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Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 16 marzo 2017

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE ::::    

- Il complesso sistema delle acque e dei canali bolognesi trova compimento nel 
Canale Navile che raccoglie la maggior parte delle acque provenienti dalla città ;

- negli ultimi anni il Canale Navile è stato oggetto di numerose segnalazioni da 
parte dei cittadini a causa delle esalazioni maleodoranti da questi proveniente ;

- le esalazioni di cui al punto precedente inficiano sul benessere e sulla qualità 
della vita degli abitanti che risiedono in prossimità del Canale alcuni periodi 
dell'anno;

- l’emanazione delle suddette esalazioni sarebbe ascrivibile alla riduzione delle 
portate d'acqua transitanti nel Canale nel periodo primaverile/estivo ed agli 
indispensabili interventi manutentivi alla chiusa che causerebbero la perdita 
dell’effetto diluitivo che queste esercitano sugli scarichi impropri di acque reflue 
presenti nel centro cittadino e afferenti soprattutto al Torrente Aposa, al Canale 
Fiaccacollo e al Torrente Ravone;

CONSIDERATO CHECONSIDERATO CHECONSIDERATO CHECONSIDERATO CHE ::::

- Nel luglio del 2015 è stata inaugurata la ciclopedonale Casalecchio-Castel 
Maggiore che corre lungo il corso del Canale Navile che si è rilevata già ad oggi 
un’importante via di comunicazione per i cittadini e che in futuro, a seguito del 
completamento dei lavori del nuovo quartiere universitario, questa potrebbe 
assumere ancora maggior rilievo;

- diversi immobili di proprietà demaniale lungo il percorso necessitano di interventi 
di recupero;

- il percorso del Canale Navile lungo la ciclopedonale presenta un generale stato di 
abbandono accentuato dalla crescita incontrollata della vegetazione e dalla 



presenza di numerosi rifiuti di vario tipo abbandonati ;

- necessita di maggiore manutenzione nonostante gli sforzi di Amministrazione 
Comunale e associazioni;

- siamo in attesa del termine dei lavori del cantiere universitario che porterà 
migliorie nei percorsi ciclo-pedonali nei pressi del Battiferro e in merito alle quali il 
presidente di Quartiere ha richiesto un 'udienza conoscitiva;

VALUTATO CHEVALUTATO CHEVALUTATO CHEVALUTATO CHE ::::

- Il Quartiere Navile ha più volte sollevato il problema della cura del Canale Navile 
e delle aree ad esso prospicienti, compresa la manutenzione della ciclopedonale 
Casalecchio-Castel Maggiore, anche impegnandosi nel tenere alta l'attenzione 
come con odg n. 6 approvato il 16 febbraio scorso;

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTACHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTACHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTACHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

-  di riattivare, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, le progettualità turistico 
culturali nei canali sotterranei del centro storico anche per consentire un'attenta 
sorveglianza civica nei confronti di chi abusivamente scarica nei canali di adduzione 
del Canale Navile;

-  di promuovere patti di collaborazione , insieme al Quartiere, con la cittadinanza, in 
particolare nel tratto che attraversa il Quartiere Navile ;

-  di prevedere un progetto più organico di valorizzazione turistica e culturale delle 
acque di Bologna;

-  di tenere informato il Quartiere Navile di tutti gli interventi previsti per la 
riqualificazione ambientale da parte di tutti gli enti coinvolti ;

- di riorganizzare, a seguito del mutato assetto istituzionale conseguente alla Legge 
Regionale n. 13/2015, la Cabina di Regia tecnico-politico fra tutti gli enti coinvolti 
nella gestione delle acque di Bologna riattivandone la piena operatività, e di tenere 
aggiornato il Quartiere Navile delle relative attività, per mezzo di report periodici e 
coinvolgimento del Presidente di Quartiere quando necessario ;

- di richiedere alla ditta appaltatrice responsabile per le attività di manutenzione un 
report periodico almeno semestrale relativo alle attività di manutenzione svolte, sia 
preventive (come giri periodici di ispezione e verifiche di corretto funzionamento) sia 
relative agli interventi straordinari, e di trasmetterne copia al Quartiere Navile

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 12.

Esito della votazione:



Presenti n. 11 

Favorevoli n. 8     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  3       (Movimento 5 Stelle)         

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 12 a maggioranza.
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