
      

CONSIGLIO DI QUARTIERE

SEDUTA del 16 marzo 2017

Versione DEFINITIVA
Verbale a cura di: 

Luca Leonelli

Convocazione ore 18.00
Inizio effettivo: 18.15
fine effettiva: 19.35

Sede: Sala Cesare Masina 
Bologna – via Saliceto 3/20 Pagg.: 5

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 10 LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  SEDICESIMA
EDIZIONE  DEL  PREMIO  LETTERARIO  NAVILE    CITTA'  DI  BOLOGNA.
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. PG.N. 86085/2017

O.d.G. N. 11 ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE
NAVILE. PG.N. 86066/2017

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 CITTA' METROPOLITANA 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 16 marzo 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.

E' presente alla seduta il Direttore del Quartiere Dott. Andrea Cuzzani.



Alle ore 18.15 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 14 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

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

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Presenta  un'interrogazione  in  merito  al  recente  danneggiamento  dello  sportello  Dimmi  di  via
Fioravanti.

Presenta un'interrogazione relativamente a fenomeni di spaccio, risse, furti e rapine all'interno delle
aree cortilive delle case ACER di via F. Albani e F. Bolognese.

Presenta un'interrogazione in merito ad episodi di vandalismo avvenuti nel parcheggio interrato del
centro commerciale Minganti e alla presenza di episodi di spaccio, risse, furti e degrado in via
Arnaud.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Segnala, tra le bancarelle dislocate in via Di Vincenzo, specie nella giornata del sabato, la presenza
di una bancarella non idonea per motivi legati al limitato spazio disponibile. 

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

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 10
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  SEDICESIMA  EDIZIONE  DEL
PREMIO LETTERARIO NAVILE   CITTA' DI BOLOGNA. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e passa
la parola alla Coordinatrice della Commissione Cultura Consigliera Del Mugnaio per la presentazione
dell'O.d.G.

La Consigliera Del Mugnaio illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.

Il Presidente interviene per proporre una piccola integrazione al testo, ovvero che i video saranno
realizzati con l'utilizzo di smartphone.

Il Direttore prende la parola per fare presente che il bando resterà aperto fino al mese di giugno e
che si procederà con ulteriore bando ad individuare i componenti della giuria.

Evidenzia che il Premio Letterario Navile rappresenta un evento unico nel panorama dei Quartieri
cittadini.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda il costo totale del Premio a carico dell'Amministrazione.

Chiede altresì se nelle edizioni passate abbiano partecipato anche persone anziane.

Il Presidente replica affermando che il costo complessivo ammonta a 2.000 euro per il compenso ai
giurati e che il resto è tutto lavoro interno all'Amministrazione.

Evidenzia  come  il  Premio  sia  oggi  più  legato  alle  esigenze  del  territorio,  anche  attraverso  la
sperimentazione di nuove forme di linguaggio.

Informa che in passato tanti anziani hanno partecipato.

Chiede la parola il Consigliere Cima



Sottolinea come sia stato difficile mantenere negli  anni  il  Premio Letterario Navile  e riproporlo
nuovamente.

Chiede la parola la Consigliera Del Mugnaio

Evidenzia  come  nell'ambito  della  sezione  video  sarà  necessario  richiedere  ai  partecipanti  una
liberatoria nell'ambito del rispetto delle disposizioni sulla Privacy.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 10 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  CITTA'
METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -     

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 10 all'unanimità.

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  CITTA'
METROPOLITANA, 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. 11
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE NAVILE” e passa
la parola al Consigliere Pavani per la presentazione dell'O.d.G.

Il Consigliere Pavani illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ricorda che sul tema furono presentati un paio di ordini del giorno anche nello scorso mandato.

Accoglie lo stimolo del Gruppo Movimento 5 Stelle per ribadire l'esistenza di un lavoro sul Canale
Navile; a tale riguardo presenta una controproposta della Maggioranza: tale documento assume
numero progressivo: 12.

Il Presidente interviene per fare presente che la funzione del Quartiere è quella di stimolare chi
deve fare cosa, garantendo nel contempo massima trasparenza alla cittadinanza.

Illustra i punti principali della proposta della Maggioranza.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Sottolinea il  fatto che i principi  e lo spirito restano inalterati rispetto al documento del Gruppo



Movimento 5 Stelle.

Fa presente che il tavolo di lavoro esiste già, ma che, a seguito di un cambio di competenze, va
riorganizzato e riattivato.

Propone l'inserimento di un ulteriore punto in fondo all'O.d.G. n. 12.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Evidenzia come sul tema del Canale Navile la relativa Commissione sia stata tra le più partecipate.

Dichiara di non concordare con la controproposta della Maggioranza. 

A suo avviso tutte le tematiche fondamentali sono già previste nel documento del Movimento 5
Stelle, che risulta pertanto essere più stringente e rappresentativo di tutto il percorso.

In tal senso sottolinea che al Consiglio di Quartiere e al Presidente attiene anche la funzione di
rappresentare,  nei  confronti  anche  delle  altre  istituzioni,  le  istanze  dei  cittadini  del  proprio
territorio.

Il Presidente interviene sul finire dell'intervento della Consigliera Guida affermando che i due ordini
del giorno verranno votati separatamente.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Chiede alcuni minuti di sospensione per poter valutare la controproposta della Maggioranza.

Alle ore 19.10 la seduta è sospesa.

Alle ore 19.25 la seduta riprende.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Dichiara che il proprio Gruppo presenterà comunque il proprio ordine del giorno.

Fa presente che il tavolo di lavoro citato nel proprio documento non è quello già esistente; afferma
che si tratta di un tavolo relativo solo alla parte afferente il Canale Navile, con la presenza di tutti i
soggetti coinvolti.

Ritiene che il Sindaco debba chiedere alla Regione di attivarsi per quanto di competenza.

Il Presidente risponde affermando che a suo avviso il tavolo esistente è il tavolo giusto.

Considera inutile procedere ad una moltiplicazione di tavoli.

Dichiara che con il documento della Maggioranza si richiedono anche altre questioni.

Considera tale documento articolato e adeguato.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Afferma che ai cittadini contribuenti interessa poco chi deve fare cosa.

Evidenzia il  fatto che i  cittadini chiedano invece la risoluzione dei problemi con una tempistica
chiara.

Considera il documento del Movimento 5 Stelle più dettagliato, mirato e competente.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 11 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:



Presenti n. 14

Favorevoli  n.  6  (MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA'  METROPOLITANA,  CENTRO  DESTRA  PER
NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  8    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  -        

Il Presidente proclama respinto l’atto O.d.G. n. 11 a maggioranza.

Escono i Consiglieri De Biase, Guida e Tisselli                           PRESENTI n. 11

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 12 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8  (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -   

Astenuti n.  3    (MOVIMENTO 5 STELLE)     

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 12 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.35.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara




	Sede: Sala Cesare Masina
	Bologna – via Saliceto 3/20
	Pagg.: 5
	CONSIGLIERE
	GRUPPO CONSILIARE
	PRESENTE
	ASSENTE




