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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE IL SINDACO E LA GIUNTA , VISTA L 'EMERGENZA SANITARIA A  
CAUSA DELLA DIFFUSIONE DEL COSIDDETTO  'CORONAVIRUS ', A CONTINUARE A MONITORARE LA  
SITUAZIONE SANITARIA IN CITTA ' A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI , BENE PRIORITARIO DA  
SALVAGUARDARE , E PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE POSSIBILI PER SOSTENERE I SEGMENTI  
ECONOMICI , LE IMPRESE E I LAVORATORI COMPROMESSI DA TALE SITUAZIONE , PRESENTATA DAL  
CONSIGLIERE CAMPANIELLO E ALTRI NELLA SEDUTA DEL  2.03.2020 E APPROVATO NEL CORSO DELLA  

SEDUTA STESSA
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Commissioni

Esito

"""Il consiglio comunale di Bologna

- vista l'emergenza sanitaria in corso nel nostro territorio a causa della diffusione del cosiddetto 

"coronavirus";

- viste le disposizioni sanitarie restrittive e precauzionali che le Regioni e il Governo stanno 

tempestivamente mettendo in campo per evitarne la diffusione incontrollata, scientificamente 

definita pericolosa per la popolazione;

- visto il momento di particolare difficoltà che conseguentemente sta investendo alcuni segmenti  

economici dei territori colpiti;

Tenuto conto che

- Le ricadute economiche di questa situazione sanitaria emergenziale rischiano di avere ripercussioni 

a medio e lungo termine con tutto ciò che ne può conseguire anche in termini di tutela e stabilità 

dei rapporti di lavoro

Tenuto conto altresì che

- il Presidente Bonaccini ha avanzato alcune proposte al Governo finalizzate al contenimento di tali 

prevedibili danni economici

- è stato istituito un tavolo di concertazione per individuare le misure da porre in essere per 

affrontare questo momento di particolare difficoltà



Invita il Sindaco e la giunta

A continuare a monitorare con estrema attenzione la situazione sanitaria della nostra città, 

raccordandosi con le altre Istituzioni preposte ed attenendosi alle disposizioni emanate finalizzate 

alla tutela della salute dei cittadini che si ritiene essere in ogni caso bene prioritario da 

salvaguardare;

Porre in essere, quanto prima, tutte le misure possibili di carattere contingente e strutturale per 

sostenere i segmenti economici, le imprese ed i lavoratori del nostro territorio che da tale 

situazione emergenziale sanitaria rischiano di uscire fortemente compromesse.

F.to: M. Campaniello, L. Guidone, V. Zanetti, F. Mazzoni, S. Lembi, G. Montera, M. Ferri, L. Bittini, A. 

Palumbo, G. Di Girolamo, M. Bugani, E. M. Clancy, F. Martelloni."""
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