


VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 5 luglio 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. 11 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

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

Chiede la parola la Consigliera Dante

Presenta un’interpellanza relativamente ad interventi sulla viabilità in via Pesci.

Il Presidente interviene per affermare di essere favorevole all’inversione del senso unico.

Ricorda ai Consiglieri il percorso del PUMS al fine di portare proposte di questo tipo.

Fa presente che fino a due anni fa era previsto il doppio senso di marcia e che non si è provveduto a  
predisporre le strisce blu per motivi connessi al Codice della Strada.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Presenta un’interpellanza in  merito  alla  pericolosità ed a problemi  di  vivibilità  in  via  Ferrarese – 
località Case Nuove.

Entra la Consigliera Tisselli                                          PRESENTI n. 12

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                  PRESENTI n. 13

Il Presidente risponde evidenziando che il tema è stato inserito nel progetto del Passante di Mezzo.

Sottolinea il fatto che si tratta di un insediamento molto antico.

Dichiara che il Comune di Bologna può agire sul controllo della velocità.

Evidenzia la necessità di trovare il modo di fare una variante.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Presenta un’interrogazione relativamente all’Associazione Vitruvio.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda  al  Consigliere  Peron  se  relativamente  al  lavoro  fatto  nella  Commissione  di  cui  è 
Coordinatore è in programma di fare una delibera in merito.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Presenta un’interpellanza in merito al locale denominato ‘Passaparola’ sito in via S. Serlio 23/2.

Evidenzia  il  fatto  che  alcuni  O.d.G.  proposti  dalla  Maggioranza  ma  votati  all’unanimità  hanno 
mantenuto  la  dicitura  ‘Su  proposta  del  Gruppo  Centro  Sinistra  per  Navile’  anziché  divenire  ‘Su 



proposta di tutto il Consiglio di Quartiere’.

Il Presidente replica evidenziando che è necessaria una esplicita richiesta da parte dei Consiglieri  
affinché il testo possa venire modificato in tal senso.

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Garbin e il Consigliere Pavani.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 21 “LINEE 
DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A LIBERE FORME ASSOCIATIVE PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  RIVOLTE  A  FAMIGLIE  ED  ADOLESCENTI  NELLE 
BIBLIOTECHE DEL QUARTIERE NELLE GIORNATE DEL SABATO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” 
e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Esce la Consigliera Dante                                          PRESENTI n. 12

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Chiede di fare un esempio concreto relativamente ai vincitori del bando degli anni passati.

Domanda se il frazionamento delle somme a disposizione in più bandi è dovuto ad una scelta precisa 
del Quartiere.

Il Presidente risponde facendo presente che questo è il primo anno per questo tipo di bando.

Afferma che la proposta è quella di portare più attività dentro le biblioteche.

Evidenzia che il fatto di fare più bandi su varie tematiche è una scelta del Quartiere.

Il Direttore aggiunge che ogni Quartiere si organizza in modo diverso.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 21 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 10   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

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

Astenuti n.  -        

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 21 a maggioranza.

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

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  12   (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.  22 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AGLI ESITI DEL LABORATORIO PARTECIPATIVO PRESSO 
LE CASERME ROSSE – 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 di  essere  sempre stata  critica nei  confronti  delle  modalità  di  svolgimento dei  laboratori; 
tuttavia nel caso specifico non ha obiezioni da sollevare.

Dichiarazione di voto favorevole.

Il Presidente propone di inserire nel testo la dicitura ‘Impegna le Commissioni Cultura e Welfare di  
Comunità a riunirsi sul posto per incontrare i partecipanti del Laboratorio’;

Rientra la Consigliera Dante                                          PRESENTI n. 13

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 22 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. 22 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  23 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  PROGRAMMAZIONE  TRIMESTRALE  DELLE 
MIGLIORIE PER LA CURA DEL TERRITORIO - PRESENTATO DAI GRUPPI INSIEME BOLOGNA 
CITTA'  METROPOLITANA,  CENTRO  DESTRA  PER  NAVILE  E  COALIZIONE  CIVICA  PER 
BOLOGNA” e passa la parola alla Consigliera Raffaelli per la presentazione dell’O.d.G.

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

Chiede la parola la Consigliera Guida

Afferma di avere aderito volentieri alla proposta del Gruppo Insieme Bologna per due motivi: da una 
parte perché è importante dare seguito agli atti deliberativi, dall’altra in quanto è importante che vi  
sia una verifica periodica che consenta ai Consiglieri di fungere da riferimento per i cittadini per la 
presentazione delle varie segnalazioni.

Il Presidente interviene per proporre ed illustrare alcune modifiche al testo.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli



Dichiara che l’Allegato 1 alla delibera è molto dettagliato nei compiti, pertanto ritiene che non spetti  
al Consiglio di Quartiere sollecitare ulteriormente l’Amministrazione a declinare i compiti medesimi.

Afferma che si tratta di una messa in atto di qualcosa di già scritto.

Chiede alcuni minuti di sospensione per valutare la proposta della Maggioranza.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Dichiara  che  l’Allegato  1  alla  delibera  non  arriva  a  definire  il  livello  della  tipologia  di  interventi 
manutentivi, pertanto si ritiene opportuno proporre un appuntamento di verifica per fare un  apposito  
tuning e predisporre eventuali aggiustamenti che si rendessero necessari.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Afferma che nel documento non si chiedono priorità, ma solamente di incaricare il Presidente del 
Quartiere di elaborare una programmazione.

Ritiene che il senso dell’O.d.G. con le modifiche proposte dalla Maggioranza cambi sensibilmente.

Il  Presidente prende  la  parola  per  sottolineare  che  il  compito  del  Consiglio  è  quello  di  aiutare 
l’Amministrazione Comunale a decidere le priorità.

Afferma che il tipo di rapporto va codificato e reso più serio e maggiormente strutturato.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Dichiara che si sta cercando di creare una discussione al fine di mettere a regime tutti gli elementi 
per dare ulteriore valore a ciò che viene fatto.

Evidenzia i dubbi della Maggioranza rispetto ad alcuni aspetti dell’Allegato 1.

Ritiene opportuno applicare un criterio più prudenziale.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Afferma di non avere condiviso l’O.d.G. proprio per gli stessi dubbi avanzati dalla Maggioranza.

Si dichiara d’accordo con le integrazioni proposte dalla Maggioranza.

Alle ore 19.00 la seduta è sospesa.

Alle ore 19.10 la seduta riprende.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Propone una ulteriore modifica al testo.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Propone una ulteriore modifica al fine di arrivare ad una convergenza.

Esce il Consigliere Peron                                          PRESENTI n. 12

Il  Presidente interviene  per  dichiarare  che,  visto  il  permanere  di  una  situazione  di  impasse,  si 
procederà a mettere in votazione due documenti distinti; il documento della Maggioranza assume 
pertanto numero provvisorio: 24.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Pur  considerando  l’O.d.G.  n.  23  più  corretto  dichiara  il  proprio  voto  favorevole  ad  entrambi  i 



documenti  in considerazione dello  sforzo complessivo di  tutto il  Consiglio  per  arrivare finalmente 
all’applicazione della delibera.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 23 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

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

Contrari  n.  7     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE) 

Astenuti n.  -     

Il Presidente proclama respinto l’atto O.d.G. n. 23 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 24 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  11  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  1         (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  -

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 24 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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