


VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 8 febbraio 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.

Sono  presenti  alla  seduta  il  Direttore  del  Quartiere  Dott.  Andrea  Cuzzani  e  la  Responsabile  del 
Servizio Educativo Scolastico Territoriale Dott.ssa Giulia Bonafé.

Alle ore 18.35 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 13 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente presenta al Consiglio la nuova Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale 
Dott.ssa Giulia Bonafé.

Saluta i cittadini presenti in sala e fa presente che la seduta non è aperta ad interventi che non siano 
dei Consiglieri  di  Quartiere; informa che relativamente alle tematiche di cui all’O.d.G. n.  5 verrà 
comunque convocata apposita assemblea pubblica.

Il Direttore prende la parola per presentare il CV della Dott.ssa Bonafé e le sue precedenti esperienze 
professionali; augura alla Dott.ssa Bonafé buon lavoro.

La Dott.ssa Bonafé ringrazia Direttore e Presidente e afferma di essere contenta di lavorare in questo 
Quartiere, essendo peraltro nata alla Bolognina; dichiara di essere sempre a disposizione dei cittadini.

Entra la Consigliera Tisselli                                  PRESENTI n. 14

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

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Garbin e la Consigliera Dante.

Poiché  nessun altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione  l’O.d.G.  n.  4 
“LINEE DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DI QUARTIERE DEFINITE PER IL 
LAVORO DI COMUNITA' PER L'ANNO 2018. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e passa ad illustrare i 
motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; illustra le variazioni e le conferme rispetto 
alla delibera del 2017; evidenzia come il  lavoro di comunità fornisca gli strumenti  a favore della  
cittadinanza che prima erano propri solo del Presidente del Quartiere.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Si domanda, con particolare riferimento ai bandi, se sia proficuo distribuire le poche risorse disponibili  
a tanti soggetti.

Per il resto afferma di trovare una condivisione in questo documento.

Chiede la parola la Consigliera   Dante  

Propone il potenziamento degli interventi a favore degli adolescenti essendo Navile il Quartiere con il  



maggior numero di bambini stranieri, al fine di contrastare la dispersione scolastica e occupare il 
tempo libero dei ragazzi.

Dichiara che comunque il proprio Gruppo voterà a favore del documento.

Chiede la parola   il   Consiglier  e Peron  

Rileva come il documento risponda all’orizzonte strategico in linea con l’attuale ruolo dei Quartieri.

Evidenzia l’importanza della continuità con l’anno precedente e del rapporto tra pubblico e privato 
sociale.

Sottolinea la prevalenza delle risorse destinate all’Area Educativa Scolastica; in particolare evidenzia 
l’importante ruolo del progetto Fabbrica Federzoni.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                  PRESENTI n. 15

Il  Presidente interviene per precisare che si  tratta di risorse che vanno ad aggiungersi  al  lavoro 
sull’assistenza handicap, sui servizi educativi ecc.

Ricorda che vi sarà una seconda tranche di risorse disponibili.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  4 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 13   (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. 4 a maggioranza.

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.  5 
“ORDINE  DEL  GIORNO  RELATIVO  A   PROPOSTE  MIGLIORATIVE  SUL  PROGETTO  DI 
SOCIETA'  AUTOSTRADE  PER  L'ALLARGAMENTO  DELL'ASSE  A14  TANGENZIALE  E  PER 
L'ALLARGAMENTO A13  PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE” e passa 
ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.



Chiede la parola la Consigliera Guida

Ricorda che il  proprio Gruppo aveva ribadito in tutte le sedi e su tutte le questioni contrarietà a 
questo progetto.

Ritiene che le analisi e gli impatti sulle persone vadano considerati prima di stringere accordi con 
Società Autostrade e imprese di costruzioni.

Afferma che il processo partecipativo mandato avanti dall’Amministrazione è stato fallato e non reale; 
il fatto che i cittadini di via Agucchi abbiano fatto presente di non sapere nulla della cosa se non nel  
momento  in  cui  hanno  ricevuto  la  raccomandata  che avvia  il  processo  di  esproprio  non fa  che 
confermare questa tesi.

A suo avviso continuare ad affrettare un processo tutto da verificare è una scelta suicida.

Dichiara che l’unica strada da percorrere è quella di esercitare pressione su Comune affinché si ritiri 
dall’accordo iniziale in quanto il progetto non è stato rispettato.

Non ritiene giusto che si sia cercato di scoraggiare i cittadini a fare ricorso.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Evidenzia come il proprio Gruppo sia stato contrario da sempre al Passante.

Relativamente all’area di cui agli espropri ricorda che il tracciato non è mai cambiato, è sempre stato  
così.

Afferma che i comitati di cittadini avevano sempre fatto presente in maniera chiara quale sarebbe 
stata la situazione che poi si è effettivamente concretizzata.

Sostiene che la sorpresa della Maggioranza davanti agli espropri è ingiustificata.

A suo avviso occorreva investire sul Servizio Ferroviario Metropolitano invece di puntare su opere 
inutili ed anacronistiche come Passante e People Mover.

Ritiene che l’Amministrazione abbia ingannato la gente.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Condivide gli interventi delle Consigliere Guida e Dante.

Si domanda quale sarà l’effettiva tempistica dei lavori.

Ricorda che l’accordo è stato firmato da Regione, Società Autostrade e anche dal Comune.

Afferma che i cittadini hanno il diritto di avere delle risposte certe e sicure.

Ritiene che le persone siano state prese in giro.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Afferma che Insieme Bologna è sempre stata contraria al progetto.

Ritiene che l’Amministrazione sia sempre arrivata tardi a parlare con le persone, sia con riferimento al  
tema in discussione sia relativamente alle tematiche discusse nei recenti Consigli aperti.

A suo avviso un’Amministrazione che arriva all’urgenza è un’Amministrazione miope e che non sa 
prevedere e valutare le scelte fatte.

Dichiara che il  proprio Gruppo si  dissocia  da un progetto che non va bene per  la  cittadinanza;  
manifesta pertanto la propria contrarietà al documento.

Si domanda se davvero l’Amministrazione non fosse informata degli espropri.

Il  Presidente prende  la  parola  per  confermare  che  l’Amministrazione  non  era  al  corrente  degli  
imminenti espropri.

Evidenzia il fatto che il documento è stato elaborato affinché il Consiglio di Quartiere dia forza al suo 



Presidente par andare a trattare le modifiche e i miglioramenti al progetto.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Afferma che nessuno sta ingannando nessuno.

Ricorda che il PSC prevedeva il passaggio dietro la Caserma Varanini.

Dichiara che la Maggioranza pretende il rispetto di quello che è stato scritto negli atti ufficiali.

Chiede la parola la Consigliera Calligola

Afferma che le preoccupazioni dei cittadini sono giuste e legittime.

Evidenzia il cambiamento di scenario del progetto stesso.

Fa presente che il progetto diverrà definitivo solo dopo la Conferenza di Servizi, pertanto è ancora 
modificabile.

Ricorda che nel parere espresso dal Consiglio relativamente al progetto erano state poste in evidenza 
alcune considerazioni al fine del miglioramento dell’impatto ambientale.

Chiede la parola la Consigliera Dante

A suo avviso parlare ora di miglioramenti e mitigazioni non serve a niente.

Afferma che  è  assai  probabile  che vi  saranno  varianti  in  corso  d’opera  che porteranno  ulteriori  
espropri.

Si domanda se l’Amministrazione sia in malafede oppure se non sia in grado di leggere i tracciati.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Ricorda che, nonostante fosse contrario sia al Passante di Mezzo sia al Passante Nord, il  proprio 
Gruppo presentò un emendamento sull’analisi epidemiologica.

Ritiene che perseverare nello sbaglio sia diabolico.

Ribadisce che il percorso va bloccato.

Dichiarazione di voto contrario.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Ritiene che con questo documento si inviti in realtà Società Autostrade ad apportare alcune modifiche 
migliorative al progetto in discussione; pertanto considera l’O.d.G. molto debole, in quanto se un 
progetto non funziona non bisogna limitarsi solo a proporre miglioramenti ma occorre arrivare al 
punto di fermarsi.

Dichiarazione di voto contrario.

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Informa che  dal  punto  di  vista  giuridico  è  sempre  una  Pubblica  Amministrazione  a  decidere  le 
espropriazioni;  pertanto  le  pare  strano  che  Società  Autostrade  possa  avere  tutto  questo  potere 
contrattuale.

Il Presidente interviene per evidenziare che il documento non è un O.d.G. per stabilire se il Passante  
di Bologna sia buono o meno, dal momento che una scelta ben precisa a riguardo è stata fatta.

Pone in evidenza la necessità di continuare a contrattare quello che la comunità vuole portare a casa.

Ribadisce che non è stato rispettato quanto stabilito dal PSC.

Afferma che la Maggioranza non ha mai detto ai  cittadini  di  non rivolgersi  agli  avvocati;  ricorda  
tuttavia che, qualora alcuni dei cittadini presenti in sala stessero valutando l’ipotesi di rivolgersi ad un 
avvocato, Società Autostrade dispone di 40 avvocati tra i migliori in Italia.



Dichiara che l’uscita su via Aposazza rappresenta un elemento molto importante per la mobilità.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Siccome il Presidente di Quartiere all'inizio della presentazione del documento ha affermato che il 
documento è un O.d.G. politico, conferma il voto contrario.

Il  Presidente illustra  le  integrazioni  al  testo  proposte  dalla  Maggioranza  rispetto  al  testo 
originariamente trasmesso ai Consiglieri.

La Consigliera Raffaelli interviene per chiedere come mai tali integrazioni non siano state illustrate dal 
Presidente già all’inizio della discussione.

Il Presidente replica alla Consigliera Raffaelli (chiamandola ‘professoressa’, ‘maestrina’) affermando 
che si è trattata di una dimenticanza.

Chiede quindi scusa alla Consigliera Raffaelli per essersi rivolto a lei in quel modo.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  5 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 9   (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. 5 a maggioranza.

Poiché  nessun altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione  l’O.d.G.  n.  6 
“ORDINE DEL GIORNO DI RICHIESTA DI RICERCA DELLA VERITA'  SULL'UCCISIONE DEL 
SINDACO  ANGELO  VASSALLO,  NOTO  COME  IL  SINDACO  PESCATORE,  AVVENUTA  IL  5 
SETTEMBRE 2010 - PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE” e passa la 
parola alla Consigliera Riccioni per la presentazione dell’O.d.G.

La Consigliera Riccioni illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Il Presidente sottolinea l’importanza di ricordare gli eroi civili di questo Paese.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Chiede di poter vedere il lavoro fatto dal Quartiere e richiamato nel documento.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Si allinea alla richiesta presentata dalla Consigliera Dante.

Dichiara di apprezzare molto O.d.G. di questo tipo.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Propone di sostituire la dicitura ‘che lo Stato non rinunci alla ricerca della verità’ con una frase del  
tipo ‘che lo Stato continui a perseguire la ricerca della verità’.

Dichiarazione di voto favorevole.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni



Accoglie l’integrazione proposta.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  6 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. 6 all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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