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Il mandato iniziato nel 2009 è al ter-
mine. Le dimissioni di Flavio Delbono 
hanno separato in modo netto una vi-
cenda giudiziaria personale dall’ammi-
nistrazione della città. Questa decisione 
conferma che rigore etico e trasparen-
za sono alla base dell’identità e del 
comportamento del Partito Democra-
tico anche di fronte ad un fatto inedito 
per Bologna su cui dobbiamo riflettere 
a fondo. Ora si torna a votare dopo soli 
sette mesi. Sono stati mesi di buona 
amministrazione al servizio della città. 
Il programma elettorale si è trasfor-
mato in atti concreti, progetti operativi 
e infine nel Bilancio 2010 approvato nei 
giorni scorsi. Chi assumerà la guida 
della città potrà ripartire da qui. Ci sem-
bra utile e doveroso fornire a chi ci ha 
eletti un sintetico report di alcune delle 
attività svolte: atti di indirizzo, iniziative 
delle commissioni, provvedimenti della 
giunta approvati dal consiglio. Per noi, 
che sentivamo di rappresentare gli ot-
tantamila bolognesi che ci hanno dato 
fiducia, è stata una esperienza arric-
chente. Crediamo di avere agito con 
passione e impegno nell’interesse della 
città, confrontandoci nel merito di ogni 
questione. Ognuno di noi ha ceduto un 
pezzetto delle proprie convinzioni in 
nome di un’attenzione al bene comune, 
finendo sempre per trovare una sinte-
si. Anche in quest’occasione faremo 
la nostra parte perché Bologna possa 
ripartire alla grande e mantenere alta 
la sua fama di città del buon governo. 
Bologna non merita niente di meno.

Sergio Lo Giudice
Presidente del gruppo consiliare PD



aTTi Di inDirizzo 
Del ConsiGlio

aTTiviTà Delle 
CoMMissioni

PrinCiPali DeliBere 
aPProvaTe

> Riaffermazione del pluralismo delle minoranze

> Verifica sui parcheggi in via Allende

> Sostegno alle famiglie colpite dai tagli alla scuola

> Condivisione delle Linee Programmatiche 

> Criteri per l’affidamento della riscossione imposte

> Solidarietà alla comunità iraniana di Bologna

> Monitoraggio dei lavori dell’Alta Velocità

> Esclusione disabili dal blocco assunzioni nella P.A.

> Promozione della mobilità ciclabile

> Per i venti anni dalla caduta del Muro di Berlino

> Contro la chiusura dello stabilimento SA-BO

> Adesione alla Conferenza sull’E-government

> Sostegno al centro televisivo dell’Antoniano

> Campagna contro l’omofobia e la transfobia

> Ciclopedonalizzazione della zona universitaria

> Sull’integrazione del personale dei Vigili del Fuoco

> Richiesta a RFI delle barriere anti rumore

> Controllo sulla legalità delle società partecipate

> Contro la vendita dei beni confiscati alle mafie

> Salvaguardia del Mercato storico delle Erbe

> Richiesta al governo di risorse per la polizia

> Cittadinanza e voto ai residenti extracomunitari

> Proprietà e governo pubblico dell’acqua

> Sulla sentenza della Corte Europea sul crocifisso 

> Riduzione tempi per la cittadinanza agli stranieri

> Richiesta al governo dei fondi per la metrotranvia

> Atto d’indirizzo a sostegno del Bilancio 2010

> Incontri su Metrotranvia, People Mover e Civis.

> Verifica del Piano Generale del Traffico Urbano.

> Valutazione della ciclopedonalizzazione in zona U

> Incontro con la Soprintendenza sul piano graffiti

> Percorso conoscitivo sulla scuola bolognese

>  Incontro con le polisportive del territorio.

> Audizione sul Teatro Comunale

> Incontro con le Istituzioni Musei e Biblioteche

> Regolamento unico delle Consulte delle Associazioni

> Approfondimenti su casa e politiche abitative

> Incontri sul carcere con istituzioni e associazioni

> Udienza con i rappresentanti sindacali della polizia

> Ciclo di udienze conoscitive sul testamento biologico

> Incontri sulla sanità bolognese

> Incontri su sistemi informativi, wireless, open source

> Coinvolgimento delle donne elette nei Quartieri

> Discussione sulle politiche della sicurezza urbana

> Fiscalità delle famiglie e accesso ai servizi

> Analisi delle statistiche di genere del Comune 

> Percorsi sicuri casa scuola

> Incontri con lavoratori di aziende in crisi

> Udienza sulle emissioni olfattive della Valli Zabban

> Illustrazione sulla gestione del verde pubblico 

> Approfondimenti progetto “Parco Città Campagna”

> Incontro sulla qualità e i costi dell’acqua

> Audizioni con gli ordini professionali

> Analisi per temi del Bilancio 2010

> Piano anti graffiti per il centro storico

> 2,4 milioni in misure anticrisi per le famiglie

> Pacchetto salva scuola contro i tagli Gelmini

> Dimezzate le spese per le consulenze

> 15 milioni di euro per migliorare la viabilità in città

> Incentivi mezzi ecologici e elettrificazione linea 14

> Conferma di Sirio e spegnimento di Rita in via Farini

> Interventi di manutenzione per riqualificare la città

> Bike Sharing: più bici pubbliche a noleggio in città

> 500.000 euro per piantare nuovi alberi

> 850.000 euro per migliorare i percorsi collinari

> 7,7 milioni di euro per l’arredo urbano in centro 

> Riqualificazione di alloggi in centro storico

> Estensione della raccolta differenziata

> Edilizia popolare in via Beroaldo (2 milioni di euro)

> Appartamenti per lavoratori in via Roncaglio

> Casa delle donne: più risorse per la convenzione

> Piano acustico per la riduzione dei rumori

> Registro Dichiarazioni Anticipate di Trattamento

> Casa alloggio al Mit contro lo sfruttamento

> Al via il progetto per le zone Lazzaretto e Bertalia

> Risparmio energetico nei palazzi pubblici

> Sportello dell’Università in Palazzo d’Accursio

> Interventi di sostegno alle Libere Forme Associative

> Istituzione della navetta notturna Rock Bologna

> Rifinanziamento per il rilancio del Teatro Comunale

> Bilancio 2010 e Piano dei Lavori Pubblici


