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O.d.G. N. 6/2020

PG.N. 262440/2020

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALL'ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI 
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA 
LEGGE REGIONALE 24/2017.

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO
riunito nella seduta dell '8 luglio 2020 in modalità di videoconferenza

Vista:
-  la  richiesta del Settore Piani e Progetti Urbanistici, P.G. n. 99592/2020, avente ad 
oggetto l'adozione del  Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della Legge 
Regionale E.R. n. 24/2017;
- la delibera della Giunta Comunale n. 75462/2020 del 18/02/2020 “ASSUNZIONE 
DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/2017”;

Preso atto che:
in data 01 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale sulla �

tutela e l'uso del territorio – L.R.E.R. n. 24/2017 – che, nell'abrogare la L.R. n. 
20/2000, ha previsto, all'art. 3, comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere 
all'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente ai principi 
fondamentali ivi previsti, entro termini perentori per l'avvio del relativo processo 
(tre anni dall'entrata in vigore della legge) e per la sua conclusione (nei due 
anni successivi);
l’art. 3 predetto, comma 2, per i Comuni dotati degli strumenti urbanistici �

predisposti ai sensi della L.R. n. 20/2000 prevede “il procedimento di 
approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le 
previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG)” 
con la procedura di cui agli artt. 43 e ss; il Comune di Bologna ha dato piena 
operatività al sistema pianificatorio previsto dalla L.R. n. 20/2000 con 
l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC);
la citata delibera di Giunta comunale n. 75462/2020 del 18/02/2020 che �

approva la proposta dell’ufficio di Piano, porta a sintesi un percorso partecipato 
che ha visto, nei mesi da marzo a giugno 2019 i Consigli di Quartiere 
attivamente coinvolti nel processo di definizione della proposta di PUG, 
attraverso incontri in cui sono stati coinvolti associazioni, realtà organizzate e 
rappresentative della società e assemblee nei Quartieri aperte a tutti i cittadini, 
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per raccogliere conoscenze e indicazioni di qualità sui singoli territori e 
mappare zona per zona i luoghi della quotidianità considerati maggiormente 
frequentati, identitari, caratteristici e su cui è più urgente intervenire, con il 
supporto della Fondazione per l ’Innovazione Urbana; 
si sono tenuti dei laboratori partecipati nel mese di giugno 2020 relativamente �

alle zone Murri, Galvani, Colli, Irnerio del Quartiere Santo Stefano, con la 
partecipazione dell’Assessora Orioli, dei Consiglieri di Quartiere, di cittadini e 
associazioni;  

Considerato che si intende innanzitutto richiamare e confermare quanto già rilevato 
dal Consiglio di Quartiere in sede di espressione del parere sul POC nel 2015 con 
particolare sottolineatura della priorità degli interventi su tre aree ex militari del 
Quartiere di preminente interesse per una riqualificazione, con indicazioni che 
riguardavano anche la mobilità all’interno di tali zone, riprendendo il testo del POC 
approvato dalla Giunta comunale, fra cui :

per  la  ex  caserma  Masini, il recupero dei fabbricati di pregio e la ricostruzione �

delle parti non di pregio senza aumento di volume rispetto all'esistente,  oltre  
alla  realizzazione di un parcheggio pubblico di almeno  15 posti auto;

per  l'ex stabilimento militare Staveco, un progetto che tenga conto della �

relazione dell'area con il tessuto urbano intorno (in particolare rispetto agli 
accessi dal centro e alla permeabilità dell'edificio lungo Viale Panzacchi) e del 
sistema dei percorsi pedonali interni all'area, con il rispetto dei principali 
orientamenti della struttura precedente, con la realizzazione di un sistema 
di verde pubblico che unisca Viale Panzacchi con Via Codivilla  ed il  parco 
pubblico  di San Michele in Bosco e l 'Istituto Rizzoli, oltre  alla realizzazione di un 
parcheggio pubblico a servizio del centro e della collina, per circa 400 posti auto;

per  la  Ex  caserma  Mazzoni,  la realizzazione di due  scuole (una primaria a 2 �

sezioni ed una dell'infanzia a 3 sezioni). Si richiama altresi, rispetto alla ex 
Caserma Mazzoni, che si situa al confine dei Quartieri Santo Stefano e Savena, 
il parere a suo tempo espresso dal Quartiere Savena nella seduta del 9 
settembre 2015 (Cit: “…raccomandazione che sia  adeguato il sistema della 
mobilità delle immediate vicinanze di Via delle Armi: sarà in particolare 
assolutamente prioritario il rifacimento ed allargamento del sottopassaggio 
ferroviario di Via delle Armi verso Via Torino,  nonché  l’adozione  di  efficaci  
misure  atte  ad evitare  che  il tratto antico delle Via delle Armi in riva al  
Canale di Savena, già ad oggi non idoneo ad un assiduo 
transito dei veicoli motorizzati, venga in futuro a rappresentare una situazione di 
pericolosità anziché un’ opportunità di cucitura e relazione fra l’area già 
urbanizzata e quella da riqualificare…);

In relazione agli esiti del percorso partecipativo attuato, che ha prodotto un 
aggiornamento della mappatura degli obiettivi validati dalla Giunta nel documento 
inerente il profilo/visione/obiettivi del PUG, si richiamano inoltre le seguenti 
indicazioni emerse dal confronto con i cittadini :

Per la zona Murri: �

la necessità di valorizzare sia in senso commerciale che in senso di socialità 1.
l'area dove sorgeva il mercato rionale di Via Sigonio, riconfermando le proposte 
già esplicitate nei relativi ordini del giorno consiliari ;
per la zona Orti Dagnini, l'assoluta necessità di recuperare l'area all’altezza di 2.
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Via degli Orti n. 29 al fine di poterla rendere fruibile dalla popolazione anziana 
che è presente in alta percentuale nell'area anche per la presenza della casa 
residenza per anziani di Via Gigli. Si suggerisce la realizzazione di un giardino 
all'italiana con aiuole che delimitino aree di salotto e panchine per favorire il 
dialogo e la socializzazione ed un eventuale ampio dehor per accogliere le 
persone nei periodi caldi o piovosi con servizi igienici (toilettes e fontana per 
l'acqua), diminuendo cosi la concentrazione di visitatori all'interno del parco della 
Lunetta Gamberini, in modo da favorirne la fruizione da parte di famiglie, giovani 
e bambini e a quanti svolgono attività sportive ;
esigenza di rigenerare le piccole aree verdi esistenti all'interno della zona Murri 3.
che ora sono praticamente abbandonate e non fruite dai residenti ;
per quel che riguarda il tessuto commerciale, va senz'altro salvaguardata anzi 4.
rafforzata la presenza del commercio di vicinato inteso non solo per il suo 
importante impatto economico e occupazionale, ma anche come garanzia di una 
maggiore vivibilità sociale. In particolare, si chiede di tutelare e migliorare la 
presenza dei mercati presenti a Chiesa Nuova e in Via Laura Bassi ;
nel piano urbanistico che interessa la zona Murri, un punto fondamentale deve 5.
averlo l’attuazione delle zone 30 che sono già previste e la valorizzazione dei 
percorsi ciclopedonali esistenti e previsti ;
l’esigenza tutelare l'impianto urbano esistente nella zona Murri, nel quale il 6.
vivace tessuto socio economico esistente è garanzia principale per un armonico 
sviluppo e qualificazione della città, evitando inserimenti architettonici e 
urbanistici che possono stravolgere in modo negativo l'equilibrio funzionale che 
nel tempo si è andato a costituire; 
in particolare per quanto riguarda la zona dell’ex Caserma Mazzoni, è emerso in 7.
varie sedi ed occasioni da parte dei cittadini residenti la richiesta, che questo 
Consiglio condivide: 

a) di contenere rispetto alla proposta presentata dalla proprietà in sede di 
Commissione di Quartiere del 17 aprile 2020, la superficie dedicata a 
edifici residenziali, non superando i limiti indicati nel POC per unità 
abitative e mq destinabili massimi per usi residenziali  (70%); 

b) di privilegiare una riqualificazione dell’area del Canale di Savena lungo Via 
delle Armi, non congestionando la viabilità della zona, soprattutto nel tratto 
di Via delle Armi lungo il Canale di Savena, pur stante l’esigenza di un 
adeguato collegamento viario con i nuovi insediamenti previsti, che può 
avvenire intervenendo sul tratto fra il sottopasso di Via delle Armi allargato 
e l’area destinata nel progetto a verde e parcheggi ;

c) di potenziare le aree destinate ai servizi ai cittadini, anche utilizzando spazi 
ipotizzati finora per un centro direzionale, confermando il parere positivo 
circa la previsione di una palestra polifunzionale, utilizzabile da una utenza 
extrascolascolastica dopo l’orario di scuola;

d) di rafforzare il verde della zona con una transizione piu dolce fra alberi attuali  
e nuove piantumazioni;

e) di confermare la pista ciclabile prevista fra Via Donizetti e Via delle Armi ;
8.  è stata rilevata l’esigenza di prevedere la costituzione di una Casa della Salute e 

comunque di strutture ambulatoriali e di servizio al cittadino in zona Murri, anche 
in considerazione del progressivo depotenziamento del Poliambulatorio in Via 
Mengoli e della situazione dello stabile di Villa Mazzacurati, in una posizione che 
preferibilmente consenta di porla a servizio sia del Quartiere Santo Stefano sia 
del Quartiere Savena, essendo entrambi i Quartieri sprovvisti di tali strutture.  
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Per quel che riguarda la zona Irnerio, si segnala: �

la necessità di riqualificare nel segno di una maggiore presenza di servizi 1.
pubblici ai cittadini la zona di vicolo Bolognetti e di creare luoghi di incontro, di 
sport e di aggregazione intergenerazionali nel complesso dello Sferisterio, 
riorganizzando in tal senso la mobilità in queste due zone ;
il parere positivo circa i percorsi protetti per collegare alcuni punti della zona che 2.
sono molti utilizzati tra quali la zona di Via del Pallone con l'orto botanico (zona 
di via Filippo Re) e l’autostazione con Piazza 8 Agosto e la Montagnola;
l’esigenza di un maggior controllo della eccessiva velocità dei veicoli rafforzando 3.
le indicazioni delle zone 30 già istituite nella zona;
l’opportunità di rivedere l'attuale stato di Piazza Aldrovandi migliorando anche 4.
attraverso l'impegno di varie associazioni le attività di riqualificazione e 
semipedonalizzazione della medesima con maggiore focalizzazione su attività 
diurne;
migliorare la sicurezza e il controllo dell 'accesso a Via Irnerio;5.
si è evidenziata la necessità di trovare luoghi oltre ai parchi pubblici, riservati ai 6.
giochi dei bambini;
la necessità di far rispettare il divieto di sosta nella piazze che sono 7.
pedonalizzate, salvaguardandole dal parcheggio abusivo e rendendole di nuovo 
fruibili alle persone bambini, adulti e anziani;
l'esigenza di creare nella zona una città "amica dell'infanzia" anche nelle strade, 8.
piazze, giardini, dove realizzare spazi pubblici accoglienti, sicuri e accessibili, 
una città a misura di bambini ma sicura per tutti ;
curare e mantenere con più efficacia i luoghi storici e gli arredi  pubblici, in 9.
collaborazione con gli enti della cultura presenti nella zona: Università, 
Pinacoteca, Teatro Comunale, Conservatorio;

Per la zona Galvani:�

1. necessità di sposare il turismo veloce che interessa Bologna (massimo 2-3 
giorni) con le necessità dei residenti: è emersa la proposta di realizzare per la 
parte di maggior pregio storico e architettonico un percorso turistico che riguarda 
alcune strade del nostro Quartiere (via Orfeo e strade adiacenti) dove sono 
presenti attività commerciali ed artigianali ormai uniche a Bologna, 
denominandolo "percorso delle strade delle arti e professioni ";

2. valorizzare il patrimonio storico delle diverse zone in modo per condividerlo con i 
turisti ma anche le nuove famiglie e gli studenti ;

3. adibire le piazzette a luoghi di dialogo e confronto ravvicinato ;
4. immaginare percorsi collegati fra le piccole piazze: Celestini, Corte Galluzzi, 

Galvani, Piazza Calderini, Tribunali, anche trasversalmente a diversi Quartieri ;
5. rivalutare, pur tenendo conto dei vincoli architettonici, le caratteristiche degli 

attuali mezzi di trasporto in transito stradale nel tratto di via Santo Stefano/Farini, 
che è continuamente sollecitato e bisognoso di manutenzione ogni 2-3 anni, 
oppure rivedere le caratteristiche del manto stradale, che non appare idoneo a 
sostenere per oltre 2/3 anni gli attuali volumi di transito; 

6. mappatura su due vie (Castiglione e Rialto) della mobilità dei non vedenti in 
collaborazione con l’Istituto Cavazza; vie che richiedono interventi diretti per 
diffondere buone pratiche (rastrelliere, correttezza nei parcheggi), anche in 
riferimento al Progetto Antartide “Città civile dialogante”;

7. rendere riconoscibile sulle mappe cittadine il Centro delle Donne ;
8. migliorare la fruibilità del giardino Lavinia Fontana a ridosso della Biblioteca delle 

donne e riqualificare l’area con contenuti culturali. Sfruttare l’area verde con la 
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possibilità di leggere all’esterno con tavoli o sedute o proiezioni di film e 
attrezzature di qualità e utilizzo flessibile ;

Per la zona Colli:�

è stata messa in evidenza la difficoltà nel congiungere i percorsi ciclopedonali a 1.
causa della presenza di numerose proprietà private che sono presenti lungo i 
tratti dove questi si snodano e che rendono necessari provvedimenti normativi ;
come proposto anche nei mandati precedenti, al fine di disincentivare 2.
l'abbandono dei terreni con il relativo aumento del rischio idrogeologico, si 
dovrebbe incentivare la produzione di due ortaggi che sono autoctoni di quelle 
zone (carciofi e piselli) che garantirebbero anche una buona redditività ;
si evidenzia la non adeguatezza delle strade, in particolare delle vie S. Mamolo e 3.
Castiglione a causa della grossa mole di traffico che devono sopportare. Anche 
le altre vie presenti nella zona in oggetto denotano una scarsa sicurezza e una 
carente segnaletica. Con relativo incremento della insicurezza che grava sia nei 
pedoni che nei ciclisti, molto presenti in queste strade molto numerose dato che i 
luoghi sono molto attraenti sia per chi vuole fare passeggiate o sport . 
si è evidenziata anche la necessità di recuperare quei luoghi che per la loro 4.
importanza storica e in alcuni casi anche religiosa potrebbero essere mete ben e 
meglio frequentate di quello che sono attualmente .

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

Per le motivazioni sopra esplicitate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

esprime parere favorevole in merito all'Assunzione della proposta di Piano 
Urbanistico Generale (PUG) ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 
24/2017, invitando inoltre il Comune a porre in essere tutti gli sforzi di snellimento e 
velocizzazione delle procedure interne sui lavori pubblici, con particolare riferimento 
ai progetti già votati nell’ambito del Bilancio Partecipato; i tempi per la realizzazione 
delle opere e delle trasformazioni che riguardano gli spazi pubblici sono troppo 
lunghi e non permettono ai cittadini di vedere l'operato di un'Amministrazione e di 
godere dei miglioramenti che riguardano il vivere la città, dopo che 
l’Amministrazione ha sollecitato dai cittadini e ottenuto un contributo di idee e di 
partecipazione.

Delibere di Giunta DGPRO44_2020.pdfDelibere di Giunta DGPRO44_2020.pdf


