Report incontro Comitato di Garanzia
Un Clima di partecipazione
09.06.2021 17.30 - 19.30
(10.06.2021 17.00- 19.00 solo gruppo di lavoro istituzionale)
Introduzione
Un Clima di partecipazione
Il Comune di Bologna e la Fondazione per l’Innovazione Urbana, nell’ambito delle attività
previste dalla Dichiarazione di Emergenza climatica ed ecologica, hanno avviato il progetto
Un clima di partecipazione.
Il progetto è risultato vincitore del Bando regionale Partecipazione 2020 - legge regionale
Emilia-Romagna n. 15/2018 - e si propone di sviluppare la prima fase del processo di
modifica dello statuto del Comune di Bologna per introdurre le Assemblee cittadine tra gli
strumenti partecipativi della città.
Il percorso partecipativo intende portare alla definizione di Linee guida per la modifica dello
Statuto Comunale, e alla definizione del Regolamento attuativo delle Assemblee cittadine
per il clima.
Incontro Comitato di Garanzia
Nell’ambito del percorso “Un clima di partecipazione” si è svolto l’incontro tra i membri del
Comitato di Garanzia e i partecipanti del TdN in modalità digitale.
Obiettivo incontro Tavolo di Negoziazione con i Garanti è stato definire e validare la
bozza del documento Linee guida per la modifica dello Statuto Comunale, e alla definizione
del Regolamento attuativo delle Assemblee cittadine per il clima.

L’agenda del giorno
● Introduzione e restituzione del processo dei lavori del TdN di Mauro Bigi, Fondazione
Innovazione Urbana;
●

Divisione in 3 gruppi di lavoro

Presenti nel gruppo di lavoro Rappresentanze economiche e sociali
●

Rosanna Prevete, Margherita Ascari - Fondazione Innovazione Urbana (di seguito
FIU);

●

Franco Mosconi, Garante
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●

Barbara Melotti, Aeroporto G. Marconi di Bologna

●

Dora Ramazzotti - Aeroporto G. Marconi di Bologna

●

Giuseppe Iannaccone - Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Bologna

●

Giovanni Bertoluzza - Ordine degli Architetti di Bologna

●

Maurizio Capra - Azienda USL di Bologna - Dipartimento Tecnico Patrimoniale

●

Rita Ghedini - Alleanza delle Cooperative

●

Carlo Carnielli - ANCE Emilia- Romagna

●

Elisa Petrini - Impronta Etica

Presenti nel gruppo di lavoro Rappresentanze Istituzionali
●

Mauro Bigi - Fondazione Innovazione Urbana (di seguito FIU);

●

Marianella Sclavi - Garante;

●

Valentina Orioli - Vice Sindaca, Comune di Bologna;

●

Marco Piazza, Andrea Colombo, Graziella Tisselli, Francesco Errani, Dora Palumbo Consiglieri Comunali, Comune di Bologna;

●

Marika Milani - Dipartimento urbanistica, casa e ambiente, Comune di Bologna;

●

Donato Di Memmo - Ufficio Cittadinanza Attiva, Comune di Bologna;

●

Silvia Marreddu - Area Programmazione Controlli e Statistica, Comune di Bologna;

●

Valentino Ventrella - funzionario tecnico, Sostenibilità ambientale, Comune di
Bologna;

Presenti nel gruppo di lavoro Rappresentanze Ambientaliste e associative
●

Simona Beolchi, Andrea Massimo Murari - Fondazione Innovazione Urbana (di
seguito FIU);

●

Stefano Sotgiu - Garante;

●

Irene Soldati - rete delle lotte ambientali bolognesi;

●

Francesca Maurighi - R.E.C - Rete dell'economia circolare;

●

Nino Iorfino - R.E.C - Rete dell'economia circolare;

●

Pasquale Pagano - extinction rebellion bologna (di seguito XR);

●

Claudio Dellucca - Legambiente Bologna;

Discussione
Dopo la connessione alla piattaforma online, ha preso parola Mauro Bigi e ha descritto gli
obiettivi dell’incontro e le modalità di svolgimento.
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Successivamente, i partecipanti sono stati divisi nei 3 gruppi di appartenenza:
rappresentanze del mondo istituzionale, rappresentanze del mondo ambientalista,
rappresentanze del mondo economico e sociale.
Durante la discussione nei 3 diversi gruppi di lavoro, ogni Garante del tavolo ha chiesto di
validare le linee guida e di far emergere suggerimenti ed indicazioni, se ce ne fossero, da
integrare ai punti del documento delle linee guida. Il gruppo di lavoro istituzionale al termine
dell’incontro si è aggiornato per ultimare la discussione alle ore 17 del giorno successivo,
sempre in modalità informatica.
Dal gruppo di lavoro istituzionale dopo una analisi approfondita del documento è emersa
una sostanziale condivisione dei contenuti delle linee guida.
In particolare sono state discusse approfonditamente le indicazioni del documento con una
ricaduta diretta sullo Statuto Comunale, quelle sul Regolamento sui diritti di partecipazione e
di informazione dei cittadini e quelle che dovranno essere regolate da deliberazioni di
attivazione della specifica Assemblea.
Per quanto riguarda le modifiche statutarie, l’opzione ritenuta preferibile dal gruppo sarebbe
l’inserimento di un riferimento all’emergenza climatica e al percorso di transizione verso la
neutralità climatica tra gli obiettivi programmatici statutari e la previsione dell’Assemblea
cittadina come strumento partecipativo generale ad integrazione di quelli già previsti.
Alcune proposte di modifica puntuale al documento condivise dal Gruppo riguardano:
-

Specificare che l’Assemblea è un organismo di rafforzamento del dialogo tra i
cittadini, prima ancora che tra le Istituzioni e i cittadini.

-

Rispetto alla governance dell’Assemblea si ritiene che sia importante mantenere una
snellezza organizzativa, pur nella completezza delle funzioni che sono state
individuate.

-

Esplicitare il Consiglio recepisca gli esiti dell’Assemblea tramite Delibera.

Ulteriori proposte di dettaglio sul testo sono riportate sotto forma di commenti nel documento
delle linee guida aggiornato.
Il gruppo ha anche discusso delle modalità e tempistiche con cui il Comune potrà dare
seguito alle indicazioni delle linee guida, anche in considerazione delle imminenti scadenze
elettorali. I Consiglieri presenti approfondiranno con i rispettivi Gruppi e gli Organismi
consiliari le modalità con cui prendere in carico il lavoro fatto dal TdN e la fattibilità della
modifica statutaria entro il termine della legislatura.
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Dal gruppo di lavoro economico e sociale è emerso che il documento di bozza è un punto di
equilibrio soddisfacente rispetto alle posizioni emerse.
Tuttavia si ritiene necessario integrare il documento rispetto alle tempistiche dei lavori
dell’Assemblea e delle tempistiche di recepimento da parte del Comune. Si sottolinea che si
teme che lo strumento possa non tradursi in un risultato concreto e che sia il processo di
attivazione dell’assemblea sia i lavori dell’assemblea debbano avere tempistiche
relativamente veloci.
Alcune osservazioni specifiche sul documento da parte di Rita Ghedini di Alleanza delle
cooperative:
- Nel documento di bozza è scritto “la composizione delle Assemblee dovrebbe derivare da
indicazione di larga maggioranza da percorso di sorteggio. Secondo Alleanza delle
cooperative questa è un'opzione necessaria e che non sia possibile tenere in considerazione
modalità di selezione di tipo “elettivo”. Si augura che questa “opzione di maggioranza” sia
una certezza.
- E’ apprezzabile la funzione nel Comitato di Supporto di rappresentanza degli stakeholders
(e dunque delle rappresentanze economiche e sociali).
- E’ importante mantenere la funzione del Comitato di Garanzia (da ciò che ha detto pare
che secondo lei debbano essere gli stessi garanti del TdN…)
- Nello specifico nel Cap.4, Indicazioni del Tavolo di Negoziazione al Consiglio Comunale
per l'attuazione dell'Assemblea cittadina sul clima, Paragrafo 4.2 “Disposizioni generali” si
ritiene che dovrebbe essere legata a tematiche clima e ambiente perché il TdN è stato
attivato rispetto a questo obiettivo preciso e non come strumento inteso in senso generalista.
Su quest’ultimo punto concorda anche Giuseppe Iannaccone della Camera di Commercio.
Secondo Giovanni Bertoluzza, dell’ordine degli architetti, l’Assemblea dovrebbe avere dei
tempi più rapidi di lavoro o comunque certi. Su questo concorda anche Maurizio Capra in
rappresentanza dell’AUSL Bologna. Secondo Bertoluzza, inoltre, l’Assemblea dovrebbe
assumere un ruolo più rilevante nei confronti del Consiglio Comunale.
Crede inoltre che l’Assemblea dovrebbe avere più indipendenza in termini economici: potersi
autoconvocare e autogestire dei fondi. Secondo lui è un aspetto che è emerso dal TdN e
non è sufficientemente valorizzato.
Dal gruppo di lavoro ambientalista e associativo è emerso che il percorso fatto finora è
ritenuto di qualità, le linee guida sono sufficienti per gli obiettivi del TdN e i contenuti
rispecchiano la discussione avuta. Il Garante, durante l’incontro, accoglie l’approvazione
delle linee guida da parte del gruppo.
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Tuttavia emergono delle considerazioni sui rapporti con l’amministrazione e viene richiesto di
verbalizzare alcune dichiarazioni emerse durante l’incontro:
Pasquale Pagano XR ritiene che le linee guida siano più che sufficienti per il TdN, ed è
stato fatto un lavoro serio. Tuttavia ritiene che l’obiettivo minimo di questo percorso per
potersi considerare soddisfatti, rimane la modifica del Regolamento e dello Statuto in questo
mandato.

Ritiene strano che un’amministrazione uscente porti delle linee guida ad

un’amministrazione entrante.
Inoltre, richiede che in qualche modo venga blindato il processo messo in campo, per non
deliberare solo le linee guida, lanciando la proposta di una sperimentazione dell’Assemblea:
a Luglio o a Settembre, si potrebbe nominare un comitato di coordinamento, scegliere il
tema e dare via ad un’assemblea cittadina (alla fine di questo mandato o all'inizio del
prossimo).
La scelta di Rodolfo Lewanski di lasciare il Tavolo di Negoziazione mostra il sentimento di
molti presenti al tavolo, che si sono sentiti traditi sebbene si fossero avvicinati al percorso
con un fare costruttivo.
Inoltre, evidenzia che un obiettivo è stato raggiunto, ed è quello di muovere una parte di
cittadinanza attiva della città con 14 associazioni che non si conoscevano. Ritiene
fondamentale presentare all'opinione pubblica il processo, con l’obiettivo di istituzionalizzare
il più possibile il percorso.
Infine, verso il termine dell’incontro Pasquale Pagano di XR, richiede a nome di tutto il
gruppo ambientalista alla vicesindaca Valentina Orioli e al gruppo istituzionale del TdN di
fissare un incontro con il Consiglio attraverso un'udienza conoscitiva, dopo il 20 giugno, per
spiegare le loro posizione riguardanti la modifica dello Statuto.
L’incontro si conclude invitando i partecipanti a inviare ulteriori considerazioni e commenti
per le linee guida entro il 14 giugno 2021.
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