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Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE SU PROPOSTE DI INTITOLAZIONE DI AREE CITTADINE

- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 4 giugno 2020

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul 
Decentramento, dal Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente in data 3 aprile 
2020 avente oggetto "RICHIESTA DI PARERE AL QUARTIERE NAVILE SU 
PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DI UN'AREA CITTADINA";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle intitolazioni:

VIA MARIO COBIANCHI
PIONIERE DEL VOLO
Il tratto di strada che inizia da via Francesco Zanardi  (già via della Selva Pescarola), 
si incrocia con via Benazza e termina senza sfogo  (già via di Roveretolo)

VIA PROTOGENE VERONESI
POLITICO E FISICO (1920-1990)
Il tratto di strada (già via Benazza) che inizia da via della Selva Pescarola e termina  
senza sfogo

VIA ANTONIO BALDACCI
BOTANICO E CARTOGRAFO (1867-1950)
Il tratto di strada che collega le vie Francesco Zanardi e Gastone Piccinini

ROTONDA LUIGI AMEDEO DI SAVOIA – AOSTA  DUCA DEGLI ABRUZZI
ESPLORATORE (1873-1933)
La rotonda situata tra via Francesco Zanardi , via di Bertalia e via Antonio Baldacci

SOTTOPASSO ERNESTO MASERATI
PILOTA E IMPRENDITORE (1898-1975)
Il tratto di strada che collega via Paolo Bovi Campeggi e via De ' Carracci, passando 
sotto l'area ferroviaria

ROTONDA GIOVANNI MICHELUCCI
ARCHITETTO (1891-1990)
La rotonda situata al termine del sottopasso Ernesto Maserati in prossimità di via  



De' Carracci

GIARDINO GIORGIO AMBROSOLI
AVVOCATO (1933-1979)
L'area verde situata lungo il tratto iniziale di via del Tuscolano , tra i numeri civici 6 e 
16 

PROPONE INOLTRE

che si identifichi in futuro, con un apposito nome, l'area del comparto R5.2, oggi 
denominata "Ex mercato ortofrutticolo" e che si dedichino alcuni luoghi di 
connessione verde e pedonale dentro al comparto a persone e concetti che ne 
caratterizzino l'identità di un luogo della Bolognina. Tale percorso deve affiancarsi, 
in maniera complementare, alla Bolognina storica identificata da una toponomastica  
caratterizzata da artisti e da persone e fatti dell'Italia democratica del'900; le 
proposte possibili riguarderebbero nomi di architetti, soprattutto di genere femminile, 
ad esempio: Ada Burzi, Elena Luzzato, Lina Bo Bardi, ecc., oppure concetti quali la 
"resilienza" o evocativi dei temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità 
ambientale;

EVIDENZIA

come le figure femminili siano ancora troppo poco rappresentate nelle proposte 
della Commissione Toponomastica;

SOLLECITA UNA RISPOSTA

per altre proposte in attesa:

- Oliviero Franchini (Patriota e Partigiano), per il quale si opziona il Parco del  
Sostegno;
- Quinto Orsi (Artigiano vittima di un omicidio colposo), per il quale si opziona il  
giardino fra via Passarotti e via di Saliceto ;

e che occorrerà in futuro intitolare la ciclabile di via Ferrarese e la Scuola  
dell'Infanzia Nuova Navile;

INVITA

il Presidente del Quartiere a convocare la Commissione competente per raccogliere  
nuove proposte di intitolazione.

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

Esito della votazione:



Presenti n. 13

Favorevoli n. 11     (Centro Sinistra per Navile, Al Centro Bologna, Centro Destra 
per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  2        (Movimento 5 Stelle)

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

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


