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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-  il Consiglio Comunale ha approvato in data 4/12/2017  l'Odg. n. 283/2017 PG. n. 
242980/2017, teso ad inserire  nei regolamenti relativi alle concessioni di sale e 
spazi pubblici riferimenti espliciti al rispetto della Costituzione italiana, con 
particolare riferimento agli artt. 3, 21 e alla XII Disposizione transitoria e finale, 
nonchè alla legge  25 giugno 1993 n. 205 “Misure urgenti in materia di 
discriminazione razziale, etnica e religiosa (legge Mancino);

-  l'Odg impegna l'Amministrazione comunale ad integrare i regolamenti, prevedendo 
che l'utilizzo di sale e di spazi pubblici siano subordinati alla sottoscrizione di una 
dichiarazione di impegno, da parte del richiedente, al rispetto della Costituzione e, in 
particolare, della XII Disposizione transitoria e finale e relative norme di attuazione ( 
Legge 645/52, c.d. Legge Scelba);

RICHIAMATO l'art. 2, comma 3, dello Statuto comunale che  recita: "Il Comune 
orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della 
Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza";  

RITENUTO pertanto necessario dare opportuna evidenza alla XII Disposizione 
transitoria e finale, richiedendo ai soggetti utilizzatori  un formale impegno e 



assunzione di responsabilità al rispetto della stessa, anche allo scopo di 
testimoniare in modo palese ed inequivoco il comune intento di garantire il pieno 
rispetto dei principi costituzionali di libertà e democrazia presidiati dalla disposizione 
costituzionale e dalle relative leggi di attuazione;

VERIFICATO che i regolamenti rilevanti ai fini della modifica sopra indicata sono i 
seguenti: 

-  Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo 
canone, approvato con Odg n. 41 PG. n. 17044/2004 del 22/03/2004 e s.m.i.;

-  Regolamento sui rapporti con le libere forme associative, approvato con OdG n. 
187 PG. n. 200542/2005 del 14/10/2005, s.m.i.;

-  Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del patrocinio 
da parte del Comune di Bologna, approvato con Odg 239 PG. n. 268534/2009 del 
21/12/2009;
  
-  Regolamento sulla collaborazione  tra cittadini e Amministrazione per la cura la 
rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con ODG n. 172 PG. n. 
45010/2014 del 19/05/2014;

Visto il verbale di accordo tra Comune di Bologna e OO .SS. CGIL, CISL, UIL, 
sottoscritto in data 1 febbraio 2018,  in cui le parti, convergendo sulla necessità di 
riaffermare i valori democratici della nostra Costituzione , condividono l'opportunità di 
integrare i Regolamenti citati;

Verificata l'opportunità di adeguare anche il Regolamento dei mercati e delle fiere , 
approvato con ODG. n. 146 PG. n. 81156/2011 del 19/04/2011”;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Segretario generale - Atti normativi e Controlli 
Amministrativi, dal  Capo di Gabinetto, dal Responsabile dell' Area Nuove 
Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri, dal Responsabile dell'Area Risorse 
Finanziarie, dal Responsabile del Settore Attività produttive e commercio  e  della 
dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine 
alla regolarità contabile non è dovuto ;

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera a) del T.U.E.L.;

Su proposta del Segretario generale - Atti normativi e Controlli Amministrativi, del 
Capo di Gabinetto, dell' Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri, 
dell'Area Risorse Finanziarie e del Settore Attività produttive e commercio 
congiuntamente al Dipartimento Economia e Promozione della Città

Sentite le Commissioni consiliari competenti ; 

DELIBERA



DI MODIFICARE il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per 1.
l'applicazione del relativo canone, come segue:

all'art. 18, dopo la lettera h) è inserita:
"lett. i) ad evitare attività  che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi 
linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano e pratichino forme di 
discriminazione.  Allo scopo il concessionario,  sottoscrive apposita dichiarazione 
con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità,  al rispetto della XII 
Disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative leggi di attuazione 
(legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba e legge 25 giugno 1993 n. 205, 
c.d. Legge Mancino) ". 

2. DI MODIFICARE il Regolamento sui rapporti con le libere forme associative, 
come segue: 
all'art. 9, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"7. E' escluso l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino 
direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o 
che esibiscano e pratichino forme di discriminazione.  La convenzione disciplina 
l'assunzione di tale responsabilità da parte dell'assegnatario, con l'inserimento di 
una dichiarazione di impegno al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale 
della Costituzione e relative leggi di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. 
Legge Scelba e legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino) ". 
. L'inosservanza di quanto dichiarato costituisce causa di decadenza 
dall'assegnazione". 

3. DI MODIFICARE il Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la 
concessione del patrocinio da parte del Comune di Bologna, come segue: 
dopo l'art. 2 è inserito  il seguente:  
"Art. 2 bis - Divieto di utilizzo  
1. Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative che si richiamino 
direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o 
che esibiscano e pratichino forme di discriminazione. 
All'atto della richiesta di utilizzo, il richiedente sottoscrive una dichiarazione con la 
quale si impegna, sotto la propria responsabilità,  al rispetto della XII Disposizione 
transitoria e finale della Costituzione e relative leggi di attuazione (legge 20 giugno 
1952 n. 645, c.d. Legge Scelba e legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino)
. 
2.  Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto 
dichiarato. 
3.  Qualora venga accertato un uso difforme da quanto dichiarato, è facoltà 
dell'ufficio comunale competente negare al soggetto responsabile l'utilizzo di sale 
comunali per il periodo massimo indicato nelle disposizioni operative adottate ai 
sensi del successivo art. 13."

4. DI MODIFICARE il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura la rigenerazione dei beni comuni urbani come segue:
all'art.  5, dopo il comma 3, è inserito il seguente : 
"4.  Sono esclusi attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia 
fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano e pratichino 
forme di discriminazione.  Il patto di collaborazione disciplina l'assunzione di tale 
responsabilità da parte dei cittadini attivi, con l'inserimento di una dichiarazione di 



impegno al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e 
relative leggi di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba e legge 
25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino).  L'inosservanza di quanto dichiarato è 
causa di decadenza dal patto". 

5. di MODIFICARE il Regolamento dei mercati e delle fiere, come segue:
All'art. 26 la rubrica è modificata:
STRUTTURA DI VENDITA E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 
E’ aggiunto il comma 12:
"E' vietata la vendita di riproduzioni di beni raffiguranti persone, immagini o simboli 
riferiti al partito fascista, fabbricati in epoche storiche successive al ventennio 
fascista."

6. DI DARE ATTO che i testi integrati e coordinati con le modifiche di cui ai punti 
precedenti sono quelli che risultano negli allegati B , in atti;

7. DI STABILIRE che le modifiche sopra elencate entrino in vigore a partire dalla 
data di esecutività della presente deliberazione.

Il Capo Dipartimento
Osvaldo Panaro

Il Direttore del Settore
Pierina Martinelli

Il Capo Area
Mauro Cammarata

Il Capo di Gabinetto
Valerio Montalto



Il Capo Area
Berardino Cocchianella

La Direttrice
Maria Pia Trevisani

Il Segretario Generale
Roberto Finardi
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