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Il Presidente del Consiglio del Quartiere Santo Stefano propone al Consiglio la 
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:
- lo Statuto, al Titolo II Istituti di Partecipazione, ha previsto all'art. 4 ter, il Bilancio 
Partecipativo, quale strumento di democrazia diretta teso a coinvolgere la 
cittadinanza nell'impiego di parte delle risorse che vanno a comporre annualmente 
la previsione di spesa pianificata dall 'Amministrazione;

- il Consiglio Comunale, in data 20/04/2016, ha approvato con O.d.G n. 214, P.G. n. 
85548/2016, il Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo ;

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato Regolamento, la Giunta comunale con 
proprio atto P.G. n. 317443/2019, ha deliberato l'annuale avvio del processo del 
Bilancio Partecipativo prevedendo che al Bilancio Partecipativo tradizionale, 
disciplinato dal relativo Regolamento, si affiancasse sperimentalmente un ulteriore 
Bilancio Partecipativo Azioni, atto a consentire ai cittadini di proporre e votare, in 
aggiunta agli interventi relativi ad opere pubbliche, manutenzioni straordinarie e 
rigenerazioni urbane già oggetto del Bilancio Partecipativo tradizionale, ulteriori 
priorità, tematiche o azioni di Quartiere, contribuendone anche alla 
co-programmazione;

- la predetta Delibera ha inoltre stabilito che per ciascun Quartiere cittadino 
attraverso il Bilancio Partecipativo Azioni venissero individuate le tre priorità 
tematiche più votate dai cittadini e che al finanziamento delle stesse fossero 
destinate le seguenti risorse:

prima priorità tematica votata: risorse pari ad      Euro 75.000,00;�

seconda priorità tematica votata: risorse pari ad Euro 55.000,00;  �

terza priorità tematica votata: risorse pari ad       Euro 28.000,00;�

- il Consiglio del Quartiere Santo Stefano, con deliberazione del 10/10/2019, P.G. n. 
442059/2019 ha approvato le priorità tematiche per il voto dei cittadini per il Bilancio 
Partecipativo Azioni di seguito elencate :



1) cura e bellezza del Quartiere, anche in relazione agli accresciuti flussi turistici ;
2) accompagnamento al cambiamento e alla valorizzazione del territorio del 
Quartiere, anche in relazione alla mobilità sostenibile ;
3) presidio e ottimizzazione della fruibilità del verde pubblico cittadino e della 
collina;
4) implementazione del sistema della salute di comunità promuovendo la sensibilità  

della popolazione per intercettare le persone fragili, contribuire al lavoro di rete e 
contrastare ogni forma di dipendenza;

5) valorizzazione di spazi di aggregazione sociale e di comunità, a promozione di 
un presidio attivo del territorio, con particolare riferimento ai target adolescenti e 
anziani;

6) promozione del benessere sociale, di stili di vita corretti e sostenibili, del senso 
di appartenenza alla comunità e al contrasto di nuove povertà e del disagio sociale ;
7) contrasto alla dispersione e all 'abbandono scolastico;
8) valorizzazione della storia e della memoria dei luoghi significativi del Quartiere 
anche attraverso percorsi che favoriscano la socializzazione e l 'inclusione;

- l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 ha causato lo 
slittamento del processo di voto alla fine dell ’anno 2020;

- il Consiglio del Quartiere Santo Stefano, con delibera P.G. n. 514648/2020, O.d.G. 
n. 21/2020 del 9/12/2020 ha approvato il proprio Programma Obiettivo 2021 - 2023 
definendo gli obiettivi e la programmazione strategica per le azioni per il territorio e 
la propria comunità, al netto degli esiti  del Bilancio Partecipativo Azioni ;

Vista la delibera di Giunta P.G. n. 529361/2020 del 15/12/2020 che ha formalmente 
ratificato gli esiti della votazione cittadina sia per il Bilancio Partecipativo tradizionale 
che per il Bilancio Partecipativo Azioni, sancendo che, in riferimento a quest’ultimo, 
per il Quartiere Santo Stefano le tre priorità tematiche più votate dai cittadini sono 
state le seguenti:

1) Valorizzazione degli spazi di aggregazione sociale e di comunità , a promozione di 
un presidio attivo del territorio con particolare riferimento ai target adolescenti ed 
anziani;
2) Presidio e ottimizzazione della fruibilità del verde pubblico cittadino e della collina ;
3) Cura e bellezza del quartiere anche in relazione agli accresciuti flussi turistici ;

Preso atto degli esiti del voto del Bilancio Partecipativo Azioni e ritenuto necessario 
approvare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Bilancio Partecipativo 
Azioni pari a complessivi Euro 158.000,00 da ripartirsi sulle sopracitate priorità 
tematiche secondo gli importi stabiliti dalla Giunta con propria delibera P.G. n. 
317443/2019;

Considerato che il Quartiere Santo Stefano in riferimento alle tre priorità tematiche 
più votate e tenuto conto delle esigenze emerse dal territorio, ritiene opportuno 
supportare alcuni interventi/azioni tra cui a titolo esemplificativo:

1) con riferimento alla prioritàValorizzazione degli spazi di aggregazione sociale e di 
comunità, a promozione di un presidio attivo del territorio con particolare 
riferimento ai target adolescenti ed anziani :



- azioni e progetti volti al presidio della vivibilità e alla valorizzazione di spazi quali 
piazze, case di quartiere e centri giovanili, luoghi in cui possono svilupparsi 
relazioni attente all’inclusione, all’intergenerazionalità e all’intercultura;

- percorsi di animazione degli spazi prossimi alle case di quartiere finalizzati a 
creare momenti di incontro per anziani e famiglie, garantendo continuità ed una 
tipologia di offerta orientata a realizzare attività di educazione civica e cura dei beni 
comuni in collaborazione con associazioni e cittadini ;

- attività di animazione di luoghi significativi o fragili del quartiere volti alla 
promozione dei un sistema integrato di cura della comunità e del territorio di 
prossimità e dal recupero e alla trasmissione di vecchie e nuove culture ;

- azioni di riqualificazione del Baraccano, come luogo di aggregazione sociale, con 
particolare attenzione alle Sale di quartiere e alla realizzazione di iniziative ed 
eventi legati alla musica e alla lettura e volti a favorire la crescita del senso civico e 
di comunità;

- valorizzazione delle attività di scambio anche sociale e generazionali in aree 
specifiche non ancora attrezzate allo scopo (es. cortili scolastici o slargo di via 
Sigonio);

2) con riferimento alla priorità Presidio e ottimizzazione della fruibilità del verde 
pubblico cittadino e della collina:
- azioni e progetti volti a favorire azioni di cura e presidio degli spazi verdi del 
quartiere, inclusi i cortili/giardini scolastici anche tramite attività culturali e di 
scoperta della natura stessa;
- realizzazione di progetti di valorizzazione di alcuni parchi e giardini, anche grazie  
all’animazione e alla collocazione di nuovi arredi, la sistemazione del terreno e la 
piantumazione di specie arboree compatibili ;

- creazione di percorsi di scoperta e conoscenza di luoghi della collina di quartiere ;

3) con riferimento alla priorità Cura e bellezza del quartiere anche in relazione agli 
accresciuti flussi turistici:
-  azioni e progetti volti a promuovere l’attivazione di comportamenti di cura del 
quartiere e dei suoi luoghi dei cittadini ;
- interventi di valorizzazione e arredamento anche sperimentali condivisi con i 
comitati dei residenti;

Anche in relazione al lavoro di comunità attivato a partire dal 2016, per garantire 
ogni sinergia in grado di favorire, migliorare e/o ampliare le reti di comunità, avranno 
priorità – laddove integrati con i progetti di comunità - i progetti presentati facenti 
riferimento ai seguenti luoghi:
- Giardini e parchi (Lunetta Gamberini, Giardino Savioli, Giardino S. Leonardo, 
Parco Oliviero Olivo, Giardino del Guasto, Giardino Lavinia Fontana, Giardino S. 
Marta, Giardino Montessori, Parchi della Collina);

- Piazza Aldrovandi, Piazza Trento e Trieste, Miramonte, slargo di Via Sigonio, 
piazzetta Miramonte, Area Irnerio/Montagnola;
- Case di Quartiere, Pallone;

Nella valutazione dei progetti presentati si terrà inoltre conto dei seguenti criteri :

- favorire il mantenimento e l’ampliamento di reti di comunità, con riferimento alla 
popolazione anziana e giovani /adolescenti;
- creare le condizioni per una riqualificazione non occasionale dei luoghi di 



svolgimento delle attività;
- individuazione di forme di raccordo con l’attività istituzionale degli uffici di quartiere 
a supporto delle fragilità, in campo educativo/scolastico e di salvaguardia del decoro 
urbano;
- sostenibilità ambientale e impegni concreti in ordine al rispetto alla pulizia e 
all’integrità dei luoghi di svolgimento delle attività ;
- azioni volte al rispetto delle norme per la salvaguardia della sicurezza, della salute 
delle persone e dei luoghi di svolgimento delle attività ;
- sostenibilità economica delle azioni proposte rispetto al budget del progetto ;

Ritenuto che alcuni di questi interventi/azioni per essere efficaci e garantire risultati 
duraturi devono interessare un arco temporale di due anni ;

Ravvisato inoltre che gli stessi possano essere realizzati dal punto di vista 
amministrativo con patti di collaborazione conseguenti all'Avviso pubblico per la 
formulazione di proposte di collaborazione con l’Amministrazione comunale per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con determinazione 
dirigenziale P.G. n. 289454/2016 ed in vigore fino al 30/06/2021, con ulteriori avvisi 
pubblici per l’erogazione di contributi, da emanare nel rispetto dei regolamenti di enti 
e del Codice del Terzo settore ed infine con procedure di acquisto di beni e servizi ;

Considerato pertanto opportuno ripartire le risorse disponibili, per i motivi e con le 
modalità di cui in premessa, come di seguito riportato:

a) anno 2021 -  Euro 110.600,00:
- 22.000,00 € per patti di collaborazione;
- 16.000,00 € per contributi ad associazioni, tramite avvisi pubblici;
- 10.000,00 € per acquisto di beni durevoli ;
- 62.600,00 € per acquisto di beni e servizi finalizzati al lavoro di comunità ;

b) anno 2022  - Euro 47.400,00:
-   5.000,00 € per patti di collaborazione;
- 10.000,00 € per contributi ad associazioni, tramite avvisi pubblici;
- 32.400,00 € per acquisto di servizi finalizzati al lavoro di comunità ;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 di dichiarare 
il presente atto immediatamente esecutivo attesa la necessità di  procedere alla 
rapida  adozione degli atti  successivi ;

Dato altresì atto, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  del parere 
favorevole del Direttore di Quartiere, in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione;

Visti
-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni ;
- i D.Lgs 50/2016 e 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- gli artt. 4, 37 ,38, 42 comma 2 , 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art.12 del vigente Regolamento comunale sul decentramento ;
- i vigenti Regolamenti sulla disciplina del Bilancio Partecipativo, sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 



beni comuni urbani,sui rapporti con le Libere Forme Associative;

 DELIBERA
per i motivi su esposti e che qui si intendono richiamati integralmente e con le 
modalità di cui in premessa:

1) di prendere atto degli esiti del voto del Bilancio Partecipativo ratificati dalla 
Delibera di Giunta P.G. n. 529361/2020 del 15/12/2020;

2) di approvare le linee di indirizzo dettagliate nella narrativa del presente atto per 
l'utilizzo delle risorse di Quartiere definite del percorso sperimentale del Bilancio 
Partecipativo Azioni, per l'anno 2021 e 2022, per complessivi Euro 158.000,00, 
per il finanziamento delle azioni e degli interventi riconducibili alle priorità 
tematiche più votate dai cittadini ;

3) di dare mandato al Direttore del Quartiere di stipulare patti di collaborazione, 
approvare avvisi pubblici per l’erogazione di contributi e attivare procedure di 
acquisto di beni e servizi, utilizzando le risorse di Quartiere del Bilancio 
Partecipativo nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal presente atto ;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 42, comma 2 dello Statuto 
comunale, al fine di dare avvio alle relative procedure di selezione ;

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del  D.Lgs. 267/2000 al fine di dare avvio alle relative 
procedure di selezione;

                      ______________________________

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Direttore di Quartiere esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione .

Il Direttore del Quartiere
Katiuscia Garifo

Documenti allegati  (parte integrante ):

ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO A MAGGIORANZA

Presenti n. 12
Votanti n.   8
Favorevoli n.   8
Contrari n.   0
Astenuti n.   4



ESITO DELLA VOTAZIONE I.E.: APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Presenti n. 12
Votanti n. 12
Favorevoli n. 12
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

X 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

A FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

X MULAZZANI CLAUDIO Movimento 5 Stelle

X VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

A BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

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