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CASEGGIATO ACER IN BOLOGNINA
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Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 12 dicembre 2019

In riferimento al grave episodio avvenuto sul nostro territorio primi del Novembre 
scorso in cui il parlamentare Galeazzo Bignami e il consigliere del Comune di 
Bologna, Marco Lisei entrambi del partito dei Fratelli di Italia, riprendono con una 
telecamera e pubblicano un video su Facebook dei campanelli delle porte d'ingresso 
di alcuni caseggiati popolari della Zona Bolognina, con lo scopo dichiarato di 
dimostrare iniquità del sistema di assegnazione ed una supposta discriminazione 
verso le famiglie a basso reddito italiane.

Considerato che

entrambe le persone responsabili del gesto sono amministratori pubblici e quindi 
perfettamente a conoscenza dei metodi e dei criteri che regolano l’assegnazione dei 
caseggiati popolari e nel caso specifico che le assegnazioni si basano soprattutto su 
criteri di reddito, prendendo in considerazione anche eventuali elementi di disagio 
sociale nei nuclei familiari (come presenza di anziani, disabili, genitori separati con 
figli).

Considerato , inoltre, che

proprio in virtù della loro funzione istituzionale, gli stessi hanno accesso privilegiato 
agli strumenti previsti dai codici di legge in materia di denuncia, esposto e accesso 
agli atti qualora si ravvisino elementi contrari alla regolarità delle procedure di 
assegnazione.

Ritenuto che  

filmare i nomi delle persone che hanno legittimamente ricevuto un abitazione 
attraverso bando ACER e facendo supporre una violazione della corretta 
partecipazione a bando pubblico di assegnazione espone gli abitanti "segnalati" non 
solo alla privazione del loro diritto alla privacy ma alla stessa incolumità personale, 
rischiando di sfociare nel reato di "propaganda all'odio razziale" nei confronti di 
famiglie la cui unica responsabilità è quella di aver partecipato ad un bando 
pubblico.



Rilevato

che allo stato dei fatti risulta completamente falso quanto affermato nel video in cui 
si si parla di "discriminazione" ed "epurazione degli italiani”, che sarebbero 
"penalizzati dai criteri di assegnazione". 

Sottolineando in tal senso

un ulteriore episodio in cui il consigliere comunale, esponente della Lega, Umberto 
Bosco, nel tentativo di denunciare la proliferazione di micro campi nomadi, inquadra 
con un drone la proprietà privata di un cittadino . 

Evidenziando che

tali modalità di agire non abbiano nessuna rilevanza pratica nel correggere eventuali 
abusi ed abbiano il solo obiettivo di di creare irritazione nell'opinione pubblica, 
paventando inesistenti trattamenti di favore nei confronti di determinate categorie, 
tentando di suscitare senso di ingiustizia e suggerendo mancanza di uguale 
trattamento nei confronti di tutti i cittadini e dei loro diritti di legge . 

MANIFESTA

innanzitutto la piena e incondizionata solidarietà alle famiglie  e ai cittadini vittime 
degli abusi di cui sopra, condannando fermamente  questi episodi gravissimi.

SI IMPEGNA

ad attivarsi per promuovere azioni mirate alla civile e pacifica convivenza di tutti gli 
abitanti e le loro famiglie. 

STIGMATIZZA

ogni azione che, in assenza di elementi oggettivi e comprovati , crei allarmismo e 
sfiducia nella corretta ed equa applicazione delle norme da parte delle  
Amministrazioni  e del Comune di Bologna.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 53.

Esito della votazione:



Presenti n. 12

Favorevoli n. 12     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  -      

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 53 all'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


