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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 con deliberazione del Consiglio Comunale O .d.G. 421 n. P.G. n.  
403361/2017 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune  
per gli esercizi finanziari 2018-2020 con i relativi allegati;

- che con deliberazione di Giunta Prog. n. 322 P.G. n. 453335/2017 del 21/12/2017 
si approvava  il Piano Esecutivo di Gestione per l 'esercizio 2018-2020;

- che con deliberazione di Giunta prog. n. 324 P.G. n. 451910/2017 del 21/12/2017  
è stato determinato il piano della performance e degli obiettivi assegnati ai 
Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l 'anno 2018; 

- che con deliberazione del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 45/2017 P.G. n. 
429292/2017 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo 2018 del Quartiere 
Navile;

Premesso altresì :

- che con delibera di Giunta Progr. n. 33 del 12 gennaio 1994 (P.G. n. 114174/1993) 
è stato approvato lo schema di "convenzione - tipo" per l'affidamento a privati della 
manutenzione e gestione di piccole aree di verde pubblico urbano ;

- che con decisione di Giunta P.G. n. 6736/1997 del 14 gennaio 1997, in 
considerazione dell’esito positivo dell’iniziativa, si è ritenuto opportuno potenziare 
tale nuova modalità di manutenzione del verde attraverso un più stringente 
coinvolgimento del corpo sociale nella gestione di una parte di patrimonio comunale 
delineando, contestualmente, la procedura operativa e definendo un nuovo schema 
di convenzione;



Rilevato:

- che con successivo atto di indirizzo P.G. n. 38664/2002 del 6 marzo 2002 la Giunta 
Comunale assumeva l'orientamento di modificare la procedura operativa per la 
manutenzione di aree verdi tramite convenzioni con associazioni e privati, 
adeguando sia  il valore del rimborso massimo previsto  (portandolo a € 0,26/mq) che 
lo "schema-tipo di convenzione" (con riferimento anche alla copertura assicurativa 
dei volontari); 

- che si fa presente che il rimborso di 0,26 al mq è da intendersi quale quota 
massima che viene diminuita fino a 0,14 per mq in caso di azioni di cura minori del 
verde, in particolare in assenza di sfalcio;

- che la predetta procedura stabilisce che alla disponibilità dei fondi vi provveda il 
Settore Lavori Pubblici - U.O. Verde (ora Area Urbanistica, Casa e Ambiente - 
Settore Ambiente e Verde) e che i Quartieri approvino, con proprio atto, le 
convenzioni - tipo ed impegnino le relative spese nei limiti delle disponibilità 
economiche autorizzate di volta il volta dal Settore di cui sopra ;

Evidenziato  che la valorizzazione della collaborazione civica tra associazioni e 
singoli cittadini con l'Amministrazione comunale per la cura e la tutela del territorio e 
dei beni comuni, anche riferita a spazi ed aree del territorio, rappresentano una linea 
portante di direttiva e di indirizzo per le azioni e le attività dei Quartieri cittadini anche 
con la stipula di patti e convenzioni ;

Considerato :

- che il coinvolgimento di soggetti privati, comitati, associazioni, oltre a 
rappresentare un importante contributo alla maturazione di una coscienza collettiva 
riguardo alla fruizione e alla qualità degli spazi verdi, consente di limitare su tali aree 
gli interventi previsti con l'appalto pluriennale di manutenzione del verde pubblico, 
aumentando l'esecuzione di altri interventi necessari su altre aree particolarmente 
frequentate o esposte a rischio igienico ;

- che il Quartiere Navile ha, negli anni passati, stipulato una serie di convenzioni con 
Comitati ed Associazioni al fine di realizzare gli obiettivi succitati, e che tali 
convenzioni sono prossime alla scadenza;

- che a seguito della valutazione positiva dell'esperienza maturata con il 
coinvolgimento dei Comitati ed Associazioni  nella tutela e manutenzione delle aree 
verdi del Quartiere, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi inerenti la cura del 
territorio anche attraverso gli strumenti della "Cittadinanza Attiva", previsti nel 
Programma Obiettivo del Quartiere Navile  per l'anno 2018, appare opportuno, di 
intesa con  il Settore Ambiente e Verde, procedere alla ricognizione di soggetti 
disponibili ed in grado di curare le seguenti aree verdi :

Area adiacente gli orti Erbosa - codice area 406N�

Area limitrofa al Centro Sociale Croce Coperta - codice area 148N�



Giardino Papini - codice area 117N�

Giardino Angelo Toselli - codice area 287N�

Giardino Anna Morandi Manzolini - codice area 289N�

Giardino Nilde Iotti - codice area 036N�

Giardino Don Bedetti - codice area 200N�

Giardino Francesco L'Ange - codice area 288N�

Area Fascia Boscata di via dell 'Arcoveggio - codice area 169N�

Area Ex Centro Avicolo di via Leone Pesci  - codice area 234N�

Parco dei Giardini - codice area 173N�

Percorso Lungonavile (dal Sostegno di Corticella al Sostegno del  �

Battiferro) - codice area 236N

Dato atto : 

- che il Settore Ambiente e Verde concorda nel sostenere tali attività di 
manutenzione delle aree verdi  mettendo a disposizione risorse adeguate a 
consentire il rimborso delle spese che i Comitati e le Associazioni, futuri affidatari 
dell'attività, dovranno sostenere per garantire standard di cura e manutenzioni del 
verde appropriati per la manutenzione del verde pubblico ;

- che, come previsto dalla relativa procedura, il Quartiere ha proceduto a richiedere 
al Settore Ambiente e Verde un parere in merito al convenzionamento con soggetti 
terzi per la tutela e manutenzione delle aree verdi del territorio, con particolare 
riferimento alla quantificazione del rimborso da prevedere a mq. per ciascuna area, 
alla tipologia di lavorazioni ritenute necessarie per la tutela e manutenzione delle 
stesse, alla relativa copertura finanziaria della spesa complessivamente prevista ed 
alla verifica dei mq. ammessi a rimborso;

- che in ogni caso il Settore Ambiente e Verde procederà, d'intesa con il Quartiere, 
ad effettuare verifiche in ordine alle attività delle associazioni di cui sopra ;

Considerato :

- che si ritiene opportuno affidare in via diretta, per ragioni di opportunità e 
convenienza ed unicità di gestione senza interferenze, per il periodo gennaio 2019 - 
giugno 2020 al Centro Sociale Croce Coperta l'area limitrofa al Centro Sociale 
stesso e il Giardino Papini, in quanto aree adiacenti, confinanti nonché intercluse 
con il Centro Sociale;

- che si ritiene opportuno affidare in via diretta, per ragioni di opportunità e 
convenienza ed unicità di gestione senza interferenze, per il periodo gennaio 2019 - 
giugno 2020 all'Associazione "Zona ortiva Erbosa" l'area adiacente gli orti Erbosa, in 
quanto tale area è confinante con gli orti gestiti dalla medesima associazione ;

- che per tutte le rimanenti aree verdi allo stato attuale appare opportuno dare 
mandato al Direttore del Quartiere affinché, adottando tutti gli atti amministrativi, 
anche di natura contabile necessari, si pervenga, nel rispetto della relativa 
procedura, alla stipula delle convenzioni per il periodo gennaio 2019 - giugno 2020 
per la tutela e la manutenzione delle aree verdi , con la precisazione che:



A) venga data idonea pubblicità, mediante avviso pubblico di 
manifestazione di interesse, alla volontà del Quartiere di stipulare 
convenzioni per la tutela e manutenzione di aree verdi con soggetti senza 
scopo di lucro (Organizzazioni e Associazioni di Volontariato, Comitati di 
cittadini volontari, altre forme associative e di volontariato) affinché tali 
forme associative possano manifestare il proprio interesse a 
convenzionarsi con il Quartiere Navile;

B) le convenzioni per la tutela e manutenzione delle aree verdi in 
argomento prevedano la facoltà di rinnovo delle convenzioni per un 
periodo di pari durata a seguito di valutazione positiva da parte 
dell'Amministrazione Comunale circa la rispondenza dell’attività svolta a 
criteri di interesse pubblico e di convenienza ;

C) che, allo scopo di favorire una coscienza collettiva sul senso di 
comunità, valorizzare e promuovere la sussidiarietà, riconoscendo il 
protagonismo dei cittadini singoli ed associati e nel contempo migliorare 
lo standard conservativo e funzionale delle aree verdi di proprietà 
comunale, si reputa opportuno prevedere la facoltà di richiedere ai futuri 
assegnatari della manutenzione delle aree verdi del Quartiere la 
collaborazione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a supportare 
logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative istituzionali o di 
interventi di  tutela di altre aree verdi ; 

D) nel caso in cui due o più soggetti richiedano la medesima area verde, 
l'assegnazione tenga conto dei seguenti criteri di preferenza e di priorità :

radicamento nel territorio del Quartiere (immobili, sede, attività, eventi �

ecc.) della Associazione di volontari;
comprovata esperienza di attività di tutela e cura del verde pubblico, �

maturata nell'ultimo quinquennio (anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018), anche in qualità di titolari di convenzioni di aree verdi senza 
contestazioni di cattiva cura;
disponibilità di risorse umane volontarie e di attrezzature idonee ad �

effettuare gli interventi di tutela e cura dell 'area verde e organizzazione 
delle stesse;
collaborazioni effettuate o in essere per lo svolgimento di �

attività/iniziative di tipo ambientale, sociale, culturale e promozionale 
complementari agli obiettivi del P.O. del Quartiere;

E) le richieste di convenzionamento siano valutate da una Commissione, 
appositamente nominata dal Direttore del Quartiere ;

Preso atto che per quanto riguarda gli obblighi del Comune, la conservazione ed i 
controlli sullo stato dell'area verde, i divieti a carico del contraente, le coperture 
assicurative e le modalità di rimborso delle spese si farà riferimento alle condizioni 
previste nello schema - tipo con associazioni e privati approvato con atto di 
indirizzo P.G. n. 38664/2002 del 6.3.2002 ed alle successive indicazioni pervenute 
al Quartiere dal Settore competente;



Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile  ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai 
sensi dell’art. 42 comma 2 dello Statuto del Comune di Bologna, affinché si possano 
avviare quanto prima i necessari e conseguenti atti e provvedimenti  al fine di 
addivenire alla individuazione dei soggetti con cui convenzionarsi, assicurando la 
continuità della gestione delle aree verdi interessate ;

Visti:
-  il  Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (TUEL) e successive modificazioni ed 
integrazioni;
-  gli articoli  37, 38 e 64 comma 1 dello Statuto del Comune di Bologna;
-  il vigente Regolamento di Contabilità ;
-  il vigente Regolamento sul Decentramento;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati :

1) di approvare le linee di indirizzo, esplicitate in premessa del presente atto, per la 
tutela e la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale poste nel 
territorio del Quartiere e così individuate: 

Area adiacente gli orti Erbosa - codice area 406N�

Area limitrofa al Centro Sociale Croce Coperta - codice area 148N�

Giardino Papini - codice area 117N�

Giardino Angelo Toselli - codice area 287N�

Giardino Anna Morandi Manzolini - codice area 289N�

Giardino Nilde Iotti - codice area 036N�

Giardino Don Bedetti - codice area 200N�

Giardino Francesco L'Ange - codice area 288N�

Area Fascia Boscata di via dell 'Arcoveggio - codice area 169N�

Area Ex Centro Avicolo di via Leone Pesci  - codice area 234N�

Parco dei Giardini - codice area 173N�

Percorso Lungonavile (dal Sostegno di Corticella al Sostegno del  �

Battiferro) - codice area 236N 

2) di incaricare il Direttore di procedere come sopra definito, sia per gli affidamenti 
diretti sia per gli affidamenti tramite avviso pubblico ;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 42 
comma 2 dello Statuto del Comune di Bologna affinché si possano avviare quanto 
prima i necessari e conseguenti atti e provvedimenti al fine di addivenire alla 
individuazione dei soggetti con cui convenzionarsi, assicurando la continuità della 
gestione delle aree verdi interessate.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 29.



Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 10    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  1        (Coalizione Civica per Bologna)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 29 a maggioranza.

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

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


