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- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 29 novembre 2018

Vista la richiesta di parere P.G. n. 474738/2018 pervenuta dalla Direzione Generale;

Vista la commissione Bilancio del 19 novembre u.s.;

Visto il Consiglio di Quartiere Aperto del  22 novembre u.s. alla presenza del 
Sindaco;

ESAMINATO

attentamente quanto definito dalla Giunta nel documento “Indirizzi per i Programmi 
Obiettivo dei Quartieri per il triennio 2019 – 2021” 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 le 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;

- necessario dotare il Quartiere di adeguate risorse umane sia in quantità ma, 
soprattutto, in qualità professionale in grado di supportare efficacemente l'azione del 
Presidente del Consiglio di Quartiere e del Direttore. 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;

SOTTOLINEATO

- il forte impegno dell’Amministrazione comunale per nel lasciare inalterate le tariffe 



dei servizi e per la riduzione del debito ;

- l’aumento del numero di cittadini esentate dall ’irpef;

- l’importanza delle tante risorse che la città ha saputo attrarre in questi anni e che 
serviranno soprattutto per la riqualificazione delle periferie ; 

CHIEDE

- che l'Amministrazione Comunale continui a farsi parte attiva affinché il Governo 
confermi le risorse per il Piano periferie, con la trasformazione del parcheggio 
Giuriolo per ciò che riguarda il quartiere Navile, e per tutte le opere annesse al 
Passante di Bologna;

CHIEDE INOLTRE ALL 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- che si adegui il personale dell'Urp Navile, consentendo il miglior funzionamento 
anche della Succursale di Fioravanti con sede al centro civico Lame “Borgatti” e 
dell'Ufficio Scuola in previsione degli imminenti pensionamenti ;

- che si individuino tecnici di riferimento per i Quartieri nei settori dei Lavori Pubblici 
e del Verde;

- che si realizzi la scala di emergenza alle scuole primarie Marsili a Corticella, 
condizione necessaria per futuro pieno utilizzo del plesso ;

- che si preveda il percorso per il recupero dell'ultimo edificio inagibile presente 
all'interno dell'ex Centro avicolo in via Pesci;

- che si prevedano maggiori risorse per la manutenzione dell 'impiantistica sportiva;

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

- che si anticipino le risorse previste nel 2021 per la realizzazione di una struttura 
sportiva/culturale presso la Bocciofila Caserme Rosse;

- che si preveda un adeguato budget per il centro Sportivo Pizzoli e il centro Sportivo  
Ferrari, da mettere a bando;

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

- che si riqualifichi l'illuminazione del giardino Kolletzeck;

- che si riqualifichi l'illuminazione del centro Sportivo Pizzoli ;

- che si implementi l’illuminazione del nuovo giardino dell ’ex Sasib;

- 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 appena 
ristrutturata;

- 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 
'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";

INDIVIDUA

nella Zone di Dozza e Casaralta l 'ambito per il Laboratorio Bilancio Partecipativo del  
2019;

ESPRIME PARERE POSITIVO

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

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 9     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  4       (Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna Città Metropolitana, 
Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Astenuti n.  1       

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

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :




