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Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 7 novembre 2019

Considerate  le problematiche che insistono in via del Tuscolano , più volte segnalate da 
cittadini, nel tratto che va dalla rotonda con via Aposazza verso via Peglion , che 
riguardano:
 
- la eccessiva velocità dei mezzi che la percorrono, compresi quelli dei Vigili del Fuoco; 

- la pulizia di scoline e aree non in carico al Settore Ambiente e Verde o al Settore  
Manutenzione Strade del Comune di Bologna ;

- la raccolta "porta a porta" dei rifiuti;

CHIEDE

- al Settore Mobilità di apportare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre la velocità dei  
veicoli e di verificare la possibilità di allargamento del piano sosta zona  "I" a tutta la via 
del Tuscolano;

- alla Polizia Locale di effettuare maggiori controlli sulla velocità dei mezzi di trasporto e  
di far rimuovere alcune auto da tempo abbandonate , verificando la proprietà delle aree;

- ai Vigili del Fuoco di evitare di percorrere , nei limiti del possibile, la via del Tuscolano 
per andare in direzione nord, utilizzando invece le via Shakespeare e Ferrarese ;

- ad Hera di verificare la qualità dei contenitori per la raccolta  "porta a porta" dei rifiuti e 
la corretta movimentazione degli stessi;

- al Settore Ambiente e Verde di attivarsi per lo sfalcio delle piccole aree demaniali non  
inserite nel contratto di Global Verde;

Impegna il Presidente del Quartiere  

a tenere i contatti con gli uffici e gli enti sopraelencati e aggiornare il Consiglio del  



Quartiere. 

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

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -              

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 44 all'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


