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Un Bilancio da 515 milioni di Euro
La proposta di Bilancio 2008 presentata dalla Giunta prevede un ammontare
complessivo di entrate e spese correnti di 514,4 ml. di Euro.
Rispetto al 2007 siamo in presenza di un incremento di spesa pari a 18,2 ml.
di Euro (+3,7 %).
Al netto di alcune componenti straordinarie (maggiori spese IVA per 2,1 ml.
di Euro e spese legate all’apertura della nuova sede unificata degli uffici
comunali in Via Fioravanti per 5 ml. di Euro) l’incremento di spesa rispetto
al 2007 si riduce a 11,1 ml. di Euro (+2,2 %).
Anche nel 2008 l’aumento di spesa è quindi sostanzialmente allineato al tasso
di inflazione, pur in presenza di un sensibile incremento dell’offerta dei
servizi e delle opportunità rivolti ai cittadini e alle imprese.
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Un impegno a reperire in corso d’anno
ulteriori risorse per circa 20 milioni di Euro
Come negli anni precedenti anche per il 2008 il Bilancio prevede un impegno a reperire
in corso d’anno ulteriori risorse per oltre 20 ml. di Euro, indicando già in modo
dettagliato a quali tipologie di spesa e a quali settori tali risorse saranno destinate.
Nel 2008 tale impegno sarà perseguito:
• utilizzando in modo appropriato il fondo di riserva presente in bilancio (5,7 ml. di
Euro)
• destinando in modo opportuno le maggiori risorse che si renderanno disponibili nel
corso del 2008 (Es: contributi dalle Fondazioni bancarie, maggiori entrate a
destinazione vincolata e non vincolata da parte di Stato, Regione e Provincia, quota
utilizzabile dell’avanzo di amministrazione, etc..)
• ridefinendo in corso d’anno la destinazione di ulteriore risorse che si rendessero
disponibili per risparmi di spesa relativi a interventi già previsti in bilancio.
Se, come avvenuto negli anni precedenti, tale obiettivo sarà raggiunto le risorse messe a
disposizione della città dal Bilancio comunale 2008 supereranno i 530 ml. di Euro.
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Le principali scelte di
politica tributaria e
tariffaria
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Una sensibile riduzione della pressione fiscale
sulle famiglie bolognesi
Il Bilancio 2008 del Comune di Bologna si colloca in uno
scenario nazionale caratterizzato da una serie di provvedimenti,
definiti nella Legge Finanziaria 2008 e in altre leggi di recente
approvazione, che determinano complessivamente una sensibile
riduzione della pressione fiscale sulle famiglie bolognesi.
Tali provvedimenti nazionali sono dettagliatamente elencati nel
documento “La Legge Finanziaria 2008 e i decreti collegati:
l’impatto sulle famiglie e le imprese bolognesi”.
Per quanto riguarda in particolare le scelte contenute nel Bilancio
2008 del Comune di Bologna si segnalano le seguenti misure:
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Una sensibile riduzione della pressione fiscale
sulle famiglie bolognesi
1) Invarianza dell’aliquota dell’Addizionale comunale
all’IRPEF
Il Bilancio 2008 prevede l’invarianza dell’aliquota
dell’Addizionale comunale all’IRPEF (0,7%), con conferma
dell’esenzione per tutti i contribuenti con un reddito annuo
fino a 12.000 Euro.
Anche nel 2008 oltre 100.000 contribuenti bolognesi non
pagheranno l’Addizionale comunale all’IRPEF e per tutti gli
altri non ci sarà nessun aggravio rispetto al 2007.
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Una sensibile riduzione della pressione fiscale
sulle famiglie bolognesi
2) Riduzione dell’ICI sulla prima casa
Il Bilancio 2008 prevede la riduzione dell’ICI per le circa 125.000
famiglie bolognesi proprietarie dell’abitazione in cui vivono.
Tale riduzione sarà pari all’1,33 per mille della base imponibile (con un
importo massimo di 200 Euro) e comporterà mediamente per ogni nucleo
familiare un risparmio di imposta di circa 90 Euro, tenendo conto anche
della contemporanea riduzione della detrazione per l’abitazione principale
da 118 a 103 Euro in vigore dal 2008 e del più generale riordino del
sistema delle esenzioni e delle agevolazioni.
Complessivamente nel 2008 le famiglie bolognesi avranno un risparmio di
imposta sull’ICI per la prima casa valutabile in circa 11 ml. di Euro.
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Una sensibile riduzione della pressione fiscale
sulle famiglie bolognesi
3) Blocco delle tariffe sui servizi alla persona
Il Bilancio 2008 prevede il blocco di tutte le tariffe relative ai servizi rivolti alle persone e alle
famiglie (Es: nidi d’infanzia, refezione scolastica, servizi integrativi in campo scolastico, centri diurni,
assistenza domiciliare e servizi residenziali per anziani, etc..). Con questa scelta la Giunta conferma
l’impegno a mantenere invariate per l’intero mandato amministrativo tutte le tariffe relative ai servizi.
I cittadini bolognesi fino al 2009 pagheranno quindi i nidi di infanzia, la refezione scolastica, il
trasporto scolastico, l’assistenza domiciliare e i centri diurni per gli anziani sulla base di tariffe
congelate sui valori 2004. Questo blocco tariffario rappresenta una sostanziale agevolazione per i
bilanci familiari.
A questo proposito si segnala che nel 2008, come già nel 2007, è prevista una detrazione IRPEF del
19% per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
fino ad un massimo di 632 Euro annui (con uno sconto fiscale di circa 120 Euro).
Si segnala inoltre che l’applicazione dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) a
questi sistemi tariffari è ormai molto diffusa e verrà sostanzialmente completata entro la fine del
mandato.
segue
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Una sensibile riduzione della pressione fiscale
sulle famiglie bolognesi
segue
In questi anni sono stati inoltre potenziati i controlli sulle dichiarazioni ISEE, che dal 2008
diventeranno ancora più penetranti grazie alle norme previste nella Legge Finanziaria che
introducono un coinvolgimento diretto della Agenzia delle Entrate.
Tutto questo rappresenta un significativo elemento di equità, che completa l’azione
dell’Amministrazione sul recupero dell’evasione fiscale.
Si segnala inoltre il blocco anche per il 2008 di tutte le principali tariffe relative al servizio di
trasporto pubblico urbano.
Tale provvedimento di natura tariffaria rappresenta un ulteriore contributo positivo per le famiglie
bolognesi che utilizzano questo servizio ed è reso possibile dalla situazione di equilibrio finanziario
del Bilancio di ATC.
Si segnala inoltre che la Legge Finanziaria 2008 prevede per la prima volta una detrazione di
imposta del 19% per le spese sostenute, fino a 250 Euro, per l’acquisto di abbonamenti al servizio di
trasporto pubblico locale (con un beneficio massimo per ogni cittadino di circa 48 Euro).
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Le altre misure di carattere tributario ed
extra-tributario contenute nel Bilancio
2008

Il quadro di provvedimenti di carattere
tributario ed extra-tributario contenuti nel
Bilancio 2008 si completa con le seguenti
misure:

10

Le altre misure di carattere tributario ed
extra-tributario contenute nel Bilancio 2008
1) Aumento della TARSU del 3%
Il Bilancio 2008 prevede un aumento della TARSU del 3%: tale incremento ha un
impatto su una famiglia bolognese che occupa un appartamento di 80 mq. di circa 6
Euro annui.
Questa misura consentirà di incrementare i trasferimenti alla società Hera S.p.a. di
2,2 ml. di Euro (da 57,4 a 59,6 ml. di Euro) ed è finalizzata a recuperare gli
aumenti di costo verificatisi nel 2007 e a potenziare e qualificare ulteriormente
tutto il ciclo di spazzatura, raccolta e trattamento dei rifiuti.
In particolare nel 2008 ci si pone l’obiettivo di incrementare le percentuali di
raccolta differenziata (superare il 35%) e di potenziare il servizio di spazzamento e
pulizia dei portici (su base annua ulteriori 100 km. che si andranno ad aggiungere
ai 300 km. già oggetto di intervento da parte di Hera: si realizza così un raddoppio
rispetto all’azione messa in campo nel precedente mandato).
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Le altre misure di carattere tributario ed
extra-tributario contenute nel Bilancio 2008
TARIFFA AL MQ. NEL 2007 DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI
URBANI NELLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE
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Le altre misure di carattere tributario ed
extra-tributario contenute nel Bilancio 2008
2) Aumento dell’aliquota ordinaria ICI dal 6,7 al 7 per mille
Il Bilancio 2008 prevede un aumento dell’aliquota ordinaria ICI dal 6,7 al 7 per mille. Tale incremento
genererà un maggiore gettito di circa 3,5 ml. di Euro.
L’aliquota ordinaria si riferisce a tutti gli immobili che non sono posseduti a titolo di abitazione
principale e il suo aumento si rende necessario per finanziare parte delle maggiori spese previste nel
Bilancio 2008.
A tale aumento dell’aliquota ordinaria si associa la decisione di mantenere anche per il 2008
l’esenzione dal pagamento dell’ICI per tutti gli immobili locati a canone concordato.
Nel corso del mandato l’aliquota ordinaria passa quindi dal 6,4 al 7 per mille (valore massimo previsto
dalla legge vigente) e si applica a rendite catastali immutate da moltissimi anni, da tempo non più
corrispondenti ai reali valori di mercato.
In termini percentuali l’aumento dell’aliquota in tutto il mandato è pari al +9,4% ed è quindi
sostanzialmente analogo al tasso di inflazione complessivo registrato nel periodo 2004-2008. In
presenza di una mancata rivalutazione dei valori catastali, tale aumento dell’aliquota si rende quindi
necessario per mantenere invariato, in termini reali, il gettito ICI derivante da questi immobili.
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Le altre misure di carattere tributario ed
extra-tributario contenute nel Bilancio 2008
3) Aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei canoni per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche
L’incremento di tali tariffe genererà un maggiore gettito di circa 1,5 ml. di
Euro rispetto al 2007.
L’intervento si rende anche necessario per adeguare alle dinamiche
inflazionistiche i valori di queste tariffe; in particolare i canoni per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche erano infatti immutati da moltissimi
anni e sensibilmente inferiori a quelli praticati nelle principali città italiane.
Si precisa che l’incremento della COSAP non riguarda i passi carrabili, per i
quali si prevede invece una riduzione del 50% a favore delle imprese
collocate nei distretti industriali del Bargellino e delle Roveri.
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30 milioni di Euro nel 2008 di proventi da
ammende per contravvenzioni
Nel Bilancio 2008 è presente una previsione di entrata di 30 ml. di Euro a titolo di proventi da
ammende per contravvenzioni.
Nel 2007 sono state riscossi a questo titolo circa 32 ml. di Euro pur in presenza di una significativa
riduzione del numero complessivo dei verbali emessi (nei primi 10 mesi del 2007 le multe si sono
ridotte del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2006). L’aumento del gettito verificatosi nel 2007 non
è quindi dovuto ad un incremento delle multe (che sono invece in riduzione), ma ad una più elevata
percentuale di pagamento entro i termini previsti da parte dei cittadini e delle imprese.
La previsione 2008 di 30 ml. di Euro è inferiore di circa 2 ml. di Euro al valore riscosso nel 2007 ed è
basata sull’ipotesi di un’ulteriore riduzione del numero dei verbali emessi e di un incremento della
percentuale di verbali pagati nei termini regolari.
Si vuole in questo modo contrastare il fenomeno dell’evasione nel pagamento delle multe,
proseguendo un’azione molto impegnativa portata avanti dall’Amministrazione nel corso del mandato.
Tale azione ha portato a recuperare nel triennio 2005-2007 circa 29 ml. di Euro di proventi da
ammende per contravvenzioni pregresse.
Nel 2008 si ipotizza di recuperare a questo titolo ulteriori 10 ml. di Euro.
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Prosegue anche nel 2008 il forte impegno per
il recupero dell’evasione e per l’equità fiscale
Nel triennio 2005-2007 sono stati recuperati complessivamente circa 60 ml. di Euro a
titolo di recupero evasione su tributi locali (ICI e TARSU) e su ammende per
contravvenzioni non pagate entro i termini previsti.
Questa azione importante di equità fiscale è stata inoltre associata a una stretta
collaborazione con la Guardia di Finanza su alcune forme di evasione (affitti in nero
e accatastamenti dei fabbricati rurali) che ha già portato a risultati molto significativi.
Nel Bilancio 2008 sono previsti ulteriori recuperi di evasione per complessivi 19 ml.
di Euro così quantificabili:
- ICI 2,5 ml. di Euro
- TARSU 6,5 ml. di Euro
- AMMENDE DA CONTRAVVENZIONI PREGRESSE 10 ml. di Euro
L’obiettivo del mandato è di recuperare evasione complessivamente per circa 100 ml.
di Euro.
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Nel 2008 ulteriori servizi e
opportunità per i cittadini e
le imprese bolognesi
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi/1
Il 2008 sarà caratterizzato da significativi sviluppi nell’offerta di servizi educativi e
socio-assistenziali erogati dall’Amministrazione Comunale a favore dei cittadini e
delle famiglie bolognesi.
A questi significativi incrementi dell’offerta si associa una rilevante innovazione
istituzionale ed organizzativa. Dal 2008 vengono infatti delegati ai Quartieri ulteriori
rilevanti interventi in campo educativo e scolastico e in campo socio-assistenziale.
Tale importante processo di delega delle funzioni relative ai servizi alla persona si
colloca entro un più ampio disegno di complessiva riforma del decentramento
bolognese.
I Quartieri diventeranno così sempre più il riferimento per i cittadini sia per quanto
riguarda la partecipazione e l’ascolto, sia per la lettura dei bisogni e l’ammissione ai
servizi.
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi /2
Vediamo adesso in modo analitico gli ulteriori servizi che verranno offerti ai cittadini
nel corso del 2008 in campo educativo e scolastico e in campo socio-assistenziale; per
una esposizione più completa si rimanda al documento “Progetti a forte rilevanza
esterna da realizzare nel 2008” presentato nel dicembre 2007.
1. Nidi d’infanzia
Nel 2008 verranno realizzati tre nuovi nidi comunali con gestione in concessione per
complessivi 169 posti presso la nuova sede dei Servizi Comunali in via Fioravanti
(Q.re Navile - 60 posti), in via Piave (Q.re Porto - 49 posti) e in via F.Battaglia (Q.re
Saragozza - 60 posti).
Si prevede inoltre un ulteriore sviluppo dei posti offerti in strutture convenzionate
(+26 posti all’apertura dell’anno educativo 2008/9).
segue
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi /3
segue

Grazie all’apertura di questi ulteriori 195 posti e al potenziamento dei progetti “Nido
Casa” e “In famiglia a tempo pieno”, il tasso di copertura dei servizi sull’utenza
potenziale salirà a 47,3% pur in presenza di un ulteriore incremento demografico
previsto di circa 150 bambini.
Nel 2008 verranno definitivamente perfezionati gli accordi per la realizzazione di:
- nido dell’infanzia Ducati - Q.re Borgo Panigale (accordo con l’azienda Ducati)
- nido dell’infanzia via Della Villa - Q.re S.Donato (accordo con la Regione EmiliaRomagna)
- nido dell’infanzia e scuola dell’infanzia nel complesso dell’ex Maternità - Q.re S.
Stefano (accordo con la Provincia di Bologna)
- nido dell’infanzia di via Del Pallone - Q.re San Vitale.
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi /4
2. Scuole dell’infanzia
• Sviluppo del sistema cittadino integrato di scuole dell’infanzia (nell’anno educativo
2008/9 è prevista l’apertura di 2 nuove sezioni) con un tasso di copertura dell’utenza
potenziale superiore al 103,3%. Sono inoltre previste alcune statalizzazioni a
completamento degli istituti comprensivi (garantendo come servizi comunali almeno
il 51% delle sezioni cittadine pubbliche e convenzionate).
• Verifica del nuovo sistema di convenzioni con i gestori delle scuole d’infanzia
paritarie private.
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi /5
3. Servizi per la popolazione anziana
• realizzazione del primo Programma triennale a favore delle persone non
autosufficienti a seguito dell’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza
(FRNA)
• ulteriore sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare e dei centri diurni per anziani;
in particolare, nel 2008 è prevista:
- l’apertura di 3 nuovi centri diurni per anziani in via Calvi (Q.re Borgo Panigale, 16
posti), in via Campana (Q.re San Donato, 16 posti) e in via Savioli (Q.re Santo Stefano,
20 posti) per complessivi 52 posti
- l’erogazione di oltre 528.000 ore di assistenza domiciliare, con un incremento di
più di 21.000 ore sulla previsione del budget 2007
• contenimento degli interventi di ricovero nelle case di riposo, in particolare per le
persone autosufficienti
• potenziamento dell’offerta di posti in casa protetta e Rsa (Residenza sanitaria
assistita)
• qualificazione delle assistenti familiari.
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi /6
4. Servizi per la popolazione disabile
• sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare e territoriale
• utilizzo prioritario del Fondo regionale per la non autosufficienza per ampliare
l’offerta e superare le liste di attesa
• qualificazione della struttura dell’offerta con lo scopo sia di assicurare un’adeguata
qualità di vita a persone disabili, sia di garantire ai genitori la presa in carico dei
servizi dopo la loro scomparsa
• apertura nel marzo 2008 in via Portazza nel quartiere Savena della prima struttura
polifunzionale dedicata ai disabili.
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi /7
5. Servizi per le persone adulte, la famiglia e i minori
• trasferimento della gestione di questi servizi ai Quartieri nella prima metà del 2008
(dall’inizio del 2008 tutte le scelte programmatiche e gestionali saranno assunte dai
Quartieri, attraverso il Comitato di Distretto)
• realizzazione delle azioni e dei progetti innovativi contenuti nel Piano di Zona 2007
(completamento del Piano 2007 e avvio del Piano 2008)
• definizione del Programma per la promozione della famiglia.
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Anche nel 2008 ulteriori servizi in campo
educativo e socio-assistenziale per i cittadini e
le famiglie bolognesi /8
6. Inclusione sociale dei migranti
Sviluppo di un programma di integrazione multiculturale e sviluppo del Centro
Zonarelli; in particolare verranno realizzati interventi per favorire l’inclusione sociale
dei migranti e dei loro familiari, rivolti alla valorizzazione delle seconde generazioni.
Superamento delle strutture di accoglienza inadeguate e sviluppo dell’accoglienza in
abitazioni e comunità temporanee.
Per quanto riguarda la rappresentanza politica della popolazione straniera è previsto
nel 2008 l’avvio operativo delle Consulte di Quartiere dei cittadini stranieri elette nel
dicembre 2007.
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Nel 2008 nuove opportunità in campo culturale/1
Vediamo adesso in modo sintetico le principali opportunità che verranno offerte ai
cittadini nel corso del 2008 in campo culturale; per una esposizione più analitica si
rimanda, anche in questo caso, al documento “Progetti a forte rilevanza esterna da
realizzare nel 2008”.
1. Biblioteche
• Sala Borsa: nel 2008 apertura dei nuovi spazi con ampliamento dei servizi e degli
spazi disponibili per l'utenza
• Biblioteca della Musica: sottoscrizione dell'accordo con il Conservatorio affinchè la
biblioteca storica musicale sia resa accessibile al pubblico nei nuovi spazi di Strada
Maggiore, trasferendosi dall'attuale collocazione in p.zza Rossini.
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Nel 2008 nuove opportunità in campo culturale/2
2. Musei e spazi espositivi
• Conferma anche per il 2008 della gratuità dell’accesso alle collezioni permanenti dei
musei comunali
• Primo anno a regime di MAMbo: a settembre 2008 mostra "Il processo. Tempo e
metodo nell'arte dalle avanguardie al XXI secolo” più una serie di mostre monografiche.
Primavera 2008: collocazione delle sculture nelle aree esterne del Parco del Cavaticcio
• Nel corso del 2008 allestimenti degli spazi di Casa Morandi in vista dell'apertura al
pubblico agli inizi del 2009 dell'appartamento di via Fondazza, destinato a diventare casa
d'artista e centro di studi sull'opera di Morandi.
3. Cineteca
• Organizzazione del Festival Slow Food on film, 1°edizione a Bologna, maggio 2008.
• Costituzione con la Regione Emilia-Romagna di un'Agenzia per il Cinema EmiliaRomagna.
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Nel 2008 nuove opportunità in campo culturale/3
4. Mostre
• in collaborazione con la Soprintendenza, mostra su Amico Aspertini da settembre
2008 a gennaio 2009, presso la Pinacoteca Nazionale
• mostra sulle moto bolognesi del dopoguerra: ottobre 2008, Museo del Patrimonio
Industriale, capitolo conclusivo dell'approfondimento sulle origini e sviluppo del
comparto motoristico bolognese
• preparazione della maggiore mostra mai dedicata a Giorgio Morandi in
collaborazione con il Metropolitan Museum di New York: inaugurazione a gennaio
2009, dopo la tappa a New York che si inaugurerà l'8/9/2008.
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Nel 2008 nuove opportunità in campo culturale/4
5. Sistema teatrale
• aumento di 250.000 Euro del contributo erogato dal Comune per il funzionamento
del Teatro Comunale
• definizione della nuova modalità gestionale del Teatro Duse a seguito della
dismissione dell'ETI
• avvio lavori di ristrutturazione di Villa Pini, spazio che nel 2009 sarà inaugurato
come centro servizi per le arti performative
• nuova sede per la Scuola di Teatro presso spazi del Quartiere Savena
• in attesa di realizzare l'intervento di ristrutturazione del complesso Teatro San
Leonardo, utilizzo degli spazi a favore delle principali realtà del settore
• consolidamento attività Teatri di Vita.
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Nuove opportunità per i giovani e per gli sportivi/1
Nel 2008 verranno offerti nuovi servizi e opportunità ai giovani e agli sportivi:
• Coordinamento del progetto di interventi pittorici su muri in luoghi degradati della città
• Completamento dell’intervento di ristrutturazione del fienile di via Fantoni da destinare
a laboratorio d’arte per “Link Associated”
• Costituzione di una rete interprovinciale di fruizione di CARTAGIOVANI
• Promozione del concorso nazionale "30 minuti in 2000 Pixel", nell'ambito del Festival
Internazionale del Fumetto
• Attivazione di protocolli d'intesa, promossi dal Ministero degli Esteri, per scambi
giovanili con lo scopo di arricchire con nuove destinazioni (Spagna, Stati Uniti e paesi
del Bacino del Mediterraneo) il programma di scambi internazionali
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Nuove opportunità per i giovani e per gli sportivi/2
• Borse lavoro estive per giovani studenti dai 16 ai 19 anni (progetto “Cittadinanza
attiva”)
• Progetto "Sistema sportivo della città di Bologna" per la salvaguardia, la
valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio comunale di impianti sportivi
• Completamento degli interventi finanziati negli anni precedenti nel centro sportivo
Arcoveggio (Q.re Navile), nel centro sportivo Barca (Q.re Reno) e nel centro sportivo
Tamburini (Q.re San Vitale)
• Riqualificazione dell’area Campo Savena per la realizzazione di attrezzature
sportive e parco pubblico.
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Innovazione e promozione di nuove tecnologie/1
Nel 2008 verranno offerti ai cittadini e alle imprese bolognesi ulteriori servizi e
opportunità tecnologiche:
• Nuovi servizi on-line: attivati su Internet ulteriori servizi on-line per i cittadini e le
imprese; è prevista l’estensione dei servizi di pagamento via web, con una nuova
modalità di gestione dell'autenticazione dei cittadini
• Scrivania del Professionista: piattaforma introdotta in via sperimentale all'interno
del sistema informativo di gestione delle pratiche edilizie. Nel 2008 è previsto il
completamento e ampliamento dei servizi e la diffusione dell'applicazione, ora in fase
di sperimentazione, agli ordini e ai singoli professionisti
• Sportello delle Imprese - Gestione delle attività produttive. Sono previste attività di
consolidamento dei sistemi informativi per ottimizzare la predisposizione di dati e di
servizi per la creazione di un Front office unico
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Innovazione e promozione di nuove tecnologie/2
• MAN cittadina - rete in fibra ottica che collegherà tutte le sedi comunali per la
trasmissione di dati. Il progetto è realizzato nel contesto della rete regionale Lepida,
congiuntamente con l'Università di Bologna, la Provincia di Bologna, la Regione
Emilia- Romagna
• Connettività Wireless - accesso a internet in modalità wireless mediante la Rete
Civica Iperbole. Consente la connettività in spazi aperti in due zone della città: il
Centro Storico con copertura continua tra Archiginnasio, P.zza Maggiore, P.zza
Nettuno, via Rizzoli e via Zamboni fino a P.zza Verdi. La seconda zona è la
Manifattura delle Arti da via Azzo Gardino fino al cortile della Biblioteca della
Cineteca e il parco 11 Settembre 2001. Nel corso del 2008 saranno aumentate le zone
di copertura wireless in città.
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Servizi per il lavoro e il consumatore
Nel 2008 si amplieranno i servizi per il lavoro e il consumatore:
• Politiche del lavoro: gli Sportelli comunali per il Lavoro sono presenti nei quartieri di
Borgo Panigale, San Donato e Navile e forniscono assistenza e consulenza a chi cerca
lavoro e alle imprese che intendono assumere personale. Nel 2008 è previsto un
ampliamento delle funzioni assegnate: gestione diretta dell'incrocio domanda/offerta di
lavoro e orientamento professionale
• Tutela del consumatore: sviluppo delle iniziative individuate dal tavolo tecnico sui
prezzi e promosse nell’ambito della campagna “Oibò”; promozione di iniziative di
informazione per la tutela dei diritti dei consumatori; monitoraggio e diffusione delle
buone pratiche relative ad attività imprenditoriali della cosiddetta “Altra economia”
• Osservatorio prezzi: dal 2005 è attivo un osservatorio comunale che evidenzia
mensilmente le variazioni di prezzo di circa 200 prodotti e servizi di largo consumo. Nel
2008 verrà potenziata l’attività di diffusione di queste informazioni. Verrà inoltre
riservata una particolare attenzione alle dinamiche inflazionistiche dei prodotti
alimentari e dei prodotti energetici che negli ultimi mesi del 2007 hanno registrato gli
aumenti di prezzo più rilevanti.
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Sicurezza urbana
Nel 2008 è prevista la realizzazione di diversi interventi in tema di sicurezza urbana:
• Piena attuazione Progetto vigili di prossimità
• Potenziamento sistema di videosorveglianza e dotazioni tecnologiche della Polizia
Municipale
• Potenziamento delle funzioni dei Quartieri in materia di sicurezza urbana:
funzionamento a regime dei Comitati territoriali per la sicurezza e la qualità urbana,
riorganizzazione degli sportelli sicurezza nello sportello polifunzionale di quartiere
• Riqualificazione degli interventi degli assistenti civici (istituzione del Registro,
interventi formativi, estensione ad associazioni studentesche in collaborazione con
l’Università, coinvolgimento in progetti per la vivibilità urbana)
• Riorganizzazione dell’Unità organizzativa politiche per la sicurezza: mappatura e
monitoraggio delle situazioni critiche (in particolare Pratello, Piazza Verdi, Santo
Stefano, Porta Galliera e Stazione Ferroviaria), supporto alla progettazione dei quartieri,
dei settori e dell’istituzione per l’inclusione sociale
• Azioni di contrasto al vandalismo grafico
• Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica anche
ai fini della percezione di sicurezza.
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Servizi abitativi
Nel 2008 l’Amministrazione metterà in campo una serie di interventi nell’ambito delle
politiche abitative:
• Manutenzione del patrimonio ERP: conclusione entro il 2008 di tutti gli interventi
finanziati dalla Regione per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli
immobili di edilizia residenziale pubblica
• Interventi per il sostegno di particolari situazioni di disagio abitativo:
- ripristino di tutti gli alloggi attualmente vuoti, a seguito dei finanziamenti statali a
sostegno delle politiche abitative
- realizzazione di nuovi alloggi, destinati a categorie in particolare svantaggio, con
procedure di sfratto per finita locazione, mediante finanziamenti dello Stato
• Sviluppo, in stretta correlazione con l’Istituzione per l’inclusione sociale e gli altri
Settori per quanto di specifica competenza, del progetto di autorecupero di alloggi
dismessi
• Implementazione del progetto Agenzia per l’Affitto
• Sviluppo degli interventi legati al fondo sociale per l’affitto, utilizzando i contributi
statali, regionali e comunali disponibili.
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I principali interventi previsti
nel 2008 relativamente
all’ambiente, alla mobilità
urbana, alle grandi
infrastrutture per la mobilità e
all’urbanistica e qualità urbana
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Ambiente e verde urbano/1

Nel 2008 verrà dedicata una particolare attenzione agli interventi in campo
ambientale:
• Sviluppo del progetto per l’implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti
• Nuovo programma per lo spazzamento e il potenziamento della pulizia dei portici
• Attuazione del PEC - Programma Energetico Comunale
• Realizzazione del nuovo parco di Villa Contri (Q.re Reno)
• Realizzazione del bosco urbano San Donnino (Q.re san Donato)
• Realizzazione del Parco di via Larga (Q.re San Vitale)
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Ambiente e verde urbano/2
• Interventi di riqualificazione del Parco dei Giardini Margherita (Q.re Santo Stefano)
e del Parco di Villa Ghigi (Q.re Santo Stefano)
• Riqualificazione Parco Pioppeto Mattei (Q.re San Vitale)
• Nuovo Global Service per la manutenzione del verde pubblico
• Completamento dell’attività di partecipazione nell’ambito del piano della telefonia
mobile
• Conclusione dell’intervento di bonifica nell’area sul greto del fiume Reno (via
Chiarini)
• Nuovo servizio per la lotta alla zanzara tigre, per le derattizzazioni e la
disinfestazione contro altri infestanti.
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Mobilità urbana/1
Nel Bilancio 2008 assumono un particolare rilievo gli interventi previsti nel campo
della mobilità urbana:
• Potenziamento del trasporto pubblico locale nella zona del Lazzaretto, dell'ex
mercato ortofrutticolo e riorganizzazione del servizio di navette, in particolare per
potenziare il servizio nella zona universitaria
• Attuazione della prima fase del completo rinnovo della flotta urbana ATC con
mezzi eco compatibili
• Attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano: prosecuzione degli interventi
previsti dagli accordi, in particolare attraverso la realizzazione delle fermate (nel 2008
completamento della fermata Mazzini), delle opere sostitutive dei passaggi a livello
sulle linee Bologna-Verona e Bologna-Ancona e l’elettrificazione della linea
Bologna-Portomaggiore (entro il 2008) in anticipazione dell’interramento (inizio
lavori nella primavera 2009)
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Mobilità urbana/2
• Pedonalizzazione della zona universitaria
• Nuova regolamentazione per l’accesso moto nella "zona T" (Ugo Bassi, Rizzoli,
Indipendenza)
• Emissione nuove licenze taxi
• Potenziamento rete ciclabile (realizzazione della passerella ciclopedonale di
collegamento fra il comparto Dozza e la via del Tuscolano per lo scavalcamento
dell'autostrada Bologna-Padova, della pista ciclabile in via dell'Arcoveggio e del
collegamento giardini Lunetta Gamberini - Porta Santo Stefano)
• Potenziamento servizio di bike sharing
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Mobilità urbana/3
• Realizzazione delle rotatorie:
- via Ducati/via de Gasperi e via Persicetana/via Persicetana Vecchia nel Q.re Borgo
Panigale
- Aposazza/Tuscolano, Peglion/Tuscolano e Ferrarese/Gomito/Aposazza nel Q.re
Navile
- Lenin/Felsina/Lincoln nel Q.re Savena
• Avvio dei lavori del lotto 2b dell’Asse di collegamento Lungo Savena
• Entrata in esercizio del nuovo sistema di supervisione del traffico (nuovi semafori
centralizzati, pannelli a messaggio variabile, rilevatori del traffico, potenziamento
software di gestione, ecc.)
• Progetto per l'adeguamento degli attraversamenti semaforizzati alle esigenze dei non
vedenti
•Progetto "Van Sharing" (ottimizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano)
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Mobilità urbana/4
• Attuazione Piani Particolareggiati di Quartiere: nell’ambito del PGTU è prevista la
realizzazione di interventi distribuiti tra i diversi Quartieri con priorità alla messa in
sicurezza, alla protezione degli utenti deboli, alla risoluzione di criticità presenti sulla
rete stradale e alla istituzione di isole ambientali/zone 30 (tra cui Zone Treno,
Garavaglia, Mattei-Martelli)
• Stazione ferroviaria: nel corso del 2008 verranno avviati i lavori di restyling per la
parte interna al fabbricato
• Realizzazione di nuovi parcheggi: sviluppo del progetto e predisposizione dei bandi
per la costruzione dei parcheggi Largo Nigrisoli (Ospedale Maggiore), Piazza del
Baraccano e Piazza dei Martiri, mentre sono in corso (e proseguiranno nel 2008) i
lavori per la realizzazione dei parcheggi Michelino ed ex-Manifattura
• Realizzazione della Variante alla S.P. 65 della Futa (Nodo di Rastignano): entro il
2008 conclusione della procedura di V.I.A. e redazione del progetto esecutivo.
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Urbanistica e qualità urbana/1
Nel 2008 verranno messi in campo numerosi interventi nell’ambito dell’urbanistica e
della qualità urbana:
• Nuovi strumenti urbanistici per il governo del territorio:
- Approvazione PSC (Piano Strutturale Comunale)
- Approvazione RUE (Regolamento urbanistico edilizio)
- Approvazione POC (Piano Operativo Comunale)
• Processi partecipati: forum cittadino “Bologna città che cambia”, laboratori di
urbanistica partecipata (Ambito Bolognina, Croce del Biacco)
• Nuova Stazione e riqualificazione aree ferroviarie: concorso di progettazione
internazionale, d’intesa con FS/RFI, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Bologna
• Aree militari: elaborazione del Programma Unitario di Valorizzazione d’intesa con
l’Agenzia del Demanio.
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Urbanistica e qualità urbana/2
• Attuazione comparto ex Mercato Ortofrutticolo e realizzazione di interventi di edilizia
sociale e alloggi per studenti
• Attuazione comparto Bertalia Lazzaretto e realizzazione di interventi di edilizia
sociale e alloggi per studenti
• Riqualificazione Area Berti Pichat (area Hera) e delocalizzazione della SOT di
Bologna nell’area del Frullo, d’intesa con Provincia di Bologna, comuni di Granarolo e
Castenaso
• Polo dell’innovazione e della ricerca: studio di fattibilità per la riconversione della
Manifattura Tabacchi d’intesa con la Regione Emilia Romagna
• Attuazione Contratti di quartiere II – Bolognina - S. Donato, d’intesa con il Ministero
delle Infrastrutture e la Regione Emilia-Romagna
• Tutela e salvaguardia della collina.
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Urbanistica e qualità urbana/3
• Programma di sviluppo delle sedi universitarie (nuova Facolta’ di Chimica, Farmacia,
Astronomia, Biotecnologie e Ingegneria) e delle residenze per studenti, d’intesa con
l’Università di Bologna
• Qualità dello spazio pubblico e del paesaggio urbano e interventi di riqualificazione
nei quartieri Navile e San Donato nell’ambito dell’iniziativa “Bella Fuori” promossa
dalla Fondazione Del Monte
• Progetto di riqualificazione della piazza Fiera District, d’intesa con la Regione-Emilia
Romagna
• Riqualificazione delle ex officine Casaralta e delle aree industriali dismesse
nell’ambito Bolognina
• Riqualificazione del Villaggio del Fanciullo
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Urbanistica e qualità urbana/4
• Accordo territoriale polo funzionale Aeroporto d’intesa con Provincia di Bologna,
Comune di Calderara e SAB
• Accordo territoriale polo funzionale Caab d’intesa con Provincia di Bologna e comuni
di Castenaso e Granarolo
• Riqualificazione comparto via Larga (realizzazione parco, edilizia sociale, recupero
fienile per sede associazionismo)
• Riqualificazione area produttiva artigianale Roveri
• Promozione dell’Urban Center Bologna e coordinamento delle iniziative.
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Grandi infrastrutture per la mobilità
I principali interventi previsti per il 2008 riguardanti le grandi infrastrutture per la
mobilità sono i seguenti:
• Civis (TPGV): sono in corso i lavori per la realizzazione del tratto nel Comune di San
Lazzaro; nel 2008 procederanno anche i lavori nel Comune di Bologna (ultimazione
lavori prevista per il 2010)
• People Mover: sono state presentate le manifestazioni di interesse e si procederà con le
ulteriori fasi della gara per l'individuazione del concessionario di progettazione e
gestione del sistema (conclusione gara: giugno 2008 - inizio lavori: 2009)
• Metrotranvia: per il 2008 si prevede l’approvazione del progetto definitivo in corso di
redazione e, previa conferma del finanziamento CIPE, la stesura del bando per la
realizzazione dell’opera
• Completamento a gennaio 2008 della terza corsia dinamica dell'autostrada
• Alta Velocità: nel 2008 proseguiranno i lavori sul territorio bolognese che riguardano
sia la Stazione AV e il completamento del nodo sia gli interventi di mitigazione sulla
rete stradale (nuovi sottopassi, adeguamento rete stradale) con particolare riferimento ai
Quartieri Borgo Panigale, Navile e Savena.
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Servizi per la conservazione e la
manutenzione della città/1
Nel 2008 verranno offerti nuovi servizi per la conservazione e manutenzione della città:
• Nuova Sede Servizi Unificati: trasferimento nel corso dell’estate 2008 di numerosi
uffici comunali attualmente dislocati nel centro storico (complessivamente circa 1300
dipendenti). L’obiettivo è la razionalizzazione dei servizi e la presenza in un’unica sede
degli sportelli edilizia, mobilità, tributi e casa ora diffusi sul territorio. La nuova sede
sarà dotata inoltre di punti per la navigazione internet WiFi a beneficio dei visitatori
• Rifunzionalizzazione Palazzo di Città: approvazione progetto generale entro luglio
2008
• Conservazione del patrimonio storico: controllo dello stato di salute delle Torri
Garisenda e Asinelli mediante messa in opera di un sistema di monitoraggio
• Manutenzione di comparti monumentali ad uso culturale:
- ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso di San Mattia
- ristrutturazione dell’ala ovest e sistemazione del giardino interno del Baraccano
- ristrutturazione del percorso delle antiche mura e restauro delle porte cittadine
- sistemazione dell’area esterna dell’ex convento di Santa Cristina.
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Servizi per la conservazione e la
manutenzione della città/2
• Avvio del nuovo Global Service per la manutenzione delle strade e degli immobili
comunali.
• Approvazione di progetti esecutivi prioritari presenti nel Piano degli Investimenti 2008,
con particolare attenzione alle esigenze di manutenzione straordinaria della città,
miglioramento della qualità urbana, riqualificazione e sviluppo dell’edilizia scolastica,
mobilità sicura e compatibile con le esigenze ambientali.
• Conclusione di numerose opere pubbliche finanziate negli anni precedenti. Tra quelle che
verranno realizzate nel 2008 ricordiamo:
- PRU Manifattura Tabacchi: ripristino del porto rinascimentale, restauro e risanamento
conservativo delle case di via Azzogardino, recupero e ampliamento del centro sociale
Costa di via Azzo Gardino
- PRU Pilastro: recupero auditorium e fabbricati annessi
- recupero per usi pubblici della palazzina dell’ex mercato ortofrutticolo nel Q.re Navile
- ampliamento del centro civico del Q.re Reno in via Battindarno
- realizzazione del centro agreste La Fattoria (Q.re San Donato).
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