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Il presente Ordine del Giorno è presentato da tutti i Gruppi Consigliari del 
Quartiere Santo Stefano per dare seguito al Consiglio di Quartiere riunitosi in 
seduta aperta a cittadine e cittadini in data 12 luglio 2018, alla presenza 
dell’Assessore Alberto Aitini (Assessore Sicurezza urbana integrata, Commercio, 
Polizia Municipale, Protezione Civile, Manutenzione del patrimonio e del verde 
pubblico, Rapporti con il Consiglio Comunale).
A dimostrazione dell’attenzione che il Consiglio del Quartiere Santo Stefano ha 
sempre rivolto al Parco della Lunetta Gamberini, tanto da sceglierlo come area su 
cui impostare e sviluppare i progetti del Bilancio Partecipativo nel 2017, tale 
seduta del Consiglio di Quartiere è stata convocata all’unanimità per ascoltare le 
segnalazioni della cittadinanza e presentare le novità messe in atto da Quartiere e 
Comune per migliorare la vivibilità del Parco stesso .

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

PREMESSO CHE:

A. All’interno del Parco della Lunetta Gamberini, importante polmone verde 
collocato in zona Murri, sono presenti scuole (i nidi "Lunetta Gamberini" e "Il 
Monello", la scuola dell'infanzia "Gastone Rossi", la scuola primaria statale 
"Don Milani", la scuola secondaria di primo grado "Carlo Pepoli"), impianti 
sportivi (palestre, campi da calcio e football americano), il Centro sociale 
Lunetta Gamberini ed un chiosco gelateria. Il Parco rappresenta un importante 
punto di aggregazione di persone di ogni età, del Quartiere e non solo, anche a 
causa del suo posizionamento che confina con il Quartiere Savena ;

B. È cambiato il ruolo del Consiglio di Quartiere, acquistando la funzione di 
favorire la cultura della comunità nella prospettiva di un'amministrazione 
condivisa. Il Consiglio di Quartiere ha un ruolo di maggiore ascolto e d'impulso 
alla collaborazione dei cittadini anche attraverso lo svolgimento di funzioni 
progettuali ed integrative per la cura della comunità e per la cura del territorio, 
unitamente ad attività di sostegno per creare reti di comunità (anche attraverso 
l’inserimento nei regolamenti comunali del principio di sussidiarietà orizzontale 
e con l'aggiunta di uno specifico articolo dedicato alla cittadinanza attiva e al 
Bilancio partecipativo);

C. Le norme introdotte perseguono 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 .
Modalità, che si affianca all’esercizio classico dell’azione amministrativa ma non 
lo sostituisce, che chiama l’Amministrazione a svolgere un ruolo di facilitazione, 
promozione e messa in rete delle realtà attive sul territorio, potenziando le sue 
capacità di relazione attraverso una maggiore apertura a forme di concorso 
diretto dei cittadini, come singoli o come parte di un gruppo, al perseguimento 
dell’interesse generale.

D. L’area del Parco della Lunetta Gamberini è stata oggetto della prima 
sperimentazione di bilancio partecipativo nel 2017. Tra i 5 progetti proposti 
quello risultato vincitore porterà alla realizzazione di arredi, spazi attrezzati, 
giochi e orto per il Parco. È in corso la progettazione di dettaglio che vedrà la 
realizzazione delle opere entro il  2019;

E. Sono pervenute segnalazioni di residenti nelle zone adiacenti alla Lunetta 
Gamberini indicanti la presenza di gruppi di adolescenti/giovani nelle ore tardo 
pomeridiane, serali e notturne (gruppi italiani e stranieri), dediti al consumo di 
alcool e a festeggiamenti che producono disturbo alla quiete pubblica nelle ore 
notturne. Nell’ottobre 2016 la cronaca locale ha registrato una maxi rissa tra 
giovani peruviani e forze dell’ordine;

F. Il Parco è stato di recente oggetto di un piano di abbattimento di alberi ad alto 
fusto per fitopatologie rilevate dai tecnici del Settore Verde ;

G. L’ arredo urbano è frequentemente oggetto di vandalismi e danneggiamenti 
(come evidenziato dal report fotografico a seguito );

     

H. Alcune zone del Parco (come evidenziato nella foto aerea riportata nella pagina 
seguente) sono caratterizzate da una illuminazione serale/notturna ampiamente 
insufficiente (per esempio il vialetto sopraelevato tra i campi sportivi e Via degli 
Orti, il vialetto sterrato adiacente alle abitazioni di Via dei Lamponi ).
Tale situazione è stata constatata in occasione del sopralluogo effettuato in 
data 07/08/2018 dalla Presidente e una delegazione del Consiglio di Quartiere ;

          



        

CONSIDERATO CHECONSIDERATO CHECONSIDERATO CHECONSIDERATO CHE ::::

1) In data 24/04/2012 il Consiglio del Quartiere Santo Stefano ha approvato 
all’unanimità l’O.d.G. n. 23/2012 (PG. N. 92670/2012) in cui, tra le altre, chiede 
al Comune di “attivarsi per l’inserimento nel PAES l’attività di creazione di una 
rete di illuminazione intelligente nel Parco della Lunetta Gamberini che tenga in 
considerazione le zone che attualmente hanno più difficoltà di illuminazione 
serale, come nel tratto di attraversamento della zona Moratello e il tratto 
adiacente le palestre della scuola Pepoli, e che venga incontro agli orari effettivi 
di frequentazione del parco compresi almeno nella fascia tra le 20 e le 22,30” , 
oltre all’impegnare il Quartiere a “presentare il nuovo piano di illuminazione per 
il Parco Lunetta Gamberini in sede di Commissione ambiente, energia, 
urbanistica e territorio”;



2) Con delibera del 27/05/2013 (O.d.G. n. 317/2013) il Consiglio Comunale ha 
approvato la sottoscrizione di contratto con Enel Sole in merito a “interventi di 
manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica, adeguamento 
normativo e tecnologico” degli impianti di illuminazione pubblica della città 
attraverso l’eliminazione completa delle lampade a vapori di mercurio, così 
come previsto dalla normativa, e la loro sostituzione con sorgenti ad efficienza 
elevata (LED) con conseguente efficientamento degli impianti e “attivazione di 
sistemi di telecontrollo punto a punto sui corpi illuminanti oggetto di intervento ”;

3) In data 22/02/2013 è stata stipulata convenzione tra Comune di 
Bologna-Quartiere Santo Stefano e la RTI tra Polisportiva Pontevecchio e AICS 
Comitato Provinciale per Bologna, per la gestione dell’impianto sportivo 
Bernardi, sito all’interno della Lunetta Gamberini, della durata di nove anni e 
con scadenza il 31/12/2021. L’allegato 2 della convenzione al punto 1.a porta, 
tra le proposte del gestore: “adeguata attenzione sarà rivolta, all’esterno, alla 
pulizia della pista da pattinaggio, dei campi da tennis, dei campetti da basket e 
pallavolo, dell’anello cammina e corri, dell’area gioco per bambini per evitare 
pericoli agli utilizzatori e per mantenere la massima efficienza delle strutture 
sportive”;

4) Al punto 1.c della citata convenzione, partendo dalla considerazione che il 
Parco è già luogo molto frequentato in maniera spontanea , tra le proposte
gestionali quella di “rendere la fruizione degli impianti sportivi il più gradevole 
possibile, attraverso consistenti migliorie e attenzioni quotidiane. L’obiettivo è 
quello di estenderne l’utilizzo anche in orari non ambiti dalle attività tradizionali 
(mattutini, in particolare il sabato) e in periodi dell’anno ove non si svolge la 
consueta attività sportiva (estate) accrescendo le motivazioni dei cittadini a 
frequentare il Parco anche attraverso nuove proposte di movimento e 
socializzazione con la realizzazione di: anello cammina e corri a disposizione 
dell’attività podistica liberamente fruibile, area skate, area parkour, pista di 
pattinaggio su ghiaccio nei mesi invernali da installarsi sulla esistente pista di 
pattinaggio, opere aggiuntive agli spogliatoi, impianto fotovoltaico, sistemazione 
e sostituzione infissi ammalorati, esibizioni di pattinaggio artistico, judo-karate, 
danza moderna, ginnastica ritmica e artistica nel periodo primavera estate, 
progettualità varie”;

5) In data 10/05/2018, in risposta ad una interrogazione del Consigliere Matteo 
Nanni in merito allo stato degli impianti di illuminazione e di video sorveglianza, 
la Segreteria di Direzione del Settore Edilizia e Patrimonio Dipartimento Cura e 
Qualità del Territorio rispondeva che “il Parco della Lunetta Gamberini è 
compreso nel Lotto 2 Savena, Cabina 52 per il quale è in corso la posa del 
cavo, mentre per quanto riguarda l’area Tambroni e Marconi i lavori non sono 
ancora cominciati”. Affermando altresì che entro la seconda metà dell’anno 
sarebbero terminati i lavori di riqualificazione delle  6 cabine.

PRESO ATTO CHEPRESO ATTO CHEPRESO ATTO CHEPRESO ATTO CHE ::::

1) L’Amministrazione Comunale, su ripetute richieste del Quartiere Santo Stefano, 
ha effettuato importanti interventi di manutenzione straordinaria che hanno 



comportato:
- La sostituzione di tutti i lampioni esistenti e ormai vetusti con nuovi lampioni 

con corpi illuminanti a LED;
- L’installazione di nuovi arredi urbani (panchine e tavoli) e la sistemazione di 

quelli esistenti in collaborazione con associazioni attive sul territorio 
attraverso lo strumento dei patti di collaborazione ;

- La sistemazione di recinzioni presenti nel parco (area giochi bambini a fianco 
del chiosco dei gelati).

2) Entro la prima metà del 2019 verranno istallate telecamere di videosorveglianza 
(collocate in corrispondenza di tutti gli accessi al Parco e in aree debitamente 
scelte in collaborazione con le Forze dell’Ordine) che assicureranno un 
maggiore controllo sulle attività svolte all’interno dell’area, secondo quanto 
riferito dall’Assessore Alberto Aitini.

3) In accordo con l’Assessorato alla Sicurezza Urbana Integrata, sono previsti 
servizi di presenza del Parco di associazioni i cui componenti hanno compiuto il 
percorso formativo per assistenti civici. Le “passeggiate”, talvolta supportate 
anche dalle unità cinofile, permettono un interessante presidio plaudito dalla 
cittadinanza.
Dal luglio 2018 una di queste ha sottoscritto con il Centro Sociale Anziani della 
Lunetta convenzione per l’uso dello spazio, al fine di garantire una presenza 
costante all’interno dell’area;

4) Attraverso la sottoscrizione del patto di collaborazione con Laboratorio E20 
sono stati garantiti nell’area lavori di piccola manutenzione che hanno portato 
alla sistemazione di arredi e piccoli manufatti. Altri patti di collaborazione sono 
in corso di perfezionamento;

5) L’area del Parco è stata interessata da una serie di eventi di animazione estiva, 
realizzati da libere forme associative che hanno ottenuto un contributo 
rispondendo al bando per l’utilizzo delle risorse destinate ai Quartieri per il 
lavoro di comunità;

6) È stato attivato un tavolo di monitoraggio Lunetta Gamberini composto dai 
referenti delle realtà presenti all’interno del Parco (scuole parte docente, scuole, 
genitori, centro sportivo, centro sociale, soggetti in forma singola od associata 
coinvolti in patti di collaborazione, chiosco dei gelati, ecc.) al quale sono stati 
aggregati residenti confinanti che vivono ai bordi dell’area. Tra gli scopi del 
tavolo quello di fare rete, sia dal punto di vista progettuale in vista di 
realizzazioni comuni e collaborazioni, sia dal punto di vista della segnalazione 
di eventuali criticità;

7) In Lunetta Gamberini verrà realizzato il progetto “Lunetta Park”, finanziato 
all’associazione Archilabò dalla Fondazione per i bambini, che vede il Quartiere 
Santo Stefano partner attivo fin dalla fase di progettazione, in rete con Istituto 
Comprensivo 21, Centro Sociale, Le Serre ed altri. Il progetto realizzerà servizi 
ed iniziative per la durata di 2 anni.

Tutto ciò premesso e in considerazione di quanto emerso durante il Consiglio di 
Quartiere aperto del 12 luglio 2018, il Consiglio del Quartiere Santo Stefano



CHIEDE CHECHIEDE CHECHIEDE CHECHIEDE CHE

1) Il Parco sia oggetto di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, nel 
rispetto dei tempi previsti, in merito a:
- Il completamento dell’intervento di rifacimento dell’illuminazione pubblica con 

l’installazione di nuovi lampioni nelle aree che attualmente sono scarsamente 
o per nulla illuminate (sopra indicate);

- La potatura degli alberi che oggi coprono parte dei corpi luce presenti 
nell’area;

- Il rispetto dei tempi previsti per l’installazione delle telecamere, secondo 
quanto anticipato dall’Assessore Aitini ;

- La riparazione/integrazione degli arredi urbani così come da programmazione 
anticipata dall’Assessore Aitini;

- La sostituzione degli alberi abbattuti per motivi di sicurezza con esemplari 
idonei al contesto della Lunetta Gamberini ;

- Una verifica della recinzione perimetrale del parco al fine di eliminare 
eventuali accessi non autorizzati nel periodo di chiusura dei cancelli ;

- L’installazione di bagni pubblici (attualmente presenti solo all ’interno della 
Palestra Moratello);

- Il miglioramento della sicurezza degli accessi al parco soprattutto nell’ ottica 
di limitare/eliminare eventuali barriere architettoniche e di segnalare in 
maniera più efficace gli attraversamenti pedonali ad essi adiacenti, con 
particolare riguardo a quelli in prossimità dei plessi scolastici ;

- L’eventuale installazione di un sistema wi-fi libero e di postazioni di ricarica 
per dispositivi portatili al fine di incentivare la presenza di studenti nel parco ;

- Il gestore dell’impianto sportivo Bernardi tenga fede a quanto previsto nella 
convenzione vigente, in particolare per quanto riguarda:
- una maggiore attenzione alla pulizia e alla manutenzione ordinaria degli 

spazi assegnati;
- il completamento degli interventi impiantistici non ancora realizzati come 

l’illuminazione dei campi da tennis e pallavolo all’aperto .

2) La Presidente promuova nei confronti dell Associazione Archilabò, nell'ambito 
del progetto “Lunetta Park”, progetti ed attività rivolti ad adolescenti .

ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO ALL' UNANIMITA' 

Presenti n. 13
Votanti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n.   0
Astenuti n.   0

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

- O.d.g. n. 23/2012 (P.G. n. 92670/2012) del Quartiere Santo Stefano 

all. odg manutenz. Lunetta CdQ S.Stefano  PG N.92670_2012.pdf

- O.d.g. n. 317/2013 (P.G. n. 111562/2013) del Consiglio Comunale 



all. odg manutenz. Lunetta C.C. PG N. 111562_2013.pdf

Prospetto votazione

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 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 FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

F ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

F BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

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

RETTIFICA 23/11/2018
Eliminato nella tabella presenza/voto, i cognomi dei Cons. Berti e Rampioni. in 
quanto, per mero errore materiale erano stati indicati .  
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