Consiglio per approfondire un tema che io ritengo 
particolarmente rilevante per il nostro territorio. 

 
PRESIDENTE: 
La seconda è: quanto incasserà la Provincia dalla 

vendita alla Regione Emilia Romagna di parte della sua 
quota in Fiera? 

 
CONSIGLIERE SABBIONI: 
Siccome abbiamo passato l’altro Consiglio senza la 

domanda sulla Fiera nel senso che la Presidente è stata 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 novembre 2007 16
BOZZA NON CORRETTA 

bravissima perché mi ha dato copia del comunicato fresco di 
giornata, in cui si diceva che la Provincia e il Comune di 
Bologna sono d’accordo di cedere il 5% alla Regione, anche 
Giacomo Venturi è d’accordo ed è informato alla Regione 
Emilia Romagna. 

Io non so i tempi di questa cessione e non so neanche 
perché non mi ricordo il valore delle quote della Fiera, 
anche se da qualche parte erano riportate e non so comunque 
in che percentuale quel 5% sarà preso a carico come 
cessione fra il Comune e la provincia, vorrei in sostanza 
capire quali sono i tempi preventivabili di questa 
cessione, cioè se avverrà per esempio nel 2008, il che 
comporterà anche se ne tenga conto in sede di bilancio di 
previsione e immagino che l’Assessore ne abbia già in 
qualche modo tenuto conto se la cosa va nel 2008, se la 
cosa non andasse nel 2008 è ovvio che non se ne tiene 
conto. 

Vorrei capire i tempi di questa possibile cessione e 
anche presumibilmente la ripartizione di quel 5% e quanto 
potrebbe incassare la provincia. 

 
PRESIDENTE:   
Con piacere risponde la Presidente.  
 
PRESIDENTE DRAGHETTI:
Con piacere rispondo e ringrazio anche perché già 

sentito un leggero senso di astinenza e quindi ringrazio di 
avermi compensato. 

Premetto questo, il tema, l’argomento legato alle 
cessione di azioni di Fiera evidentemente sarà oggetto di 
discussione, confronto e decisione di questo Consiglio. 

Ovviamente il valore che corrisponde alla cessione di 
”x” quote dovrà essere preceduta da una perizia, perché 
evidentemente chi compra e chi vende vuole farlo secondo 
valori corretti e congrui.  

Presumo che questa operazione possa farsi nel 2008 e 
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naturalmente rinnovo l’impegno, ma è dovuto direi, però è 
anche con piacere ovviamente, perché confermo l’impegno che 
tutto l’iter legato a questa partita sarà sottoposto 
integralmente al confronto, al dibattito e alla decisione 
di questo Consiglio.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.  
Recuperiamo il pregresso, il Consigliere Lorenzini 

chiedeva dei lavori di manutenzione all’Istituto Superiore 
Manfredi Tanari di Monghidoro. 

Risponde l’Assessore Tedde. 
 
ASSESSORE TEDDE:
Preciso che il Consigliere Lorenzini chiedeva come mai 

il Comune avesse provveduto immediatamente a cancellare le 
scritte dall’istituto scolastico, mentre la Provincia non 
avesse ancora ottemperato. 

Mi sono fatta mandare la relazione da parte del 
dirigente scolastico in quanto la Provincia non era a 
conoscenza dell’episodio. 

Il dirigente scolastico scrive, solo oggi sono in grado 
di fornire la risposta, perché o io o il Consigliere 
interrogante non eravamo presenti contemporaneamente in 
aula, ma la risposta è pronta dal 9 novembre. 

Il dirigente scolastico scrive: il giorno 19 settembre 
2007 alle ore 15 circa sono stato informato telefonicamente 
dalla responsabile della sede coordinata di Monghidoro del 
fatto che durante la notte ignoti avevano imbrattato il 
muro esterno della scuola con scritte di ispirazione 
nazista e razzista. 

Lo scrivente sentito il tenore delle scritte ha chiesto 
alla responsabile di fare denuncia dell’accaduto ai 
Carabinieri, mentre io stesso avrei provveduto ad informare 
il Sindaco di Monghidoro e il dirigente dell’ufficio 
scolastico provinciale. 
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Ho inviato una e mail al dirigente dell’ufficio 
scolastico provinciale Dottor Marcheselli che risulta 
inoltrata dal mio computer e telefonicamente invece ho 
informato il Sindaco di Monghidoro sul cellulare personale 
ed ho chiesto al signor Sindaco che sempre ha dimostrato 
nei confronti della nostra scuola la massima disponibilità 
e attenzione se gli operai del Comune potevano provvedere 
alla cancellazione della scritta dai muri in quanto 
dovevano contemporaneamente coprire anche le scritte su 
quelle dell’attigua scuola materna. 

Il Sindaco si dimostrò disponibile e mi disse che per 
le scritte avrebbe provveduto subito personalmente a dare 
disposizioni necessarie. 

Dopo la telefonata ho immediatamente informato la 
responsabile della sede di Monghidoro che gli addetti del 
Comune avrebbero provveduto a coprire le scritte e che 
desideravo fossero coperte nel minor tempo possibile per un 
motivo educativo nei confronti degli studenti e di rispetto 
verso il paese. 

Dopo uno o due giorni ho ricevuto una telefonata dal 
personale in servizio a Monghidoro che mi comunicava che 
gli operai mandati dal Comune avevano cancellato le scritte 
sui muri della scuola materna, ma non su quelli 
dell’istituto superiore con la motivazione che il geometra 
del Comune non autorizzava in quanto era di competenza 
della provincia. 

Preoccupato per i tempi di permanenza delle scritte sul 
muro che si allungavano, ho colto la proposta del personale 
e di alcuni docenti i quali hanno detto di essere 
disponibili a coprire le scritte, allora ho detto di 
procedere nei tempi più rapidi possibili. 

Dopo alcuni giorni mi hanno confermato che avevano 
direttamente provveduto alla copertura delle scritte. 

In data odierna 9/11/2007 durante la quotidiana 
telefonata alla responsabile di sede ho chiesto se le 
scritte sono ben coperte e mi ha rassicurato che non sono 
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visibili, si nota soltanto una leggera differenza tra le 
tinteggiature. 

La scelta di ricorrere all’opera del personale e non ad 
una ditta specializzata utilizzando i fondi assegnati dalla 
Provincia per i piccoli interventi è stata dettata da 
motivi pratici per accelerare i tempi. 

Lo scrivente, quindi il dirigente scolastico, conferma 
pertanto di non aver richiesto l’intervento diretto della 
provincia, optando per l’utilizzo di risorse interne, ma 
forse effettuando un lavoro non perfetto in quanto la 
priorità era la copertura delle scritte e non il risultato 
estetico. 

Sono tuttavia al corrente del fatto che il personale 
scolastico a fronte di piccoli interventi urgenti ha 
chiesto qualche volta direttamente l’intervento, l’aiuto di 
operatori comunali che operano nella parte dell’edificio 
occupato dalle scuole comunali, anche in considerazione del 
fatto che fino a due anni fa si sono occupati della 
manutenzione dell’edificio in base ad una convenzione tra 
Provincia e comune venuta a scadenza. 

Ho dato disposizione al personale di astenersi dal 
richiedere interventi agli operatori comunali e di fare 
ricorso alle ditte presenti sul territorio a cui già 
normalmente ricorriamo per gli interventi di maggiore 
consistenza. 

Il tutto per dire che la Provincia non è intervenuta 
perchè il dirigente scolastico conferma di non averla mai 
messa a conoscenza del fatto.     

 
PRESIDENTE:
Essendo la domanda intervenuta dopo la presentazione, 

il Consigliere Lorenzini in base alla prassi potrebbe se 
intende replicare qualcosa, oppure… 

 
CONSIGLIERE LORENZINI: 
Ringrazio semplicemente, è vero che non ci siamo mai 
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potuti incontrare prima, se la risposta è arrivata tardiva 
non è certo colpa dell’Assessore, ringrazio comunque per la 
puntuale e precisa risposta. 

 
PRESIDENTE:
Abbiamo delle question time arretrate, restano in 

attesa, prima di dare la parola all’Assessore, abbiamo 
ancora due question time di oggi del Consigliere Leporati. 

La prima riguarda la linea ATC 101 poi la spiega lei, 
prego. 

 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente. 
Si ripropone il problema della linea Bus 101 perché il 

Vicepresidente Venturi si era proposto che entro il mese di 
novembre si doveva definire in un incontro con le 
istituzioni e con ATC il problema della possibilità della 
fermata della linea direttamente sul nuovo Ospedale di 
Imola, però sappiamo che l’incontro è stato rinviato, si 
dovrebbe tenere nel mese di dicembre e comunque la 
posizione che viene paventata e che è stata resa pubblica 
dagli organi di stampa, cioè quella di un’opportunità di 
uno scambio con un altro vettore, un'altra linea che tenga 
conto dei suggerimenti degli utenti non va sicuramente 
nella direzione di quello che si aspettano i cittadini. 

Qui non si tratta di cambiare, ma si tratta di fare in 
modo che operativamente la linea che parte da Bologna 
direttamente possa arrivare all’Ospedale di Imola, senza 
successive fermate, cambi di bus, cambi di linea o di 
quanto altro. 

 
PRESIDENTE:  
Non essendo presente l’Assessore Venturi la question 

time rimane iscritta.  
Facciamo la seconda sempre del Consigliere Leporati, 

azioni che pensa di mettere in campo la Provincia per la 
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definitiva risoluzione dell’innesto della trasversale di 
pianura con il casello A13 dell’interporto. 

Prego Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie. 
Nell’accordo che si è stabilito tra il Ministro Di 

Pietro e la Società Autostrade per l’Italia ci sono non 
solo opere e realizzazioni al riguardo della rete 
infrastrutturale, ma ci sono anche opere integrative e 
migliorative anche delle opere infrastrutturali che si 
connettono con la rete viaria autostradale. 

In questo caso come abbiamo ben potuto apprendere nella 
Commissione che si è tenuta la settimana scorsa che è 
transitata sulla parte del tracciato della trasversale di 
pianura, abbiamo avuto conferma dai tecnici della Provincia 
che l’innesto che si raccorda con l’entrata o l’uscita 
interporto – A13 è un innesto entrata – uscita piuttosto 
sofferente e che va assolutamente rivisto e migliorato 
perché connette quella uscita con due logistiche che sono 
di notevole importanza e di notevole anche quantità in 
termini di traffico di merci che sono interporto e 
Centergross.  

Chiedevo alla Giunta quali intenzioni ha di sfruttare 
quest’opportunità che è data da questo accordo anche 
finanziario, non solo formale, ma anche sostanziale dal 
punto di vista finanziario per fare in modo che in tempi 
brevi venga completata e venga riallineata quella entrata e 
uscita soprattutto alla luce del notevole aumento di 
traffico di merci che si sta verificando nel collegamento 
tra il casello e il Centergross e interporto. 

 
PRESIDENTE:   
Direi che anche questa domanda a risposta immediata 

riceverà risposta prossimamente, perché non vedo quale 
Assessore potrebbe rispondere in questo momento. 
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Andiamo avanti e anche su richiesta dell’Assessore 
Benuzzi che condivido, direi prima della presentazione del 
bilancio facciamo la delibera 116 che riguarda 
l’assestamento del bilancio di previsione. 

Lei Assessore intende presentare l’assestamento? 
Prego. 
 
ASSESSORE BENUZZI:
Grazie Vicepresidente.  
Sì, mi sembrerebbe appunto logico parlare prima di come 

stiamo chiudendo il 2007 e poi affrontare i temi di come 
prevediamo andrà il 2008. 

Dal punto di vista del giudizio sommario e complessivo 
sul 2007, mi sembra che, grazie anche al lavoro svolto nel 
corso di quest’anno, stiamo planando pur fra mille 
difficoltà in modo non drammatico. 

In sostanza noi abbiamo, vorrei prima quindi dare una 
serie di numeri che riassumono i movimenti che si sono 
verificati nel corso dell’anno, capire un po’ quali sono le 
conseguenze legate a questi movimenti in termini di 
operatività dell’Ente e infine alcune considerazioni 
politiche conclusive. 

Per quanto riguarda questa prima parte dell’intervento 
i numeri, noi abbiamo complessivamente maggiori entrate per 
circa 2 milioni di Euro e minori entrate per circa 13 
milioni e 700 mila Euro, quindi il saldo complessivo alla 
voce entrate registra nel 2007 un differenziale negativo di 
circa 11 milioni e mezzo di Euro a cui naturalmente 
dovranno corrispondere, sono corrisposti, possiamo dire si 
tratta ormai di un pre – consuntivo, analoghe minori spese 
per 11 milioni e mezzo. 

Nel dettaglio i momenti più significativi sono: abbiamo 
una minore entrata in termini di entrate tributarie 
derivanti dall’IPT, dalla imposta provinciale di 
trascrizione, dalla RC Auto per circa 800 mila Euro. 

In realtà questi 800 mila Euro sono la somma algebrica 
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tra maggiori entrate rispetto a quelle previste 
sull’addizionale Enel e minori entrate soprattutto in 
termini di imposta provinciale di trascrizione.  

Avevamo previsto un insieme di entrate tributarie di 96 
milioni di Euro, il pre – consuntivo, quello verso il quale 
ci attestiamo come avete visto dai documenti ammonta a 94 
milioni e 200 mila Euro, quindi uno scostamento complessivo 
di circa 1 milione e 800. 

Il saldo di minori entrate da trasferimenti correnti 
che è di 6 milioni e 59 mila Euro deriva sostanzialmente da 
minori trasferimenti per funzioni delegate dalla Regione, 
in particolare minori trasferimenti da fondo sociale 
europeo e altri trasferimenti che ineriscono alle funzioni 
delegate alle Province e maggiori entrate invece derivanti 
da altri contributi o trasferimenti. 

In realtà stiamo parlando soprattutto per questa 
seconda voce di poco perchè su 6 milioni e 59 mila Euro di 
minori entrate abbiamo minori trasferimenti per funzioni 
delegate di oltre 7 milioni di Euro, quindi recuperiamo 
circa 1 milione con maggiori entrate da altre voci, in 
particolare un trasferimento della quota delle discariche, 
altri trasferimenti della Regione su altri capitoli di 
bilancio, però il dato sostanziale politicamente rilevante 
sono 7 milioni e 94 mila Euro di minori entrate per 
funzioni delegate. 

Sottolineo questo dato perché in questo caso noi 
abbiamo minori risorse da potere riversare sul territorio, 
ma contemporaneamente manteniamo all’interno dell’Ente i 
costi che derivano dall’esigenza di gestire queste risorse. 

Ora, che noi abbiamo 1 milione, che noi abbiamo 10 
milioni di Euro, naturalmente la differenza di costi non è 
proporzionale, come sempre la massa critica, come sempre la 
dimensione produce economie di scala. 

Quindi, in questo caso stante una struttura minima che 
noi dobbiamo avere per gestire queste risorse trasferite, 
se le risorse trasferite diminuiscono l’incidenza del costo 
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di questa struttura minima aumenta rispetto agli equilibri 
di bilancio, questo per quanto riguarda il Titolo II. 

Il Titolo III cioè le entrate extratributarie, vede una 
maggiore entrata nel corso dell’anno di 2 milioni e 200 
mila Euro, il grosso di questi 2 milioni e 200 mila Euro è 
dato soprattutto da rimborsi e proventi diversi, quindi non 
stiamo parlando di multe, non abbiamo 2 milioni e 200 mila 
Euro di multe in più rispetto al previsto, abbiamo un 
andamento degli autovelox che si conferma sostanzialmente 
in linea con quello previsto e stiamo ragionando di circa 3 
milioni, abbiamo rimborsi e proventi diversi per 2 milioni 
e 100 mila Euro in più, questo per quanto riguarda il 
Titolo III. 

Il Titolo IV trasferimenti in conto capitale e le 
entrate da alienazioni, si discostano in modo abbastanza 
significativo rispetto alle previsioni, in particolare noi 
avevamo previsto entrate da alienazioni per circa 6 milioni 
di Euro, in realtà noi avremmo entrate da alienazioni per 
circa 2 milioni di Euro. 

La differenza di 4 milioni, peraltro è un tema che 
abbiamo già discusso anche in Commissione Bilancio proprio 
quando abbiamo parlato dell’assestamento, in più ho visto è 
anche oggetto di un’interpellanza sulla quale naturalmente 
c’è tutta la volontà di rispondere, l’insieme di queste 
minori dismissioni deriva dalla mancata cessione delle 
azioni del CAB e la mancata cessione dell’area ex 
autorimessa provinciale di Via Libia, sulla quale come 
sapete è in corso un processo di valorizzazione legato al 
nuovo PSC del Comune di Bologna, che comporterà per la 
Provincia la possibilità di ottenere un buon rendimento 
dalla cessione di quell’area, buoni proventi dalla cessione 
di quella area, cosa che oggi anche per la destinazione 
alla quale è votata non sarebbe possibile. 

Quindi, da questo punto di vista mi sembra che pure 
allungandosi i tempi della cessione stiamo in realtà 
parlando di un’operazione di carattere virtuoso e positivo 
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per la provincia. 
Le entrate del Titolo V, cioè le assunzioni di mutui e 

prestiti sono state come sapete oggetto del vincolo posto 
dal Patto di Stabilità, fu la prima variazione che facemmo 
in aprile, per cui noi a fronte di circa 26 milioni di Euro 
di indebitamento al quale pensavamo di ricorrere, a seguito 
dei vincoli posti dal Patto di Stabilità, questa somma 
arriva a 18 milioni di Euro, quindi con una riduzione di 
voci di entrata da mutui di oltre 8 milioni di Euro. 

Questo in sostanza per quanto riguarda le minori 
entrate.  

Le corrispondenti minori uscite, dico corrispondenti 
perché noi nel corso dell’anno abbiamo teso a mantenere 
l’equilibrio di bilancio, teso a mantenere un equilibrio 
fra le entrate e le spese che ci consentisse di gestire 
anche fatti del tipo di quelli che sono avvenuti che 
andavano ad incidere sui nostri equilibri. 

Le uscite del Titolo I, cioè le uscite correnti che 
sono quelle sempre all’attenzione e che indicano anche il 
livello di efficienza della gestione dell’Ente,sono state 
gestite in modo tale da fronteggiare, da pareggiare le 
minori entrate correnti, infatti queste spese sono 
diminuite di circa 8 milioni di Euro, per l’esattezza 7 
milioni e 915 mila Euro a fronte di minori entrate. 

Naturalmente in questo caso noi non abbiamo potuto fare 
altro che ribaltare all’esterno in termini di minori uscite 
le minori entrate che abbiamo registrato, come ricordavo 
prima, sulle funzioni delegate, il grosso è sempre quello 
che ci è mancato.  

In particolare abbiamo speso di meno sul tema della 
formazione professionale di quell’area di attività gestita 
dall’Ente che deriva da risorse del Fondo Sociale Europeo 
per circa 3 milioni e 700 mila Euro, inoltre abbiamo minori 
uscite per altri cinque milioni di euro nell’ambito del 
titolo secondo delle spese in conto capitale. Questo spiega 
appunto circa otto milioni di euro in meno che noi abbiamo 
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registrato a fronte di minori entrate.   
I minori investimenti, minori spese in conto capitale, 

derivanti dalle mancate alienazioni sono ammontate a circa 
quattro milioni di euro, appunto pari al valore delle 
mancate alienazioni. In realtà si tratta appunto di rinvio 
di opere pubbliche di maggiore o minore entità, stiamo 
parlando soprattutto del settore viabilità perché come 
sapete, ne abbiamo già discusso anche nel corso dell’anno, 
abbiamo concentrato sul settore viabilità le modalità di 
finanziamento delle opere derivanti da alienazioni per 
ancora una volta tutelare il piano straordinario di 
edilizia scolastica sul quale la Provincia è fortemente 
impegnata.   

Abbiamo ridotto alcuni investimenti di minore entità da 
realizzare sul territorio e soprattutto in tema di 
razionalizzazione della viabilità secondaria destinando 
queste opere al prossimo piano triennale delle opere 
pubbliche 2008 – 2010.   

Inoltre abbiamo, in seguito alle mancate entrate da 
mutui a seguito del tetto imposto dal patto di stabilità, 
rinviato al 2008, infatti sono presenti nel piano triennale 
2008 – 2010, due opere importanti che sono l’Itc Mattei di 
San Lazzaro e la trasversale di pianura nel lotto in 
corrispondenza della città di Budrio.   

Dopo l’aridità dei numeri alcune considerazioni di 
carattere politico un po’ a commento del quadro presentato.   

Le entrate proprie della Provincia vengono 
sostanzialmente rispettate anzi in parte migliorano anche, 
soprattutto tenuto conto della parte delle entrate extra 
tributarie. Questo sta a denotare, a mio avviso, una buona 
capacità di previsione, un’esperienza ormai pluriennale 
acquisita dai nostri uffici che ancora una volta si 
conferma, a testimoniare una buona affidabilità in tema di 
previsioni.   

Per quanto riguarda le entrate tributarie infatti noi 
passiamo dai novantasei milioni che avevamo previsto ai 
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novantaquattro virgola due, con uno scostamento intorno 
all’1% in termine di previsione. 

Non abbiamo fatto non a sovrastima per far quadrare il 
bilancio, non abbiamo fatto nessun libro dei sogni perché 
abbiamo in effetti messo a bilancio quanto pensavamo di 
incassare, uno scostamento dell’1% su cento milioni di euro 
mi pare assolutamente fisiologico anzi irrisorio, così lo 
definirei.   

La seconda considerazione di carattere politico è che, 
come per altro sapevamo, calano i trasferimenti verso la 
Provincia ad altri enti soprattutto per le funzioni 
delegate e soprattutto i trasferimenti di parte corrente 
mentre aumentano i trasferimenti in conto capitale.   

L’aumento dei trasferimenti in conto capitale ci fa 
mantenere sostanzialmente inalterata la spesa in conto 
capitale che la Provincia aveva previsto rispetto ai 
cinquantacinque milioni del bilancio di previsione, infatti 
noi abbiamo un preconsuntivo di cinquantuno milioni 
nonostante appunto il minore ricorso ai mutui a cui stiamo 
costretti. Praticamente si è equivalsa la minore entrata 
dei mutui e la maggiore entrata da trasferimenti in conto 
capitale.   

Questo sta a significare anche che c’è una tendenza, 
che mi pare ormai delineata e sulla quale credo sia 
opportuno riflettere anche in sede di politiche di 
bilancio, a trasformare i trasferimenti nei confronti 
dell’ente Provincia da trasferimenti correnti a 
trasferimenti in conto capitale sottolineando il compito 
della Provincia come ente di programmazione, come ente che, 
non erogando servizi alla persona in prima battuta come 
invece fanno i Comuni, ha più compiti sul versante degli 
investimenti in conto capitale, quindi di opere pubbliche, 
su cui viene supportato in misura maggiore da parte della 
Regione.  

È una tendenza ormai delineata, ne discuteremo anche 
per il bilancio di previsione 2008, ed è una tendenza con 
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la quale ci dobbiamo confrontare ancora una volta in 
termini di previsione di bilancio.   

Infine la terza considerazione politica che mi verrebbe 
di fare è che il governo del bilancio, per in una 
situazione di grande rigidità come ci siamo detti anche in 
questa aula, ha dato dei risultati positivi cioè arriviamo 
a chiudere l’anno in bilancio, nonostante le maggiori spese 
che noi abbiamo avuto, nonostante le rigidità di bilancio 
che caratterizzano i nostri numeri, in equilibrio per la 
parte di competenza e con indici di bilancio che migliorano 
le performance che noi abbiamo alle nostre spalle.   

Un governo del bilancio quindi che credo si possa dire 
sia stato puntuale, di questo va dato atto naturalmente in 
modo principale agli uffici dell’ente che hanno saputo 
governare la problematica sul versante tecnico, con i loro 
colleghi che operano nel settore di intervento, con grande 
professionalità e con grande capacità.     

Questo credo che sia di buon auspicio anche rispetto 
alla discussione che faremo per il 2008 sia in termini di 
capacità di previsione, ho visto un comunicato di Forza 
Italia che da questo punto di vista già solleva alcune 
problematiche quindi vorrei davvero rassicurare i 
Consiglieri che nelle previsioni che abbiamo fatto siamo 
stati nell’ambito della correttezza, come appunto 
l’esperienza che sta alle nostre spalle dimostra, sia per 
quanto riguarda le caratteristiche strutturali del nostro 
bilancio che anche per il 2008 si presentano con grande 
complessità di approccio. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie all’Assessore che ha illustrato l’assestamento 

di bilancio di cui comunque avevamo già discusso in 
Commissione.   

Chi chiede la parola? Mi sembra che nessuno chieda la 
parola.   

Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono 
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dichiarazioni di voto possiamo suonare la campanella.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
Presenti 29, favorevoli 22, nessuno astenuto, 7 

contrari. Il Consiglio approva.   
Votiamo l’immediata esecutività.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
Presidenti 30, favorevoli 23, nessuno astenuto, 7 

contrari.  
Facciamo votare un’immediata esecutività al Consigliere 

Spina che è irrilevante.   
Aggiungiamo il voto a favore del Consigliere Spina.   
Ricordo che l’oggetto 117, in conseguenza della 

discussione fatta in Commissione e l’accordo raggiunto, 
quello relativo alla “Asp, poveri vergognosi” verrà 
discusso e votato nella seduta di giovedì.   

Oggetto 118, approvazione del regolamento per il 
conseguimento dell’idoneità professionale per l’accesso 
trasportatori etc., dobbiamo votare perché non avevamo 
raggiunto da regolamento il quorum.   

La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:  
Presenti 32, favorevoli 25, 7 astenuti, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.   
A questo punto facciamo fare all’Assessore Benuzzi la 

presentazione del bilancio.  
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Prego Assessore Benuzzi.   
 
ASSESSORE BENUZZI:
Grazie Presidente.   
Vorrei partire da alcune considerazioni di metodo prima 

di entrare nel merito delle questioni che riguardano il 
bilancio di previsione che ho riassunto nel documento che è 
in distribuzione sottoforma di slide, così che possiamo più 
facilmente seguire l’illustrazione.   

Ricordo che oggi, come concordato, illustriamo il 
bilancio che sarà poi oggetto di valutazione già a partire 
da domani dell’incontro con i portatori di interesse sul 
territorio per essere poi ulteriormente approfondito nelle 
sedi delle Commissioni Consiliari e arrivare per 
l’approvazione finale, secondo il programma di lavoro che 
ci siamo dati, il 21 dicembre in Consiglio.   

Le considerazioni di metodo che volevo fare, molto 
rapidamente, sono tre e mi sembrano tre questioni che 
cambiano in modo significativo l’approccio che la Giunta ha 
tenuto sui temi di bilancio verso il Consiglio.    

La prima questione è questa degli indirizzi.  
Come ci siamo già detti anche quando abbiamo deliberato 

gli indirizzi, la Giunta non ha presentato una propria idea 
di indirizzi come invece si è verificato negli anni passati 
ma la Giunta è venuta in Consiglio con l’evidenziazione 
delle tendenze strutturali e dei dati strutturali del 
bilancio del nostro ente, evidenziandone un andamento 
tendenziale nel medio periodo rispetto al quale è 
necessario intervenire e, sulla base di questo contributo 
dato alla discussione in termini di conoscenza, ha poi 
chiesto al Consiglio su quali indirizzi muoversi rispetto 
alla proposta di bilancio 2008 e alla proposta di bilancio 
triennale 2008 – 2010.   

La seconda novità significativa è il cambiamento di 
approccio che l’ente ha tenuto nei confronti degli 
stckholders del territorio.   
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Nel percorso di bilancio partecipato, come sapete, 
anche l’anno scorso fu oggetto di discussione, fu la Giunta 
che si presentò ai portatori di interesse con le proprie 
proposte e su queste chiedere l’opinione, il contributo 
degli stessi.   

Quest’anno, in virtù appunto dell’impostazione nuova 
che abbiamo dato complessivamente al metodo con cui 
affrontare il bilancio di previsione, è il Consiglio che 
indice l’incontro di domani con i portatori d’interesse 
nell’ambito del quale la Giunta sarà presente ad esporre le 
proprie considerazioni e ascolterà naturalmente le 
considerazioni dei portatori d’interesse e, nella misura in 
cui siano in qualche modo compatibili rispetto alla propria 
impostazione di natura politica, potranno essere recepite o 
meno.   

La terza novità, l’ultima ma non in ordine di 
importanza, riguarda il fatto che, una volta predisposto 
dalla Giunta lo schema di bilancio, la Giunta stessa ha 
ritenuto corretto informare di questo schema prima di tutto 
il Consiglio con la riunione di oggi, al di là del fatto 
che il materiale come deve avvenire per legge è stato messo 
a disposizione dei Consiglieri naturalmente nei tempi e nei 
modi che la legge impone.  

Tuttavia, dal punto di vista della comunicazione nei 
confronti dell’esterno, la scelta che la Giunta ha fatto è 
stata quella di astenersi dal dare comunicazioni prima che 
queste comunicazioni venissero date al Consiglio.  

Anche in questo caso io credo che si tratti di un 
approccio nuovo in termini di comunicazione e credo che 
abbia una certa importanza, dopodiché nella discussione 
politica ciascuno dirà la sua opinione, ciascuno di noi 
interverrà anche con le proprie asprezze caratteriali o 
viceversa con la propria giovialità caratteriale ma 
tuttavia credo che sia un aspetto da tenere questo perché 
abbiamo voluto mantenere un rispetto rigoroso delle 
prerogative dell’organo consigliare.   
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Detto questo passo rapidamente a illustrare le 
questioni di merito.   

I cardini del bilancio, in parte li ho già ricordati, 
quelli sui quali abbiamo realizzato le scelte che 
proporremo, naturalmente vertono sulla caratteristica e 
sull’analisi delle caratteristiche delle tendenze 
strutturali del bilancio cioè dobbiamo partire dalla realtà 
esistente ancora una volta e non dal libro dei sogni che a 
tutti noi piacerebbe realizzare, un dato di realismo molto 
forte e l’individuazione delle azioni correttive rispetto a 
tendente che ne avessero bisogno.   

Il secondo punto. Naturalmente noi riteniamo di essere 
stati coerenti con gli indirizzi ricevuti dal Consiglio nel 
predisporre questa bozza e infine un percorso di formazione 
del bilancio che ha confermato appunto, nell’impostazione 
nuova che ricordavo prima, il contributo e l’approccio nei 
confronti degli steckholders del territorio.   

I principali obiettivi numerici del bilancio consistono 
sostanzialmente in questi quattro punti, il primo dei quali 
è ovviamente, come sempre succede in questi casi, un 
recupero di un disavanzo tendenziale che il prossimo anno 
ammonterebbe a circa undici milioni di euro.   

Il secondo obiettivo è stato quello di mantenere un 
significativo avanzo economico da destinare agli 
investimenti perché lo riteniamo un fatto qualificante 
poter mantenere risorse derivanti dalla gestione corrente 
da spendere sul piano delle opere pubbliche, anche questo 
in linea con quello che ricordavo prima a proposito 
dell’assestamento in termini di compiti della Provincia e 
di tendenze generali alle quali la Provincia naturalmente 
deve corrispondere.   

Il terzo obiettivo numerico è garantire un’efficace 
governo delle componenti fisse della spesa. Come vedremo 
hanno una loro dinamica importante e significativa che 
tuttavia è da mantenere sotto controllo al fine di 
mantenerne sostanzialmente inalterato il peso rispetto alle 
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entrate proprio dell’ente.   
Il quarto punto è la conferma del trend del livello di 

investimenti della Provincia, lo vedremo quando parleremo 
delle spese in conto capitale. In realtà noi anche per il 
prossimo anno investiamo una cifra di tutto rispetto con 
risorse nostre accompagnate anche da risorse derivanti da 
trasferimenti.   

Il disavanzo tendenziale di cui parlavo è composto da 
un andamento delle entrate proprie, nostre, in particolare 
quelle tributarie, inferiore a quello previsto per il 2007 
per circa un milione e trecentomila euro.   

Una dinamica delle spese in aumento per otto milioni e 
centomila euro, derivanti sostanzialmente dai contratti di 
lavoro per i dipendenti, da andamento dell’articolo 31, che 
anche per il 2008 abbiamo quantificato in circa un milione 
in più rispetto a quello che avevamo previsto per il 2007 e 
infine naturalmente anche gli oneri del debito che, sia in 
virtù dell’andamento dei tassi e sia in virtù 
dell’andamento dell’ammontare dello stock del debito, sono 
tendenzialmente crescenti.   

Abbiamo poi deciso di finanziare maggiori attività o 
maggiori supporti all’attività per seicentocinquantamila 
euro.   

Infine abbiamo destinato una parte della manovra alla 
copertura di potenziali rischi per oltre un milione di 
euro. Questo milione e centocinquanta di euro corrisponde a 
una copertura pari a circa il 70% dei rischi, che cosa 
intendiamo dire quando diciamo “rischi”? Diciamo cioè 
possibili spese che oggi non sono certe quindi non hanno 
titolo per essere inserite nel conto del bilancio ma che 
prevedibilmente potrebbero avverarsi nel corso del prossimo 
anno. È una prudenza in più che ci siamo tenuti per far 
fronte a un’evenienza di questo genere.   

Il complesso della manovra pari a undicimilioni e 
duecentomila euro ha dovuto toccare una serie di leve, 
minori spese e maggiore entrare in particolare.   
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Abbiamo lavorato per una riduzione di spesa corrente 
per oltre due milioni di euro, due milioni e centomila 
euro, pari quindi a circa il 17% dell’ammontare totale 
della manovra, agendo soprattutto sulle spese di personale 
di gestione per un milione e centomila euro, riducendo gli 
oneri finanziari per quattrocentomila euro, grazie anche 
all’operazione Bop di cui abbiamo parlato ieri in 
Commissione. Abbiamo risparmiato sul costo delle 
assicurazioni, a seguito della gara nuova che c’è stata 
poche settimane fa e che coprirà per il prossimo triennio i 
rischi dell’ente, e infine un diverso utilizzo dell’avanzo 
economico per quattrocento mila euro. 

La prima componente della manovra, per gran parte 
dipendente da questa voce cioè quasi il 70%, è che abbiamo 
previsto maggiori entrate extra tributarie per otto milioni 
e mezzo. Questi otto milioni e mezzo derivano, come abbiamo 
già avuto modo di dire, dalla previsione del trend annuo 
del progetto sicurezza stradale, quello che nel 2007 
dovrebbe portarci a circa duemilioni e settecentomila euro 
di entrate negli ultimi mesi dell’anno, in più abbiamo 
varato un progetto di riorganizzazione della 
cartellonistica pubblicitaria stradale, un progetto che per 
altro era già contenuto nella relazione previsionale 
programmatica del 2007 che oggi mettiamo in pratica dopo il 
progetto sicurezza stradale con la rilevazione elettronica 
della velocità.  

Infine, come dicevo prima, abbiamo aumentato il fondo 
di riserva che l’anno scorso in sede di bilancio 
previsionale era pari a quattrocentomila euro, quest’anno 
lo abbiamo portato a milione e settecentomila euro proprio 
per coprire quei rischi potenziali di cui parlavo prima.   

Una manovra che verte in modo preponderante sulle 
entrate extra tributarie e ancora una volta però quando 
diciamo “extra tributarie” non diciamo che facciamo il 
bilancio con le multe, lo vorrei dire subito, così come non 
facciamo il bilancio con le tasse perché, come vedete, 
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stiamo parlando appunto di andata a regime di cose che 
abbiamo già fatto senza nessun inasprimento, senza nessun 
aumento, senza nessun giochetto sulla durata del semaforo 
giallo, essendo che noi non abbiamo piazzato autovelox ai 
semafori ma abbiamo piazzato autovelox esclusivamente nei 
punti più rischiosi della rete stradale provinciale.   

La dinamica quindi delle entrate e delle uscite 2007 – 
2008 è quella che trovate a pagina 5.   

Le previsioni di entrata complessive sul bilancio 2008 
sono di centosessantuno milioni a fronte di quasi 
centosessanta, centocinquantanove e settecento, 
dell’iniziale 2007 attestatisi poi a centocinquantacinque 
dell’assestato 2007, quello che abbiamo appena deliberato.   

Come vedete le entrate proprie ammonteranno a 
centodiciotto milioni di euro a fronte dei cento e nove 
dell’assestato 2007 e dei centosette dell’iniziale di 
questo anno in gran parte dovute a entrate extra tributarie 
che passano dai quattordici milioni e novecentomila euro 
dell’assestato ai ventidue milioni e settecento della 
previsione 2008. Viceversa i trasferimenti correnti passano 
dai cinquantuno milioni e nove dell’iniziale 2007 ai 
quarantadue milioni e mezzo dell’iniziale 2008 quindi con 
un taglio di quasi nove milioni di euro, una cifra 
assolutamente significativa per noi che significa minori 
entrate per circa il 18%.   

La voce uscite, in particolare le spese correnti del 
bilancio 2008, sono quantificate in modo tale da generare 
quell’avanzo economico che prima ricordavo di due milioni e 
mezzo, ammonteranno cioè a centocinquantotto milioni e 
settecentottanta mila euro nella previsione 2008, a fronte 
di centocinquantasei e settecento mila, quindi due milioni 
in più rispetto all’iniziale 2007 e quattro milioni in più 
rispetto all’assestato 2007, una tendenza del tutto 
strutturale, del tutto derivante a quell’andamento di 
aumento di spese fisse che prima ricordavo.   

Passerei subito a valutare con voi la composizione 
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delle spesi correnti cioè i centocinquantotto milioni e 
settecento mila euro di spesi correnti previste sono 
riferite per quarantaquattro milioni a costo del personale, 
per trentasette milioni e ottocentomila euro all’acquisto 
di beni e servizi, per quarantadue milioni a trasferimenti 
di parte corrente, per otto milioni e due a interesse, per 
tre milioni e otto al pagamento di tasse ed imposte, per 
diciassette milioni, compreso l’articolo 31, alle spese per 
rimborso prestiti e infine un milione e settecentomila da 
destinare al fondo di riserva, come dicevo prima, a fronte 
dei cinquecentomila di inizio 2007.   

Andando un pochino ad analizzare queste voci e per 
spiegarne i principali scostamenti, l’aumento del costo del 
personale da quarantadue milioni a quarantaquattro 
incorpora esattamente i due milioni di aumento contrattuale 
previsti per la sottoscrizione, l’auspicabile 
sottoscrizione, del contratto nazionale di lavoro degli 
enti pubblici. Stiamo parlando della biennalità 2006 – 2007 
quindi non del biennio 2008 – 2009, stiamo parlando del 
fatto che mettiamo risorse perché riteniamo che si andrà a 
regime, a chiudere la biennalità 2006 – 2007 nel corso 
dell’anno prossimo come è naturale nelle dinamiche dei 
rapporti di lavoro.         

L’acquisto di beni e servizi a fronte del preventivato 
2007 di trentottomilioni e otto scende di circa un milione 
per quella riduzione di spese di cui parlavo prima, 
quest’anno ammonterà a trentasette milioni e ottocentomila 
euro. Sono comprese in queste voci anche le spese per le 
utenze e le spese per i servizi legate alle funzioni 
delegate e allo svolgimento dell’attività istituzionale. 
Per capirci, ci stanno anche le spese per il costo del 
progetto autovelox che resterà in funzione per tutto l’anno 
prossimo.   

I trasferimenti subiranno una contrazione da 
quarantasette milioni assestati quest’anno a quarantadue 
mentre invece l’aumento per gli interessi, come dicevo 
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prima, è dovuto sostanzialmente a un aumento, a una 
previsione di aumento dei tassi e a una previsione di 
aumento anzi a un accertamento di aumento del debito perché 
naturalmente entrato in ammortamento anche i mutui e il Bop 
contratto nel corso del 2007.   

Le spese per rimborso prestiti hanno questa 
accelerazioni da quindicimilioni e duecentomila previsti 
nell’assestamento 2007 a diciassette milioni, in primo 
luogo, oltre che per il rimborso dei maggiori prestiti 
acquisiti, anche per il milione di euro in più che 
restituiamo allo Stato ex … 21 della finanziaria 2002, sono 
quindi compresi qua dentro e non dovremmo avere sorprese 
nel corso dell’anno.   

L’andamento dell’avanzo economico 2007 – 2008 denota 
che siamo stati sostanzialmente in linea con quanto avevamo 
preventivato nella chiusura del 2007 e ci attestiamo a metà 
strada fra il preventivo per il 2007 e l’assestamento 2007, 
infatti avevamo previsto all’inizio di quest’anno due 
milioni e nove, chiuderemo a due milioni, prevediamo per il 
2008 due milioni e mezzo da utilizzare in conto capitale. 
Si tratta di una cifra che è pari all’1,55% delle entrate 
correnti.   

Le spese per investimenti ammonteranno a quasi 
sessantasette milioni di euro, una cifra che ritengo 
assolutamente significativa. Nel 2007 abbiamo detto che 
ammontano a cinquantuno milioni e seicentomila euro, ci 
sarà quindi un aumento di spesa di quasi diciassette 
milioni di euro, naturalmente questi sessantasette sono in 
parte a carico della Provincia e in parte derivanti da 
trasferimenti ma, come vedete, più della metà sono a carico 
della Provincia e di questi trentaquattro ventitré derivano 
da indebitamento. L’indebitamento continua a restare e 
questo è uno dei punti di attenzione sul quale abbiamo 
detto di volere incentrare le politiche di bilancio nel 
prossimo triennio 2008 – 2010, l’indebitamento continua a 
restare, è la principale fonte di finanziamento delle opere 
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pubbliche e degli investimenti in conto capitale della 
Provincia.   

La Provincia ritengo che mantenga in questo modo 
un’alta capacità di investimento sul proprio territorio, 
che naturalmente va indirizzata in modo precipuo alle 
funzioni delegate quindi ai propri compiti istituzionale, 
all’edilizia scolastica e alla viabilità. In questo 
massiccio impegno è compreso anche il finanziamento del 
piano straordinario di edilizia scolastica nel quale la 
Provincia è impegnata almeno fino al 2012. 

Le fonti di finanziamento degli investimenti 2006 – 
2008 sono riportate a pagina 10 e danno anche la tendenza 
di come ci muoviamo e se siamo coerenti con quanto abbiamo 
detto. Mi interessa particolarmente tenere sotto controllo 
e sottoporvi la voce indebitamento che passa dai trenta 
milioni di euro del consuntivo 2006 ai ventitré milioni del 
preventivo 2008 quindi con una buona frenata che ci 
consente di mettere sotto controllo in modo più efficace 
questa voce.   

Questi ventitré milioni sono interamente a carico della 
Provincia, questo sta a significare che in termini di 
investimenti noi facciamo la nostra parte, mentre per 
quanto riguarda l’avanzo economico passiamo da un 
consuntivo 2006 pari a cinque milioni a due milioni e mezzo 
del preventivo 2008 e questo riflette la progressiva 
rigidità di bilancio di fronte alla quale noi ci siamo 
trovati nel corso di questi anni.   

Manteniamo una buona capacità di dismettere patrimonio 
non strategico mentre acquisiamo dalla Regione Emilia 
Romagna finanziamenti consistenti in linea con le tendenze 
che prima dicevo, riduzione di trasferimenti in parte 
corrente, aumento di trasferimenti in conto capitale, che 
ci consentono di sostenere le nostre spese per 
investimenti. Queste spese per investimenti, viste nei due 
principi settori di intervento, porteranno alle seguenti 
realizzazioni: nel settore della viabilità noi investiremo 
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quasi sette milioni di euro destinati alla nuova Galliera, 
destinati alla trasversale di pianura all’altezza del 
Comune di Budrio, il lotto B, e destinati alla 
realizzazione della tangenziale di Calderara di Reno.   

Realizzeremo manutenzioni straordinarie per oltre tre 
milioni e duecentomila euro e consolidamento di manufatti, 
questo significa strade, ponti, argini, quindi mantenimento 
di efficienza della rete stradale per un milione e 
trecentomila euro.   

A queste risorse si debbono aggiungere, come dicevo 
prima, risorse non provinciali, in particolare regionali, 
per ventisette milioni di euro di cui diciotto, nove decimi 
quindi, destinati alla nuova Galliera.   

Naturalmente resta nell’obiettivo della Provincia, 
anche se non è indicato nel piano triennale delle opere 
pubbliche, l’obiettivo di completare la trasversale di 
pianura perché ovviamente un’opera iniziata va chiusa e 
perché è grande l’attenzione che in quella parte del 
territorio dobbiamo dedicare al tema del completamento di 
quell’arteria che rispetto alla viabilità provinciale 
ricopre un’importanza notevole, come affermazione di 
principio è necessario riaffermarla perché ci pare un fatto 
qualificante.      

Sul piano dell’edilizia scolastica noi realizzeremo 
oltre tredici milioni di euro di investimenti in nuove 
realizzazioni a partire dall’Itc Mattei, l’ampliamento del 
liceo Copernico, il polo Montessori, il liceo Sabim, lo 
Scaffi di Casalecchio e il nuovo polo scolastico della zona 
sud ovest che è già iniziato quest’anno con l’emissione  
del Bop di due milioni e trecentomila euro di cui ricordavo 
prima le caratteristiche.   

Tredici milioni e duecentomila euro in termini di nuove 
realizzazioni e tre milioni e otto quasi in termini di 
manutenzione straordinarie, a testimonianza di un impegno 
molto forte sia in termini quantitativi che in termini 
qualitativi. Vogliamo realizzare sul nostro territorio 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 novembre 2007 40
BOZZA NON CORRETTA 

un’impostazione che troviamo coerente con l’orientamento 
riformista del centro sinistra di infrastrutturazione 
materiale e infrastrutturazione immateriale cioè 
realizzazione di opere che consentano lo spostamento 
efficiente di persone e merci sulla nostra rete, buone 
scuole pubbliche a sostegno della capacità di apprendimento 
dei nostri studenti e delle nostre studentesse.   

Questi sono i due pilastri su cui si muovono le linee 
politiche di investimento della Provincia.   

Il servizio del debito ha la dinamica che vedete 
riportata a pagina 13 rispetto al 2006 e al 2007, 
naturalmente è un combinato disposto di un aumento delle 
spese per il rimborso del debito e delle spese per 
interessi, quindi sia parte capitale che parte interessi, a 
fronte del fatto che le entrate proprie restano stabili e 
l’incidenza sulle entrate correnti aumenta per evidenti 
motivi, perché è il denominatore che resta fermo e non 
segue la dinamica del numeratore di questo rapporto. Stiamo 
però parlando di un peso che riguarda il 15% delle entrate 
correnti, se teniamo conto che la legge consente di 
arrivare per la sola spesa per interessi al 15% delle 
entrate correnti noi siamo ampiamente dentro a un ambito di 
virtuosità.   

L’aumento della voce interessi, come dicevo prima, 
quelle due motivazioni che ricordavo, l’aumento dello stock 
del debito e dell’andamento dei tassi, mentre il rimborso 
capitale subisce l’effetto dell’aumento ex articolo 31.   

Ragionando nel triennio 2008 – 2010 in termini di 
evoluzione prospettica del debito, noi vediamo che 
l’ammontare del debito nel corso del 2007 è cominciato con 
centocinquantasette milioni di euro e termina con uno stock 
pari a quasi centosessantacinque, chiuderemo nel 2010 con 
uno stock pari a quasi centottanta milioni di euro, in 
decremento, voglio sottolineare l’andamento dell’ultima 
colonna di destra di questa tabella. Nel 2010 comincerà a 
scendere la curva del debito sia in valori relativi cioè 
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rapporto alle entrate e sia in valori assoluti cioè 
entreremo in una fase di indebitamento netto negativo 
quindi chiuderemo più prestiti di quanti ne apriremo.  

Questo è il risultato che in termini di politiche di 
bilancio ci siamo prefissi dall’anno scorso in modo 
particolare e che stiamo cercando di perseguire.   

Il personale. Abbiamo dato una rappresentazione a 
pagina 15 dei tempi indeterminati, dei tempi determinati, 
dei comandi dagli altri enti, dalla formazione lavoro, cioè 
di quelle persone che generano costi rigidi per l’ente, 
costi fissi, che ammonteranno a fine 2007 a mille e 
centododici persone contro le mille e novantasette del 
2006, con un aumento quindi di quindici persone. Stiamo 
tenendo fermo l’impegno che ci eravamo dati, e che abbiamo 
ribadito nel corso del piano triennale delle assunzioni 
2007 – 2009, di agire sul binomio stabilizzazioni – 
gestione del turn over per far sì che il costo complessivo 
del fattore lavoro non aumenti in termini di peso sulle 
entrate correnti.   

Infine alcuni indici di carattere strategico che ci 
indicano quali sono le performance economico – finanziare 
della Provincia, abbiamo voluto riportarle proiettandole 
sul 2008 quelle che sono del 2007.   

Le entrate tributarie procapite restano a cento euro 
per persona, le entrate correnti procapite per 
trasferimenti diminuiscono di quasi dieci euro, quindi con 
una percentuale del 18% che è particolarmente significativa 
nella nostra realtà.   

La spesa corrente procapite aumenta del 3% nel 2008 
rispetto al 2007, un andamento praticamente in linea 
soltanto con l’inflazione, passando da centosessantaquattro 
euro procapite a quasi centosessantanove nel 2008.   

L’autonomia finanziaria dell’ente, cioè il rapporto tra 
le entrate tributarie e le extra tributarie sul totale 
delle entrate correnti che è un indice di relativa 
autosufficienza dell’ente, quindi molto importante, passa 
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dal 62% del 2007 a oltre 73% del 2008. Si rafforza quindi 
una tendenza dell’ente ad essere in qualche modo 
autosufficiente almeno per tre quarti delle proprie risorse 
rispetto ai propri obiettivi.  

L’autonomia tributaria, il rapporto cioè tra le entrate 
tributarie e le entrate correnti, è ferma al 59%, ferma 
sugli stessi valori del 2006 e sugli stessi valori del 
2007.   

L’incidenza della spesa del personale sulle entrate 
correnti è in linea con quella del 2007, dal 26,2 al 27,3, 
se pensiamo però che c’è dentro anche il costo dell’aumento 
del rinnovo del contratto di lavoro di cui parlavo prima, 
noi vediamo che questo risultato è doppiamente positivo.    

Il tasso medio dell’indebitamento passa dal 3,6 del 
2007 a circa il 5% del 2008 mentre, come ricordavo prima, 
il peso degli oneri del debito sulla parte corrente del 
bilancio in termini di interessi e di conto capitale passa 
dal 13% del 2007 al 15,5 del 2008. 

Gli indici che presentiamo mi paiono sentore di un 
bilancio assolutamente sano, come si dice in gergo 
giornalistico, in linea con le previsioni e quindi in grado 
di farci affrontare certamente in modo consapevole e sereno 
il 2008.   

Voglio chiudere con una comunicazione che mi è giunta 
poco fa, la società ha Standard & Poor’s conferito il 
rating alla Provincia di Bologna sulla base del bilancio 
2007 delle previsioni 2008 confermando il rating …(inc.)… 
con prospettive stabili.   

Il rating …(inc.)…, lo voglio ricordare, è il massimo 
che per i clienti decentrati Standard and Purse concede 
perché è pari al rating sovrano cioè al rating della 
Repubblica Italiana. Questo è per noi un motivo di 
soddisfazione molto forte ma anche motivo di vantaggio 
materiale concreto perché, torno a dire, con questo rating 
abbiamo possibilità di accesso al mercato di capitali e 
alle linee di credito in termini assolutamente favorevoli 
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perché è un voto che certifica un bilancio in grado di 
rispettare i propri impegni con i creditori, ne parlavamo 
anche ieri a proposito dell’emissione del Bond 
obbligazionario. 

Mi pare che siamo in un bilancio con tanti limiti, con 
tanti fattori da governare, con tanti elementi da governare 
ma nell’ambito di un bilancio assolutamente in linea con le 
previsioni e assolutamente positivo dal punto di vista dei 
fondamentali e delle sue caratteristiche.   

Sottolineo un aspetto di forte preoccupazione, lo dico 
perché credo che debba far parte del nostro orizzonte 
politico.   

Noi possiamo chiudere un bilancio 2008 ancora con le 
caratteristiche che ricordavo prima, il bilancio 2009 si 
presenterà molto molto molto problematico se non cambia in 
qualche modo la struttura del bilancio degli enti locali 
perché noi abbiamo fatto ricorso a tutte le leve di entrata 
alle quali potevamo fare ricorso. Torno a sottolineare, sul 
tema delle entrate diverse, delle entrate extra tributario, 
che non vogliamo andare a inasprimenti che non siano la 
tendenziale evoluzione e la naturale evoluzione del 
progetto sicurezza quindi da questo punta di vista, se non 
cambia la struttura del bilancio degli enti locali, il 2009 
diventa un forte elemento di preoccupazione. Naturalmente 
ne parleremo in modo più compiuto quando affronteremo il 
bilancio 2009 tuttavia, nella logica di volere avere uno 
sguardo che guarda a dopo il 2008, è bene che abbiamo in 
mente che dobbiamo agire già dal 2008 in termini di 
gestione di questo bilancio avendo un occhio anche sugli 
anni successivi perché le conseguenze noi poi ce le 
troveremo davanti negli anni avvenire. Grazie.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore Benuzzi.   
Naturalmente, come tutti sappiamo, seguirà l’iter in 

Commissione e la discussione del bilancio, l’apertura della 
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discussione del bilancio in aula sarà il 21 di dicembre.   
Dobbiamo votare l’urgenza sull’ordine del giorno 

presentato, chiedo al Consigliere Rubini se vuole motivare, 
ha la parola.  

 
CONSIGLIERE RUBINI:  
Grazie Presidente.   
L’urgenza della discussione in aula di questo ordine 

del giorno in me è nata come necessità quando ho appreso e 
ho visto, anche da immagini dei media, che cosa è accaduto 
durante la manifestazione di sabato. Senza nulla togliere 
alla validità della stessa che concludeva, per lo meno come 
segnale, un percorso che sui territori aveva visto le 
istituzioni impegnate, come ha giustamente anticipato 
Pariani nella sua dichiarazione di apertura, è poi sfociata 
in una serie di pesanti tafferugli e violenze che io credo 
debbano trovare la stigmatizzazione da parte delle stesse 
istituzioni che avevano tutte assieme pensato di fare un 
percorso pacifico ma significativo.   

Credo che sia importante, ed è per questo che lo 
ritengo urgente, che la Provincia di Bologna, è proprio la 
Provincia di Bologna che ha affrontato l’argomento in modo 
trasversale, in modo positivo, pacifico e significativo, 
prenda atto di queste violenze e comunque veda di 
stigmatizzarle con lo strumento che le è dato e che le è 
consono e cioè con un ordine del giorno. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Rubini.   
La parola alla Consigliera Zanotti.   
 
CONSIGLIERE ZANOTTI:  
Grazie Presidente.   
Io vorrei chiedere la disponibilità alla Consigliera 

Rubini di non votare l’urgenza oggi ma di poter 
riformulare, eventualmente anche con un breve passaggio in 
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Commissione, questo ordine del giorno perché devo dire si 
mette in risalto un episodio negativo, che io giudico 
negativo. Ero a Roma sabato e con tutte le manifestazioni 
viste nel corso di una lunga militanza questa è stata 
enorme per la partecipazione e molto composita nella 
partecipazione, con presenze diverse, tutte molto 
significative e soprattutto con un’enorme partecipazione di 
donne. Qui si affronta solo ed esclusivamente l’elemento 
negativo, devo dire che entrando purtroppo in ritardo ho 
sentito l’ultima parte dell’intervento dell’Assessore Lembi 
che io condivido, un gruppo di donne in questo caso non può 
inficiare il giudizio positivo su una forte manifestazione, 
qui viene evidenziato molto invece il dato negativo e di 
ciò che è accaduto promosso e realizzato da un gruppo 
minimo di donne partecipanti a quella manifestazione, di 
conseguenza chiedo la possibilità di poterlo ricostruire e 
quindi non votarlo oggi. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Zanotti.   
La parola al Consigliere Rubini.   
 
CONSIGLIERE RUBINI:  
Grazie Presidente.   
Credo che da sempre in questa aula Alleanza Nazionale è 

stata pronta ad accogliere le richieste di maggiore 
approfondimento e riflessione rispetto a ordini del giorno 
presentati dallo stesso gruppo quindi accolgo la richiesta 
tornando a sottolineare però che credo doveroso che anche 
se si tratta, non mi interessa, di due, cento, venti, 
duecentocinquanta donne comunque questo sia un dato che 
dovrà emergere dall’articolato del nostro ordine del 
giorno. Accolgo comunque di non votare oggi l’urgenza e di 
mandarla in Commissione. Grazie. 
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PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Rubini.   
Abbiamo l’occasione per fare diverse interpellanze.   
Gli Assessori sono presenti, è presente anche la 

Presidente che ne ha alcune quindi andiamo in ordine.   
Assessore Strada e poi ne facciamo alcune della 

Presidente.   
Ho chiamato Strada ma non c’è Sabbioni, lei aspetta un 

momento, vero?   
Consigliere Burgin, lei la 27? Manca sempre Sabbioni.   
Consigliere Leporati? È difficile fare le coppie in 

questo Consiglio oggi.   
Consigliere Leporati e Strada in merito ai danni 

provocati dagli istrici nella montagna bolognese, oggetto 
33.   

Strada risponde sull’oggetto 33, istrici.   
 
ASSESSORE STRADA:  
Grazie Presidente.   
Ho atteso rispondere fino ad oggi all’interrogazione in 

oggetto perché erano ancora in atto i controlli rispetto 
alla denuncia dei danni provocati da questo animale, 
parliamo dell’istrice.   

L’istrice negli ultimi anni ha avuto una particolare 
diffusione su tutto il territorio nazionale e quindi anche 
nella nostra provincia vi è una presenza importante di 
questo animale che è particolarmente protetto.   

Fino a quattro anni fa la sua presenza non aveva 
provocato alcuni danni alle aziende agricole, non vi erano 
richieste in merito, tanto è vero che noi avevamo 
sostanzialmente delle richieste di scarso rilievo, mille 
settecentosessantasei euro nel 2003, duemila e tre nel 
2005, quattromila nel 2004 e ottocentosessanta nel 2006.   

Quest’anno c’è stata una vera e propria esplosione 
rispetto a danni provocati da questo animale nelle zone che 
prevedono i comuni di Gaggio Montano, Castel Daiano e aree 
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limitrofe, laddove è forte e importante la presenza della 
patata da seme.   

Ad oggi dato relativamente al 2007, per la precisione a 
fine ottobre del 2007, noi abbiamo richieste di 
risarcimento di danni che sono sostanzialmente il numero di 
trentuno presentate da agricoltori, per un totale di 
trentaduemila e trecentocinquantotto euro, un aumento 
esponenziale in maniera molto rilevante.   

Relativamente ai possibili interventi di mitigazione 
del danno o di eliminazione delle cause, la Provincia non 
può utilizzare piani di controllo in riferimento a 
situazioni di prelievo perché, come ripetevo prima, è un 
animale particolarmente protetto ma dovrà intervenire 
attraverso dei piani di cattura e di trasferimento in zone 
dove non vi sono queste culture di particolare pregio quale 
appunto la patata.   

Detto questo, abbiamo attivato in accordo con 
l’istituto nazionale della fauna selvatica un progetto 
sperimentale per il controllo della popolazione 
dell’istrice che prevede, lo dicevo prima appunto, di 
catturare e spostare in luoghi più naturali istrici 
presenti nelle zone agricole. Tale progetto è subordinato 
però all’autorizzazione del Ministero dell’ambiente in 
considerazione dello stato di particolare tutela di cui 
gode questo tipo di specie.   

Questa è un po’ la situazione. Un danno esponenziale, 
riassumo, che ha portato i danni dell’istrice da duemila, 
tremila euro, come danni standard negli tre anni a danni 
per oltre trentadue mila euro previste nell’anno 2007.   

A fronte di questa situazione, quindi a fronte di 
denunce importanti da parte degli agricoltori, noi abbiamo 
proceduto immediatamente ad attivare in accordo con 
l’istituto nazionale della fauna selvatica un progetto di 
cattura e quindi di prevenzione di questo animale con il 
trasferimento in zone lontane dove non vi sono presenze di 
produzione tipo patate di cui sono particolarmente ghiotti. 
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Siamo in attesa ovviamente che questo progetto di piani di 
controllo legato alla cattura sia ovviamente autorizzato 
dal Ministero dell’ambiente. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore Strada.  
La parola al Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.   
Prendo atto della risposta dell’Assessore.   
In linea tendenziale bisognerebbe anticipare le 

criticità e le sofferenze.  
La Provincia è stata interpellata in modo perentorio 

dalla quantità dei danni arrecati e anche da una serie di 
input provenienti dai produttori interessati alla patata.   

Se ci fosse stato un censimento della popolazione degli 
istrici evidentemente, visto che il censimento presuppone 
anche la localizzazione territoriale della penetrazione 
degli animali, anche se non vi fossero stati danni così 
ingenti, la Provincia sarebbe stata interpellata a 
monitorare e quindi a operare di conseguenza con quello che 
ci ha reso dotto l’Assessore cioè rendere dotto e 
responsabile l’ente che è preposto e anche a 
quell’operazione chiamata “piano di cattura”.   

In questo caso si arriva dopo che c’è stata una 
manifestazione dei gravissimi danni arrecati alle 
produzioni orticole, se vi fosse stata invece una virtuosa 
operazione di censimento si poteva prevenire questa 
situazione. Bisogna che la Provincia lavori per quelle 
particolari problematiche che insistono nell’ambito della 
montagna o nell’ambito della pianura, perché comunque 
possono essere fautrici di potenziali danni o danni reali, 
si può anticipare con delle operazioni di censimento e di 
monitoraggio, di allocazione anche in questo caso di 
animali allontanandoli da quelle zone dove possono produrre 
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i danni e questo è quello che deve fare un Ente Pubblico, 
un Ente virtuoso deve essere attento e deve anticipare. 

Come al solito Assessore andiamo sempre a rimorchio, 
dopo il danno la beffa, quindi ci sarà questo piano di 
cattura, ci saranno altre cose, però arriviamo dopo, 
arrivate dopo, in questo caso non posso essere soddisfatto. 

 
PRESIDENTE: 
Grazie.  
Sempre il Consigliere Leporati interpella in questo 

caso il Vicepresidente Giacomo Venturi sul nodo di 
Casalecchio, oggetto 34. 

 
ASSESSORE VENTURI:
L’interpellanza presentata dal Consigliere Leporati 

faceva riferimento alla manifestazione di protesta, di 
sollecitazione indetta dal Comune di Casalecchio di Reno in 
ordine alla mancata realizzazione dell’opera strategica 
denominata nodo ferro stradale di Casalecchio di Reno. 

Noi abbiamo partecipato, siamo intervenuti anche 
durante la discussione del Consiglio Comunale straordinario 
e poi infine alla manifestazione pubblica organizzata dallo 
stesso Consiglio Comunale per evidenziare, sottolineare e 
rilanciare con ancora più forza questo tema importante 
della realizzazione del nodo ferro stradale di Casalecchio.  

Subito dopo abbiamo anche insieme sollecitato i 
parlamentari bolognesi a presentare interrogazioni, a 
seguire il progetto, che come sapete noi abbiamo seguito 
con attenzione, si sono chiusi i lavori della conferenza 
dei servizi, la procedura di valutazione di impatto 
ambientale, la prima approvazione da parte del Cipe e poi 
ovviamente il mancato finanziamento per potere dare 
concreta attuazione a quanto insieme abbiamo definito. 

La risposta che da lì a poco è intervenuta da parte del 
Vice Ministro Capodicasa positiva di prospettiva, conferma, 
ha confermato quanto ci aspettavamo fosse fatto dal Governo 
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in tema di impegno alla soluzione del nodo ferro stradale 
di Casalecchio, tanto è vero che si è deciso, gli organi di 
stampa lo hanno ricordato, di inserire nel quinto atto 
aggiuntivo Governo – Società Autostrade la realizzazione a 
tal carico della Società Autostrade del nodo ferro stradale 
di Casalecchio perché presenta quelle caratteristiche 
appunto per poter essere assunto direttamente dalla Società 
Autostrade. 

Credo che questo sia un impegno segno di un impegno 
concreto, continuo, che individua così come abbiamo fatto 
anche in questo caso le priorità e le riunisce in un 
sistema integrato, in una rete, anche in una filiera di 
infrastrutture importanti, che ricerca anche accordi 
sostenibili, accordi tecnicamente e finanziariamente 
sostenibili che paga, un sistema che paga e paga ancora di 
più se come abbiamo fatto in questo caso, Provincia, Comune 
e Regione si fa squadra e se alle pressioni dei Comuni, 
della Provincia e della Regione, anche delle forze sociali 
e delle forze economiche che erano presenti in quella 
manifestazione si unisce l’impegno dei nostri parlamentari 
per il territorio e la comunità anche che rappresentano. 

Poi valuteremo con quale strumento se è un accordo 
procedimentale, oppure se è direttamente nel quinto atto 
aggiuntivo Governo – Società Autostrade. 

 
PRESIDENTE:    
Grazie. 
Consigliere Leporati.  
 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Io gentile Assessore e gentile Vicepresidente attendevo 

che quella parola magica non fosse esplicitata, ma lei è 
talmente affezionato alla sua enfasi risorgimentale che 
deve comunque caricarsi di ulteriore significato questa 
risposta come le altre che lei fornisce in questo Consiglio 
e accordo procedimentale non è mancato. 
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 Io non vorrei che finisse in una sorta di nulla quello 
che lei ha specificato, perché bisognerà poi vedere 
all’ultimo c’è un passaggio di carte, di burocrazia, di 
atti e speriamo che comunque questo si concretizzi. 

La vorrei sollecitare unitamente al collega Prantoni, a 
fare in modo che tanto per iniziare e tanto per dare una 
risposta significativa, tutte le volte che ci accingiamo a 
percorrere il tratto autostradale che da Sasso Marconi 
porta a Casalecchio, vediamo sulla destra già i cartelloni 
direzionali della parte di autostrada che è rimasta e che 
adesso è in capo all’ANAS, che ancora non è fruibile. 

Vi informo che quel tratto autostradale, quel tratto 
stradale è già teatro di violenze alle strutture, per cui 
passandoci le macchine ci passa qualcuno che si diverte 
dalla mattina alla sera a sfiondare con i sassi e a 
deturpare i cartelli segnalatori.  

Quello sarebbe un primo atto in funzione anche delle 
risoluzioni delle sofferenze proprio che insistono sul nodo 
di Casalecchio che non sono solo stradali, ma sono anche 
ferroviarie. 

Quindi, questo è un auspicio che faccio al 
Vicepresidente per muoversi in maniera spedita, fare in 
modo che ANAS quanto prima proceda a quell’apertura di quel 
tratto. 

Per quanto riguarda tutto quanto lei prima evocava, 
attendiamo che tutta una serie di atti, di pratiche, di 
scelte e di enunciazioni terminino con un esplicito 
riconoscimento in termini di legge, che non so se entrerà 
nel collegato alla Finanziaria o alla Finanziaria stessa, 
per cui il nodo di Casalecchio venga inserito tra le opere 
che vengono delegate alla realizzazione finanziaria da 
parte di Società Autostrade per l’Italia.     

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Oggetto 35, sempre il Consigliere Leporati in merito 
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alla domanda per la realizzazione di biogas nel Comune di 
Medicina. 

Assessore Burgin.    
 
ASSESSORE BURGIN:
L’interrogazione fa riferimento alla richiesta di 

autorizzazione per la realizzazione di un impianto biomasse 
di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e 
segnatamente biomasse da colture dedicate da ubicarsi in 
Comune di Medicina con proponente la Cooperativa Agricola 
AgriBioEnergia. 

Il procedimento autorizzativo sotto il quale ricade 
questo impianto è quello dell’autorizzazione unica ai sensi 
del Decreto Legislativo 387/2003 e successiva Legge 
Regionale 26/2004. 

Il procedimento in oggetto è stato attivato in data 30 
maggio 2007, si sono svolte due sedute della conferenza dei 
servizi, alla quale hanno partecipato tutti gli Enti 
tipicamente coinvolto in questo tipo di autorizzazioni e 
segnatamente Comune, ARPA, azienda sanitaria, 
sovrintendenza, consorzio di bonifica ed Enel. 

In data 11/9 il procedimento è stato riavviato dopo una 
sospensione per richiesta di integrazioni in quanto il 
proponente ha presentato tutta la documentazione 
integrativa richiesta.    

Nel mese di ottobre si è tenuta la seduta conclusiva 
della Conferenza dei servizi, che sulla base del parere 
espresso da tutti gli Enti membri della conferenza, non ha 
rilevato problemi o ostacoli normativi al rilascio della 
autorizzazioni suddette e ha conseguentemente approvato il 
progetto. 

Per mitigare l’impatto ambientale dell’impianto nel 
corso della istruttoria il progetto è stato rivisto dallo 
stesso proponente, introducendo migliorie per l’ambiente e 
per le abitazioni limitrofe, dalle quali l’ubicazione 
dell’impianto è stato allontanato non certamente in misura 
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sconvolgente, ma di fatto quanto più possibile. 
Conseguentemente l’autorizzazione è stata rilasciata 

dal servizio della Provincia al soggetto proponente. 
Si è trattato di un procedimento autorizzativo nel 

quale evidentemente la discrezionalità politica non esiste, 
siamo in uno stato di diritto, sicuramente i cittadini 
costituitisi in comitato hanno evidenziato le loro 
difficoltà, le loro critiche, se ne è tenuto conto nei 
limiti del possibile, ma alla fine l’esito della conferenza 
dei servizi non poteva che essere quella di un’espressione 
positiva in quanto il progetto e le integrazioni portate 
sono assolutamente coerenti con le disposizioni di legge. 

In questo quadro io comunque esprimo soddisfazione per 
il risultato raggiunto, in quanto sono convinto non da 
oggi, che noi abbiamo bisogno di una quantità di energia 
rinnovabile assolutamente superiore rispetto a quanto 
utilizziamo oggi e dunque ogni qualvolta viene presentato 
un progetto per l’attivazione di impianti di produzione 
energia da fonti rinnovabili, dal punto di vista ambientale 
dell’equilibrio della CO2 e della qualità dell’aria, è 
senz’altro da ritenersi assolutamente preferibile che il 
progetto sia fatto bene, sia fatto in modo coerente con le 
leggi e dunque possa andare in porto.   

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Leporati. 
 
CONSIGLIERE LEPORATI: 
Non sono soddisfatto e succintamente mi pongo nella 

direzione di motivare questa insoddisfazione, il punto è 
capire se questo impianto sia utile per la collettività o 
no, dato che la sua costruzione viene resa possibile dalle 
norme che tengono a favorire gli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

Sul fatto che l’impianto usi fonti rinnovabili non c’è 
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dubbio, ma bisogna vedere il suo bilancio energetico per 
capire se i soldi spesi per favorire questo tipo di 
impianti siano ben spesi o no, infatti, lo scopo di questi 
aiuti è di predisporre le tecnologie necessarie per 
arrivare a sostituire il petrolio quando questo diventerò 
sempre più raro e costoso. 

Quindi, sono ben spesi se favoriscono degli impianti 
che abbiano un futuro e mal spesi se vengono dati ad 
impianti che si limitano a lucrare sugli aiuti, l’ideale 
sarebbe fare impianti di questo tipo che sfruttino non i 
cereali, bensì gli scarti delle lavorazioni agricole che 
ora non vengono utilizzati e finiscono in discarica o sono 
bruciati, però dato che nel bilancio energetico va 
considerata anche l’energia spesa per portare questi scarti 
all’impianto che li tratta non sempre ciò è possibile o 
conveniente. 

Anche utilizzare prodotti coltivati appositamente come 
in questo caso, può essere considerato valido purché siano 
veri entrambi o almeno uno tra questi due fattori, il primo 
vengono coltivati terreni marginali che altrimenti 
sarebbero sfruttati poco o niente. 

Secondo, vengono coltivate specie di piante che 
richiedono poca acqua, pochissimo concime e quasi nulla 
pesticidi, non è questo il caso dell’impianto Biogas di 
Medicina.    

Purtroppo l’impianto in questione non soddisfa a 
nessuno di questi due punti, in particolare il mais 
richiede parecchia acqua oltre che concimi ed insetticidi, 
comunque considerato anche che l’impianto non è fatto con 
soldi pubblici, ma da privati, che rischiamo di loro, non 
si può dire che la sua realizzazione sia un fatto negativo, 
anche se ai fini del bilancio totale per la collettività è 
meno positiva di quanto potrebbe essere. 

Infine c’è da precisare che a quanto si dice il recente 
aumento del prezzo dei cereali sarebbe dovuto alla 
costruzione di impianti simili a questo specie negli Stati 
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Uniti che hanno sottratto cereali al mercato alimentare 
mondiale. 

Non è escluso quindi che in breve tempo non sia più 
così appetibile produrre cereali per un impianto di questo 
tipo, dato attuale aumento del prezzo dei cereali se io 
fossi uno degli agricoltori interessati a questo progetto, 
mi porrei ora molti dubbi se rischiare dei soldi in 
un’operazione come questa per ottenere un prezzo lievemente 
superiore per i miei cereali.  

 
PRESIDENTE:    
Grazie. 
Oggetto 40, il Vicepresidente Giacomo Venturi risponde 

al Consigliere Guidotti e Sabbioni in merito ai reperti 
storici della strade di Bologna del 2 agosto.  

Prego.  
 
ASSESSORE VENTURI:
Rispondo alla interrogazione dei Consiglieri Guidotti e 

Sabbioni in merito appunto ai temi che il Presidente del 
Consiglio ricordava, comunicandovi che l’orologio è di 
proprietà di ATC e proviene dal piazzale della ex sede 
Zucca, l’orario della strage del 2 agosto 1980 è stato 
puntato allo scopo di ricordare l’evento in associazione 
con l’autobus numero 37 che fu effettivamente, così come 
più volte è stato ricordato in occasione soprattutto 
dell’evento commemorativo, adibito al trasporto delle 
vittime. 

L’autobus 37 esposto è anche esso ovviamente di 
proprietà di ATC che ha valutato a suo tempo di non 
dismetterlo e di esporlo appunto nella collezione storica, 
quella che veniva ricordata e richiamata con 
l’interpellanza a rappresentare l’evento di cui è stato uno 
dei simboli sostanzialmente protagonisti in ordine alle 
vicende che sono immediatamente successe dopo il fatto che 
questi oggetti ricordano e richiamano.  
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Non ci sono al momento valutazioni diverse rispetto 
alla collocazione, organizzazione, esposizione di questi 
oggetti, che sono come ricordavo di proprietà dell’azienda, 
se ci dovessero essere delle considerazioni e delle 
valutazioni di tipo diverso, ovviamente c’è disponibilità a 
considerare e valutare le cose che vorrete segnalarci in 
questo senso. 

 
PRESIDENTE: 
Grazie.  
Consigliere Guidotti. 
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Se ho capito bene l’orologio non è un reperto, è un 

orologio qualsiasi su cui è stata appuntata un’ora 
particolare, potrebbe essere un qualsiasi orologio, quindi 
non trattasi di reperto storico, trattasi di orologio 
qualsivoglia che è stato fermato all’ora e esce 
oggettivamente dalla categoria dei reperti storici. 

Per quanto riguarda invece l’autobus che è 
oggettivamente l’autobus interessato al fatto, ritenevo e 
ritengo, stante anche la risposta che ci è stata data che 
forse sarebbe opportuno trovare o definire una sede più 
decorosa e degna, perché essendo uno dei simboli di quella 
drammatica giornata, perché è vero che la definizione è 
inserita nella raccolta storica di ATC è abbastanza pomposa 
come definizione, poi la si va a visitare e trattasi di un 
capannone non visitato da nessuno se non immagino da 
qualche scolaresca che direi che in maniera tra virgolette 
obbligata si va a visitare queste cose, però non è oggetto 
di memoria né oggetto di conoscenza da parte della 
cittadinanza. 

Quindi, solleciterei l’Amministrazione Provinciale per 
il valore morale che sta in quell’autobus per la posizione 
di rappresentanza del territorio che ha la Provincia, per 
la quota associativa che la Provincia rappresenta 
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all’interno di ATC affinché si faccia parte dirigente se lo 
ritiene opportuno per una collocazione diversa, poi non le 
saprei suggerire quale, ma comunque per iniziare un 
ragionamento per una collocazione diversa che fosse 
maggiormente rappresentativa dell’oggetto e di quello che 
simboleggia. 

 
PRESIDENTE:   
Grazie.  
Prego Consigliere Sabbioni. 
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Siccome condiviso anche la replica del collega Guidotti 

e comunque abbiamo fatto anche in ragione storica di quello 
che ci era stato suggerito, nel senso che l’orologio è una 
cosa e l’autobus un’altra. 

L’orologio è un simbolo a questo punto, l’autobus non 
solo è un simbolo, ma è anche un importante reperto 
storico. 

Io credo che in effetti sarebbe opportuno per il legame 
che ha avuto la città e che ha ancora la città con la 
strage del 2 agosto, che fosse collocato in un luogo idoneo 
e quale luogo più idoneo sarebbe il cortile, io lo metterei 
nel cortile di Palazzo D’Accursio per esempio, non è un 
autobus molto grande si sta benissimo, si può mettere anche 
nella nuova stazione che verrà cioè bisognerebbe in 
sostanza se non collocarlo subito in qualche luogo idoneo 
anche nella stazione attuale, senz’altro nel progetto della 
nuova stazione questo sarebbe il luogo più idoneo, però non 
lo si può secondo me lasciare in mezzo ad altre decine di 
autobus all’interno di quel capannone, perché ci sono degli 
autobus che rappresentano la storia degli autobus, ma non 
quel fatto importante che noi vogliamo sottolineare. 

Per cui siccome è di proprietà dell’ATC, ma la 
Provincia è per un terzo proprietaria dell’ATC, io credo 
che occorrerebbe sensibilizzare il Presidente Sutti perché 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 novembre 2007 58
BOZZA NON CORRETTA 

si addivenisse ad un applicazione non dico più dignitosa, 
perché non è un problema di dignità, più importante che 
possa anche raccogliere meglio le testimonianze e il 
messaggio che dà quell’autobus che è storicamente l’autobus 
che servì per raccogliere i primi feriti al momento della 
strage. 

 
PRESIDENTE:     
Grazie. 
Oggetto 46 del Consigliere Leporati, oggetto 45 sempre 

di Leporati. 
Adesso andiamo avanti con calma, facciamo l’oggetto 50 

distogliendo l’Assessore Strada dai suoi impegni in merito 
alla strage di pecore attribuita ai lupi nella vallata del 
Santerno il 1 ottobre. 

Prego Assessore.  
 
ASSESSORE STRADA:
In merito al caso lamentato dalla ordinanza riguardante 

la valle del Santerno, è stato immediatamente eseguito sia 
dal competente ufficio territoriale del Corpo di Polizia 
Provinciale, sia dai competenti servizi dell’ASL di Imola. 

Dalla documentazione agli atti gli episodi risultano 
effettivamente collegabili alla specie lupo, la pratica di 
risarcimento dei danni è già stata avviata dalla Dottoressa 
Guerini. 

Per integrare credo in maniera completa non solo questo 
fatto che fa effettivamente riferimento al lupo, credo che 
sia importante anche che io elenchi, seppure brevemente, 
quali sono un po’ state i danni arrecati nell’arco 
dell’anno 2007 che in qualche modo sono riconducibili o al 
lupo o altro canide.  

In totale sono trentuno gli eventi, di questi trentuno 
ve ne sono stati cinque che sono riconducibili alla 
presenza del lupo e ascrivibile ad un intervento del 
predatorio del lupo, tre a cani, mentre tutti gli altri, 
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quindi sono ventisei non sono stati individuati se 
provocati da canidi o da lupi. 

Il totale dei danni arrecati su cui noi siamo in 
qualche modo intervenuti sono 16 mila Euro. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie. 
Consigliere Sabbioni.  
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Il dato generale fornito dall’Assessore Strada è utile 

per proseguire il monitoraggio sui lupi che sono ricomparsi 
nel nostro territorio, so che sono già in qualche modo 
seguiti, ci sono gli accertatori dei lupi che hanno tutti 
un sistema particolare che in qualche modo ci è già stato 
anche illustrato. 

Quello che mi sorprende ancora è che a fronte di un 
certo numero di danni classificati come danni da lupi o da 
cani inselvatichiti, ci sia un area grigia molto vasta per 
la quale non si riesce ad accertare se la colpa è del lupo 
o se la colpa è del cane, è che non c’è un altro animale in 
mezzo fra il cane e il lupo che possa aver provocato questi 
danni. 

Allora, mi chiedo se è così difficile in base alle 
ferite che ci sono o ai morsi o a qualcosa del genere 
capire se è stato un lupo o se è stato un cane 
inselvatichito. 

Probabilmente bisognerebbe accertare ulteriormente 
questo fatto perché se i danni da lupi fossero superiori a 
quei cinque su trentuno che sono stati indicati, vuol dire 
che la presenza del lupo è probabilmente un po’ più forte 
rispetto a quella che noi pensiamo esista sul territorio e 
questo comporta una serie di considerazioni per il futuro. 

Il problema, capisco che è un problema di carattere 
medico, accertamenti da parte dei veterinari, però creo che 
bisognerebbe indirizzare una maggiore attenzione per capire 
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se è più facile attribuire il danno al cane o se è più 
facile attribuirlo al lupo perché c’è ancora un certo 
timore nei confronti di questo animale, che in genere non 
assale l’uomo e lo sappiamo tutti, però la paura del lupo è 
una paura atavica che esiste ancora ed è tramandata di 
generazione in generazione, probabilmente anche noi un po’ 
la paura del lupo ce l’abbiamo ancora. 

Quindi, non è un problema da sottovalutare, ringrazio 
l’Assessore Strada per i dati generali, al di là delle 
pecore sbranate in quell’episodio che ha voluto sottoporre 
all’attenzione del Consiglio.   

 
PRESIDENTE:   
Facciamo un passo indietro, è tornato il Consigliere 

Leporati, facciamo l’oggetto 45 per conoscere il giudizio 
politico della Provincia in merito alla lettera del Comune 
di Medicina in ordine al diniego di Romiglia. 

 Do un’informazione, togliamo dall’elenco la numero 20 
relativa alle Terme di Porretta perché l’Assessore Meier mi 
ricordava che ha risposto a una domanda di attualità su 
questo, quindi l’oggetto 20 lo depenniamo. 

Prego Vicepresidente.  
 
ASSESSORE VENTURI: 
Sì molto velocemente, anche perché il documento che ci 

è stato inviato è in corso di approfondimento e di 
valutazione da parte dei nostri servizi e nei prossimi 
giorni una volta ultimata la disamina appunto del documento 
formalizzeremo una proposta di risposta di controdeduzioni 
direttamente all’attenzione del Comune, anche se lo abbiamo 
già detto in precedenza, non abbiamo nessuna difficoltà a 
confermarlo anche oggi in questa sede lo giudichiamo 
sostanzialmente irragionevole perché di fatto abbiamo 
seguito una prassi istituzionale assolutamente trasparente 
e per quanto ci riguarda assolutamente inattaccabile.  
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PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Leporati.  
 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente. 
È veramente grottesco il modo con il quale questa 

Giunta, e mi dispiace dirlo anche il Vice Presidente, 
tratta in modo offensivo dal punto di vista politico il 
ruolo di una collettività, quella di Medicina, e il suo 
rappresentante.   

Non abbiamo avuto modo di poter colloquiare 
direttamente con il Sindaco nonostante io abbia fatto la 
richiesta scritta ai tre Presidenti di Commissione che sono 
molto solerti, evidentemente per le cose che interessano a 
loro, forse meno solerti e attenti alle richieste che 
provengono dal territorio. In questo caso non è un 
territorio neutro, non è un territorio composto solamente 
da cittadini, ma anche dal rappresentante in questo caso il 
Sindaco.   

Io avrei avuto piacere che il Vice Presidente avesse 
risposto dopo che gli uffici di direzione, i grandi uffici 
della Provincia, Ufficio Studi Programmazione e quanto 
altro avessero passato la velina della risposta al Vice 
Presidente che poi l’avrebbe controfirmata. Quella è una 
risposta politica! Ma la risposta del Vice Presidente non è 
una risposta, è una offesa che lei fa, che lei arreca a 
quella comunità perché sulla base di un documento che è 
stato licenziato dall’intera Giunta, dove sono posti, dove 
sono incardinate problematiche che afferiscono al 
territorio di Medicina e non sono problematiche che hanno 
significato, che sono, diciamo, coerenti con la proposta di 
Romiglia. Si parla di aree interessate a Romiglia ma si 
pone in capo alla Provincia il problema del territorio di 
Medicina.   

Quindi una non risposta che diventa una risposta che 
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però non è una risposta perché è una… lei nel suo 
intervento non ha prodotto nulla, ha solo detto che c’è 
l’ufficio studi che sta… e quindi la risposta andava data 
quando l’ufficio studi aveva licenziato e quindi dava anche 
al Consigliere Provinciale di capire bene quello che si è 
detto. Però la fretta non è mai buona maestra in politica. 
D’altronde una interrogazione che è temporalizzata  al 25 
settembre e che trova risposta alla fine del mese di 
novembre dove non c’è nulla sul piatto si poteva attendere 
per dare una risposta.   

Questa è la riprova con la quale voi intendente il 
rapporto con i Comuni, con i soggetti deboli. In questo il 
soggetto è un soggetto debole. Cioè o fai quello ti dico 
io, oppure anche se sei del mio partito, non me ne può 
fregare di meno! Anzi non me ne frega nulla.   

La sua è stata una risposta disinteressata, offensiva 
che dimostra che su Romiglia l’avete sbagliate tutte! È 
state sbagliando… parlo dal punto di vista del metodo, poi 
nel merito non entro, però nel metodo la state sbagliando 
tutte! Contenti voi, io mi auguro che i cittadini di 
Medicina quando andranno a votare per la Provincia non vi 
diano il voto perché non ve lo meritate!   

 
PRESIDENTE:  
Bene. Bene sempre Consigliere Logorati, oggetto 46  per 

conoscere le determinazioni dell’Ente al fine di vietare il 
collasso della mobilità nel territorio provinciale.   

La parola al Vice Presidente Giacomo Venturi. 
 
ASSESSORE VENTURI:  
Grazie signor Presidente.   
Risposto a questa interrogazione presentata dal 

Consigliere Leporati relativa ai temi della mobilità nel 
territorio provinciale ricordandogli che la nostra 
Amministrazione già con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e poi con il Piano della Mobilità 
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che ha chiuso alcune settimane fa la conferenza della 
pianificazione e, per cui, è pronto per essere adottato, si 
impegna in maniera significativa, con una previsione 
strategica e di prospettiva a migliorare l’accessibilità 
territoriale favorendo, di fatto, l’uso del mezzo pubblico 
rispetto a quello privato, agendo alla radice del problema, 
e cioè sulle cause che producono l’incremento della 
mobilità e lo fa legando, in maniera sempre più stringente, 
questo è quello che stiamo facendo nei Piani Strutturali 
Comunali che i singoli Comuni stanno elaborando le nuove 
previsioni insediative alla rete infrastrutturale della 
mobilità delle persone nell’area metropolitana bolognese. 
La strategia primaria, lo ricordo, per il miglioramento del 
sistema della mobilità nell’area metropolitana bolognese è 
quella fondata su due grandi progetti di trasporto, il 
servizio ferroviario metropolitano da un lato, e il 
passante autostradale nord dall’altro, che costituiscono 
nel disegno di sviluppo del territorio metropolitano 
bolognese, l’armatura infrastrutturale destinato a 
sostenere quelle previsioni insediative, con le residenze 
concentrate come ricordavo poco fa nell’intorno delle 
stazioni poli produttivi, poli funzionali, nelle aree 
accessibili dalla rete stradale primaria, dalla rete di 
viabilità della grande comunicazione, il servizio 
ferroviario metropolitano è in questo contesto – lo ricordo 
– pensato non solo come mezzo per spostare le persone, ma 
come elemento cardine, strategico, ordinatore della 
riorganizzazione del trasporto nell’ottica di una piena 
integrazione delle reti e dei servizi anche di riduzione 
degli spostamenti con il mezzo privato.   

Il servizio ferroviario metropolitano, in questo 
contesto, è sicuramente l’elemento centrale rispetto a cui 
ridefinire, è quello che stiamo cercando di fare, i 
percorsi e gli orari del trasporto pubblico su gomma, le 
politiche anche di integrazione tariffaria e di 
organizzativa delle reti urbane e extraurbane, la 
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localizzazione dei nodi di interscambio modale e le 
strategie anche di interconnessione con il sistema di 
trasporto rapido dell’area centrale, per rilanciare questo 
progetto ci siamo fortemente impegnati a promuovere la 
definizione, e anche la sottoscrizione con tutti i soggetti 
interessati di un nuovo accordo con il servizio ferroviario 
metropolitano che presentammo anche nell’ambito di un 
convegno promosso dalla Commissione Consiliare che ha 
l’obiettivo del completo sviluppo della completa attuazione 
del servizio ferroviario metropolitano per l’intera area 
metropolitana bolognese in cui vengono individuate le 
risorse finanziarie necessarie gli impegni e anche quelli 
che sono i compiti dei soggetti coinvolti per il rilancio 
del progetto.   

Questo accordo è stato sottoscritto a giugno e è stato 
sottoposto all’attenzione dei due Ministeri competenti.   

Questa scelta consente di fatto di massimizzare 
l’accessibilità offrendo una valida alternativa nodale del 
mezzo privato, in una ottica di garantire una reale 
integrazione tra la residenza, i sistemi di trasporto 
aumentando di fatto in questo modo anche la sostenibilità 
complessiva del sistema della mobilità che abbiamo 
disegnato che siamo anche fortemente impegnati a 
concretizzare e a realizzare. La Provincia si è anche 
attivata, come sapete, credo ormai da diverso tempo insieme 
a altri soggetti competenti anche per la promozione di 
alcuni servizi, di alcune esperienze flessibili di 
trasporto pubblico per dare una risposta in termini di 
offerta, di trasporto pubblico anche in quell’area a 
domanda debole, che non è possibile servire con i mezzi 
tradizionali del trasporto pubblico locale. Penso, per 
esempio, alla esperienza del pronto bus, ma non solo!   

Questo nuovo tipo di servizio serve, io credo, a 
rispondere, è una innovazione che stiamo cercando di 
sostenere, di sperimentare con più forza anche quelle che 
sono le mutate esigenze di spostamenti che i cittadini 
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quotidianamente manifestano e esprimono.   
Stiamo anche operando per sviluppare una politica di 

Reappraising che internalizzi i costi del trasporto privato 
per potenziare in maniera sempre più significativa, di 
conseguenza il trasporto pubblico, spostando, in questo 
modo, anche in coerenza con quello che è il Libro Bianco 
dell’Unione Europea, quote significative di spostamenti su 
modalità a più ridotto impatto sociale, a più ridotto 
impatto ambientale.   

Io credo che un ulteriore, e ho finito, elemento su cui 
la nostra Amministrazione si è impegnata in questi anni, 
riguarda gli interventi anche sulla mobilità dolce, penso 
alla mobilità ciclabile, sia attraverso la realizzazione di 
piste ciclabili che affiancano le nuove infrastrutture 
stradale, sia anche attraverso il finanziamento di 
interventi negli ambiti delle stazioni del servizio 
ferroviario metropolitano per favorire l’interscambio bici 
– treno creando anche le condizioni per una intermodalità 
non penalizzante a favore di questi cittadini che scelgono 
quella modalità di trasporto.   

C’è un impegno forte, c’è un progetto coerente, 
integrato, che trova la condivisione di tutti i livelli 
istituzionali, i Comuni, il Comune capoluogo, la Regione  
Emilia Romagna, credo che questa sia una delle condizioni 
necessaria per potere, ovviamente, fornire una prospettiva 
di sviluppo coerente con gli obiettivi che abbiamo 
indicato.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliele Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Prendo atto della dichiarazione, della risposta del 

Vice Presidente che, se non altro, ripercorre canoni e 
contenuti che sono già, ahimè, ripetuti nel tempo; più 
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volte ci intratteniamo e abbiamo occasione di confronto 
politico, sul piatto gli accordi sono questi.   

La sensazione che ho è che il Vice Presidente Venturi 
debba passare dalla fase dei grandi obiettivi, a 
finalizzare qualcosa di concreto da qui sino al termine del 
mandato, perché non basta in politica disegnare degli 
scenari futuri, predisporre elementi e obiettivi che 
possono avere una temporalità che è di lungo periodo senza 
massimizzare uno sforzo concreto per arrivare a definire, 
almeno, qualche misura urgente che possa essere funzionale 
ai fini della risoluzione di una serie di problematiche. 
Posto che, come significava il Vice Presidente, la ricerca 
del Bipe che è una entità francese di studi economici, 
dimostra che in ambito europeo vi è una proiezione fino al 
2015 nella quale l’Italia sarà l’unico Paese che avrà un 
aumento della fruizione dell’utilizzo dell’auto, e qui 
temporalmente viene fissato all’1 e mezzo per cento. Voi 
pensato che da qui al 2008 in Germania avremmo un -4, in 
Francia avremmo un -7 e in Inghilterra un -8. Non è che gli 
inglesi, i francesi e i tedeschi non girano più, ma hanno 
la risoluzione! Hanno il sistema pubblico o privato per cui 
non viene utilizzata l’auto.   

Pensate che solo a Roma vengono immatricolate su base 
annue tante auto, quante se ne vendono in Austria! Abbiamo 
una densità di una autovettura ogni 1, 4 abitanti, quando 
nel 1961 avevamo un’auto ogni 20,1 abitanti.  

Io non ho dei dati circoscritti all’area bolognese, 
però Assessore, e Vice Presidente, è giusto, è bello quello 
che lei propone, però qualche misura concreta la deve 
portare a casa! Ma non solo per lei o sola la Provincia, ma 
anche per i cittadini! Su ATC ci sono da fare delle 
innovazioni che non costano o se costano, costano in 
maniera limitata, ma vanno fatte soprattutto nel sistema 
della rete urbana.   

Abbiamo già detto: troppe fermate! Abbiamo già detto: 
fermate che sono fissate non in modo oggettivo, in modo 
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improprio che sono in prossimità dei semafori. Per motivo 
Bologna, si inserisce con una velocità media i propri 
veicoli urbani tra le più basse nell’ambito delle città 
urbane. La velocità media è indicatore.   

Quando l’autobus non cammina e quando, esempio, 
Assessore glielo faccio perché l’ha fatto una persona che 
me l’ha detto ieri, da Piazza Maggiore per arrivare a 
Corticella sa quanto ci ha messo il 27? 50 minuti!   

Questo vuole dire che in bicicletta ci si mette molto 
meno, forse anche in macchina ci si mette molto meno!  
Sicuramente. Vuole dire che la velocità media della tratta 
è una velocità troppo bassa. Ma non è perché gli autisti 
non guidano, non perché non ci sono i mezzi; i mezzi ci 
sono, gli autisti guidano, e che purtroppo tutto è 
organizzato in modo che l’autobus, cioè la parte pubblica 
non faccia la sua attività di mobilità pubblica. Mobilità 
significa servire!   

Servire in tempi celeri, in tempi congrui.   
Quando da Piazza Maggiore a Corticella ci si mette 50 

minuti, quello che ha preso l’autobus non lo prende più! 
Perché vuole arrivare prima. Scommettiamo che se ci va con 
lo scuterone, con l’auto, e con la bicicletta ci mette di 
meno?!   

Ciò vuole dire che è su quello che dovete fissare 
l’attenzione.   

Quindi, i grandi progetti, Assessore, vanno bene, lei è 
troppo abituato a questo magnetismo della politica per cui 
lei è affascinato da queste grandi operazioni, ma alla 
fine, se non porta a casa nulla, e per il cittadino non c’è 
nulla, le cose non funzionano!   

Non funzionano!   
Quindi, cerchiamo di fare decollare qualcosa di 

significativo, siete partecipati all’interno di ATC, 
abbiamo dei rappresentanti portateli in Consiglio 
Provinciale, portateli in Commissione, diciamo, facciamo 
una scaletta delle cose semplici ma delle cose 
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significative che non funzionano. Quella della velocità e 
quindi della risposta della mobilità è un problema che 
sussiste.   

Parliamo, Assessore, non di una realtà urbana come 
quella di Napoli o di Roma, dove posso capire che ci 
possono… parliamo di Bologna che è circoscritta nel numero 
degli abitanti etc. etc. Non è che parliamo… e quindi 
teoricamente avremmo più opportunità di risoluzione. In 
effetti, invece, non risolviamo i problemi e altre realtà 
come quella di Milano, e le faccio l’esempio delle Ferrovie 
lombarde.   

Le Ferrovie lombarde non sono un ramo secco, sono un 
ramo attivo della regione Lombardia. Il Consigliere De 
Pasquale che qui vedo ha sempre lodato le Ferrovie 
lombarde. Se lo fa il collega De Pasquale che sappiamo 
essere molto ortodosso e quindi vuol dire che qualcosa di 
buono c’è. Copiamo i modelli degli altri, non cerchiamo di 
renderci competitivi per fare quello che pensiamo in casa 
nostra senza risolvere nulla, appesantendo i costi, 
cercando di spostare sine die la risoluzione dei problemi.   

Mobilità pubblica, mobilità di risposta.   
La ringrazio.   
 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Oggetto numero 51, questa volta tocca al Consigliere 

Leporati, in merito alla affermazione del Vice Presidente, 
che risponde, del Circondario di Imola in ordine al 
trasporto pubblico Castel San Pietro, nuovo ospedale.   

La parola al Vice Presidente Giacomo Venturi.   
 
ASSESSORE VENTUTRI:  
Non ho nulla da dire se non che il Vice Presidente del 

Circondario di Imola nonché il componente dell’Ufficio di 
Presidenza ha una competenza specifica in materia di 
trasporti nell’ambito del circondario imolese, soprattutto 
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alla luce dell’intesa da noi sottoscritta ai sensi della 
Legge Regionale, infatti, soprattutto per il tema oggetto 
della interpellanza di cui si parla, il collegamento 
diretto tra Castel San Pietro Terme e l’ospedale nuovo di 
Imola, ha convocato, coordinato, organizzato un serie di 
incontri proprio dedicati alla risoluzione, per esempio, di 
questo problema come di altri problemi come quelli legati 
al trasporto pubblico locale nell’area imolese.   

C’è una collaborazione assolutamente positiva, 
chiaramente nel rispetto dei ruoli delle diverse 
Istituzioni, dei diversi soggetti coinvolti in quella 
vicenda specifica come in altre e noi come Amministrazione 
siamo, ovviamente, disponibili ogni qualvolta vediamo 
convocati, coinvolti come in questo, a ragionare di temi 
importanti come quelli del trasporto delle persone nella 
Provincia di Bologna.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.   
La parola al  Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Bene, il signor Romano Veroli se avesse fatto questa 

dichiarazione quando abbiamo fatto la seduta… mi confondo. 
Se avesse fatto questa dichiarazione quando abbiamo 
affrontato il problema del circondario ci aveva fatto una 
grande, aveva apposto una bella ciliegina su quello che noi 
abbiamo sempre enunciato su quell’Ente, che, a nostro 
avviso, è un Ente inutile.   

La certificazione dell’inutilità di quell’Ente è 
testualmente riportato da quello che il signor Romano 
Veroli, Vice Presidente del circondario, ha evocato, ha 
esplicitato e che è reso a verbale. Il circondario ha fatto 
da passa carte, tra virgolette, sue testuali parole, ha 
ricevuti i dati dalla A.S.L. e li ha passati alla 
Provincia. Questo a riguardo del bus 101.   
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Se il signor Romano Veroli  pensa di fare il passa 
carte, vuole dire che veramente il circondario non vale un 
fico secco! Nel senso che è passa carte!  Se anche su 
questa questione del bus 101 dove ci sono state 
interrogazioni e abbiamo sempre avvertito nelle 
dichiarazioni roboanti dei suoi esponenti anche del 
Presidente Lorenzi che sembra il Presidente del Consiglio 
di Imola che è venuto e sembrava e sembra da quello che 
viene espresso che il circondario abbia degli attributi che 
vadano oltre rispetto a quello che è il dettato della Legge 
Regionale.   

Bene, nel suo contenuto così circoscritto e così 
limitato ha dato la certificazione dell’inutilità! E della 
incapacità di risolvere i problemi. Casomai un politico non 
dice mai che fa da passa carte, ma voglio dire che si dà da 
fare e magari sul tavolo si assume tutte le sue 
responsabilità in modo costruttivo anche, ma non fa 
dichiarazioni… Non voglio colpire con questo la persona, 
per carità, ma è l’aspetto politico che si presta una 
censura definitiva. Non è che possiamo intrattenerci ancora 
maggiormente di più sul circondario. No, il Vice Presidente 
ha detto la verità! Fa da passa da carte e quindi ergo è 
una Istituzione completamente inutile! Ditelo ai vostri 
colleghi della Regione che chiudano il circondario e diano 
quei soldi ai cittadini che ne hanno bisogno. Quelli sono i 
costi della politica! Questi passa carte che costano caro 
ai contribuenti emiliano romagnoli, altro che guardare 
Napoli e dintorni o Roma. Ognuno faccia il suo dovere.   

Quindi voi partito Democratico fate il vostro dovere e 
pensare che dalle parole dovete passare ai fatti, perché è 
molto facile andare in televisione e dire… fare grandi 
affermazioni senza poi concretamente operare coerentemente.   

Avete già questa opportunità. Se una Istituzione fa da 
passa carte vuole dire che è inutile, non serve a nulla.   

Chiudetelo e così date quei soldi ai cittadini.  
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PRESIDENTE:  
Bene.   
Oggetto numero 55, sempre Consigliere Leporati, per 

conoscere la disponibilità dell’Ente a avviare una ricerca 
sulla mobilità, magari utilizzando il Medec.   

La parola al Vice Presidente Giacomo Venturi.   
 
ASSESSORE VENTURI:  
Risposto molto velocemente all’interrogazione del 

Consigliere Leporati per dirgli che le analisi, le 
indagini, le criticità, le opportunità del nostro sistema, 
ci sono molto bene note. Abbiamo chiuso la conferenza di 
pianificazione del nuovo Piano della Mobilità, lì abbiamo 
raccolto dati e abbiamo confrontato situazioni e anche 
approfondito una serie di questioni relativamente al tema 
della mobilità.   

Credo, viceversa, anche per riprendere alcune delle 
cose che dicevo prima rispondendo allo stesso Consigliere 
Leporati che sia venuto il momento di fare le cose, non di 
studiarle, ma di mettere in fila alcune importanti 
realizzazioni, non di indagare quali criticità vi sono 
presenti nel nostro sistema.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie signor Presidente.   
Non condivido la risposta dell’Assessore che è una 

risposta affrettata, e d’altronde l’Assessore, Vice 
Presidente, avrebbe avuto una grande opportunità, visto che 
il Medec è una struttura interna alla Provincia e quindi 
non ha problemi di costo, si poteva utilizzare a questo 
fine.   

Voi sapete che l’Assicurazione Dail Kleine ogni mese 
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opera ricerche sul territorio e ha realizzato una ricerca 
molto interessante su oltre 1200 individui  emerge, infatti 
che 8 italiani su 10 scelgono l’auto per i propri 
spostamenti e che ogni mattina per le recarsi a lavoro solo 
il 21% utilizza i mezzi pubblici e il 74% la propria 
vettura. Posto che nella risposta dell’interrogazione a 
riguardo della mobilità esponevo al Vice Presidente una 
testimonianza di un cittadino utente che, appunto, mi ha 
reso edotto che da Piazza Maggiore a Corticella nella 
giornata di lunedì 26 sono passati 50 minuti, allora può 
essere estemporanea questa testimonianza del cittadino, può 
essere estemporanea anche la comunicazione del Consigliere 
Leporati, ma sicuramente non può essere estemporanea uno 
studio oggettivo mirato del Medec al fine di conoscere 
compiutamente, come io ho richiesto, la reale situazione di 
trasporto nell’ambito del territorio della Provincia.   

Ma perché per operare sul territorio e fare delle 
scelte ria guardo, in questo caso, della mobilità non si 
può operare in modo… o pensare solo ai grandi progetti 
senza conoscere le sofferenze e i dati negativi o comunque 
con un monitoraggio in corso. Un monitoraggio continua, ma 
che sia basato sulle reali problematiche che affluiscono, 
possono affluire adesso una ricerca che è svolta in modo 
serio, in modo coerente come il Medec ci ha abituato in 
questo periodo. Quante ricerche il  Medec ha svolto e ha 
fatto secondo una serie di parametri? Visto che il Medec, 
come dicevo all’inizio, è una struttura interna alla 
Provincia, non ha costi perché fare una ricerca del genere 
ci possono essere dei costi telefonici, ma dei costi di un 
rapporto che può coesistere tra un soggetto privato e la 
Provincia e quindi una consulenza, ma non si tratta di 
questo.   

Si tratta di utilizzare, di massimizzare anche le 
grandi opportunità che la Provincia ha. Il Medec se lo fate 
dormire e serve solo alla abbisogna di qualche Ente 
pubblico o di qualche altra agenzia, ma la Provincia non lo 
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rende strategico per le finalità di programmazione, di 
gestione del territorio, di necessità anche di 
problematiche che sono in capo alla Provincia, che senso ha 
tenerlo? Se c’è del personale il personale va utilizzato!   

C’è una emergenza di mobilità? È un fatto reale? 
Acclarato? Tutti si lamentano di questo? Fatelo lavorare, 
fatelo studiare, fatelo monitorare, si vede in Consiglio 
Provinciale e in Commissione, sappiamo le reali e 
certificate e oggettive sofferenze e negatività che ci sono 
sul territorio.   

Alla luce di quello Vice Presidente, Assessore, potrà 
passare dai grandi progetti alla risoluzione dei problemi 
che interessano.  

 
PRESIDENTE:  
Rimane il Vice Presidente Giacomo Venturi, che però è 

l’oggetto numero 56 e risponde al Consigliere Lorenzini in 
merito alle disfunzioni della corsa 900 di ATC.   

La parola Vice Presidente Giacomo Venturi.   
 
ASSESSORE VENTURI:  
Rispondo all’interrogazione del Consigliere Lorenzini 

nella quale si lamenta che essere corse di linea 900 del 
mattino molti utenti sono costretti, a causa dell’eccessivo 
affollamento, al viaggio in piedi da Loiano fino a Bologna. 
Voglio evidenziare, ho raccolto i dati direttamente 
dall’azienda, che con una lettera mi fa il punto della 
situazione, che i dati di servizio registrati nel corso 
delle prime due settimane di ottobre, cioè nel periodo 
dell’interrogazione presentata dal Consigliere Lorenzini, 
con partenza da Monghidoro i passeggeri saliti a Monghidoro 
risultano essere 26, i passeggeri per Loiano 7, i 
passeggeri saliti tra Loiano e la fondo valle Savena 2, per 
un totale di 35. I passeggeri scesi a Pianoro 2, i 
passeggeri scesi a Bologna 33. Con partenza da Monghidoro 
nella corsa successiva i passeggeri saliti a Monghidoro 27, 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 novembre 2007 74
BOZZA NON CORRETTA 

a Monghidoro Loiano 3, a Loiano 15, i passeggeri saliti tra 
Loiano e la fondo valle Savena 3, totale passeggeri saliti 
48, scesi a Pianoro – Rastignano – Pian di Macina 12, scesi  
a Bologna 36. Le ripetute, leggo testualmente la lettera 
che mi ha trasmesso il Presidente dell’azienda, rilevazioni 
hanno dimostrato stabilità dei a livelli di carico indicati 
con fluttazioni di poche unità da un giorno all’altro. Per 
maggiore precisione mi dice i dati rappresentati sono 
quelli rilevati nelle giornate di mercoledì e giovedì 10 e 
11 ottobre. I bus utilizzati nelle due corse hanno una 
capienza di 64 posti complessivi 52 posti a sedere e 11 
posti in piedi.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Lorenzini.   
 
CONSIGLIERE LORENZINI:  
Ringrazio della risposta, però mi pare che due giorni 

di rilevamento non sono sufficienti per dire che va tutto 
bene. Noi abbiamo pendolari che tutti i giorni usano il 
servizio pubblico e sappiamo che ripetutamente che in più 
giorni e anche in questi giorni i flussi di carico sono più 
elevati e c’è gente in piedi già da Loiano.   

Per cui da Loiano a Bologna a piedi capite che è 
veramente dura per i pendolari. Sono stati introdotti da 
parte di ATC alcuni veicoli nuovi con terzo asse che hanno 
molto più posti sulla valle del Lidice, credo che si dovrà 
arrivare a questo tipo di mezzo se il problema persiste. 
Invito comunque ATC a un monitoraggio più attento, perché i 
dati che ho io che mi vengono da pendolari che tutti i 
giorni, dodici mesi all’anno usufruiscono di questo 
servizio, mi dicono essere diversi da quelli che ha 
riportato ATC. 
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PRESIDENTE:  
Facciamo un passo indietro.  
Oggetto numero 25, risponde l’Assessore Strada al 

Consigliere Sabbioni in merito all’aumento delle nascite 
degli ungulati.   

La parola all’Assessore Strada.   
 
ASSESSORE STRADA:  
Grazie signor Presidente.    
La consistenza degli ungulati cervi diviene normalmente 

rilevato in occasione di censimenti primaverili, i dati 
relativi al censimento 2007  del capriolo evidenziano un 
aumento della densità, ma non tale da significare e pensare 
a un boom demografico. L’andamento negli anni 2004- 2005 – 
2006 è stato infatti caratterizzato da una stabilizzazione 
della densità del capriolo.   

Per quanto riguarda il cinghiale che non viene censito, 
visto gli ungulati cervi la consistenza è stimata con 
metodi indiretti: abbattimenti, sforzo di caccia, esame 
della produttività femminile.   

Le stime per l’anno corrente danno relativamente come 
stima 4, una delle percentuali più alte degli ultimi anni, 
mentre nella …(inc.)… 3 si è a livelli paragonabili a quei 
degli anni precedenti.   

Quindi una situazione tra di loro differente.   
Tale fenomeno non è tuttavia ascrivibile direttamente 

all’influenza del clima. Il censimento del cervo in 
occasione del periodo del bramito si effettuava nel mese di 
settembre e riguarda le aree della provincia che non solo 
per quanto riguarda Bologna ma anche per Pistoia. Quindi il 
censimento è un censimento che riguarda reali 
interregionali.   

In virtù di questi dati complessivi il Piano Faonistico 
Venatorio tuttora in fase di approvazione, ha posto con 
grande attenzione e con particolare livello di guardia gli 
interventi diretti al contenimento sia dei cervi che del 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 novembre 2007 76
BOZZA NON CORRETTA 

cinghiale. Prevedendo delle densità obiettive che devono 
essere compatibili con ambienti circostante tanto è vero 
che si va da densità 0 a densità via, via crescenti.   

Quindi non si può parlare di un boom, di un baby boom 
rispetto alla presenza dei caprioli, ma di una presenza in 
aumento sulle diverse tipologie e quindi non solo delle 
capriolo, ma dei cervi e del cinghiale, tanto da prevedere 
nel Piano Faonistico Venatorio interventi specifici per 
contenere queste presenze e che siano, ovviamente, 
compatibili, queste presenze, con l’ambiente naturale e 
costante, con, ovviamente, le coltivazioni e le culture 
particolari che vi sono presenti.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Sabbioni.   
 
CONSIGLIERE SABBIONI:  
Grazie signor Presidente.   
L’Assessore ci dice che tra accertamenti diretti e 

accertamenti indiretti c’è stata una crescita dei fiocchi 
rosa e dei fiocchi azzurri ma in modo consistente, come si 
potrebbe pensare. Certo è che continua a accadere nel 
nostro territorio provinciale una serie di fatti, danni 
alla culture e incidenti stradali che dimostrano, al di là 
degli accertamenti indiretti o degli accertamenti a visti, 
o di tutti gli accertamenti che si vogliono individuare dal 
punto di vista della metodologia, rappresentano una 
presenza forte sia dei caprioli, sia, ovviamente, ancora 
degli ungulati.   

Perché gli ungulati sono presenti ancora in zone, va 
bene che gli ungulati si spostano, dove sostanzialmente non 
dovrebbero più essere presenti! Perché ci dovrebbe essere 
la cosiddetta densità 0.   

Ora, senza entrare in ulteriori questioni su un tema 
che abbiamo già più volte affrontato, che affronteremo, 
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immagino, entro la fine dell’anno, infatti è confermato che 
poco dopo Natale affronteremo finalmente la definizione del 
Piano Faonistico Venatorio che è un Piano che dura cinque 
anni, ne sono passati circa sei, ma è normale che ne passi 
di uno, ma non è colpa solo dell’Assessore è colpa anche un 
po’ della Regione, un po’ anche colpa di Finelli che è il 
Presidente della Commissione, questo per dire che questa 
tematica sarà ampiamente affrontata nel Piano Faonistico 
Venatorio che è un po’ il PTCP per certi versi degli 
animali. Abbiamo il Piano Territoriale e abbiamo anche 
questo Piano Regolatore sugli ungulati, sui cervi, sugli 
uccelli etc. etc. che vorremmo vedere a conclusione per 
capire quali sono le reali direttive su questo argomento 
che vengono proposte dall’Assessore delegato a questa 
materia.  

 
PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere.   
Oggetto numero 26, sempre Consigliere Sabbioni – 

Assessore Strada, per conoscere se il nuovo Piano 
Faonistico Venatorio contempli provvedimenti per arginare i 
danni alle culture procurate dai volatili.   

La parola all’Assessore Strada.   
 
ASSESSORE STRADA: 
Un alto elemento distintivo nella bozza del Piano 

Faonistico Venatorio 2007 – 2012 è quello di verificare con 
grande attenzione i danni in generale, e quindi non solo i 
danni provocati dagli ungulati nobili o meno nobili, ma 
anche i danni che vengono provocati all’agricoltura dai 
volatili, tanto è vero che sono previsti dei Piani di 
controllo in parte già adesso sono svolti Piani di 
controllo, penso allo storno, penso alla cornacchia e gazza 
ma anche sono previsti nuovi Piani di controllo per quanto 
riguarda gli uccelli …(inc.)… Cormorano e Piccione, 
proprio perché in aumento ai danni prodotti all’agricoltura 
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ma anche agli allevamenti di pesce.   
Per quanto riguarda i danni complessivamente prodotti 

dagli animali volatili e specificatamente Cormorano, 
cornacchia, gazza, ghiandaia, i corvi in genere, il 
faggiano, il picchio e lo storno che sono questi gli 
animali che producono danni maggiori, vi è una somma 
complessività pari a 150 mila euro tra danni che sono a 
carico della Provincia e danni a carico dell’ATC.  

 
PRESIDENTE:   
La parola al Consigliere Sabbioni.   
 
CONSIGLIERE SABBIONI:  
Ringrazio l’Assessore Strada, anche questo argomento 

sarà parte del Piano Faonistico Provinciale che mi conferma 
l’Assessore Strada con ogni probabilità sarà approvato tra 
Natale e l’ultimo dell’anno. Per quanto riguarda i danni da 
volatili come vedete i danni sono trovatati da molte specie 
di volatili, e io sottolineo una particolare attenzione ci 
vorrebbe ancora di più di quello attuale nei confronti 
delle cornacchie, nel senso che sono tantissimi i branchi 
di cornacchie o di corvi, a dir si voglia, che 
danneggiamento fortemente non solo l’agricoltura, ma anche 
i nidi di altri uccelli che sono protetti e io avverto, 
nonostante il Piano di controllo, che queste macchie nere 
sono presenti in molte zone del nostro territorio.   

Quindi, probabilmente, se riusciamo ancora a fare in 
tempo sarebbe bene intensificare questa azione di controllo 
e di contenimento di cornacchie e corvi e similari.   

 
PRESIDENTE:   
Riprendiamo… Facciamo Benuzzi, ma non c’è Guidotti.   
Adesso fa Strada con i salmonidi, ripopolamento di 

salmonidi… facciamo l’oggetto numero 64.   
La parola all’Assessore Strada.   
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ASSESSORE STRADA:  
Nelle scorse settimane e parliamo di alcune settimane 

fa e precisamente nella mattinata di sabato 6 ottobre, è 
stata effettuata  una semina straordinaria di trotelle 
fario nei torrenti più significativi del territorio di San 
Benedetto Val di Sembro. Questo intervento è stato eseguito 
dai volontari della Commissione Ittica di gestione della 
zona 8 – Sette Sembro in accordo con il servizio tutela e 
sviluppo fauna. Il materiale per il popolamento è stato 
messo a disposizione dal Comune di San Benedetto Val di 
Sembro che ha dato così avvio un Piano Triennale di 
promozione ambientale e alieutica del proprio territorio. 
Sono stati infatti acquistate circa 4 mila e 500 trotelle 
di 7 e 9 centimetri di lunghezza totale di ceppo 
mediterraneo certificato proveniente da un allevamento 
dell’Appennino Reggiano.   

Si tratta di trotelle pregiate   di origine autoctona 
che dovrebbe risultare particolarmente adatto alle 
peculiari condizioni ambientali del corso d’acqua 
appenninici.   

Sede degli interventi sono stati i sotto bacini del 
torrente Savena, del torrente Sambrio del Rio San Bruzzo e 
del Rio Voglio. Nella scelta dei siti di semina è stata 
prestata la massima attenzione al fatto che le condizioni 
ideologiche risultassero idonee a garantire la 
sopravvivenza degli esemplari immessi. Siti comunque che 
dopo l’intervento sono stati regolarmente monitorati da 
parte degli stessi collaborazione volontari che hanno 
eseguito l’immissione.   

Adesso gli interventi non è stato registrato anche 
episodio significativo di mortalità, e anzi si può 
affermare che il perdurare delle condizioni di stabilità 
nelle portate ha permesso un positivo adattamento degli 
animali immessi alle nuove condizioni ambientali, 
permettendo di affinare quella abitatività che hanno 
probabilmente consentito di affrontare tranquillamente le 
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variazioni di portata verificatesi a seguito delle piogge 
della scorsa settimana.  Comunque c’è stato un successo 
dell’immissione delle trotelle fario.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
La parola al Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie signor Presidente.   
Assessore, mi risulta che quando sono state fatte 

quelle immissioni la portata dei torrenti non fosse 
particolarmente alta, ma rasentasse quasi dei vertici di 
siccità, e questo comporta che nell’eventualità da lei 
prospettata che non ci siano state morie di queste trotelle 
che sono state innestate, si tratterebbe quasi più di un 
caso fortuito di una mera scelta intenzionale dovuta alla 
reale portata della corsi d’acqua. Vedrò di controllare 
personalmente dalle informazioni che ho che le informazioni 
che mi ha dato l’Assessore siano giuste. È chiaro che però 
quando si fanno determinati tipi di provvedimenti, quando 
si assumono determinate iniziative bisogna fare nel momento 
nelle quale la situazione è ottimale! Perché immettere in 
corsi di bassa acqua un cospicuo numero di pesci, può anche 
essere un problema, invece, che una opportunità che si 
venga a creare.   

Come ho detto, Assessore la ringrazio della risposta e 
vedrò eventualmente qual è la situazione e, poi, ne farò 
un'altra di interpellanza.  

 
PRESIDENTE:  
L’Assessore Tedde risponde al Consigliere Sabbioni per 

avere informazioni relative al Podere Lavino Vecchio, stime 
etc. etc..   

La parola all’Assessore Tedde.   
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ASSESSORE TEDDE: 
Per il fondo denominato Podere Lavinio Vecchio di 

proprietà della Provincia di Bologna, è attualmente in 
corso la trattativa con gli attuali conduttori per il 
rinnovo del contratto di affitto rurale scaduto in data 10 
novembre del 2007. Il canone annuo del contratto scaduto 
ammontava a 4 mila 980, 71  euro. Gli interventi di 
manutenzione effettuati negli ultimi cinque anni hanno 
riguardato l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue 
domestiche, intervento realizzato anche per dare seguito 
alle indicazioni scaturite dalle procedure per la 
certificazione Emas. La manutenzione straordinaria del 
coperto del fabbricato della stalla.  

Il progetto di rifacimento del fabbricato attualmente 
in uso come deposito delle macchine agricole, risponde a 
due diverse esigenze. La prima è la demolizione 
dell’attuale fabbricato usato come deposito ormai in 
condizioni fatiscenti; la seconda è la possibilità di 
liberare, una volta realizzato il nuovo capannone, il 
fabbricato fienile, per il quale è prevista l’alienazione 
nel 2008. La prospettiva di alienazione del solo fienile 
discende dalla possibilità data dagli attuali strumenti 
urbanistici di recuperare il fienile stesso come 
destinazione di tipo residenziale. Non è, invece, prevista 
l’alienazione dell’intero fondo rurale.   

L’incremento di valore del fondo al termine dei lavori 
di costruzione del fabbricato deposito, sarà all’incirca 
compensato dalla diminuzione di valore determinata dallo 
stralcio e dalla vendita del fienile.   

Questa è una prima parte della risposta perché poi si 
chiedeva di conoscere anche la situazione degli altri fondi 
rurali.   

Il Fondo Podere Tombe di Sotto di Anzola dell’Emilia il 
canone anno per il 2006 – 2007 è di 7 mila e 200 euro. La 
scadenza del contratto è il 10 novembre del 2009 è nel 
Piano Alienazioni 2008. Migliorie degli ultimi cinque anni, 
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adeguamento degli scarichi delle acque reflue domestiche.   
Podere Vecchia di Argelato 11 mila e 808  euro. Il 

contratto scade il 10 novembre del 2009, non è previsto nel 
Piano delle Alienazioni.   

Adeguamento degli scarichi delle acque reflue 
domestiche.   

Poi si chiedeva anche il valore di mercato, quello di 
prima era 466 mila euro e questo qui Podere Vecchia di 
Argelato 720 mila.   

Podere Lavino Vecchia, il canone annuo è di 4 mila 980 
euro, la scadenza del contratto è il 10 novembre 2007, nel 
Piano Alienazione non c’è il podere, eccetto il fabbricato 
fienile, e gli adeguamenti sono quelli che ho già 
illustrato.   

Il valore di mercato è di 566 mila euro.   
Tenuta Suzzurra Castel del Rio, canone annuo 9 mila e 

54 euro, in fase di rinnovo il contratto, nel Piano di 
Alienazione non c’è il fondo, eccetto la casa colonica che 
è prevista nel 2008. Valore di mercato 300 mila euro.   

Parte Podere Morandi, prima parte, Podere San  Marco 
Castelfranco Emilia, il canone è di 31 mila euro. Il fondo 
è stato riacquisito in data 10 novembre 2007 a seguito di 
un esito contenzioso. È nel Piano delle Alienazioni del 
2008 e il valore di mercato è di 850 mila euro.   

Podere Fossa Nuova Castelfranco Emilia 9 mila e 5 euro 
il canone annuo, la scadenza del contratto è i 10 novembre 
del 2010, Piano Alienazioni 2008, interventi effettuati 
smaltimento della copertura di amianto e relativa 
sostituzione.   

Valore di mercato 650 mila euro.   
Podere Bargellina Castel Maggiore, 11 mila 354 euro 

canone annuo, è in fase di rinnovo il contratto che anche 
questo è scaduta il 10 novembre 2007, non è previsto il 
Piano delle Alienazioni.   

Il valore di mercato è di 610 mila euro.   
Podere San Leo Castel Maggiore canone annuo 6 mila 952 
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euro, è in fase di rinnovo il contratto, non è previsto nel 
Piano delle Alienazioni.   

Il valore di mercato è di 405 mila euro.   
Podere San Pretronio Castel Maggiore canone annuo 6 

mila 354 euro e è in fase di rinnovo il contratto. Non è 
previsto il Piano delle Alienazioni.   

Manutenzione straordinaria dei coperti e dei fabbricati 
stalla fienile e abitazione.   

Valore di mercato 490 mila euro.   
Podere Calcara Vecchia Crespellano 4 mila 475 euro il 

canone annuo, scadenza del contratto il 10 novembre 2010 
non è previsto nel Piano delle Alienazioni, interventi 
effettuati adeguamento degli scarichi delle acque reflue 
domestiche, smaltimento della copertura di amianto e 
relativa sostituzione. Manutenzione straordinaria del 
coperto del fabbricato stalla e fienile. 790 mila euro il 
valore di mercato.   

Fondo Folicello e parte di Calcara Vecchia Crespellano 
18 mila 331 euro il canone annuo. È in fase di rinnovo il 
contratto, non è previsto nel Piano delle Alienazioni. 
Interventi effettuati adeguamento degli scarichi delle 
acque reflue domestiche, manutenzione  straordinaria del 
coperto del fabbricato stalla fienile, smaltimento della 
copertura di amianto e la relativa sostituzione.   

Valore di mercato 695 mila euro.   
Terreno nel Fondo Le Croci a Monzuno e San Benedetto 

Val di Sembro canone annuo è di 2 mila e 400 euro, scadenza 
contratto il 31 dicembre del 2012, non è previsto nel Piano 
delle Alienazioni, valore di mercato 150 mila euro.   

Possessione Scala San Lazzaro, canone annuo 6 mila 310 
euro, è in fase di rinnovo il contratto non è previsto nel 
Piano delle Alienazioni, il valore di mercato 460 mila 
euro.   

Podere Zinella San Lazzaro 8 mila 792 euro il canone 
annuo, è in fase di rinnovo il contratto, non è previsto 
nel Piano delle Alienazioni, valore di mercato 400 mila 
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euro.   
Terreno ex  Podere Idi a San Lazzaro 970 euro il canone 

annuo, a fine del 2009 il contratto, il Piano delle 
Alienazioni è del 2010, il valore di mercato è 50 mila 
euro.   

Parte del Fondo Tombe della Zona Pedrosa 6 mila 120 
euro il canone annuo, è in fase di rinnovo il contratto e è 
previsto nel Piano delle Alienazioni soltanto la vecchia 
casa cononica, nel piano per il 2009. Interventi 
effettuati: adeguamento degli scarichi delle acque reflue 
domestiche.   

Valore di mercato 420 mila euro.   
Podere Lutero Burbac a Bazzano 1682 euro il canone 

annuo, è in fase di rinnovo il contratto, non è previsto 
nel Piano delle Alienazioni, interventi effettuati: 
adeguamento degli scarichi delle acque reflue domestiche.   

Il valore di mercato 180 mila euro.   
 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Sabbioni.   
 
CONSIGLIERE SABBIONI:  
È stato un piacere ascoltare questi dati letti 

dall’Assessore Tedde. Li rileggeremo con calma per capire 
come vanno i nostri fondi agricoli dal punto di vista dei 
lavori di miglioria sotto il profilo del Piano… anche dal 
punto di vista urbanistico suggerisce il Vice Presidente 
Giacomo Venturi.   

La domanda era partita dai lavori di un certo peso 
relative a un fondo, l’Assessore Tedde ha dimostrato che 
c’è una ragione anche di carattere commerciale che capisco 
e condivido; nel senso che si valorizza il fondo in modo 
tale che un pezzo di quel pezzo verrà venduto a fini di 
edificazione e quindi sicuramente l’operazione commerciale 
ha un suo peso.   
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Per il resto bisogna vedere caso per caso. 
 
PRESIDENTE:   
Bene.   
Chiudiamo con la coppia Finotti – Venturi Giacomo.   

Finotti chiede se le aziende pubbliche hanno tutti i 
veicoli esenti dalla limitazione alla circolazione.  

 
ASSESSORE VENTURI: 
Rispondo al Consigliere Finotti che chiedeva, appunto, 

visto le norme antinquinamento di conoscere se le aziende 
pubbliche sono soggette alle stesse limitazioni di quelle 
private, e gli dico che come risulta, e facilmente 
comprensibili, gli autobus sono esenti dai provvedimenti di 
limitazione della circolazione valida per i mezzi privati 
trattandosi, evidentemente, di un servizio di pubblica 
utilità, e non potendo pretendere se non gradualmente, 
credo responsabilmente, dalle aziende di gestione e dalla 
ATC in particolare, che gestisce presso che il cento per 
cento del trasporto pubblico urbano di Bologna, di avere 
solo mezzi nuovi o a metano oppure elettrici.   

Si legge, infatti, nell’ordinanza del Comune di Bologna 
alla voce: “Le limitazioni alla circolazione alla cui la 
presente ordinanza, sono esenti dai provvedimenti i veicoli 
per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico, 
taxi, noleggio con conducente con auto, o autobus, autobus 
di linea, scuola bus etc.”, come, tra l’altro, abbiamo più 
volte anche ricordato in sede di Commissione Consiliare 
alla presenza del Presidente Sutti, negli ultimi anni, 
soprattutto in questi ultimi anni, vi sono stati dei 
progressi notevoli nell’adeguamento del parco mezzi di ATC 
e anche altri significativi miglioramenti sono attesi. 
Penso, in particolare, per quanto riguarda la città di 
Bologna, alla filoviarizzazione della linea 14, penso anche 
alla realizzazione del tram su gomma civis che porterà 
altri nuovi 49 mezzi elettrici di circa di 19 metri.   
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Concludo ricordando alcuni dati velocemente. I mezzi 
per tipologia di alimentazione Disel anni ’80 siamo passati 
dai circa 400 mezzi del 2004 ai 180 del 2007! Parliamo di 
tre anni.   

Mezzi Diesel Euro 1 324 del 2004, 200 del 2007. Metano 
60 del 2004, 140 del 2007. Ibridi 25 nel 2004, 40 nel 2007, 
così come si vede, si evince c’è uno sforzo importante, 
significativo, notevole da parte della nostra azienda, 
evidentemente su indicazione e anche su sollecitazione 
degli enti proprietari, di operare nella direzione, al di 
là delle deroghe previste dalle ordinanze a favore delle 
aziende chiamate a gestire il trasporto pubblico locale, di 
adeguare i mezzi perché innanzitutto io credo che sia anche 
un fatto di esempio, di sensibilità e anche di cultura, le 
aziende stesse devono dare un contributo significativo in 
questa direzione. Grazie.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie.   
Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie Presidente.   
Ringrazio il Vice Presidente della risposta.   
Mi dispiace che non ci sia anche il suo collega Burgin, 

è un fautore delle misure antinquinamento.   
Vede Assessore, io mi rendo conto di tutto, della 

necessità della gradualità per consentire il trasporto 
pubblico ma faccio un po’ fatica a capire perché la 
necessità della gradualità non esiste per il privato.   

Per il privato vengono stabilite delle norme che da un 
anno all’altro dicono “no, euro zero. No, euro uno. No, 
euro due. No, euro tre” però a quello che mi risulta, visto 
che c’è stato un incontro, a Bologna vanno in giro 
duecentoquaranta autobus che sono euro zero.   

Io credo che l’inquinamento che producono 
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duecentoquaranta autobus euro zero in giro per Bologna se 
non è sufficiente a fare sballare le centraline del centro 
storico o della prima periferia, che considerano quella che 
è l’emissione nociva per i cittadini, credo che comunque ci 
vada da solo molto vicino.   

Tutti i dati che noi abbiamo e tutte le repressioni che 
vengono fatte in continuazione nei confronti del traffico 
privato sono dei dati che sono fallaci perché se voi mi 
venite a dire che è il traffico privato che inquina e che 
comporta lo sforamento perché esiste solo il traffico 
privato, abbiamo dei dati obiettivi ma se gli sforamenti 
sono dovuti per la grande e imponente massa di autoveicoli 
pubblici che continuano ad essere sul nostro territorio, 
allora le scelte che vengono fatte sono semplicemente delle 
scelte demagogiche per affondare ancora una volta quello 
che è il traffico privato.  

Questo secondo me è un comportamento completamente 
sbagliato perché non si può penalizzare chi magari con la 
macchina ci lavora e sappiamo perfettamente, perché 
l’abbiamo già tirato fuori altre volte Assessore, che molte 
persone che hanno delle macchine pre euro o euro zero, sono 
persone che forse non si possono permettere una macchina 
nuova perché tendenzialmente è una macchina che ha più di 
dieci anni di vita e forse si può permettere solamente 
quella perché se avesse la possibilità di comprarsela nuova 
se la comprerebbe credo molto volentieri.   

Credo allora che ci siano due spese, due misure e una 
pubblica amministrazione non se le può permettere 
soprattutto quando quella ad essere fuori norma per prima è 
lei e la Provincia ha il 33% di Atc. 

Fare le regole per gli altri ed erogare per se stessi 
credo che sia un comportamento assolutamente sbagliato e 
immorale. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Finotti.   
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Visto che l’Assessore Meier non è presente giovedì, 
concludiamo con lei.    

Rimane l’Assessore Meier e Leporati.   
Facciamo l’oggetto 75 rapidissimo, piano provinciale 

del commercio. 
 
ASSESSORE MEIER:  
Grazie Presidente.   
La domanda era relativamente al destino delle quote 

residue non utilizzate del vecchio piano del commercio.   
Intanto ho portato per il Consigliere le tabelle 

riepilogative delle quote residue non attuate divise per 
territorio in modo da rendere esplicito dove sono 
identificati i duecentoventisettemila trecentoventitre 
metri quadri di superficie di vendita non attuati.   

Il piano del commercio ha avuto l’obiettivo di lavorare 
con il territorio proprio per verificare se queste quote 
erano state non attuate per ragioni di non interesse del 
mondo del commercio a queste aree o in realtà per 
difficoltà magari tecniche che si sono avvicendate e per 
cui l’obiettivo era proprio quello di rimettere in gioco 
alcune quote residue.   

I Comuni pertanto erano stati interrogati e hanno in 
alcuni casi riproposto, ma noi abbiamo conteggiato, le 
quote residue come di fatto nuove quote nel senso che noi 
abbiamo sostanzialmente esplicitato ai Comuni che cosa 
volevano farne e se il Comune ha confermato che la quota 
residua era ancora di interesse per quel territorio allora 
l’abbiamo inserita in realtà nei centoundicimila che voi 
avete visto, diciamo che voi le vedete come nuove quote ma 
in alcuni casi, li cito: ex Asam, Altedo, Postrino, Budrio 
e San Lazzaro, sono in realtà quote già sentite e rimesse 
in gioco da questo piano. Non sommatoria ma sostituzione.   

Oggi l’ufficio di piano sta verificando con i Comuni lo 
stato di avanzamento di alcuni di questi strumenti 
urbanistici, nei casi in cui siano già presenti i Poic, 
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cioè i piani attuativi, recepirà nell’attuale 
programmazione le quote vecchie, residue previste. Se 
invece le quote che i Comuni chiedono di riconfermare sono 
previste solo a livello di Prg o Psc, l’ufficio di piano 
sta valutando in che misura confermarle. Una volta che il 
Comune ci aveva messo in evidenza le quote residue avevamo 
due livelli, uno di un piano particolareggiato approvato 
sostanzialmente o in fase di approvazione e gliele abbiamo 
considerate sempre nella quota di centoundicimila ma come 
date per scontate perché si tratta di diritti acquisiti, 
nell’altro caso stiamo comunque valutandole e 
prevalentemente dando un indirizzo di conferma.   

L’ufficio in alcuni casi ha anche inteso declassarle a 
strutture di livello comunale, in alcuni casi le quantità 
assentite erano eccessive rispetto alle esigenze.   

Dei centoundicimila metri quadri di superficie di 
vendita del nuovo piano, circa cinquantaquattro mila in 
realtà corrispondono a quote del vecchio piano del 
commercio rimesse in gioco.   

Consegno le tabelle che esplicitano quanto ho appena 
detto. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.   
Intanto ringrazio l’Assessore Meier per la dovizia di 

dati e per la comunicazione che ha reso in Consiglio.   
A questo punto tra il ruolo dei Comuni, ruolo degli 

utenti che non va sottaciuto e ruolo delle associazioni di 
categoria, in risposta all’Assessore, vorrei significare 
questa sensazione che tutti noi ogni giorno traiamo 
dall’aumento vorticoso dei prezzi e che oggi il 
registratore, il programmatore, perché il registratore poi 
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programma, deve decidere, deve pianificare. 
Non è più il problema dei problemi quello della 

quantificazione delle aree ma quello della qualificazione 
casomai dei servizi commerciali perché l’assioma grande 
distribuzione e offerte è una teoria, non è più prassi 
purtroppo perché quanto abbiamo giù potuto rilevare in 
ambito provinciale è che soprattutto la filiera della Coop, 
parlo di Coop come marchio, non garantisce dal punto di 
vista del prezzo l’utente perché si è verificato che le 
presenze di filiera sono onerose per il tipo di offerta e 
di prezzi che viene imposto o proposto dalla Coop che 
praticamente è il soggetto che ha il mercato maggiore, se 
non la maggioranza assoluta.   

Il problema oggi si pone non tanto nel fatto che va 
ribadita una quantificazione, un collocamento geografico 
delle aree, ma la qualificazione cioè la risposta se questi 
servizi che si pensa di offrire dalla grande distribuzione 
alla media o piccolo commercio, o commercio qualificato, 
sono in grado di essere redditivi per se stessi, perché 
sono comunque imprese che devono portare a casa degli 
utili, e comunque se corrispondono alla necessità che gli 
utenti reclamano da un’offerta distributiva, che è quella 
della prossima concorrenza, con un prezzo che deve essere 
calibrato sempre con minori oneri per corrispondere a 
quella che è la situazione di oggi delle famiglie.   

Faccio questo esempio: mi dicevano quelli del Plenty 
market che nella prima settimana subito dopo la busta paga, 
la settimana successiva al 26, gli scontrini hanno una 
media accettabile, dopo, non parlo della terza settimana ma 
dalla seconda settimana, degli scontrini c’è una caduta 
libera quindi non è più il problema delle superfici ma il 
problema di come creare delle condizioni di libero mercato 
e di concorrenza reale che oggi purtroppo nel nostro 
territorio non sussiste perché l’entità maggioritaria che è 
Coop non favorisce in questo la concorrenza e non ha prezzi 
che sono in grado di soddisfare la richiesta degli utenti.   
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Che poi gli utenti si collochino come fruizione sulla 
Coop è ovvio essendo l’azienda che ha la maggiore 
capillarità, in montagna se c’è la Coop non ci sono le 
altre botteghe.    

L’altro aspetto che volevo significare all’Assessore è 
di individuare nel prossimo piano del commercio la 
possibilità di creare anche nelle zone dove ci sono dati 
commerciali, perché stiamo parlando del commercio, non 
molto evidenti ma creare anche delle condizioni minime di 
concorrenza quindi dare delle possibilità anche al privato 
che voglia mettersi in gara o in competizioni per certi 
articoli. Parlo in maniera significativa del ruolo della 
piccola e media impresa commerciale che non può essere 
accantonata.  

Se noi facciamo un piano del commercio che per 
l’ennesima volta è il coronamento di ulteriori tappe di 
allargamento e quindi di supremazia quasi totale da parte 
della grossa distribuzione, senza fissare delle opportunità 
per la piccola e media impresa commerciale, facciamo un 
danno economico ai potenziali imprenditori ma facciamo un 
danno economico agli utenti che desiderano e reclamano 
prezzi trasparenti, competitivi, perché oggi la gara va 
fatta su questo e la gente reclama questo.   

La grande distribuzione o la distribuzione in genere 
più che reclamare dal programmatore aspettative di 
massimizzare gli investimenti, si dovrebbe preoccupare di 
offrire una reale e concreta concorrenza dal punto di vista 
dei prezzi rispetto alla clientela. 

 Anche Bologna su questo deve crescere, Bologna non è 
cresciuta come sta crescendo il modello Lombardia per certi 
versi che anche su questo è anticipatore perché Esselunga, 
che per redditività è la catena distributiva che assomma i 
migliori ricavi, non è un caso che con i migliori ricavi 
sia quella che offre in termini di prezzo garanzie di 
prezzo molto maggiori e molto migliori rispetto alla Coop 
che, si badi bene, non è una Spa ma è una cooperativa.  
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Su questo prendiamo lezione anche da quell’esperienza 
perché è un’esperienza significativa che può essere 
sicuramente traslata anche in ambito provinciale a Bologna. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Leporati.   
Qualcuno chiede la parola?   
Chiudiamo i lavori del Consiglio Provinciale, grazie a 

tutti.  
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