COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

84

DEL 29/12/2020

MOZIONE GRUPPO "40043 ALTERNATIVA" PROT. N. 14511 DEL 10-12-2020 A
TEMA"IN BICI SENZA ETÀ"

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/12/2020 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

C

TESTA ANNA MARIA

C

SPADONI BRUNO

C

BENASSI MARIARITA

C

VIGNOLI LUCA

C

LOVATI ROBERTO

C

BENASSI SIMONA

C

BATTISTINI MORRIS

C

BORGHI ALESSANDRO

C

C
FUENTES MARIELA EVANGELINA

BALZOTTI CONCETTA

C

MENINI DANIEL

Totale Presenti: 13

MURACA DOMENICO

Pre.

C

C
Totale Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È assente l'Assessore Esterno LOLLI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
,,.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei
Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.
Sentiti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la mozione presentato dal Gruppo “40043 Alternativa” prot. n. 14511 del 10/12/2020 a tema:
“In bici senza età” che si allega sub “A” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come da registrazione della riunione, sul possibile utilizzo del
“risciò”.
Considerato
Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai componenti consiliari presenti: votanti n. 13,
favorevoli n. 13;
DELIBERA
Approvare la proposta di mozione del “40043 Alternativa” prot. n. 14511 del 10/12/2020 a tema: “In
bici senza età”

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511 - Fax051/931350
sindaca@comune.marzabotto.bo.it

Città Metropolitana di Bologna

comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

Comune di Marzabotto

Al Gruppo “40043 Alternativa”
Oggetto: risposta scritta a mozione gruppo "40043 alternativa" prot. n. 14511 del 10-12-2020 a
tema "in bici senza età".

In data 10 dicembre 2020, arriva al nostro protocollo la MOZIONE presentata dal Gruppo
Consigliare Alternativa 40043 avente titolo "IN BICI SENZA ETA' "
Dopo
un'
attenta
valutazione,
POSITIVAMENTE questa proposta.

l'Amministrazione

Comunale

ACCOGLIE

Siamo venuti a conoscenza di un bando per cercare di ottenere il contributo necessario per
la realizzazione di questa proposta .
Il bando di "REUSE WHIT LOVE 2020" con scadenza il 21.12.2020 e quindi abbiamo
subito coinvolto l'Associazione PRO-LOCO di Marzabotto e il Centro per le Famiglie
dell'appennino Bolognese con sede a Marzabotto.
Con entusiasmo, insieme hanno predisposto la scheda di adesione al bando e sono pronti ad
un'ampia collaborazione.
Il bando per l'ottenimento del finanziamento è stato presentato dall'Associazione PROLOCO che coopera con il nostro Ente con finalità di promozione turistica, culturale, ambientale,
ecologica e naturalistica, enogastronomica, sportiva e sociale nell'ambito della solidarietà, del
volontariato e delle politiche giovanili.
Questo progetto prevede di acquistare 1 risciò con pedalata assistita per il trasporto di
persone con disabilità fisica e/o cognitiva di ogni età.
Per il trasporto di persone anziane residenti nel nostro Comune e anche gli anziani ospiti
delle strutture protette situate sempre nel nostro Comune.
Per i bambini disabili è previsto un sedile con riduzione di adattamento.
Inoltre il progetto prevede l'acquisto di 1 gioco inclusivo (trenino) da installare a Marzabotto
nel parco Bottonelli lungo il percorso cicloturistico del Fiume Reno.
La scelta del parco Bottonelli, è perchè vedrebbe un punto di SOSTA lungo il tragitto della
ciclovia del Sole (tratto Verona-Firenze) e quindi diventerebbe un luogo di svago, riposo,
socializzazione di inclusione e integrazione tra ragazzi e famiglie del territorio.
Una sorta di stazione, un punto di attesa, per il risciò che poi porterà i nostri anziani, i nostri
bambini con le loro famiglie, lungo la pista ciclabile.
F.to L’Assessora Scuola, Servizi Sociali educativi e
sanitari, Pari Opportunità, Attività Produttive.

Simona Benassi

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 84 del 29/12/2020
OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO "40043 ALTERNATIVA" PROT. N. 14511 DEL 10-12-2020 A TEMA"IN BICI
SENZA ETÀ"

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

