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Consiglio comunale, le delibere approvate

Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato cinque delibere. La prima, approvata

con 20 voti favorevoli (Partito Democratico, Città comune), 7 voti contrari (Lega nord, Forza Italia,

Insieme Bologna) e 6 astenuti (Movimento 5 stelle, Coalizione civica), riguarda la convenzione con la

società Midi che curerà le opere di urbanizzazione del parcheggio e verde pubblico in via Felicori, come

previsto dal Programma di qualificazione diffusa del Poc. L'immediata esecutività della delibera è stata

approvata con la stessa votazione. La seconda delibera,  approvata con 20 voti favorevoli (Partito

Democratico, Città comune), 7 voti contrari (Lega nord, Forza Italia, Insieme Bologna), 3 astenuti

(Bugani - Movimento 5 stelle, Coalizione civica) e 3 non votanti (Movimento 5 stelle), riguarda

l'aggiornamento 2018 delle schede tecniche di dettaglio del Rue, Regolamento urbanistico edilizio, per la

disciplina degli interventi edilizi sugli edifici. Di seguito, è stata approvata, con 26 voti favorevoli (Partito

Democratico, Città comune, Movimento 5 stelle, Coalizione civica), 5 contrari (Lega nord, Forza Italia) e

2 astenuti (Insieme Bologna), una delibera di modifica al Regolamento dell'Istituzione per l'inclusione

sociale e comunitaria per intitolarla ad "Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti". Il Consiglio ha poi

approvato, con 19 voti favorevoli (Partito Democratico, Città comune) e 13 astenuti (Movimento 5 stelle,

Lega nord, Forza Italia, Insieme Bologna, Coalizione civica), la delibera di variazione al programma

biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 del Bilancio di previsione dell'Istituzione Educazione e

Scuola. Stesso esito per l'immediata esecutività della delibera. Approvata, infine, la delibera di

adeguamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune per il

2018, con 20 voti favorevoli (Partito Democratico, Città comune) e 11 contrari  (Movimento 5 stelle, Lega

nord, Forza Italia, Insieme Bologna, Coalizione civica).
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