


RICCIONI ELISA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
TISSELLI GRAZIELLA CENTRO DESTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 14 dicembre 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 18.05 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

Sollecita  la  risposta  alla  propria  interrogazione  del  12  ottobre  scorso  in  merito  alla  presenza  di  
schiamazzi notturni e di spaccio nei pressi di un bar di via Serlio.

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.  51 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  ALLA  DOMANDA  DI  AUTORIZZAZIONE  PER  LA 
"VARIANTE DEL PIANO DI SISTEMAZIONE FINALE DELLA CAVA TRAGHETTO" IN COMUNE 
DI BOLOGNA” e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 51 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 51 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G.  n.  52 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  AL  PIANO  OPERATIVO  COMUNALE  PER  LA 
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PUBBLICO” e 
passa ad  illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; propone una piccola 



integrazione al testo (dopo la dicitura ‘NELLO SPECIFICO PER IL QUARTIERE NAVILE’ si inserisce la 
dicitura ‘valutate le prescrizioni del Settore Ambiente’).

Chiede la parola il Consigliere Elia

Fa presente che a seguito dell’incontro con i tecnici comunali è emerso che l’impianto di via Colombo 
era quello peggiore dal punto di vista dell’impatto ambientale.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Considera  la  nuova  legge  regionale  sull’urbanistica  una  iattura  poiché  annullerà  i  processi  di 
calmierizzazione da parte delle Amministrazioni per lasciare tutto in mano alla libera iniziativa dei 
privati.

Domanda perché si  sia  giunti  il  20 gennaio  2015 ad emettere il  bando per  le  manifestazioni  di  
interesse.

Evidenzia come l’Italia sia il  paese europeo con la maggiore presenza di distributori di carburanti  
rispetto al numero di abitanti.

Fa presente che la politica internazionale al contrario è per la riduzione del numero di tali impianti.

Considera la presenza di tali impianti fortemente impattante per il territorio.

Ritiene incomprensibile il fatto che si stesse per portare la discussione in Consiglio senza passare per  
il parere dei Quartieri.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                  PRESENTI n. 12

Entra la Consigliera Riccioni                                         PRESENTI n. 13

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Domanda  quale  ragione  vi  sia  nel  volere  un  impianto  in  via  Piccinini,  ovvero  in  un  contesto  di  
campagna.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Afferma che il problema del consumo del territorio lo tocca parecchio.

Auspica vi sia sempre maggiore attenzione rispetto a questi temi.

Il Presidente interviene per evidenziare che sulla legge regionale si discuterà.

Fa presente che la scelta di non fare il Passante Nord è andata in quella direzione.

Ricorda che vi è in essere un regime di libero mercato nell’ambito del quale le Amministrazioni hanno  
il compito di trovare le modalità adatte per negare determinati tipi di richieste con elementi molto 
forti.

Afferma che la concorrenza fa in modo che entrino altri soggetti a distribuire il nostro carburante.

Ritiene  che  l’impianto  di  via  Piccinini  si  possa  inserire  purché  vi  sia  il  rispetto  di  determinate 
prescrizioni.

A suo avviso la posizione della Maggioranza sta in piedi.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Dichiarazione di astensione e non di voto contrario solamente per il fatto che il Villaggio Rurale è  
stato salvato da questa iattura.

Ricorda che quando si parla di consumo di suolo l’impatto inquinante è irreversibile e che occorre 
sempre tenere conto delle condizioni di vita delle persone.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 52 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  1    (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  4     (MOVIMENTO 5 STELLE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 52 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G.  n.  53 
“ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO AL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (PRA )  DI 
CUI  ALL'ART.  707   COMMA  5  DEL  CODICE  DELLA  NAVIGAZIONE  DLGS  N.  96/2005  E 
SS.MM.II  CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO DELLA TAVOLA DEI VINCOLI E RELATIVE 
SCHEDE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA  L.R. 20/2000” e  passa ad  illustrare i motivi  che hanno 
portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda cosa si prevede fattivamente per i residenti in zona dal punto di vista della salute.

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Esprime perplessità relativamente all’elevato numero di sorvoli previsti.

Dichiarazione di astensione.

Il  Presidente prende  la  parola  per  evidenziare  che  non  si  tratta  di  un  parere  sullo  sviluppo 
dell’aeroporto.

Dichiara che tema molto più importante è quello della compatibilità dell’aeroporto.

Ritiene sia necessario fare un costante lavoro su tali tematiche.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 53 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.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 53 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G.  n.  54 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL SUPERAMENTO DEL CAMPO SOSTA SINTI  DI  VIA 



ERBOSA - PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA  PER  NAVILE” e passa la parola al 
Capogruppo della Maggioranza Consigliere Cima per la presentazione dell’O.d.G.

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

Chiede la parola la Consigliera Guida

Presenta  un  emendamento  al  testo  del  documento,  ovvero  sostituire  la  dicitura  ‘che  vengano 
convocati incontri con i cittadini delle zone interessate per concordare un piano di informazione sulla  
evoluzione del programma comunale in tutti i suoi aspetti, mettendo in comunicazione i residenti con  
le persone della comunità Sinta coinvolta nel progetto’ con la dicitura ‘che vengano convocati incontri  
con i cittadini residenti nelle zone interessante e i cittadini della comunità Sinta che andranno ad  
abitare nelle microaree per concordare un piano di informazione sulla evoluzione del programma  
comunale, nonché per una sua definizione e completamento in maniera condivisa e partecipata’;

Manifesta perplessità sul  modo in cui si  sono espresse le Istituzioni regionali  durante il  Consiglio 
aperto.

Dichiara che è compito delle Istituzioni trattare con pari dignità tutti i cittadini del territorio.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Afferma che non le è piaciuto il clima emerso durante il Consiglio aperto; dichiara che più che in una 
sede istituzionale sembrava di essere a teatro o allo stadio.

Fa presente che il proprio Gruppo non è intervenuto nella discussione in quanto a disagio per quanto 
sopra espresso e che avrebbe preferito entrare più nel merito delle cose.

A suo avviso la Maggioranza avrebbe dovuto organizzare piccoli incontri per rassicurare le persone e 
spiegare loro le ragioni del progetto.

Entra il Consigliere Peron                                         PRESENTI n. 14

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Ricorda che il documento in discussione è stato presentato a delibera già approvata.

Fa presente che anche il Consiglio aperto si è tenuto a delibera già approvata e che non è servito a 
niente.

Ritiene si sia trattato di un atto di imposizione da parte dell’Amministrazione.

Domanda da quando per integrare si isola e si fa spendere ai cittadini 400.000 euro.

Evidenzia come non esista alcuna legge che impone l’installazione delle microaree.

Afferma che la raccolta firme non è stata fatta per dare contro alla comunità sinta.

Dichiara che i cittadini volevano solo essere ascoltati e informati così come era nel loro diritto e che  
l’Amministrazione aveva l’obbligo di farlo.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ricorda che l’Assessore Barigazzi al termine del Consiglio aperto ha fatto una serie di proposte e che 
su questa base si può fare un ragionamento di valutazione sul percorso.

Afferma che vi era l’intenzione di fare incontri plenari, tuttavia in seguito sono venute a galla alcune 
tensioni.

Ritiene sia necessario scorporare la vicenda dalle idee politiche e ritornare a parlare della gestione di  
persone che hanno bisogno di essere inserite in un certo modo.

Evidenzia le difficoltà di alcuni Sinti a trovare lavoro.



A suo avviso la raccolta firme è avvenuta per dare contro a persone di cui si aveva timore.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Auspica che le microaree siano realizzate col minor consumo di suolo possibile.

Evidenzia come la microarea di Pescarola sorgerà in una zona dove è previsto un grande cantiere;  
ritiene che ciò non sia la soluzione più idonea per il rispetto della persona e della propria salute.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Evidenzia  come  durante  la  discussione  in  Consiglio  aperto  siano  emerse  posizioni  diverse 
assolutamente legittime.

Fa presente che alcuni temi sollevati dai cittadini sono stati inseriti nel documento in discussione.

Dichiara che sono state messe in atto azioni volte ad evitare grandi assembramenti.

Illustra gli elementi di richiesta contenuti dall’O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Sottolinea che quanto illustrato dal Consigliere Peron ha sì un costo, tuttavia ritiene giusto che le 
persone più deboli debbano essere aiutate e reinserite nel contesto sociale.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Ritiene fosse logico che, viste le premesse, il Consiglio aperto diventasse una sorta di sfogatoio.

Ribadisce che la raccolta firme era contro i campi nomadi e non contro le persone.

Evidenzia come la scelta dell’Amministrazione abbia un colore politico ben preciso.

Chiede dove verranno collocate le persone in esubero (ad esempio a seguito di qualche nascita) e le 
persone che non pagheranno quanto dovuto.

Il Presidente interviene per dichiarare che il Consiglio aperto è stato fatto nel momento in cui vi erano 
gli elementi giusti.

E’ convinto che chi amministra debba realizzare progetti i cui risultati arriveranno solo nel tempo.

Fa presente che la politica di riduzione costante degli abitanti del campo di via Erbosa abbia fatto sì  
che molti nuclei si rendessero autonomi.

Ritiene che ogni Gruppo si debba esprimere su questa progettualità.

A suo avviso una piccola area è molto più gestibile in caso di problemi.

Accoglie l’emendamento presentato dalla Consigliera Guida.

Dichiara che tra due anni si potrà giudicare.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Dichiarazione di voto favorevole.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Dichiarazione di voto contrario per le motivazioni già espresse.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Dichiarazione di voto favorevole.

Ricorda che la comunità sinta è formata da persone molto povere che cercano di riscattarsi a fronte 
di persone molto ricche.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 54 a 



scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

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

Contrari  n.  1     (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 54 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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