
      

CONSIGLIO DI QUARTIERE

SEDUTA del 12 gennaio 2017

Versione DEFINITIVA
Verbale a cura di: 

Luca Leonelli

Convocazione ore 18.00
Inizio effettivo: 18.05
fine effettiva: 20.25

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

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 1 ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALLA DELIBERA CONSILIARE P.G.
N. 385164/2016 AD OGGETTO REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
TERRITORIALE UNITARIO - RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO DEI SERVIZI.
PG.N. 433818/2016

O.d.G. N. 2 LINEE DI INDIRIZZO PER LA TUTELA E MANUTENZIONE DI AREE VERDI
DI  PROPRIETA'  COMUNALE  POSTE  NEL  TERRITORIO  DEL  QUARTIERE
NAVILE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. PG.N. 1221/2017

O.d.G. N. 3 LINEE  DI  INDIRIZZO  IN  MERITO  ALLE  CONVENZIONI  CON I  CENTRI
SOCIALI  E  LE  AREE  ORTIVE  DEL  TERRITORIO.  IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'. PG.N. 1223/2017

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 12 gennaio 2017 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 l'Assessore al Welfare Dott. Luca Rizzo Nervo e il Direttore del Quartiere
Dott. Andrea Cuzzani.

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.

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Presenta  un'interrogazione  relativamente  ad  una  segnalazione  della  cittadinanza  residente  in  via
Benazza, in particolare per la presenza del cantiere TAV.

Entra il Consigliere Elia                                  PRESENTI n. 13

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Garbin e il Consigliere Pavani.

Il Presidente, in attesa dell'arrivo dell'Assessore Rizzo Nervo, propone di procedere con la discussione
dell'O.d.G. n. 2.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 2 “LINEE
DI INDIRIZZO PER LA TUTELA E MANUTENZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE
POSTE NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE NAVILE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa ad
illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.

Entra la Consigliera Tisselli                                  PRESENTI n. 14

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Domanda se le associazioni possiedono un'assicurazione propria in forma privata per la realizzazione
delle attività.

Entra la Consigliera Riccioni                                  PRESENTI n. 15

Il Direttore risponde affermando che le convenzioni prevederanno espressamente le assicurazioni per i
soci volontari delle associazioni.

Il Presidente prende la parola per fare presente che alcune aree verdi limitrofe agli impianti sportivi



sono ora ricomprese nei contratti di gestione e pertanto non rientrano più nella fattispecie di cui al
documento in discussione.

Evidenzia inoltre come l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse risulti essere maggiormente
trasparente.

Chiede la parola il Consigliere De Biase

Afferma che si asterrà dalla votazione del documento dal punto di vista complessivo, tuttavia esprime
la propria contrarietà ai punti del “Premesso”.

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente  pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  2  a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

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

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  2       (INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 2 a maggioranza.

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

Presenti n. 15

Favorevoli n. 15   (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. 3 “LINEE
DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE CONVENZIONI CON I CENTRI SOCIALI E LE AREE ORTIVE
DEL TERRITORIO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa ad  illustrare i motivi che hanno portato
alla presentazione dell'O.d.G.

Il Direttore illustra alcune piccole modifiche al testo del documento.

Chiede la parola la Consigliera   Guida

Chiede un chiarimento in merito all'ulteriore eventuale proroga delle convenzioni al 2018.

Il Presidente replica affermando che si tratta di una precauzione nel caso in cui l'anno di discussione
non dovesse rivelarsi sufficiente.

Il Direttore interviene per aggiungere che il 2018 è l'anno che serve anche ad allineare le scadenze
delle convenzioni dei centri sociali di tutti i Quartieri.

Evidenzia inoltre che le attuali convenzioni sono elaborate sulla base di uno schema tipo approvato dal
Consiglio Comunale.



Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda se esiste un bilancio delle associazioni che gestiscono i centri.

Chiede come vengono gestite alcune specifiche attività quali ad esempio la distribuzione dei pasti.

Domanda infine se le associazioni sono soggette a controlli di AUSL, Ispettorato del Lavoro ecc.

Il Presidente conferma che le associazioni predispongono annualmente i propri bilanci, che sono agli
atti del Quartiere.

Dichiara  che tutte  le  attività  sono rivolte  ai  soci,  ma che parte  dei  servizi  può essere affidata  a
cooperative per attività di tipo sociale.

Afferma che le associazioni sono soggette a tutti i tipi di controlli previsti.

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente  pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  3  a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 11   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, INSIEME BOLOGNA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 3 a maggioranza.

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

Presenti n. 15

Favorevoli n. 15   (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.  1
“ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALLA DELIBERA CONSILIARE P.G. N. 385164/2016 AD
OGGETTO  REALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  SOCIALE  TERRITORIALE  UNITARIO  -
RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO DEI  SERVIZI” e  passa  la  parola  all'Assessore Rizzo  Nervo per
l'illustrazione.

L'Assessore, con l'ausilio di un videoproiettore e di alcune slides, illustra la ridefinizione del Servizio
Sociale Territoriale.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda se gli operatori dipenderanno da un unico centro decisionale.

Chiede come si pensa di attuare il settore della prevenzione.



Chiede la parola il Consigliere De Biase

Domanda un chiarimento in merito alla L.R. 26 luglio 2013 relativamente alla delega all'ASL del servizio
per i disabili.

Chiede come verrà garantita la formazione e la gestione del personale con l'unificazione del servizio.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Domanda quale sarà il ruolo dei Quartieri nella gestione delle priorità a seguito dell'accentramento
delle responsabilità.

L'Assessore passa a rispondere ai quesiti giunti fino a questo momento.

Afferma che gli operatori dipenderanno dall'Area Benessere di Comunità.

Informa che stanno per essere assunti a tempo indeterminato 9 nuovi assistenti sociali e che ulteriori
assunzioni avverranno in corso d'opera.

Evidenzia come quello della prevenzione sia un tema decisivo e che la scelta di un'area accoglienza
rappresenti un'occasione importante.

Conferma che i disabili adulti sono delegati a AUSL Bologna, ma che con la riforma tale servizio tornerà
in carico al Comune.

Dichiara che i Quartieri sono importanti per le segnalazioni dei bisogni e che il Comitato di Distretto
sarà il luogo della programmazione.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Illustra il parere del Quartiere.

Propone  una  piccola  integrazione  al  testo,  affinché  vengano  definite  procedure  e  forme  di
coordinamento con l'Area Educativo Scolastica operante nel Quartiere per la gestione dei casi di nuclei
con minori e di nuclei di soli adulti.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Rileva come molti punti del parere facciano parte del programma del proprio Gruppo.

Ritiene che la fase di decentramento del servizio e quella del successivo accentramento siano legate al
fatto che occorre correggere un sistema che presenta grosse criticità.

Afferma che la riorganizzazione non è stata partecipata, bensì decisa all'interno dell'Amministrazione.

Riporta un caso concreto dell'inefficienza dei servizi sociali attuali.

Evidenzia la difficile situazione degli operatori.

Non condivide assolutamente la scelta di togliere la delega all'ASL relativamente al servizio disabili
adulti.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Valuta  in  maniera  positiva  l'accorpamento  del  servizio,  tuttavia  afferma  che  non  esprimerà  voto
positivo sul parere poiché ritiene che la scelta intrapresa non definisca né i tempi né i rapporti tra
Comune, ASP e altri soggetti coinvolti, compresi i privati.

Rileva inoltre una carenza di programmazione da parte della Giunta.

Chiede la parola la Consigliera Del Mugnaio

Evidenzia l'importanza del passaggio ad un servizio sociale a livello distrettuale.

Fa presente che si amplierà il modello dell'inclusione.

Condivide le preoccupazioni della Consigliera Guida, tuttavia le ricorda che le linee strategiche saranno
sviluppate attraverso passaggi successivi.



Informa che le persone con vulnerabilità su vari fattori avranno una presa in carico integrata.

Il Presidente interviene per evidenziare che il tema fondamentale è professionalizzare i servizi e che
dall'altro lato la politica è chiamata a dare indirizzi chiari in relazione ai cittadini che rappresenta.

Fa presente che governare è anche sperimentare.

Ricorda che senza la fase di decentramento dei servizi  sociali  oggi  non si  parlerebbe di lavoro di
comunità.

Afferma che si stanno mettendo in campo risorse statali e regionali importanti.

L'Assessore prende la parola per evidenziare che si sta avviando un processo complesso.

Dichiara che non si tratta di un ritorno al passato e che la situazione di allora è imparagonabile ai
tempi odierni.

Ricorda che in questi ultimi anni il Welfare non è stato mai ridimensionato.

Afferma che vi è la volontà di riprogettazione e di integrazione, attraverso una differenziazione tra
bisogni semplici e comunitari.

Fa presente che il processo è troppo delicato per essere elaborato in maniera astratta.

Informa che il rapporto con l'ASP è definito nel dettaglio da apposito contratto di servizio.

Afferma infine che si sta svolgendo un percorso partecipato con gli operatori.

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente  pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  1  a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 9    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

Astenuti n.  1      (COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 1 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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