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Introduzione

Un Clima di partecipazione

Il progetto è risultato vincitore del Bando regionale Partecipazione 2020 - legge regionale
Emilia-Romagna n. 15/2018 - e si propone di sviluppare la prima fase del processo di
modifica dello statuto del Comune di Bologna per introdurre le Assemblee cittadine tra gli
strumenti partecipativi della città.

Il percorso partecipativo intende portare alla definizione di Linee guida per la modifica dello
Statuto Comunale, e alla definizione del Regolamento attuativo delle Assemblee cittadine
per il clima.

Incontro preliminare - 9 Marzo 2021
Nell’ambito del percorso “Un clima di partecipazione” si è svolto l’incontro preliminare, in
modalità digitale, con i firmatari del Protocollo di intesa tra Comune di Bologna e attori del
territorio per l’attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
L’obiettivo era di condividere alle realtà economiche del territorio il percorso avviato dal
Comune di Bologna, con il supporto della Fondazione per l’Innovazione Urbana,
sull’Emergenza Climatica e il progetto Un clima di Partecipazione, con il fine di raccogliere
adesioni e prendere parte ai prossimi incontri del Tavolo di Negoziazione (di seguito TdN),
nello specifico:

1. Confermare l’adesione al Tavolo di negoziazione;
2. Individuare un referente che partecipi in modo continuativo;
3. Contribuire a definire uno dei garanti del comitato;

L’agenda del giorno:
1. Descrizione del Contesto

● Dichiarazione dello stato di emergenza climatica;
● Inquadramento delle Assemblee cittadine;
● Il percorso fatto in questi mesi;

2. Presentazione del percorso
● Comitato di Garanzia;
● Organizzazione del percorso;

Presenti:
● Mauro Bigi, Simona Beolchi, Rosanna Prevete, Andrea Massimo Murari -

Fondazione Innovazione Urbana (di seguito FIU)
● Valentina Orioli - Vice Sindaca, Comune di Bologna
● Marika Milani - Dipartimento urbanistica, casa e ambiente, Comune di Bologna
● Donato Di Memmo - Ufficio Cittadinanza Attiva, Comune di Bologna
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● Carlotta Ranieri - CNA Bologna
● Elisabetta Venturi - BolognaFiere
● Riccardo Monti - Confindustria Emilia
● Claudio Gamberi - Ordine Ingegneri di Bologna
● Eugenia Ferrara - Fondazione Golinelli
● Ing. Chiara Salvadori - Asso Ingegneri e Architetti Emilia-Romagna
● Carlo Carnielli - ANCE Emilia
● Giuseppe Iannaccone - Camera di commercio di Bologna
● Stefano Pantaleoni - ordine degli architetti di Bologna
● Enrico Negrini - Periti Industriali Bologna
● Teresa Bagnoli - ART-ER
● Elisa Petrini e Sara Teglia - Impronta Etica
● Alberto Zanni - Confabitare
● Daniela Montani - Hera S.p.
● Cosimo Quaranta - CNA di Bologna
● Dora Ramazzotti - Aeroporto di Bologna
● Lanfranco Massari - Alleanza delle Cooperative Italiane-Bologna e TIM.BO-Tavolo

Metropolitano delle Imprese
● Paola Matino - Tper
● Antonello Lallo - Coop Ansaloni
● Piergiacomo Braga - Ufficio Comunicazione ACER

1. Descrizione del Contesto
Apertura dell’incontro da parte della Vicesindaca di Bologna, Valentina Orioli con un
inquadramento strategico sugli impegni del Comune di Bologna sul clima, come la
Dichiarazione di emergenza climatica, il portale digitale Chiara.eco, il bilancio ambientale,
l’agenda 2.0, il PAESC e la candidatura a 100 Climate Neutral cities, e il perché si è deciso
di lavorare sulle assemblee cittadine.
Successivamente, Marika Milani ha presentato l'avanzamento dell’iter di redazione e
approvazione del PAESC, e Donato di Memmo ha presentato gli strumenti di partecipazione
già previsti dallo statuto comunale.

2. Presentazione del percorso
Dopo il primo giro di presentazione del contesto, ha preso parola Mauro Bigi di FIU
descrivendo il percorso in cui si ritrova il progetto, le esperienze nazionali ed internazionali
dell'assemblea sul clima, la costituzione del Comitato di Garanzia.
Successivamente, Simona Beolchi di FIU espone la proposta di processo e metodo per gli
incontri del Tavolo di Negoziazione, il calendario degli incontri del Tavolo di Negoziazione, gli
incontri di approfittamento e la possibile composizione del TdN.

Fase di condivisione
Dopo questi interventi hanno preso parola le seguenti persone:
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Intervento Marika Milani
La tematica clima è l’argomento che ci conduce all’incontro di oggi ed è il motivo perché
siamo partiti nel coinvolgimento del percorso con i firmatari del PAES. Nel tavolo di
Negoziazione il Comune è rappresentato dai suoi organi deliberativi.
Le tre polarità del tavolo di negoziazione saranno:

● Associazioni di categoria economiche e sociali;
● Movimenti ambientalisti;
● Organo istituzionale;

Intervento Claudio Gamberi - Ordine Ingegneri di Bologna
Interviene in nome dell’ordine degli ingegneri di Bologna.
L’ordine ritiene questa iniziativa partecipativa sul clima un percorso molto interessante e
auspicano che questa sperimentazione di assemblea nata per contrastare l’emergenza
climatica, sia il primo banco di prova contro il cambiamento climatico che non riguardi non
solo i dati ecologici, ma che si estenda anche a quegli aspetti della dimensione urbana che
hanno a che fare con la pianificazione territoriale e lo sviluppo della città.
Questi percorsi ci dovranno permettere di sperimentare una metodologia di partecipazione,
da attuare non solo dagli attivisti, quando la sollecitano dal basso, ma anche quando le parti
sociali e gli operatori economici la richiedano.
La recente adozione del PUG ha evidenziato la fragilità di decisioni prese, in modo
verticistico dall’amministrazione comunale. Il confronto con gli enti e le associazioni, gli
operatori economici può diventare quel clima adatto a contrastare il degrado edilizio,
l'abusivismo abitativo, lo sfruttamento del patrimonio mobiliare, sociale e culturale della
nostra città.
Quindi condividiamo l’importanza e le affermazione della Vicesindaca, di comunicare le
informazioni e migliorare lo sviluppo del territorio, pertanto l’ordine degli ingegneri di Bologna
si rende disponibile fin d’ora a partecipare alla definizione delle linee guida delle assemblee
cittadine, confermando la partecipazione al percorso.
Faremo avere il nome del referente e per contribuire al nome del garante.

Intervento Eugenia Ferrara - Fondazione Golinelli
Necessità di confrontarsi internamente alla Fondazione, chiede se si possono avere dei
materiali di supporto sul percorso (documenti, slide) per individuare un referente che segui
con continuità il percorso.

Intervento Giovanni Bertoluzza - ordine degli architetti di Bologna
Formalizzeremo l’interesse una volta passato in consiglio e troveremo un modo di avere un
referente per il percorso. Domanda: in che modo possiamo formalizzare la partecipazione?

Intervento Aeroporto di Bologna
Richiesta di ricevere il materiale presentato.

La fine dell’incontro si conclude con la Fondazione per l’Innovazione Urbana che si prende
in carica l’invio del materiale presentato e raccoglierà l’adesione dei partecipanti al percorso.
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