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Consiglio comunale, approvati cinque ordini del giorno

Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato cinque ordini del giorno, quattro dei

quali presentati a inizio seduta e ammessi alla trattazione urgente. Il primo, presentato dal consigliere

Marco Lisei (Forza Italia) e firmato dal gruppo consiliare Forza Italia invita a interagire con le altre

istituzioni per garantire un livello di incontri adeguato, in occasione della festa di quartiere annunciata

da XM24 per il 30 giugno. L'ordine del giorno è stato emendato in Aula e approvato con 26 voti

favorevoli (Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Lega nord, Forza Italia, Insieme Bologna) e 3

astenuti (Coalizione civica, Gruppo Misto). Il Consiglio ha poi approvato all'unanimità un ordine del

giorno per la sensibilizzazione della popolazione ai rischi di salute legati all'uso inappropriato dei telefoni

cellulari, presentato dalla consigliera Addolorata Palumbo (Gruppo Misto), emendato in Aula e firmato

dal gruppo consiliare Coalizione civica e dai consiglieri Francesco Errani, Roberta Li Calzi, Claudio

Mazzanti, Luisa Guidone, Michele Campaniello (Partito Democratico). Il Consiglio ha approvato

all'unanimità anche un ordine del giorno di adesione alla campagna di "Verità e giustizia per Giulio

Regeni", presentato dalla consigliera Emily Clancy (Coalizione civica) e firmato dal gruppo consiliare

Coalizione civica e dai consiglieri Francesco Errani, Roberta Li Calzi, Andrea Colombo, Claudio

Mazzanti, Vinicio Zanetti, Raffaella Santi Casali, Piergiorgio Licciardello, Luisa Guidone, Michele

Campaniello (Partito Democratico). Successivamente il Consiglio ha approvato, con 23 voti favorevoli

(Partito Democratico, Insieme Bologna, Coalizione civica e Gruppo Misto) e 6 non votanti (Movimento 5

stelle, Lega nord e Forza Italia), un ordine del giorno che esprime solidarietà a Roberto Saviano dopo le

dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, presentato dalla consigliera Giulia Di Girolamo

(Partito Democratico) e firmato dai consiglieri Vinicio Zanetti, Luisa Guidone, Michele Campaniello

(Partito Democratico). Infine, il Consiglio ha approvato, con 23 voti favorevoli (Partito democratico,

Forza Italia, Coalizione civica e Gruppo Misto), 4 astenuti (Movimento 5 stelle, Lega nord) e un non

votante (Insieme Bologna), un ordine del giorno sull'utilizzo della Progettazione di idee per interventi

architettonici di particolare rilevanza, presentato dalla consigliera Elena Leti  (Partito Democratico) e

firmato dai consiglieri Loretta Bittini, Andrea Colombo, Francesco Errani, Simona Lembi, Raffaella Santi

Casali, Vinicio Zanetti, Claudio Mazzanti, Roberto Persiano (Partito Democratico).
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