ORDINE DEL GIORNO
Collegato al Bilancio di Previsione del Comune
per l’esercizio 2009 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici
e degli Investimenti 2009 - 2011
Collegato n. 6
RISARCIMENTI GRANDI LAVORI
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
Premesso che:
- All’interno del programma dei Lavori Pubblici sono previste opere pubbliche su viabilità (strade,
rotonde, parcheggi) che interesseranno i cittadini bolognesi per vari anni;
- Che i cantieri per la realizzazione di questi interventi coincideranno con l’avvio di grandi opere
per la mobilità che andranno ad interessare direttamente la vita cittadina in molti Quartieri della
città;
- Che questi cantieri diventano sempre più invasivi sia per i residenti che per i cittadini titolari di
attività commerciali e/o artigianali nelle immediate vicinanze;
- Premesso che il Comune di Roma il 27.2.2006 ha adottato la delibera n° 56 analoga alla
presente, per venire incontro alle difficoltà degli imprenditori;
chiede
- Che l’Amministrazione Comunale proceda al riconoscimento dei disagi e dei danni materiali
subiti dai residenti che dei danni commerciali subiti dagli esercenti e dagli artigiani, a seguito
dell’apertura dei cantieri;
- Che venga riconosciuto ed istituito un “Regolamento per il riconoscimento del disagio
economico sopportato dai residenti e dagli operatori commerciali e artigianali per la
presenza di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche”;
- Che venga istituito un adeguato fondo di solidarietà per sostenere tali disagi;
- Che venga istituita una Commissione Tecnico Consultiva che, in base al Regolamento,
provvederà ad esprimere un parere ed una graduatoria.
- Che l’individuazione e la segnalazione di tali situazioni veda attivi i 9 Quartieri che ogni anno
renderanno pubblica la lista dei cantieri del proprio territorio con la durata degli stessi e le aree
interessate;
- Che gli esercenti delle zone interessate facciano richiesta di disagio economico e che il
sostegno economico venga accordato sulla base dei finanziamenti stanziati sul bilancio
comunale ed in base alla durata dei cantieri medesimi;
Impegna la Giunta
A predisporre tale nuovo Regolamento ai fini dell’approvazione in Consiglio Comunale.
I consiglieri comunali
Serafino D’Onofrio
Valerio Monteventi
Roberto Panzacchi

