


VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 2 ottobre 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 Responsabile della U.O. Pianificazione Attuativa del Settore Piani e Progetti  
Urbanistici del Comune di Bologna Dott. Davide Fornalè.

Alle ore 18.30 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.

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.  25 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  ALLA  VARIANTE  CARTOGRAFICA  AL  PIANO 
PARTICOLAREGGIATO  R5.2  NAVILE  EX  MERCATO  ORTOFRUTTICOLO  PER  DARE 
ATTUAZIONE  ALL'ACCORDO  TRANSATTIVO  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  PG 
409988/2017 PROGR. 281 DEL 28 NOVEMBRE 2017 E CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DI 
PARTE DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE PREVISTA DAL PIANO MEDESIMO” e passa 
la parola al Dott. Fornalè per l’illustrazione della variante.

Il Dott. Fornalè, con l’ausilio di alcune slides, illustra la variante cartografica di cui alla richiesta di 
parere.

Entra la Consigliera Di Pietro                                          PRESENTI n. 12

Entra il Consigliere Elia                                                  PRESENTI n. 13

Chiede la parola la Consigliera   Tisselli  

Chiede aggiornamenti in merito all’edificio Unicum.

Domanda se la ciclabile sarà in salita.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Chiede aggiornamenti relativamente al fallimento della Ditta Cesi.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Domanda fin dove arriveranno le aree verdi.

Chiede la parola la Consigliera Dante



Chiede come è cominciato il contenzioso relativamente alla pista ciclabile.

Il Dott. Fornalè risponde ai quesiti pervenuti.

Dichiara che Unicum è una società composta al 50% dalla ditta Cesi e al 50% dalla ditta Galotti;  
evidenzia come il fallimento abbia riguardato la ditta Cesi, i cui beni sono stati messi all’asta dal  
liquidatore  e  poi  acquistati  dalla  Società  C  Holding;  pertanto  attualmente  il  50%  di  Unicum 
appartiene a tale Società.

Afferma che la pista ciclabile ha un andamento invariato e che salirà per superare un dislivello di  
circa 80 cm per poi scendere ed arrivare in via Fioravanti; evidenzia come il contenzioso riguardasse 
da una parte il Comune e dall’altra il condominio e che il giudice ha invitato le parti a trovare una  
soluzione.

Con l’ausilio di una slide illustra dove il verde è oggi presente e dove si realizzerà.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede conferma che la ciclabile si immette all’altezza dell’incrocio tra le vie Carracci e Fioravanti.

Il Dott. Fornalè conferma.

Il Presidente prende la parola per fare presente che il Comune prenderà in carico le aree verdi a  
seguito di apposito collaudo.

Ritiene importante fare il punto su questi temi almeno una volta all’anno, in Commissione oppure 
convocando un Consiglio aperto.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 25 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.  -      

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 25 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 26 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  REVISIONE  DEL  SISTEMA  DI 
COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SPESE SANITARIE - PRESENTATO DAL GRUPPO 
INSIEME BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA”  e  passa la parola alla Consigliera Raffaelli  per 
l’illustrazione.

La Consigliera Raffaelli illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; sottolinea 
che lo stesso documento è stato votato all’unanimità nel Consiglio del Quartiere Savena ed è stato 
firmato  da  esponenti  di  varie  sensibilità  politiche  in  Consiglio  Comunale,  segno  che  su  questo 
specifico tema c'è già una convergenza di pensiero.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ritiene che il documento possa essere condiviso anche dal Gruppo di Maggioranza.

Auspica che il  termine ‘matrimonio’ non vada ad escludere altri tipi di unioni previsti dalla legge; 
propone un’integrazione al testo del documento in tal senso.



Domanda che tipo di lavoro è stato fatto in Comune e quale dinamica ci  si  aspetta a livello di 
Quartieri a supporto di questo ordine del giorno.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Esprime totale condivisione sul principio di questo documento.

Ritiene si possa discutere sul termine ‘matrimonio’, come già evidenziato dal Consigliere Cima.

Chiede la parola la Consigliera Galassi

Si dichiara favorevole all’O.d.G.

Propone un’integrazione al documento che richiami anche l’ISEE.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Dichiara di condividere il principio del documento.

Evidenzia la pesantezza e la complessità dell’ISEE, con particolare riferimento ad alcune fattispecie 
come i servizi sanitari.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Ricorda che oggi l’ISEE si usa per tantissime fattispecie.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Risponde  al  Consigliere  Cima  evidenziando  che  il  lavoro  fatto  è  propositivo  e  che  tutto  passa 
attraverso la Regione.

Considera l’ISEE un sistema ancora iniquo; ritiene vada aggiunto almeno il quoziente familiare.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Informa che relativamente ad un nucleo familiare di 6 persone il quoziente è 3,7; afferma che si 
tratta di un passo in avanti ancora ulteriormente migliorabile.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Condivide l’intervento del Consigliere Elia.

Accoglie la proposta di integrazione del Consigliere Cima.

Si  dichiara  non favorevole  all’accoglimento  dell’integrazione  proposta  dalla  Consigliera  Galassi  in  
quanto reddito pro-capite e ISEE sono due cose ben distinte.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Domanda se in caso di unanimità la proposta del documento diventa di tutto il Consiglio di Quartiere.

La Consigliera Raffaelli replica affermando che avrebbe piacere che venisse mantenuta la paternità 
della proposta da parte del proprio Gruppo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 26 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, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  -       



Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 26 all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 27 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AI FINANZIAMENTI NAZIONALI DEL BANDO PERIFERIE - 
PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE” e  passa la parola al Consigliere 
Cima per la presentazione dell’O.d.G.

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

Chiede la parola la Consigliera Guida

Considera il blocco del Bando Periferie un fatto gravissimo ed un vero e proprio furto ai cittadini.

Si dichiara favorevole al documento, tuttavia considera il riferimento al Partito Democratico al 2° 
comma del ‘Considerato’ poco istituzionale.

Propone di inserire un riferimento alle trattative con l’ANCI.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Legge una dichiarazione con la quale il proprio Gruppo si allinea alle decisioni assunte dal Governo 
nazionale (vedasi allegato).

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Si dichiara certa che questi fondi non arriveranno.

Fa presente che città come Roma e Torino non rientrano in questi tagli.

Si domanda cosa ci sta a fare l’Opposizione in Parlamento se non legge nemmeno gli ordini  del  
giorno che vengono presentati.

Afferma  che  il  proprio  voto  sarà  in  linea  con  quanto  espresso  dal  proprio  Gruppo  in  Consiglio 
Comunale lo scorso 3 settembre.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Ricorda che il progetto in questione è arrivato 76° in graduatoria e che pertanto non era poi così  
appetibile.

Dichiara che non parteciperà alla votazione.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Afferma che si sarebbe aspettato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che vivono il territorio, una 
maggiore condivisione; dichiara che l’intervento della Consigliera Dante lo ha deluso.

Evidenzia come la postilla sul Partito Democratico sia stata inserita per far notare che alla Camera i  
propri parlamentari abbiano cercato di ribaltare quanto venutosi a creare in Senato, chiedendo altresì 
il pensiero dell’ANCI.

Ricorda alla Consigliera Tisselli che il progetto era comunque rientrato tra quelli finanziabili.

Il Presidente interviene per affermare che è opportuno inserire un richiamo all’ANCI.

Propone altresì  di  richiamare anche gli  interventi  previsti  al  Pilastro per correttezza nei confronti 
dell’altro Quartiere coinvolto.

Considera giusto che i rappresentanti dei cittadini dicano alla cittadinanza come il Consiglio la pensa 
su questa vicenda.

Chiede la parola la Consigliera Guida



Afferma che si asterrà dal voto qualora non venisse accolta la sua proposta di eliminare il riferimento 
al PD.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Accoglie le proposte della Consigliera Guida, sia con riferimento al PD sia con riferimento all’ANCI.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale di cui al suo precedente intervento sia chiarissima.

Dichiara che il proprio Gruppo non parteciperà alla votazione.

Escono i Consiglieri Dante, Pavani, Galassi e Tisselli              PRESENTI n. 9

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 27 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 9

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

Contrari  n.  -  

Astenuti n.  1      (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 27 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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