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Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 30 novembre 2017

VistaVistaVistaVista la richiesta di parere P.G. n. 412810/2017 del 15 novembre u.s.;

VistaVistaVistaVista la commissione congiunta presso Palazzo Comunale del  17 novembre u.s.;

EsaminatoEsaminatoEsaminatoEsaminato

attentamente quanto definito dalla Giunta nel documento “Indirizzi per i Programmi 

Obiettivo dei Quartieri per il triennio 2018 – 2020” e condivise le finalità e gli obiettivi 

indicati per le specifiche aree e linee di intervento, si ritiene di richiamare 

l'attenzione sui seguenti punti al fine di dotare i Quartieri cittadini di tutte le risorse e 

professionalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per metterli 

in grado di fornire ai cittadini ed alla popolazione le risposte più appropriate e valide .

SottolineataSottolineataSottolineataSottolineata     

la positiva esperienza di partecipazione attiva riscontrata in tutti i Quartieri nel corso 

del 2017 con l'avvio dei “Laboratori di Quartiere”, del “Bilancio Partecipativo” e dei 

“Team Multidisciplinari” che hanno realizzato l'importante obiettivo di riavvicinare i 

cittadini alle scelte dell'Amministrazione dopo anni di lento, silenzioso e progressivo 

abbandono dei tradizionali luoghi di partecipazione. Questi nuovi strumenti di 

attivazione della partecipazione, anche grazie al prezioso lavoro di tutto il personale 

dell'Urban Center/Ufficio dell'Immaginazione Civica, hanno generato nei Quartieri 

una forte aspettativa e voglia di partecipare che rappresenta un prezioso “bene 

comune” che deve essere apprezzato e valorizzato e che esige risposte tempestive 

e coerenti da parte dell'Amministrazione Comunale e della nostra struttura 

organizzativa/funzionale del Quartiere.



Le famiglie, gli anziani, gli adolescenti, i giovani e le nuove cittadinanze, tutto il 

tessuto Associativo presenti nei territori devono trovare nel Quartiere, e quindi 

nell'Amministrazione Comunale, il luogo dove incontrarsi, discutere, avanzare 

proposte e misurare il grado di ascolto della politica alle loro esigenze personali ed 

associative per essere costruttori attivi e protagonisti del proprio futuro e delle scelte 

politiche cittadine.

Pertanto da ciò è necessario dotare il Quartiere di adeguate risorse umane sia in 

quantità ma, sopratutto, in qualità professionale in grado di supportare 

efficacemente l'azione del Presidente del Consiglio di Quartiere e del Direttore e del 

Laboratori per raggiungere tali obiettivi .

Devono essere rafforzati e qualificati gli Uffici Relazioni con il Pubblico, gli Sportelli 

Sociali, gli Uffici “Rete e Lavoro di Comunità”, gli Uffici Scuola in termine di organici 

adeguati nel numero e professionalmente qualificati e preparati; aggiungendo a ciò 

anche una forte innovazione e riqualificazione dei c.d. Collaboratori d'ufficio o 

Centralinisti o Addetti alla ricezione del Pubblico. Tutte queste funzioni sono 

importantissime, in quanto rappresentano la prima e a volte unica interfaccia 

dell'Amministrazione con il cittadino e l'utenza e non possono continuare ad essere 

ricoperte da personale tolto da altri servizi e funzioni e ricollocato con caratteristiche 

che non si coniugano con le specifiche capacità relazionali e professionali richieste 

dal ruolo e dalla funzione.

Tutto questo analizzando bene le risorse a disposizione in Quartieri e Settori 

facendo gli opportuni spostamenti in direzione delle situazioni da riequilibrare .

ChiedeChiedeChiedeChiede

di supportare l'azione del “Laboratori di Quartiere” e dei momenti di partecipazione 

occorrono strumenti innovativi di gestione dell'orario di lavoro e degli incentivi di 

produttività e di progressione economica che devono essere previsti e adottati 

dall'Amministrazione per riconoscere ed apprezzare l'impegno dei dipendenti che 

collaborano, supportano e realizzano gli obiettivi di cui sopra e, soprattutto, prestano 

la loro opera con modalità flessibile di concreta disponibilità e professionalità .

AffermaAffermaAffermaAfferma

che occorre cogliere e valorizzare l'importante fenomeno messo in moto nel 2017, e 

che proseguirà per tutto il mandato, dal “Bilancio Partecipativo” e dai “Laboratori di 



Quartiere” e, ancora prima, dai “Patti di Collaborazione” e da ”Cittadinanza Attiva” 

per farne un volano in grado di riavvicinare la popolazione alle Istituzioni Comunali e 

di ravvivare la partecipazione; e quindi occorre dare “corpo e mente” ai Quartieri 

nella loro nuova e importantissima funzione di “luogo d'incontro, di prossimità e di 

risposta” per la cittadinanza.

Si intende quindi riaffermare e sottolineare dopo la riforma del 2015 la centralità del 

Quartiere nella relazione e nella risposta, sia attraverso i tradizionali e 

importantissimi canali: dell'URP, dello Sportello Sociale, dell'Ufficio Scuola, delle 

Sedi di Quartiere, dell'Ufficio del Presidente e del Direttore del Quartiere, sia 

attraverso le nuove modalità sperimentate positivamente quali: il “Bilancio 

Partecipativo”, i “Laboratori di Quartiere”, i “Patti di Collaborazione”, l'Ufficio “Reti e 

Lavoro di Comunità”. 

In questo contesto è di essenziale importanza anche la capacità di tempestivo 

intervento e di risposta ( anche se non positiva) dei Settori della centrali alle 

richieste ed alle istanze dei cittadini sia provenienti dal sistema CZRM sia 

provenienti dal Quartiere (dal Presidente e dal Direttore).

In questo senso va valorizzata e riprogrammata la risposta del CZRM alle istanze e 

alle problematiche avanzate dai cittadini .

Infine si deve positivamente apprezzare l'impegno presente sia in termini 

programmatici sia in termini finanziari nelle indicazioni della Giunta per le politiche di 

Diritto allo Studio, in particolare per il supporto al disagio ed alla disabilità scolastica, 

alla centralità del tema degli adolescenti e quindi della dotazione di educatori 

professionali, alla cura e alla manutenzione dei beni comuni, delle strutture 

pubbliche e del territorio.

Chiede inoltreChiede inoltreChiede inoltreChiede inoltre ::::

- che si adegui il personale dell'Urp Navile, consentendo il miglior funzionamento 

anche della Succursale di Fioravanti con sede al centro civico Lame “Borgatti” ;

- che si individuino tecnici di riferimento per i Quartieri nei settori dei Lavori Pubblici 

e del Verde;

- che si metta nelle condizioni il progetto del Polo Sociale al Centro Civico Lame 

“Borgatti” prevedendo risorse per adeguamento struttura ;

- che si realizzi la scala di emergenza alle scuole primarie Marsili a Corticella, 

condizione necessaria per futuro pieno utilizzo del plesso ;



- che si prevedano maggiori risorse per l 'impiantistica sportiva;

- che siano confermate le risorse per le convenzioni sulla gestione del verde ;

- che si individuino le risorse per la realizzazione di una struttura sportiva presso la 

Bocciofila Caserme Rosse, in sintonia con il laboratorio in corso;

- che si prevedano le adeguate risorse manutentive per il centro Sportivo Pizzoli e il 

centro Sportivo Ferrari, in attesa di progetti di sviluppo che si stanno profilando ;

- che si profili un progetto manutentivo per la Palestra Corticella ;

- che si riqualifichi l'illuminazione del giardino Kolletzeck, non funzionante da tempo;

- che si prevedano risorse per migliorare il collegamento del trasporto pubblico delle 

zone Noce e Lazzaretto verso la scuola Salvo d’Acquisto  (secondaria inferiore) e per 

il raggiungimento della zona Case Nuove alla Dozza ;

- che si individuino risorse per avviare le attività in favore di giovani e adolescenti da 

svolgersi nella cosiddetta Casetta dei Cinesi al Parco Villa Torchi che dovrebbe 

terminare la fase di ristrutturazione nel  2018;

- che si rafforzi l'attenzione alle famiglie già espressa nel documento di Bilancio con 

misure integrative quali l'introduzione di una opzione di tariffazione orientata al 

nucleo familiare e non alla somma dei biglietti singoli ancorché ridotti; laddove 

applicabile e in particolare nell'accesso a servizi relativi a musei, teatri, piscine e 

trasporti;

- che si favorisca il concetto di "dematerializzazione della pubblica amministrazione" 

con misure che aiutino il Cittadino a scegliere l'opzione elettronica anziché 

l'equivalente cartaceo, anche con incentivi economici quali sconti sui bolli per i 

certificati scaricati per via telematica e sul pagamento delle soste stradali tramite 

servizi elettronici;

- in relazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti del Quartiere 

Navile, che alla voce progetto "Cura della sicurezza degli spazi pubblici" lavori di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione e sicurezza dei Parchi pedonali del Quartiere 

Navile venga indicata anche la frase "valutando prioritariamente l'eliminazione delle 

barriere architettoniche" in base al PEBA (Piano Eliminazioni Barriere 

Architettoniche) L. 104/92 art. 24 comma 2.

IndividuaIndividuaIndividuaIndividua     

nella Zona Corticella l'ambito per il laboratorio partecipativo del  2018.



ESPRIME PARERE POSITIVOESPRIME PARERE POSITIVOESPRIME PARERE POSITIVOESPRIME PARERE POSITIVO

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 44.

Esito della votazione:

Presenti n. 13 

Favorevoli n.  7    (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  6       (Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna Città Metropolitana, 
Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)        

Astenuti n.  -      

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 44 a maggioranza.

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::


