
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI BOLOGNA   
 

4ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, Trasporto 

 
  
 

VERBALE N. 27 DEL 17 GIUGNO 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 17 del mese di giugno previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si e' riunita la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della 
Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Presiede la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE il Presidente: ANDREA DE PASQUALE  
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (2 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
CASERTA SERGIO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
GNUDI MASSIMO (1 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
NANNI PAOLO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LABANCA ANGELA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
MAINARDI MARCO (2 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
NALDI GIANCARLO ( v.) 
SABBIONI GIUSEPPE ( v.) 
 
La Presidente BEATRICE DRAGHETTI risulta assente. 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
CONTI VALTER, MATTIOLI GAETANO, GRANDI LORENZO, FINOTTI LUCA. 
 
Sono inoltre presenti: ASSESSORE GIACOMO VENTURI - DOTT.SSA SANDRA 
SABATINI - DOTT.SSA FRANCA BONAVERI - DOTT.SSA MIRIA CHIARINI 
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Funge da segretario/a verbalizzante: MICHELA BARATTINI 
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione verbale n. 25 seduta del 27.05.05 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 2559/2005 
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI 
BOLOGNA AL "COMITATO ESPOSIZIONE BOLOGNA -EBO" E CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL COMITATO MEDESIMO - IP 2559/2005 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 2654/2005 
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti - REGOLAMENTO PER IL 
CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE    
 
 
 Il Presidente De Pasquale, constatata la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta alle ore 9,30 e pone in approvazione il verbale en. 1) che viene approvato 
all’unanimità. 
 
 Il Presidente De Pasquale, informato che l’oggetto n. 3) sarà trattato anche nella 
prossima 1^ Commissione Consiliare, cede la parola all’Assessore Venturi per l’illustrazione 
dell’ogg. N. 2) 
 
OGGETTO N. 2) 
 

L’Assessore Venturi illustra ampiamente e dettagliatamente  la documentazione 
precedentemente inviata sottolineando che l’atto di adesione al Comitato Ebo consente di 
presentare  i propri progetti nell’ambito di questo nuovo spazio  espositivo e di contestualizzare 
meglio i lavori  di trasformazione urbanistica  e di infrastrutturazione del territorio. Dopo aver 
rilevato  che l’iniziativa è un ulteriore segno della collaborazione  interistituzionale, precisa che 
nel materiale consegnato vi è un elenco del lavoro svolto e che, per il futuro,  vi è anche 
l’obiettivo di dotare l’area metropolitana bolognese di una sezione che possa corrispondere alle 
esigenze di urban center e di confronto con altre realtà metropolitane.  

 
Alle ore 9,45 entrano i Consiglieri Torchi, Vecchi e Vicinelli. 
 
L’Ingegner  Del Piano rileva che attualmente sono presenti  4 pannelli espositivi ma 

che si prevede, per il prossimo autunno,  anche una postazione sugli stati avanzamento del 
progetto PTCP 

Il Presidente De Pasquale, nel dichiarare aperto il dibattito chiede se la mostra è 
permanente o ha una sua durata precisa.  
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L’Assessore Venturi risponde che si avvia oggi,  perché possa  essere poi  una realtà 
permanente.  Evidenziava infatti che  da qui al 2006 c’è l’impegno dei soggetti facenti parte del 
Comitato di meglio specificare gli  obiettivi di più lungo periodo, una volta consolidata la 
nuova realtà.   
  Il Consigliere Labanca, pur comprendendo lo scopo dell’atto proposto, segnala alcune 
assenze eccellenti quali Ente Fiera ed Università di Bologna e si chiede se si prevede un loro 
coinvolgimento. 
 
Entra il Consigliere Govoni alle ore 9,50. 
 

Ritiene che nella delibera debba essere specificato  se  l’adesione della Provincia è a 
titolo gratuito e chiede se l’atto non doveva essere valutato anche dalla 1^ Commissione. 
Considera inoltre che, relativamente all’adesione  di nuovi soggetti non è indicato se essa possa 
avvenire a maggioranza o all’unanimità. Chiede in quale modo vengono reperiti i fondi e, come 
possa tutelarsi la Provincia qualora si riscontrino delle passività.  Infine si chiede perché non 
siano stati coinvolti anche i Comuni dell’immediata cintura bolognese quali, per esempio, S. 
Lazzaro e Castel Maggiore e/o Associazioni intercomunali e Conferenza Metropolitana. 

Il Consigliere Guidotti condivide le valutazioni espresse dalla collega Labanca. 
Ritiene vadano principalmente chiariti gli aspetti relativi agli eventuali oneri economici ed i 
criteri di accettazione subordinata  (maggioranza o unanimità). Comunica che esprimerà il 
proprio voto soltanto a risposte ottenute. 
Esce i Consigliere Vecchi ore 9,55 esce Govoni ore 10,00 

Il Consigliere Sabbioni condivide quanto espresso dai Consiglieri Labanca e Guidotti . 
Ritiene che l’atto vada formalmente  affrontato anche in 1^ Commissione anche per 
approfondire gli aspetti giuridici.   Suggerisce l’inserimento nel titolo della dicitura “Città 
grande” affinché non si connoti solo come iniziativa del Comune di Bologna e delle sue 
municipalizzate.  
 Il Consigliere Leporati concorda con quanto evidenziato dai colleghi e segnala, in 
particolare, la mancanza di alcuni Comuni del territorio come, per  esempio Zola Predosa,  
Castel Maggiore, ecc. Dopo aver rilevato che non riscontra la grande rete di municipi segnalata 
in premessa, considera che nell’oggetto proposto la Provincia appare subordinata  al Comune.  

Il Presidente De Pasquale esprime soddisfazione per la proposta avanzata in quanto, 
ricorda, la Provincia nel progetto precedente non era presente. Dopo aver constatato che lo  
spazio espositivo è  molto piccolo e che ciò può aver inciso sulla mancanza dei progetti inerenti 
la realtà metropolitana, accoglie la richiesta che l’oggetto sia dibattuto anche dalla 1^ 
Commissione ma ritiene opportuno che l’atto sia  votato nella seduta odierna. 

Il Consigliere Gnudi  sottolinea l’importanza del coinvolgimento della Provincia da 
parte del Comune di Bologna in questo progetto.  Crede quindi che questa prima proposta  
rappresenti un’opportunità che l’Amministrazione deve cogliere ed eventualmente valorizzare 
ulteriormente nel futuro. Concorda con il presidente De Pasquale sul passaggio anche in 1^ 
Commissione per un approfondimento degli aspetti legati allo Statuto.  

Il Consigliere Mainardi, dopo aver considerato  che l’inaugurazione della mostra  è 
prevista per il 21 giugno prossimo,  chiede di conoscere tempi e modalità di approvazione.  

Il Consigliere Finelli interviene per evidenziare che i contenuti del progetto proposto, 
per lo più di carattere divulgativo,  sono completamente diversi rispetto ai precedenti. Dopo 
aver segnalato che oltre la Provincia  anche i quartieri  sono presenti,  non concorda 
sull’esposizione indifferenziata di tutti i progetti metropolitani che, eventualmente,  potrebbero 
essere trattati attraverso rimandi a siti informatici o per temi specifici. 

Il Consigliere Guidotti formalizza la richiesta di procedere ad un approfondimento 
dell’atto anche in 1^ Commissione e sottolinea che il dato politico emergente è che lo spirito 
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del progetto proposto è lo stesso del precedente. Ricorda che allora si era criticato il fatto che la 
Provincia non ci fosse ma che oggi è sì presente, ma  come il fratello povero.  Dopo aver 
informato che sarà presentato un emendamento affinché  venga realizzato almeno il progetto di 
area vasta,  fa presdente  che  lo spazio dell’allestimento precedente era consistente mentre il 
nuovo è assai ridotto. Si riserva di esprimere il voto dopo l’esame della proposta in 1^  
Commissione. 
Escono i Consiglieri Sabbioni e Vicinelli alle ore 10,35. 

Anche il Consigliere Labanca si riserva di esprimere un voto dopo la discussione in 1^ 
Commissione. 
 Il Presidente De Pasquale, ricordato che l’atto in oggetto riguarda l’adesione ad un 
processo che ha attivato il Comune di Bologna, ritiene opportuno votarlo nella seduta odierna e 
svolgere eventuali valutazioni  (sulla onerosità, ecc.) successivamente nel tempo.  
Alle ore 10,35 esce il Consigliere Caserta ed entra il Consigliere Spina.  

La Consigliera Ercolini, stante la  discussione approfondita svoltasi in seduta, 
concorda con il Presidente per procedere alla votazione. 

L’Assessore Venturi, dopo aver  precisato  che oggi  è in discussione l’adesione al 
progetto, propone che nella delibera della Provincia sia esplicitato formalmente che l’Ente 
aderisce ad  esso senza sostenere oneri finanziari e a titolo gratuito. Crede inoltre che, avendo la 
Statuto una  sua scadenza -10 mesi-  vi sia il tempo sufficiente per portare al tavolo successivo 
le sollecitazioni avanzate dai Consiglieri nella seduta odierna . Per quanto riguarda il quesito 
sugli Enti assenti, risponde che  la Fiera partecipa come socio sostenitore.  

Rientrano i Consiglieri Vicinelli e Sabbioni alle ore 10,40. Il Consigliere Vicinelli esce 
alle ore 10,45. 
 Il Consigliere Gnudi, pur considerando opportuno un passaggio in 1^ Commissione, 
ritiene che la specifica  introdotta dall’Assessore rappresenti  un ulteriore elemento migliorativo 
e dichiara che il Gruppo DS esprimerà parere positivo. 

Il Consigliere Guidotti mantiene la propria riserva di voto poiché ritiene importante 
sia esplicitato anche il metodo di votazione all’interno del Comitato.  
 Il Consigliere Labanca si riserva di esprimere il proprio voto successivamente. 

Il Consigliere Vigarani  crede che l’iniziativa sia importante e significativa e che, 
essendosi innescato un processo virtuoso in ambito urbanistico sarebbe inopportuno non 
cogliere l’opportunità che viene offerta all’Amministrazione. Si riserva di esprimere il proprio 
voto in Consiglio poiché uno dei progetti riguarda il Passante Nord. 

Il Consigliere Venturi si esprime favorevolmente in quanto ritiene l’adesione 
un’occasione per  mettere in luce i progetti dell’Ente. 

Il Consigliere Castellari si esprime favorevolmente. 
Il Consigliere Spina valuta positivamente l’iniziativa ma, in attesa di conoscere come 

si realizzerà  ed anche in funzione della presenza del progetto Passante Nord, si riserva di 
esprimere il proprio voto in Consiglio. 
 L’Assessore Venturi propone di inserire nel dispositivo della  delibera che la 
Provincia aderisce al Comitato senza sostenere oneri finanziari diretti per la sua gestione e che 
potrà affidare ad esso specifiche iniziative definendo di volta in volta i contributi che intende 
eventualmente  versare. 
 Il Presidente De Pasquale pone l’oggetto in votazione. 
FAVOREVOLI. De Pasquale, Gnudi, Ballotta, Cocchi, Naldi, Finelli, Torchi, Caserta, Ercolini, 
Castellari, Zaniboni, Venturi. 
NON PARTECIPANTI AL VOTO CON RISERVA DI ESPRESSIONE IN CONSIGLIO: 
Mainardi, Spina, Vigarani, Sabbioni, Guidotti, Labanca, Leporati. 

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei votanti, previa 
esplicita menzione nel dispositivo di delibera della non onerosità diretta. 
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Alle ore 11,10 escono i Consiglieri Sabbioni ed Ercolini. 
Sono  presenti i Consiglieri Gnudi,  Caserta, Ballotta, Cocchi, Naldi, Finelli, Mainardi,  
Zaniboni, Venturi, Vigarani, Castellari, Labanca, Guidotti, Leporati. 
 
OGGETTO N. 3) 
 
 La Dottoressa Sabatini illustra nel dettaglio l’atto in oggetto, precedentemente inviato 
a tutti i Consiglieri. 
 Il Consigliere Guidotti chiede maggiori delucidazioni in ordine alle percentuali delle 
votazioni per singola prova, indicate nell’atto. 

La Dottoressa Sabatini fornisce i dettagli richiesti e precisa che la singola prova deve 
ottenere almeno 18/30. 
 Segue una breve discussione di carattere tecnico alla quale partecipano i Consiglieri 
Guidotti, Castellari, Spina, Ercolini, Ballotta al termine della quale il Presidente De 
Pasquale, poiché è stato sollevato un problema  di computo, delega la Dirigente ad individuare 
in sede tecnica la corretta formulazione.   La Commissione concorda.  
 Il Presidente De Pasquale pone l’oggetto in votazione. 
 
FAVOREVOLI: Gnudi, Ercolini, Caserta, Ballotta, Finelli, Mainardi, Zaniboni, Venturi, 
Castellari, Guidotti. 
SI RISERVANO DI ESPRIMERE PARERE IN CONSIGLIO: Leporati. 
 
 La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei votanti, previa 
formulazione corretta del computo dei voti – art. 12. 
 
 Alle ore 11,50, constatato che non vi sono altri oggetti iscritti all’Ordine del 
Giorno, il Presidente De Pasquale dichiara tolta la seduta. 
 
 Del che consta si è redatto il presente verbale da sottoporre all’approvazione della 
Commissione in una prossima seduta utile, sottoscritto come indicato. 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
            Michela Barattini                                                                        Andrea De Pasquale  
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale è stato approvato dalla 4^ Commissione Consiliare nella 
seduta del.......................conv erbale n................. 
Bologna      IL SEGRETARIO 


