


VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 25 gennaio 2018 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. 13 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno da presentare interpellanze o interrogazioni.

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.  1 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  ALLA  VARIANTE  NORMATIVA  2017  AL 
REGOLAMENTO  URBANISTICO  EDILIZIO  IN  SEGUITO  ALLE  MODIFICHE  INTRODOTTE 
DALLA L.R. 12/2017 ALLA DISCIPLINA EDILIZIA ED ESTENSIONE DELLE MISURE PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA”  e  passa ad  illustrare i  motivi  che hanno portato alla  presentazione 
dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Si domanda perché fare la variante al Regolamento Urbanistico in questo momento, considerando 
che il Comune si dovrà adeguare alla normativa regionale a seguito della quale nel giro di 3-5 anni il  
RUE non ci sarà più.

Evidenzia  la  prassi  consolidata  dell’Amministrazione  di  procedere  con  varianti  e  “variantine” 
urbanistiche  di  qualunque  tipo;  afferma  che  tale  prassi  la  sconcerta  un  poco,  quanto  alla 
monetarizzazione e dimezzamento degli  standard che sono stati  elemento distintivo cardine della  
nostra regione e del nostro territorio.

Ritiene  infatti  che  procedendo  in  questo  modo  vi  sia  una  rinuncia  complessiva  e  definitiva  alla 
pianificazione, a favore di accordi con i privati.

Manifesta contrarietà ad una politica di densificazione urbana aumentando fin sopra i limiti di piano il  
carico urbanistico, che smentiscono nei fatti anche gli enunciati sul consumo di suolo e l’attenzione 
all’ambiente.

Il Presidente risponde affermando di essere convinto che in zone densamente urbane bisogna portare 
popolazione.

Evidenzia come la modifica è il recepimento della legge regionale che fornirà gli strumenti per togliere 
i tre poli di sviluppo del 1985.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  1 a 
scrutinio palese per alzata di mano.



Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 7   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

Astenuti n.  4     (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 1 a maggioranza.

Poiché  nessun altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione  l’O.d.G.  n.  2 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  RELATIVE  ALL'ASSEGNAZIONE  E  ALLA  GESTIONE  DI  SPAZI 
ALL'INTERNO  DEL  SERVIZIO  EDUCATIVO  TERRITORIALE  "IL  MONDO  INCANTATO". 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa ad  illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione 
dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda  se  la  gestione  da  parte  dell’associazione  avverrà  senza  alcun  contributo 
dell’Amministrazione Comunale.

Il Presidente replica affermando che il gestore non pagherà le utenze e che avrà la possibilità di 
prevedere giornate a pagamento al fine di pagare gli operatori.

Fa presente che non si tratta di un bando per concedere una sede ad un’associazione, bensì di un 
servizio educativo che il Quartiere gestiva.

Il Direttore interviene per evidenziare che con questa tipologia di bandi sono stati  salvati diversi 
servizi all’utenza.

Ribadisce i concetti già espressi dal Presidente.

Dichiara che si tratta di un’innovazione che va portata ad esempio. 

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Chiede quali differenze vi siano rispetto alla gestione del centro educativo presso Corte 3.

Il Presidente risponde affermando che si tratta di un altro tipo di servizio, ovvero un servizio socio-
educativo affidato tramite gara cittadina.

Ricorda che per Corte 3 si sta lavorando per trovare un’altra sede.

Evidenzia inoltre che lo spazio del Cubo è dedicato all’infanzia, al contrario di Corte 3 che è invece 
rivolto all’adolescenza.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Domanda se nel bando verranno favorite le associazioni in rete rispetto a quelle che si presenteranno 
singolarmente.

Il Direttore risponde che saranno favorite le relazioni con il territorio, tra cui anche quelle con le altre  
realtà associative.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  2 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 CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 2 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.  3 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLE  RISORSE  DESTINATE  AI  QUARTIERI  PER  IL 
BILANCIO  PARTECIPATIVO  E  IL  LAVORO  DI  COMUNITA'  -  PRESENTATO  DAL  GRUPPO 
CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE” e  passa  ad  illustrare  i  motivi  che  hanno  portato  alla 
presentazione dell’O.d.G.; informa che l’8 febbraio p.v. sarà votata la prima delibera sul Lavoro di 
Comunità, con i nuovi indirizzi e i nuovi bandi per il 2018.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda se i 100.000 euro richiesti per il Lavoro di Comunità sono aggiuntivi.

Chiede cosa si intende per ‘in termini di organici adeguati’, in particolare domanda come verrà scelto 
il personale da preparare alla ricezione del pubblico.

Il  Presidente replica  precisando  che  si  richiede  che  l’importo  per  il  Lavoro  di  Comunità  arrivi  a  
100.000 euro.

Dichiara che il  personale sarà assunto tramite concorso oppure selezionato tramite ricollocazione 
interna.

Evidenzia che occorrono figure con propensione a lavorare con il pubblico e in una logica di rete.

Afferma che le persone provenienti da concorso dovranno essere formate, mentre per il personale 
interno potrebbe non essere necessario.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  3 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  2     (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)



Astenuti n.  3      (MOVIMENTO 5 STELLE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 3 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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