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Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 1° dicembre 2016 

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO

l'ultimo gravissimo episodio, accaduto sul nostro territorio, nella notte tra sabato e 
domenica a Corticella, a danno della Caserma dei Carabinieri sita in Via San 
Savino, in cui alcuni attentatori hanno fatto esplodere un ordigno causando gravi 
lesioni alla Caserma;

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO

che, l'attentato compiuto non deve lasciare spazio ad alcuna sottovalutazione di 
carattere politico in quanto trattasi chiaramente di un attentato alle Istituzioni tutte ;

RITENUTO CHERITENUTO CHERITENUTO CHERITENUTO CHE

l'Arma dei Carabinieri rappresenta una delle Forze dell'Ordine tra le più amate dalla 
popolazione tutta, avendo sempre dimostrato spirito di abnegazione e sacrificio 
nell'adempimento del proprio dovere sempre incentrato alla difesa e alla tutela dei 
cittadini italiani;

Considerando O.d.G. approvato da questo consiglio in cui si chiede il rafforzamento  
e ulteriore radicamento a tutela dei cittadini del presidio dell’Arma sul territorio del 
Quartiere Navile;

ESPRIMEESPRIMEESPRIMEESPRIME        

ferma condannaferma condannaferma condannaferma condanna        nei confronti di chi ha messo in atto tale crimine enei confronti di chi ha messo in atto tale crimine enei confronti di chi ha messo in atto tale crimine enei confronti di chi ha messo in atto tale crimine e    massimamassimamassimamassima    
solidarietà ai Carabinieri ed alle Forze dellsolidarietà ai Carabinieri ed alle Forze dellsolidarietà ai Carabinieri ed alle Forze dellsolidarietà ai Carabinieri ed alle Forze dell''''Ordine tutteOrdine tutteOrdine tutteOrdine tutte    impegnateimpegnateimpegnateimpegnate     
quotidianamente per garantire sicurezza e vivere civile a tutti i concittadiniquotidianamente per garantire sicurezza e vivere civile a tutti i concittadiniquotidianamente per garantire sicurezza e vivere civile a tutti i concittadiniquotidianamente per garantire sicurezza e vivere civile a tutti i concittadini....        

Invita inoltre le autorità competenti a fare al più presto piena luce sui fatti avvenutiInvita inoltre le autorità competenti a fare al più presto piena luce sui fatti avvenutiInvita inoltre le autorità competenti a fare al più presto piena luce sui fatti avvenutiInvita inoltre le autorità competenti a fare al più presto piena luce sui fatti avvenuti ....



Il Presidente pone in votazione   l 'O.d.G. n. 49.

Esito della votazione :

Presenti n.      14 

Favorevoli n.   14     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme  
Bologna, Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.      -    

Astenuti n.      -       

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G  49 all'unanimità.
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