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Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

Premesso che :

- lo Statuto, al Titolo II Istituti di Partecipazione, prevede all'art. 4 ter, il Bilancio 
Partecipativo quale strumento di democrazia diretta teso a coinvolgere la 
cittadinanza nell'impiego di parte delle risorse che vanno a comporre annualmente 
la previsione di spesa pianificata dall 'Amministrazione; 

- il Consiglio Comunale, in data 20/04/2016, ha approvato con O.d.G n. 214, PG n. 
85548/2016 il Regolamento sulla disciplina del Bilancio Partecipativo (denominato 
di seguito Regolamento); 

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato Regolamento la Giunta comunale, con 
proprio atto DG/PRO/2019/179 P.G. N.: 317443/2019 ha deliberato l'avvio del 
processo del Bilancio Partecipativo definendone le modalità di coordinamento ed 
indicando quant'altro necessario al buon esito del processo; 

- con tale delibera la Giunta ha ritenuto opportuno affiancare, per l’anno 2019, al 
processo del Bilancio Partecipativo, così come disciplinato dal relativo 
Regolamento, un'ulteriore modalità di partecipazione che consenta ai cittadini di 
proporre e votare priorità tematiche di Quartiere e successivamente contribuire alla 
coprogettazione delle iniziative conseguenti agli esiti della votazione. In particolare 
gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’attivazione di questa ulteriore 
modalità di partecipazione sono i seguenti :
1. ampliare le possibilità di proposta da parte dei cittadini rispetto al solo capitolo  
relativo agli investimenti; 
2. aumentare l'efficacia del processo, in particolare la velocità di attuazione delle 
scelte; 
3. estendere all'intero Quartiere le azioni oggetto di finanziamento, riequilibrando 
l'approccio “di zona” insito nella scelta delle aree di prossimità su cui si basa il 



Bilancio Partecipativo parte investimenti ; 
4. sperimentare un approccio collaborativo anche nella fase successiva al voto, 
riequilibrando così il carattere competitivo della fase di selezione dei progetti 
proposti nell'ambito del Bilancio Partecipativo; 
5. proporre al Consiglio Comunale a conclusione della sperimentazione un  
aggiornamento del Regolamento che disciplina il Bilancio Partecipativo ;

Dato atto che le precedenti edizioni dei Laboratori di Quartiere hanno consentito 
l'emersione di dati, informazioni e progettualità sul territorio dalla cui lettura 
sistematica la Fondazione per l'Innovazione Urbana ed il Quartiere Navile hanno 
sintetizzato un'agenda delle priorità tematiche di Quartiere; tale Agenda di sintesi 
condivisa (allegata alla presente delibera) ha costituito la base per gli 
approfondimenti e le seguenti valutazioni svolte dal Quartiere al fine di pervenire 
alla definizione delle priorità tematiche entro cui i cittadini potranno fare proposte 
per il Bilancio partecipativo nella sua parte di azioni immateriali :

1 – SERVIZI SOCIO-SANITARI  
Migliorare i percorsi di accesso e l 'accoglienza nei servizi sociosanitari .
Promuovere la partecipazione della comunità all'interno della Casa della Salute 
del Navile: come servizio per la salute delle persone, luogo di socialità, incontro e 
cultura del benessere .

2 – CULTURA, AGGREGAZIONE E INCLUSIONE
Valorizzare gli spazi culturali e i luoghi di aggregazione del quartiere per favorire  
l’inclusione sociale .

3 – EDUCAZIONE E SPAZI DI FORMAZIONE
Favorire il senso civico , il sostegno ad attività di cittadinanza attiva e allo sport  
inclusivo.

4 – VERDE, AMBIENTE E SPAZIO PUBBLICO
Migliorare la qualità dello spazio pubblico valorizzando il patrimonio naturalistico , 
di verde urbano e agricolo del Quartiere .

5 – AREE E EDIFICI DISMESSI
Valorizzare aree ed edifici dismessi con attività aggregative e usi temporanei .

6 – ECONOMIA LOCALE
Supportare un ’economia sostenibile e circolare valorizzando il commercio di  
prossimità e la promozione di imprenditoria innovativa .

7 – CONDIZIONE ABITATIVA
Azioni per promuovere il benessere abitativo , con particolare attenzione a studenti  
e nuove famiglie , integrandolo con il lavoro di comunità .

8 – MOBILITÀ E VIABILITÀ
Attività e incentivi a favore della mobilità sostenibile su trasporto pubblico e di  
corretti stili di vita .

Precisato che : 



- spetterà alla cittadinanza, attraverso appositi momenti di incontro pubblico, 
l'eventuale integrazione delle priorità tematiche e la declinazione in termini 
progettuali delle stesse, al fine di definire il complesso di temi e progetti da 
sottoporre al voto dei cittadini; 

- in seguito all'esito del voto relativo ai temi ed ai progetti definiti , saranno avviati 
Laboratori di coprogettazione con il coinvolgimento di tutti i cittadini interessati per  
trasformare le priorità più votate in azioni concrete e progetti da realizzare a partire  
dall’anno 2020 sul territorio del Quartiere Navile;

Ritenuto necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi   
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

Visti: 

- il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000; 

- l'art. 12 del Regolamento sul Decentramento;

DELIBERA

per i motivi e con le modalità esposti in premessa, che qui vengono integralmente 
richiamati:

1) di approvare le priorità sopra elencate;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134, 
comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267 "Testo Unico Enti Locali".

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 32.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

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

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  1         (Centro Destra per Navile)     

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 32 a maggioranza.

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

Presenti n. 13  

Favorevoli n. 13  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, 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 ):

Agenda di Quartiere.pdfAgenda di Quartiere.pdf

Documenti in atti :


