Proponente :

PARTITO DEMOCRATICO

P.G. N.: 183956/
183956 /2014
Collegato a PG .N.: 94061/
94061 /2014
N. O.d.G.: 234.1/
234.1 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO TESO A FAVORIRE E PROMUOVERE L 'ADESIONE DELLA CITTADINANZA
ALL''INDAGINE SULL 'IMPATTO DI GENERE , PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA MARIARAFFAELLA FERRI ED
ALL
ALTRI IN DATA 16 GIUGNO 2014.
2014 .
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
PREMESSO CHE:
Il Bilancio di Genere è uno strumento di analisi dei Bilanci pubblici che applica la
prospettiva dell’uguaglianza tra uomini e donne nella procedura di costruzione del
bilancio in tutte le fasi ed a ogni livello delle politiche pubbliche, anche attraverso il
coinvolgimento di tutti gli attori sociali interessati ai processi decisionali.
L’obiettivo del Bilancio di genere è acquisire una valutazione d’ impatto sugli uomini
e sulle donne delle politiche di bilancio, ristrutturando le entrate e le uscite al fine di
una maggiore equità, trasparenza, efficienza dell’azione pubblica, secondo il
principio della parità e delle pari opportunità per tutti.
Sin dal 1999 il gender budgeting è stato adottato dalla Commissione Europea come
strumento principe dell’orientamento di genere delle politiche pubbliche (il gender
mainstreaming, codificato nel Trattato di Amsterdam del 1997- artt. 2 e 3). Nel 2003
il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e i Paesi membri a sviluppare
modelli di bilancio di genere (risoluzione del Parlamento europeo, 3 luglio 2003 2002/2198, INI- Strasburg: Definizione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva del
genere), considerando il Bilancio di genere “come applicazione del principio di
gender mainstreaming nella procedura di bilancio….integrando la prospettiva di
genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite
al fine di promuovere l'uguaglianza tra i sessi”.
Si sottolinea altresì che “il gender budgeting non mira a produrre bilanci separati per
le donne ma ad intervenire sui bilanci pubblici, poiché questi non sono neutrali, dato
che hanno un impatto diverso su donne e uomini, sia a livello di entrate che di

uscite; in tale ottica il gender budgeting implica che, all'interno dei programmi, delle
azioni e delle politiche di bilancio, le entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate
in modo da assicurare che le priorità e le necessità delle donne siano prese in
considerazione allo stesso modo di quelle degli uomini, con l'obiettivo finale di
realizzare la parità tra donne e uomini”;
L’adozione del Bilancio di Genere da parte degli Enti Locali rientra pertanto a pieno
titolo nelle raccomandazioni che l’Unione Europea fa agli Stati membri per
raggiungere gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva previsti dalla
strategia Europa 2020.
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Bologna attraverso il Dipartimento Programmazione e l’Ufficio per le
Pari Opportunità e Tutela delle differenze, ha avviato insieme alle Associazioni che
aderiscono al Tavolo cittadino per le politiche di genere, presieduto dal Sindaco, un
percorso innovativo che porterà alla sperimentazione del Bilancio preventivo di
genere nell’ambito della programmazione 2015-2017, connesso con il ciclo della
performance dell’Amministrazione comunale.

Sono state individuate in base alle 5 linee di mandato i Programmi e le Aree
d’intervento, con i relativi Progetti e Servizi, su cui esprimere la valutazione
dell’impatto di genere, vale a dire degli effetti che le azioni comunali producono sugli
uomini e sulle donne.

Nella prima fase del percorso sono state coinvolte circa 250 persone, donne e
uomini, componenti di alcune Associazioni cittadine e dipendenti comunali, per
selezionare, tramite test, le attività dell’Amministrazione comunale ritenute a più alto
impatto di genere.

I risultati di questa prima fase sono stati presentati il 5/3/2014 nelle Commissioni
consiliari delle Elette e Pianificazione, Contabilità economica e controllo di gestione,
convocate congiuntamente.

PRESO ATTO CHE:
La risoluzione europea sopra citata, nei Metodi e strumenti del gender budgeting
raccomanda di “attuare una procedura di bilancio bottom-up (dal basso verso l'alto)
e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i cittadini – donne e
uomini – e di tutti gli attori interessati (associazioni e ONG) al fine di individuare le
diverse esigenze specifiche e le politiche e le misure più adeguate per soddisfarle”.
Coerentemente con questi principi, il proseguo del percorso di budgeting prevede
l’allargamento della partecipazione ed il coinvolgimento di un alto numero di cittadini
e cittadine invitati ad esprimere la loro valutazione sull’impatto di genere
rispondendo ad un questionario dedicato che sarà reso accessibile on line,

attraverso la rete civica Iperbole.
I risultati della valutazione partecipata e consapevole dei cittadini sull’impatto di
genere dell’azione amministrativa contribuirà a definire gli ambiti prioritari su cui il
Comune potrà intervenire in ottica di miglioramento ed a orientare la
programmazione della spesa di bilancio.
VALUTA
Positivamente il percorso intrapreso finalizzato alla sperimentazione del Bilancio
preventivo di genere, in connessione con il ciclo della performance del Comune di
Bologna.
SI IMPEGNA A
Favorire e promuovere l’adesione della cittadinanza all’indagine sull’impatto di
genere dei Progetti e dei Servizi comunali, anche attraverso il coinvolgimento delle
Consulte cittadine e dei soggetti sociali interessati.
Monitorare i risultati ed accompagnare la sperimentazione verso il Bilancio
preventivo di genere attraverso periodiche convocazioni delle Commissioni
Consiliari
AUSPICA
che il Bilancio di Genere (Gender Auditing - relativo ai dati di consuntivo - e Gender
Budgeting - fase dell’allocazione delle risorse) divenga uno strumento di governo
delle risorse anche in ambito socio sanitario e che, pertanto, le Aziende Sanitarie
Cittadine perseguano quanto prima tale obiettivo, seguendo le indicazioni contenute
nella Mozione unitaria approvata dal Parlamento Italiano - 27 marzo 2012 - che
precisa come “senza un orientamento di genere, le misure politiche a tutela della
salute risultano metodologicamente scorrette, oltre che discriminanti”.
F.to M. Ferri, F. Critelli, L.L. Barcelò Lizana, M. Benassi, R. Dondarini, F. Errani, M.
Ghetti, R. Lama, S. Lembi, A. Marchesini, C. Mazzanti, C. Melega, M. Mignani, T.
Petrella, R. Santi, D. Turci, B. Zacchiroli , M. Piazza.
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Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE IL SINDACO E LA GIUNTA A PROSEGUIRE NELL 'AZIONE GIA '
INTRAPRESA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA ' PATRECIPATE E CONTROLLATE E DEGLI ENTI STRUMENTALI
PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL DECRETO N .33/
33/2013 SULLA "TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ", MEDIANTE
LA PUBBLICAZIONE ON LINE DI TUTTE LE COMUNICAZIONI NECESSARIE A RENDERE TRASPARENTE LA
RELATIVA ATTIVITA ', PRESENTATO DAL CONSIGLIERE FACCI IN DATA 16 GUGNO 2014
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso:


che il rapporto dei settori in ordine agli “indirizzi generali per le società controllate
e partecipate e per gli organismi ed enti strumentali” (volume 3 DUP), evidenzia
come la quasi totalità di tali enti non abbiano ancora ottemperato, a vario titolo,
alle disposizioni previste dalla Legge in ordine alla trasparenza amministrativa ;



che il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle
informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



che l'obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del
cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In
particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni
intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi :



assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e
qualitative, nonché le modalità di erogazione ;



prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità ;



sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance
per consentirne il miglioramento.

Ciò premesso, il Consiglio comunale
invita
il Sindaco e la Giunta, ognuno per quanto di competenza, a proseguire nell'azione
già intrapresa, nei confronti delle società partecipate e controllate, oltre che presso
gli enti strumentali, di sensibilizzazione e di impulso a dare piena attuazione al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sulla “trasparenza amministrativa”,
mediante la pubblicazione on-line di tutte le comunicazioni necessarie a rendere
trasparente la relativa attività.
Bologna, 16 giugno 2014
F.to: M. Facci
Documenti allegati (parte integrante ):
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MOVIMENTO 5 STELLE

P.G. N.: 183712/
183712 /2014
Collegato a PG .N.: 159248/
159248 /2014
N. O.d.G.: 254.12 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE LA GIUNTA A CONTINUARE E INCENTIVARE LA PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO MUSEALE E A RIBADIRE IL VALORE DELLA GESTIONE PUBBLICA , PRESENTATO DAL
CONSIGLIERE PIAZZA ED ALTRI IN DATA 16 GIUGNO 2014
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che

-

I
lavoratori
dei
musei
hanno
organizzato
iniziative
di
sensibilizzazione della cittadinanza, in seguito alla pubblicazione del
bando di rinnovo del servizio di biglietteria, sorveglianza e custodia
per i musei bolognesi;

-

L’amministrazione ha dichiarato di non avere intenzione di
privatizzare la gestione dei musei e che le attività presenti nel
bando si riferiscono ad attività
non altrimenti gestibili con il
personale interno.

Condividendo che
-

Il patrimonio museale di Bologna sia un valore da promuovere e
preservare anche nella forma di gestione pubblica che deve restare

del Comune di Bologna;
Riconoscendo
-

Le preziose competenze, professionalità
dipendenti dell’Istituzione Bologna Musei;

ed

esperienza

dei

Invita la Giunta
-

A continuare e incentivare la promozione del patrimonio museale di
Bologna quale importante elemento di richiamo e valorizzazione
della città per i turisti e per i suoi cittadini;

-

A valorizzare le competenze dei dipendenti dell’Istituzione Bologna
Musei soprattutto in questa fase in cui la nuova istituzione Bologna
Musei si sta assestando dopo l’unificazione delle due precedenti
istituzioni museali bolognesi;

-

A ribadire il valore della gestione pubblica del Comune di Bologna
dei Musei di Bologna;

-

A relazionare al Consiglio Comunale in merito all’esito della gara e
alla modalità di gestione dei “Servizi ausiliari complementari”.

F.to M. Piazza - M.Bugani - M.Pieralisi - F. Errani - R. Dondarini"""

Documenti allegati (parte integrante ):

Documenti in atti :

Proponente :

LEGA NORD

P.G. N.: 184855/
184855 /2014
Collegato a PG .N.: 159248/
159248 /2014
N. O.d.G.: 254.27 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE IL SINDACO A VALUTARE E APPROFONDIRE IL PROBLEMA
SOLLEVATO IN MERITO ALLA SOSTA SULLE STRISCE BLU , PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA BORGONZONI
ED ALTRI IN DATA 14 GIUGNO 2014
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

"""Il Consiglio Comunale di Bologna
Premesso che attualmente coloro che sostano sulle strisce blu e non hanno il diritto di sostarvi
gratuitamente sono obbligati al pagamento della sosta per il tempo che ritengono necessario in base
alla vigenti tariffe
che nonostante venga pagata la tariffa se un automobilista lascia la sua macchina in un’area di
parcheggio a pagamento oltre l’orario pagato incorre in una multa per divieto di sosta come se non
avesse pagato per nulla
che di tale problema è stato investito anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporto ;
che in base all’interpretazione di quest’ultimo all’automobilista dovrebbe essere contestata una
sanzione molto minore ovvero saldare il dovuto per l’orario scoperto e niente più poiché questo caso
non è assimilabile a una sosta vietata, ma a una “inadempienza contrattuale”
INVITA IL SINDACO
A valutare e approfondire il problema sollevato.
F.to L. Borgonzoni - M. Bernardini - M. Cocconcelli - P.F. Scarano."""

Documenti allegati (parte integrante ):

Documenti in atti :

Proponente :

MOVIMENTO 5 STELLE

P.G. N.: 183915/
183915 /2014
Collegato a PG .N.: 159248/
159248 /2014
N. O.d.G.: 254.16 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE LA GIUNTA A TROVARE ADEGUATE RISORSE PER AVVIARE UN
PROGETTO SPECIFICO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CARTELLONISTICA , PRESENTATO
DAL CONSIGLIERE BUGANI ED ALTRI IN DATA 16 GIUGNO 2014
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
-

La cartellonistica informativa può essere di grande aiuto ad
orientare i turisti alla scoperta della città e dei suoi luoghi
caratteristici.

Considerato che
-

A Bologna sono pochi i punti in cui questa è presente e a volte in
posizione poco visibili come ad esempio il cartello davanti alla
stazione FS;

Invita la Giunta
-

A individuare nel bilancio adeguate risorse per avviare un progetto
specifico di riqualificazione e adeguamento della cartellonistica
turistico-informativa in città e a trovare nuove forme di

informazione legato ai nuovi media (smartphone e tablet).
F.to M. Bugani - M. Piazza

Documenti allegati (parte integrante ):

Documenti in atti :

Proponente :

LEGA NORD

P.G. N.: 184017/
184017 /2014
Collegato a PG .N.: 159248/
159248 /2014
N. O.d.G.: 254.18 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO TESO AD INVITARE IL SINDACO E LA GIUNTA A POTENZIARE , A LIVELLO DI
PERSONALE , IL SETTORE INCARICATO AI CONTROLLI SULLE COPERTURE CON AMIANTO NEL TERRITORIO
BOLOGNESE , PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA BORGONZONI E ALTRI IN DATA 16 GIUGNO 2014
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

"""Il Consiglio Comunale
Premesso
che sono stati segnalati più di 1600 coperture di immobili nel territorio di Bologna che potrebbero
risultare in amianto.
Invita Sindaco e Giunta
a potenziare il settore a livello di personale al fine di effettuare tutti i conseguenti controlli sugli
stessi immobili.
F.to L. Borgonzoni - M. Bernardini - M. Cocconcelli - P.F. Scarano"""

Documenti allegati (parte integrante ):

Documenti in atti :

Proponente :

LEGA NORD

P.G. N.: 186991/
186991 /2014
Collegato a PG .N.: 159248/
159248 /2014
N. O.d.G.: 254.31 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE IL SINDACO AD INDIRE UN BANDO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN VIDEO CHE RAPPRESENTI LA CITTA ' DI BOLOGNA DA DONARE ALLE COMPAGNIE
AEREE CHE FANNO SCALO SUL NOSTRO AEROPORTO , PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA BORGONZONI E
ALTRI IN DATA 16 GIUGNO 2014
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

"""Il Consiglio Comunale di Bologna
considerato che l'amministrazione sta cercando in tutti i modi di pubblicizzare sui
social network i "tesori" della nostra città affinchè si incentivi sempre di più il turismo
con l'obiettivo finale di porre la città di Bologna tra i circuiti internazionali ;
che un ulteriore passo per questo riconoscimento potrebbe essere rappresentato dal
fatto che le compagnie aeree possano donare ai propri passeggeri video della città
in cui fanno scalo
INVITA IL SINDACO
ad indire un bando pubblico per le scuole di ogni ordine e grado della nostra città
per la realizzazione di un video che rappresenti la città di Bologna da donare alle
compagnie aeree che fanno scalo sul nostro aeroporto .
F.to L. Borgonzoni - M.Bernardini - M. Cocconcelli - P.F. Scarano"""

Documenti allegati (parte integrante ):

Documenti in atti :

Proponente :

LEGA NORD

P.G. N.: 184894/
184894 /2014
Collegato a PG .N.: 159248/
159248 /2014
N. O.d.G.: 254.36 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO TESO AD INVITARE IL SINDACO E LA GIUNTA A PROPAGANDARE LE
ECCELLENZE DEL SISTEMA ASSISTENZIALE SANITARIO BOLOGNESE IN EUROPA , ASIA , AMERICHE AL FINE
DI ATTRARRE I CITTADINI EUROPEI , ASIATICI ED AMERICANI CHE SCEGLIERANNO DI CURARSI PRESSO GLI
OSPEDALI BOLOGNESI E INCENTIVARE LA CAPACITA ' DI ATTRAZIONE DEL NOSTRO SISTEMA SANITARIO
NEL CAMPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA , AL FINE DI ACCRESCERE ED INCORAGGIARE L 'ARRIVO DEI
RICERCATORI DALLESTERO , PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MIRKA COCCONCELLI ED ALTRI IN DATA 16
GIUGNO 2014
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

"""Il Consiglio Comunale
constatato che un sistema sanitario può essere considerato sostenibile nella misura in cui è
anche competitivo e che, per essere competitivi e rafforzare la sostenibilità del sistema, è
necessario proporre e divulgare in Europa i livelli di eccellenza e di alta specializzazione di
cui il Comune di Bologna dispone, leggasi Policlinico S'Orsola, Istituto ortopedico Rizzoli,
IRCCS Ospedale Bellaria.
Preso atto che pubblicizzare il brand sanitario bolognese comporterebbe un miglioramento
del servizio sanitario per i nostri residenti, portando denaro fresco da parte dei turisti
stranieri e, contemporaneamente, renderebbe Bologna una meta appetibile per chi viene a
curarsi da fuori città, portando risorse.
Considerato che il Veneto, attraverso i suoi 2 Assessorati (Turismo e Sanità) ha stipulato
accordi con l’assicurazione americana Hth Worldwide (milioni di associati negli USA, con le
tariffe sanitarie che superano di 3 volte i nostri listini) e con le 2 mutue più importanti della
Germania (16 milioni di associati); questi accordi porterebbero benefici sia alla sanità che
al turismo.
Appurato che il livello di meritocrazia adottato da un Paese si misuri anche mediante la
capacità di attirare una mobilità attiva di pazienti provenienti da altri paesi .
Considerato che è proprio l’alta specializzazione e la promozione dell’eccellenza che
potranno costituire ulteriori opportunità di investimento per il nostro Paese , anche alla luce
della Direttiva 2011/24/UE che presto sarà recepita con un decreto legislativo .

Dato atto che l’obiettivo è promuovere le strutture di eccellenza, e quindi incrementare la
capacità di attrazione dei cittadini dei Paesi dell’UE .
Nel contesto europeo i sistemi sanitari ed assicurativi tendono sempre più a privilegiare le
strutture che monitorano e dimostrano in modo trasparente di ottemperare a standard
rigorosi di eccellenza.
Appurato che, a tal riguardo, come SSR abbiamo in essere vari documenti contenenti la
costruzione di un sistema di valutazione orientato proprio alla valorizzazione dei livelli di
eccellenza di singoli reparti o dipartimenti ospedalieri ed il sistema di monitoraggio è
costituito da validi e rigorosi indicatori di best practice sottoposti alla costante valutazione
della Regione.
Considerato che il sistema sanitario cittadino è competitivo nel contesto europeo e volendo
“azzardare” una previsione su cosa potrà accadere nel prossimo futuro, basta immaginare
l’effetto che l’apertura al libero mercato avrà, sia in termini di concorrenza tra i differenti
sistemi nazionali, che di opportunità di sviluppo, per il nostro Servizio sanitario regionale
SI INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
a promuovere tutti gli strumenti utili al fine di propagandare le eccellenze del sistema
assistenziale sanitario bolognese in Europa, Asia, Americhe al fine di intercettare, di
attrarre e di accogliere i cittadini europei, asiatici ed americani che sceglieranno di curarsi
presso gli ospedali bolognesi.
Si invita, inoltre, ad incentivare la capacità di attrazione del nostro Sistema sanitario
cittadino nel campo della ricerca scientifica, con l’obiettivo di accrescere ed incoraggiare
l’arrivo dei ricercatori dall’Estero.
F. to M. Cocconcelli - M. Bernardini - L. Borgonzoni - P.F. Scarano"""

Documenti allegati (parte integrante ):

Documenti in atti :

Proponente :

FORZA ITALIA

P.G. N.: 184848/
184848 /2014
Collegato a PG .N.: 159248/
159248 /2014
N. O.d.G.: 254.24 /2014
Data Seduta Consiglio : 19/06/2014

Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE LA GIUNTA A METTERE IN CAMPO , COMPATIBILMENTE CON LE
RISORSE DISPONIBILI , OGNI INIZIATIVA IDONEA A PERMETTERE AL "MUSEO DELLA COMUNICAZIONE E DEL
MULTIMEDIALE G . PELAGALLI - MILLE VOCI , MILLE SUONI " DI RICEVERE ADEGUATA CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE , PRESENTATO DAL CONSIGLIERE FACCI IN DATA 16 GIUGNO 2014.
2014 .
Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter
Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito
Dati di Lavoro

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso
che a Bologna si trova il “Museo della Comunicazione e del Multimediale G.
Pelagalli – Mille voci, mille suoni”, Patrimonio Unesco della Cultura, con oltre
2.000 pezzi pregiati, suddivisi in dodici settori museali, che raccontano la storia
della comunicazione;
 che tale Museo meriterebbe ben altra visibilità e valorizzazione, nonostante che
l'encomiabile attività e dedizione del titolare lo abbia reso noto in Italia e nel
mondo, e sia quotidianamente meta di visitatori di ogni età ;
 che da anni le Istituzioni, Provincia e Comune di Bologna in testa , hanno preso in
esame la possibilità di individuare un luogo prestigioso ove conservare e
valorizzare le opere e gli strumenti che compongono la collezione museale ;
(che però, a tutt'oggi, non vi è stato ancora alcun atto concreto da parte di alcuno );


Ciò premesso, il Consiglio comunale
invita
la Giunta a mettere in campo in compatibilità con le risorse disponibili ogni iniziativa
idonea a permettere al “Museo della Comunicazione e del Multimediale G. Pelagalli
– Mille voci, mille suoni” di ricevere adeguata conservazione e valorizzazione, sia
nell'ambito del settore comunale della Cultura, sia in quello della promozione
turistica.

Bologna, 16 giugno 2014
F.to: M. Facci
Documenti allegati (parte integrante ):

Documenti in atti :

