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Decentramento, sussidiarietà e partecipazione

Æ Riforma istituzionale: completamento del percorso di riforma della disciplina
statutaria e regolamentare del decentramento a conclusione dell’Istruttoria Pubblica
indetta dal Consiglio comunale; prosecuzione della collaborazione interistituzionale
con Regione e Provincia per l’istituzione della Città Metropolitana.
Æ Delega di funzioni: messa a punto dell’assetto organizzativo dei servizi delegati
(servizi alla persona) e definizione dei contratti di servizio con le ASP cittadine.
Provvedimenti attuativi del Regolamento dei Servizi Sociali. Sviluppo di nuove forme
di collaborazione coi Quartieri in materia di presidio del territorio.
Æ Semplificazione e Innovazione: revisione dei più rilevanti processi di
erogazione dei servizi alla persona e delle procedure a diretto impatto sul cittadino,
soprattutto in tema di utilizzo dello spazio pubblico.
Æ Sussidiarietà e bilancio sociale di quartiere: riconsiderazione delle relazioni
con le realtà sociali presenti sul territorio, rappresentazione con strumenti di
rendicontazione sociale a livello di Quartiere.
Æ Rappresentanza politica della popolazione straniera: supporto al
funzionamento delle Consulte di Quartiere dei cittadini stranieri e della Conferenza
dei Portavoce.
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Sicurezza urbana
Æ Implementazione di attività finalizzate ad accrescere l'efficacia del Progetto "Vigile di
Prossimità" (Progetto "Parchi in bici" - controlli territoriali serali/notturni/festivi).
Æ Potenziamento sistema di videosorveglianza (Accordo di programma con la Regione Emilia
Romagna e Bando) e completamento dotazioni tecnologiche della Polizia Municipale, con
particolare riferimento al sistema di comunicazione radio.
Æ Supporto ai Quartieri in materia di sicurezza urbana: supporto istruttorio ai Comitati
territoriali per la sicurezza e la qualità urbana, diffusione del sistema raccolta segnalazioni
(CzRM) negli sportelli polifunzionali dei quartieri e riorganizzazione degli sportelli sicurezza in
punti di ascolto specialistici (referenti di Quartiere).
Æ Riqualificazione degli interventi degli assistenti civici (nuovo bando, interventi formativi,
prosecuzione della sperimentazione “studenti civici” con le associazioni studentesche in
collaborazione con l’Università, coinvolgimento in progetti per la vivibilità urbana).
Æ Mappatura e monitoraggio delle situazioni critiche (Decreto Ministro degli interni, 5 agosto
2008); supporto alla progettazione dei quartieri, dei settori e dell’istituzione per l’inclusione
sociale.
Æ Azioni di contrasto al vandalismo grafico (interventi di ripulitura del centro storico e
prosecuzione della sperimentazione di “spazi legali” nei quartieri).
Æ Progetto bagni pubblici: approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano per
l’installazione di nuovi servizi igienici nel centro della città. Selezione del nuovo concessionario
dei servizi e avvio dell’installazione dei nuovi bagni. Studio di estensione del progetto ad altre
aree della città.
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Innovazione e promozione di nuove tecnologie
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Æ 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.
Æ Dimmi!: le attuali postazioni per servizi telematici di certificazione e pagamento
saranno progressivamente sostituite con sportelli automatici di nuova generazione.
Æ Scrivania del professionista: diffusione del nuovo sistema informativo di
gestione delle pratiche edilizie ed ampliamento dei servizi offerti ad ordini
professionali e singoli professionisti.
Æ Sportello per le Imprese: sono previste attività di consolidamento dei sistemi
informativi per la gestione delle attività produttive.
Æ MAN cittadina: rete in fibra ottica per la trasmissione dati, alla quale verranno
collegate le sedi comunali. Il progetto viene realizzato in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna, nel contesto della rete regionale Lepida, congiuntamente
con l’Università di Bologna, la Provincia di Bologna ed altri enti. Completata la fase
progettuale, nel 2009 verrà avviata la realizzazione dell’opera, la cui durata prevista
è di 16 mesi.
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Æ Connettività Wireless: accesso ad Internet in modalità wireless mediante la Rete
Civica Iperbole. Consente la connettività in spazi aperti in diverse zone del centro cittadino
(piazza Maggiore, piazza Nettuno, via Rizzoli, via Zamboni fino a piazza Verdi, Manifattura
delle Arti, Biblioteche Archiginnasio e Sala Borsa, nuova sede degli uffici comunali di piazza
Liber Paradisus). Nel corso del 2009 saranno aumentate le zone di copertura wireless in
città.
Æ GARSIA: il progetto, che si colloca nell’ambito del processo di revisione del sistema di
welfare cittadino del Comune di Bologna, ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema
informativo a supporto della gestione dei servizi sociali. Dopo la partenza nel 2008 del
sistema informativo di Osservatorio del bisogno in uso presso gli Sportelli Sociali si
prevede nel 2009 di completare lo sviluppo del modulo GARSIA per il Servizio Sociale
Professionale.
Æ Videosorveglianza: estensione del sistema di videosorveglianza, con tecnologia
digitale, ad alcune strade contigue a quelle già attualmente coperte dal sistema, con
particolare attenzione alle zone del centro storico.
Æ Progetti "ELISA": gestione digitale integrata dei servizi locali in materia fiscale e
catastale. All'interno del Programma Nazionale “ELISA”, il Comune di Bologna realizzerà un
sistema digitale dei servizi locali per gestire e monitorare la dinamica degli oggetti
immobiliari presenti nel territorio e le sue ripercussioni sulle politiche fiscali dell’ente. Il
sistema si baserà sulla integrazione dei processi (e delle relative banche dati) inerenti la
gestione del catasto, la gestione edilizia/urbanistica, il governo delle entrate e prevede, al
contempo, la costruzione di un quadro di controllo, definito "Cruscotto per il federalismo
fiscale", attraverso il quale l'ente avrà a disposizione un valido strumento di gestione delle
proprie entrate.
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Comunicazione e rapporti con i cittadini
Æ Consulenza e supporto per le campagne di informazione e comunicazione, in
particolare per la comunicazione multicanale/multimediale, a livello cittadino e di
quartiere.
Æ Gestione dello Sportello Antenna Europa Direct, in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna.
Æ Rilascio del nuovo portale Iperbole e conseguente attività di armonizzazione e
integrazione di contenuti e layout editoriale, anche in relazione all’immagine coordinata.
Æ Azioni di sviluppo e consolidamento del manuale normativo dell’immagine
coordinata dell’Amministrazione.
Æ Presidio dei canali web, call center, wob (welcome on board), newsletter, Urp
centrale, “Il Comune informa – la Civetta”, una locandina informativa presente nelle
edicole 6 giorni a settimana e diffusa anche via radio, nonché su LEPIDA tv) e di altri
front office fisici e telefonici/telematici.
Æ Attività di ascolto anche, e in particolare, avvalendosi della piattaforma di “citizen
relationship management” (CzRM) allineata con i sistemi di comunicazione esistenti, e
partecipazione alla reingegnerizzazione dei processi coinvolti.
Æ Azioni di semplificazione, promozione dell’accessibilità e dell’usabilità di
informazioni e servizi.
Æ Partecipazione al progetto Lepida TV con l’attivazione di nuovi flussi di contenuti
(informativi e di servizio) dal web e il presidio di quelli già attivi.
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Servizi sociali e sanitari
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Per quel che concerne le attività dell’ambito sociale e sanitario il 2009 sarà caratterizzato
dallo sviluppo, implementazione e consolidamento delle nuove funzioni esito delle tante
riforme realizzatesi nel 2008 (riforma delle IPAB e la costituzione di tre Aziende di servizi
alla persona, la trasformazione del Comitato di Distretto in cabina di regia delle politiche
sociosanitarie, l'istituzione di un Ufficio di Piano per coordinare la programmazione dei
servizi, la delega ai Quartieri delle funzioni in materia di interventi e servizi sociali ed
educativi).
Tale insieme di attività si accompagna ad un quadro complessivo di rinnovamento del
sistema di Welfare, promosso dalla Regione Emilia Romagna, per l’ambito di interventi
sociali socio- sanitari ed educativi e più complessivamente delle politiche che incidono sul
benessere e la salute, con l’approvazione, nel maggio scorso, del primo Piano Sociale e
Sanitario regionale.
Æ Consolidamento delle funzioni del Comitato di Distretto per il governo della rete
integrata dei servizi alla persona, proseguendo in direzione dell’integrazione sociosanitaria,
ma anche dell’integrazione tra politiche sociali e politiche educative e scolastiche. Si
approfondiranno le connessioni con le politiche per il lavoro, la casa, la mobilità. L’Ufficio di
Piano svilupperà il proprio ruolo di supporto al Comitato di Distretto per le funzioni di
programmazione, regolazione e committenza.
Æ Sviluppo dei Servizi Sociali Territoriali: sviluppo degli sportelli sociali, attraverso
l’integrazione con gli sportelli sanitari, gli sportelli lavoro e i servizi di informazione del
terzo settore. Completamento della implementazione del sistema informativo Garsia e
definizione di un sistema di gestione della qualità (in particolare manuale della qualità,
carta dei servizi, monitoraggio dei processi). Produzione della normativa necessaria alla
piena applicazione del nuovo regolamento (contribuzione basata sull’ISEE, promozione
sociale, applicazione del principio di sussidiarietà).
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Æ Sviluppo delle ASP: Perfezionamento degli strumenti di committenza (contratto di
servizio, sistema di monitoraggio del contratto di servizio). Integrazione dei processi di
gestione delle risorse (in particolare del patrimonio) e di realizzazione dei servizi.
Certificazione della qualità. Sinergie con il terzo settore.
Æ Realizzazione del primo “Piano distrettuale triennale 2009-2011 per la salute e
per il benessere sociale” promosso dal nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale,
come strumento unitario della programmazione sociale, sociosanitaria, sanitaria
territoriale, e di tutte le politiche che impattano sulla salute e il benessere della
comunità.
Æ Sviluppo dell’integrazione sociosanitaria: definizione di un accordo tra Comune e
AUSL per la condivisione di modelli operativi che superino la settorialità, fondati
sull’integrazione professionale e precisi rapporti finanziari. In particolare l’accordo
preciserà i percorsi, le unità multidisciplinari per la valutazione dei casi e la presa in
carico congiunta.
Æ Promozione del benessere e prevenzione dipendenze: Città Sane
A seguito dell’approvazione nel corso dell’anno 2008 del primo Piano Sociale e Sanitario
2008-2010 da parte della Regione Emilia Romagna, la Conferenza territoriale sociosanitaria ha a sua volta definito gli indirizzi programmatici e di coordinamento triennali
2009-2011 per le politiche sociali, socio-sanitarie e sanitarie.
Nell’ambito della cornice normativa e di indirizzo del Piano Sociale e Sanitario 20082010 e dell’Atto di indirizzo e coordinamento 2009-2011, l’anno 2009 vedrà la
realizzazione di alcuni progetti di punta in tema di promozione della salute e di
prevenzione delle dipendenze, in particolare:
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- terza età: promozione di corretti stili di vita con progetti di mantenimento dell’attività
fisica, allenamento della memoria, sana alimentazione (Memory training);
- adolescenti/giovani: presenza costante nelle scuole di operatori a disposizione degli
studenti per attività di consulenza e sostegno sul tema “consumo/abuso alcol, fumo e
sostanze”(sportello Free –Zone), interventi nella notte (UNIprox);
- infanzia/adolescenza: lotta all’obesità (orienteering, sana alimentazione), prevenzione
pediculosi scolastica, diabete;
- adulti: iniziative di informazione alla cittadinanza sulla prevenzione/gestione di alcune
patologie croniche (carcinomi, alzheimer etc.).
Å Sperimentazione operativa della tecnologia innovativa sviluppata nel progetto
“Oldes” per forme avanzate di e-care: l’obiettivo è assicurare il sostegno ad anziani non
pienamente autosufficienti con il coinvolgimento di corpi sociali, associazioni, volontariato
e forme flessibili ed integrate di assistenza domiciliare sia dal punto di vista sociale che
sanitario.
Æ Qualificazione dei servizi: introduzione dei sistemi di accreditamento dei servizi, alla
luce della normativa regionale e delle indicazioni contenute nel Regolamento comunale;
introduzione della Carta dei servizi per i servizi educativi, scolastici e integrativi a gestione
diretta.
Æ Miglioramento della gestione e della qualità del servizio offerto dal canile e gattile
municipale attraverso il rilevante impegno per un puntuale monitoraggio del nuovo
affidamento per la gestione e una stretta collaborazione con la facoltà di Veterinaria,
l’ampliamento e miglioramento della qualità dell’accoglienza con la realizzazione della
ristrutturazione del canile municipale.
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Æ Aumento della qualità e dell’efficienza dei servizi cimiteriali e delle onoranze
funebri: nel 2009 sarà svolto uno studio di fattibilità volto ad individuare la modalità più
adeguata per migliorare la qualità dei servizi, aumentarne l’efficienza perseguendo un
obiettivo di economicità e potenziare le opportunità di investimento, al fine di dare servizi
più adeguati e moderni ai cittadini bolognesi. Il percorso punta alla qualificazione dei
servizi funebri e cimiteriali, attraverso una più diretta responsabilità dell’Amministrazione
comunale e la collaborazione con le best practices messe in atto da altre amministrazioni.
Æ Sviluppo del programma di interventi a favore delle persone non
autosufficienti (FRNA) – terza annualità: nel 2009 proseguirà il programma, avviato nel
2008, a favore dei disabili e degli anziani, utilizzando le rilevanti risorse del Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza. L’impegno assunto dal Comune, nell’ambito del
Programma per la non autosufficienza, è il consolidamento della spesa storica, per
finanziare con il Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA), lo sviluppo e
l’innovazione in particolare per quel che riguarda la prevenzione della non autosufficienza
e il sostegno delle reti sociali, l’assistenza domiciliare e altri servizi a sostegno del
programma individualizzato di vita e di cura, ricoveri temporanei e di sollievo,
qualificazione delle assistenti familiari.
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¾ Sviluppo, diversificazione e pubblicizzazione dell’offerta di servizi e opportunità per
la prima infanzia:
- nel 2009/2010, rispetto al 2008/2009, verranno offerti complessivamente 40 posti
in più (comunali a gestione diretta, comunali in concessione e privati in
convenzione) grazie:
1) all’aumento di 53 posti (di cui 36 rivolti ai piccoli e 17 rivolti ai medi/grandi)
nell’offerta comunale a gestione diretta, derivanti dalla riapertura del nido
Gramsci
(+ 33 posti al Quartiere Reno) e dall’apertura di una sezione “piccoli” del nido Patini
(+ 20 posti al Quartiere Navile) in una sede provvisoria a seguito dell’avvio della
ristrutturazione dell’attuale sede del nido;
2) ad una rimodulazione dei posti comunali a gestione in concessione e privati in
convenzione (-13 posti complessivi sulla città), stante la necessità di una
razionalizzazione dell’offerta sia in termini di numero di posti nido attivati che di
dislocazione degli stessi sul territorio.
- verrà avviata la sperimentazione del voucher, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, rivolto alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano i cui
bambini verranno inseriti in posti di nido privato o altri servizi educativi con affido; il
progetto, avviato in via sperimentale a Bologna e a Modena nel periodo febbraioluglio 2009 e per i soli nidi d’infanzia, prevede il riconoscimento ai gestori privati di
un contributo massimo mensile per ciascun bambino inserito pari a 500 euro di cui
250 a carico del Comune e 250 a carico della Regione Emilia Romagna. Si prevede
un numero massimo di 15 bambini nel periodo indicato della sperimentazione e la
messa a regime del progetto a partire dall’a.e. 2009/2010 per un numero di circa
100 voucher.
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- il Servizio “Zerododici a sostegno della maternità e paternità”, evoluzione degli
interventi “In famiglia a tempo pieno” e “In famiglia a tempo parziale”, avviato nel 2008, verrà
consolidato nel 2009;
- nel 2009 verrà avviata la procedura amministrativa per l’aggiudicazione della costruzione e
gestione del nido di via della Villa – Q.re S. Donato (accordo con la Regione Emilia
Romagna) e apriranno: il nuovo nido comunale con gestione in concessione di Via F.
Battaglia (Q.re Saragozza) e il nido in luogo di lavoro aperto al territorio dell’ASP
Giovanni XXIII in cui il Comune riserverà 32 posti.
Æ Sviluppo del sistema cittadino di scuole dell’infanzia (nell’anno educativo 2009/2010 è
prevista l’apertura di 2 nuove sezioni, di cui 1 in una scuola già convenzionata) con un tasso di
copertura dell’utenza potenziale superiore al 103,7%. Proseguono i rapporti con l’Ufficio
Scolastico Provinciale volti ad ottenere la statalizzazione di alcune sezioni di scuola dell’infanzia
comunale, anche a completamento degli istituti comprensivi (garantendo comunque come
servizi comunali -oggi al 61%- almeno il 51% delle sezioni cittadine pubbliche e
convenzionate).
¾ Verifica del nuovo sistema di convenzioni con i gestori delle scuole d’infanzia paritarie
private: il nuovo modello convenzionale entrerà a regime nei 3 anni di implementazione a
partire dalle verifiche al primo anno di applicazione (a.s. 2007/2008).
¾ Misure straordinarie contro la crisi economica in corso. Agevolazioni per le rette della
refezione scolastica, del servizio nido e del servizio integrativo di post-scuola nell’orario del
pranzo: a partire dall’1 gennaio 2009 e fino al termine dell’anno educativo e scolastico in corso
(2008-2009) saranno previste agevolazioni tariffarie per la fruizione dei servizi sopra indicati
da parte dei/delle bambini/e i cui genitori risultino essere lavoratori assoggettati a sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, in quanto colpiti da processi di crisi occupazionale.
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¾ Piano di dimensionamento degli Istituti scolastici statali. In base agli indirizzi
Regionali vigenti del 22/7/2008 ed alle nuove disposizioni in via di emanazione con
un nuovo Regolamento del Ministero dell’Istruzione, verrà deliberata entro il 30
novembre 2009, se necessario, la programmazione scolastica che avrà effetto
dall’a.s. 2010/2011.
¾ Nuovo accordo territoriale di Programma per l’integrazione dei bambini e alunni
disabili che sulla base dell’accordo quadro provinciale si propone di articolare,
integrare e coordinare gli strumenti , gli interventi e i progetti attivati nel Comune di
Bologna. Partendo dal testo predisposto dal Gruppo Tecnico, verrà avviato un
percorso di consultazione di tutti i soggetti coinvolti, al termine del quale si arriverà
alla sottoscrizione prevista a giugno 2009. Dopo la sottoscrizione verrà data ampia
informazione in particolare alle famiglie dei bambini e allievi e agli operatori.
¾ Allievi stranieri disabili. La presenza di bambini ed allievi stranieri disabili nei
servizi educativi e nelle scuole è un fenomeno in forte aumento e complesso. Per
analizzare questa realtà ed individuare linee guida per incrementare la qualità dei
percorsi di integrazione si svilupperà un progetto di studio e ricerca a carattere
interdisciplinare. Il progetto verrà realizzato con la supervisione scientifica
dell’Università degli Studi di Bologna e le varie fasi di svolgimento saranno orientate
e monitorate da un Tavolo Interistituzionale costituito da rappresentanti dell'AUSL,
delle Istituzioni scolastiche, dei Quartieri e da testimoni privilegiati presenti sul
territorio comunale. Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi nella fascia di età 0/14
anni.
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¾ Interventi volti all’integrazione degli allievi stranieri: l’impegno del Comune
di Bologna per la gestione del complesso fenomeno dell’integrazione degli alunni
stranieri è storico e spazia su diversi versanti: formazione, documentazione, ma
anche interventi più diretti che vanno dall’insegnamento della lingua italiana a
progetti specifici rivolti alle scuole. Particolarmente significative nel corso del 2009
saranno le attività connesse con la realizzazione del progetto co-finanziato dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali “Espressione e identità:
dialogo interculturale e integrazione sociale”. Il progetto ha l’obiettivo di
promuovere i percorsi di inclusione sociale, al fine di favorire il riconoscimento delle
diverse identità culturali (emergenti e di origine), di cui i giovani stranieri di
seconda generazione sono portatori.
¾ Consolidamento del Progetto “Bologna Città Educativa”, in collaborazione con
l’Università di Bologna (Facoltà di Scienze della Formazione e altre facoltà): si è
continuato a procedere nella ricognizione delle agenzie educative, pubbliche e
private, presenti sul territorio metropolitano (dai Quartieri ai Comuni limitrofi),
finalizzata alla realizzazione di una banca dati, disponibile attraverso un portale
dedicato. Sono state attivate tutte le procedure utili ad aprire nel corso del 2009 online il portale Bologna Città Educativa, che renderà disponibili tutte le risorse
culturali e formative del territorio e offrirà, agli operatori delle agenzie aderenti alla
rete, opportunità formative, possibilità di confronto e scambio di esperienze. Sono
state organizzate iniziative, da realizzare a fine gennaio 2009, rivolte a tutti i
cittadini (adulti, bambini e ragazzi) per favorire la comunicazione intergenerazionale
e interculturale e promuovere una nuova cultura della cittadinanza, attraverso la
riflessione sui beni culturali e ambientali cittadini.
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¾ Completamento del piano di edilizia scolastica (Piano Regolatore Educativo e
Scolastico):
• nel corso del 2009 verranno avviati i lavori relativi ad alcuni interventi già finanziati
nel 2007 e 2008 per 9,3 milioni di Euro:
- Q.re Reno: costruzione scuola primaria Drusiani (6,5 milioni di Euro);
- Q.re San Donato: realizzazione della nuova scuola dell’infanzia nell’ex centro pasti di via
Gioannetti (2 milioni di Euro);
- Q.re Santo Stefano: riqualificazione del complesso scolastico ex Carducci (0,8 milioni di
Euro).
Fra i principali interventi in corso di realizzazione si ricordano i seguenti:
- Q.re Borgo Panigale: realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia in via Lorenzo da
Bagnomarino nell’ambito del PRU via Caduti di Amola;
- Q.re Navile: realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia in via Flora;
- Q.re Navile: riqualificazione e adeguamento della scuola secondaria di 1° grado Testoni
Fioravanti;
- Q.re Reno: ristrutturazione nido d’infanzia Gramsci;
- Q.re San Vitale: ristrutturazione e messa a norma della scuola dell’infanzia Giaccaglia
Betti;
- Q.re Saragozza complesso S. Mattia: riqualificazione scuola infanzia e primaria
Manzolini;
- Q.re Savena: realizzazione del polo scolastico del Buon Pastore (scuola dell’infanzia,
palestra, auditorium, biblioteca multimediale).
z
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Politiche delle differenze/ bilancio di genere

¾ Consolidamento dell’Ufficio per le Politiche delle differenze: Le attività di particolare
rilievo nel 2009 saranno:
- le attività nell’ambito del progetto co-finanziato dal Ministero per le Pari
Opportunità “Insieme contro la violenza di genere”, a valenza regionale, il cui
principale obiettivo è rappresentato dal rafforzamento dell’integrazione dei soggetti, degli
approcci, delle culture professionali e delle azioni nel campo della prevenzione e
dell’accoglienza delle vittime della violenza di genere. Il progetto coinvolge 13 partner
istituzionali e associativi (il Comune di Bologna è capofila);
- le attività nell’ambito del Piano di Azioni Positive 2008-2010 per la realizzazione della
parità uomo-donna in ambito lavorativo all’interno del Comune di Bologna;
- portare ad ulteriore specificazione il Bilancio di genere cittadino. Promuovere la redazione
del Bilancio di genere di Quartiere: nel 2009 verrà sperimentata al Quartiere Savena la
lettura di genere delle attività e degli investimenti economici in ambito territoriale, così
come sta già avvenendo per il Bilancio Sociale;
- partecipazione allo Sportello comunale, nell’ambito del Progetto regionale contro le
discriminazioni razziali, con particolare specificazione al superamento delle discriminazioni
basate sull’orientamento sessuale.
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Biblioteche
Æ Avvio operatività Istituzione Biblioteche che gestirà biblioteche d’informazione
generale (Sala Borsa e biblioteche di quartiere), biblioteche di conservazione e
specializzate (Archiginnasio, Casa Carducci, Centro Cabral).
Æ Avvio lavori per sistemazione locali che ospiteranno l’Archivio Regionale della
Produzione Editoriale gestito dalla Biblioteca dell’Archiginnasio, in vista dell’apertura
al pubblico della consultazione dell’archivio.
Æ A marzo 2009 saranno inaugurati gli spazi della palazzina di Via del Piombo adiacente
all’ex convento di S. Cristina; giungerà così a compimento la sistemazione del Centro
Documentazione delle Donne nell’area dell’ex convento di S. Cristina.
Musei e spazi espositivi
Æ Avvio operatività Istituzione Musei che gestirà: Museo Civico Archeologico, Musei
Civici d’Arte Antica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo della Musica e Museo del
Risorgimento.
Æ Prosegue l’attività dell’altra istituzione civica (Istituzione GAM) che gestisce MAMbo,
Museo Morandi e Museo per la Memoria di Ustica.
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Æ Conferma anche per il 2009 della gratuità dell'accesso alle collezioni permanenti
dei musei comunali.
Æ Apertura straordinaria al pubblico, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra
Morandi e con Arte Fiera, dell'appartamento di via Fondazza, destinato a diventare
casa d'artista e centro di studi sull'opera di Morandi; l’apertura definitiva al pubblico
avverrà a conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma, prevista nel
secondo semestre 2009.
Æ Riorganizzazione dei servizi educativi dei Musei nell'ambito del progetto
"Bologna Città Educativa”.

Cineteca
Æ Avvio attività istruttorie per la costituzione della Fondazione Cineteca.
Æ Organizzazione del Festival Slow Food on film, 2°edizione a Bologna, maggio
2009.
Æ Costituzione con la Regione Emilia-Romagna di un'Agenzia per il Cinema EmiliaRomagna.
Æ Programmazione festival, sale cinematografiche (Sala Mastroianni, Sala Scorsese,
programma estivo Arena Puccini), rassegna cinematografica estiva.
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Æ Attività di formazione (Officinema La Bottega dei Mestieri).
Æ Avvio linea editoriale.
Mostre e ricorrenze
Æ A fine gennaio 2009 conclusione della mostra su Amico Aspertini allestita presso
la Pinacoteca Nazionale in collaborazione con la Soprintendenza.
Æ Mostra sulle moto bolognesi del dopoguerra: prosecuzione fino a maggio 2009,
presso
il
Museo
del
Patrimonio
Industriale,
quale
capitolo
conclusivo
dell'approfondimento sulle origini e sviluppo del comparto motoristico bolognese.
Æ Inaugurazione a gennaio 2009, dopo la tappa a New York del settembre 2008, della
maggiore mostra mai dedicata a Giorgio Morandi realizzata in collaborazione con il
Metropolitan Museum di New York: la mostra sarà allestita negli spazi di MAMbo e
chiuderà il 13 aprile 2009.
Æ Mostra “Potere e splendore: gli antichi Piceni”: prodotta e allestita al Museo
Civico Archeologico da aprile a settembre 2009.
Æ Mostra su Marconi in occasione delle celebrazioni per il centenario del Nobel a
Marconi (2009–2010).
Æ Mostra su Giulio Cesare Croce: prodotta e allestita in Archiginnasio per la
celebrazione del 4° centenario dalla morte del 2009.
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Sistema teatrale
Æ Nuova convenzione con la Fondazione Teatro Comunale.
Æ Definizione della nuova modalità gestionale del Teatro Duse a seguito della
dismissione dell'ETI e contestuale verifica sulle modalità di gestione dei teatri cittadini
di proprietà comunale (Arena del Sole, Teatro Testoni, Teatri di Vita), alla luce anche
dell’evoluzione del contesto normativo ed economico dello Stato e della Regione.
Æ Avvio lavori di ristrutturazione di Villa Pini, spazio destinato a centro servizi per le
arti performative.
Æ In attesa di realizzare l'intervento di ristrutturazione del complesso Teatro San
Leonardo, il cui avvio è previsto nel 2009, inaugurazione a gennaio 2009 degli spazi
dell’ex palestra affidati all’Associazione Teatrino Clandestino fino al 2010.
Giovani ed eventi
Æ Programmazione manifestazioni estive Bé 2009.
Æ Selezione vincitori e selezionati Concorso Iceberg 2008 scaduto a gennaio 2009 e
successiva realizzazione Festival Iceberg 2009.
Æ Prosecuzione progetto Giovani per l’Arte Pubblica (GAP) sostenuto dal Ministero
della Gioventù e dalla Regione Emilia-Romagna.
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Giovani e sport
Æ Completamento dell'intervento di ristrutturazione del fienile di via Fantoni da
destinare a laboratorio d'arte per "Link Associated".
Æ Consolidamento della rete interprovinciale di fruizione di CARTAGIOVANI che include,
oltre a Bologna, Imola, i comuni dell'area provinciale "Terre di Pianura" (Budrio, Baricella,
Granarolo, Minerbio, Malalbergo e Molinella), Ferrara e Padova.
Æ Promozione del concorso nazionale "Moving Pixel", nell'ambito del Festival
Internazionale del Fumetto, in collaborazione con l'Associazione Culturale Hamelin.
Æ Consolidamento degli scambi giovanili avviati con lo scopo di arricchire di nuove
destinazioni (Spagna, Stati Uniti e paesi del Bacino del Mediterraneo) il programma di
scambi internazionali.
Æ Borse lavoro estive per giovani studenti dai 16 ai 19 anni (progetto "Cittadinanza
attiva").
Æ Conclusione del Progetto "Sistema sportivo della città di Bologna" per la
salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio comunale di impianti sportivi.
Diffusione della documentazione di supporto informatico a Quartieri e soggetti sportivi.
Æ 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).
Æ Riqualificazione dell'area Campo Savena per la realizzazione di attrezzature sportive e
parco pubblico.
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Promozione turistica

Æ Avvio delle attività del Sistema Turistico Locale fra Comune, Provincia, Camera
di Commercio e APT, come soggetti istituzionali per la realizzazione, in collaborazione
con soggetti privati, di attività di promozione e marketing turistico.
Æ Miglioramento del sistema di informazione e accoglienza turistica anche
attraverso lo sviluppo del materiale informativo in ottica plurilingue e con particolare
attenzione al bacino dell'Est.
Æ Implementazione dell'accoglienza a giornalisti di testate specializzate al fine
della promozione della città.
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Servizi per il lavoro e il consumatore
Æ Politiche del lavoro: gli Sportelli comunali per il Lavoro hanno consolidato la
propria attività nei quartieri di Borgo Panigale, San Donato e Navile, confermando un
crescente interesse da parte dell’utenza. Nel 2009 si punterà ad un duplice obiettivo:
assicurare una stretta interazione con i Servizi Sociali Territoriali per favorire percorsi di
inclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione e ampliare le funzioni
assegnate, sperimentando la gestione diretta dell’incrocio domanda/offerta di lavoro di
cura fra famiglie e assistenti familiari.
Æ Tutela del consumatore: individuazione di nuove iniziative a tutela del potere
d’acquisto delle famiglie; promozione di attività di informazione per la tutela dei diritti
dei consumatori, per l’educazione e l’orientamento ad un consumo consapevole;
interventi rivolti
a favorire la diffusione di buone pratiche imprenditoriali nella
cosiddetta “Altra economia”.
Æ 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 è stata potenziata l’attività di diffusione di queste informazioni. E’ stata inoltre
riservata una particolare attenzione alle dinamiche inflazionistiche dei prodotti alimentari
e dei prodotti energetici. Nel corso del 2009 proseguirà l’attività di diffusione dei dati
dell’Osservatorio, valutando possibili inserimenti di nuovi prodotti/servizi da monitorare.
Æ Family card: si rivolge alle famiglie con 2 o più figli minorenni a carico residenti nel
comune di Bologna e dà diritto a una serie di agevolazioni, riduzioni e sconti su alcuni
beni e servizi presso gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa. Sono inoltre previste
agevolazioni per le attività del tempo libero per quanto riguarda l’associazionismo
sportivo e culturale.
Le famiglie con 3 o più figli a carico e un reddito ISEE fino a 15.000 euro hanno diritto a
sconti anche presso la grande distribuzione (Coop Adriatica e Conad).
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Attività produttive
¾ Potenziamento degli strumenti informatici al fine di rendere più agevoli i
rapporti con i cittadini /utenti.
¾ Mantenimento degli interventi a supporto del sistema economico territoriale
attraverso l’erogazione di incentivi ai nuovi progetti di impresa, finanziati
attraverso fondi ministeriali riconducibili alla L. 266/97. Gestione del VI bando di
importo pari a € 1.379.936,36 e liquidazione agevolazioni finanziarie del V bando.
¾ Aggiornamento del Piano del Commercio.
¾ Istituzione e gestione nuovo Albo Botteghe Storiche in linea con gli
aggiornamenti della L.R. avvenuti nell’anno 2008.
¾ Sperimentazione di mercatini “filiera corta” dei produttori agricoli.
¾ Gestione a regime del nuovo sito internet di settore, a supporto della
comunicazione ai cittadini /utenti.
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Æ Nuovi strumenti urbanistici per il governo del territorio:
- Approvazione del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio);
- Approvazione del POC (Piano Operativo Comunale).
Æ Laboratorio di urbanistica partecipata Bolognina Est per la riqualificazione delle aree
industriali dismesse (Casaralta, Sasib, Cevolani) e Caserma Sani.
Æ Nuova stazione e riqualificazione aree ferroviarie: avvio della fase di progettazione
definitiva sulla base del progetto di Arata Isozaki, vincitore del concorso internazionale, e
verifiche delle elaborazioni progettuali per la riqualificazione delle aree dismesse.
Æ Aree militari: elaborazione del Programma Unitario di Valorizzazione d’intesa con Agenzia
del Demanio. Presa in consegna anticipata dell’area Prati di Caprara Est per la realizzazione
di un importante parco urbano in collaborazione con la Fondazione Carisbo.
Æ Attuazione del comparto ex Mercato ortofrutticolo con la realizzazione di interventi di
edilizia sociale, alloggi per studenti, poliambulatorio, centro culturale e servizi di quartiere.
Æ Attuazione del comparto Bertalia Lazzaretto e realizzazione di interventi di edilizia
sociale e alloggi per studenti: avvio della progettazione dei primi subcomparti attuativi.
Æ Riqualificazione dell’area Berti Pichat (area Hera) e delocalizzazione della sede operativa
di Bologna nell’area del Frullo, di intesa con Provincia di Bologna e comuni di Granarolo e
Castenaso.
Æ Polo regionale dell’innovazione e della ricerca: studio di fattibilità per la riconversione della
ex Manifattura Tabacchi di via Stalingrado, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna.
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Æ Avvio delle realizzazioni dei Contratti di Quartiere II – Bolognina, San Donato,
d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Emilia-Romagna.
Æ Programma di sviluppo delle sedi universitarie (nuova facoltà di Chimica, Farmacia,
Astronomia, Biotecnologie e Ingegneria) e delle residenze per studenti, con
definizione di un nuovo protocollo di intesa tra Comune e Università di Bologna.
Æ Qualità dello spazio pubblico e del paesaggio urbano e interventi di
riqualificazione nei quartieri Navile e San Donato per il monitoraggio dell’attuazione delle
iniziative “Bella Fuori” promosse dalla Fondazione del Monte.
Æ Progetto di riqualificazione della piazza Renzo Imbeni presso il Fiera District,
d’intesa con la Regione Emilia-Romagna.
Æ Riqualificazione dell’ambito Rimesse (Villaggio del Fanciullo e ex Deposito ATC).
Æ Riqualificazione del comparto via Larga con la realizzazione del parco, interventi di
edilizia sociale e sede per associazionismo.
Æ Riqualificazione area produttiva artigianale delle Roveri: approvazione di un
protocollo di intesa con associazioni economiche e sociali.
Æ Promozione dell’Urban Center Bologna, nella nuova collocazione presso la
Salaborsa, e coordinamento delle iniziative.
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Servizi abitativi
Æ Interventi per il sostegno di particolari situazioni di disagio abitativo:
- ripristino di tutti gli alloggi attualmente vuoti, a seguito dei finanziamenti
regionali/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 resi
disponibili;
- attuazione dell’intervento realizzativo di alloggi in locazione permanente e a
termine nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo.
Æ Sviluppo, in stretta correlazione con paternariato privato, l’Istituzione per l’inclusione
sociale e gli altri Settori per quanto di specifica competenza, del progetto di
autorecupero di alloggi dismessi.
Æ Realizzazione di Servizi Abitativi Temporanei per lavoratori nell’area di Via Larga.
Æ Azioni di supporto all’integrazione dell’abitare negli alloggi pubblici di nuclei stranieri.
Æ Implementazione del progetto Agenzia per l’Affitto.
Æ Assegnazione alloggi di edilizia popolare e a canone calmierato impiegando
graduatorie aperte sistematicamente aggiornate.
Æ Sviluppo degli interventi legati al fondo sociale per l’affitto, utilizzando i contributi
statali, regionali e comunali disponibili.
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Æ Prosecuzione dello sviluppo del progetto avviato nel 2008 per l’implementazione della
raccolta differenziata dei rifiuti.
Æ Attività a regime relativa al programma per lo spazzamento e il potenziamento della
pulizia dei portici.
Æ Prosecuzione dell’attuazione del PEC - Programma Energetico Comunale.
Æ Avvio della realizzazione del nuovo parco di Villa Contri II lotto (Q.re Reno).
Æ Completamento del bosco urbano San Donnino (Q.re san Donato).
Æ Completamento del Parco di via Larga (Q.re San Vitale).
Æ Interventi di riqualificazione delle strutture ludiche presenti all’interno del Parco dei
Giardini Margherita (Q.re Santo Stefano) e prosecuzione della riqualificazione del Parco
di Villa Ghigi (Q.re Santo Stefano).
Æ Global Service per la manutenzione del verde pubblico (appalto quinquennale avviato
dal maggio 2008).
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Æ Completamento dell’attività di partecipazione nell’ambito del piano della telefonia
mobile.
Æ Conclusione dell’intervento di bonifica nell’area sul greto del fiume Reno (via Chiarini) II
lotto.
Æ Manutenzione straordinaria e attrezzatura del parco Lungo Reno (Quartieri Borgo e
Reno).
Æ Servizio per la lotta alla zanzara tigre, per le derattizzazioni e la disinfestazione contro
altri infestanti, a regime dal luglio 2008.
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Æ Riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale per garantire
risposta alle nuove esigenze (nuove urbanizzazioni) e per poter garantire maggiore
flessibilità.
Æ Attuazione della prima fase del rinnovo della flotta urbana ATC con mezzi ecocompatibili.
Æ Attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano: prosecuzione degli
interventi previsti negli accordi, in particolare attraverso le realizzazione delle
fermate (nel 2009 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 in anticipazione
dell’interramento.
Æ Pedonalizzazioni nel centro storico.
Æ Nuovo regolamento per l’accesso moto “nella zona T” (Ugo Bassi, Rizzoli,
Indipendenza).
Æ Emissione, nella prima parte del 2009, di nuove licenze taxi.
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Æ Potenziamento rete ciclabile (tra cui si evidenziano il completamento della pista
ciclopedonale tra via Mezzofanti e Porta Santo Stefano, la realizzazione 1° tratto
della pista lungo l’ex asta ferroviaria delle Officine Casaralta da via Serlio verso Nord,
la realizzazione della cosiddetta pista ciclabile “Intermedia Ovest” da via Marzabotto
– Certosa a via Saffi – Porta San Felice e della pista ciclabile via Serena- Aldo MoroPiazza Costituzione).
Æ Potenziamento servizio Bike Sharing.
Æ Realizzazione delle rotatorie:
- Salute/Bencivenni nel Q.re Borgo Panigale;
- Peglion/Tuscolano, Marco Polo/Vasco de Gama e Ferrarese/Gomito/Aposazza nel
Q.re Navile;
- Malaguti/Zanolini (comparto R5.8) e Industria/Fonditore nel Q.re S. Vitale;
- Alberti/Nadi e Lenin/Felsina/Lincoln nel Q.re Savena.
Æ Avvio dei lavori del lotto 2b dell’Asse di collegamento Lungo Savena.
Æ Entrata in esercizio delle maggiori funzionalità del nuovo sistema di supervisione
del traffico (nuovi semafori centralizzati, pannelli a messaggio variabile, rilevatori
del traffico, potenziamento software di gestione).
Æ Prosecuzione attività di adeguamento degli attraversamenti semaforizzati alle
esigenze dei non vedenti.
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Æ Avvio realizzazione progetto “Van Sharing” (ottimizzazione della distribuzione
delle merci in ambito urbano).
Æ Prosecuzione dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Generale del
Traffico Urbano: 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, ai percorsi sicuri casa-scuola, alla risoluzione di criticità
presenti sulla rete stradale e alla istituzione di isole ambientali/zone 30 (tra cui
Zone Giorgione - Santa Viola, Garavaglia, Mattei-Martelli).
Æ Stazione ferroviaria: nel corso del 2009 verranno avviati i primi lavori di
restyling nella parte interna del fabbricato.
Æ 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 i lavori per la
realizzazione dei parcheggi Michelino ed ex-Manifattura che sarà portato a termine
nella prima parte del 2009.
Æ Realizzazione della Variante S.P. 65 della Futa (Nodo di Rastignano): entro il
2009 redazione del progetto esecutivo.
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Grandi infrastrutture per la mobilità

Æ Civis (TPGV): Prosecuzione della cantierizzazione, all’interno del Comune di
Bologna.
Æ People Mover: Nel corso del 2009 è prevista l’aggiudicazione della gara per
la progettazione, realizzazione e gestione dell’opera e il successivo espletamento
della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo e
procedura di VIA. L’avvio del sistema è programmato per il 2012-2013.
Æ Metrotranvia: Per il 2009 è prevista, previa conferma da parte del CIPE dei
finanziamenti ad oggi assegnati in via programmatica, la Gara per l’affidamento
della progettazione esecutiva e per la realizzazione della linea 1 – lotto 1 (Fiera
Michelino-Stazione FS) e sole opere civili al grezzo del lotto 2A (Stazione FSOspedale Maggiore).
Æ Alta velocità: nel 2009 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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Gestione e valorizzazione patrimoniale
Æ Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale:
- vendita lotti piano particolareggiato Ca’ dell’Orbo;
- intese con il Comune di Minerbio per lo sviluppo di un piano particolareggiato su aree
di proprietà del Comune di Bologna;
- conferimento di beni immobili, in uso o in proprietà, alla Fondazione Teatro Comunale
nell’ambito della nuova convenzione.
¾ Approvazione dell’Accordo Quadro con la Provincia di Bologna finalizzato
all’attuazione di interventi previsti nelle rispettive politiche dei servizi, concernenti:
- recupero e valorizzazione del complesso dell’ex-convento San Procolo (ex-Maternità)
e contestuale realizzazione di nuovi servizi per l’infanzia da cedere in locazione al
Comune di Bologna;
- permuta immobiliare che prevede l’acquisizione della nuova sede di Via Libia per
uffici Polizia Municipale del Quartiere S. Vitale, di aree per la realizzazione delle
rotonde “Peglion”, “Bella Fuori 2” e di una pista ciclabile “Casaralta” e la cessione di
un’area per la realizzazione di nuove strutture scolastiche.
¾ Attuazione programmata del Piano delle Alienazioni, approvato dal Consiglio
Comunale per l’anno 2009, con particolare riferimento al patrimonio di proprietà
comunale che si è reso disponibile dopo il trasferimento degli uffici nella nuova sede dei
Servizi Comunali.
¾ Gestione patrimoniale della logistica e gestione contrattuale dei recessi, in riferimento
alla riorganizzazione degli Uffici Giudiziari in via d’Azeglio (la cui consegna è prevista
entro giugno 2009), in raccordo con il Settore Lavori Pubblici.
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Æ Rifunzionalizzazione Palazzo di Città: dopo l’approvazione del progetto generale
avvenuta nel 2008 si è in attesa della conferma della predisposizione del bando. L’obiettivo
è di adeguare normativamente il complesso e di renderlo fruibile per le destinazioni d’uso
individuate.
Æ Conservazione del patrimonio storico: consolidamento strutturale della torre Garisenda,
messa in opera di un sistema di monitoraggio su entrambe le torri e primo consolidamento
delle murature della torre Asinelli.
Æ Manutenzione di comparti monumentali ad uso culturale.
In fase di progettazione:
- sistemazione dell’area esterna dell’ex convento di Santa Cristina;
- rifunzionalizzazione di Villa Pini da destinare ad attività culturali/teatrali.
In corso di realizzazione:
- restauro del complesso di San Mattia;
- ristrutturazione del percorso delle antiche mura e restauro delle porte cittadine;
- restauro e allestimento della Casa Morandi in via Fondazza.
Æ Approvazione di progetti esecutivi e partecipazione ad accordi di programma prioritari
presenti nel Piano degli Investimenti 2009, 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:
- nido interaziendale aperto al territorio di via della Villa in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna;
- completamento Piscina Stadio;
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realizzazione centro diurno via Ferrarese;
nuova sede vigili urbani Quartiere Porto;
realizzazione nuova scuola dell’infanzia;
interventi vari stradali in attuazione del PGTU, piste ciclabili, percorsi sicuri casa scuola;
nuova viabilità Lungo Savena.

Æ Completamento e ultimazione di numerose opere pubbliche finanziate negli anni
precedenti. Tra quelle che verranno completate nel 2009 ricordiamo:
- PRU Manifattura Tabacchi: Restauro e risanamento conservativo delle case di via
Azzogardino, realizzazione del Giardino Cavaticcio;
- PRU Pilastro: ristrutturazione degli spazi destinati all’attività di volontariato sociale
della scuola media Saffi di via Panzini;
- realizzazione del centro agreste La Fattoria (Q.re San Donato);
- completamento intervento Scuola Buon Pastore;
- realizzazione nuova scuola dell’infanzia in via Gioannetti (Q.re San Donato);
- completamento ristrutturazione scuola e nido dell’infanzia Giaccaglia Betti;
- nuova scuola Drusiani.
Æ Progetti prioritari di valenza intersettoriale - Controllo della attuazione di opere previste
da accordi con altri enti o privati:
- alta sorveglianza Metrotramvia e sistema Civis;
- presidio trasferimento degli uffici giudiziari nella nuova sede di Palazzo Pizzardi (e
trasferimenti conseguenti);
- presidio in fase attuativa e responsabilità di procedimento di interventi realizzati con il
finanziamento di privati ed altri enti (progetto“Bella Fuori”);
- presidio ed alta sorveglianza su opere eseguite da Società Autostrade, RFI, TAV e
Grandi Stazioni.
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