


Alle ore 18.10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Oltre alla cittadinanza presente, risultano presenti n. 11 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il  Presidente informa  la  cittadinanza  relativamente  all’oggetto  della  discussione  e  ringrazia 
l'Assessore Conte per la presenza.

Passa quindi la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'Assessore Conte informa che quest'anno l'avvicinamento all'approvazione del bilancio prevederà 
alcuni momenti di riflessione e ragionamento sui dati statistici del territorio, in particolare quale  
sarà l'impatto delle risorse sulle esigenze dei cittadini, arrivando così a costruire alcuni indicatori  
per capire come il territorio sta cambiando.

Presenta, con l'ausilio di alcune slides e interagendo direttamente con i Consiglieri e con i cittadini 
presenti,  l'andamento  futuro  della  popolazione  residente  (a  livello  di  Città  Metropolitana,  di  
Comune  e  di  Quartiere,  anche  in  confronto  con  gli  altri  Quartieri  della  città)  e  la  fragilità 
demografica, sociale ed economica nelle diverse aree di Bologna.

Fa presente che tali slides sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Relativamente al DUP evidenzia come quest'anno sarà maggiormente sintetizzato (circa un 20% di 
pagine in meno) con l'obiettivo di renderlo più leggibile all'esterno, anche in termini di sviluppo 
sostenibile delle risorse.

Il Presidente apre il dibattito.

Consigliera Raffaelli

Con riferimento alla slide relativa al reddito familiare (nell'ambito del quale Navile occupa l'ultima 
posizione) chiede conferma che l'analisi avviene sul reddito di famiglia e non sul reddito pro capite; 
evidenzia che tale elemento dovrebbe portare ad un'attenzione maggiore alla famiglia.

L'Assessore Conte risponde affermando che la sintesi della Consigliera è corretta.

Fa presente di avere chiesto ai propri uffici di predisporre un bilancio della famiglia per mettere a 
sintesi tutte le politiche ad essa rivolte.

Consigliera Raffaelli

Chiede conferma all'Assessore del fatto che dal materiale prodotto questa sera relativamente al 
Quartiere deriverà l'identificazione in merito al Bilancio Partecipativo.

Afferma di porre questa domanda in considerazione del fatto che il Quartiere per il 2018 ha già 
individuato la zona Corticella.

L'Assessore Conte replica evidenziando che il Quartiere potrà utilizzare questi dati per decidere 
l'iter migliore per definire le aree di intervento.

Il Presidente interviene per evidenziare che la scelta di Corticella è dovuta al fatto che quest'ultima 
è raggiunta ad oggi da minori opportunità.

Fa presente che gli interventi nell'ambito del Bilancio Partecipativo sono soprattutto strutturali.

Consigliera Guida

Domanda l'ammontare delle risorse destinate al Bilancio Partecipativo per il 2018.

L'Assessore Conte afferma che saranno destinate le stesse risorse previste per il 2017, ovvero 1 
milione di euro per tutta la città.

Informa che i verbali di tutti gli incontri fatti sul Bilancio Partecipativo sono stati trasmessi agli  



Assessori affinché ne tengano conto nella fase pre-budget.

Evidenzia come i dati statistici siano un importante punto di partenza per definire gli obiettivi di  
bilancio assieme ai Quartieri.

Fa presente che questa è la strada che intende seguire per il futuro.

Consigliera Dante

Ritiene che sarebbe stato opportuno inserire nell'ambito dello schema sulla fragilità economica il  
dato sul tasso di occupazione.

Il  Presidente conclude  la  seduta  evidenziando  due  temi  molto  importanti  per  il  Quartiere:  il 
riequilibrio del personale tra i vari Quartieri e un maggiore budget sull'assistenza handicap.

Il Presidente ringrazia l'Assessore e tutti gli intervenuti e 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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