
      

CONSIGLIO DI QUARTIERE

SEDUTA del 27 ottobre 2016

Versione DEFINITIVA
Verbale a cura di: 

Luca Leonelli

Convocazione ore 18.30
Inizio effettivo: 18.35
fine effettiva: 20.55

Sede: Sala Cesare Masina 
Bologna – via Saliceto 3/20 Pagg.: 7

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 34 ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER
NAVILE  IN  MERITO  AL  PROGETTO  PASSANTE  DI  BOLOGNA. PG.N.
353528/2016

O.d.G. N. 35 ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL GRUPPO INSIEME BOLOGNA IN
MERITO AL PROGETTO PASSANTE DI BOLOGNA. PG.N. 353530/2016

O.d.G. N. 36 LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL QUARTIERE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
PG.N. 354497/2016

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 27 ottobre 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.

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

Alle ore 18.35 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 9 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'interpellanza in merito alla regolarità e legittimità dell'O.d.G. n. 36.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                         PRESENTI n. 10

Entra la Consigliera Tisselli                                   PRESENTI n. 11

Il  Presidente propone  al  Consiglio  di  trattare  subito  l'O.d.G.  n.  36  per  liberare  il  Direttore  del
Quartiere.

I Capigruppo sono d'accordo.

Entra il Consigliere De Biase                                  PRESENTI n. 12

Entra la Consigliera Riccioni                                       PRESENTI n. 13

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.  36
“LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DEL QUARTIERE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa la parola al Direttore per la
presentazione dell'O.d.G.

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

Evidenzia come non si tratti di una delibera contabile bensì di una mera linea di indirizzo.

Fa presente che si tratta di un affidamento diretto ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti e al di sotto
dei 40.000 euro.

Afferma che la  scelta  è di  carattere  provvisorio  e per  assicurare  le  assegnazioni  fatte  nel  corso
dell'anno.

Entra la Consigliera Di Pietro                                       PRESENTI n. 14

Il  Presidente interviene per  dichiarare  che si  tratta  di  materie  di  cui  occorre  comprendere bene



l'evoluzione.

Afferma che si deve arrivare ad una gestione di responsabilizzazione verso un gestore vero e proprio.

Informa  che  relativamente  alle  due  palestre  i  gestori  pagano  il  canone  al  Comune  e  non  più
viceversa.

Evidenzia come con il centro sportivo Biavati si sperimenterà una nuova forma di gestione.

Il Direttore comunica che si ritornerà in Consiglio per approvare le linee di indirizzo della nuova gara.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 36 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -      

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 36 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.  34
“ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE IN MERITO
AL PROGETTO PASSANTE DI BOLOGNA” e l'O.d.G. n. 35 “ ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO
DAL GRUPPO INSIEME BOLOGNA IN MERITO AL PROGETTO PASSANTE DI BOLOGNA” e
passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G. n. 34.

Passa quindi la parola al Consigliere De Biase per la presentazione dell'O.d.G. n. 35.

Il Consigliere De Biase illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G. n. 35.

Evidenzia come a suo avviso il progetto sia stato presentato con tempistiche molto veloci e con scarso
coinvolgimento dei cittadini nella fase di progettazione.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Presenta  2  O.d.G.  legati  alla  discussione  in  essere  (ordine  del  giorno  in  merito  al  progetto  per
l'ampliamento in sede dell'Asse stradale tangenziale/autostrada nella città di Bologna   e   ordine del
giorno in merito all'integrazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria).



Chiede che tali documenti siano discussi nel corso della seduta.

Afferma che la proposta del proprio Gruppo è quella di fermarsi col Passante e riflettere un attimo,
soprattutto con riferimento agli aspetti legati alla salute.

Illustra  l'ordine  del  giorno  in  merito  al  progetto  per  l'ampliamento  in  sede  dell'Asse  stradale
tangenziale/autostrada nella città di Bologna; il documento assume numero progressivo: 37.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Illustra l'ordine del giorno in merito all'integrazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria; il
documento assume numero progressivo: 38.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede la tempistica di realizzazione delle opere proposte dalla Maggioranza nel suo documento.

Relativamente al tema della salute ha il timore che anche con quattro corsie per senso di marcia la
tangenziale sarà comunque bloccata nelle ore di punta.

Ritiene  che  le  pareti  fonoassorbenti  possano  causare  un  deprezzamento  degli  alloggi  limitrofi;
domanda a tale riguardo se sono previste misure compensative per i residenti.

In conclusione si domanda se “il gioco valga la candela”.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Presenta alcuni emendamenti al testo del documento della Maggioranza.

Dichiarazione di voto favorevole all'O.d.G. n. 35

Chiede la parola il Consigliere Peron

Ringrazia cittadini e associazioni che hanno dedicato il loro tempo al progetto partecipativo.

Afferma che se non si fa nulla la situazione non può che peggiorare.

Dichiara che occorre creare, con propria assunzione di responsabilità, le condizioni affinché l'opera
migliori la viabilità.

Ritiene  occorra  riflettere  anche  sugli  stili  di  vita  al  fine  di  comprendere  il  perché  dell'aumento
dell'utilizzo del mezzo proprio per gli spostamenti.

Considera  importanti  il  potenziamento  del  Servizio  Ferroviario  Metropolitano  e  il  piano  sosta
approvato nello scorso mandato.

Ricorda che sul tema dell'inquinamento sono stati presentati dati in fase preliminare.

Dichiara di essere rimasto colpito dalla posizione dell'Istituto Ramazzini durante il Consiglio Aperto del
18 ottobre, ovvero che l'introduzione dell'opera non peggiora la qualità dell'aria.

A suo avviso si può ragionare sull'installazione di una stazione di monitoraggio presso la tangenziale.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Afferma di non essere concorde con quanto affermato dall'Istituto Ramazzini.

Ritiene che ciò che respiriamo a lungo andare sia pericoloso.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Dichiara che l'indagine epidemiologica provvede ad effettuare uno studio per il monitoraggio anche
per la ricerca dei progetti infrastrutturali nel futuro.

Informa che un'indagine di questo tipo a Mestre ha portato ad evidenziare patologie quali l'aumento
di casi di diabete.

Chiede la parola il Consigliere Pavani



Dichiara che il documento della Maggioranza presenta alcune richieste condivisibili (realizzazione del
ponte sul Reno, svincolo della tangenziale presso il  Lazzaretto, allargamento del sottopasso di via
Cristoforo Colombo, miglioramento di ciclabili e percorsi pedonali), tuttavia contenute all'interno di un
O.d.G. che condivide la realizzazione del  passante di Bologna, sul quale il  proprio Gruppo non è
assolutamente d'accordo.

Chiede il ritiro dell'O.d.G. n. 34 al fine di “spacchettare” le proposte che il proprio Gruppo condivide.

Il Presidente prende la parola per evidenziare le problematiche attuali di tangenziale e autostrada.

Ritiene sbagliato dire che non occorre fare nulla.

Ricorda al Gruppo Movimento 5 Stelle che può anche votare il documento per parti separate.

Dichiara di non avere intenzione di ritirare il documento, ricordando che il lavoro sul passante fa parte
del proprio programma di mandato.

Risponde alla  Consigliera Tisselli  affermando che secondo la  Società Autostrade le tempistiche di
realizzazione dei lavori si aggirano sui 3-4 anni.

Ritiene che le barriere fonoassorbenti aumentino il valore degli immobili.

Chiede la parola la Consigliera Calligola

Afferma che il progetto sarà l'opera più rilevante della Città Metropolitana per decenni.

Fa presente che le opere compensatorie completeranno l'opera.

Ritiene  che  le  preoccupazioni  dei  cittadini  siano  legittime  e  che  sia  giusto  approfondire  ogni
questione.

Dichiara che va incentivato l'uso pubblico dei mezzi.

Ricorda che ci sarà una valutazione di impatto ambientale.

Considera importante andare avanti col progetto, anche attraverso il contributo dato dal Quartiere.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Abitando  a  300  metri  dalla  tangenziale  afferma  di  avere  toccato  con  mano  l'aumento
dell'inquinamento.

Ritiene vada posto in essere un cambio di mentalità  al  fine di arrivare ad utilizzare mezzi meno
inquinanti.

Dichiara di appoggiare in pieno il progetto, magari concedendo qualche settimana in più alla fase
istruttoria.

Chiede la parola il Consigliere De Biase

Ritiene occorra tenere conto non solo dell'agente patogeno ma anche della sua quantità e presenza
nel tempo.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Dichiara che l'occasione si presenta adesso ed occorre quindi cogliere la palla al balzo.

Afferma che sarebbe una cosa positiva poter condividere il più possibile le proposte.

Si dichiara favorevole all'installazione di centraline; propone di inserire una specifica in tal senso nel
documento della Maggioranza, in quanto il testo così formulato può apparire un po' vago.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Chiede alcuni minuti di sospensione per valutare col proprio Gruppo le proposte pervenute.



Alle ore 20.35 la seduta è sospesa.

Alle ore 20.45 la seduta riprende.

Il Presidente prende la parola per informare che gli emendamenti proposti dalla Consigliera Guida
vengono accolti.

Chiede la parola la Consigliera Del Mugnaio

Illustra le altre proposte accolte tra quelle  pervenute e evidenzia le  relative integrazioni  al  testo
dell'O.d.G. n. 34.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Dichiarazione di voto favorevole all'O.d.G. n. 34.

Dichiarazione di voto contrario agli O.d.G. nn. 35, 37 e 38.

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Dichiarazione di voto favorevole agli O.d.G. nn. 35, 37 e 38.

Dichiarazione di voto contrario all'O.d.G. n. 34.

Chiede  l'istituzione  di  un  tavolo  di  lavoro  congiunto  per  l'individuazione  di  soluzioni  progettuali
alternative.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Dichiarazione di voto favorevole agli O.d.G. nn. 35, 37 e 38.

Dichiarazione di voto contrario all'O.d.G. n. 34.

Chiede la parola il Consigliere De Biase

Dichiarazione di voto favorevole agli O.d.G. nn. 35, 37 e 38.

Dichiarazione di voto contrario all'O.d.G. n. 34.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Dichiarazione di voto favorevole agli O.d.G. nn. 34 e 35, in quanto conciliabili tra loro.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 34 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 9    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

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

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 34 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 35 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14



Favorevoli n. 6   (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA, 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. 35 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 37 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

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

Contrari  n.  8     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  1      (COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA) 

Il Presidente proclama respinto l’atto O.d.G. n. 37 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 38 a
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

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

Contrari  n.  8     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  1      (COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA) 

Il Presidente proclama respinto l’atto O.d.G. n. 38 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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