
 



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 15 marzo 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. 10 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

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

Il Presidente nomina scrutatori la Consigliera Di Pietro e il Consigliere Pavani.

Poiché  nessun altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione  l’O.d.G.  n.  8 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  L'UTILIZZO  DELLE  RISORSE  DI  QUARTIERE  AGGIUNTIVE 
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.

Il  Direttore prende la  parola  per  aggiungere che di  norma le risorse saranno assegnate tramite 
bando.

Fa presente che l’esperienza del recente passato è stata positiva.

Ricorda la pubblicazione periodica degli esiti di tutti i bandi sul sito del Quartiere.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Chiede  conferma  che  le  commissioni  giudicatrici  siano  composte  da  personale  interno 
all’Amministrazione.

Domanda come si procede alla verifica dei progetti.

Chiede quale sia di norma la media di partecipazione ai vari bandi.

Ritiene che le cifre stanziate siano davvero basse e che pertanto sia difficile valorizzare qualcosa di  
efficace.

Entra la Consigliera Dante                                  PRESENTI n. 11



Il  Direttore replica  confermando  che  le  commissioni  sono  formate  da  membri  interni 
all’Amministrazione.

Afferma che di solito per ogni bando vi sono almeno 3-4 partecipanti.

Evidenzia come i progetti debbano specificare come si intenda organizzare gli stessi e che di ciò ne è  
stata fatta menzione nel documento.

Ricorda che di norma i contributi coprano al massimo l’80% del costo dei progetti.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                  PRESENTI n. 12

Chiede la parola il Consigliere   Cima  

A suo avviso le risorse non sono poi così poche.

Sottolinea il fatto che finanziando i progetti al massimo per l’80% dei costi si cerca di alzare il livello e 
la qualità delle associazioni che accedono ai contributi.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Evidenzia l’importanza della logica del Lavoro di Comunità per valorizzare le risorse del territorio.

Dichiara che con la Riforma del Terzo Settore le Amministrazioni dovranno sempre più confrontarsi 
con queste realtà.

Ritiene che l’impatto sia superiore all’investimento fatto.

Sottolinea l’importanza dei temi degli adulti fragili e il fatto di mettere insieme generazioni diverse.

Il Presidente interviene per precisare che si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal  
Programma Obiettivo.

Evidenzia  come  le  proposte  rivolte  a  centri  sociali  e  adolescenti  possano  anche  consistere  in 
prestazioni di servizio.

Ricorda che i progetti si inseriscono in tante progettualità già esistenti e che quindi non partono da  
zero.

Entra il Consigliere Garbin                                  PRESENTI n. 13

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  8 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 12   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n. 1      (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Astenuti n.  -      

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 8 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)

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.  9 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME 
ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE, NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, DI PROGETTI 
INERENTI  LE  TEMATICHE  DELLA  LEGALITA'  E  DELLA  PROMOZIONE  E  DIVULGAZIONE 
DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ” e passa ad illustrare i motivi 
che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Si dichiara d’accordo con il testo del documento.

Relativamente  al  tema  della  Memoria  del  Novecento  domanda  se  è  stato  individuato  un  tema 
specifico di indirizzo oppure se si attenderanno proposte.

Il Presidente risponde affermando che si lascerà libere le scuole di individuare i temi, poi sarà la  
Commissione a fare le valutazioni di merito.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni

Fa presente che si confermano gli orientamenti previsti lo scorso anno.

Il  Direttore interviene  per  evidenziare  che  i  temi  contenuti  nel  Programma  Obiettivo  potranno 
indirizzare le scuole verso le relative progettualità.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  9 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 12   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n.  -

Astenuti n. 1       (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)      

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 9 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)



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.  10 
“INDIRIZZI  SUL  PROCESSO  "BILANCIO  PARTECIPATIVO  2018"  NEL  TERRITORIO  DEL 
QUARTIERE NAVILE” e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; 
informa che la popolazione residente coinvolta ammonta a circa 15.000 unità.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Domanda come avverrà quest’anno l’estensione al voto anche ai volontari  delle  associazioni  non 
residenti in Quartiere.

Il Presidente risponde che la votazione è possibile, tuttavia chi vota non potrà poi votare nel proprio  
Quartiere di residenza (al massimo un voto valido per ogni cittadino).

Chiede la parola la Consigliera   Raffaelli  

Domanda se il Team di Quartiere era previsto già lo scorso anno.

Chiede se nell’incontro del 7 maggio p.v. si selezioneranno già i progetti.

Ritiene che il Bilancio Partecipativo non metta al centro il Quartiere.

Evidenzia  come sarebbe  opportuno  aumentare il  numero  degli  incontri  aperti  e  delle  assemblee 
pubbliche per avvicinare davvero i cittadini alle Istituzioni.

Ritiene che la dicitura di cui al punto 2. del documento “Le specifiche aree ed azioni di intervento  
verranno definite, nell’ambito delle zone individuate, durante la fase di coprogettazione così come  
previsto dal regolamento” contrasti con l’art.9 comma 3 punto c) del Regolamento, che fa riferimento 
non alle  specifiche aree bensì  alle  intere  aree;  pertanto  a  suo avviso  non è  corretto  che sia  il  
Consiglio di Quartiere a scegliere le aree di intervento.

Il Presidente interviene per affermare che il 7 maggio ci sarà la prima riunione plenaria di avvio del  
Bilancio Partecipativo, a cui seguiranno altri incontri per arrivare a selezionare i progetti.

Il  Direttore prende la  parola per  evidenziare,  con riferimento all’ultima parte dell’intervento della 
Consigliera Raffaelli, che l’equivoco nasce probabilmente tra il concetto di ‘zone’ e quello di ‘aree’.

Dichiara che i Team di Quartiere rappresentano una modalità organizzativa funzionale e che di norma 
sono costituiti da una certa elasticità ma al tempo stesso stabilità; cita i componenti del Team del 
Quartiere Navile.

Il Presidente, in risposta alla Consigliera Raffaelli, aggiunge che se dal punto di vista formale si ritiene 
che il Regolamento sul Bilancio Partecipativo non sia applicato si può segnalare la cosa al Segretario 
Generale.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 10 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 12   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n. 1      (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)



Astenuti n.  -      

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 10 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  11 
“PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DI LUOGHI DEL QUARTIERE NAVILE - PRESENTATA DAL 
GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE”  e  passa ad  illustrare i motivi che hanno portato alla 
presentazione dell’O.d.G.; propone una piccola modifica al testo del documento (relativamente alla 
proposta di intitolazione a Luigi Fabbri l’inserimento della dicitura ‘previa discussione all'interno del  
Laboratorio Partecipativo Corticella del 2018’).

Chiede la parola la Consigliera Dante

Propone il nominativo di Fabrizio Galavotti, possibilmente per l’intitolazione di uno spazio verde.

Illustra la relativa nota biografica.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ritiene valga la pena inserire tale nominativo all’elenco delle proposte.

Ricorda che andranno considerati i termini previsti dalle normative in materia.

Il Presidente fa presente che solo la Prefettura in taluni casi può anticipare le tempistiche.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Con riferimento alla proposta di intitolazione a Rita Atria ricorda che la cognata Piera Aiello, scelta per 
il  Parlamento in Sicilia nelle liste del Movimento 5 Stelle, dal 1992 vive in una località segreta e 
protetta.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 11 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)

Contrari  n. -      

Astenuti n.  -      

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 11 all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  12 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI A MISURA 
DI BAMBINA E BAMBINO E ALLA MAPPATURA DELLE RISORSE E DEI SERVIZI DEDICATI 
ALLA FASCIA DI ETA' 0-18  - PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE” e 
passa la parola al Coordinatore della Commissione Scuola Consigliere Cima per la presentazione del 
documento.

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

Il Presidente interviene per evidenziare che le politiche sono diverse e che vanno integrate.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 12 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)

Contrari  n. -      

Astenuti n.  -      

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 12 all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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