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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 26 del 17 giugno 1991 è  stato 
approvato lo Statuto del Comune di Bologna;

- con successive deliberazioni del Consiglio Comunale sono state apportate 
modifiche ed integrazioni al testo originario, al fine di garantirne la coerenza con l’ 
evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 
dell’Amministrazione locale;

Richiamate le proposte di deliberazione P.G. n. 142306/2015 e P.G. n. 
149700/2015, in corso di approvazione, concernenti la modifica di alcuni articoli  
dello Statuto;

Ravvisata la necessità di approvare ulteriori modifiche, per adeguare il testo dello 
Statuto a modifiche legislative sopravvenute, con particolare riferimento a:  riparto di  
competenze tra Consiglio e Giunta comunale relativamente ad Aziende speciali e 
Istituzioni (artt. 54 e 58), trattamento dei componenti dei consigli di amministrazione 
delle Istituzioni (art. 56),  termine di approvazione del rendiconto (art. 62); 

Considerato inoltre che, con propri ordini del giorno, il Consiglio comunale ha 
valutato l'opportunità di modificare l'art. 2 dello Statuto, per introdurre i seguenti 
principi:

– Il Comune riconosce l’acqua quale patrimonio dell’umanità e lo status 
dell’acqua come bene comune pubblico. Riconosce l’accesso all’acqua come diritto 
naturale, inalienabile di ogni essere vivente. Afferma il principio che tutte le acque, 
superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e 
costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e rispetto degli 
equilibri ecologici. Il Servizio idrico integrato e’ di interesse generale. La proprietà 
delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato e’ pubblica e inalienabile. 
La gestione del servizio idrico integrato e’ effettuata esclusivamente da soggetti 
interamente pubblici o a controllo pubblico con meccanismi che garantiscano la 
partecipazione sociale (Odg. n. 8/2012 Pg.n. 171728/2011).



– Il Comune orienta la propria azione per rimuovere  ogni forma di 
discriminazione senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, 
opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità (Odg. 
116/2014 Pg.n. 123193/2013).

Valutata pertanto l’opportunità di adeguare  anche  l'art. 2 dello Statuto;

Sentita la Commissione consiliare competente;

Dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti/indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria;

Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 67 dello Statuto;

Preso atto, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal DL. 
174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dalle 
Responsabili dei Settori Segreteria Generale e Staff  del Consiglio comunale e della 
dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine 
alla regolarità contabile non è dovuto ;

Su proposta della Presidenza del Consiglio comunale ; 

DELIBERA

DI APPROVARE la modifica degli artt.  2,  54, 56,  58, 62  dello Statuto del 1.
Comune di Bologna, di cui  cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
DI DARE ATTO che il testo consolidato dello Statuto, integrato e coordinato  con 2.
le modifiche apportate dal presente atto e dalle proposte di deliberazioni P.G. n. 
142306/2015 e P.G. n. 149700/2015, in corso di adozione, con rinumerazione 
dei commi, sarà redatto a cura degli uffici comunali proponenti . 

Il Direttore del Settore
Lara Bonfiglioli

Il Direttore del Settore
Maria Pia Trevisani
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