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- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 5 dicembre 2019

VISTA

la richiesta di parere pervenuta, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul 
decentramento, dalla Segreteria Generale in data 15 novembre 2016, PG n. 
474738/2018, avente ad oggetto “RICHIESTA DI PARERE AI QUARTIERI IN 
MERITO: DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. (DUP). SEZIONE OPERATIVA 
(CAPITOLI 8 E 11)” e relativi allegati

SENTITA

- l’illustrazione svolta dall'Assessore al Bilancio del Comune di Bologna Davide  
Conte sugli aspetti significativi del DUP nel corso della seduta di Consiglio di  
Quartiere aperta ai cittadini e svoltasi in data  28 novembre 2019;

- l’illustrazione svolta nel corso della medesima seduta di Consiglio di Quartiere  
aperto dal Presidente del Quartiere, che ha evidenziato i principali ambiti di  
intervento del Comune di Bologna relativi al territorio di competenza ;

PREMESSO CHE

la Giunta conferma anche per la programmazione  2020-2022 la scelta di presentare 
il bilancio di previsione in tempi utili per l ’approvazione da parte del Consiglio  
comunale entro fine anno, consentendo la piena operatività gestionale a partire  
dall'inizio del 2020.

OSSERVA
 
- per quanto riguarda gli indirizzi strategici relativi alle entrate , quanto segue: 

a) per l’anno 2020 il 61,2% delle entrate è rappresentato dalle entrate correnti (primi 
tre titoli del bilancio) per un totale di 606,4 milioni di euro, all’interno delle quali il 
63,7% è rappresentato dalle entrate di natura tributaria , contributiva e perequativa;



b) il 9,1% delle entrate totali è composto dalle entrate in conto capitale all’interno 
delle quali il 60,3% è rappresentato dal Titolo 4 (che ha come componenti interne 
prevalenti i contributi agli investimenti, le alienazioni e i permessi a costruire). Nel 
2020 si prevede di fare ricorso all’indebitamento per 11 milioni di euro pari al 12,1% 
delle spese per investimenti, mentre sono previste entrate nel Titolo 5 al netto delle 
poste compensative (alienazione di attività finanziaria), per il 27,6% sul totale delle 
entrate che finanziano
investimenti. Il restante 29,7% è composto prevalentemente da poste compensative, 
dal fondo pluriennale vincolato in entrata derivante da esercizi precedenti e 
dall’avanzo di amministrazione applicato
c) La previsione del Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa nel triennio 2020-2022) ammonta a:
•386,4 milioni di euro nel 2020 (di cui 109,5 milioni di entrate finalizzate);
•394,3 milioni di euro nel 2021 (di cui 112,3 milioni di entrate finalizzate);
•395,6 milioni di euro nel 2022 (di cui 112,3 milioni di entrate finalizzate).
Rispetto alla previsione definitiva 2019 che ammonta a 382,3 milioni di euro si rileva 
una maggiore entrata di  4,1 milioni dovuta principalmente a:
•+1 milioni di euro di IMU che passa da 145,5 milioni nel 2019 a 146,5 milioni nel 
2020, incremento dovuto prevalentemente all’aumento della base imponibile, 
restando invariate le aliquote applicate nel  2020;
•+0,3 milioni di euro di TARI che passa da 92 milioni del 2019 a 92,3 nel 2020. Tale 
incremento è dovuto al consolidamento dell’attività di recupero evasione e 
all’ampliamento della base imponibile, mentre le tariffe restano invariate. A parità di 
condizioni tariffarie e a fronte di in incremento dei costi del servizio, si è potuto 
introdurre una agevolazione a favore delle famiglie con figli, per un importo stimato 
di circa 2,95 milioni di euro, utilizzando l’avanzo di amministrazione 2018 relativo 
alla Tari;
•+1,4 milioni di euro di Imposta di soggiorno che passa da 8,7 milioni nel 2019 a 
10,1 milioni nel 2020. Si conferma la tendenza positiva del movimento turistico a 
Bologna, le tariffe restano invariate;
•+1,5 milioni incremento attività recupero evasione (TARSU, TARI, TARES, IMU, 
ICI);
d) La previsione del Titolo 2 (Trasferimenti correnti nel triennio 2020-2022) 
ammonta a:
•62,2 milioni di euro nel 2020 (di cui 53,4 milioni di entrate finalizzate);
•51,2 milioni di euro nel 2021 (di cui 42,6 milioni di entrate finalizzate);
•44 milioni di euro nel 2022 (di cui 35,5 milioni di entrate finalizzate).
Rispetto alla previsione definitiva 2019 che ammonta a 78,8 milioni di euro (di cui 
64,9 milioni di entrate finalizzate) si rileva una minore entrata di 16,6 milioni dovuta 
principalmente a:
•minori trasferimenti da Amministrazioni Centrali per 10,8 milioni di euro le cui 
componenti più significative sono:
- minori trasferimenti per 7,4 milioni per i progetti PON METRO, PON INCLUSIONE 
e PON GOV;
- minori contributi per 0,4 milioni per i progetti POR;
- minori trasferimenti per 1,2 milioni per il passaggio IMU-TASI;
- minori contributi per 3,4 milioni per accoglienza di minori stranieri ;
- maggiore trasferimento per 1,3 milioni relativo al “Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”.
•minori trasferimenti da Amministrazioni Locali per 3,7 milioni di euro (di cui -1,1 
milioni di entrate finalizzate);•minori trasferimenti da Enti di previdenza per 0,1 



milioni di euro;
•maggiori trasferimenti da Imprese per 0,2 milioni di euro;•minori trasferimenti da 
Istituzioni sociali private per 0,1 milioni di euro;
•minori trasferimenti dall’Unione europea per 2,3 milioni di euro, dovuto il larga 
prevalenza alla riduzione (2 ml) del contributo relativo al progetto SALUS W SPACE ;
e) La previsione del Titolo 3 (Entrate extratributarie nel triennio 2020-22) ammonta 
a:
•157,7 milioni di euro nel 2020 (di cui 9,2 milioni di entrate finalizzate);
•155,9 milioni di euro nel 2021 (di cui 8,3 milioni di entrate finalizzate);
•155,1 milioni di euro nel 2022 (di cui 8,3 milioni di entrate finalizzate).
Rispetto alla previsione definitiva 2019 che ammonta a 156,4 milioni di euro (di cui 
12 milioni di entrate finalizzate) si rileva una maggiore entrata di 1,3 milioni dovuta 
principalmente a:
•maggiori entrate per 3,2 milioni di euro ai proventi derivanti dalla vendita di servizi, 
dovuto in larga prevalenza ad contributo regionale nel 2019 per l’abbattimento delle 
tariffe della refezione scolastica;
•maggiori entrate per 1,8 milioni di euro derivanti dalla gestione dei beni dovuta 
prevalentemente ad un incremento del Canone per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (+0,5 milioni) e del Canone per la concessione di parcheggi  (1,3 milioni);
•maggiori entrate per 1,6 milioni di euro da proventi derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti ed in particolare un incremento di 1,7 
milioni di euro relativi alle ammende per contravvenzioni;•maggiori entrate per 0,2 
milioni per interessi attivi;
•minori entrate per 1,3 milioni di euro per dividendi da società, dovute in prevalenza 
alla vendita di azioni Hera. La previsione 2020 si articola nel seguente modo:
-13,3 milioni da Hera
-0,06 milioni da BSC
-0,2 milioni da AFM
-1 milione da Tper
-0,25 milioni da Aeroporto; 
•minori entrate per 4,3 milioni da rimborsi e altre entrate correnti (di cui 3,2 milioni di 
entrate  finalizzate) dovute in larga parte a una entrata finalizzata nel 2019 relativa a 
proventi derivanti dal rilascio a titolo oneroso di nuove licenze taxi  (-4,9 milioni);
f) La previsione del Titolo 4 (Entrate in conto capitale nel triennio 2020-2022) 
ammonta a:
•54,6 milioni di euro nel 2020 (di cui 18,3 milioni di entrate finalizzate);
•52,4 milioni di euro nel 2021 (di cui 21,3 milioni di entrate finalizzate);
•147,1 milioni di euro nel 2022 (di cui 120,8 milioni di entrate finalizzate).
Rispetto alla previsione definitiva 2019 che ammonta a 78,5 milioni (di cui 41,7 
milioni di entrate finalizzate) si evidenzia nella previsione 2020 una riduzione di  23,8 
milioni (di cui 23,4 milioni di minori entrate finalizzate ).
La voce che registra la maggiore riduzione è quella dei contributi agli investimenti e 
altri trasferimenti in conto capitale con una minore entrata prevista di 22 milioni di 
euro. Le altre tipologie che compongono il Titolo 4 sono le alienazioni di beni 
materiali e immateriali la cui previsione registra rispetto al 2019 una riduzione di 0,5 
milioni di euro e altre entrate in conto capitale che si riducono di  1,3 milioni di euro.
La previsione 2020-2022 contiene il contributo del Ministero delle infrastrutture per 
la progettazione e la realizzazione della prima linea di tramvia di Bologna : 7,9 milioni 
nel 2020, 13,2 milioni nel 2021 e 103,6 milioni nel 2022.
g) La previsione del Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie nel triennio 
2020-2022) ammonta a:



•56 milioni di euro nel 2019 (di cui 31 milioni poste compensative);
•30 milioni di euro nel 2020 (tutte poste compensative);
•30 milioni di euro nel 2021 (tutte poste compensative).
Al netto delle poste compensative, nel 2020 sono quindi previste entrate per 
alienazioni di attività finanziarie per  25 milioni;
h) La previsione del Titolo 6 (Entrate da riduzione di attività finanziarie nel triennio 
2020-2022) ammonta a:
•11 milioni di euro nel 2020;
•12,2 milioni di euro nel 2021;
Non è prevista accensione di mutui nel  2022.

OSSERVA ALTRESI ’

per quanto riguarda gli indirizzi strategici relativi alle spese , quanto segue:

a) La missione che nel 2020 assorbe più risorse è la 1-Servizi istituzionali, generali  
e di gestione con una previsione totale di 181,2 milioni di euro pari al 18,3% delle 
spese totali, con una riduzione del 1,6% rispetto alla previsione definitiva 2019. E’ 
una delle missioni più “corpose” che contiene programmi, solo per citarne alcuni, 
quali la gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato la cui 
spesa prevista nel 2020 ammonta a 52,2 milioni di euro, la gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali con un importo previsto in 26,8 milioni di euro, l’ufficio 
tecnico la cui spesa prevista è di 13 milioni di euro, la gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali con 13 milioni di euro.
Non considerando la missione 99 che comprende poste compensative, altra 
missione con una percentuale elevata di assorbimento di risorse nel 2020 è la 12-
Diritti sociali , politiche sociali e famiglia  la cui previsione ammonta a 129,1 milioni di 
euro pari al 13% della spesa totale, con un incremento dello 0,9%rispetto al 2019.
Segue la missione 4- Istruzione e diritto allo studio con un importo previsto di 103,9 
milioni di euro, pari al 10,5%, con un aumento rispetto al 2019 pari al 2,6% e la 
missione 9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente con una 
previsione di spesa 2020 di 102,9 milioni di euro, pari al 10,4% della spesa, con un 
incremento rispetto alla previsione definitiva  2019 (0,7%).
E’ opportuno ricordare anche la missione 20-Fondi e accantonamenti con un 
importo complessivo 2020 di 58,7 milioni di euro, pari al 5,9% delle previsioni totali. 
Il programma che assorbe più risorse in questa missione è quello relativo al Fondo 
crediti di dubbia esigibilità con una previsione di spesa di 54,1 milioni di euro. Tale 
accantonamento è coerente con le disposizioni di legge che prevedono l’aumento 
graduale della percentuale di copertura di questo fondo , passando dal 95% del 2020 
(ad eccezione della Tari il cui fondo è stato inserito al 100%), al 100% nel 2021 e 
2022;
b) La previsione del Titolo 1 (Spese correnti nel triennio 2020-2022) ammonta a:
•605 milioni di euro nel 2020 (di cui 167,3 milioni di entrate finalizzate);
•593,3 milioni di euro nel 2021 (di cui 156,1 milioni di entrate finalizzate);
•587,3 milioni di euro nel 2021 (di cui 153,7 milioni di entrate finalizzate). Il confronto 
con la previsione definitiva 2019 che ammonta a 625,1 milioni di euro (di cui 77,6 
milioni di euro di spese finalizzate), registra una riduzione complessiva di 20,1 
milioni di euro. Per le spese di competenza finanziate con entrate dell’anno la 
riduzione rispetto al 2019 ammonta a 11,9 milioni. Nell’effettuare il confronto occorre 
però considerare che nel 2019 è stato applicata una quota di avanzo per circa 19 



milioni, il confronto netto con l’anno precedente registra quindi un incremento di oltre 
7 milioni.
L’Amministrazione per il 2020 ha scelto di incrementare le risorse dei seguenti 
interventi :
• agevolazioni Tari a famiglie con figli ;
• socio-assistenziali, in particolare interventi di allargamento del sistema del welfare ;
• in campo educativo e scolastico, prevalentemente destinati al finanziamento della 
nuova gara per la refezione scolastica;
• biblioteche, musei e altri interventi in campo culturale;
• tutela dei diritti e delle pari opportunità ;
• manutenzione del patrimonio comunale;
• interventi relativi alla mobilità;
• bilancio partecipato;
c) La previsione del Titolo 4 (Spese correnti nel triennio 2020-2022) ammonta a:
•9,2 milioni di euro nel 2020;
•9,4 milioni di euro nel 2021;
•10,3 milioni di euro nel 2022.
Si conferma per il triennio 2020-2022 la riduzione dello stock del debito, che 
dovrebbe scendere da 75,4 milioni di euro alla fine del 2019 a 69,7 milioni alla fine 
del 2022.
Congiuntamente a tale riduzione dovrebbe diminuire la spesa per la quota interessi 
legata al servizio del debito, passando da 2,2 milioni nella previsione definitiva 2019 
a 1,8 milioni nella previsione 2022.
d) La previsione del Titolo 2 (Spese in conto capitale nel triennio 2020-22) ammonta 
a:
•115,7 milioni di euro nel 2020 (di cui 29,4 milioni di entrate finalizzate);
•85,7 milioni di euro nel 2021 (di cui 28,5 milioni di entrate finalizzate);
•173,5 milioni di euro nel 2022 (di cui 123,2 milioni di entrate finalizzate).
Analizzando le spese di competenza finanziate con entrate dell’anno si evidenzia 
una riduzione complessiva di 63,5 milioni di euro fra la previsione 2020 (80,6 milioni) 
e la previsione definitiva 2019 (144,1 milioni).
Si consideri però che nel 2019 è stato applicato avanzo per oltre 38 milioni e che le 
entrate finalizzate si riducono nel 2020 di circa 28 milioni.Come già indicato nel 
paragrafo dedicato al Titolo 4 delle entrate, la previsione 2020-2022 contiene il 
contributo del Ministero delle infrastrutture per la progettazione e la realizzazione 
della prima linea di tramvia di Bologna: 7,9 milioni nel 2020, 13,2 milioni nel 2021 e 
103,6 milioni nel 2022.
e) Il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 prevede la realizzazione di 
importanti investimenti.

CONDIVIDE

- l’impostazione adottata dall ’Amministrazione Comunale e le scelte operate in sede  
di formulazione del bilancio di previsione 2020-2022;

APPREZZA

- la riduzione delle rette dei nidi . In particolare, per ISEE fino a 26mila euro, 
riduzione fino a 1.000 euro all'anno, e per ISEE tra i 26mila e i 35mila euro, 



riduzione fino a 800 euro all'anno
- la riduzione della TARI per famiglie con figli , ossia:
· 10% per le famiglie con 1 figlio under 26;
· 20% per le famiglie con 2 figli under 26;
· 30% per le famiglie con 3 o più figli under 26
- la decisione di non aumentare la TARI ;
- la conferma dell’esenzione dall ’addizionale IRPEF  per i redditi fino a 15mila euro 
lordi;
- la scelta di mantenere invariate le aliquote IMU sugli immobili , nonché di 
confermare le agevolazioni IMU e l 'abolizione della TASI sull 'abitazione principale .
- che il debito del Comune di Bologna continua a scendere e passa da  89,3 milioni 
(2018) a 69,7 milioni (2022);
- la prosecuzione dell'impegno per il recupero dell 'evasione dei tributi locali  che dal 
2011 ha riportato all'amministrazione somme sempre maggiori da investire in servizi  
di interesse pubblico.

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del processo di riforma del decentramento, previsto dal programma di 
mandato amministrativo 2011-2016, con delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 
142306/2015, n. 235/2015 sono state apportate le modifiche allo Statuto e, 
conseguentemente, con delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 142311/2015, n. 
236/2015 sono stati coerentemente introdotti adeguamenti e integrazioni al 
Regolamento sul Decentramento;
- le modifiche ed integrazioni di cui sopra hanno riguardato in particolare l' 
arricchimento degli obiettivi programmatici, nello Statuto, con l'inserimento del 
principio di sussidiarietà orizzontale con due nuovi articoli, il primo riferito alla 
cittadinanza attiva e l'altro
all'introduzione del Bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta, con 
l’obiettivo di rafforzare una modalità di amministrare la città che fa leva sull’attitudine 
dei cittadini a sentirsi attivamente partecipi nella costruzione delle risposte ai bisogni 
espressi dalla comunità;
- per quanto riguarda le risorse destinate al decentramento, la proposta di bilancio 
definita dalla Giunta prevede di attribuire per l’anno 2020 ai sei Quartieri cittadini un 
totale di 18,601 milioni di euro e 17,535 milioni negli esercizi 2021 e 2022. A questi 
si aggiungono 0,350 milioni di euro di contributi statali relativi al “Piano periferie” per 
il progetto Pilastro nel quartiere San Donato– San Vitale, raggiungendo il totale di 
18,951 milioni di euro. Il contributo per il Piano periferie è previsto inoltre anche per 
l’anno 2021 nella misura di 0,315 milioni di euro.

RILEVA

- che il Quartiere è un organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione di 
servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In 
particolare, il Quartiere riscopre e valorizza la dimensione comunitaria della città, 
attraverso lo sviluppo di circuiti virtuosi di cittadinanza attiva, della relazione di 
prossimità, del rapporto tra persone, famiglie, formazioni sociali ed istituzioni;
- l'importanza di riconoscere il Quartiere come snodo fondamentale nel governo dei 
servizi cittadini quale interlocutore privilegiato della propria comunità e massima 



espressione delle politiche di prossimità, rafforzandone la funzione di cura del 
territorio e cura della comunità secondo quanto previsto dalla recente riforma del 
decentramento;

SOTTOLINEA

- la necessità che l’Amministrazione comunale si attivi per acquisire ulteriori risorse 
destinate prioritariamente al consolidamento del welfare locale, alla manutenzione 
della città, del patrimonio pubblico e delle aree verdi (ampliando anche gli 
investimenti in materia di acquisto e manutenzione delle attrezzature ludiche per 
bambini), nonché al rafforzamento delle relazioni sociali nei comparti di edilizia 
residenziale pubblica e nelle zone più interessate dalla convivenza tra culture 
differenti ; 
- che occorrerà proseguire l’impegno affinchè l’offerta dei servizi educativi e 
scolastici  sia strutturata in modo da garantire a tutti i bambini e le bambine l’accesso 
ed elevati standard qualitativi ; 
- la necessità di dotare i Quartieri cittadini di tutte le risorse, economiche e di 
personale, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli “Indirizzi per 
i Programmi Obiettivo dei Quartieri per il triennio 2020-2022” e per metterli in grado 
di fornire ai
cittadini ed alla popolazione le risposte più appropriate e valide ;
- che, dato l’acuirsi dei fenomeni di disagio giovanile, continua ad assumere valenza 
prioritaria la predisposizione di progettualità ed azioni coordinate volte non solo a 
migliorare il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie e la collaborazione con gli 
istituti
scolastici, ma anche alla prevenzione ed al contrasto della devianza giovanile e 
della dispersione scolastica ;
- che è necessario – tenuto conto dell’aumento dei bisogni e delle esigenze di tutela 
provenienti dai cittadini a fronte di una progressiva riduzione, in questi ultimi anni, 
delle risorse disponibili – porre in essere tutte le possibili azioni politiche ed 
amministrative per
sviluppare il lavoro di comunità ed elaborare nuove modalità di interventi sociali e 
nuove forme di erogazione dei servizi alla persona, improntate non soltanto ad una 
maggiore efficacia ed efficienza, ma anche ad ampliare la platea dei soggetti 
beneficiari , consolidando la collaborazione con tutti gli altri soggetti che possano 
essere utilmente coinvolti;
- l’importanza del ruolo dei Presidenti dei Quartieri nel rappresentare presso le sedi 
ed ai soggetti competenti le segnalazioni dei cittadini sui temi della lotta al degrado, 
le tematiche relative alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla vivibilità urbana relative 
ai propri territori e nel concorrere alla definizione delle priorità di intervento, nel 
rispetto delle procedure di interlocuzione e raccordo con tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti;
- che la realizzazione delle attività e dei progetti connessi alla creazione e al 
consolidamento di nuove centralità urbane in varie zone del Quartiere Navile, debba 
avvenire con la necessaria continuità ed in un’ottica integrata, tale da sottendere un 
disegno
strategico di sviluppo unitario tra comparti limitrofi ;
- la necessità di implementare la capacità di tempestivo intervento e di risposta dei 
Settori centrali del Comune verso le richieste e le istanze dei cittadini sia provenienti 
dal sistema CZRM sia provenienti dal Quartiere;



SOTTOLINEA ALTRESI ’

- la positiva esperienza di partecipazione attiva riscontrata in tutti i Quartieri nel 
corso del 2019 con i “Laboratori di Quartiere”, nonché con il “Bilancio Partecipativo” 
che hanno realizzato l'importante obiettivo di riavvicinare i cittadini alle scelte 
dell'Amministrazione.
Questi strumenti di attivazione della partecipazione, con il prezioso supporto del 
personale della Fondazione Innovazione Urbana, hanno generato nei Quartieri una 
forte aspettativa e voglia di partecipare che rappresenta un prezioso “bene comune” 
che deve essere apprezzato, valorizzato ed incrementato e che esige risposte 
tempestive e coerenti da parte dell'Amministrazione Comunale e della struttura 
organizzativa/funzionale del Quartiere.
Sarà importante per l’anno 2020 accelerare i percorsi di realizzazione dei progetti 
vincitori del Bilancio Partecipativo  2017 e 2018, nonché implementare i meccanismi 
di coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti associativi e istituzionali che 
possono utilmente contribuire al proficuo esito del processo .

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

A) IN VIA GENERALE :
1. di prevedere in maniera attenta e oculata il rinnovo qualitativo e quantitativo del 
personale  (dirigenti, funzionari e tutte le figure professionali dell’Amministrazione 
Comunale) per sopperire al fisiologico turnover dell’organico dovuto a 
pensionamenti e
mobilità, nonché di mettere in campo per tutti i dipendenti comunali percorsi di 
formazione specifici atti a consentire acquisizione di nuove competenze e 
aggiornamento professionale costante;
2. di prevedere adeguate misure per garantire la sicurezza di tutto il personale 
comunale a contatto con il pubblico, con particolare attenzione per gli operatori  
degli Sportelli Sociali ;
3. che i Quartieri vengano dotati, nel corso del 2020, di adeguate risorse umane 
ed economiche al fine di garantire non solo la continuità ma anche lo sviluppo di 
servizi e progetti, nonché il raggiungimento degli obiettivi assegnati ;
4. di supportare l'azione del Quartiere per la Cura della Comunità e la Cura del 
Territorio, che si concretizza nei Laboratori di Quartiere e nei sempre più numerosi 
momenti di partecipazione diretta, con strumenti innovativi di gestione dell'orario, 
degli incentivi di produttività e di progressione economica al fine di riconoscere ed 
apprezzare l'impegno dei dipendenti che collaborano, supportano e realizzano gli 
obiettivi dell'Amministrazione e soprattutto prestano la loro opera con modalità 
flessibile e professionale
5. di incrementare ulteriormente le risorse disponibili per la cura e la manutenzione 
di strade e marciapiedi, del verde pubblico e per l’installazione e manutenzione 
delle strutture ludiche per bambini , nonché di servizi igienici pubblici ;
6. di aumentare a 100.000 euro le risorse in disponibilità per ciascun Quartiere per i 
progetti finalizzati alla Cura della Comunità e del Territorio ;
7. di consolidare e sviluppare il sistema delle tariffe agevolate, favorendo le fasce 
deboli della popolazione (famiglie in difficoltà, anziani, giovani, ecc.), che evidenzi 
tutti gli ambiti in cui si può accedere a tali agevolazioni (come ad esempio piscine, 



teatri, musei, trasporti, ecc.);

CHIEDE INOLTRE ALL 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- che si adegui il personale; in particolare occorrono figure amministrative per il 
SEST, l'Ufficio Reti e l'Ufficio Sport, Cultura e Giovani. Inoltre va tenuta monitorata 
la situazione del personale URP, avendo in Quartiere due URP più una succursale 
in zona Lame;

- 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, come da tavolo di lavoro istituito con 
l'Amministrazione Comunale;

- 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 profili un progetto manutentivo per la Palestra Corticella ;

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

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

- che si individui all'interno del Piano Investimenti una voce unica per finanziare il 
progetto Scuola Cantiere che al Quartiere Navile rimane strategico per l'inserimento 
di ragazzi segnalati dai Servizi Sociali e per importanti progetti di riqualificazione 
urbana;

- 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 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";

- in relazione al Programma Obiettivo di Quartiere, che si prevedano risorse per lo 
Sportello informatico, che si confermino 20mila euro per piccole manutenzioni ed un 
budget di 10mila euro per l'avvio della struttura denominata "Casetta dei cinesi";

INDIVIDUA

nelle Zone di Arcoveggio, Marco Polo e Noce l'ambito per il Laboratorio Bilancio 
Partecipativo del 2020;

ESPRIME PARERE POSITIVO

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 46.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 7     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  3       (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Astenuti n.  3       (Movimento 5 Stelle)    

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 46 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


