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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. 5 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di 
Quartiere attribuisce al Consiglio di Quartiere e al Direttore di Quartiere le 
competenze per la definizione degli indirizzi per la scelta del concessionario della 
gestione degli impianti e l 'assegnazione degli spazi;

Considerato : 

- che la Federazione Italiana Rugby ha proposto al Comune di Bologna un progetto 
di educazione sportiva denominato "Centro d'eccellenza per il rugby giovanile e 
campo scuola Bologna 2020", rivolto alle scuole primarie e secondarie 
prevalentemente del Quartiere Navile, per mettere loro a disposizione un luogo 
dedicato, che funzioni come un vero e proprio campo-scuola ed una struttura 
tecnica ed organizzativa, grazie alla quale insegnanti ed alunni possano praticare 
al meglio le attività fisico-motorie adeguate alla fascia di età 6-12 anni, con il 
supporto di tecnici federali delle varie discipline sportive ;

- che per ospitare il Centro d’eccellenza per il rugby giovanile e il campo scuola 
permanente è stato individuato il Centro sportivo Bonori (ex Dozza), luogo in cui 
sarà possibile svolgere attività sportive intra ed extra-curricolari, corsi di 
formazione per gli insegnanti sulle discipline riconosciute come formative per i 
6-12 anni e potrebbe ospitare i Giochi della Gioventù. Nel progetto presentato 
dalla Federazione Italiana Rugby il campo-scuola potrà anche essere utilizzato 



come mensa e doposcuola (gratuiti per alunni bisognosi), campi estivi, corsi di 
educazione civica e pronto soccorso;

Evidenziato : 

- che il rugby ha una fortissima valenza formativa per lo sviluppo del carattere e 
della personalità: determinazione, senso di responsabilità, spirito di appartenenza 
al gruppo, solidarietà, sostegno reciproco, rispetto delle regole e dell’altro, piacere 
di conquistare il risultato con l’impegno e l’applicazione, capacità di collaborare 
per un progetto comune alternando il ruolo di artefice della vita del gioco e di 
supporto delle scelte dell’altro, interpretazione dell’arbitro come facilitatore della 
vita del gioco e non come sanzionatore di errori: sono qualità, queste, valide sia 
per lo studente ma anche e soprattutto , per il futuro cittadino del mondo;

- che il progetto "Centro d'eccellenza per il rugby giovanile e campo scuola Bologna 
2020" risponde all'interesse pubblico di promuovere l'educazione sportiva, con 
particolare riferimento ai giovani;

- che già da diversi anni il Centro sportivo Bonori ospita l'attività rugbistica in via 
prioritaria;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il progetto denominato "Centro d'eccellenza 
per il rugby giovanile e campo scuola Bologna 2020" presentato dalla 
Federazione Italiana Rugby e contestualmente sottoscrivere un apposito 
protocollo d'intesa che delinei gli impegni delle parti ;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Direttore del Quartiere Navile ;

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  l'allegato progetto “Centro d'eccellenza per il rugby giovanile e 
campo scuola Bologna 2020” presentato dalla Federazione Italiana Rugby , che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

2) DI APPROVARE  l'allegato schema di Protocollo d'intesa, che sarà sottoscritto tra 
Comune di Bologna e Federazione Italiana Rugby , che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3) DI APPORTARE , in sede di sottoscrizione, le eventuali modifiche al testo del  
Protocollo d'intesa che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;

4) DI DARE MANDATO  al Direttore del Quartiere di porre in essere tutti gli atti  
necessari ai fini della sottoscrizione del Protocollo d 'intesa e della attuazione del  
progetto;

5) 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. 5.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 10     (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. 5 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.



Il Direttore del Quartiere
Massimiliano Danielli

Documenti allegati  (parte integrante ):

Progetto Federazione Italiana Rugby.pdfProgetto Federazione Italiana Rugby.pdfProtocollo d'intesa Federazione Italiana Rugby.pdfProtocollo d'intesa Federazione Italiana Rugby.pdf

Documenti in atti :


