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Premesso che  
Le restrizioni agli assembramenti e alle riunioni pubbliche in presenza dettate dalle misure di 
contenimento della diffusione del coronavirus si protrarranno ancora almeno per diverse 
settimane.  
L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ormai tramutatasi anche in un’emergenza 
economica, ha bisogno di una risposta tempestiva di lavoro da parte di tutte le istituzioni, a 
ogni livello.  
 
Premesso che  
Il DPCM dell’11.03.2020 recita, al punto 6): 
Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche 
in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.  
 
Considerato che  
Nel rispetto di tale decreto è dal 16 marzo che tutte le commissioni consiliari e le sedute del 
Consiglio comunale di Bologna, sia ordinarie che di Question Time, si tengono in videocon-
ferenza.  
 
Considerato che 
Come affermato dalla Presidente del Consiglio Comunale Luisa Guidone “L'utilizzo di stru-
menti di videoconferenza consentirà di garantire la piena continuità dell'attività politica e 
amministrativa – nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Si trat-
ta del primo esperimento di questo tipo in un grande Comune italiano. Contribuiremo così a 
salvaguardare anche in un momento di grandissima difficoltà l’esercizio delle prerogative dei 
consiglieri e dell’organo democratico per eccellenza della nostra città”. 
 
Ritenuto che 
I consigliere e le consigliere di quartiere siano il riferimento istituzionale più prossimo ai cit-
tadini e alle cittadine, particolarmente importanti in questa fase di emergenza sanitaria come 
collettori dei bisogni della città.  
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Esprime la sua gratitudine e il suo sincero apprezzamento per il lavoro costante dello staff 
del Consiglio Comunale e del Settore Agenda Digitale che ha permesso di garantire il pro-
sieguo dell’attività consiliare.  
 
Invita il Sindaco e la Giunta, d’intesa con i Presidenti e le Presidenti di Quartiere, a garantire 
quanto prima la ripresa dei lavori dei Consigli di Quartiere secondo le medesime modalità.  
 
I Consiglieri Comunali 
 
Emily M. Clancy 
Federico Martelloni 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