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Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Su proposta dei Gruppi Centro Sinistra per Navile , Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 29 giugno 2017

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato ::::

- che le "zone 30" rappresentano soluzioni organiche per migliorare la sicurezza 
stradale e la vivibilità urbana;

- che quelle istituite al Quartiere Navile hanno dato risultati importanti per la sicurezza 
deo pedoni e dei ciclisti;

- che nelle zone di Corticella e di Pescarola sono in atto trasformazioni (es. Nuova 
Roveretolo e filoviarizzazione) che consentiranno di dedicare le vie secondarie al 
traffico pertinenziale, ai ciclisti ed ai pedoni;

Chiede allChiede allChiede allChiede all ''''Amministrazione ComunaleAmministrazione ComunaleAmministrazione ComunaleAmministrazione Comunale

di valutare come procedere all'istituzione di due nuove "zone 30" a Pescarola e a 
Corticella. 
A Pescarola, che comprenda via Zanardi, dal passaggio a livello dismesso fino 
all'incrocio con via Agucchi, ed i sedimi completi delle vie Bertalia, Borre, della Selva 
Pescarola, Ca' Bianca e Molino di Pescarola, mantenendo per la via Zanardi stessa la 
funzione di asse viario principale per il trasporto pubblico e i mezzi di emergenza, in 
attesa di alternative viabilistiche che possano consentire un diverso attraversamento 
nord-sud della zona.
A Corticella proseguendo, dopo il Piano sosta e l'attivazione di sensi unici e in 
previsione della filoviarizzazione, con il lavoro di messa in sicurezza di tutte le vie 
secondarie, favorendo anche un collegamento con la valorizzazione commerciale e 
gastronomica della zona, dal bivio Corticella - Bentini con priorità per la cosiddetta 
zona di Corticella vecchia (Fonti - San Savino - Corticella).

Il Quartiere Navile si impegna a proseguire il confronto con la popolazione interessata .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 26.



Esito della votazione:

Presenti n. 14 

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

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  2        (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile)        

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 26 a maggioranza.
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