
ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 28 LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A 
LIBERE  FORME  ASSOCIATIVE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 
PROGETTI  ED  INIZIATIVE  LEGATE  AL  PERIODO  NATALIZIO  E  DI 
ATTIVITA'  DI  ANIMAZIONE  IN  STRADE,  PIAZZE  E  GIARDINI  DEL 
QUARTIERE  NAVILE.  IMMEDIATA  ESEGUIBILITA'.
PG.N.  429207/2018
I.E.

O.d.G. N. 29 LINEE DI INDIRIZZO PER LA TUTELA E MANUTENZIONE DI AREE 
VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTE NEL TERRITORIO DEL 
QUARTIERE NAVILE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
PG.N. 429209/2018
I.E.

O.d.G. N. 30 LINEE DI INDIRIZZO PER LA ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
PER LO SVILUPPO DELLA CASA DELLA SALUTE DEL NAVILE IN 
ATTUAZIONE DELL'ODG N. 14/2018
PG.N. 429299/2018.

CONSIGLIERE
GRUPPO CONSILIARE PRESENTE ASSENTE

ARA DANIELE CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
CALLIGOLA PAOLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
CIMA FRANCO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
DANTE STELLA MARIS MOVIMENTO 5 STELLE X
DEL MUGNAIO ANNA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
DI PIETRO ANTONELLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
ELIA FILIPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE x
GALASSI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE X
GARBIN ANGELO LUIGI CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
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 25 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. Daniele Mazzoni

Alle ore 18.15 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 la Consigliera Guida Brunella

La consigliera Guida di Coalizione civica per Bologna chiede che venga coinvolto il  Consiglio per 
esprimere  la  solidarietà  verso  il  comitato  “rigenerazione,  no  speculazione”   che  ieri  sono  stati  
aggrediti da un gruppo di teppisti (sei) in seguito ad un battibecco su facebook. Sono arrivati dei  
facinorosi  nella  sede della  associazione e  hanno schiaffeggiato un rappresentante del  gruppo di 
cittadini.  Il  fatto è da condannare tanto più  perché non coinvolge gruppi politici,  ma gruppi  di 
cittadini. 

Il presidente Ara chiede al consiglio se intende esprimere solidarietà, vista la non contrarietà dei  
consiglieri, da indicazione affinché tale solidarietà sia messa a verbale.

La  consigliera  Guida  di  coalizione  civica  illustra  la  domanda  posta  la  presidente  sul  mancato 
coinvolgimento dei  consiglieri  dell’incontro  tenutosi  lo  scorso  9  ottobre con l’assessore regionale 
Gazzolo, e l’ assessore all’ambiente Orioli del Comune di Bologna sul degrado del canale Navile

La consigliera consegna al Presidente il testo della domanda, allegato al presente verbale.

Il presidente Ara comunica che risponderà per scritto, ma che prende atto di questa richiesta e si 
farà sicuramente una commissione in quartiere.

Quindi il Presidente illustra  l’O.d.G. n. 28

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A LIBERE FORME ASSOCIATIVE

 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE LEGATE AL PERIODO NATALIZIO E DI

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN STRADE, PIAZZE E GIARDINI DEL QUARTIERE NAVILE.

 IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.P G.N. 429207/2018.  I.E.

Ara Illustra le linee di indirizzo della delibera n. 28, si tratta di un finanziamento al massimo di 5  
soggetti.

Si  tratta  di  un  cofinanziamento per  le  libere  forme associative,  queste  possono partecipare  con 
contributo del max 80 per cento, le attività che iniziano dopo il 1 gennaio 2019 devono avere un 
inizio di lavoro dal punto di vista organizzativo entro il 31 dicembre.



Il presidente Ara evidenzia il fatto che nella delibera distribuita ai consiglieri c’è scritto come date dal  
8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; il testo che ora viene votato è invece dal 30 novembre 2018 al 6 
gennaio 2019.

Il presidente prega tutti i consiglieri di promuovere l’iniziativa.

Il Presidente pone in votazione l'O.d.G. n. 28.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica per 
Bologna)

Contrari  n.  0       

Astenuti n.  0       

Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 28 all'unanimità .

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica per 
Bologna, )

Contrari  n.  0        

Astenuti n.  0       

Il Presidente dichiara approvata l’immediata eseguibilità all'unanimità.

A questo punto il Presidente passa al successivo o.d.g.: n. 29

LINEE DI INDIRIZZO PER LA TUTELA E MANUTENZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETA’ 
COMUNALI POSTE NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE NAVILE. IMMEDIATA ESECUTIVITA’  P.G. 
N. 429209/2018 

Il presidente Ara illustra il contenuto della delibera.

Sono le linee di indirizzo per dare mandato al direttore per affidare una serie di aree che vedete 
descritte alle associazioni che ci aiutano nella cura del verde, in particolare ci sono due opzioni, o la 
tutela igienica o la tutela igienica con lo sfalcio dell’erba.

Deve essere tutto documentato, materiali, attrezzature, assistenza per il tosaerba se c’è lo sfalcio….. 

Si farà  una evidenza pubblica che non è una gara di appalto, ma è una evidenza pubblica in cui 
chiediamo chi è disponibile. Diamo mandato al direttore di fare questa evidenza pubblica.

Le aree sono sempre quelle, non ne abbiamo tolte.

Cons. Guida chiede se è solo di tipo manutentivo o anche si puo’ intervenire sugli alberi

Il presidente risponde che è esclusivamente di tipo manutentivo  e che solo il comune può intervenire 
sugli alberi.

C’è anche l’area del lungo navile 



Il presidente chiede di approfondire le tariffe esatte da mettere nel verbale.

Interviene la cons. Guida di Coalizione civica per Bologna che chiede chi ha fatto la manutenzione 
del sostegno di Corticella che è fortemente degradato? 

Il sostegno è un bene patrimoniale che dobbiamo restituire, anzi invito a fare una interpellanza. La 
regione dice ve l’abbiamo dato con un tetto che stava su, e adesso non sta piu’ su.

Dobbiamo chiarire con il settore patrimonio quale è lo stato dell’arte.

Tornando sulla delibera, i cittadini stessi che svuotano i bidoni ogni giorno creano un attaccamento al 
territorio assolutamente positivo.

Interviene la consigliera Dante Stella Maris che chiede informazioni sulle assicurazioni e il presidente 
rassicura che tutti i volontari sono assicurati.

Il presidente aggiunge: se un gruppo di cittadini chiede di mantenere una aiuola, noi diciamo ok, ma 
vogliamo sia assicurati.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 29 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n.11

Favorevoli n.  10

astenuti n. 1 

Contrari  n.  0    

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 29

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità

Esito della votazione

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11

contrari n. 0

Il Presidente dichiara approvata l’immediata eseguibilità all'unanimità.

A questo punto il Presidente passa al successivo  O.d.G. n. 30

LINEE DI INDIRIZZO PER LA ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA CASA DELLA SALUTE 
DEL NAVILE IN ATTUAZIONE DEL ODG N. 14/2018

P.G. 429299/2018

Il presidente da la parola alla consigliera Del Mugnaio

Del Mugnaio: la proposta è quella di istituire un gruppo di lavoro che sia operativi,  cioè con un 
numero limitato di  componenti  quindi  proponiamo un componente ogni  gruppo consigliare più  i  
presidente della commissione, un componente della azienda Asl e per arrivare a 15 possono esserci  
altre  candidature  di  associazioni,  associazioni  sindacali,  libere  forme associative,  o  anche singoli  
cittadini.

Come li scegliamo? Piuttosto che sceglierli fra di noi si poteva fare una piccola evidenza pubblica,  
cioè mettere sul sito una richiesta che ci vuole fare parte del gruppo di lavoro può autocandidarsi  
compilando un piccolo questionario dove dice se è un libero cittadino oppure se è rappresentante 



delle associazioni a o B e si impegna tramite questa autocandidatura a partecipare a questo gruppo 
di lavoro.

Stare nel gruppo di lavoro significa prendersi un minimo di impegno operativo. Le riunioni possono 
essere pubbliche però decidiamolo insieme. 

Il passaggio quindi se viene approvato questo ordine del giorno di chiedere al direttore di fare un 
piccolo avviso per le autocandidature e dopo sulla base della autocandidature un po di selezione 
bisogna farla.

Bisogna  che  sollecitiamo  le  persona  che  conosciamo,  sentiamo  le  organizzazione  sindacali  che 
nominino una persona che sia attiva nel gruppo.

Pensiamo di fare un gruppo che lavora, non una assemblea aperta, ma formalizzarlo con un numero, 
delle regole, per renderlo piu’ operativo.

Se oggi usciamo con una decisione in 15/20 giorni possiamo iniziare, fare un bando che sta fuori 15 
giorni .

Il presidente Ara passa la parola alla consigliera Guida Brunella:

Crede che si un ottimo ordine del giorno, mi sembra che manchi una figura molto importante, quella  
del servizio sociale territoriale.

Bisogna fare che in questo gruppo sia previsto in qualche forma un rappresentante del servizio 
sociale territoriale.

Evidenza che pochi giorni fa c’è stato un caso di infarto alla casa della salute, non si sapeva quale 
fosse l’ascensore che contenesse una barella. Trovato l’ascensore, la barella ci stava al fatica.

Detto questo, la consigliera esprime soddisfazione per il buon lavoro fatto.

Prende la parola il presidente che la da a Del Mugnaio 

Del  mugnaio  propone  che  al  gruppo  di  lavoro  debba  essere  presente  uno  del  servizio  sociale 
territoriale, non come facente parte del gruppo di lavoro ma come supporto tecnico, a seconda delle  
materie trattate. Noi mandiamo l’invito alla responsabile del servizio sociale e alla responsabile dell’ 
ufficio reti le quale volta in vota decidono chi mandare.

Testo proposto dalla Cons. Del Mugnaio:

“Al Gruppo di Lavoro sono invitati la responsabile del SST Navile e dell’ufficio Reti che assicurano la 
loro presenza (o di un loro delegato) in relazione agli argomenti trattati”

Il  presidente ora  da la  parola alla  consigliera Dante Stella  Maris  che comunica che ci  sono dei 
problemi quali quello dell’autobus, ma l’ordine del giorno lo condividono e sono favorevoli.

La cons. del Mugnaio precisa che si farà una riunione con i capigruppo e il presidente per decidere le 
modalità  di  scelta  dei  candidati.  Il  presidente,  rispondendo  alla  consigliera  Dante  Stella  Maris 
comunica che ci sarà una riunione per risolvere il problema bus con mobilità e tper.

Sul Bus si lavora sul 30.  

Si sta studiando di fare una rete fra le case della salute per fare una sorta di buone pratiche.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 30 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n.11



Favorevoli n.  11

astenuti n. 

Contrari  n.  0    

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 30

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità

Esito della votazione

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11

contrari n. 0

Il Presidente dichiara approvata l’immediata eseguibilità all'unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,15

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere

          Daniele Mazzoni                                                                        Daniele Ara
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