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

   Il Consiglio di Quartiere Navile

Premesso:

- che l'art. 37 comma 2 dello Statuto del Comune di Bologna attribuisce ai Quartieri 
cittadini l'autonomia decisionale per l'esercizio delle attività e la gestione dei servizi 
di base rivolti a soddisfare le esigenze della popolazione, tra cui rientra la gestione 
dei servizi sportivi;

-  che l'art. 13 del vigente "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi 
di Quartiere" definisce gli elementi essenziali comuni alla concessione in uso e 
gestione degli impianti sportivi, nonché degli elementi di aspetti di carattere 
applicativo dello stesso Regolamento;

- che il comma 5 dell'articolo richiamato al punto precedente stabilisce quanto 
segue: "....e' consentito per le bocciofile prevedere la gestione da parte di 
associazioni formate dagli abituali frequentatori dell'impianto e di utilizzare  i criteri 
per la gestione dei centri sociali per anziani di cui alla deliberazione Consiliare del 
28/04/2003, O.d.G. n. 1";

- che i  criteri per la gestione dei Centri Sociali Anziani, di cui alla deliberazione 
Consiliare O.d.G. n.1/2003, sono stati modificati ed integrati dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale O.d.G. n. 3/2008 del 04/02/2008;

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 66155/2015 è stata approvata la 
convenzione Rep. n. 876 per la gestione e l'uso della bocciofila "Bolognese 
Centrale" di via Zanardi 230/2 (cod. inv. B85 - Foglio 44 - Mappale 69 - Subalterno 2 
- mq 700 circa - come da planimetria allegata) con la Società Bocciofila Bolognese 
Centrale A.S.D.;



Ricordato che la "Bocciofila Bolognese Centrale" fu costruita alcuni decenni fa con 
l'apporto del volontariato e con l'opera dei soci e che da sempre si è caratterizzata 
come luogo sociale di aggregazione;

Considerato  che la convenzione sopra citata è giunta alla scadenza e che è 
necessario  procedere alle conseguenti valutazioni sulla destinazione dei locali ed 
alla formulazione delle linee di indirizzo per il loro utilizzo e /o concessione;

Ritenuto da parte del Quartiere:

- che la Società Bocciofila Bolognese Centrale A.S.D. ha dimostrato buone capacità 
gestionali e organizzative, sia a livello di capacità di gestire le strutture, sia  in 
campo sportivo al punto di meritare la fiducia, da parte dell'Amministrazione 
Comunale, collaborando così al raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione 
stessa si pone in questo settore, per dare risposta ai bisogni e alla domanda di 
sport, di ricreazione e di socializzazione; 

- che la Società Bocciofila Bolognese Centrale A.S.D. ha inoltre assicurato ai 
cittadini la ampia fruibilità dei locali, garantendone il costante decoro, offrendo 
occasioni di socializzazione in collaborazione con il Quartiere ;

Valutato quindi:

- che la Società Bocciofila Bolognese Centrale A.S.D. si è resa disponibile a 
proseguire la gestione dell 'impianto;

- che si ritiene pertanto opportuno procedere all'assegnazione diretta alla Società 
Bocciofila Bolognese Centrale A.S.D. della gestione dei locali della Bocciofila 
"Bolognese Centrale" siti in  via Zanardi 230/2, approvando contestualmente le 
seguenti linee di indirizzo:
* durata della convenzione di anni quattro, con possibilità di rinnovo per un periodo 
di pari durata con atto espresso a seguito di positivo riscontro sulle attività svolte ;
* il canone annuo di locazione dovuto dal Concessionario in relazione alla 
concessione degli spazi si ritiene compensato dall’attività sociale e di interesse 
pubblico che il Concessionario svolgerà, in analogia con quanto avviene per i Centri 
Sociali Anziani a cui le bocciofile sono equiparate in base a quanto previsto dall'art. 
13 comma 5 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di 
Quartiere;
* oneri a carico del concessionario:

- apertura, chiusura e guardiania dei locali conferiti ;
- pulizia dei locali conferiti;
- effettuazione regolare e completa della manutenzione ordinaria così come 

indicato nell'elenco allegato 1) al Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti 
sportivi di Quartiere, con spese a proprio carico, ottemperando a quanto viene 
richiesto dagli uffici tecnici comunali per tale manutenzione ;

- pagamento delle utenze così come determinato dai competenti uffici della 
Amministrazione;



- presentazione al Quartiere di una relazione annuale dettagliata sulle attività 
svolte e rapporto di collaborazione con il Presidente del Quartiere nella 
realizzazione delle proprie attività;

- copertura assicurativa;
- l'attività del bar deve essere collegata alle progettualità sociali, culturali e 

sportive nello spirito del protocollo d'intesa 'Rete Lame' e in collaborazione con 
l'Ufficio Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere Navile ;

- garantire una partecipazione costante alle reti associative e ai servizi sociali 
di comunità del Quartiere e impegno a partecipare attivamente, anche mettendo a 
disposizione spazi e persone alle iniziative ed attività del Quartiere in tema di 
cittadinanza attiva, di cura della comunità e di eventi partecipativi riguardanti in 
particolare il territorio circostante e l 'ambito sociale, aggregativo ed educativo;

Ritenuto 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 ;

Visti:

- 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;

- il Regolamento per la gestione e l 'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

D E L I B E R A

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

1) di assegnare in via diretta alla Società Bocciofila Bolognese Centrale A.S.D. la 
gestione dei locali della Bocciofila "Bolognese Centrale" siti in  via Zanardi 230/2, 
approvando contestualmente le linee di indirizzo di cui in premessa ;

2) di dare atto che il Direttore con successivi atti procederà a formalizzare la 
concessione in oggetto sulla base delle linee di indirizzo sopra esposte ;

3) di prevedere per l'eventuale rinnovo della convenzione per i successivi quattro 
anni una verifica sulle attività e sui risultati della gestione della Bocciofila in sede di 
competente Commissione consiliare di Quartiere;

4) 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. 18.

Esito della votazione:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  -      

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 18 all'unanimità.

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

Presenti n. 10  

Favorevoli n. 10  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

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

Documenti allegati  (parte integrante ):

Piantina Bocciofila Bolognese Centrale.pdf Centro Sportivo Pizzoli.pdf
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