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AdottatoAdottatoAdottatoAdottato
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Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Sottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e Pareri

SedutaSedutaSedutaSeduta

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 ai sensi della normativa vigente il Comune di Bologna riconosce e promuove 
l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità 
sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di 
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati 
che non perseguono scopo di lucro e promuove e sostiene, normalmente in ambito 
di Quartiere, la partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla 
programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali a 
rete, nonché alla coprogettazione e alla produzione ed erogazione degli interventi e 
delle prestazioni sociali ed al controllo della qualità dei medesimi (art. 24 del 
Regolamento dei servizi sociali );

- che l’Agenzia spettacolo LMSHOW e l’Associazione ONLUS di Bologna Centro 21 
hanno presentato al Quartiere il progetto denominato "L'Art di Corticella", allegato e 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'obiettivo di organizzare 
momenti di aggregazione e di animazione di strada nella zona circostante l’ex 
Dazio;

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato ::::

- che il progetto intende valorizzare quanto di positivo è stato fatto negli anni passati 
con il progetto "Corticella anch’io", aggiungendo intrattenimento per bambini e 
insegnando loro col "creativo" l’arte del riciclo;

- che la finalità principale del progetto è quella di animare il territorio e favorire 
l’aggregazione, creando momenti di intrattenimento per grandi e piccini, 
coinvolgendo la scuola, le associazioni di volontariato e qualche espositore, 
permettendo così ai cittadini di ri-occupare i propri spazi cercando di contrastare il 
degrado;



- che gli eventi di animazione di strada si svolgeranno sabato 30 Settembre e il 
quarto sabato di ogni mese esclusi luglio , agosto e gennaio;

- che il progetto, per le sue finalità culturali e sociali inserite in un contesto come il 
territorio Corticella, risulta essere di particolare interesse per il Quartiere e potrà 
rappresentare un'occasione per dare visibilità ad Associazioni di volontariato e di 
promozione sociale e favorire il loro incontro coi cittadini ;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto pertanto opportuno approvare il progetto "L'Art di Corticella", a cura 
dell'Agenzia spettacolo LMSHOW e dell’Associazione ONLUS di Bologna Centro 21 
fino al 30 giugno 2018;

VistiVistiVistiVisti::::

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

- gli artt. 37, 38, 44 e 64 dello Statuto comunale;

 
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

1) di approvare il progetto "L'Art di Corticella", allegato e parte integrante e 
sostanziale del presente atto, a cura dell'Agenzia spettacolo LMSHOW e 
dell’Associazione ONLUS di Bologna Centro 21 fino al 30 giugno 2018;

2) di dare mandato al Direttore del Quartiere di incaricare gli uffici e porre in essere 
tutte le azioni necessarie al proseguimento del relativo iter amministrativo .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 24.

Esito della votazione:

Presenti n. 12 

Favorevoli n. 9    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  3      (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile, 
Coalizione Civica per Bologna)        

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 24 a maggioranza.

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

progetto Art Corticella.pdfprogetto Art Corticella.pdf
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