


VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 12 aprile 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.

Alle ore 18.05 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 12 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

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

Chiede la parola il Consigliere Peron

Presenta  un’interpellanza  in  relazione  all’incidente  mortale  avvenuto  di  recente  presso  l’incrocio 
Stendhal/Shakespeare/Lipparini.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Presenta oralmente un’interrogazione sullo stesso tema, un’interrogazione in merito all’occupazione 
dello stabile “Crash” a Corticella e un’interrogazione relativa alla situazione dell’XM24.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Presenta una richiesta al Presidente del Quartiere di un suo parere in merito al POC inerente i nuovi 
impianti di distribuzione carburante e se concorda con la risposta fornita dall’Assessore Orioli alla 
Consigliera Clency del Gruppo Coalizione Civica per Bologna in sede di Question Time.

Entra la Consigliera Calligola                                        PRESENTI n. 13

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                  PRESENTI n. 14

Il Presidente risponde alla Consigliera Guida informandola che fornirà una risposta scritta articolata.

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

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  14 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL'AVVIO DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE A NAVILE 
- PRESENTATO DAI GRUPPI CENTRO SINISTRA PER NAVILE E COALIZIONE CIVICA PER 
BOLOGNA”, chiedendo prima ai Capigruppo se intendono fare dichiarazioni di voto.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Dichiarazione di voto favorevole essendo stati accolti pressoché tutti gli emendamenti presentati.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Dichiarazione di voto favorevole nonostante consideri la premessa un po’ celebrativa.



Ribadisce la scarsa informazione fornita dall’Amministrazione alla cittadinanza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 14 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli  n.  14    (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. 14 all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  15 
“MODIFICA DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
DEL QUARTIERE NAVILE ANNO SPORTIVO 2017-2018. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ” e passa 
la parola al Coordinatore della Commissione Sport Consigliere Peron per la presentazione dell’O.d.G.

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

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede se esiste un tariffario relativamente al pagamento delle varie mensilità.

Il Presidente replica affermando che per ogni disciplina sportiva e per ogni tipologia di utenza esiste 
un apposito tariffario deliberato dalla Giunta.

Evidenzia come le assegnazioni siano un tema molto delicato e che in passato vi sono stati anche 
alcuni ricorsi al TAR; fa presente che invece oggi vi sono molte meno tensioni con le società sportive  
grazie all’applicazione di criteri oggettivi.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 15 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 11   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA 
PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  3        (MOVIMENTO 5 STELLE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 15 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena approvato a scrutinio 
palese per alzata di mano.

Presenti n. 14

Favorevoli  n.  14   (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.  16 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME 
ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E RICREATIVE 
DURANTE IL PERIODO ESTIVO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e passa ad illustrare i motivi che 
hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Sottolinea come lo scorso anno durante le iniziative estive al Parco di Villa Angeletti non vi sia stato 
nessun rispetto degli orari e nessun ripristino del manto erboso; fa presente altresì che la Polizia 
Municipale non è mai intervenuta.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda per quale motivo i bandi di questo tipo siano sempre ristretti alle LFA e non ad altre realtà 
comunque promotrici di attività di aggregazione sociale; considera ciò piuttosto limitante.

Il Presidente risponde evidenziando come venga richiesta una base minima di organizzazione.

Risponde alla Consigliera Tisselli  evidenziando che a Villa Angeletti  lo scorso anno effettivamente 
qualche problema c’è stato, tuttavia sottolinea come sia bene ricordare e capire la funzione di quel  
parco che un tempo di notte si teneva chiuso; informa che con la Cooperativa Ansaloni si è trovato  
un accordo per mettere le luci nel parco.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Sottolinea  l’importanza  di  avere  un  parco  sempre  aperto  per  una  maggiore  sicurezza  della 
cittadinanza.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Ricorda che nel mandato precedente nessuno del proprio Gruppo si era opposto all’apertura notturna 
di Villa Angeletti e che il problema era rappresentato piuttosto dal fatto che il parco era buio.

Afferma che ben vengano le attività se svolte nel rispetto delle regole.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 16 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 11   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

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

Astenuti n.  1       (COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 16 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena approvato a scrutinio 
palese per alzata di mano.



Presenti n. 14

Favorevoli  n.  14   (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.  17 
“INDIRIZZI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE ED USO DI IMPIANTI SPORTIVI” e passa la 
parola al Coordinatore della Commissione Sport Consigliere Peron per la presentazione dell’O.d.G.

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

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda dove verrà collocata la nuova Palestra Fantoni.

Chiede delucidazioni in merito alle tempistiche circa la conclusione dei lavori.

Il Presidente prende la parola per rispondere che la palestra sarà collocata di fianco alla Tettoia 
Nervi.

Afferma  inoltre  che  è  difficile  fornire  una  risposta  certa  relativamente  alle  tempistiche  sulla 
conclusione dei lavori.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Con riferimento all’O.d.G. n. 15 auspica che la prossima volta vi siano tempi più consoni tra la  data  
della Commissione e la seduta del Consiglio di Quartiere.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 17 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 9   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  5     (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 17 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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