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- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

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

   Il Consiglio di Quartiere Navile

Premesso:

- che il  vigente "Regolamento del Comune di Bologna per la gestione e l'uso degli 
impianti sportivi di Quartiere" all’art. 5 comma 1 lettera c) stabilisce le competenze 
dei Consigli di Quartiere, tra cui definire ulteriori criteri per l'assegnazione in uso 
degli spazi negli impianti sportivi di competenza, ad integrazione di quelli individuati 
dagli artt. 7 e 8 del medesimo regolamento, e che spetta al Direttore del Quartiere la 
competenza tecnica nell’ assegnazione di tali spazi ai richiedenti ;

- che con propria deliberazione O.d.G. n. 22/2019  P.G. n. 160424/2019  il Consiglio 
di Quartiere ha modificato alcuni ulteriori criteri operativi per l'assegnazione e 
l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi del Quartiere Navile già definiti con 
precedente deliberazione O.d.G. n. 15/2018  P.G. n. 138251/2018, da tenere validi 
a partire dal bando per l 'anno sportivo 2019-2020;

Considerato :

- che si ritiene opportuno, per l'anno sportivo 2020-2021, procedere ad abrogare il 
comma 7 dell'art. 7 dei criteri di cui all'allegato al presente atto, in considerazione 
del fatto che in questa fase emergenziale causa Covid19 si ritiene di non 
penalizzare le società sportive che dovessero rinunciare a spazi richiesti per 
difficoltà collegate al contingente periodo storico ;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli altri criteri e relativi punteggi, non vi sia nulla 
da modificare rispetto alla precedente deliberazione ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore del 
Quartiere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ;



Ritenuto, infine, necessario dichiarare la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile  ai sensi dell'art.134 comma 4, del DLgs. 267/2000  (TUEL), stante 
l'urgenza del provvedere all'emanazione degli avvisi pubblici secondo i criteri 
approvati;

Visto il D.Lgs. 267/00 di approvazione del testo unico degli enti locali ;

Visto lo Statuto del Comune di Bologna;

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

DELIBERA

1) di abrogare, per l'anno sportivo 2020/21, l'art. 7 comma 7 dei criteri operativi 
per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi del Quartiere Navile, 
di cui all'allegato al presente atto, già definiti con precedente deliberazione O .d.G. n. 
22/2019  P.G. n. 160424/2019, come indicato in premessa;

2) di approvare i criteri operativi per l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi negli 
impianti sportivi del Quartiere Navile validi per l'anno sportivo 2020-2021, da 
redigersi a cura del Direttore del Quartiere coerentemente con il presente atto ;

3) di dare mandato al Direttore del Quartiere, secondo quanto previsto dal 
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere, di procedere 
alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi 
degli impianti sportivi di Quartiere in relazione all'attività sportiva che in essi si 
svolge secondo i criteri stabiliti dalla presente delibera ;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000  (TUEL), stante l'urgenza del provvedere 
all'emanazione degli avvisi pubblici secondo i criteri approvati .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 19.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 9     (Centro Sinistra per Navile, Centro Destra per Navile, 
Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -         

Astenuti n.  3       (Movimento 5 Stelle)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 19 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 



approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Centro Destra 
per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

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

Il Direttore del Quartiere
Massimiliano Danielli
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