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Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 20 dicembre 2018

Premesso che

- la zona Dozza rappresenta, insieme alla zona Noce, il territorio più periferico del 
Quartiere Navile e che è necessario prestare un' attenzione particolare alle 
problematiche di cura dei luoghi e di socializzazione ;

- a seguito dell'incontro pubblico del 4 dicembre ultimo scorso che ha permesso di 
raccogliere le problematicità della zona rispetto ad esigenze di maggior cura del 
territorio, maggior decoro, più sicurezza stradale ed evidenziato fenomeni di 
illegalità legati al consumo di droga oltre che il persistere del fenomeno della 
prostituzione in strada;

Prende atto  

con soddisfazione di alcune importante novità che arriveranno in futuro :

- realizzazione centro raccolta rifiuti volto ad abbattere le situazioni di abbandoni di  
rifiuti, soprattutto ingombranti;

- lavori di riqualificazione energetica del centro sportivo Dozza ; 

- la partenza dei lavori del Tecnopolo alla Ex  "Manifattura Tabacchi";

- la filoviarizzazione della linea 25;

- lavori per nuovi tendaggi alla Scuola Primaria Dozza ;

- l'individuazione delle zone Dozza e Casaralta come territori dove sviluppare il  
Bilancio Partecipativo 2019, come indicato nel Piano Obiettivo del Quartiere Navile  
per il triennio 2019-2021;

CHIEDE AL GOVERNO NAZIONALE

di sbloccare le opere collegate alla realizzazione del Passante di Bologna e  
l'allargamento della A13, in particolare le risorse per il bosco al parco Nord , la 



variante presso Case Nuove e un nuovo svincolo di tangenziale in via Aposazza ;

CHIEDE ALL 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- di prestare maggiore attenzione alle problematiche collegate alla cura di strade , 
marciapiedi e giardini;

- tempi certi sulla realizzazione del Centro di raccolta rifiuti , con il progetto 
modificato dopo assemblea pubblica del  2016;

CHIEDE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

di presenziare ad un incontro pubblico sulla realizzazione del Tecnopolo e del  
Centro Meteo Europeo;

IMPEGNA IL QUARTIERE NAVILE

- a fornire alla cittadinanza tutti i numeri e gli indirizzi utili per segnalazione di  
problematiche manutentive;

- a chiedere, all'interno della formazione del nuovo PGTU, la realizzazione di una 
zona 30 nella zona residenziale e presso le scuole ;

- a prevedere nel futuro bando per la gestione del centro sportivo delle clausole per  
favorire uso aggregativo del bar del centro ;

- a sviluppare presso la zona ortiva attività di socializzazione rivolta a tutta la  
popolazione;

- ad organizzare con Amministrazione Comunale e Istituzioni preposte un  
approfondimento sulla tematica della prostituzione e su quali azioni è possibile  
intraprendere per affrontare il problema.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 38.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 7     (Centro Sinistra per Navile)

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

Astenuti n.  -       

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 38 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


