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Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Coalizione Civica per Bologna  

Il Consiglio del Quartiere Navile 

riunito nella seduta del 30 maggio 2019

PREMESSO CHE 

- Per poter garantire un sistema di gestione integrato, virtuoso e 
sostenibile dei rifiuti bisogna incidere sulle cause dell’aumento della 
produzione rifiuti;

- L’art. 179 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la gestione dei rifiuti avviene 
nel rispetto della seguente gerarchia:

 a) Prevenzione; 

 b) Preparazione per il riutilizzo;

 c) Riciclaggio;

 d) Recupero di altro tipo

- Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle 
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto di detta 
gerarchia;

- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, della Regione 
Emilia-Romagna approvato con D.A.L. n. 67 del 3 maggio 2016, 
riporta, tra gli obiettivi, anche la riduzione della produzione di rifiuti 
urbani pro capite, e promuove una serie di azioni tra le quali :

a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i 
migliori risultati di riduzione dei rifiuti e in particolare di minimizzazione della 
produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio ;

b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti 



urbani;

c) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita ;

VISTO 

Il progetto per la realizzazione di una stazione ecologica in via  
Ferrarese n.  211

CONSIDERATI

- La collocazione urbana dell’area oggetto dell’insediamento, inserita in 
contesto residenziale e già gravato di molteplici criticità legate al 
traffico atmosferico ed acustico;

- L’impegno di questo consiglio, espresso anche con specifico odg 
38/2018, a prestare un' attenzione particolare alle problematiche di 
cura dei luoghi e di socializzazione della zona Dozza ;

PRESE IN ESAME

- Le preoccupazioni, espresse dai cittadini e dalle cittadine residenti 
nella zona, anche nel recente Consiglio di Quartiere aperto del 18 
aprile 2019,  in ordine a possibili disagi che l’attività della stazione di 
conferimento rifiuti potrebbe recare, quali aumento dell’afflusso di 
veicoli e dell’inquinamento acustico ed ambientale;

- Le conseguenti richieste perché vengano adottate tutte le misure atte a  
prevenire e mitigare tali effetti ;

DATO ATTO CHE 

Il centro di raccolta rifiuti, la cui realizzazione è prevista in via 
Ferrarese n. 221, ha caratteristiche simili a quello già operante in via 
Tolmino per ciò che riguarda la sua collocazione in zona residenziale ;

Tutto ciò premesso;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE A  

- Dedicare la stazione ecologica in oggetto alla sola raccolta di rifiuti 
differenziati urbani ed ingombranti conferiti dai privati cittadini con 
proprio mezzo e che vengano esclusi i rifiuti pericolosi e l’accesso ai 
mezzi pesanti;

- Ad escludere l’utilizzo di questa stazione per il conferimento di rifiuti 
assimilati agli urbani prodotti da imprese artigiane e professionisti e 
per il conferimento di rifiuti inerti scarto delle lavorazioni di imprese 
edili;



- A non far conferire e stoccare nell’area rifiuti da spazzamento e 
lavaggio stradale o rifiuti abbandonati sul territorio comunale ;

- A prevedere, come opera di mitigazione, la deimpermeabilizzazione 
della porzione di piazzale non utilizzata dal centro raccolta e la 
piantumazione di alberi;

DA' MANDATO

Al Presidente di Quartiere di verificare la possibilità, con gli uffici preposti, 
di non far conferire e stoccare, nell'area, i rifiuti da spazzamento e 
lavaggio stradale o rifiuti abbandonati sul territorio comunale, e di 
individuare per lo stoccaggio rifiuti dello spazzamento strade una zona 
alternativa alla zona Dozza;

SI IMPEGNA 

- Ad attivare nell’area azioni virtuose dedicate allo scambio, al riutilizzo, 
al recupero e alla riparazione degli oggetti, come, a titolo di esempio, 
l’istituzione di un secondo centro Second-Life, simile a quello presente 
nella zona di Borgo Panigale; laboratori di riciclo creativo e di 
riparazione di piccoli elettrodomestici , materiale informatico, biciclette;

- A promuovere il coinvolgimento attivo dei residenti e delle associazioni 
operanti nella zona nella progettazione .

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

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n.  13   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  1        (Centro Destra per Navile)              

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

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


