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Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 29 settembre 2016

è ben consapevole degli episodi di microcriminalità, criminalità ed illegalità che 
si sono verificati in diverse zone del quartiere ,

delle problematiche dovute all’uso e del conseguente spaccio di sostanze 
stupefacenti;

della forte preoccupazione dei cittadini residenti e delle attività commerciali ;

Ha chiaro che nonostante la presenza delle forze dell’ordine ed il loro lavoro 
encomiabile, dettato tuttavia dalle condizioni di emergenza sopraccitate, si 
denota la mancanza di un presidio fisso di Polizia e Carabinieri a controllo del 
territorio di Navile;

consideratoconsideratoconsideratoconsiderato     che l’Amministrazione comunale ha intrapreso diverse azioni 
che vanno nella direzione di un maggior controllo del territorio e del 
miglioramento delle condizioni di sicurezza come ad esempio un nuovo tipo più 
efficace di illuminazione, l'installazione di diverse telecamere ed interventi sulle 
zone critiche del territorio;

RitieneRitieneRitieneRitiene    il tema della sicurezza e del rispetto della legalità sono capisaldi 
fondamentali per questa amministrazione al fine di consentire la piena fruibilità 



della città da parte di tutte le cittadine e tutti i cittadini ,

il lavoro delle forze dell'ordine è prezioso e fondamentale e per questo è 
auspicabile che venga potenziato e che continui la massima collaborazione fra 
tutte le istituzioni coinvolte;

È consapevole che non sono sufficienti operazioni repressive e che servono 
indagini di prevenzione da parte delle forze dell’ordine e la contemporanea 
attivazione di percorsi di collaborazione tra cittadini, istituzioni (Comune e 
Quartieri) e forze dell'ordine.

Il consiglio di Quartiere Navile approvaIl consiglio di Quartiere Navile approvaIl consiglio di Quartiere Navile approvaIl consiglio di Quartiere Navile approva     

L’impegno del Sindaco di riorganizzazione della Polizia Municipale ed il 
conseguente dislocamento di un numero maggiore di effettivi sul territorio del 
Quartiere Navile. 

chiedechiedechiedechiede    

al Prefetto e al Questore di assicurare una presenza fissa e costante, su un 
territorio come quello del Quartiere Navile che per sue caratteristiche, può 
essere considerato più a rischio di altri ;

di condividere con l'Amministrazione comunale il piano delle attività e delle 
risorse dispiegate sul quartiere Navile, sia per favorire la visibilità ai cittadini 
rispetto all'impegno delle forze dell'ordine che per valutarne l'adeguatezza a 
medio e lungo termine; 

all’Amministrazione comunale di accordare con il Quartiere, strategie di 
miglioramento nella cura e nella manutenzione del territorio ai settori Verde, 
Manutenzione e Lavori Pubblici ed Hera che hanno comunque sempre 
dimostrato grande sensibilità verso le segnalazioni e richieste del Quartiere ;

impegna il Presidente di Quartiereimpegna il Presidente di Quartiereimpegna il Presidente di Quartiereimpegna il Presidente di Quartiere     

alla creazione di un gruppo di lavoro con la presenza dell’Amministrazione , degli 
Enti (Asl, Acer, Asp, ecc.) e delle Istituzioni preposti alla cura del territorio  (Hera, 
global gestionali, ecc.), invitando le forze dell’ordine (questura, prefettura e polizia 
municipale), che analizzi le criticità specifiche del territorio del Quartiere Navile e  
proponga azioni, e ricerchi soluzioni adeguate alle problematiche riscontrate , siano 
esse legate al degrado, alla sicurezza o all’illegalità, in raccordo con la task force 
antidegrado promossa dal comune di Bologna ;

ad incontrare e riunire le associazioni che operano sul territorio , affinché si creino 
occasioni di collaborazione per avviare e rafforzare processi atti a favorire la cultura  
della legalità e la cura del bene comune



Il Presidente pone in votazione   l 'O.d.G. n. 29

Esito della votazione :

Presenti n.     15      

Favorevoli n.  14     (Centro Sinistra per Navile , Coalizione Civica per Bologna, 
Movimento 5 Stelle,Centro Destra per Navile   )

Contrari  n.      0        

Astenuti n.      1         ( Insieme  Bologna )

il Presidente dichiara  approvato l 'atto O.d.G  29 a maggioranza

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::


