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Su proposta dei Gruppi Centro Sinistra per Navile e Coalizione Civica per Bologna

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

a seguito del consiglio aperto sullo sviluppo della zona Lazzaretto del 25 ottobre 
u.s., raccolte le proposte e le richieste di cittadini della zona e riflettendo sulle 
problematiche in oggetto 

Accoglie PositivamenteAccoglie PositivamenteAccoglie PositivamenteAccoglie Positivamente     

le risorse aggiuntive che l'Amministrazione Comunale ha previsto per colmare la 
mancanza di risorse dovute dalla diminuzione degli investimenti dell'Università di 
Bologna (in particolare interramento elettrodotti, condizione indispensabile per 
rendere il comparto attrattive per le imprese private) e per i progetti di 
riqualificazione di via Terracini che prenderanno il via nel  2018.

Chiede allChiede allChiede allChiede all ''''Amministrazione ComunaleAmministrazione ComunaleAmministrazione ComunaleAmministrazione Comunale :

 di essere puntuali nella verifica e nella sollecitazione del rispetto delle 
tempistiche di esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti 
attuatori coinvolti chiedendo dove è possibile di anticipare e velocizzare le 
opere indispensabili per il decoro urbano e la mobilità. In particolare la 
realizzazione dell’asfalto delle zone di pertinenza dei fabbricati ancora non 
realizzate e o i parcheggi a servizio dell’Università ;

 la possibilità di anticipare la realizzazione delle zone verdi o di intraprendere 
con urgenza qualsiasi azione possibile anche di carattere temporaneo volte 
alla pulizia e alla lotta al degrado ambientale, per il superamento della 
situazione attuale che vede ampie zone incolte con vegetazione e sterpaglia 
diffusa;

 di mantenere l’attenzione alla verifica della compatibilità ambientale, anche 
attraverso il monitoraggio, effettuato tramite la possibilità di installare 
centraline di rilevazione, a medio e lungo termine, della qualità dell'aria con 
particolare riferimento a NO2 e particolati, in funzione della particolare 
situazione di traffico attuale e della prevista attuazione delle strade di 



comparto e delle infrastrutture di nuova realizzazione di collegamento alla 
tangenziale e al Quartiere Reno-Borgo Panigale;

 l'inserimento nel piano investimenti di interventi per l'illuminazione e la 
realizzazione di un senso unico in via della Volta ;

 di prendere in considerazione un'adeguata razionalizzazione dell'incrocio via 
Prati di Caprara - via Emilia Ponente - Asse Sud Ovest (Asse dell'89), 
prevedendo una rotatoria che migliori la fluidità del traffico e la sicurezza 
stradale;

 di attivarsi affinché possano essere garantiti, confermati ed implementati la 
fruizione e l'accessibilità ai sistemi di trasporto pubblico: fermate bus, fermate 
SFM (Zanardi e Prati di Caprara), fermata People Mover, incrementando le 
linee a servizio del comparto con collegamento all’Ospedale Maggiore  (35);

 di attivarsi in tempi brevi, di concerto con l’Azienda TPER di Bologna e 
prevedendo adeguate risorse nel Bilancio del Comune di Bologna, per 
l’attuazione di una linea di autobus urbano (o il prolungamento e 
l’implementazione di linee già attive) che consenta il collegamento del 
comparto Bertalia-Lazzaretto con le scuole di riferimento, i servizi primari del 
Quartiere Navile ed il centro città, ragionando sull'implementazione della 
Linea 35. In previsione della chiusura di via Zanardi con la stazione Sfm, 
occorre già prevedere quale sarà il nuovo tragitto della linea 11 e 18 (che 
deve entrare nel comparto Lazzaretto).

ImpegnaImpegnaImpegnaImpegna

il Presidente di Quartiere a favorire il raccordo fra l'amministrazione 
Comunale e i cittadini singoli ed organizzati della zona .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 48.

Esito della votazione:

Presenti n. 13 

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

Contrari  n.  -             

Astenuti n.  2        (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile)  

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 48 a maggioranza.
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