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O.d.G. N. 40/2019

PG.N. 403552/2019

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DEI LOCALI DI VICOLO 
BOLOGNETTI E AL RINNOVO DELLA RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DEI PUNTI 
DI ACCESSO DEI  CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI NEL QUARTIERE SANTO 
STEFANO PRESENTATO DALLE LISTE CENTROSINISTA PER SANTO STEFANO, 
LISTA GIORGETTI, MOVIMENTO 5 STELLE.

Su proposta del Gruppo "Centro Sinistra per Santo Stefano" 

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Preso atto della delibera di Giunta P.G. N. 320568/2018 in cui si stabilisce la nuova 
organizzazione degli uffici U.R.P. sul territorio Comunale, che ha previsto la 
chiusura dell'ufficio U.R.P. di vicolo Bolognetti situato nella ex zona Irnerio, ora 
facente parte del Quartiere S. Stefano;

Considerato che:

- la chiusura di tali Uffici sta producendo un notevole incremento di afflusso di 
cittadini agli uffici U.R.P. collocati nella sede del Baraccano, dotato di un organico 
tale da non poter assicurare nelle giornate di maggiore afflusso ai cittadini un 
adeguato servizio;

- da parte dell'Amministrazione Comunale è stato esplicitata in diverse occasioni 
una particolare attenzione a garantire, nel quadro delle dotazioni di organico degli 
uffici, priorità alle strutture che hanno relazione diretta con i cittadini, quali gli URP 
dei Quartieri;

- il reparto territoriale Santo Stefano della Polizia Municipale è attualmente dislocato 
sulla sede di via dei Lamponi 62 che non risulta baricentrica rispetto al territorio del 
Quartiere e risulta opportuno individuare sedi maggiormente idonee quali il 
Baraccano;  

- si prevede un maggiore lavoro a carico dei servizi sociali dovuto all'imminente ritiro 
delle deleghe all'Azienda USL per l'assistenza a cittadini disabili che quindi 
necessitano di sedi in cui le barriere architettoniche non rappresentino una 
limitazione dell'accesso;
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Richiamato:

-  il proprio O.d.G. n. 21/2018 approvato all’unanimità il 25/09/2018, con il quale il 
Quartiere Santo Stefano invitava il Comune a :
 - considerare nell'ambito della programmazione del piano del personale 2019 

riequilibri alle dotazioni organiche degli URP della zona est di Bologna ;

 - valutare la riapertura, anche per alcune mattine alla settimana, dell'URP in 
vicolo Bolognetti, anche allo scopo di sgravare l'afflusso presso via S. Stefano 
119;

 - prevedere di ospitare negli uffici al piano terra del quadriportico, conclusa la 
sperimentazione in atto, uffici di servizi a contatto col cittadino, quali ad 
esempio URP e Servizi sociali;

 - formulare previsioni di medio periodo sull'assegnazione degli spazi del 
quadriportico, che tengano conto prioritariamente della necessità di garantire 
una presenza di uffici pubblici in tale zona di Bologna, più rispondente alla 
vocazione di tali ambienti e alle necessità dei cittadini ;

Rilevato che:

- tuttora permane un problema oggettivo di spazi e di organici per i servizi sociali in 
Quartiere e un’esigenza, rilevata anche da diverse associazioni e gruppi di 
cittadini, di una maggiore presenza di polizia municipale e servizi all’utenza nella 
zona adiacente a Via S. Vitale e nella zona Irnerio che consentano di perseguire 
quelle logiche di prossimità e di visibilità alle persone residenti che sono elemento 
essenziale di conoscenza del territorio e di prevenzione dei fenomeni di disagio, 
microcriminalità e degrado urbano;

- il Comune è tuttora in fase di ricerca di adeguati spazi per uffici da destinare ai 
servizi sociali operanti sull’utenza di Quartiere;

- che collocazioni di tali uffici in zone distanti da Irnerio e via S. Vitale appaiono 
problematiche per i motivi già richiamati ;

- nel mese di agosto 2019 è stato pubblicato un avviso pubblico da parte del 
Comune di Bologna per la concessione di immobili di proprietà comunale per 
finalità di promozione culturale e per lo sviluppo di progetti di promozione della 
città ad associazioni iscritte nel registro delle Libere Forme Associative, che 
prevede il superamento della sperimentazione temporanea in atto e l’ 
assegnazione di spazi in Vicolo Bolognetti a Libere Forme Associative per un 
periodo di 4 anni rinnovabile per altri 4, al piano terra, al primo piano e al livello 
seminterrato;

- che in tali spazi oggetto di Bando sono ricompresi sia locali attualmente assegnati 
in uso al Quartiere, sia locali di utilizzo condiviso, sia locali attualmente adibiti a 
biblioteca;

- che la Biblioteca multimediale Ruffilli svolge un prezioso e qualificato servizio 
pubblico all’utenza, e che non sono precisati nel citato avviso pubblico indicazioni 
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circa la destinazione d’uso di tali locali, accennandosi a forme di sperimentazione 
innovativa;  

- che il passaggio, nell’assegnazione degli spazi nel quadriportico di vicolo 
Bolognetti, da opzione temporanea nell’ambito di una sperimentazione di pratiche 
mutualistiche innovative a scelta di destinazione stabile e pressoché esclusiva ad 
attività di libere forme associative non è stata oggetto di confronto preventivo con 
il Quartiere Santo Stefano per quanto riguarda le esigenze già espresse 
nell’O.d.G. n. 21/2018;

si invita l’Amministrazione comunale: 

preventivamente all’assegnazione degli spazi a Libere forme associative per un �

periodo di 4 anni rinnovabili per altri 4, a formulare di concerto con il Quartiere 
previsioni di medio periodo sull’assegnazione degli spazi del quadriportico, che 
tengano conto prioritariamente della necessità di garantire una compresenza di 
uffici pubblici in tale zona di Bologna, più rispondente alla vocazione di tali 
ambienti e alle necessità dei cittadini ;

nella non auspicabile ipotesi che l’Amministrazione affidi in esclusiva i locali di �

vicolo Bolognetti a singole associazioni o gruppi di associazioni, che siano 
garantite opportunità di presenza e coprogettazione nei locali del quadriportico a 
soggetti che svolgono funzioni sussidiarie ai servizi al cittadino ;

a garantire un’effettiva possibilità di fruizione a tutti i cittadini di locali del �

quadriportico da sempre vocati a eventi pubblici come la Sala Silentium, senza 
riservarli in via esclusiva ad associazioni che li occupino stabilmente e li 
concedano sulla base di valutazioni discrezionali e ideologiche ; 

Si rinnova la richiesta che:

gli uffici al piano terra del quadriportico possano ospitare, conclusa la �

sperimentazione in atto, uffici di servizi a contatto col cittadino, quali URP e 
Servizi sociali;

nell'ambito della programmazione del piano del personale 2019 siano previsti �

riequilibri alle dotazioni organiche degli URP della zona est di Bologna ed in 
particolare sia valutata la riapertura, anche per alcune mattine alla settimana, 
dell'URP in vicolo Bolognetti, anche allo scopo di sgravare l'afflusso presso via 
S. Stefano 119;

si richiede inoltre di realizzare le condizioni per la collocazione presso la sede di �

via S. Stefano 119 del reparto territoriale Santo Stefano della Polizia Locale, più 
rispondente alle esigenze di prossimità e presenza in tutte le zone del territorio 
del Quartiere;

per quanto riguarda le attività delle libere forme associative presenti in vicolo �

Bolognetti, siano garantiti strumenti di monitoraggio e gestione della 
compresenza di diversi soggetti, istituzionali e associativi, affidando al Quartiere 
la verifica del rispetto dei criteri di decoro, libero accesso e fruibilità dei locali alla  
cittadinanza.
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ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

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

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 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

X 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

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

X BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

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


