


DI PIETRO ANTONELLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
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 30 novembre 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.

Sono  presenti  alla  seduta  il  Direttore  del  Quartiere  Dott.  Andrea  Cuzzani  e  il  Responsabile  U.I. 
Amministrazione e Servizi Generali Dott. Daniele Mazzoni.

Alle ore 18.10 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.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Con riferimento alla commemorazione del 73° Anniversario della Battaglia della Bolognina domanda 
per quale motivo il  relativo incontro si  è tenuto presso una sede del PD e non presso una sede 
istituzionale.

Il Presidente risponde affermando che si è trattato di una scelta dell'ANPI in considerazione del fatto 
che il giorno prima era nevicato; fa presente che ciò è accaduto diverse volte negli ultimi 30 anni; 
informa che tutte le scritte all'interno del locale sono state occultate; precisa che la sede era quella di  
Piazza dell'Unità.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Fa presente che l'interrogazione presentata dal proprio Gruppo lo scorso 18 maggio è ancora senza 
risposta.

Il Direttore prende la parola per dichiarare che il dato richiesto non è in possesso del Quartiere e che 
non esiste un archivio ufficiale delle bacheche; afferma che si fornirà comunque risposta; evidenzia 
che il  Quartiere ha unicamente installato un paio di bacheche istituzionali  sul territorio, come ad 
esempio  quella  presso  il  Giardino  Zucca;  informa che  il  Settore  Patrimonio  sta  effettuando  una 
ricognizione a livello cittadino.

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Peron e la Consigliera Tisselli.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G.  n.  44 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  A:  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
2018-2020 (DUP). SEZIONE OPERATIVA (CAPITOLI 4 E 7)” e illustra il parere sul bilancio.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Presenta  due  emendamenti  al  testo  proposti  dal  Consigliere  Elia  (uno  relativo al  rafforzamento 
dell'attenzione  alle  famiglie  già  con  misure  integrative  quali  l'introduzione  di  una  opzione  di 
tariffazione  orientata  al  nucleo  familiare   e  uno  finalizzato  a  favorire  il  concetto  di 
"dematerializzazione della pubblica amministrazione" con misure che aiutino il Cittadino a scegliere 
l'opzione elettronica anziché l'equivalente cartaceo, anche con incentivi economici).

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Presenta  ed  illustra  un  O.d.G.  proponendone  la  discussione  nel  corso  della  seduta  in  quanto 
strettamente legato al parere sul bilancio, ovvero, in relazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e 
degli  Investimenti  del  Quartiere  Navile,  che  alla  voce  progetto  "Cura  della  sicurezza  degli  spazi 
pubblici" lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione e sicurezza dei Parchi pedonali del Quartiere 
Navile venga indicata anche la frase "eliminazione delle barriere architettoniche" in base al PEBA 
(Piano Eliminazioni Barriere Architettoniche) L. 104/92 art. 24 comma 2.

Ricorda che la Maggioranza in passato ha già votato propri documenti che non erano calendarizzati.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Domanda se si tratta di un O.d.G. a tutti gli effetti oppure se si tratta di un emendamento integrativo 
del parere; afferma che sono due cose ben diverse.

La Consigliera Raffaelli precisa che si tratta di un O.d.G. di cui si chiede la votazione.

Il  Presidente interviene  per  ricordare  che  la  Maggioranza  ha  votato  in  passato  documenti  non 
calendarizzati ma comunque alternativi a O.d.G. in discussione.

Ribadisce la richiesta avanzata dal Consigliere Cima.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Fa presente che come O.d.G. il documento presentato dalla Consigliera Raffaelli andrà in coda agli  
altri documenti da discutere e farà quindi riferimento ad un parere sul bilancio che il Consiglio avrà a 
quel punto comunque già espresso.

Il Direttore fa presente che la voce "Cura della sicurezza degli spazi pubblici" è una voce generale, 
pertanto nel caso prospettato dal documento della Consigliera Raffaelli tutta la cifra sarà destinata 
alla eliminazione delle barriere architettoniche.

La Consigliera Raffaelli afferma che ciò è proprio quello che l'Assessore Conte ha dichiarato nel corso 
dell'illustrazione del bilancio.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Ritiene che il documento presentato dalla Consigliera Raffaelli sia una richiesta a coerenza di quanto 
espresso dall'Assessore Conte in quella sede.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede alcuni minuti di sospensione per confrontarsi con gli altri Gruppi di Minoranza.

Alle ore 18.45 la seduta è sospesa.

Alle ore 18.50 la seduta riprende.



Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Afferma che il proprio documento assume la forma di emendamento al parere sul bilancio.

Ne chiede una votazione separata.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Chiede  una  piccola  modifica  al  testo  dell'emendamento  (aggiunta  della  dicitura  'Valutando 
prioritariamente' alla dicitura 'eliminazione delle barriere architettoniche').

Afferma  che  in  caso  di  accoglimento  della  modifica  la  Maggioranza  voterà  a  favore 
dell'emendamento.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Evidenzia  l'incoerenza  e  la  retorica  dell'Amministrazione  sul  tema  del  personale,  con  particolare 
riferimento agli operatori URP del Centro Civico L. Borgatti (su cui vi è una emergenza evidente) e al 
personale delle biblioteche per le quali non è prevista alcuna assunzione, bensì è previsto solamente 
un incremento degli acquisti di beni e servizi.

Afferma che vi è una pianificazione e una volontà politica precisa sul tema del personale; ritiene non 
vi sia attenzione al lavoro e alle persone che lavorano nei servizi del Comune.

Evidenzia come le risorse destinate al Bilancio Partecipativo rappresentino appena il 2 per mille delle 
risorse complessive.

Ritiene che il percorso del Bilancio Partecipativo sia stato incoerente e poco chiaro e che il sistema 
delle votazioni sia fortemente viziato, in quanto i progetti vengono messi in competizione e vengono 
favoriti quelli che hanno alla base un sostegno maggiore.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Sottolinea come il lavoro fatto sul bilancio abbia fornito elementi di maggiore comprensione dello 
stesso.

Evidenzia come dal bilancio emerga una visione di Città.

Afferma che la solidità del bilancio rappresenta un altro elemento importante.

Pone in evidenza il  fatto importante degli investimenti supplettivi sui servizi,  accompagnati da un 
piano investimenti raddoppiato.

Fa presente che si è arrivati alla quasi totale autonomia finanziaria dell'Ente, a cui si aggiunge una 
ulteriore riduzione dell'indebitamento.

Evidenzia la sempre crescente attrattività turistica di Bologna.

Dichiarazione di voto favorevole.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ritiene che sul bilancio occorra fare una valutazione di insieme, specie in relazione ai difficili anni  
passati.

Considera i 15.000 votanti del Bilancio Partecipativo un dato da non buttare via; afferma che si sta  
ragionando sulle migliorie da apportare e che la Maggioranza a riguardo presenterà uno specifico 
O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Dichiara che il processo sul Bilancio Partecipativo è perfettibile.

Sottolinea comunque il valore dell'iniziativa.



Si dichiara d'accordo nel proporre un documento sulle migliorie da apportare.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Si dichiara felice per questo tipo di partecipazione.

Auspica di poter collaborare ai miglioramenti da apportare al processo.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Rileva il fatto che a pagare le tasse sono sempre gli stessi.

Evidenzia come alcune attività commerciali hanno diversi verbali non pagati ma nessuno fa nulla.

Presenta alcune lamentele di cittadini per il rincaro degli affitti ACER.

Sottolinea nel parere la presenza di pochi interventi sul sociale.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Domanda se il parere può essere votato per parti separate.

Il Presidente risponde affermativamente.

Fa presente che nel parere sul personale si fa riferimento al riequilibrio delle 4.500 persone che già 
lavorano per l'Amministrazione.

Ricorda che Navile è l'unico Quartiere ad avere di fatto 3 sedi URP.

Evidenzia la prossima apertura della Casa della Salute, importante anche per la prevenzione e per il  
Lavoro di Comunità.

Afferma che Lame deve diventare la “casa” del Sociale.

Dichiara che il  Bilancio  Partecipativo è  da migliorare;  evidenzia  come la zona scelta per  il  2017 
(Pescarola) sia ai margini di molte dinamiche e che ha comunque risposto promuovendo i propri 
progetti.

Evidenzia come Corticella (sede del Bilancio Partecipativo per il 2018) sia un'altra periferia vera.

Ricorda infine che tra Scuola e Sociale vi saranno 4 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Accoglie la proposta di integrazione del proprio emendamento presentata dalla Maggioranza.

Chiede una votazione per parti  separate:  alla  prima parte (fino alla dicitura “L.  104/92 ART. 24 
COMMA 2” inclusa) viene attribuito il numero provvisorio: n. 44A  (vedi allegato 1) e alla seconda 
parte (dalla dicitura “INDIVIDUA” fino alla fine del documento) viene attribuito il numero provvisorio: 
n. 44B (vedi allegato 2).

Chiede la parola la Consigliera Guida

Chiede all'Amministrazione coerenza anche relativamente al concetto di visione di Città.

Dichiarazione di voto contrario.

Poiché nessun altro  Consigliere  chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’emendamento 
all'O.d.G. n. 44 proposto dalla Consigliera Raffaelli (con integrazione presentata dal Consigliere Cima) 
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, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)



Contrari  n.  -

Astenuti n.  -     

Il Presidente proclama approvato l’emendamento all'atto O.d.G. n. 44 all'unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  44A 
proposto dalla Consigliera Raffaelli a scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 7   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  6    (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. 44A a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  44B 
proposto dalla Consigliera Raffaelli a scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

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

Contrari  n.  1    (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  -     

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 44B a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 44 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 7   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  6    (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. 44 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G.  n.  45 
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OBIETTIVO DEL QUARTIERE NAVILE PER L'ANNO 2018. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e passa ad illustrare brevemente il P.O. 2018.

Chiede la parola il Consigliere Cima



Informa che anche la Minoranza può proporre percorsi progettuali da condividere.

Propone  alcune  integrazioni  al  P.O.  raccolte  dal  Gruppo  di  Maggioranza  (una  specifica  sul  
coinvolgimento di soggetti fragili e sulla prevenzione di situazioni di criticità nell'ambito della Cura del  
Territorio  e alcuni  progetti  aggiuntivi:  “Minecraft  al  Navile”,  “Erasmus Coliblite”  e la  proposta  di 
progetto “Bolognina digitale”).

Chiede la parola la Consigliera Guida

Si dichiara contenta per la presenza nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici dell'avvio dei lavori delle  
Nuove Federzoni nell'anno 2020, sebbene ciò arrivi un po' tardi; in particolare apprezza che l'accesso 
non avvenga più con il Protocollo MIUR bensì attraverso un mutuo agevolato.

Relativamente alla presenza di un investimento di 400.000 euro per la ristrutturazione dell'immobile 
che attualmente ospita l'XM24 (via Fioravanti 24) domanda se alla base vi sia un progetto.

Considera la progettualità messa in atto su tale immobile di grande valore sociale.

Il  Direttore prende  la  parola  per  ringraziare  gli  uffici  per  il  lavoro  svolto  sul  P.O.,  che  di  fatto 
rappresenta  un vero  e  proprio  progetto  del  Quartiere,  con sempre meno  numeri  e  più  linee  di  
intervento.

Il Presidente interviene per affermare che al momento la posizione del Comune di Bologna è che lo 
stabile  di  via  Fioravanti  24  rientri  nella  disponibilità  dell'Amministrazione  per  la  realizzazione  di 
progetti culturali, per i quali vi sono varie ipotesi.

Ricorda che il prossimo anno il Centro Sociale Katia Bertasi si trasferirà nella nuova sede e che sono 
previsti nuovi orientamenti.

Considera importante fare un confronto con i cittadini sulla questione XM24.

Evidenzia un importante problema di  messa a norma relativamente all'area ortiva di  via  Erbosa, 
nonché la necessità di interventi in ambito energetico sulle scuole A. Neri e Marsili.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 45 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 7   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  3    (INSIEME BOLOGNA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Astenuti n.  3     (MOVIMENTO 5 STELLE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 45 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, 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.  46 
“APPROVAZIONE DEI  BACINI DI  UTENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER LE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL QUARTIERE NAVILE. ANNO SCOLASTICO 2018-2019. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  l’O.d.G.  n.  47  “APPROVAZIONE DEI  BACINI  D'UTENZA ED 
INDIVIDUAZIONE  DEI  PLESSI  ADIACENTI  RELATIVI  ALLE  SCUOLE  PUBBLICHE 
DELL'INFANZIA  DEL  QUARTIERE  NAVILE  -  ANNO  SCOLASTICO  2018/2019.  IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'” e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione degli O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Domanda,  con riferimento alla  dicitura “che in  merito all'analisi  dei  dati  dell'utenza potenziale si  
ritiene necessario riattivare lo stesso numero di classi in entrata rispetto a quelle in uscita, sia presso  
la  secondaria  di  primo  grado  Panzini  dell'IC  4  sia  presso  la  secondaria  di  primo  grado  Testoni 
Fioravanti  dell'IC5”,  per quale motivo siano state esplicitate la secondaria di primo grado Panzini 
dell'IC 4 e la secondaria di primo grado Testoni Fioravanti dell'IC5.

Chiede conferma al Presidente che le scuole del territorio Lame hanno ancora disponibilità, così come 
da lui affermato recentemente durante una precedente seduta del Consiglio.

Il Presidente replica precisando che la sua frase si riferiva a nidi e materne.

Afferma che anche le scuole Salvo D'Acquisto dovrebbero avere ancora disponibilità di posti.

Il  Direttore risponde  al  quesito  posto  dalla  Consigliera  Raffaelli  comunicando  che  chiederà  una 
conferma tecnica all'ufficio competente.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Evidenzia, con riferimento alla zona Lazzaretto, come le scuole medie di via del Giacinto (fuori dal  
Quartiere Navile) siano più vicine rispetto alle scuole dell'Istituto Comprensivo n. 3.

Il Presidente risponde precisando che tali scuole non sono più vicine, ma più comode da raggiungere 
con i mezzi pubblici; afferma che si tratta di un problema atavico che si dovrà risolvere.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 46 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 11   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 46 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. 47 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 11   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 47 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 discussione l’O.d.G.  n.  48 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLO  SVILUPPO  DEL  COMPARTO  LAZZARETTO  - 
PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE”  e l'O.d.G. n. 49 “ORDINE DEL 
GIORNO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO AL FINE DI COLLEGARE IL COMPARTO BERTALIA-LAZZARETTO CON I SERVIZI 
PRIMARI DEL QUARTIERE E DELLA CITTA' CON IL CENTRO CITTADINO - PRESENTATO DAL 
GRUPPO COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA” e passa ad illustra i motivi che hanno portato alla 
presentazione degli O.d.G.; chiede ai Capigruppo se vi sono gli estremi per fare un documento unico.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Rileva come i contenuti del documento della Maggioranza recepiscano i contenuti del proprio O.d.G. a 
livello di proposta di attivazione.

Pertanto dichiara di ritirare l'O.d.G. n. 49.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Illustra il documento condiviso.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Afferma di avere trovato l'O.d.G. n. 49 molto snello, a differenza del documento della Maggioranza 
che appare più complicato.

Dichiara di essere stupita per l'inserimento nell'O.d.G. n. 48 della razionalizzazione  dell'incrocio via 



Prati  di  Caprara - via Emilia  Ponente -  Asse Sud Ovest  (Asse dell'89) prevedendo una rotatoria, 
proposta bocciata dalla Maggioranza dichiaratasi contraria sia nel metodo (proposta di O.d.G.) sia nel  
contenuto; afferma che per questo motivo si asterrà dalla votazione.

Considera implicito l'impegno del Presidente a favorire il raccordo fra l'amministrazione Comunale e i 
cittadini singoli ed organizzati della zona citato alla fine del documento.

Il Presidente prende la parola per fare presente che tale impegno è necessario per favorire incontri 
delicati che non è possibile realizzare con tutti i cittadini; la considera una disponibilità non di poco 
conto.

Dichiara di non avere mai detto che la rotatoria non serve a quell'incrocio.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 48 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 11   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 48 a maggioranza.

Il Presidente proclama ritirato l'atto O.d.G. n. 49.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara



ALLEGATO 1

Testo dell’O.d.G. n. 44A proposto dalla Consigliera Raffaelli per consentire la votazione 
dell’O.d.G. n. 44 in parti separate

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 30 novembre 2017

Vista la richiesta di parere P.G. n. 412810/2017 del 15 novembre u.s.;

Vista la commissione congiunta presso Palazzo Comunale del 17 novembre u.s.;

Esaminato

attentamente  quanto  definito  dalla  Giunta  nel  documento  “Indirizzi  per  i  Programmi 

Obiettivo dei  Quartieri  per il  triennio 2018 – 2020” e condivise le finalità e gli  obiettivi  

indicati per le specifiche aree e linee di intervento, si ritiene di richiamare l'attenzione sui 

seguenti  punti  al  fine  di  dotare  i  Quartieri  cittadini  di  tutte  le  risorse  e  professionalità 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per metterli in grado di fornire ai  

cittadini ed alla popolazione le risposte più appropriate e valide.

Sottolineata 

la positiva esperienza di partecipazione attiva riscontrata in tutti i Quartieri nel corso del 

2017 con l'avvio  dei  “Laboratori  di  Quartiere”,  del  “Bilancio Partecipativo” e dei  “Team 

Multidisciplinari” che hanno realizzato l'importante obiettivo di riavvicinare i cittadini alle 

scelte dell'Amministrazione dopo anni di  lento, silenzioso e progressivo abbandono dei 

tradizionali  luoghi  di  partecipazione.  Questi  nuovi  strumenti  di  attivazione  della 

partecipazione,  anche  grazie  al  prezioso  lavoro  di  tutto  il  personale  dell'Urban 

Center/Ufficio  dell'Immaginazione  Civica,  hanno  generato  nei  Quartieri  una  forte 

aspettativa e voglia di partecipare che rappresenta un prezioso “bene comune” che deve 

essere  apprezzato  e  valorizzato  e  che  esige  risposte  tempestive  e  coerenti  da  parte 

dell'Amministrazione  Comunale  e  della  nostra  struttura  organizzativa/funzionale  del 

Quartiere.

Le famiglie, gli anziani, gli adolescenti, i giovani e le nuove cittadinanze, tutto il tessuto  

Associativo  presenti  nei  territori  devono  trovare  nel  Quartiere,  e  quindi 

nell'Amministrazione Comunale, il luogo dove incontrarsi, discutere, avanzare proposte e 

misurare il grado di ascolto della politica alle loro esigenze personali ed associative per 

essere costruttori attivi e protagonisti del proprio futuro e delle scelte politiche cittadine.



Pertanto da ciò è necessario dotare il Quartiere di adeguate risorse umane sia in quantità  

ma, sopratutto, in qualità professionale in grado di supportare efficacemente l'azione del 

Presidente del Consiglio di Quartiere e del Direttore e del Laboratori per raggiungere tali  

obiettivi.

Devono essere rafforzati e qualificati gli Uffici Relazioni con il Pubblico, gli Sportelli Sociali, 

gli Uffici “Rete e Lavoro di Comunità”, gli Uffici Scuola in termine di organici adeguati nel  

numero e professionalmente qualificati  e preparati;  aggiungendo a ciò anche una forte 

innovazione e riqualificazione dei c.d. Collaboratori d'ufficio o Centralinisti o Addetti alla 

ricezione  del  Pubblico.  Tutte  queste  funzioni  sono  importantissime,  in  quanto 

rappresentano la prima e a volte unica interfaccia dell'Amministrazione con il cittadino e 

l'utenza e non possono continuare ad essere ricoperte da personale tolto da altri servizi e 

funzioni e ricollocato con caratteristiche che non si coniugano con le specifiche capacità 

relazionali e professionali richieste dal ruolo e dalla funzione.

Tutto questo analizzando bene le risorse a disposizione in Quartieri e Settori facendo gli  

opportuni spostamenti in direzione delle situazioni da riequilibrare.

Chiede

di  supportare  l'azione  del  “Laboratori  di  Quartiere”  e  dei  momenti  di  partecipazione 

occorrono  strumenti  innovativi  di  gestione  dell'orario  di  lavoro  e  degli  incentivi  di  

produttività  e  di  progressione  economica  che  devono  essere  previsti  e  adottati 

dall'Amministrazione  per  riconoscere  ed  apprezzare  l'impegno  dei  dipendenti  che 

collaborano, supportano e realizzano gli obiettivi di cui sopra e, soprattutto, prestano la 

loro opera con modalità flessibile di concreta disponibilità e professionalità.

Afferma

che occorre cogliere e valorizzare l'importante fenomeno messo in moto nel 2017, e che 

proseguirà per tutto il mandato, dal “Bilancio Partecipativo” e dai “Laboratori di Quartiere” 

e, ancora prima, dai “Patti di Collaborazione” e da ”Cittadinanza Attiva” per farne un volano 

in  grado  di  riavvicinare  la  popolazione  alle  Istituzioni  Comunali  e  di  ravvivare  la 

partecipazione;  e  quindi  occorre  dare  “corpo e mente”  ai  Quartieri  nella  loro  nuova e 

importantissima  funzione  di  “luogo  d'incontro,  di  prossimità  e  di  risposta”  per  la 

cittadinanza.

Si  intende  quindi  riaffermare  e  sottolineare  dopo  la  riforma del  2015  la  centralità  del 

Quartiere nella  relazione e nella risposta,  sia attraverso i  tradizionali  e importantissimi 



canali:  dell'URP,  dello  Sportello  Sociale,  dell'Ufficio  Scuola,  delle  Sedi  di  Quartiere, 

dell'Ufficio del Presidente e del Direttore del Quartiere, sia attraverso le nuove modalità  

sperimentate positivamente quali: il “Bilancio Partecipativo”, i “Laboratori di Quartiere”, i  

“Patti di Collaborazione”, l'Ufficio “Reti e Lavoro di Comunità”. 

In questo contesto è di essenziale importanza anche la capacità di tempestivo intervento e 

di risposta ( anche se non positiva) dei Settori della centrali alle richieste ed alle istanze 

dei cittadini sia provenienti dal sistema CZRM sia provenienti dal Quartiere (dal Presidente 

e dal Direttore).

In questo senso va valorizzata e riprogrammata la risposta del CZRM alle istanze e alle 

problematiche avanzate dai cittadini.

Infine si deve positivamente apprezzare l'impegno presente sia in termini programmatici 

sia in termini finanziari nelle indicazioni della Giunta per le politiche di Diritto allo Studio, in  

particolare per il supporto al disagio ed alla disabilità scolastica, alla centralità del tema 

degli  adolescenti  e  quindi  della  dotazione  di  educatori  professionali,  alla  cura  e  alla 

manutenzione dei beni comuni, delle strutture pubbliche e del territorio.

Chiede inoltre:

- che si adegui il personale dell'Urp Navile, consentendo il miglior funzionamento anche 

della Succursale di Fioravanti con sede al centro civico Lame “Borgatti”;

- che si individuino tecnici di riferimento per i Quartieri nei settori dei Lavori Pubblici e del  

Verde;

- che si metta nelle condizioni il progetto del Polo Sociale al Centro Civico Lame “Borgatti”  

prevedendo risorse per adeguamento struttura;

- che si realizzi la scala di emergenza alle scuole primarie Marsili a Corticella, condizione 

necessaria per futuro pieno utilizzo del plesso;

- che si prevedano maggiori risorse per l'impiantistica sportiva;

- che siano confermate le risorse per le convenzioni sulla gestione del verde;

-  che  si  individuino  le  risorse  per  la  realizzazione  di  una  struttura  sportiva  presso  la 

Bocciofila Caserme Rosse, in sintonia con il laboratorio in corso;

- che si prevedano le adeguate risorse manutentive per il centro Sportivo Pizzoli e il centro 

Sportivo Ferrari, in attesa di progetti di sviluppo che si stanno profilando;

- che si profili un progetto manutentivo per la Palestra Corticella;

- che si riqualifichi l'illuminazione del giardino Kolletzeck, non funzionante da tempo;



- che si prevedano risorse per migliorare il collegamento del trasporto pubblico delle zone 

Noce  e  Lazzaretto  verso  la  scuola  Salvo  d’Acquisto  (secondaria  inferiore)  e  per  il 

raggiungimento della zona Case Nuove alla Dozza;

-  che si  individuino risorse per avviare le attività in favore di  giovani  e adolescenti  da 

svolgersi nella cosiddetta Casetta dei Cinesi al Parco Villa Torchi che dovrebbe terminare 

la fase di ristrutturazione nel 2018;

-  che si  rafforzi  l'attenzione alle  famiglie  già  espressa nel  documento  di  Bilancio  con 

misure integrative quali  l'introduzione di  una opzione di  tariffazione orientata al  nucleo 

familiare e non alla somma dei biglietti singoli ancorché ridotti; laddove applicabile e in 

particolare nell'accesso a servizi relativi a musei, teatri, piscine e trasporti;

- che si favorisca il concetto di "dematerializzazione della pubblica amministrazione" con 

misure  che  aiutino  il  Cittadino  a  scegliere  l'opzione  elettronica  anziché  l'equivalente 

cartaceo, anche con incentivi economici quali sconti sui bolli per i certificati scaricati per 

via telematica e sul pagamento delle soste stradali tramite servizi elettronici;

 in relazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti del Quartiere 

Navile, che alla voce progetto "Cura della sicurezza degli spazi pubblici" lavori di  

riqualificazione e rifunzionalizzazione e sicurezza dei Parchi pedonali del Quartiere 

Navile venga indicata anche la frase "valutando prioritariamente l'eliminazione delle 

barriere  architettoniche"  in  base  al  PEBA  (Piano  Eliminazioni  Barriere 

Architettoniche) L. 104/92 art. 24 comma 2.



ALLEGATO 2

Testo dell’O.d.G. n. 44B proposto dalla Consigliera Raffaelli per consentire la votazione 
dell’O.d.G. n. 44 in parti separate

Individua 
nella Zona Corticella l'ambito per il laboratorio partecipativo del 2018.
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