


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
RAFFAELLI PAOLA INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA 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 12 ottobre 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 18.10 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.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Consegna l'interpellanza presentata verbalmente nella scorsa seduta.

Il  Presidente chiede  di  posticipare  la  discussione  dell'O.d.G.  n.  34  in  attesa  dell'arrivo  della 
Consigliera Del Mugnaio che illustrerà il documento.

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. 35 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME 
ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE LEGATE AL PERIODO 
NATALIZIO  E  DI  ATTIVITA'  DI  ANIMAZIONE  IN  STRADE,  PIAZZE  E  GIARDINI  DEL 
QUARTIERE NAVILE.  IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e  passa  ad  illustrare  i  motivi  che  hanno 
portato alla presentazione dell'O.d.G.

Entra il Consigliere Elia                                             PRESENTI n. 12

Entra la Consigliera Del Mugnaio                               PRESENTI n. 13

Entra la Consigliera Di Pietro                                     PRESENTI n. 14



Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Evidenzia  come di  norma durante lo  svolgimento  delle  feste  di  strada le  vie  coinvolte  vengano 
chiuse; a tale riguardo domanda se la chiusura è a carico degli organizzatori.

Chiede inoltre se sono previste esenzioni e come passano i mezzi di soccorso.

Il Presidente risponde che i dissuasori sono a carico degli organizzatori.

Evidenzia l'importante ruolo dei Vigili ai fini del supporto all'organizzazione dell'evento e in merito ai  
punti di passaggio dei mezzi di soccorso.

Fa presente che sono previsti tavoli preliminari nei quali si affrontano tutti questi temi.

Entra la Consigliera Dante                                     PRESENTI n. 15

Chiede la parola la Consigliera Guida

Propone  di  inserire  tra  i  criteri  di  valutazione  dei  progetti  l'accessibilità  degli  eventi  a  soggetti 
svantaggiati o diversamente abili.

Riportando di avere notato in una newsletter del Quartiere un corso di pittura per sordi (e facendo 
presente che non dovrebbe sussistere  una tale 'discriminazione')  domanda quale sia  la  tipologia 
professionale dei componenti della Commissione tecnica che valuterà i progetti.

Il Presidente fa presente che l'Ente Nazionale Sordomuti in quella circostanza organizzò questo corso 
e chiese un patrocinio al Quartiere; evidenzia che non si trattava di un'iniziativa finanziata nell'ambito 
di un bando pubblico a seguito di valutazione di una Commissione tecnica.

Il Direttore interviene per rilevare che di fatto il criterio del valore sociale già include l'accessibilità di 
soggetti svantaggiati o diversamente abili; ritiene si possa comunque esplicitare meglio il criterio nei  
prossimi bandi.

Dichiara  che  la  Commissione  di  norma  è  composta  dal  Direttore,  dal  Responsabile  del  servizio 
competente e da un Responsabile con competenze amministrative.

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. 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 approvato l’atto O.d.G. n. 35 all'unanimità.

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. 34 
“LINEE DI  INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI  SERVIZI AUSILIARI  E DI  SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO NELLA SALA CENTOFIORI PRESSO IL 
CENTRO CIVICO DI  CORTICELLA “WILLIAM MICHELINI”  IN VIA GORKI 16. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'”  e  passa la  parola  alla  Coordinatrice  della  Commissione  Cultura  Consigliera  Del 
Mugnaio per la presentazione dell'O.d.G.

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

Esce la Consigliera Tisselli                                     PRESENTI n. 14

Il Presidente prende la parola per evidenziare che si tratta del lavoro di anni e che si è raggiunto un 
equilibrio importante.

Informa che la Sala Centofiori è utilizzata anche dalle scuole.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Chiede se le iniziative a pagamento sono solo quelle organizzate dal gestore.

La Consigliera Del Mugnaio risponde negativamente e che non sussiste tale limitazione.

Il Direttore interviene per proporre alcune modifiche al testo per la presenza di alcuni refusi.

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.  14    (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. 34 all'unanimità.

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  CITTA' 
METROPOLITANA, 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. 36 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DIRETTA  DEI  LOCALI  DI  PROPRIETA' 
COMUNALE  E  IN  GESTIONE  ACER  SITI  IN  VIA  DELLA  BEVERARA  125  A-B-C-D-E-F. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa ad  illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione 
dell'O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Relativamente alla relazione sulle attività svolte presentata dall'Associazione Terra Verde rileva come 
tutti  gli  interventi  effettuati  siano finanziati;  dichiara inoltre di non avere visto alcun accenno al 
numero di operatori impiegati e alle relative qualifiche professionali, né a che tipo di lavoro sono 
andati a svolgere i giovani segnalati dai Servizi.

Il  Presidente afferma  che  si  può  chiedere  un'integrazione  all'Associazione  su  questi  aspetti;  fa 
tuttavia presente che si sta assegnando una sede, per cui non era necessario quel tipo di dettaglio  
nel documento.

Il  Direttore interviene  per  evidenziare  che  i  progetti  non  sono  mai  finanziati  interamente  dal 
Quartiere.

Si dichiara favorevole a richiedere l'integrazione all'Associazione.

Afferma che Terra Verde possiede figure professionali importanti, come dimostrano le opere prodotte 
in questi anni.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Fa  presente  come  l'attività  di  Terra  Verde  sia  svolta  in  stretto  raccordo  con il  territorio  e  che 
quest'ultimo  venga  migliorato  grazie  al  supporto  di  giovani  spesso  problematici  in  inserimento 
lavorativo.

A suo avviso il 40% di inserimenti lavorativi per questo tipo di ragazzi è un successo straordinario.

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.  14    (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. 36 all'unanimità.

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  CITTA' 
METROPOLITANA, 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. 37 
“ORDINE  DEL  GIORNO DI  RICHIESTA  DI  ISTITUIRE  UN  TAVOLO PERMANENTE  SULLA 
SICUREZZA  PARTECIPATA  –  PRESENTATO  DAL  GRUPPO  INSIEME  BOLOGNA  CITTA' 
METROPOLITANA” 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.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni

Propone un O.d.G. alternativo, in seguito all'incontro odierno con il Prefetto; tale documento assume 
numero progressivo: 40.

Illustra il documento.

Il Presidente prende la parola per dichiarare di non ritenere accettabile l'impostazione dell'O.d.G. n. 
37.

Considera importante, in accordo con il Prefetto, costruire un momento di raccordo con la presenza 
del Consiglio di Quartiere.

Dichiara che non sussistono le condizioni per fare un tavolo di Quartiere come quello proposto dal 
Gruppo Insieme Bologna Città Metropolitana.

Evidenzia l'impegno sul  tema della  sicurezza partecipata tramite  WhatsApp che il  Prefetto vuole 
sperimentare.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda cosa si intende per 'associazioni di interesse'.

Il Presidente risponde che si tratta di associazioni in ambito commerciale e associazioni/gruppi di 
cittadini.

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Chiede se agli incontri è prevista la partecipazione dei cittadini.

Il Presidente replica che i progetti saranno presentati anche ai cittadini in sede pubblica.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni

Illustra brevemente il funzionamento del progetto WhatsApp.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Presenta due emendamenti al testo dell'O.d.G. n. 37 (vedasi Allegato).

Chiede la parola il Consigliere Cima

Afferma che vi  è uno spartiacque culturale  sul  concetto di  sicurezza e che tale  concetto per  la  
Maggioranza è differente rispetto a quello di altri Gruppi.

Dichiara che si tratta di un tema molto delicato.

Ritiene occorra dire ai cittadini cosa si è oggettivamente in grado di fare a livello istituzionale.

Evidenzia  come sia  stata  impostata  una  collaborazione con Prefetto  e  Forze dell'Ordine  tale  da 
rispettare le competenze di ciascuno degli attori coinvolti.



Considera l'O.d.G. n. 40 presentato dal proprio Gruppo la giusta e credibile risposta da proporre.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Afferma di non vedere il motivo di riunire periodicamente le associazioni di interesse e non altre 
realtà.

Si dichiara preoccupata dell'orientamento strumentale che può venire posto in essere sul tema della 
sicurezza.

Esprime perplessità su entrambi i documenti presentati.

Il Presidente evidenzia che sono state le stesse associazioni a chiedere espressamente di prendere 
parte a questi incontri.

Fa presente che il tema della sicurezza è un tema amplissimo.

Ritiene occorra fare pressione politica per ottenere ad esempio più Forze dell'Ordine.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Relativamente  al  documento  presentato  dalla  Maggioranza  domanda  quali  siano  le  tempistiche; 
chiede inoltre se tra le associazioni di interesse possono rientrare anche le associazioni di stranieri 
presenti sul territorio.

Considera interessante il tema del WhatsApp e fa presente che tale progetto nel Comune di Medicina  
ha prodotto buonissimi risultati.

Il Presidente replica affermativamente al quesito posto dalla Consigliera Dante sulle  associazioni di 
stranieri.

Relativamente alle tempistiche dichiara che vi  sarà un incontro tecnico di approfondimento nella 
prossime settimane, a cui seguirà, indicativamente nel mese di novembre, l'incontro pubblico.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Afferma che la Minoranza non deve solo essere aggiornata, ma anche partecipare al confronto; a suo 
avviso il Tavolo sulla Sicurezza permetterebbe ciò.

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. 4   (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA)

Contrari  n.  9    (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. 40 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

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

Contrari  n.  2    (INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)



Astenuti n.  -     

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 40 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 38 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA TRATTA DELLE PROSTITUTE – PRESENTATO DAL 
GRUPPO  INSIEME  BOLOGNA  CITTA'  METROPOLITANA”  e  passa  la  parola  alla  Consigliera 
Raffaelli per la presentazione dell'O.d.G.

La Consigliera Raffaelli si dichiara stupita della votazione della Maggioranza in merito all'O.d.G. n. 37 
dato che gli emendamenti proposti sono stati copiati da un O.d.G. del Quartiere Savena che istituiva 
un Tavolo per la sicurezza; illustra quindi i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni

Ritiene il documento condivisibile per come è incentrato il tema.

Propone una piccola modifica al testo ('Da' mandato' anziché 'Delibera').

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.  14    (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. 38 all'unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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