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Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta dell '8 giugno 2017

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO::::

- che con la riforma dei Quartieri approvata nel mandato 2011-2016 viene rafforzata 
e diventa prioritaria la funzione di coinvolgimento dei cittadini nella condivisione 
delle scelte e nella raccolta delle esigenze di cittadini e associazioni ;

- che i Quartieri si stanno dotando di strumenti tecnici per integrare le politiche di 
partecipazione con quelli per la promozione della Cittadinanza Attiva e il Benessere 
di Comunità;

- che il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON 
Metro), adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 
luglio, si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di 
sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la 
programmazione 2014-2020 (adottato dalla Commissione Europea in data 29 
ottobre 2014), in linea con gli obiettivi e le strategie dell'Agenda urbana europea, 
che identifica le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa  2020;

- che le città metropolitane interessate sono 14 (Torino, Genova, Milano, Bologna, 
Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e 
Palermo);

- che il PON Metro interviene per sostenere, con modelli di intervento comuni, 
specifiche e determinate azioni prioritarie che compongono una strategia unificante 
di livello nazionale per le Città metropolitane, affrontando congiuntamente e in modo 
coordinato alcune delle sfide che interessano tali contesti territoriali (sfide climatiche 
e ambientali, sfide demografiche e sociali, sfide tecnologiche);

- che il percorso progettuale riguardante la Città di Bologna e l'Area Metropolitana di 
Bologna ha portato alla individuazione delle linee di azione di seguito riportate :
1) Abitare e inclusione dei giovani nella città che cambia, per sperimentare modelli 
di innovazione sociale e per il rafforzamento delle politiche abitative finalizzate a 



soddisfare i bisogni delle fasce più deboli della comunità, con particolare riferimento 
ai giovani e ai fenomeni di nuove povertà ;
2) Città digitale, per la semplificazione e l’efficienza della Pubblica Amministrazione, 
in modo da migliorare la qualità della vita dei cittadini, sviluppando nuovi servizi, 
generando nuove opportunità per le imprese locali, innalzando l’efficienza operativa 
della pubblica amministrazione e aumentando la coesione sociale e la 
partecipazione dei cittadini nella gestione dei beni pubblici ;
3) Edifici pubblici intelligenti, per rendere più efficienti dal punto di vista del consumo 
energetico e delle emissioni alcuni edifici pubblici o ad uso pubblico, in particolare 
quelli frequentati da giovani, innovandone anche gli usi in modo da costituire una 
rete di luoghi aperti a tutta la città per la promozione della cultura digitale e la 
qualificazione della formazione tecnica a Bologna ;
4) Mobilità, per l’ottimizzazione gestionale e operativa del traffico attraverso la 
realizzazione di infrastrutture materiali e tecnologiche, per realizzare hub 
intermodali, localizzati in prossimità dei principali punti di snodo della rete di TPL e 
per favorire la mobilità lenta;

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO    che giovedì 15 dicembre 2016 presso l'Opificio Golinelli (Via Paolo 
Nanni Costa 14) il Sindaco di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola, 
assieme alla Giunta comunale, a Giorgio Martini (Autorità di Gestione PON Metro - 
Dirigente Agenzia per la Coesione Territoriale), Giacomo Capuzzimati (Autorità 
urbana PON Metro Bologna - Direttore Generale del Comune e della Città 
metropolitana di Bologna), Giovanni Ginocchini (Direttore Urban Center Bologna), 
Christian Iaione (UniMarconi) e LUISS Guido Carli, hanno presentato il Programma 
Operativo Nazionale Città metropolitane 2014-2020;

RILEVATORILEVATORILEVATORILEVATO    che con delibera di Giunta Progr. n. 10 del 24/01/2017 (P.G. n. 
19042/2017), immediatamente esecutiva:
1. è stato approvato il Piano Operativo di Bologna contenente l’esplicitazione delle 
operazioni la cui attuazione è prevista nell’ambito della dotazione finanziaria della 
città a valere sul Programma operativo nazionale “Città Metropolitane” FESR/FSE 
2014/20 (PON), allegato A) parte integrante alla delibera succitata ;
2. è stato demandato all’Autorità Urbana ed ai RUP individuati all’interno del Piano 
Operativo di adottare con successivi provvedimenti tutti gli atti necessari per dare 
attuazione allo stesso PO, compresi quelli necessari per adottare eventuali 
modifiche che non alterino il contenuto sostanziale del PO ;

PRECISATOPRECISATOPRECISATOPRECISATO che, come indicato nell'allegato A) approvato con la deliberazione di 
Giunta Progr. n. 10 del 24/01/2017, relativamente al Quartiere Navile l'immobilie 
oggetto del Piano Operativo e relative specifiche è il Centro SportivoCentro SportivoCentro SportivoCentro Sportivo    """"PizzoliPizzoliPizzoliPizzoli" - via 
Agucchi angolo via Zanardi, storico centro sportivo e socio-culturale nella periferia 
nord della città, in una zona molto densa di popolazione e di esigenze di servizi, 
dotato di attrezzature sportive e servizi socio-culturali. Il centro è molto attivo, in una 
zona che necessita di servizi aggiuntivi e che si presta ad esperimenti innovativi di 
welfare e di inclusione. L'edificio oggetto dell'intervento necessita di interventi 
strutturali per poter essere reso interamente agibile ed essere rifunzionalizzato e 
trasformato in un luogo di inclusione sociale attraverso lo sport, l'arte, la cultura e la 
creatività, con la collaborazione delle numerose associazioni già attive sull'area e 



con la regia del Quartiere;

PRECISATO ALTRESIPRECISATO ALTRESIPRECISATO ALTRESIPRECISATO ALTRESI'''' che sul territorio della "Bolognina" sono attive linee di 
finanziamento per le Azioni di inclusione sociale previste dal PON Metro asse 3 - 
inclusione sociale e che si discuterà con i cittadini delle funzioni degli spazi sociali e 
culturali;

DATO ATTO ALTRESIDATO ATTO ALTRESIDATO ATTO ALTRESIDATO ATTO ALTRESI ''''::::

- che il 3 aprile (Pescarola) e il 10 maggio 2017 (Bolognina) hanno preso avvio i 
Laboratori di Quartiere con il compito anche di contribuire a concretizzare diverse 
azioni sulle strutture previste dall'asse 4 del PON Metro, mediante la definizione 
delle finalità d’uso degli edifici riqualificati e a definire le azioni di inclusione sociale 
previste dall'asse 3 del PON Metro oltre che la implementazione del percorso di 
co-progettazione delle azioni di inclusione ed innovazione sociale ed il percorso di 
ascolto dedicato a condividere la nuova Agenda Digitale , per rinnovare, coordinare e 
indirizzare le strategie digitali;

- che, nello specifico, in continuità con il percorso "Collaborare Bologna", in data 19 
giugno 2017, presso il "CUBO" di via Zanardi 249 è previsto un incontro pubblico per 
illustrare l'avvio dei Laboratori di Quartiere, che a Pescarola riguarderanno per il 
2017 anche il Bilancio Partecipativo;

RILEVATORILEVATORILEVATORILEVATO che l'obiettivo principale dei Laboratori di Quartiere è quello di 
coinvolgere comunità, associazioni, imprese e cittadini in processi di collaborazione 
di prossimità in modo stabile, anno per anno e Quartiere per Quartiere, all’interno 
degli obiettivi definiti dal Piano Innovazione Urbana di Bologna e dare corpo ad un 
rinnovato welfare di comunità;

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO di quanto sopra esposto allo stato attuale e preso atto dell'avvio del 
processo del Piano Operativo di Bologna, è necessario definire le date degli incontri 
con i cittadini come sotto elencate, che porteranno alla definizione delle finalità 
d’uso dell'immobile da riqualificare ed insistente sul territorio del Quartiere Navile ;

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che per il 2018 si proporrà la zona Corticella come sede del 
Laboratorio anche per il Bilancio Partecipativo ;

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati ;

PRENDE ATTOPRENDE ATTOPRENDE ATTOPRENDE ATTO

dell'avvenuto avvio del Piano Operativo Metropolitano di Bologna, che relativamente 
al Quartiere Navile interessa la riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile 
Palestra del Centro Sportivo "Pizzoli" e sue finalità d'uso, nonché degli spazi 



collaborativi e di inclusione sociale nella zona  "Bolognina";

DEFINISCEDEFINISCEDEFINISCEDEFINISCE    

1) la data degli incontri con i cittadini in merito alle proposte afferenti l'immobile 
Centro Sportivo "Pizzoli" come segue:

****    PLENARIAPLENARIAPLENARIAPLENARIA::::    lunedìlunedìlunedìlunedì     19191919    giugnogiugnogiugnogiugno    2017201720172017    ----    dalle oredalle oredalle oredalle ore    18181818,,,,30303030    alle orealle orealle orealle ore    21212121,,,,30303030    ----    presso lapresso lapresso lapresso la    
struttura denominatastruttura denominatastruttura denominatastruttura denominata    """"CUBOCUBOCUBOCUBO" -" -" -" -    Via Zanardi nVia Zanardi nVia Zanardi nVia Zanardi n....    249249249249    oooo,,,,    in alternativain alternativain alternativain alternativa,,,,    in altro luogoin altro luogoin altro luogoin altro luogo    
adiacente idoneo ad ospitare ladiacente idoneo ad ospitare ladiacente idoneo ad ospitare ladiacente idoneo ad ospitare l ''''incontro pubblicoincontro pubblicoincontro pubblicoincontro pubblico ::::
a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica;
b) messa a disposizione dei materiali relativi e ogni altra informazione utile a favorire 
la conoscenza dello stato di fatti ;
c) raccolta delle priorità dei soggetti coinvolti ;

2) che per la Bolognina si farà altrettanto in una data da definire ;

3) che proseguiranno i Laboratori di Quartiere con informazione e comunicazioni sia 
alla cittadinanza sia al Consiglio di Quartiere ;

DADADADA''''    ATTOATTOATTOATTO  

che le proposte individuate dai cittadini saranno successivamente analizzate, 
approfondite e verificate dai competenti uffici tecnici in merito alla fattibilità ed alla 
sostenibilità economica.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 23.

Esito della votazione:

Presenti n. 13 

Favorevoli n. 8    (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  5      (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. 23 a maggioranza.

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::


