
      

CONSIGLIO DI QUARTIERE

SEDUTA del 23 febbraio 2017

Versione DEFINITIVA
Verbale a cura di: 

Luca Leonelli

Convocazione ore 18.00
Inizio effettivo: 18.15
fine effettiva: 19.30

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

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 7 ESPRESSIONE DI  PARERE IN MERITO ALLE LINEE DI ORIENTAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DI  PROPOSTE DI  MODIFICA AL  REGOLAMENTO
COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA. PG.N. 60389/2017

O.d.G. N. 8 LINEE DI  INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DELLE  RISORSE DI  QUARTIERE
DEFINITE PER IL LAVORO DI COMUNITA'.  IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
PG.N. 60391/2017

O.d.G. N. 9 LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A LIBERE
FORME  ASSOCIATIVE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  ED
ATTIVITA'  LUDICO  EDUCATIVE  PRESSO  I  SERVIZI  EDUCATIVI
TERRITORIALI  DEL  QUARTIERE  NAVILE.  IMMEDIATA  ESEGUIBILITA'.
PG.N. 60392/2017

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 23 febbraio 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.

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. 7
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  ALLE  LINEE  DI  ORIENTAMENTO  PER  LA
DEFINIZIONE  DI  PROPOSTE  DI  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DEI  NIDI
D'INFANZIA”  e  passa  ad  illustrare  i  motivi  che  hanno  portato  alla  presentazione  dell'O.d.G.;
dichiara che su ISEE e lavoro è disponibile ad integrare l'allegato al documento qualora lo si ritenga
opportuno; afferma che l'importante è non escludere chi realmente ha bisogno.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Evidenzia come vi siano più situazioni e casistiche familiari rispetto al passato.

Chiede un chiarimento  in  merito  all'ISEE per  una  coppia  di  genitori  che non ha  la  medesima
residenza.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Relativamente al fatto che il Quartiere vuole potenziare la relazione con comitati e assemblee dei
nido nell'ottica del lavoro di comunità e cittadinanza attiva, domanda se sono previsti anche altre
strumenti su questo tema.

Chiede  quali  siano  gli  elementi  di  controllo  sull'ISEE  applicati  attualmente  dall'Amministrazione
Comunale.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Presenta ed illustra un documento al fine di integrare l'O.d.G. in discussione (vedi Allegato).

Il Presidente interviene per affermare che tale documento può essere allegato al verbale della
seduta.

Ricorda che molte famiglie non hanno un indirizzo di posta elettronica, pertanto l'invio online dei
bollettini MAV potrà essere previsto solo su richiesta.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Ritiene opportuno aprire un dibattito sui coefficienti ISEE, particolarmente piccoli per le famiglie
numerose.



Il Direttore prende la parola per rispondere al secondo quesito della Consigliera Guida: informa che
l'ufficio scuola effettua controlli anagrafici sulle domande pervenute; evidenzia inoltre che con il
nuovo ISEE il cittadino deve presentarsi ad un CAAF e che successivamente vi sono diversi controlli
incrociati  con INPS,  Catasto  ecc.;  fa  presente  infine  che il  Comune in  caso di  dubbi  effettua
segnalazioni al proprio Settore Entrate per ulteriori verifiche.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Risponde al primo quesito della Consigliera Guida facendo presente che Navile è l'unico Quartiere
che presenzia alla costituzione delle assemblee di nido.

Afferma che negli ultimi anni è stata costruita una progettualità importante per il miglioramento dei
luoghi.

Il Presidente interviene per evidenziare altresì che il Quartiere funge da supporto al fine di mettere
in contatto le scuole con organismi esterni quali associazioni, centri sociali ecc.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 7 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 9  (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  5    (MOVIMENTO 5 STELLE, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)   

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 7 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 8
“LINEE DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DI QUARTIERE DEFINITE PER IL
LAVORO DI COMUNITA'. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e passa ad llustrare i motivi che hanno
portato alla presentazione dell'O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Ricorda  che  questa  strategia  parte  dalla  riforma  dei  Quartieri,  con  cui  si  è  passati  ad  un
potenziamento degli stessi come luogo di sviluppo del Welfare di comunità.

Evidenzia  l'importanza  dello  strumento  della  coprogettazione  come  frutto  dell'interazione  tra
pubblico e privato.

Rileva un forte investimento sul tema adolescenza.

Ritiene utile fare un punto organico a fine anno, magari in Commissione.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Rileva  come  le  risorse  impiegate  siano  esattamente  quelle  presenti  nel  P.O.  alla  voce
'Trasferimenti'.

Evidenzia come nel P.O. vi  siano già altri  servizi  socio assistenziali  per anziani,  pertanto alcuni
progetti citati nel documento potrebbero apparire quasi come un doppione.

A suo avviso sarebbe opportuno destinare maggiori risorse all'Area Cura del territorio.

Rileva come l'Area Coesione caseggiati popolari non sia prevista nel P.O. a livello di risorse.



Afferma che comunque nel complesso il proprio Gruppo condivide la proposta.

Il Presidente replica affermando che non bisogna confondere il lavoro di comunità (che è un'attività
integrativa) con il funzionamento vero e proprio del servizio.

Dichiara che le risorse di cui all'O.d.G. si intrecciano con altre progettualità articolate.

Evidenzia come sia le risorse in oggetto sia le risorse destinate ai bandi LFA rappresentano un
cofinanziamento ai progetti che saranno presentati.

Il Direttore ribadisce quanto affermato dal Presidente, evidenziando che si tratta di contributi rivolti
a LFA a seguito della presentazione di progetti.

Pone in evidenza l'importanza del progetto Punto Informativo Sociale e quello di alfabetizzazione
informatica a supporto dell'URP.

Propone  una  piccola  integrazione  al  testo,  per  rimarcare  che  per  alcuni  progetti  mirati  sarà
possibile procedere ad una erogazione in via diretta.

Fa presente che in tutti i bandi di norma si finanzieranno progetti fino a un massimo dell'80% del
relativo costo.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Domanda  che  cosa  si  intende  per  “proposte  e  progetti  relativi  alla  mappatura  ed  attivazione
operativa della rete sociale di Comunità e delle Associazioni partecipanti nonché al sostegno dei
tavoli (Lame, Bolognina, Corticella) già esistenti”.

Il Direttore risponde che sono presenti tre tavoli al fine di avere una mappatura delle associazioni
partecipanti alle reti di comunità e che verranno messi a disposizione 1.000 euro per ciascun tavolo
a seguito di apposite coprogettazioni.

Il Presidente fa presente che a questi tavoli partecipano parrocchie e associazioni che supportano i
servizi sociali del territorio e integrano le relative attività.

Informa che tutte le associazioni potranno avanzare proposte.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 8 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 11  (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  3     (INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA
PER BOLOGNA)   

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 8 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  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. 9
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME
ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE
PRESSO  I  SERVIZI  EDUCATIVI  TERRITORIALI  DEL  QUARTIERE  NAVILE.  IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'” e passa ad llustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.

Il Direttore evidenzia come, a fronte di carenze di personale comunale, sia stato possibile tenere
aperti questi servizi, anche rinnovandone l'offerta.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Domanda se si tratta di un bando pubblico con ulteriore offerta rispetto ai centri e se tutte le LFA
possono parteciparvi.

Il Presidente risponde affermativamente.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 9 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 11  (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  3     (INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA
PER BOLOGNA)   

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 9 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  CITTA'
METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -          

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

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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