
      

CONSIGLIO DI QUARTIERE

SEDUTA dell'8 luglio 2016

Versione DEFINITIVA
Verbale a cura di: 

Luca Leonelli

Convocazione ore 18.00
Inizio effettivo: 18.10
fine effettiva: 19.25

Sede: Sala Cesare Masina 
Bologna – via Saliceto 3/20 Pagg.: 6

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 19 CONVALIDA  CONSIGLIERI  ELETTI  NELLA  CIRCOSCRIZIONE
AMMINISTRATIVA NAVILE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO SUL
DECENTRAMENTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. PG.N. 226491/2016

O.d.G. N. 20 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE NAVILE AI
SENSI  DELL'ART.  39  DELLO  STATUTO  DEL  COMUNE  DI  BOLOGNA  E
DEGLI  ARTT.  5,  28  E  29  DEL  REGOLAMENTO SUL  DECENTRAMENTO.
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. PG.N. 226492/2016

CONSIGLIERE
GRUPPO CONSILIARE PRESENTE ASSENTE

ARA DANIELE CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 
SINDACO

X

CALLIGOLA PAOLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 
SINDACO

X

CIMA FRANCO CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 
SINDACO

X

DANTE STELLA MARIS MOVIMENTO 5 STELLE X
DE BIASE GIAN MARCO INSIEME  PER  BOLOGNA  –  MANES

BERNARDINI SINDACO
X

DEL MUGNAIO ANNA CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 
SINDACO

X

DI PIETRO ANTONELLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 
SINDACO

X

ELIA FILIPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 
SINDACO

X

GALASSI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE X
GARBIN ANGELO LUIGI CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 

SINDACO
X

GUIDA BRUNELLA MARTELLONI SINDACO – COALIZIONE 
CIVICA

X

PAVANI ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE X
PERON MASSIMO CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 

SINDACO
X

RICCIONI ELISA CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA 
SINDACO

X

TISSELLI GRAZIELLA CON  LUCIA  BORGONZONI  –  CENTRO
DESTRA PER NAVILE

X



VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 8 luglio 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.  

Sono presenti l'Assessore ai Quartieri Riccardo Malagoli e il Direttore del Quartiere Andrea Cuzzani.

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Daniele Ara.

Assiste il Segretario Amministrativo, Dott. Luca Leonelli.

Alle ore 18.10 il Consigliere Anziano dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 15 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Consigliere Anziano dà il benvenuto ai cittadini e ringrazia l'Assessore Malagoli, in sostituzione del
Sindaco impossibilitato a partecipare per un sopravvenuto impegno, per la presenza; procede quindi
all'appello degli eletti.

Il Consigliere anziano designa scrutatori il consigliere Garbin e la consigliera Tisselli.

I  l  Consigliere  Anziano pone  in  discussione  l’O.d.G.  n.  19  “CONVALIDA CONSIGLIERI  ELETTI
NELLA  CIRCOSCRIZIONE  AMMINISTRATIVA  NAVILE  AI  SENSI  DELL'ART.  5  DEL
REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”. 

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

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 15   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA SINDACO, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME PER
BOLOGNA – MANES BERNARDINI SINDACO, CON LUCIA BORGONZONI – CENTRO DESTRA PER NAVILE, MARTELLONI
SINDACO – COALIZIONE CIVICA)

Contrari  n.  -     

Astenuti n.  -      

Il Consigliere Anziano proclama approvato l’atto O.d.G. n. 19 all'unanimità.

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

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 15   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA SINDACO, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME PER
BOLOGNA – MANES BERNARDINI SINDACO, CON LUCIA BORGONZONI – CENTRO DESTRA PER NAVILE, MARTELLONI
SINDACO – COALIZIONE CIVICA)

Contrari  n.  -     

Astenuti n.  -    



Il Consigliere anziano proclama approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Consigliere anziano pone in discussione l’O.d.G. n.
20 “ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  NAVILE  AI  SENSI
DELL'ART. 39 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA E DEGLI ARTT. 5, 28 E 29 DEL
REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO.  IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e  passa  la  parola  al
Consigliere Cima per la presentazione dell’O.d.G.

Il  Consigliere  Cima, dopo  avere  salutato  l'Assessore  Malagoli  e  tutti  i  Consiglieri,  illustra  il
programma di mandato della Maggioranza.

Chiede la parola la Consigliera Guida 

Ringrazia il  personale della segreteria del Quartiere per il  supporto fornito per tutto il  materiale
consegnato.

Ringrazia altresì  per  avere ricevuto con buon anticipo il  testo del  programma di  mandato della
Maggioranza.

Ritiene tuttavia che tale programma sia contraddittorio rispetto all'azione di governo sin qui svolta,
in particolare per quanto attiene ascolto, partecipazione e salute dei cittadini; caso emblematico è
rappresentato dal Passante di mezzo, sul quale non vi è stata alcuna condivisione con i cittadini.

A  suo  avviso  occorre  puntare  invece  su  una  moderna  rete  di  trasporto  pubblico  col  Servizio
Ferroviario Metropolitano e con l'accesso immediato ai servizi.

Relativamente ai percorsi casa-scuola evidenzia come gli abitanti del Lazzaretto non abbiano questa
possibilità (nessuna alternativa all'utilizzo dell'auto).

Fa presente la necessità di una informazione trasparente per i cittadini.

Considera la concezione dell'abitare dell'Assessore Gieri del tutto sbagliata; la casa è innanzitutto un
diritto.

Dichiara che la scuola è elemento vitale del Quartiere.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Saluta il nuovo Consiglio di Quartiere.

Considera il nuovo programma di mandato non tanto diverso dal precedente.

Evidenzia che i problemi non sono mai stati risolti.

Afferma che le piste ciclabili dovrebbero essere anche percorribili.

Si domanda come saranno le nuove zone a 30 km/h.

Rileva come nel programma di mandato non si parli delle tempistiche relativamente ai progetti di
innovazione energetica.

Dichiara che di tavoli cittadini per la sicurezza se ne è parlato fin troppo e in realtà se ne sono visti
pochi.

Ritiene che la Maggioranza non cerchi di combattere l'insicurezza e il degrado ma cerchi solamente
di insegnare ai cittadini come difendersi.

Afferma che la situazione dei cassonetti dell'immondizia è disastrosa.

Evidenzia come nel programma di mandato non si parli delle occupazioni.

Auspica vengano affrontate anche altre tematiche.



Chiede la parola la Consigliera Dante

Saluta l'Assessore e i Consiglieri.

Si rivolge all'Assessore Malagoli ricordandogli la posizione critica del Movimento 5 Stelle sull'operato
della Giunta precedente; in particolare cita gli esempi dell'acqua pubblica e del finanziamento alla
scuole private.

Afferma che il proprio Gruppo vaglierà nel merito ogni proposta della Maggioranza senza pregiudizi.

Auspica  la  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita  politica  a  seguito  dell'approvazione  del  bilancio
partecipativo.

Evidenzia che il proprio Gruppo esprimerà voto contrario agli O.d.G. che prevederanno spreco di
risorse e di soldi pubblici.

Relativamente a Trilogia Navile ricorda che ci sono decine di famiglie ancora senza casa; evidenzia
altresì nella zona un elevato degrado.

Esprime contrarietà al People Mover.

Dichiara che la gestione scellerata della Fiera sta mettendo a rischio tante famiglie.

Afferma che lo smantellamento dei Servizi Sociali, con conseguente passaggio all'ASP, segue logiche
di economicità a scapito della qualità dei servizi.

Ritiene che la Maggioranza ben poco abbia fatto per il  Quartiere rispetto a quanto promesso in
campagna elettorale.

Manifesta  il  proprio  impegno  per  il  non  raggiungimento  dell'allargamento  di  autostrada  e
tangenziale.

Dichiara che quella del proprio Gruppo sarà un'opposizione costruttiva e responsabile.

Fa  presente  che  chiederà  di  discutere  un O.d.G.  di  modifica  del  Regolamento  del  Consiglio  di
Quartiere per permettere ai Gruppi di avere il materiale propedeutico al Consiglio almeno 7 giorni
prima della seduta.

Chiede la parola il Consigliere De Biase

Ringrazia i Consiglieri del mandato precedente, con i quali ha condiviso un cammino costruttivo.

Afferma che il nuovo mandato sarà difficile, anche per il differente ruolo dei Quartieri.

Dichiara che la propria opposizione sarà ferma e corretta, basata su ascolto e coinvolgimento dei
cittadini.

Auspica la disponibilità di tutti i Gruppi a lavorare assieme.

Dichiarazione di voto contrario.

Chiede la parola la Consigliera Calligola

Informa che questo è il 70° anniversario del voto alle donne.

Evidenzia come la rappresentanza femminile sia in costante crescita.

Fa presente che al tema della salute e della tutela delle donne sarà data grande importanza.

Augura buon lavoro a tutti.

Chiede la parola la Consigliera Guida 

Afferma di non avere alcuna riserva sulla persona di Daniele Ara, tuttavia ribadisce il fatto che il
programma di mandato della Maggioranza è a suo avviso contraddittorio.

Dichiarazione di voto contrario.



Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Dichiarazione di voto contrario.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ribadisce per il proprio Gruppo la candidatura a Presidente del Consiglio di Quartiere di Daniele Ara.

Dichiarazione di voto favorevole.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Consigliere anziano pone in votazione l’O.d.G. n.
20 a scrutinio palese per appello nominale.

Consigliere Ara: ASTENUTO

Consigliera Calligola: FAVOREVOLE

Consigliere Cima: FAVOREVOLE

Consigliera Dante: CONTRARIA

Consigliere De Biase: CONTRARIO

Consigliera Del Mugnaio: FAVOREVOLE

Consigliera Di Pietro: FAVOREVOLE

Consigliere Elia: FAVOREVOLE

Consigliera Galassi: CONTRARIA

Consigliere Garbin: FAVOREVOLE

Consigliera Guida: CONTRARIA

Consigliere Pavani: CONTRARIO

Consigliere Peron: FAVOREVOLE

Consigliera Riccioni: FAVOREVOLE

Consigliera Tisselli: CONTRARIA

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 8    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA SINDACO ECCETTO CONSIGLIERE ARA) 

Contrari  n.  6  (MOVIMENTO 5 STELLE,  INSIEME PER BOLOGNA – MANES BERNARDINI SINDACO, CON LUCIA
BORGONZONI – CENTRO DESTRA PER NAVILE, MARTELLONI SINDACO – COALIZIONE CIVICA)

Astenuti n.  1      (ARA PER CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA SINDACO)

Il Consigliere Anziano proclama approvato l’atto O.d.G. n. 20 a maggioranza.

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

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 15   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE – MEROLA SINDACO, MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME PER



BOLOGNA – MANES BERNARDINI SINDACO, CON LUCIA BORGONZONI – CENTRO DESTRA PER NAVILE, MARTELLONI
SINDACO – COALIZIONE CIVICA)

Contrari  n.  -     

Astenuti n.  -    

Il Consigliere anziano proclama approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Il Consigliere Anziano, neo Presidente, prende la parola per evidenziare il fatto che il Quartiere è
grande e complesso; invita pertanto tutti i Consiglieri ad approfondire i temi e le complessità.

Dichiara che occorre lavorare sui presidi sociali e che occorre un lavoro sempre maggiore con la
comunità e la cura del territorio.

Chiede all'Amministrazione centrale di supportare il Quartiere nella realizzazione del programma di
mandato.

Fa presente che il Navile è per tanti motivi il Quartiere della Memoria.

Ritiene occorra valorizzare la nuova coesione di questo Quartiere.

Relativamente al Passante di mezzo afferma che si avvierà un percorso importante e che la scelta è
stata difficile; evidenzia come tale scelta sia stata fatta prima delle elezioni.

Relativamente alla ciclabile di via Saliceto informa che non è mai stato detto che non si realizzerà.

Sul tema delle occupazioni afferma che sono stati costruiti progetti affinché le famiglie con bambini
fossero ospitate nell'emergenza abitativa.

A suo avviso è necessario creare le condizioni affinché l'illegalità non si formi.

Ringrazia tutti i presenti per la partecipazione.

L'Assessore Malagoli interviene per ribadire l'importanza di essere collaborativi.

Afferma che saranno subito disponibili  i dati relativi al Piano Investimenti 2016-2018 in vista del
nuovo bilancio.

Informa che sarà stanziato a breve 1 milione di euro per la videosorveglianza.

Auspica che il valore dell'ascolto sia molto alto.

Fa presente che se non si decide la città si ferma.

Dichiara che darà una mano a questo Quartiere per raggiungere più obiettivi possibili.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Amministrativo                                                            Il Presidente del Quartiere 

           Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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