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Dati Sensibili

Adottato

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE TRIMESTRALE DELLE MIGLIORIE PER LA  
CURA DEL TERRITORIO  - PRESENTATO DAI GRUPPI CENTRO SINISTRA PER NAVILE , MOVIMENTO  5 STELLE, 
INSIEME BOLOGNA CITTA ' METROPOLITANA E COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Su proposta dei Gruppi Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana e Coalizione Civica per Bologna  

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

CONSIDERATO

- che l’allegato 1 “Aggiornamento e ricognizione ambiti di competenza degli organi 
dei Quartieri cittadini” alla delibera di Giunta Prog. n.164/2016 di attuazione della 
riforma dei Quartieri, introduce nell’ambito della cura del territorio una nuova 
modalità di definizione delle migliorie, nonché priorità manutentive e degli 
investimenti; 

- che tale modalità si incardina nella individuazione delle esigenze e delle proposte 
di migliorie da parte del Consiglio di Quartiere , a cadenza trimestrale; 

- che gli interventi sono attuati dai settori competenti e realizzabili fino a concorrenza 
del budget definito negli indirizzi della Giunta ;

RITENUTO

- che il Consiglio di Quartiere sia un organo politico di prossimità ritenuto adeguato 
per elaborare una programmazione puntuale degli interventi manutentivi insieme 
agli uffici comunali competenti;

- che tale programmazione viene posta in essere dalle segnalazioni dei cittadini 
presso l’Urp di Quartiere, del Presidente e dei Consiglieri stessi ;

- che i dati sulle segnalazioni dei cittadini devono essere condivisi tra uffici e 
consiglieri con cadenza da concordare con il Presidente di Quartiere, nel rispetto 
della riservatezza;

- che, pertanto, sia necessario un lavoro complessivo e congiunto fra tutte le forze 
politiche di Quartiere e gli uffici per raggiungere la massima razionalizzazione ed 
efficacia degli interventi manutentivi e la soddisfazione della cittadinanza ;



DA' MANDATO
per i motivi sopra esposti:

- al Presidente del Quartiere ad interessare Giunta e Conferenza dei Presidenti per 
la definizione dei dettagli operativi di questa parte della riforma dei Quartieri, in 
particolare esplicitando quale livello manutentivo vada trattato dal Consiglio di 
Quartiere;

- di incaricare il Presidente di Quartiere, sentiti i gruppi consiliari, le commissioni di 
Quartiere competenti, gli uffici tecnici e l’Urp di Quartiere, di elaborare una 
programmazione trimestrale degli interventi manutentivi da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Quartiere, in ottemperanza alla delibera di Giunta 
Prog. n.164/2016, allegato 1.

- di verificare il processo tra un anno, con condivisione dei risultati con l’assessore 
competente per i Quartieri.

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

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 11    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  1        (Centro Destra per Navile)

Astenuti n.  -            

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

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


