


TISSELLI GRAZIELLA CENTRO DESTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 29 giugno 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.

Alle ore 18.10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 11 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 Dante.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 25 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  RICHIESTA  DI  STABILITA'  DEI  DIRIGENTI 
SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO IN ZONA BOLOGNINA” e  passa la  parola  al 
Coordinatore della Commissione Scuola Consigliere Cima per la presentazione dell'O.d.G.

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

Entra la Consigliera Calligola                               PRESENTI n. 12

Entra il Consigliere Peron                                   PRESENTI n. 13

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Dichiara che il proprio Gruppo è molto contento della presentazione di questo documento e lo voterà 
favorevolmente.

Ricorda che a fine maggio il proprio Gruppo in Consiglio Comunale ha presentato un documento con 
cui si  esprimeva solidarietà ai Presidi  dell'Emilia Romagna e si richiedeva un'udienza conoscitiva  
urgente su questo tema.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Presenta un emendamento al testo (vedasi Allegato 1).

Illustra altresì gli emendamenti proposti ed inviati via e-mail ai Capigruppo (vedasi Allegato 2).

Chiede la parola la Consigliera Guida

Considera l'emendamento presentato dalla Consigliera Raffaelli di cui all'Allegato 1 maggiormente 
coerente con il resto del documento rispetto alla formulazione presentata dalla Maggioranza.

Chiede la parola il Consigliere Cima



Evidenzia  come sia  stata  segnalata  una  sofferenza nel  sostegno di  alcune  classi,  in  particolare  
nell'Istituto Comprensivo n. 5.

Dichiara di volere mantenere nel testo la progettazione condivisa, mentre non ha alcun problema a 
specificare la dicitura 'tutti i docenti'.

Illustra quali sono gli emendamenti che la Maggioranza accoglie.

Entra la Consigliera Tisselli                               PRESENTI n. 14

Chiede la parola la Consigliera Guida

Propone una piccola integrazione al testo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 25 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

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

Contrari  n.  -   

Astenuti n.  1         (CENTRO DESTRA PER NAVILE)  

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 25 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 26 
“PROPOSTA  PER  L'ISTITUZIONE  DI  DUE  "ZONE  30",  ZONA  CORTICELLA  E  ZONA 
PESCAROLA”  e  passa  la  parola  alla  Coordinatrice  della  Commissione  Mobilità  e  Assetto  del 
Territorio Consigliera Calligola per la presentazione dell'O.d.G.

La Consigliera Calligola illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.; afferma che 
il documento è il risultato delle Commissioni fatte sul tema.

Il  Presidente prende  la  parola  per  evidenziare  che  questo  O.d.G.  non  entra  volutamente  nel 
dettaglio,  ma  ha  lo  scopo  di  fare  presente  come  sia  giunto  il  momento  di  approfondire  il 
ragionamento su come mitigare la velocità e come sviluppare le attività nelle zone coinvolte.

Considera un dovere proporre percorsi di questo tipo all'Amministrazione centrale.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

E' d'accordo sul fatto che la velocità delle auto deve essere ridotta, tuttavia rileva che talvolta la  
causa di incidenti stradali è dovuta a ciclisti e pedoni imprudenti.

Teme che le zone 30 possano rallentare eccessivamente il traffico creando una sorta di imbuto; fa 
presente che esse spesso non vengano rispettate dagli automobilisti.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Ritiene che la strada giusta sia quella indicata dall'O.d.G.

A suo avviso ciò può portare anche al miglioramento del trasporto pubblico.



Considera importante salvaguardare la sicurezza delle parti meno protette come ciclisti e pedoni.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Ritiene  che  Corticella  (in  particolare  Corticella  Vecchia)  con  la  zona  30  possa  essere  resa 
maggiormente vivibile per la comunità locale, anche dal punto di vista turistico.

Il Presidente interviene per fare presente che le zone 30 non si fanno nelle zone di penetrazione, 
bensì nelle vie laterali.

Afferma che l'obiettivo è soprattutto quello di tutelare l'utenza più debole.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Ritiene che i divieti andrebbero sempre osservati.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 26 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

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

Contrari  n.  -   

Astenuti n.  2       (INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)  

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 26 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 27 
“ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE IL PARLAMENTO A DISCUTERE E APPROVARE CON 
URGENZA LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA CITTADINANZA PER I FIGLI NATI IN ITALIA DA 
GENITORI  STRANIERI”  e  passa  la  parola  alla  Coordinatrice  della  Commissione  Legalità, 
Multicultura e Pari Opportunità Consigliera Riccioni per la presentazione dell'O.d.G.

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

Chiede la parola la Consigliera Dante

Informa che chi  nasce e  risiede in  Italia  al  compimento  del  18°  anno di  età  può scegliere  se 
diventare Italiano o mantenere la propria cittadinanza.

Evidenzia come in tutta Europa si applichi lo 'Ius Sanguinis'.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Dichiara che non parteciperà alla votazione e uscirà dall'aula.

Esce la Consigliera Raffaelli                               PRESENTI n. 13

Chiede la parola la Consigliera Guida

Condivide appieno l'O.d.G. presentato.

Considera quasi un atto dovuto il fatto che un Quartiere multiculturale come Navile avanzi questo 
tipo di invito al Parlamento.



Evidenzia gli impedimenti  burocratici a cui i  ragazzi stranieri nati in Italia sono quotidianamente 
sottoposti in vari ambiti.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Evidenzia il sentimento di questi ragazzi di sentirsi Italiani.

Si dichiara assolutamente favorevole alla soluzione proposta dal documento, giusta e produttiva per 
il Paese.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni

Fa presente che lo 'Ius Soli' si allinea a quanto previsto dagli altri Stati membri europei.

Il Presidente interviene per affermare che un Quartiere multiculturale come Navile deve dare un 
segnale; esso rappresenta un gesto di dolcezza nei confronti di bambini che frequentano le stesse 
scuole dei nostri ragazzi.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Informa che nelle scuole del Quartiere sono presenti ben 52 nazionalità diverse.

Dichiara che con esse è stato fatto un investimento non solo economico ma anche culturale.

Ricorda che al  compimento del  18°  anno di  età  i  ragazzi  stranieri  nati  in  Italia  non diventano  
automaticamente  Italiani,  ma  occorre  che  dimostrino  anche  di  avere  vissuto  nel  nostro  Paese 
continuativamente.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Informa che sulle pagine dei quotidiani tra i ragazzi più bravi di tutte le scuole vi sono tanti ragazzi 
stranieri.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Fa presente che una settimana fa si  è tenuta  una bellissima iniziativa nell'ambito  del  progetto 
“Fabbrica Federzoni”.

Afferma che lo stare bene insieme è un risultato importante per il nostro Quartiere.

Dichiara che una legge che promuove l'integrazione è uno strumento potente.

Evidenzia che sono i singoli Stati a definire la cittadinanza, mentre la cittadinanza europea viene 
acquisita solo in seguito.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 27 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

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

Contrari  n.  1    (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  3     (MOVIMENTO 5 STELLE)  

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 27 a maggioranza.

Entra la Consigliera Raffaelli                               PRESENTI n. 14

Esce la Consigliera Riccioni                                PRESENTI n. 13

Esce la Consigliera Tisselli                                         PRESENTI n. 12



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 28 
“PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DELLA "PIAZZETTA" ALL'INCROCIO FRA VIA DELLE FONTI 
E  VIA  CORTICELLA,  IN  PROSSIMITA'  DELLE  SCUOLE  ELEMENTARI  MARSILI,  A  PAOLO 
ZECCHI E VIVIANA  BUGAMELLI IN ZECCHI, VITTIME DELLA STRAGE DEL 2 AGOSTO 1980” 
e passa a illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Dichiarazione di voto favorevole.

Ricorda che mancano ancora i risarcimenti alle famiglie delle vittime.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 28 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

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

Contrari  n.  -   

Astenuti n.  -

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 28 all'unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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