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ll Consiglio Comunale

Premesso che
• il  Comune di  Bologna detiene attualmente  il  14,71% del  capitale sociale  di  Fiere

Internazionali di Bologna S.p.A.;
• a completamento dell'aumento di capitale la somma delle azioni detenute da soggetti

pubblici  (Comune  di  Bologna,  Città  metropolitana,  Regione  Emilia  Romagna  e
Camera di Commercio di Bologna) supererà la quota del 50%;

• sono in discussione importanti modifiche allo statuto della società nonché il rinnovo
del CDA

Ritenuto che
• i soci pubblici siano tenuti a salvaguardare il  patrimonio comune rappresentato da

Bologna Fiere, patrimonio di cui devono essere vigili custodi, pur operando in regime
di  libero  mercato,  consentendone  lo  sviluppo  in  armonia  con  il  territorio  e  la
cittadinanza e sempre indirizzando la loro azione al benessere della collettività;

• sia  auspicabile  dunque,  per  la  più  efficace  tutela  del  patrimonio  comune
rappresentato da Bologna Fiere e per la condivisione di obiettivi strategici, pervenire
da parte dei soci pubblici  all’esercizio congiunto di  un ruolo propositivo all’interno
della società;

Rilevato che
• già  in  passato  gli  enti  pubblici  territoriali  (Comune,  Provincia  e  Regione)  soci  di

Bologna Fiere hanno stretto un accordo di sindacato per il perseguimento di obiettivi
comuni;

Valutato che
• si renda opportuno predisporre strumenti volti al coordinamento di un'azione comune

e congiunta dei soci pubblici all'interno della società;

Impegna il Sindaco e la Giunta

• a promuovere l'elaborazione congiunta e l'adesione, di tutti  i  soci pubblici  di Fiere
Internazionali di Bologna S.p.A, di impegni programmatici comuni per la guida e lo
sviluppo della società.
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