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- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

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

   Il Consiglio di Quartiere Navile

Premesso:

- 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 con determinazione dirigenziale P.G. n. 446019/2017 è stata approvata la 
convenzione Rep. n. 3292 per la gestione e l'uso della bocciofila "Caserme Rosse" 
di via di Corticella 147 con il Comitato di Gestione Caserme Rosse;

Considerato : 

- che la convenzione sopra citata è giunta alla scadenza e che è necessario 
procedere alle conseguenti valutazioni sulla destinazione dei locali ed alla 
formulazione delle linee di indirizzo per il loro utilizzo e /o concessione;

- che il Piano dell'innovazione urbana del Comune di Bologna prevede la 
riqualificazione di edifici della zona Bolognina, dove cittadini e comunità potranno 
accedere a nuove forme dello stare insieme, per creare, partecipare e collaborare 



ad attività caratterizzate da impatto sociale, culturale, economico ed ambientale, 
integrando politiche di inclusione sociale, promozione economica, educazione, 
cultura e sport;

- che in tale cornice nel corso dell'anno 2017 ha preso avvio il Laboratorio di 
Quartiere Navile per la Bolognina (nell'ambito del quale sono state individuate 
cinque aree di intervento tra cui la Bocciofila "Caserme Rosse"), che ha permesso di 
individuare un primo scenario di bisogni, criticità ed opportunità e successivamente 
di raccogliere temi e proposte in relazione alle vocazioni d 'uso degli spazi;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, individuare le seguenti linee di 
indirizzo per addivenire alla stipula della nuova convenzione per la gestione e l'uso 
della bocciofila "Caserme Rosse" di via di Corticella 147:

- il Quartiere emana un avviso pubblico per l’emersione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare ad una coprogettazione a seguito della presentazione di una 
proposta progettuale per la gestione della Bocciofila "Caserme Rosse"; tale progetto 
dovrà contenere le risultanze del Laboratorio di Quartiere sopra richiamato e di 
seguito riportate:

* attivazione di un percorso della memoria caratterizzato da 
cartellonistica/pannelli fotografici nel parco che racconti la storia dello spazio ;

* realizzazione di momenti di attivazione della memoria (incontri, proiezioni, 
festival) in collaborazione con associazioni (ad esempio l'ANPI);

* realizzazione di iniziative che funzionino da connessione tra nuove 
generazioni e anziani, partendo da esperienze già fatte, come ad esempio il Boccio 
Film Festival (proiezioni, lezioni di bocce, concerti);

* sfruttare la presenza del parco e il fatto che sia collegato bene al centro 
della città con i mezzi per organizzare eventi per famiglie ;

* realizzazione di interventi di arredo urbano per rendere più vivibile il parco e 
includere la Bocciofila in uno spazio più inclusivo ;

* in previsione degli interventi da realizzarsi, puntare alla tutela della struttura 
nelle sue parti storiche;
Sono ammesse a presentare proposte progettuali e quindi a partecipare alle attività 
di coprogettazione le Associazioni del Terzo Settore con sede in Bologna. Tali 
associazioni possono presentare proposte anche in qualità di capofila di un 
raggruppamento di soggetti senza scopo di lucro - associazioni, comitati, altri enti di 
diritto privato che perseguono finalità compatibili con quelle dell'avviso pubblico. Ai 
raggruppamenti potranno partecipare anche gruppi informali di cittadini, a 
condizione che abbiano designato un proprio rappresentante che costituirà la 
persona di riferimento per i rapporti con la compagine di progetto . 

- il Direttore del Quartiere, avvalendosi di una Commissione appositamente 
costituita, previa verifica dei requisiti richiesti, valuterà quali tra le proposte 
progettuali pervenute possono essere ammesse alla coprogettazione; le proposte 
saranno valutate e selezionate secondo i seguenti criteri : 

* Livello tecnico qualitativo e valore sportivo, sociale e culturale della 
proposta/progetto

* Organizzazione e radicamento nel territorio del proponente tramite 
convenzioni o patti di collaborazione

* Iniziative di collaborazione con altre realtà associative del territorio, con le 



reti associative territoriali e che promuovono l ’integrazione sociale
* Realizzazione di servizi/iniziative/eventi offerti gratuitamente e/o a costi 

ribassati per la cittadinanza

- i soggetti selezionati dovranno partecipare alla fase di coprogettazione, nella quale 
saranno definiti in particolare:

* le possibili integrazioni tra i diversi progetti di gestione dei locali ; 
* le modalità di attuazione, collaborazione e valutazione, nonché le specifiche 

competenze gestionali dei diversi soggetti ;  
* il soggetto firmatario della convenzione con il Quartiere ;

- il Quartiere favorirà la formazione di una soluzione condivisa attraverso la 
co-progettazione; laddove non si giungesse a questa soluzione condivisa, il 
Quartiere selezionerà il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto a seguito della 
valutazione da parte della Commissione;

- la convenzione avrà una durata di anni quattro (4) e dovrà prevedere quanto 
segue:

*  il canone annuo di locazione dovuto dal gestore in relazione alla 
concessione degli spazi si ritiene compensato dall’attività sociale e di interesse 
pubblico che il gestore svolgerà, in analogia con quanto avviene per i Centri Sociali 
Anziani a cui le bocciofile sono equiparate in base a quanto previsto dall'art. 13 
comma 5 del Regolamento per la gestione e l 'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

* oneri a carico del concessionario:
- apertura, chiusura e guardiania dei locali conferiti ;
- pulizia dei locali conferiti;
- effettuazione regolare e completa della manutenzione ordinaria così 

come indicato nell'elenco allegato 1) al Regolamento per la gestione e l'uso degli 
impianti sportivi di Quartiere, con spese a proprio carico, ottemperando a quanto 
viene richiesto dagli uffici tecnici comunali per tale manutenzione ;

- pagamento delle utenze così come determinato dai competenti uffici 
della Amministrazione;

- presentazione al Quartiere di una relazione annuale dettagliata sulle 
attività svolte e rapporto di collaborazione con il Presidente del Quartiere nella 
realizzazione delle proprie attività;

- copertura assicurativa;
- l'attività del bar deve essere collegata alle progettualità sociali, 

culturali e sportive in collaborazione con l'Ufficio Sport, Cultura e Giovani e l'Ufficio 
Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere Navile ;

- garantire una partecipazione costante alle reti associative e ai servizi 
sociali di comunità del Quartiere e impegno a partecipare attivamente, anche 
mettendo a disposizione spazi e persone alle iniziative ed attività del Quartiere in 
tema di cittadinanza attiva, di cura della comunità e di eventi partecipativi riguardanti 
in particolare il territorio circostante e l 'ambito sociale, aggregativo ed educativo;

Ritenuto 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 ;



Visti:

- 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;

D E L I B E R A

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

1) di approvare le linee di indirizzo di cui in premessa, che si intendono 
integralmente richiamate, ai fini della stipula della nuova convenzione per la 
gestione e l'uso della bocciofila "Caserme Rosse" di via di Corticella 147;

2) di dare mandato al Direttore di Quartiere di procedere con propri atti alle 
necessarie procedure amministrative ai fini della concessione in oggetto sulla base 
delle linee di indirizzo sopra esposte;

3) 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. 4.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 9     (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. 4 a maggioranza.

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

Presenti n. 12  

Favorevoli n. 12  (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.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


