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Consiglio comunale, le delibere approvate

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

modifica allo statuto della società Caab, è stata emendata in Aula ed approvata con 19 voti favorevoli

(Sindaco, Partito Democratico), 7 voti contrari (Movimento 5 stelle, Lega nord, Coalizione civica, gruppo

Misto), 3 non votanti (Forza Italia, Insieme Bologna). L'immediata esecutività della delibera è stata

approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico), 6 voti contrari (Movimento 5 stelle,

Lega nord, Coalizione civica, gruppo Misto), 3 non votanti (Forza Italia, Insieme Bologna). Il Consiglio

ha anche approvato, con 23 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Coalizione

civica, gruppo Misto) e 6 non votanti (Lega nord, Forza Italia, Insieme Bologna), un ordine del giorno

collegato a questa delibera, presentato dai consiglieri Michele Campaniello, Raffaele Persiano,

Piergiorgio Licciardello, Vinicio Zanetti, Giulia Di Girolamo, Claudio Mazzanti, Loretta Bittini (Partito

Democratico). Successivamente, il Consiglio ha approvato, con 18 voti favorevoli (Sindaco, Partito

Democratico) e 11 astenuti (Movimento 5 stelle, Lega nord, Forza Italia, Insieme Bologna,Coalizione

civica, gruppo Misto), una delibera di autorizzazione di spesa per il noleggio di apparecchiature

necessarie allo staff del Consiglio comunale. A seguire il Consiglio ha approvato una delibera di

salvaguardia degli equilibri del bilancio 2018-2020 dell'Istituzione Bologna Musei e di parziale

applicazione dell'avanzo 2017, con 20 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Coalizione civica), 4

voti contrari (Movimento 5 stelle, Forza Italia, Insieme Bologna), 4 astenuti (Lega nord, gruppo Misto).

L'immediata esecutività della delibera è stata approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco, Partito

Democratico, Coalizione civica), 2 voti contrari (Forza Italia, Insieme Bologna) e 5 astenuti (Movimento

5 stelle, Lega nord, gruppo Misto). Il Consiglio ha poi approvato la convenzione tra i Comuni di Bologna

e Calderara di Reno, Arpae Emilia-Romagna e Aeroporto Marconi per l’utilizzo di dati a fini ambientali,

con 18 voti favorevoli (Partito Democratico) e 9 astenuti (Movimento 5 stelle, Lega nord, Forza Italia,

Insieme Bologna, Coalizione civica, gruppo Misto).  L’ultima delibera, approvata con 25 voti favorevoli

(Sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Lega nord, Insieme Bologna, Coalizione civica,

gruppo Misto) e un astenuto (Lega nord-Cocconcelli), riguarda una variante del Rue per rafforzare la

tutela degli esercizi cinematografici. L'immediata esecutività è stata approvata con 24 voti favorevoli

(Sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Insieme Bologna, Coalizione civica, gruppo Misto) e

5 astenuti (Lega nord, Forza Italia).
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