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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AGLI ESITI DEL LABORATORIO PARTECIPATIVO PRESSO LE  
CASERME ROSSE PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 5 luglio 2018

PREMESSO

che dalla primavera 2017 si stanno sviluppando laboratori partecipati in zona  
Bolognina, condotti dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana (ex Urban Center) in 
collaborazione con il Quartiere Navile, e che in particolare il laboratorio presso gli  
stabili della Caserme Rosse ha già raggiunto gli obiettivi ;

PRESO ATTO

che dalla discussione è emersa la possibile vocazione futura di quel luogo , 
evidenziandone punti di debolezza e punti di forza in termini di aggregazione  
culturale e sociale, come documentato dagli elaborati allegati al presente ordine del  
giorno;

INDIVIDUA

nella struttura delle Caserme Rosse il luogo privilegiato per sviluppare , partendo 
dagli storici presidi che lo hanno caratterizzato dal dopoguerra ad oggi , una 
progettualità innovativa che integri le attività culturali , sociali e sportive in sinergia 
con la comunità della scuola per l 'infanzia in tutte le sue componenti , tenendo viva  
l'identità dell'area, che rappresenta un importantissimo luogo della memoria del  
novecento;

IMPEGNA

le Commissioni Cultura e Welfare di Comunità a riunirsi sul posto per incontrare i  
partecipanti del Laboratorio;

RICHIEDE



all'Amministrazione Comunale, dopo l'avvenuta rimozione della porzione di tetto non  
ristrutturabile, la sua sostituzione con una nuova copertura che consenta , per tutta la 
durata dell'anno, l'utilizzo della struttura per le attività individuate .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 22.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 11    (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. 22 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Presentazione CasermeRosse_Elisabetta Caruso.pdfPresentazione CasermeRosse_Elisabetta Caruso.pdf

Documenti in atti :


