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Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER IMPEGNARE LA GIUNTA A GARANTIRE ATTRAVERSO LA NUOVA SOCIETA '
MISTA UN CONTROLLO DELLA QUALITA ' DEI SERVIZI CIMITERIALI E FUNERARI , AD ESERCITARE IL
CONTROLLO SOCIETARIO E A VERIFICARE LA POSSIBILITA ' DI UN AZIONARIATO CHE COINVOLGA I
LAVORATORI . PRESENTATO DAL CONSIGLIERE LO GIUDICE E ALTRI NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2011
E APPROVATO NEL CORSO DELLA SEDUTA STESSA
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"""Il
Il Consiglio comunale di Bologna
CONSIDERATO CHE
- i servizi cimiteriali e funerari rappresentano un servizio pubblico locale di rilevanza
economica;
- che il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 è intervenuto in materia di
servizi pubblici locali, ridefinendo le possibilità di liberalizzazione dei servizi stessi ;
- il successivo D.L. 138/2011 recante "Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali all'esito del referendum popolare e alle normative europee" ha
disciplinato la materia definendo una gestione concorrenziale dei servizi pubblici
locali e altresì precisando i casi in cui è possibile l'attribuzione di diritti di esclusiva,
come "unica ipotesi in grado di garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunità".
VISTO CHE
- la delicatezza e la rilevanza del servizio pubblico cimiteriale e funerario rendono
necessario un efficace controllo pubblico della qualità del servizio ;
PRESO ATTO CHE
- con la delibera in oggetto, il Comune di Bologna decide di dare avvio alla
costituzione di una società mista pubblico/privata per la gestione dei servizi
cimiteriali e funerari;
- che la scelta risponde alla volontà di garantire un miglior controllo pubblico sui
servizi cimiteriali e funerari e di garantire un'adeguata quantità di investimenti a
favore dei complessi cimiteriali della città ;
- la struttura azionaria della nuova società vedrà il Comune socio maggioritario al
51% e un socio privato con compiti operativi, da ricercare tramite una procedura di

gara ad evidenza pubblica, per una quota del 49%;
CONSIDERATO CHE
- è stata espressa da parte degli attuali lavoratori afferenti al servizio cimiteriale e
funerario, la volontà di partecipare alla compagine societaria con modalità di
azionariato diffuso;
IMPEGNA LA GIUNTA
- a garantire, attraverso la nuova società un controllo della qualità dei servizi
cimiteriali e funerari, al fine di migliorarli a vantaggio esclusivo dei cittadini ;
- ad esercitare, anche in futuro, il controllo societario attraverso il mantenimento di
una quota di maggioranza nella compagine societaria attivando tutte le tutele che
assicurino il pieno rispetto dei contratti di servizio da parte del socio privato con
compiti operativi;
- a verificare puntualmente, nella fase attuativa del progetto, la possibilità di un
azionariato diffuso che coinvolga in primis i i lavoratori della società .
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