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ASSEMBLEA GENERALE 2015 
 DELLE IMPRESE ASSOCIATE

P A R T E  P U B B L I C A



Dopo oltre 

sette anni di crisi 

economica che ha messo 

a dura prova le prospettive 
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delle costruzioni, le Istituzioni stanno reagendo 

approvando leggi di riordino istituzionale che hanno, 
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(nazionale e locale) in grado di assumere decisioni più rapide, più 
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e le occasioni di sviluppo economico, territoriale ed infrastrutturale. Sul piano 

nazionale sono intervenute la revisione costituzionale in corso di approvazione (Disegno 

di Legge Costituzionale C 2613-b), la Legge 56/2014 che ha consentito il decollo delle 

Città Metropolitane dall’1.1.2015 (dopo oltre 20 anni di discussione) coincidenti con le 

ex Province; la trasformazione delle altre Province in Aree Vaste, entrambe intese come 

federazioni di Comuni; la promozione delle Unioni e Fusioni di Comuni. In attuazione 

della Legge 56/2014 si è avviata dall’1.1.2015 la start-up della Città Metropolitana 

di Bologna. Sul piano regionale è stata approvata la Legge 13/2015 che ha tracciato un 
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Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Aree Vaste (provinciali ed interprovinciali), 

Comuni e loro Unioni. Il nuovo assetto istituzionale locale è perciò anch’esso in fase di 
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propria strategia per rispondere al nuovo mercato che si delinea dopo oltre sette anni 

di crisi. 5!%6.$1/,%6.'-*,% *)1.&/'% "$!/*'&$% )&% /$7'%-$&&$% 4.!2),!)% $% -$&&$% ",7+$/$!2$%
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Consumo del suolo, rigenerazione urbana, decisioni sulle infrastrutture, nuovi insediamenti 

residenziali e produttivi, sviluppo edilizio, edilizia sociale per l’emergenza abitativa, edilizia 

e welfare comunale hanno bisogno di trovare nuove sintesi, nuovi equilibri che a Bologna 

stentano ad affermarsi ma che stanno determinando problemi “complessi” sul piano politico/

amministrativo, economico/sociale e delle capacità istituzionali e di decidere. Su questi 

temi la Città Metropolitana rischia di implodere per scarsità di risorse, di competenze 

e di sintesi decisionali. Abbiamo promosso l’Assemblea Generale delle imprese di 

ANCEBOLOGNA 2015 - parte pubblica - su questi problemi aperti, per contribuire, insieme 

con i principali protagonisti istituzionali ed imprenditoriali delle trasformazioni in corso, 
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fase caratterizzata da profonde trasformazioni, istituzionali, nella gestione del territorio, 
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LUIGI AMEDEO MELEGARI

Presidente ANCEBOLOGNA 

Dichiarazioni di apertura

VIRGINIO MEROLA 

Sindaco Città Metropolitana di Bologna 

“La Città Metropolitana di Bologna e le decisioni per il territorio e le 

infrastrutture di rilievo metropolitano e nazionale: quale sintesi per evitare 

la paralisi? Il nuovo Piano Strategico Metropolitano”

RAFFAELE DONINI
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Programmazione Territoriale e Agenda Digitale della Regione Emilia 

Romagna 

“Riordino istituzionale regionale e nuova Legge Urbanistica fra esigenze di 
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MAURIZIO MARCHESINI

5%)#!()"$)'6&"7"(.#$%!-'84!*!-'3&4-9"-

 !#)<#33.%8#).(4()()+()'(8(00%4=)*%)%'<.#04.1441.()6(.)+#)2&3%+%4=)(<78%('4%)#)

Bologna ed in Emilia Romagna”

ROBERTO TOMASI

Condirettore Generale Nuove Opere Autostrade per l’Italia S.p.A.

“L’impegno di Autostrade per l’Italia S.p.A. a Bologna: Variante di Valico e 

sistema Tangenziale/Autostradale di Bologna”

GIAN LUCA GALLETTI

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
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manutenzione del territorio. Gli impegni per Bologna”

GRAZIANO DELRIO *
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“L’azione del Governo per il riordino istituzionale e l’attuazione di un 

programma “realistico” di infrastrutture strategiche: il caso Bologna ed 

Emilia Romagna”

* in attesa di conferma



Destinatari:
Tutti i soggetti a diverso titolo interessati alle trasformazioni urbane ed 

ai processi produttivi dell’edi lizia e dei lavori pubblici, con particolare 

riferimento alle infra strutture pubbliche o private di interesse pub blico: imprese 

di costruzioni, di promozione edilizia e sviluppo immobiliare, di progetta zione 

edilizia ed infrastrutturale, istituti di cre dito, nuovi soggetti investitori (fondi 

immobiliari, SGR), amministratori, dirigenti, politici e tecnici della Pubblica 

Amministrazione, progettisti, soggetti che svolgono funzioni in materia 

urbanistica, edilizia, dei trasporti, coinvolti nella rea lizzazione di interventi 

edilizi ed infrastrutturali.

Informazioni per raggiungere la sede dell’Assemblea 2015

L’Assemblea 2015 di ANCEBOLOGNA si terrà presso UNINDUSTRIA 

Bologna, nella sede di rappresentanza di Via San Domenico, 4, Sala 

Marco Biagi. La sede si trova nel centro storico di Bologna a mt. 800 

da Piazza Maggiore e nelle vicinanze di Porta San Mamolo e Porta 

Castiglione.

Parcheggi nelle vicinanze 

Staveco (Viale Enrico Panzacchi, 10)

Garage Farini (Vicolo San Damiano, 3/3)

Garage del Commercio (Piazza Galvani, 6/8)

Garage degli Angeli (Via degli Angeli, 16)

Si prega di confermare la propria partecipazione 

Segreteria Organizzativa di ANCEBOLOGNA 

Tel.: 051/23.15.40 - Fax : 051/23.15.36

E-mail: info@ancebologna.it

www.ancebologna.it


