
Quartiere Santo StefanoQuartiere Santo StefanoQuartiere Santo StefanoQuartiere Santo Stefano PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 53039530395303953039////2019201920192019

NNNN....    OOOO....dddd....GGGG.:.:.:.: 9999////2019201920192019 

Data SedutaData SedutaData SedutaData Seduta :::: 31/01/201931/01/201931/01/201931/01/2019

Dati SensibiliDati SensibiliDati SensibiliDati Sensibili

AdottatoAdottatoAdottatoAdottato

OggettoOggettoOggettoOggetto :::: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO A PROPOSTE DEL QUARTIERE SANTO STEFANOORDINE DEL GIORNO RELATIVO A PROPOSTE DEL QUARTIERE SANTO STEFANOORDINE DEL GIORNO RELATIVO A PROPOSTE DEL QUARTIERE SANTO STEFANOORDINE DEL GIORNO RELATIVO A PROPOSTE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO     
ALLALLALLALL''''AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MERITO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MERITO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MERITO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MERITO ALL ''''EMANAZIONE DEL BANDO DI ANIMAZIONE ESTIVA DELLAEMANAZIONE DEL BANDO DI ANIMAZIONE ESTIVA DELLAEMANAZIONE DEL BANDO DI ANIMAZIONE ESTIVA DELLAEMANAZIONE DEL BANDO DI ANIMAZIONE ESTIVA DELLA     
ZONA UNIVERSITARIAZONA UNIVERSITARIAZONA UNIVERSITARIAZONA UNIVERSITARIA ,,,,    PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER SANTO STEFANO E DALLA LISTAPRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER SANTO STEFANO E DALLA LISTAPRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER SANTO STEFANO E DALLA LISTAPRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER SANTO STEFANO E DALLA LISTA     
GIORGETTI CENTRO DESTRA PER SANTO STEFANOGIORGETTI CENTRO DESTRA PER SANTO STEFANOGIORGETTI CENTRO DESTRA PER SANTO STEFANOGIORGETTI CENTRO DESTRA PER SANTO STEFANO ....

----    Ordine del giornoOrdine del giornoOrdine del giornoOrdine del giorno  -

Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Santo Stefano e della Lista Giorgetti 
Centro Destra per Santo Stefano 

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Considerato che:
- la zona universitaria è da sempre un'area fortemente critica che raccoglie 

problematiche di diverso tipo, dalla presenza di spaccio al mancato rispetto delle 
regole del vivere civile, che rendono difficile la vita per chi abita in quel territorio ;

- Il Comune, negli ultimi 2 anni, ha inserito questa zona nel programma di 
animazione estiva della città per contrastare la situazione di degrado con azioni 
che promuovono un uso positivo di piazza Verdi e delle zone limitrofe  volte a 
dare impulso alla coesione sociale e alla vita culturale della zona ;

Premesso che:
- la valutazione delle iniziative svoltesi in piazza Verdi promosse dal Comune di 

Bologna nell'ambito del progetto denominato "Guasto Village" è stata 
complessivamente positiva, in quanto ha realizzato l'obiettivo di allargare e 
diversificare la presenza nella zona universitaria, favorendo la presenza di 
famiglie e persone provenienti da altri luoghi e permettendo un miglioramento 
della vivibilità dell'area in questione;

- per quanto riguarda Via del Guasto,  si deve segnalare che l'installazione di 
container adibiti a punti vendita di cibo e alcolici ha creato notevoli problematicità 
dovute all'ampliamento dell'offerta di somministrazione in una zona già fortemente 
congestionata, creando disparità di trattamento nei confronti delle attività presenti 
in zona e dando inoltre luogo all'effetto sovraffollamento di persone lungo l'asse 
Via del Guasto/Piazza Verdi/Via Petroni/Piazza Aldrovandi con aumento della 
rumorosità;

- facendo riferimento alle risultanze emerse dai numerosi incontri con i tavoli 
organizzati con le associazioni di cittadini e agli ordini del giorno approvati dal 
Consiglio del Quartiere Santo Stefano in materia di vivibilità dell 'area in questione, 
e in particolare l’O.d.G. n. 23/2017 sulle problematiche della zona universitaria, si 
conferma la richiesta che sia presente una equilibrata attività culturale da 
svolgersi in Piazza Verdi e/o nelle vie e piazze circostanti, purché tale attività sia 
quantitativamente contenuta e qualitativamente rispettosa delle esigenze di 



quiete e normalità, peculiari di una zona espressamente destinata alla 
residenzialità;

- il Quartiere Santo Stefano ha ricevuto in via formale ed informale sollecitazione 
da parte dei residenti dell'area in questione affinché la programmazione estiva 
rappresenti sempre più un elemento di valorizzazione e non di penalizzazione di 
chi vive nell'area in questione, sia in termini di tutela degli spazi da forme di 
degrado (come ad esempio l'utilizzo di aree limitrofe agli eventi come punto per 
espletare funzioni corporali o depositare rifiuti ) sia in termini di controllo dei volumi 
del rumore e dell'inquinamento acustico per evitare danni alla salute delle 
persone che lo subiscono;

Sentite quindi le ragioni dei/delle residenti del territorio, soprattutto in riferimento alle 
problematiche relative al rumore e all'uso del territorio, il Consiglio del Quartiere 
Santo Stefano, in occasione dell'emanazione del bando per la gestione nel periodo 
aprile - ottobre 2019 delle animazione nell'area in questione
  

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:

- promuovere la BELLEZZA, individuando con i soggetti vincitori del bando 
caratteristiche dei presidi ipotizzati strutturali in linea con la bellezza e la storicità 
del luogo e superando il format container fino ad oggi utilizzati, indirizzandosi 
verso installazioni di qualità, curando in modo particolare l 'estetica degli impianti e 
della presentazione generale di tutte le strutture ;

- promuovere il PRESIDIO delle aree, non accentrando le iniziative soltanto in 
piazzetta Molinari Pradelli e in Piazza Verdi e lasciando vuote di cura le strade 
limitrofe, favorendo così attività preventiva all 'uso non corretto degli spazi vuoti ;

- promuovere l'ATTENZIONE ALLA VIVIBILITA' DEI/DELLE RESIDENTI, 
superando l'idea di una programmazione senza soluzione di continuità di eventi 
ad alto impatto sonoro, alternando iniziative concertistiche con altre a minor 
impatto acustico;

- promuovere il COORDINAMENTO delle attività culturali presenti nell'area allo 
scopo di evitare la compresenza di iniziative (nelle stesse fasce orarie e nelle 
stesse giornate) ad alto impatto sonoro;

- impedire inoltre ad eventuali installazioni temporanee di emettere musica ad alti 
volumi ed in orari prolungati;

-  per quanto riguarda Via del Guasto è opportuno limitare l'installazione di punti 
vendita di cibo e alcolici ed introdurre punti di raccolta differenziata vetro e lattine 
con recupero remunerato;

   
- promuovere il rispetto dei livelli acustici consentiti dalle norme vigenti attraverso 

l'effettivo controllo ed il sanzionamento di chi queste norme non rispetta ;

- emanare regole permanenti che proibiscano la vendita ed il consumo nelle strade 
del centro storico di bevande in contenitori di vetro e mettendo in condizione le 
forze dell'ordine di esigerne il rispetto;



- garantire la presenza di bagni pubblici aperti fino alle 2 del mattino 
adeguatamente presidiati;

- assicurare la presenza di vigilanza per tutta la durata delle manifestazioni fino 
all'ora di chiusura delle attività che abbia funzione di controllo e di deterrenza sui 
comportamenti scorretti dei frequentatori ;

- favorire il coinvolgimento, nell'attività di somministrazione,  degli esercizi 
commerciali già esistenti, incentivandoli così ad aumentare lo standard qualitativo 
e il rispetto dei diritti dei residenti, allo scopo di promuovere patti di collaborazione 
che li vedano attivi nella cura della zona in questione anche al di fuori del periodo 
individuato dal bando specifico per l'area, in modo da creare nella zona un 
presidio permanente.
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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

A 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

X NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

X VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

X ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

A BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

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