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Operatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore Corrente ::::     

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 13 aprile 2017

PremessoPremessoPremessoPremesso::::

- che il Centro Civico Lame "Lino Borgatti", primo centro civico cittadino dal 1976, è 
un punto di riferimento importantissimo dei cittadini della zona Lame ;

- che il Centro Civico in questi anni si è caratterizzato sul lavoro del Servizio Sociale 
Territoriale, ora unitario, integrato con: relazione con il pubblico, progetti di 
cittadinanza attiva, presenza di associazioni e la fruizione civica di sala Piazza e 
sala Blu;

- che gli spazi occupati dall'Asl saranno entro pochi mesi liberi per il trasferimento 
presso la nuova Casa della Salute in costruzione presso il comparto dell'ex Mercato 
Ortofrutticolo;

- che nelle vicinanze la Biblioteca Lame "Cesare Malservisi" svolge una 
preziosissima attività culturale e aggregativa, anche in collaborazione con le 
progettualità del Centro Civico;

chiede a Sindacochiede a Sindacochiede a Sindacochiede a Sindaco ,,,,    Giunta e allGiunta e allGiunta e allGiunta e all ''''Amministrazione Comunale tuttaAmministrazione Comunale tuttaAmministrazione Comunale tuttaAmministrazione Comunale tutta     

di valutare le seguenti richieste:

- che il futuro Centro Civico, arricchito degli spazi ex Asl, possa continuare nel lavoro 
di integrazione fra attività istituzionali e progetti di associazioni e cittadini ;

- che il Servizio Sociale Territoriale Unitario possa svilupparsi ulteriormente, pur 
mantenendo, in considerazione della sua complessità territoriale, una dislocazione 
articolata al Quartiere Navile; 

- che l'Urp Lame, ora succursale dell'Urp Fioravanti, possa avere le risorse di 
personale minime, garantendo per i cittadini della zona un punto di riferimento molto 
importante nella relazione con l 'Amministrazione;

- che si consolidino attività di Cittadinanza Attiva che supportino il Quartiere Navile 
nella relazione con i cittadini;



- che gli spazi ex Asl siano assegnati a soggetti del terzo settore che possano 
sviluppare progettualità condivise con tutti i livelli istituzionali. In particolare 
sviluppando attività di prevenzione del disagio sociale, integrazione delle persone 
con condizioni di disabilità, integrazione multiculturale, promozione del benessere 
della comunità, attività culturali e di cittadinanza attiva ;

- che si presenti al più presto, con l'Istituzione Biblioteche,  il progetto per la 
Biblioteca Lame "Cesare Malservisi", biblioteca che negli anni si è caratterizzata per 
la qualità della proposta e per l'aderenza alle richieste provenienti dal territorio 
circostante, lavorando anche nella progettualità sociale della Rete Lame e 
costituendo un avamposto culturale di periferia. Il progetto, che darà continuità alla 
mission pubblica della biblioteca, pur nelle note difficoltà nel reperire personale 
dipendente dell'Amministrazione Comunale, dovrà avere almeno un/a referente 
comunale, e si chiede di verificare tutte le possibilità per avere ulteriori dipendenti 
del Comune all'interno della Biblioteca. Il Quartiere Navile è disponibile ad ospitare e  
promuovere un incontro pubblico con la comunità della zona Lame ;

chiede al presidente di Quartierechiede al presidente di Quartierechiede al presidente di Quartierechiede al presidente di Quartiere

- di verificare che tutta l'Amministrazione raccolga le proposte del Consiglio e ne  
segua gli sviluppi informando il Consiglio stesso .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 15.

Esito della votazione:

Presenti n. 14 

Favorevoli n. 8     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  6       (Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna Città Metropolitana, 
Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)         

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 15 a maggioranza.
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