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Il Presidente del Consiglio del Quartiere Navile propone al Consiglio la seguente  
deliberazione:

   Il Consiglio di Quartiere Navile

PremessoPremessoPremessoPremesso::::

- che l'art. 37 comma 2 dello Statuto del Comune di Bologna attribuisce ai Quartieri 
cittadini l'autonomia decisionale per l'esercizio delle attività e la gestione dei servizi 
di base rivolti a soddisfare le esigenze della popolazione, tra cui rientra la gestione 
dei servizi sportivi;

-  che l'art. 13 del vigente "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi 
di Quartiere" definisce gli elementi essenziali comuni alla concessione in uso e 
gestione degli impianti sportivi, nonché degli elementi di aspetti di carattere 
applicativo dello stesso Regolamento;

- che il comma 5 dell'articolo richiamato al punto precedente stabilisce quanto 
segue: "....e' consentito per le bocciofile prevedere la gestione da parte di 
associazioni formate dagli abituali frequentatori dell'impianto e di utilizzare  i criteri 
per la gestione dei centri sociali per anziani di cui alla deliberazione Consiliare del 
28/04/2003, O.d.G. n. 1";

- che i  criteri per la gestione dei Centri Sociali Anziani, di cui alla deliberazione 
Consiliare O.d.G. n.1/2003, sono stati modificati ed integrati dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale O.d.G. n. 3/2008 del 04/02/2008;

- che con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 13 del 07/05/2015 P.G. 
n. 122508/2015 sono state approvate le linee di indirizzo ai fini dell'assegnazione in 
via diretta al Comitato di Gestione "Caserme Rosse" della gestione dei locali della 
Bocciofila "Caserme Rosse" siti in  via Corticella 147, a condizione che venisse 
definita, da parte del Comitato di Gestione "Caserme Rosse", la tempistica delle 
scadenze delle rate di pagamento con il Settore Gare del Comune di Bologna 
relativamente al pagamento del debito residuo per utenze pregresse ;



- che il Comitato di Gestione "Caserme Rosse" ha provveduto a definire tale 
tempistica con il Settore Gare del Comune di Bologna relativamente al pagamento 
del debito residuo per utenze pregresse;

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 405492/2015 è stata quindi approvata 
la convenzione Rep. n. 1539 per la gestione e l'uso della bocciofila "Caserme 
Rosse" di via Corticella 147 con il Comitato di Gestione "Caserme Rosse";

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato ::::    

- che la convenzione sopra citata è giunta alla scadenza il  17 gennaio u.s. e che non 
si è proceduto a rinnovo in quanto era in corso la programmazione dei lavori per la 
rimozione del tetto della bocciofila;

- che nei mesi successivi la gestione delle attività è comunque proseguita 
provvisoriamente sulla base di quanto previsto dalla convenzione Rep. n. 1539 
sopra richiamata; 

- che i lavori per la rimozione del tetto sono terminati alla fine del mese di agosto 
2017, ma resta ancora da definire la destinazione di tali spazi ora parzialmente 
aperti  e che anche in ragione di ciò è prevista l'indizione nei prossimi mesi di un 
Laboratorio di Quartiere con le modalità della partecipazione e coprogettazione al 
fine di giungere ad una ridefinizione degli spazi del campo da bocce ;

- che comunque per quanto riguarda gli spazi non toccati dalla rimozione del tetto 
andranno ridefiniti costi e utenze;

- che si ritiene pertanto opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione 
di durata annuale con il Comitato di Gestione "Caserme Rosse" sulla falsariga della 
precedente convenzione Rep. n. 1539 per la gestione e l'uso della bocciofila 
"Caserme Rosse" di via Corticella 147, nell'attesa della definizione, anche alla luce 
del Laboratorio di cui sopra, di tutti gli elementi utili all'elaborazione di un nuovo 
rapporto convenzionale;

Premesso altresìPremesso altresìPremesso altresìPremesso altresì ::::

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 72045/2011, a seguito di bando 
pubblico approvato con determinazione dirigenziale P.G. n. 15644/2011, è stata 
approvata la convenzione Rep. n. 209631 tra Comune di Bologna – Quartiere Navile 
e il Comitato di Gestione del Centro Civico Lame per la concessione di alcuni locali 
di proprietà comunale posti in Bologna in via Marco Polo 51 all'interno del Centro 
Civico "L. Borgatti" per un periodo di tre anni;

- che  con determinazione dirigenziale P.G. n. 206928/2014 la suddetta convenzione 
è stata rinnovata per un periodo di pari durata, nel rispetto di quanto previsto dalla 
convenzione in scadenza;

- che è stata quindi sottoscritta la nuova convenzione Rep. n. 546 il Comitato di 
Gestione del Centro Civico Lame;



Considerato altresìConsiderato altresìConsiderato altresìConsiderato altresì ::::

- che la convenzione Rep. n. 546 scadrà il 3 novembre p.v.;

- che gli spazi del Centro Civico "L. Borgatti" sono interessati da un progetto di 
riunificazione del Servizio Sociale Territoriale che comporterà una modifica e una 
diversa attribuzione degli uffici e dei locali destinati alle associazioni e alla fruizione 
del pubblico, U.R.P. compreso;

- che non essendo ancora definito nei particolari tale percorso progettuale né 
stabilite le future disponibilità di spazi del Quartiere per gli uffici U.R.P. e per le 
Libere Forme Associative si ritiene opportuno procedere ad una continuazione 
dell'attuale convenzione Rep. n. 546 con il Comitato di Gestione del Centro Civico 
Lame (ora denominato "Comitato di Gestione del Centro Civico L. Borgatti") per un 
ulteriore anno in attesa di poter disporre di un quadro definito su cui impostare un 
nuovo bando pubblico;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 dello Statuto Comunale per 
consentire il rapido avvio delle necessarie procedure amministrative ;

VistiVistiVistiVisti::::

- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali";

- gli artt. 37 e 38 dello Statuto comunale;

- il Regolamento sul Decentramento;

- il Regolamento per la gestione e l 'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

- il Regolamento sui Rapporti con le Libere Forme Associative ;

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati :

1) di assegnare in via diretta al Comitato di Gestione "Caserme Rosse" la gestione 
dei locali della Bocciofila "Caserme Rosse" siti in  via Corticella 147 (cod. inv. B344 
- Foglio 75 - Mappale 18 - Subalterno 2 - mq 1.642,38) per un periodo di un anno, 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 5 del vigente "Regolamento per la 
gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere";

2) di  procedere ad una continuazione dell'attuale convenzione Rep. n. 546 con il 
Comitato di Gestione del Centro Civico Lame (ora denominato "Comitato di 
Gestione del Centro Civico L. Borgatti") per la concessione di alcuni locali di 
proprietà comunale posti in Bologna in via Marco Polo 51 all'interno del Centro 



Civico "L. Borgatti" (cod. inv. B183 - Foglio 69 - Mappale 73 - Subalterno 1 - mq 90 
circa) per un ulteriore anno;

3) di dare mandato al Direttore del Quartiere di procedere con successivi atti a 
formalizzare le concessioni in oggetto sulla base delle decisioni sopra esposte ;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 dello Statuto Comunale, per 
consentire il rapido avvio delle necessarie procedure amministrative .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 31.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

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

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  3        (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile, Coalizione Civica per Bologna)     

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 31 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n. 15  

Favorevoli n. 15  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per 
Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.
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