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IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premessa:

- la richiesta della Direzione Generale avente ad oggetto "Richiesta di parere ai 
Quartieri in merito: Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) 
Sezione operativa (capitoli 8 e11)", P.G. n.474738 /2018, pervenuta per il 
tramite della Segreteria Generale;

- l'illustrazione da parte del Sindaco Virginio Merola e dell’ Assessore al Bilancio 
Davide Conte e la discussione seguita sulla proposta di Bilancio pluriennale 
2019-2021 del Comune di Bologna, nell'ambito della seduta di Consiglio 
aperto del Quartiere Santo Stefano, tenutasi in data 21 novembre 2018, alla 
presenza dell’Assessore Davide Conte;

Preso atto che:
- i documenti sui quali il Consiglio di Quartiere è chiamato ad esprimersi sono i 

seguenti:
Capitolo 8 - Programma Operativo Triennale 2019-2021 Linee essenziali �

del Bilancio di Previsione;
Volume 11 - Programma Triennale dei Lavoro Pubblici  2019-2021;�

- la Giunta ha predisposto il Bilancio di previsione 2019-2021 e tutti i documenti 
di programmazione strategica e operativa collegati in tempi tali da consentire 
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2018, al 
fine di assicurare la piena operatività gestionale fin dal  1° gennaio 2019;

- si renderà di conseguenza necessario procedere nei primi mesi del  2019 ad un 
primo assestamento del bilancio per tenere conto delle disposizioni della 
Legge di stabilità 2019;

- i caratteri essenziali della proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 
approvata dalla Giunta sono i seguenti :

ulteriore estensione della soglia di esenzione per l ’IRPEF ;�

non aumento delle tariffe per i servizi comunali e diminuzione delle �

tariffe per l’ iscrizione ai Nidi; 
recupero dell’ evasione fiscale; �

salvaguardia e rafforzamento del livello di autonomia finanziaria del �

Comune, attraverso la riduzione del debito e la non accensione di nuovi 



mutui;
investimenti focalizzati sul ripristino di alloggi ERP e nuove abitazioni da �

destinare alla locazione;
incremento delle risorse dedicate a interventi socio assistenziali, in �

campo educativo e scolastico, manutenzione strade, interventi per la 
sicurezza e impianti di videosorveglianza, trasporto pubblico, con un  
totale del 36% delle spese correnti dedicate a politiche sociali, tutela 
della salute, istruzione, giovani e sport;
aumento delle risorse destinate a Sviluppo sostenibile e tutela del �

territorio e dell'ambiente con una previsione di spesa 2019 di 107,4 
milioni di euro, pari al 15,5% della spesa corrente (+5% sulla previsione 
2018);

Considerato che:
- il Comune di Bologna ha confermato nel 2019, per un importo in linea con il 

2018, al Quartiere Santo Stefano risorse relativamente a talune voci di spesa, 
quali la promozione del lavoro di comunità e le libere forme associative ;

- che si prevede che nel 2019 siano assegnate ulteriori risorse al Quartiere, 
nell’ambito della sperimentazione per velocizzare ed efficientare i piccoli 
interventi manuntentivi dei beni pubblici in coerenza con la programmazione 
del Comune; 

- che l’Amministrazione Comunale ha comunicato un piano di potenziamento 
degli organici degli Urp cittadini nel 2019, settore su cui il Quartiere ha 
sollecitato nei mesi scorsi attenzione e rafforzamento di punti d’ ascolto e 
dotazioni di personale; 

Ritenuto che:
- il sostegno realizzato alla promozione del lavoro di comunità, intesa come 

valorizzazione delle reti naturali e intergenerazionali di persone, associazioni, 
categorie produttive e istituzioni presenti sul territorio, unitamente al riordino in 
corso dei servizi sociali territoriali, siano obiettivi qualificanti l’azione 
amministrativa e coerenti al ruolo di ascolto e prossimità assunto dai Quartieri 
con la nuova organizzazione, tali da sviluppare nel tempo sia efficaci risposte 
alle esigenze di sostegno alla fragilità sia azioni attive di contrasto alle 
situazioni di degrado sul territorio;

- l’ aumento della media del livello di investimenti nel periodo 2017-21 rispetto al 
precedente periodo 2013-2016, pur in presenza di un continuativo sforzo di 
riduzione dei debiti, costituisca un segnale importante della capacità di 
fronteggiare le esigenze immediate e di guardare agli orizzonti di medio e 
lungo periodo;

- l’ impegno ad aumentare gli stanziamenti per l’ attività di manutenzione strade, 
marciapiedi, percorsi ciclabili e per il potenziamento e l’efficientamento degli 
impianti di videosorveglianza costituisce una misura che risponde alle richieste 
di molti cittadini per la prevenzione di situazioni di degrado, carente igiene 
pubblica e microcriminalità;

- la riduzione realizzata sull’ indebitamento, che si è dimezzato dal 2011 al 
2018, e la previsione di un ulteriore diminuzione nel triennio 2019-2021 
consente l’ estinzione di ulteriori mutui e di dedicare quindi più risorse ai servizi 



alla persona; 

- Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento sul Decentramento;

Per le motivazioni sopra esplicitate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Esprime al contempo le seguenti esigenze, correlate alla gestione del Budget 
2019: 

- che la riconfermata centralità del Quartiere nella relazione e nella risposta ai 
cittadini, sia attraverso i tradizionali canali dell'URP, dello Sportello Sociale, 
dell'Ufficio Scuola, delle Sedi di Quartiere, dell'Ufficio del Presidente e del 
Direttore del Quartiere, sia attraverso le nuove modalità sperimentate 
positivamente quali: il “Bilancio Partecipativo”, i “Laboratori di Quartiere”, i 
“Patti di Collaborazione”, l'Ufficio “Reti e Lavoro di Comunità”, sia attraverso 
l’attività delle commissioni consiliari e del Consiglio, sia supportata da coerentisia supportata da coerentisia supportata da coerentisia supportata da coerenti    
politiche relative alle dotazioni di organico e alla gestione del turn over deipolitiche relative alle dotazioni di organico e alla gestione del turn over deipolitiche relative alle dotazioni di organico e alla gestione del turn over deipolitiche relative alle dotazioni di organico e alla gestione del turn over dei    
relativi ufficirelativi ufficirelativi ufficirelativi uffici ;;;;

- che in particolare si provveda a un riadeguamento in corso d’anno delle 
risorse dedicate al lavoro di comunità, del personale amministrativo, oltre che 
per i punti URP, su cui si segnala la richiesta di riaprire lo sportello di Via 
Bolognetti; 

- che l’avvio del percorso del Bilancio Partecipatoche l’avvio del percorso del Bilancio Partecipatoche l’avvio del percorso del Bilancio Partecipatoche l’avvio del percorso del Bilancio Partecipato    2019201920192019    avvenga con laavvenga con laavvenga con laavvenga con la    
necessaria tempestivitànecessaria tempestivitànecessaria tempestivitànecessaria tempestività fin dai primi mesi del 2019 e con coerenti indicazioni 
alla Fondazione Innovazione Urbana e agli Uffici di Quartiere circa il 
necessario coordinamento dei Team e Laboratori di Quartiere al lavoro del 
Consiglio e delle commissioni di Quartiere, in applicazione anche di quanto 
previsto dal Regolamento del Quartiere Santo Stefano ;
 
- che nella calendarizzazione degli interventi di manutenzione programmatanella calendarizzazione degli interventi di manutenzione programmatanella calendarizzazione degli interventi di manutenzione programmatanella calendarizzazione degli interventi di manutenzione programmata,,,, 
sia data priorità al ripristino di marciapiedi, strade secondarie, percorsi casa 
scuola, ciclabili e impianti di illuminazione e videosorveglianza, nei punti del 
quartiere dove i cittadini hanno manifestato preoccupazioni per situazioni di 
degrado, bullismo o episodi di microcriminalità.
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Prospetto votazione O.d.G. 33/2018

Consigliere Gruppo

F
AMOREVOLE ROSA MARIA 
(Pres.)

Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTI NARA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

C MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

C NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

C VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

C BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

Legenda: F = Favorevole - C = Contrario - A = Astenuto
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