
 



Decentramento per la trattazione dell’O.d.G. indicato.  

Assume la Presidenza il Dott. Daniele Ara.

Assiste 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 Dante

Presenta un'interrogazione in merito alla collocazione di alcune bacheche chiuse a chiave su suolo 
pubblico.

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

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 19 
“LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI DEL QUARTIERE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ”  e  passa la parola al Coordinatore 
della Commissione Sport e Welfare di comunità Consigliere Peron per l'illustrazione.

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

Il  Presidente informa  che  è  probabile  che  in  questi  anni  pervengano  proposte  di  progetti  più 
articolati per concessioni di durata maggiore.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Rileva come una durata dei contratti di soli 2 anni possa scoraggiare eventuali investimenti sugli 
impianti.

Il Direttore segnala un piccolo refuso al testo.

Fa presente che Navile è il Quartiere con più impianti sportivi della città, alcuni dei quali a budget.

Informa che anche due anni fa gli impianti sono stati concessi con regolare gara d'appalto.

Il Presidente aggiunge che in questo mandato sono presenti più risorse per gli impianti di terra.

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

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  3    (MOVIMENTO 5 STELLE)

Astenuti n.  1     (INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 19 a maggioranza.



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

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  12   (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA' 
METROPOLITANA)

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. 20 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME 
ASSOCIATIVE  PER  LA  REALIZZAZIONE DI  PROGETTI  INERENTI  LE  TEMATICHE DELLA 
LEGALITA'. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e passa la parola alla Coordinatrice della Commissione 
Legalità, Multicultura e Pari opportunità Consigliera Riccioni per l'illustrazione.

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

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                  PRESENTI n. 13

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Domanda se esiste un controllo sui costi sostenuti per l'erogazione dei contributi a LFA.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Chiede un chiarimento in merito alla Commissione che valuterà i progetti, in particolare se essa è 
composta esclusivamente da dipendenti dell'Amministrazione.

Evidenzia come il finanziamento per massimo 3 progetti limiterà la realizzazione degli stessi a sole 3  
scuole.

Il Presidente interviene per fare presente che può comunque essere presentato un progetto che 
riguardi anche più scuole.

Evidenzia che si tratta di fondi aggiuntivi destinati alle attività delle scuole e che pertanto non si  
tratta del budget di funzionamento delle stesse.

Illustra come sono articolati i fondi destinati alle LFA per il 2017.

Il  Direttore prende la  parola per  illustrare tecnicamente la  procedura per l'erogazione di questi  
contributi.

Dichiara che la Commissione è interna e di norma è costituita dal Direttore, da un Responsabile  
amministrativo e da un Responsabile del servizio.

Evidenzia come al termine del bando i risultati vengano pubblicati sul sito istituzionale e venga data 
apposita comunicazione a tutti i partecipanti.

Afferma che al termine dei progetti le associazioni presentano regolare rendicontazione.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni

Evidenzia come nell'ambito dei criteri di valutazione si intenda premiare l'originalità relativamente 
all'utilizzo dei supporti che vengono utilizzati.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 20 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 12   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  1       (INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA)

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

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

Presenti n. 13

Favorevoli  n.  13   (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA' 
METROPOLITANA)

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. 21 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL PROGETTO BOLOGNA A BRACCIA APERTE” e passa la 
parola alla Consigliera Raffaelli per l'illustrazione.

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

Chiede la parola il Consigliere   Cima  

Propone una piccola specifica all'interno del testo del documento.

Il Presidente presenta alcune proposte di integrazione.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Accoglie favorevolmente le integrazioni proposte dalla Maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 21 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli  n.  13  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA' 
METROPOLITANA)

Contrari  n.  -     

Astenuti n. -         

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 21 all'unanimità.



Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Andrea Cuzzani                                                                              Daniele Ara
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