
      

CONSIGLIO DI QUARTIERE

SEDUTA del 1° dicembre 2016

Versione DEFINITIVA
Verbale a cura di: 

Luca Leonelli

Convocazione ore 18.00
Inizio effettivo: 18.05
fine effettiva: 20.10

Sede: Sala Cesare Masina 
Bologna – via Saliceto 3/20 Pagg.: 8

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 44 ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  A:  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019 (DUP). SEZIONE OPERATIVA (VOLUMI 4,
5 E 8.1). PG.N. 391816/2016

O.d.G. N. 45 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OBIETTIVO DEL QUARTIERE NAVILE
PER L'ANNO 2017. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. PG.N. 391449/2016

O.d.G. N. 46 APPROVAZIONE DEI BACINI DI UTENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER
LE SCUOLE SECONDARIE  DI  PRIMO GRADO DEL  QUARTIERE  NAVILE.
ANNO  SCOLASTICO  2017-2018.  IMMEDIATA  ESEGUIBILITA'. PG.N.
391031/2016

O.d.G. N. 47 APPROVAZIONE DEI BACINI D'UTENZA ED INDIVIDUAZIONE DEI PLESSI
ADIACENTI  RELATIVI  ALLE  SCUOLE  PUBBLICHE  DELL'INFANZIA  DEL
QUARTIERE  NAVILE  -  ANNO  SCOLASTICO  2017/2018.  IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'. PG.N. 391034/2016

O.d.G. N. 48 ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A BOLOGNA CITTA' EUROPEA PER IL
CLIMA. PG.N. 394290/2016

O.d.G. N. 49 ORDINE DEL GIORNO DI CONDANNA DELL'ATTENTATO ALLA STAZIONE
DEI CARABINIERI DI CORTICELLA. PG.N. 396353/2016

CONSIGLIERE
GRUPPO CONSILIARE PRESENTE ASSENTE

ARA DANIELE CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
CALLIGOLA PAOLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
CIMA FRANCO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
DANTE STELLA MARIS MOVIMENTO 5 STELLE X
DE BIASE GIAN MARCO INSIEME BOLOGNA X
DEL MUGNAIO ANNA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
DI PIETRO ANTONELLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
ELIA FILIPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
GALASSI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE X



GARBIN ANGELO LUIGI CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
GUIDA BRUNELLA COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA X
PAVANI ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE X
PERON MASSIMO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
RICCIONI ELISA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
TISSELLI GRAZIELLA CENTRO DESTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 1° dicembre 2016 presso la Sala Cesare Masina –
sede del Quartiere Navile di via Saliceto 3/20, ai sensi dell’art.23 del Regolamento sul Decentramento
per la trattazione dell’O.d.G. indicato.  

Assume la Presidenza il Dott. Daniele Ara.

Assiste il Segretario Amministrativo, Dott. Luca Leonelli.

Sono presenti  alla  seduta  il  Direttore  del  Quartiere  Dott.  Andrea Cuzzani  e  il  Responsabile  Affari
Generali, Istituzionali e Controllo di Gestione Dott. Daniele Mazzoni.

Alle ore 18.05 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 12 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno da presentare interpellanze o interrogazioni.

Il Presidente propone una discussione unica degli O.d.G. n. 44 e n. 45 e degli O.d.G. n. 46 e n. 47.

I Capigruppo sono d'accordo.

Entra la Consigliera Tisselli                                  PRESENTI n. 13

Entra la Consigliera Del Mugnaio                          PRESENTI n. 14

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Garbin e la Consigliera Galassi.

Poiché nessun altro  Consigliere  chiede la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione l’O.d.G.  n.  44
“ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO A: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-
2019 (DUP). SEZIONE OPERATIVA (VOLUMI 4, 5 E 8.1)” e l'O.d.G. n. 45 “APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA  OBIETTIVO  DEL  QUARTIERE  NAVILE  PER  L'ANNO  2017.  IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'” e illustra il parere sul bilancio.

Il Presidente passa quindi la parola al Direttore del Quartiere per la presentazione del Programma
Obiettivo.

Il Direttore illustra sinteticamente il Programma Obiettivo del Quartiere per l'anno 2017.

Il Dott. Mazzoni prende quindi la parola per illustrare le singole schede per linea di intervento.

Il  Presidente illustra  quindi  alcuni  significativi  progetti  di  Cittadinanza Attiva  e  le  relative  finalità;
evidenzia come i progetti di Cittadinanza Attiva rappresentino una delle grandi novità degli ultimi anni.



Passa quindi a presentare brevemente i progetti integrati e partecipati contenuti nel P.O.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede notizie in merito al D.L.F. e al cantiere di via Albani angolo via Serra, in quanto non presenti
nel P.O.

Il Presidente replica affermando che il D.L.F. non è ancora del Comune di Bologna.

Relativamente  al  cantiere  fa  presente  che  la  ditta  appaltatrice  è  fallita  per  la  terza  volta  e  che
comunque non vi sono spazi che prevederanno progetti sociali con il Quartiere.

Chiede la parola il Consigliere De Biase

Domanda per quale motivo vi è stata una riduzione di risorse destinate ad Estate in Città per la fascia
12-18 anni.

Chiede inoltre cosa si intende per 'reti centri estivi privati'.

Il Presidente risponde a questo ultimo quesito affermando che si tratta di incontri con quegli oratori e
quelle polisportive che non chiedono l'accreditamento all'Assessorato alla Scuola, nonché con quelle
associazioni che trovano spazi in maniera autonoma e che chiedono una contribuzione all'Istituzione
Scuola; propone di incontrare tali soggetti in apposita Commissione.

Il Direttore risponde alla domanda su Estate in Città facendo presente che da quest'anno non vi è più
il centro estivo gestito dall'Associazione di Idee, la quale ha trasferito le proprie attività in un altro
Quartiere.

Informa che la cifra è stata comunque parzialmente trasferita nel capitolo dell'assistenza handicap.

Il  Consigliere  De  Biase riprende  il  proprio  intervento  chiedendo  per  quale  motivo  nel  D.U.P.
relativamente alle manutenzioni del patrimonio verde e del patrimonio stradale sono previste meno
risorse nell'anno 2017 (in totale circa 6 milioni di euro in meno).

Il Direttore replica facendo presente che si tratta di risorse di altri settori comunali; a suo avviso una
possibile motivazione potrebbe risiedere nel fatto che i documenti vengono redatti anno per anno per
il triennio successivo, ma poi vengono aggiornati di volta in volta, per cui i dati possono cambiare.

Il Presidente interviene per dichiarare che il tema può essere approfondito con i settori competenti.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Ritiene importante l'approvazione di un bilancio che presenta caratteristiche di eccellenza e di solidità.

Evidenzia l'autonomia finanziaria molto elevata, la costante riduzione del debito e la novità del bilancio
partecipato come bell'esercizio di democrazia.

Sottolinea l'impegno nei confronti dell'investimento nelle risorse per il  sociale e il  socio educativo,
anche a livello di personale.

Relativamente al P.O. evidenzia il cambiamento del ruolo del Quartiere, sempre più 'animatore' della
comunità, così come emerge dai numerosi progetti descritti.

Dichiara che il P.O. è sempre più simile ad un bilancio sociale.

Ringrazia infine gli uffici per il preciso lavoro svolto.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Chiede a cosa vanno imputati i trasferimenti nell'ambito dell'assistenza handicap.

Il Dott. Mazzoni replica affermando che si tratta di contributi erogati direttamente alle scuole (alcune
delle quali site fuori Comune) per i bambini disabili residenti nel Quartiere iscritti a tali istituti.

Chiede la parola la Consigliera Dante



Rileva la mancanza del controllo di qualità dei servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione
degli utenti.

Il Direttore informa che è in fase di studio e allestimento apposita Carta dei Servizi.

Fa presente che tutti i capitolati di gara prevedono il controllo tecnico di qualità e che il parametro
della qualità viene sempre valutato in misura maggiore rispetto al prezzo offerto.

Dichiara che il grado di soddisfazione degli utenti viene tuttora rilevato presso gli sportelli a livello
cittadino.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  44 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  6   (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER
BOLOGNA) 

Astenuti n.  -     

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 44 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  45 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  2    (INSIEME BOLOGNA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA) 

Astenuti n.  4     (MOVIMENTO 5 STELLE, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 45 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena approvato a scrutinio
palese per alzata di mano.

Presenti n. 14

Favorevoli n. 14   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER
NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -          

Il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Poiché nessun altro  Consigliere  chiede la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione l’O.d.G.  n.  46
“APPROVAZIONE DEI  BACINI  DI  UTENZA PER  LE  SCUOLE PRIMARIE  E  PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL QUARTIERE NAVILE. ANNO SCOLASTICO 2017-2018.



IMMEDIATA  ESEGUIBILITA'”  e  l'O.d.G.  n.  47  “APPROVAZIONE  DEI  BACINI  D'UTENZA  ED
INDIVIDUAZIONE  DEI  PLESSI  ADIACENTI  RELATIVI  ALLE  SCUOLE  PUBBLICHE
DELL'INFANZIA  DEL  QUARTIERE  NAVILE  -  ANNO  SCOLASTICO  2017/2018.  IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'” e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione degli O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Ricorda che nel mandato precedente era emersa una particolare insofferenza relativamente alla scuole
Federzoni; domanda se la situazione è rimasta quella.

Il Presidente replica affermando che il problema è stato risolto con lo spostamento di alcune strade
dall'Istituto Comprensivo 5 all'Istituto Comprensivo 15, garantendo così un riequilibrio. 

Informa che le attuali Federzoni rimarranno una sorta di succursale, mentre la sede principale sarà
presso l'Ex Mercato.

Chiede la parola la Consigliera Guida

In relazione all’intervento della Consigliera Tisselli  e alla risposta del Presidente  sottolinea che se i
fondi per la costruzione delle scuole Federzoni sono quelli citati sul DUP e che riguardano il protocollo
siglato con MIUR, queste scuole non si costruiranno mai.
Afferma che il protocollo è un “meccanismo perverso”. Prima il Governo strozza le autonomie locali
impedendogli di fatto qualsiasi  scelta, poi gli impone strumenti  a dir poco discutibili  per realizzare
quelle stesse opere che avrebbe potuto realizzare con altri mezzi se non gli fosse stato impedito. In
pratica prima si nega all'ente locale di spendere, poi si fanno girare soldi pubblici attraverso fondi
fintamente privati,  alla fine tutto prima o poi finisce nel  conteggio del debito pubblico.  I soggetti
interessati sono Ministero, Invimit e Inarcassa, società para-pubbliche. Il risultato è che al momento
non solo non ci sono i progetti, ma bisogna ancora selezionare la SGR (Selezione della società di
gestione del risparmio) che gestirà questo fondo.
Il  documento  programmatico  esprime che  bisognerà  aspettare  ancora  chissà  quanto  per  uscirne,
perchè il MIUR deve approvare un nuovo decreto.
A questo punto ritiene sarebbe meglio abbandonare il fantomatico fondo scuole e chiedere un mutuo
tradizionale alla BEI (che come citato nello stesso DUP concede prestiti all’1%), approfittando dei tassi
bassissimi attuali per fare investimenti per il futuro.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede se il riequilibrio delle scuole Federzoni è quindi rientrato.

Il Presidente risponde che in questo momento l'Istituto Comprensivo 15 sulla scuola primaria ha una
risposta adeguata.

Evidenzia gli ingenti investimenti fatti sull'Istituto Comprensivo 3 in termini di manutenzione.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  46 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 13   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER
NAVILE)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  1       (COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 46 a maggioranza.



Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena approvato a scrutinio
palese per alzata di mano.

Presenti n. 14

Favorevoli n. 14   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER
NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -          

Il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  47 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 13   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER
NAVILE)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  1       (COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 47 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena approvato a scrutinio
palese per alzata di mano.

Presenti n. 14

Favorevoli n. 14   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER
NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -          

Il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Poiché nessun altro  Consigliere  chiede la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione l’O.d.G.  n.  48
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A BOLOGNA CITTA' EUROPEA PER IL CLIMA” e  passa  la
parola al Consigliere Cima per la presentazione dell'O.d.G.

Il Consigliere Cima illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.; fa presente che il
documento è in parte superato poiché nel frattempo il finanziamento è arrivato.

Chiede la parola il Consigliere De Biase

Evidenzia l'importanza di questo progetto che dà lustro alla città e la fa uscire dal provincialismo.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda la tempistica di realizzazione.

Il Consigliere Cima afferma che la tempistica è in linea con quanto previsto.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  48 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 13   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, COALIZIONE CIVICA
PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  1       (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 48 a maggioranza.

Poiché nessun altro  Consigliere  chiede la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione l’O.d.G.  n.  49
“ORDINE DEL GIORNO DI CONDANNA DELL'ATTENTATO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI
DI CORTICELLA” e  passa  ad illustrare i  motivi  che hanno portato alla  presentazione dell'O.d.G.;
informa di avere portato solidarietà sul posto a nome di tutto il Quartiere.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Si dichiara favorevole al documento.

Ricorda che è ancora in giacenza il proprio O.d.G. sulla sicurezza e che oggi più che mai è importante
istituire una Commissione a riguardo.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Afferma che voterà favorevolmente il documento.

Tuttavia non condivide l'utilizzo della parola 'amore' utilizzata nei confronti dell'Arma dei Carabinieri;
ritiene che certe parole vadano utilizzate in altri contesti.

A suo avviso sarebbe opportuno rafforzare l'espressione della solidarietà rispetto a come è riportata
nel documento.

Chiede la parola la Consigliera De Mugnaio

Ritiene che se si dovesse entrare nel merito di ogni piccola obiezione da parte dell'Opposizione non ci
si fermerebbe più.

Ricorda che iniziativa analoga è già stata assunta dal Consiglio Comunale.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ritiene siano sempre ben accette le modifiche costruttive.

Il Presidente considera importante il consenso unanime del Consiglio di Quartiere su questo tema.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Afferma di avere apprezzato il documento così come è stato scritto.

Ritiene che la solidarietà vada oltre a certe cose.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Ricorda che per la prima volta è stata attaccata a Bologna una caserma dei Carabinieri.

Evidenzia il fatto che l'attentato è stato trattato come atto di terrorismo dagli inquirenti.

Chiede la parola il Consigliere Garbin



Condivide il pensiero 'di anima' della Consigliera Guida.

Informa che alla caserma vi è stata una fila ininterrotta di persone venute a manifestare la propria
solidarietà, tra cui diversi bambini e ragazzi.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  49 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 14   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER
NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 49 all'unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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