
Consiglio Comunale di Bologna

Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

                                                         Alla Presidenza del Consiglio comunale
     e p.c  Segretario Generale

Oggetto: Presentazione di emendamento  □ soppressivo
□X modificativo
□ aggiuntivo

alla  proposta  di  deliberazione  iscritta  all'Odg.  n.  269/2017
(pg.n.237704/2017) della seduta del 17 luglio 2017

Il  sottoscritto  Federico  Martelloni   Consigliere  comunale,   ai  sensi  dell'art.33,
comma  1,  del   del  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale,
presenta il seguente emendamento

l'allegato “Bozza di statuto...”, parte integrante e sostanziale della delibera, nella
parte riportante “STATUTO CON MODIFICHE” è modificato come segue:

all'art. 16.2. dopo la lettera (a) si aggiungono:
(c) il mutamento di destinazione del
patrimonio immobiliare della Società;
(d) la cessione di marchi e di beni inerenti
l’esercizio delle attività fieristiche;

all'art.16 si aggiunge
punto 3
Le deliberazioni di cui alle lettere a) b) e c)
che precedono dovranno essere adottate, oltre che
con le maggioranze di cui sopra, anche con il voto
favorevole della Città Metropolitana di Bologna, del
Comune di Bologna e della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna
fino a quando detti Enti mantengano la qualità di soci.

Bologna, li 17 luglio 2017

Il Consigliere comunale Federico Martelloni
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 Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna
tel 0512193309

coalizionecivica@comune.bologna.it



Consiglio Comunale di Bologna

Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

Parere di  regolarità  tecnica del  Responsabile  di  Area/Dipartimento/Settore ai
sensi dell'art.  49 , comma 1 D. Legisl. n. 267/2000 e s.m.i. 

 □    Favorevole

 □    Contrario,  in quanto.........

 □    Non dovuto 
                                                                                   
                                                                                           Firma
                                                                                      Il Responsabile

Parere di regolarità contabile  del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ai
sensi dell'art.  49, comma 1, d. Legisl. n. 267/2000 e s. m.i. 

 □    Favorevole

 □    Contrario in quanto....

 □    Non dovuto 

                                                                                              Firma
                                                                                      Il Responsabile
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