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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 Noce rappresenta, insieme alla zona Dozza, il territorio più periferico del 
Quartiere Navile e che è necessario prestare una 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 problematiche di 
carattere ambientale;

PRENDE ATTO

 con soddisfazione di alcune importante novità che arriveranno in futuro :

- riqualificazione dell'illuminazione pubblica;

- manutenzione straordinaria di marciapiedi ;

- riqualificazione dell'impianto di proprietà Frantoio Fondovalle ;

- realizzazione porte da calcetto al giardino Zecchi ;

CHIEDE AL GOVERNO NAZIONALE

di sbloccare le opere collegate alla realizzazione del Passante di Bologna , in 
particolare le risorse per lo svincolo di tangenziale del Lazzaretto e le connessioni  
ciclopedonali dalla zona Pescarola;



CHIEDE ALL 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

- di monitorare le attività di spazzamento strade collegate alle attività produttive  
presenti;

IMPEGNA IL QUARTIERE NAVILE

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

- a promuovere attività di Cittadinanza Attiva ;

- a chiedere, all'interno della formazione del nuovo PGTU, la realizzazione di una 
zona 30 nella zona residenziale e l 'istituzione di sensi unici nella medesima zona e  
provvedimenti per la riduzione della velocità sulla via Zanardi ;

- ad organizzare un incontro di approfondimento sulla trasformazione dell 'impianto 
del Frantoio Fondovalle;

- a verificare tramite Parrocchia, Radio Fujiko ed eventuali spazi pubblici da  
assegnare come poter implementare luoghi di socializzazione e incontro .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 39.

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. 39 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


