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Gent.mo Sig. Sindaco 

Le Associazioni  sottoscritte La ringraziano per il contributo da Lei fornito, nel corso dell’incontro del 12 

giugno presso la sede comunale, nel superamento dell’ostacolo di fondo preliminare all’avvio di un sereno 

dibattito sulla soluzione dei problemi che riguardano molte zone del centro storico di Bologna ed, in 

particolare  Piazza Verdi.  

Tale ostacolo consisteva nelle offensive affermazioni fatte dall’Assessore Alberto Ronchi.  

Le Sue puntualizzazioni e l’avere ottenuto, anche se a fatica, che l’Assessore si scusasse con chi da quelle 

affermazioni si riteneva offeso, hanno permesso di aprire la discussione nel merito dei problemi. 

A tale proposito le tre Associazioni segnalano quanto segue. 

 

Delibera 80/12 e relativa nostra diffida. 
La diffida presentata riguarda errori tecnici e procedurali, da noi individuati, anche per l’assenza di un 

regolamento specifico comunale. E’ indispensabile che sia emanato un provvedimento teso a far rientrare le 

deroghe, ai valori acustici ed al numero degli eventi a cui tali deroghe possono essere applicate, ripristinando 

i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia, per evitare che si proceda con il ricorso al TAR.  

 

Programmazione estiva in Piazza Verdi. 

Restando il nostro totale disaccordo per la programmazione avviata per le ragioni più volte espresse che non 

hanno niente a che vedere con le forme e le tendenze musicali, riteniamo che sia ancora possibile ridiscutere 

tale programmazione al fine di ottenere risultati più  armonici con un  sistema urbano fragile e ricco di 

risorse che  vanno salvaguardate e con i bisogni primari di una  comunità che necessita di politiche culturali 

equilibrate e rispettose dei diritti fondamentali di riposo e di convivenza civile. 

A tale proposito si vorrebbe sapere se l’ evento previsto in Piazza Verdi per  Sabato 16 alle ore 17 “Maratona 

gruppi musicali rock” (ma piazza Verdi non poteva meritare di meglio dalla Festa di Repubblica “Scrivere il 

futuro” ?) è compreso fra quegli eventi ai quali si applicano le deroghe della delibera 80/12 o no. 

 

Annunciate ordinanze sindacali per una soluzione della generale situazione notturna della città. 

Pur apprezzando l’impegno e l’attenzione da Lei dimostrata sull’argomento, anche in considerazione delle 

obiettive difficoltà  dovute ai recenti provvedimenti nazionali, teniamo a sottolineare che riteniamo inutile e 

discriminatorio, nei riguardi degli esercizi pubblici interessati, procedere con un’ordinanza art. 54 limitata 

solo ad una parte della via Petroni. 

L’ordinanza, ricalcando nei contenuti quanto previsto dalla Sua precedente ordinanza del 05/12/2011, deve 

riguardare l’intera zona che gravita sulla Piazza Verdi e deve anticipare, anche nei contenuti, quella che potrà 

essere una ordinanza art.50 che riguardi tutto il centro storico. 

Siamo naturalmente d’accordo sulla proposta che riguarda il divieto di bere con bottiglie  e lattine dopo le 

22. 

 

Controllo del territorio e presenza della Polizia Municipale. 
Apprezziamo gli impegni presi in tale senso con l’augurio che essi portino ad un effettivo controllo 

“dinamico” di tutto il centro storico, ed in particolare delle zone più in difficoltà, che sia efficace, continuo e 

che garantisca, una volta per tutte, il pieno rispetto della legalità oggi continuamente infranta. 

 

Con osservanza. 

 

Associazione Via Petroni e Dintorni 

Associazione “Scipio Slataper” 

Comitato Piazza Verdi-Zona Universitaria 


