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- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta dell '11 giugno 2020

Vista la richiesta P.G. n. 173028/2020 pervenuta, ai sensi degli artt. 10 e 11 del 
Regolamento sul Decentramento, dal Settore Ambiente e Verde in data 5 maggio 
2020 avente oggetto "RICHIESTA DI PARERE AI QUARTIERI BORGO 
PANIGALE-RENO E NAVILE IN MERITO ALL'ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA 
DI PIANO DELLE ATTIVITA ESTRATTIVE (PAE) PREVISTO DALLA L.R. 17/1991 
ED AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA L.R. 24/2017. DELIBERA DI 
GIUNTA PG 167351/2020 - PRO/2020/90 - REP. 2020/88";

Considerate  le risultanze della commissione Mobilità e Assetto del Territorio, riunita 
in seduta congiunta con l'analoga Commissione del Quartiere Borgo Panigale - 
Reno in data 9 giugno 2020;

ESPRIME

soddisfazione rispetto alla progressiva diminuzione negli anni , al Quartiere Navile, di 
luoghi di escavazione e valuta positivamente il progressivo processo di 
ritombamento e, in taluni casi, di rinaturalizzazione come previsto nei contratti ;

COMPRENDE

l'esigenza di Piano Estrattivo che consenta l'utilizzo di materiali per attività edilizia, 
indispensabile per l'economia locale;

APPREZZA

le norme che indirizzano tutto il settore verso una economia circolare delle 
costruzioni;

INVITA



- pur nella consapevolezza della crisi economica degli ultimi anni, a mantenere 
fermo l'obiettivo del trasferimento dell'Impianto Zanardi per poter poi veder 
realizzare un'area boschiva. Condizione indispensabile per poter procedere con 
ulteriori autorizzazioni estrattive per il medesimo gestore nell 'area;

- l'Amministrazione Comunale alla massima condivisione sulla destinazione delle 
risorse che verranno introitate come penali previste per lo slittamento dei tempi di 
trasferimento dell'impianto Zanardi;

- a prestare attenzione alla applicazione delle prescrizioni previste per la 
salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela dei rumori e da 
immissioni inquinanti nell'aria e nelle acque, in relazione agli impianti di nuova 
realizzazione;

- in riferimento agli impianti traghetto inseriti nel corridoio ambientale denominato 
Parco Lungo Reno, a raggiungere nel breve periodo analoghi accordi per la 
dismissione degli impianti e i relativi interventi di rinaturalizzazione ;

PROPONE

che a fianco dell'area boschiva prevista al posto dell'impianto Zanardi, sia previsto 
un collegamento ciclo-pedonale con la sponda sinistra del fiume Reno, nella zona 
naturalistica denominata Golena San Vitale ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 18.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 7     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  3       (Movimento 5 Stelle) 

Astenuti n.  2       (Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 18 a maggioranza.
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Documenti in atti :


