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Il Presidente del Consiglio del Quartiere Navile propone al Consiglio la seguente  
deliberazione:

   Il Consiglio di Quartiere Navile

PremessoPremessoPremessoPremesso::::

- che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 1317 del 25.6.1986 sono 
state delegate ai Quartieri le funzioni relative alla gestione di diversi servizi ed 
interventi sociali, tra i quali i Centri Sociali autogestiti dagli anziani ;

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale O.d.G. n. 194 del 15.7.96 e di 
Giunta P.G. n. 175512 del  17.12.96 sono stati ridefiniti i criteri per la gestione dei 
Centri Sociali ricreativi culturali autogestiti dagli anziani e per la gestione delle aree 
ortive, prevedendo a tale scopo la costituzione di associazioni con le quali i Quartieri 
devono convenzionarsi sulla base di uno schema tipo approvato con la citata 
delibera consiliare;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 3/2008 si è proceduto alla 
modifica ed integrazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i Quartieri 
cittadini ed i Centri Sociali autogestiti, prevedendo tra l'altro una possibile durata 
delle convenzioni fino a 9 anni;

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato ::::

- che sono giunte a scadenza le convenzioni quadriennali per la gestione dei centri 
sociali e aree ortive del territorio con le seguenti associazioni : 

* Associazione "Centro Sociale Casa Gialla" per la gestione del centro 
sociale "Casa Gialla" - P.zza Da Verrazzano 1/3 - e dell'area ortiva "Lunetta Mariotti" 
- Via Beverara 41;

* Associazione "Centro Sociale Croce Coperta" per la gestione del centro 
sociale "Croce Coperta" - Via Papini 28;

* Associazione "Centro Sociale Montanari" per la gestione del centro sociale 
"Montanari" - Via Saliceto 3/21 - e delle aree ortive "Bigari" - Via Bigari, "Caserme 



Rosse" - Via di Saliceto, "Mandrioli" - Via di Saliceto;
* Associazione "Centro Sociale Pescarola" per la gestione del centro sociale 

"Pescarola" - Via Zanardi 228;
* Associazione "Centro Sociale Villa Torchi" per la gestione del centro sociale 

"Villa Torchi" - Via Colombarola 40 - e delle aree ortive "Giardini" - sita tra le vie 
Arcoveggio e Corticella - e "Dozza" - sita all'inizio di via della Dozza;

* Associazione "Centro Sociale Katia Bertasi" per la gestione del centro 
sociale "Katia Bertasi" - Via Fioravanti 22;

* Associazione "Centro Sociale Fondo Comini" per la gestione del centro 
sociale "Fondo Comini" - Via Fioravanti 68;

* Associazione "Orti Comunali Pescarola Bertalia" per la gestione dell'area 
ortiva "Pescarola Bertalia" - sita presso il Parco del Gazebo tra le vie Borre, Agucchi 
e Bertalia;

* Associazione "Zona Ortiva Erbosa" per la gestione dell'area ortiva "Erbosa" 
- Via Erbosa 17;

- che a seguito delle deliberazioni del Consiglio Comunale O.d.G. n. 235 del 
20/07/2015 P.G. n. 142306/2015 e O.d.G. n. 236 del 20/07/2015 P.G. n. 
142311/2015 con cui si è proceduto a modificare lo Statuto e il Regolamento sul 
Decentramento del Comune di Bologna al fine di dare avvio al "Progetto di riforma 
del decentramento, del ruolo e delle funzioni dei Quartieri”, l'Amministrazione 
Comunale ha avviato un percorso volto ad individuare le modifiche da apportare agli 
elementi essenziali delle convenzioni tra Quartieri e Centri Sociali autogestiti, 
percorso che è tuttora in itinere;

- che si ritiene pertanto opportuno prorogare per un anno fino al 31/12/2017 le 
convenzioni per la gestione dei centri sociali e aree ortive del territorio sopra 
richiamati, ritenendo tale periodo sufficiente a garantire la conclusione del percorso 
sopra descritto, per poi procedere a sottoscrivere nuove convenzioni pluriennali 
contenenti le nuove indicazioni e prescrizioni che emergeranno nell'ambito di tale 
percorso;

- che qualora al 31/12/2017 tale percorso non si fosse concluso, il Direttore è 
autorizzato a prolungare la proroga fino al  31/12/2018;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 dello Statuto Comunale per 
consentire il rapido avvio delle necessarie procedure amministrative ;

VistiVistiVistiVisti::::

- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali";

- gli artt. 37 e 38 dello Statuto comunale;

- il Regolamento sul Decentramento;

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A



per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati :

1) di prorogare per un anno fino al  31/12/2017 (o al 31/12/2018 nel caso in cui non si 
fosse concluso il percorso di modifica degli elementi essenziali)    le convenzioni per 
la gestione dei centri sociali e aree ortive del territorio con le seguenti associazioni : 

* Associazione "Centro Sociale Casa Gialla" per la gestione del centro 
sociale "Casa Gialla" - P.zza Da Verrazzano 1/3 - e dell'area ortiva "Lunetta Mariotti" 
- Via Beverara 41;

* Associazione "Centro Sociale Croce Coperta" per la gestione del centro 
sociale "Croce Coperta" - Via Papini 28;

* Associazione "Centro Sociale Montanari" per la gestione del centro sociale 
"Montanari" - Via Saliceto 3/21 - e delle aree ortive "Bigari" - Via Bigari, "Caserme 
Rosse" - Via di Saliceto, "Mandrioli" - Via di Saliceto;

* Associazione "Centro Sociale Pescarola" per la gestione del centro sociale 
"Pescarola" - Via Zanardi 228;

* Associazione "Centro Sociale Villa Torchi" per la gestione del centro sociale 
"Villa Torchi" - Via Colombarola 40 - e delle aree ortive "Giardini" - sita tra le vie 
Arcoveggio e Corticella - e "Dozza" - sita all'inizio di via della Dozza;

* Associazione "Centro Sociale Katia Bertasi" per la gestione del centro 
sociale "Katia Bertasi" - Via Fioravanti 22;

* Associazione "Centro Sociale Fondo Comini" per la gestione del centro 
sociale "Fondo Comini" - Via Fioravanti 68;

* Associazione "Orti Comunali Pescarola Bertalia" per la gestione dell'area 
ortiva "Pescarola Bertalia" - sita presso il Parco del Gazebo tra le vie Borre, Agucchi 
e Bertalia;

* Associazione "Zona Ortiva Erbosa" per la gestione dell'area ortiva "Erbosa" 
- Via Erbosa 17;

2) di dare mandato al Direttore del Quartiere affinché con successivi atti proceda a 
formalizzare la proroga delle convenzioni in oggetto sulla base delle linee di 
indirizzo sopra esposte;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 dello Statuto Comunale, per 
consentire il rapido avvio delle necessarie procedure amministrative .

Il Presidente pone in votazione   l 'O.d.G. n. 3.

Esito della votazione :

Presenti n.      15 

Favorevoli n.   11     (Centro Sinistra per Navile, Insieme  Bologna, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.      -    

Astenuti n.      4      (Movimento 5 Stelle, Centro Destra per Navile)

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 3 a maggioranza.



Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n.   15  

Favorevoli n. 15    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme  
Bologna, Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.
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