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Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

PremessoPremessoPremessoPremesso::::

- che con deliberazione Consiliare O.d.G. n. 364/2016 P.G. n. 373159/2016, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019"; - che con deliberazione Consiliare O.d.G. n. 
365/2016 P.G. n. 374002/2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
"BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA 2017-2019"; 

- che con deliberazione di Giunta Progr. n. 359 /2016 P.G. n. 413243/2016, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2017-2019";

- che con Delibera di Giunta P.G. n. 414925/2016  Prog. n. 361/2016 I.E. è stato 
approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi assegnati ai Dipartimenti, alle Aree, ai 
Settori, alle Istituzioni e ai Quartieri per l 'anno 2017;

- che con Delibera del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 45/2016 P.G. n. 
391449/2016 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo 2017 del Quartiere 
Navile;

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato ::::

- che, ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento comunale sui rapporti con le 
Libere Forme Associative, i Quartieri hanno facoltà di destinare risorse finanziarie ad 
associazioni mediante bandi pubblici ;

- che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del vigente Regolamento Comunale sui rapporti 



con le Libere Forme Associative, spetta al Consiglio di Quartiere determinare, in 
coerenza con gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale, i criteri per 
l’assegnazione dei contributi, assicurando l'informazione ed il coinvolgimento dei 
cittadini; 

- che per l'estate 2017 il Quartiere Navile, d'intesa con l'Area Cultura e Rapporti con 
l'Università, si propone di mettere assieme un'offerta culturale e ricreativa a tema 
circense all'interno del Parco di Villa Angeletti, procedendo ad indire apposito bando 
pubblico per la concessione di contributi ad Associazioni iscritte nell'elenco delle 
L.F.A. del Comune di Bologna, per complessivi EuroEuroEuroEuro    8888....000000000000,,,,00000000 (di cui Euro 4.000,00 
messi a disposizione dall'Area Cultura e Rapporti con l 'Università);

- che con deliberazione O.d.G. n. 15 del 02/05/2013 P.G. n. 96411/2013 il Consiglio 
di Quartiere ha approvato quanto descritto dal documento conclusivo del percorso 
partecipato riguardo la “Proposta di gestione e sviluppo del Parco di Villa Angeletti” ;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto     di dover definire le seguenti linee di indirizzo per la redazione del bando e 
per la valutazione dei progetti :
* le attività proposte devono rimandare al mondo del circo attraverso l'utilizzo di 
linguaggi appartenenti al nouveaux cirque oppure a quelli del teatro di strada, 
rigorosamente senza l'utilizzo di animali; devono essere rivolte ad un pubblico vasto 
con un'attenzione particolare a bambini e famiglie; i relativi progetti devono 
contemplare tutti gli aspetti logistico-organizzativi e la gestione della location ;
* le attività proposte dovranno rispettare le linee guida per l'uso del parco contenute 
nel documento conclusivo del progetto partecipato sulla fruizione condivisa del 
Parco di Villa Angeletti approvato con  deliberazione del Consiglio di Quartiere 
O.d.G. n. 15 del 02/05/2013 P.G. n. 96411/2013;
* le iniziative musicali eventualmente proposte andranno contenute entro gli orari 
delle 23.30 e la musica deve essere sottoposta ad una limitazione rispetto ai decibel 
così come indicato nel regolamento vigente ;
* periodo di realizzazione delle attività e dei progetti dal 30/06/2017 al 30/09/2017 
(l'Amministrazione si riserva di concordare le date precise con gli organizzatori dei 
progetti selezionati);
* tendenzialmente selezionare per il contributo da  3 a 5 progetti;
* luogo di svolgimento: Parco di Villa Angeletti;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto ,,,, altresì, opportuno individuare in ordine di priorità i sottoelencati criteri di 
valutazione dei progetti partecipanti al bando :
* livello qualitativo della proposta;
* capacità tecnico - organizzative del proponente; 
* sostenibilità e congruità economica del progetto ;
* capacità di relazione con il territorio;

Dato attoDato attoDato attoDato atto ::::

- che il bando pubblico é rivolto ad Associazioni iscritte nell'elenco delle Libere 
Forme Associative del Comune di Bologna che abbiano esperienza nell'ambito del 
nouveaux cirque o delle attività acrobatiche da almeno due anni; possono 



presentare domanda di partecipazione al bando sia singole associazioni che 
associazioni riunite purché iscritte nel suddetto elenco; in caso di associazioni 
riunite è ammessa la partecipazione anche di associazioni non iscritte, solo e 
unicamente nel caso in cui la mancata iscrizione dipenda dall'assenza di una sede 
operativa nel Comune di Bologna; le associazioni riunite devono conferire mandato 
con rappresentanza ad una di esse, individuata come capogruppo e 
necessariamente iscritta nell'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di 
Bologna; 

- che il finanziamento potrà coprire fino all '80% delle spese del progetto;

ValutataValutataValutataValutata  la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 
dello Statuto comunale, al fine di dare avvio alla relativa procedura di selezione ;

VistiVistiVistiVisti::::

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni ;

- gli artt. 4, 37 ,38, 42 comma 2 , 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l'art.12 del vigente Regolamento comunale sul decentramento ;

- il vigente Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme Associative ;

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 e con le modalità di cui in premessa :

1) di approvare le linee di indirizzo per l'avvio di un bando pubblico per la 
concessione di contributi ad L.F.A., per complessivi    EurEurEurEuroooo    8888....000000000000,,,,00000000 (di cui Euro 
4.000,00 messi a disposizione dall'Area Cultura e Rapporti con l'Università), a 
sostegno di progetti per la realizzazione di attività ricreative all'interno del Parco di 
Villa Angeletti durante il periodo estivo ;

2) di individuare le seguenti linee di indirizzo e i criteri di valutazione dei progetti 
partecipanti al bando:

LINEE DI INDIRIZZOLINEE DI INDIRIZZOLINEE DI INDIRIZZOLINEE DI INDIRIZZO
* le attività proposte devono rimandare al mondo del circo attraverso l'utilizzo di 
linguaggi appartenenti al nouveaux cirque oppure a quelli del teatro di strada, 
rigorosamente senza l'utilizzo di animali; devono essere rivolte ad un pubblico vasto 
con un'attenzione particolare a bambini e famiglie; i relativi progetti devono 
contemplare tutti gli aspetti logistico-organizzativi e la gestione della location ;
* le attività proposte dovranno rispettare le linee guida per l'uso del parco contenute 
nel documento conclusivo del progetto partecipato sulla fruizione condivisa del 
Parco di Villa Angeletti approvato con  deliberazione del Consiglio di Quartiere 



O.d.G. n. 15 del 02/05/2013 P.G. n. 96411/2013;
* le iniziative musicali eventualmente proposte andranno contenute entro gli orari 
delle 23.30 e la musica deve essere sottoposta ad una limitazione rispetto ai decibel 
così come indicato nel regolamento vigente ;
* periodo di realizzazione delle attività e dei progetti dal 30/06/2017 al 30/09/2017 
(l'Amministrazione si riserva di concordare le date precise con gli organizzatori dei 
progetti selezionati);
* tendenzialmente selezionare per il contributo da  3 a 5 progetti;
* luogo di svolgimento: Parco di Villa Angeletti;

CRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONE
 * livello qualitativo della proposta;
* capacità tecnico - organizzative del proponente; 
* sostenibilità e congruità economica del progetto ;
* capacità di relazione con il territorio;   

3) di dare atto che il bando pubblico é rivolto ad Associazioni iscritte nell 'elenco delle 
Libere Forme Associative del Comune di Bologna che abbiano esperienza 
nell'ambito del nouveaux cirque o delle attività acrobatiche da almeno due anni; 
possono presentare domanda di partecipazione al bando sia singole associazioni 
che associazioni riunite purché iscritte nel suddetto elenco; in caso di associazioni 
riunite è ammessa la partecipazione anche di associazioni non iscritte, solo e 
unicamente nel caso in cui la mancata iscrizione dipenda dall'assenza di una sede 
operativa nel Comune di Bologna; le associazioni riunite devono conferire mandato 
con rappresentanza ad una di esse, individuata come capogruppo e 
necessariamente iscritta nell'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di 
Bologna; 

4) di dare atto che le proposte pervenute saranno valutate da una apposita 
Commissione tecnica presieduta dal Direttore di Quartiere ;

5) di dare mandato al Direttore di Quartiere di dare avvio alle procedure del bando 
pubblico per la concessione di contributi ad L .F.A. come sopra indicato;

6) di dare mandato al Direttore di Quartiere di pubblicare il bando e dare 
informazione degli esiti  sul sito istituzionale al fine di favorire il principio di 
trasparenza;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 dello Statuto 
comunale, al fine di dare avvio alla relativa procedura di selezione .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 14.

Esito della votazione:

Presenti n. 14 

Favorevoli n. 12   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  2       (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 



Navile)

Astenuti n.  -                

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 14 a maggioranza.

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

Presenti n. 14  

Favorevoli n. 14  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, 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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