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Adottato

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AI FINANZIAMENTI NAZIONALI DEL BANDO PERIFERIE  - PRESENTATO  
DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 2 ottobre 2018

Considerato che

- il cosiddetto decreto Milleproroghe ha differito al 2020 l’efficacia delle convenzioni 
che il ministero e i Comuni - tra cui Bologna- hanno firmato a dicembre scorso su
Bando Periferie. Tale bando assegna alla nostra città, importanti risorse per la 
riqualificazione di zone pesantemente degradate . Questa scelta, del tutto arbitraria e 
sproporzionata, non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti, ma 
determina nei fatti la revoca – e non la semplice sospensione – del processo di 
realizzazione della convenzione riguardante la nostra città ;

- il 14 Settembre 2018, la maggioranza composta dal Movimento Cinque Stelle e la 
Lega, oggi al Governo, ha bocciato alla Camera un ordine del giorno che chiedeva 
all'esecutivo la conferma dei fondi del Bando Periferie ;

- rompendo l'impegno contratto con ANCI di non inserire il blocco nel decreto 
Milleproroghe il Governo si è assunto la responsabilità di una decisione che crea 
conflitto tra le Istituzioni;

Invita
 

il Consiglio di Quartiere Navile e il presidente del Quartiere ad esprimere ferma 
opposizione alla decisione del Governo che toglie ai cittadini del Quartiere Navile un 
finanziamento già stabilito per eseguire opere importanti per il contrasto al degrado 
ed in particolare per la riqualificazione del parcheggio sito in via Giuriolo, oltre ad 
importanti interventi in zona Pilastro;

Chiede
 

al consiglio di manifestare al Governo e ai parlamentari eletti nella nostra città la 
assoluta contrarietà del Comune di Bologna e dei cittadini del Quartiere Navile, al 
provvedimento, contenuto nel decreto-legge cosiddetto Milleproroghe, che dispone il 
differimento al 2020 dell’efficacia delle convenzioni concluse e ad attivarsi 



immediatamente presso tutte le sedi istituzionali coinvolte e ad avviare ogni 
iniziativa utile a preservare il piano nazionale per le periferie ed in particolar modo il 
progetto che riguarda la nostra città;

Auspica
 

pieno coinvolgimento e sostegno di tutte le forze politiche per una reale  
espressione, non retorica, del bene dei cittadini del nostro territorio .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 27.

Esito della votazione:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 8    (Centro Sinistra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  1      (Insieme Bologna Città Metropolitana)    

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 27 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


