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Oggetto : ORDINE DEL GIORNO DI SOSTEGNO ALLE AZIONI E AI PROGETTI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
VOLTI A REALIZZARE LE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO 20112011 -2016,
2016 , PRESENTATO DAL
CONSIGLIERE LO GIUDICE E ALTRI NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2011 E APPROVATO NEL CORSO DELLA
SEDUTA STESSA
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Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

Riunito nella seduta del 26 luglio 2011 per la presentazione da parte del Sindaco di Bologna
delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo 2011-2016
CONDIVIDE

i contenuti delle linee programmatiche presentate dal Sindaco Virginio Merola, che
rappresentano il risultato di un ampio processo partecipato di definizione programmatica che ha
coinvolto cittadine e cittadine, comitati civici, forze sociali, associazioni economiche e non
profit e forze politiche della città;
SI IMPEGNA
a sostenere le azioni e i progetti del Sindaco e della Giunta che siano volti a concretizzare le
linee programmatiche in oggetto e a realizzare quell’alleanza con le cittadine e i cittadini
bolognesi per il futuro della città e la riaffermazione del valore della politica al servizio del
bene comune su cui il Sindaco e la maggioranza che lo sostiene hanno ricevuto la fiducia dei
bolognesi:
ad adempiere, per quanto di propria competenza, alle funzioni di indirizzo e di controllo
politico e amministrativo previste dalla normativa vigente;
a contribuire alla costruzione di un percorso partecipato per la definizione del Piano generale
di Sviluppo, il documento di programmazione che consentirà di articolare le linee

programmatiche in azioni concrete secondo le reali possibilità operative dell’ente;
a contribuire, nel corso del mandato e secondo le modalità stabilite dallo Statuto del Comune
di Bologna e dalle normative nazionali, in particolare in occasione degli atti di bilancio e di
definizione della Relazione previsionale e programmatica, alla verifica e all'adeguamento
periodico dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori e
del conseguente adeguamento del Piano Generale di Sviluppo.
Sergio Lo Giudice
- Cathy La Torre - Pasquale Caviano"""
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