
 



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 18.40 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 13 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 Guida.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 22 
“PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO RELATIVO AL BILANCIO PARTECIPATIVO 2017 DEL 
QUARTIERE NAVILE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e l'O.d.G. n. 23 “ORDINE DEL GIORNO IN 
MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO RELATIVO AI FONDI PON METRO PER 
LA ZONA "BOLOGNINA" E PER IL CENTRO SPORTIVO "PIZZOLI"” e passa ad illustrare i motivi 
che hanno portato alla presentazione degli O.d.G.; presenta alcuni emendamenti relativamente ad 
entrambi i documenti.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede alcuni minuti di sospensione per valutare gli emendamenti presentati dalla Maggioranza.

Alle ore 18.50 la seduta è sospesa.

Alle ore 19.00 la seduta riprende.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Afferma  che  è  stato  estremamente  faticoso  affrontare  la  questione  per  la  maniera  assai 
approssimativa con cui è stata condotta.

Evidenzia come i documenti prodotti e presenti on-line siano una sorta di scatole cinesi.

Ritiene che più che partecipazione forse il Comune cercava collaborazione.

Dichiara che gli strumenti sono stati utilizzati in maniera superficiale, rischiando peraltro di svuotare 
la funzione politica.

A suo avviso lo strumento del voto on-line rischia di diventare uno strumento di propaganda.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Afferma di non essere contro la partecipazione della cittadinanza; ritiene tuttavia che lo strumento 
scelto sia lontano dall'attuare una concreta partecipazione.

Ritiene che sul tema vi siano parecchia confusione e molti limiti.

Considera troppo riduttivo permettere la presentazione dei progetti  in un periodo di appena 11 
giorni (19-30 giugno).



Dichiarazione di voto contrario all'O.d.G. n. 22.

Relativamente all'O.d.G. n. 23 domanda se la presenza della zona Corticella per il 2018 ha a che 
fare con le variazioni previste sulla mobilità.

A suo avviso il tutto è stato condotto in maniera troppo frettolosa.

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Afferma di non essere contro il Bilancio Partecipativo.

Esprime perplessità su tempistiche e modalità.

Dichiara che il cambio di titolo all'O.d.G. n. 23 apportato dalla Maggioranza supporta tali perplessità.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Ritiene la tempistica troppo stretta.

Non rileva nei testi dei documenti la presenza dei comitati.

Nel complesso a suo avviso vi è davvero poca chiarezza.

Rileva una scarsa presenza dei Consiglieri di Quartieri nelle decisioni.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda perché non si è pensato di coinvolgere soggetti già coinvolti nel percorso 'Collaborare è  
Bologna'.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ritiene comprensibili le critiche avanzate dalla Minoranza, vista la complessità del percorso.

Illustra l'iter del PON Metro e il tema dei Laboratori legati ai processi partecipativi.

Afferma che non esistono percorsi  analoghi  (ovvero con destinazione di  un budget specifico ai 
Quartieri) in città delle dimensioni di Bologna.

Evidenzia che, in considerazione del fatto che si stanno spendendo soldi pubblici, si devono usare 
strumenti che rispettano determinati parametri.

Ritiene utile discutere anche su eventuali  proposte della Minoranza, anche in vista del prossimo 
anno.

Dichiara che si è proceduto a modificare i testi dei documenti poiché ci si è resi conto che gli O.d.G.  
erano eccessivamente burocratici e pertanto si è voluto dare un taglio più politico.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Afferma che corrisponde al vero il fatto che i tempi sono risicati e il tema è complesso, tuttavia 
ricorda che il processo è iterativo e in fase di rodaggio trattandosi del primo anno e che comunque  
l'O.d.G.  n. 22 riporta il  chiaro impegno a lanciare il  processo del  bilancio partecipativo con più 
anticipo nei prossimi anni.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Evidenzia come tutti siano d'accordo sulla partecipazione e sul coinvolgimento dei cittadini e che ciò  
rappresenta il punto di partenza per un buon lavoro del Consiglio di Quartiere.

Sottolinea l'importanza della presenza dei luoghi di discussione per le decisioni dei cittadini.

Afferma che i processi di partecipazione hanno elementi di forte complessità per loro natura.

Evidenzia la sperimentalità di questo primo anno.

Fa presente che il metodo scelto è previsto da apposito Regolamento comunale approvato nello 
scorso mandato.



Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Relativamente all'O.d.G. n. 22 chiede cosa si intende per 'indicando quant'altro necessario al buon 
esito del processo'.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Ribadisce di essere favorevole alla partecipazione dei cittadini.

Ricorda che il Regolamento è stato approvato da oltre un anno.

Percepisce una sorta di gara contro il tempo.

Evidenzia perplessità circa la scelta di comprimere i tempi.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Prende atto che la Maggioranza ammetta l'inadeguatezza del percorso partecipato.

Tale inadeguatezza è stata tale, però, da tradursi in una presa in giro per quanti hanno partecipato 
alla presentazione del laboratorio partecipato.

Tuttavia si dichiara disponibile ad accogliere l'invito del Presidente a collaborare, insieme al consiglio 
e ai colleghi, e ad individuare strumenti e modalità di partecipazione reale per i cittadini. Ciò anche  
nell'ambito di confronti ed incontri informali.

Il Presidente prende la parola per evidenziare il fatto che tutti sono convinti che i tempi sono stretti.

Fa peraltro presente che non si potevano perdere le risorse europee, oltretutto considerando che vi 
è già in essere una rete ben strutturata.

Propone di fornire, nel mese di novembre prossimo, gli indirizzi sui Laboratori per il 2018, anche alla  
luce dell'esperienza fatta.

Considera  importante  il  ruolo  dei  Consiglieri  di  Quartiere  come  anello  di  congiunzione  con  la 
cittadinanza.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Domanda come sarà strutturato il voto on-line.

Il  Presidente risponde  affermando  che  i  professionisti  chiamati  ad  illustrare  il  percorso  lo 
spiegheranno nel dettaglio nella sede competente.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 22 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8      (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

Astenuti n.  -        

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 22 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, 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 votazione l’O.d.G. n. 23 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8      (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -   

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 23 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 24 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  IN  MERITO  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  "L'ART  DI 
CORTICELLA"” e passa la parola alla Coordinatrice della Commissione Commercio e Cittadinanza 
Attiva Consigliera Di Pietro per la presentazione dell'O.d.G.

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

Esce il Consigliere Cima                                  PRESENTI n. 12

Chiede la parola il Consigliere Peron

Informa che attorno al Dazio si è creato un rapporto positivo tra commercianti e associazioni.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda se l'agenzia di spettacolo è convenzionata con l'associazione.

Il Presidente risponde affermativamente; dichiara che si tratta di una prassi piuttosto frequente.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede se è prevista la chiusura di alcune strade.

Domanda se l'esenzione prevista sull'occupazione di suolo pubblico ammonta all'80%.

Chiede se è prevista musica in orari serali/notturni.

Il Presidente risponde che non sono previste chiusure di strade. 

Dichiara che per la parte associativa l'esenzione ammonta al 100%, mentre si paga invece la parte 
commerciale se esistente.

Afferma che le attività si svolgeranno esclusivamente di giorno.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 24 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 9   (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. 24 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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