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Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 21 novembre 2016

cosi come già ribadito in un precedente O.d.G. proprio all'avvio di questo nuovo 
mandato amministrativo, ritiene che l'impegno sui temi della sicurezza, del contrasto 
alla criminalità, del recupero e della qualificazione urbana siano fondamentali ed 
attorno a questi occorra mobilitare tutta la comunità insieme alle forze dell'ordine, la 
polizia municipale e tutti gli apparati amministrativi del Quartiere e del Comune .

In questo quadro occorre certamente mettersi in ascolto dei numerosi segnali di 
disagio,preoccupazione e allarme che vengono dai cittadini, dai commercianti e da 
quanti operano e vivono sul territorio.

Questo ascolto può essere garantito in modi diversi ma in ogni caso favorendo una 
maggiore comunicazione tra l'amministrazione, le persone e le associazioni, 
attraverso incontri, come già sta accadendo in tanti punti del territorio dove si sono 
attivate concrete forme di collaborazione all'interno della comunità per favorire un 
miglioramento della sicurezza nelle zone più difficili del Quartiere .

Questo ascolto deve inoltre essere garantito , come già sta accadendo, dagli sportelli 
URP situati sul territorio. Essi provvedono all'accoglimento di ogni segnalazione, 
denuncia, manifestazione di timore e di disagio da parte del cittadini. In questo 
modo si può costruire una mappa del territorio e delle principali criticità. Allo stesso 
tempo l'Urp garantisce che ogni segnalazione ricevuta vada indirizzata presso 
l'interlocutore giusto a prendersene cura e ad avviare la ricerca di soluzioni: forze 
dell'ordine, servizi sociali, uffici tecnici, associazioni.

Questo lavoro di raccolta e di mappatura è inoltre materiale indispensabile per il 
gruppo di lavoro di cui recentemente il Consiglio ha deciso la costituzione che dovrà 
proporre azioni per la sicurezza al Navile in accordo anche con la task force 
antidegrado comunale. 
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• Di potenziare ulteriormente il ruolo dell'Urp come sportello aperto al cittadino, 



anche sui temi della sicurezza

• A supportare gli operatori Urp con una formazione adeguata per svolgere 
questa funzione.

• A organizzare incontri periodici tra i Consiglieri di quartiere e il responsabile 
Urp per valutare il lavoro svolto ed anche l'insieme delle informazioni e 
segnalazioni già in nostro possesso su cui è possibile operare .

ImpegnaImpegnaImpegnaImpegna    il Presidente di Quartiereil Presidente di Quartiereil Presidente di Quartiereil Presidente di Quartiere

- ad organizzare a breve un incontro nella commissione competente per riportare 
dati ed informazioni sulle segnalazioni pervenute all’URP di Quartiere su temi che 
possono essere relativi al tema “Sicurezza e Legalità” .

- a monitorare i tempi di risposta rispetto alle segnalazioni pervenute agli URP di 
Quartiere.

Il Presidente pone in votazione   l 'O.d.G. n. 43.

Esito della votazione :

Presenti n.     14 

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

Contrari  n.     1        (Centro Destra per Navile)

Astenuti n.     1        (Insieme  Bologna)

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G  43 a maggioranza.
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