


TISSELLI GRAZIELLA CENTRO DESTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 21 settembre 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 18.05 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.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Segnala la presenza di schiamazzi notturni e di spaccio nei pressi di un bar di via Serlio; chiede se 
risultano sanzioni a carico di questo esercizio commerciale e se sono state pagate; domanda infine 
se i locali sono a norma dal punto di vista volumetrico.

Entra la Consigliera Calligola                               PRESENTI n. 12

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Dopo  aver  richiamato  l'art.  15  del  Regolamento  interno  del  Consiglio  evidenzia  la  mancata 
calendarizzazione di due O.d.G. presentati diversi mesi fa dal proprio Gruppo.

Auspica che sia convocata presto una conferenza dei capigruppo, come indicato dall'art.  10 del 
suddetto  regolamento,  per  la  programmazione  degli  ordini  del  giorno  e  per  la  definizione  del 
calendario dei lavori.

Il Presidente replica che tali documenti saranno calendarizzati il prossimo Consiglio, come peraltro 
già in previsione.

Entra la Consigliera Guida                               PRESENTI n. 13

Chiede la parola la Consigliera Guida

Presenta un'interpellanza in merito alla riduzione degli orari dell'URP e agli spazi per aggregazione 
dei cittadini del Centro Civico L. Borgatti.

Presenta un'interpellanza relativamente al rischio di tracimazione del Canale Navile.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                               PRESENTI n. 14

Il Presidente risponde facendo presente che Navile è l'unico Quartiere della città ad avere tre sedi 



URP; sottolinea l'importanza della trasformazione del Centro Civico a grande polo sociale; afferma 
che non appena arriverà nuovo personale si vedrà di ampliare nuovamente l'orario.

Relativamente al Canale Navile dichiara che tutti gli organismi preposti sono già stati allertati e che a  
ottobre si procederà a convocare la Commissione Ambiente; fa presente che questa estate sono 
diminuiti i cattivi odori.

Entra la Consigliera Riccioni                               PRESENTI n. 15

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. 29 
“COMUNICAZIONE DEL  PRESIDENTE  IN  MERITO AI  LABORATORI  DI  QUARTIERE  E  AL 
BILANCIO PARTECIPATIVO”; illustra una nota sul percorso relativo al Bilancio Partecipativo (vedi 
allegato).

Relativamente alla Pescarola informa che si è conclusa la fase di coprogettazione e che martedì 
prossimo andranno in Giunta i progetti selezionati; illustra tali progetti e le modalità di votazione 
degli stessi.

Per quanto riguarda i Laboratori tematici sulla Bolognina fa presente che a breve arriverà il nuovo 
calendario degli incontri; informa che l'anno prossimo la zona interessata sarà Corticella.

Chiede ai Consiglieri di essere parte attiva ai fini della promozione dei progetti verso la cittadinanza.

Sottolinea l'importanza della validazione tecnica.

Il  Direttore prende  la  parola  per  ribadire  l'importanza  della  validazione  tecnica,  nonché  della 
fattibilità economica.

Afferma che occorre sensibilizzare i cittadini.

Dichiara di essere a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Evidenzia come sia importante informare i cittadini in merito alle modalità di voto.

Il Direttore risponde affermando che sono previste postazioni di voto assistito.

Afferma che a ottobre verrà avviato il processo di sensibilizzazione.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Invita a riconsiderare per il futuro lo strumento di voto.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 30 
“ESPRESSIONE DI PARERE SU PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DI UN'AREA CITTADINA”  e 
passa  ad  illustrare  i  motivi  che  hanno  portato  alla  presentazione  dell'O.d.G.;  propone  alcune 
integrazioni al testo, al fine di ricordare le precedenti proposte di intitolazione di luoghi del Quartiere  
a  Luigi  Amedeo  di  Savoia-Aosta  Duca  degli  Abruzzi e  all'oppositore  al  Nazismo  Claus  Von 
Stauffenberg, l'intitolazione della piazzetta all'angolo tra le vie delle Fonti  e di Corticella a Paolo 
Zecchi e Viviana Bugamelli (vittime della strage del 2 agosto 1980) e di tenere presente che occorre  
decidere in futuro in merito all'intitolazione della Biblioteca Corticella e della  Scuola dell'Infanzia 



Nuova Navile.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Spiega i  motivi,  soprattutto di  memoria e turistici,  per  i  quali  si  è ritenuto  opportuno proporre  
l'intitolazione di un luogo a Claus Von Stauffenberg, ricordando tutti quei tedeschi che hanno tentato 
invano di fermare la follia nazista pagando con la vita.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 30 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 11  (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA, COALIZIONE CIVICA 
PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -   

Astenuti n.  4      (MOVIMENTO 5 STELLE, CENTRO DESTRA PER NAVILE)  

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 30 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 31 
“LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA GESTIONE DI IMMOBILI DEL QUARTIERE (SPAZIO 
ASSOCIAZIONI  CENTRO  CIVICO  LAME  –  BORGATTI,  BOCCIOFILA  CASERME  ROSSE). 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione 
dell'O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Ritiene un po' forzato il fatto che le bocciofile siano ricomprese tra gli impianti sportivi.

Chiede se il Comitato di Gestione Caserme Rosse ha provveduto a ripianare il debito pregresso.

Il Direttore risponde affermando che sono stati effettuati più versamenti periodici.

Dichiara che è lo stesso Regolamento sugli impianti sportivi a prevedere la regolamentazione delle 
bocciofile e della loro assegnazione diretta.

Informa  che  la  ricognizione  attualmente  in  essere  sugli  impianti  sportivi  comprende  anche  le 
bocciofile.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Rileva come sia in atto un importante percorso di recupero di spazi del Quartiere.

Evidenzia altresì la progressiva eliminazione delle slot machines dagli  immobili  comunali  concessi  
all'associazionismo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 31 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 12   (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. 31 a maggioranza.

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

Presenti n. 15

Favorevoli  n.  15   (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. 32 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INCROCIO VIA PRATI 
DI CAPRARA - VIA EMILIA PONENTE - ASSE SUD OVEST”  e  passa la parola alla Consigliera 
Raffaelli per la presentazione dell'O.d.G.

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

Il Presidente, in merito alla richiesta pervenuta da una persona del pubblico di effettuare riprese 
video, evidenzia che un conto è autorizzare una diretta streaming, un altro conto autorizzare una 
ripresa di interventi suscettibile di montaggio.

Chiede qualche minuto di sospensione per valutare col proprio Gruppo, col Direttore e col Segretario 
Amministrativo se concedere o meno l'autorizzazione.

Alle ore 19.00 la seduta è sospesa.

Alle ore 19.05 la seduta riprende.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Si dichiara non pregiudizialmente contrario alla richiesta, tuttavia è preoccupato di un eventuale uso 
improprio dello strumento e di un possibile utilizzo non istituzionale.

Ritiene occorra approfondire il tema inviando una richiesta tecnica alla Segreteria Generale al fine di  
capire come usare questo tipo di strumento.

Relativamente alla richiesta di autorizzazione dichiara che per il momento la Maggioranza si esprime 
in maniera negativa.

Per quanto riguarda l'O.d.G. in discussione afferma che la Maggioranza è contraria sia sul metodo 
utilizzato (Consiglio aperto) sia sul tema specifico del documento.

Dichiara che si tratta di temi che non attengono al mandato di questo Quartiere.

Si dichiara sorpreso dal tipo di proposta fatta stasera e la considera una caduta di stile.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli



Non rileva nulla di sbagliato in questo documento.

Afferma che si tratta di una tematica che comunque riguarda il Quartiere.

Chiede pertanto alla Maggioranza un chiarimento rispetto a questa presa di posizione.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Si dichiara sorpresa dal concetto espresso dal Consigliere Cima.

Ritiene che la partecipazione non vada ricercata solo con la modalità dei laboratori partecipativi.

Ricorda che la richiesta di Consiglio aperto è stata effettuata con strumenti del tutto legittimi e che a 
tale Consiglio vi è stata una straordinaria partecipazione.

Accoglie benevolmente l'O.d.G. in discussione.

Afferma che ben vengano questioni che pongano l'accento sulla mobilità e sulla qualità della vita dei 
cittadini.

Evidenzia  un  unico  dubbio,  rappresentato  dall'ipotesi  del  sottopasso,  la  quale  richiederebbe  un 
approfondimento tecnico; a suo avviso occorre rimarcare la valutazione di uno studio di fattibilità o  
di una consulenza tecnica specifica sul tema.

Esce la Consigliera Riccioni                               PRESENTI n. 14

Chiede la parola la Consigliera Calligola

Ricorda che l'Assessore Priolo aveva parlato di uno studio di fattibilità sul sottopasso.

Ritiene opportuno convocare una Commissione sugli aspetti legati al Lazzaretto al fine di dare voce 
alle richieste dei cittadini.

Il Presidente prende la parola per rilevare il fatto che il problema è serissimo, tuttavia considera una 
forzatura voluta l'avere riunito 3 Consigli di Quartiere.

A suo avviso lo strumento dell'Assemblea aperta era di gran lunga preferibile.

Dichiara che al Quartiere il tema interessa se incentrato sullo sviluppo del Lazzaretto ed è proprio in 
questa ottica che la Maggioranza intende trattarlo.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Rivolgendosi al Consigliere Cima afferma che “caduta di stile” è piuttosto lo svilimento dell'utilizzo di  
strumenti democratici e il non avere contenuti da proporre per dare risposte ai cittadini.

Relativamente al Consiglio aperto ricorda bene sia gli  interventi  dei  cittadini,  in particolare della  
signora  che  portò  un  fazzoletto  bianco  sporco  della  polvere  nera  dovuta  all'inquinamento,  sia 
l'attenzione dell'assessore Priolo molto disponibile all'ascolto dei presenti.

Fa presente che la valutazione di impatto ambientale relativamente al sottopasso è prevista dal  
documento.

Considera offensiva l'espressione usata dal Consigliere Cima “... e non uso altre parole”.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 32 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14



Favorevoli n. 6 (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA, 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. 32 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 33 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL PARCO VILLA GROSSO”;   informa che le  richieste 
contenute nel documento sono state inoltrate ai settori competenti; ritiene sia più utile proseguire 
sulla  strada  delle  segnalazioni  (anche  tramite  lo  strumento  dell'interpellanza),  fare  un 
approfondimento tecnico e convocare una apposita Commissione con i tecnici comunali, evitando 
così di affrontare singole questioni; invita la Minoranza a non presentare O.d.G. di questo tipo poiché 
non danno forza alla soluzione dei problemi; passa quindi la parola alla Consigliera Raffaelli per la 
presentazione dell'O.d.G.

La Consigliera Raffaelli illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.; evidenzia 
che il documento è la logica conseguenza dei solleciti dei cittadini della zona al fine di vedere risolti  
questi problemi.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ribadisce i concetti appena espressi dal Presidente.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Evidenzia come spesso le segnalazioni cadano a vuoto, così come le interrogazioni.

Sottolinea l'importanza dei contenuti del documento.

Afferma che i residenti hanno tutto il diritto di essere presi in considerazione.

Chiede la parola la Consigliera Calligola

Fa presente che i percorsi di approfondimento su alcuni temi trattati dal documento sono stati fatti 
in Commissione.

Ritiene che il passaggio in Commissione sia più corretto.

Il Presidente interviene per fare presente che occorre istruire i cittadini su come fare segnalazioni,  
richieste ecc.

Ribadisce il concetto che i temi sono molto importanti.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Afferma che i cittadini hanno bisogni reali e concreti e che hanno il diritto di vedere quali risposte 
fornisce l'Amministrazione Comunale.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda la tempistica per la convocazione della Commissione.

Il Presidente risponde che verrà convocata il prima possibile.

Chiede la parola la Consigliera Guida

In  considerazione  delle  argomentazioni  che  la  Maggioranza  ha  portato  relativamente  a  questa 
discussione dichiara il proprio voto favorevole al documento.

Ritiene  che  con  il  ragionamento  seguito  dalla  Maggioranza  si  sarebbe  dovuta  già  risolvere  la 



questione di cui all'O.d.G. n. 15/2017 sull'organizzazione degli spazi del Centro Civico L. Borgatti.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 33 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 6 (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA, 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. 33 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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