


Alle ore 18.10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Oltre alla cittadinanza presente, risultano presenti n. 14 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il  Presidente informa  la  cittadinanza  relativamente  all’oggetto  della  discussione  e  ringrazia  il  
Sindaco, l'Assessore Conte e il Direttore Generale per la presenza.

Passa quindi la parola al Sindaco per l'introduzione.

Il Sindaco ringrazia i cittadini presenti e passa ad illustrare, con l'ausilio di alcune slides, le linee 
del bilancio di previsione 2019-2021.

Evidenzia come si investirà ancora di più nei servizi, grazie alle risorse liberate dalla manovra di 
riduzione del debito.

Fa presente che si tratta di un bilancio da 700 milioni di euro in servizi e investimenti, senza  
aumentare la pressione fiscale sui cittadini, in molti casi addirittura alleggerendola.

Afferma  che  le  periferie  continueranno  ad  essere  al  centro  degli  investimenti  e  che 
l’Amministrazione è pronta da mesi con i progetti esecutivi relativi ai 18 milioni del Piano Periferie.

Sottolinea il fatto che le tariffe rimangono invariate, che non vi sarà aumento dell’IMU, che la TARI 
è  costante  da  4  anni  e  che  viene  ampliata  la  fascia  di  cittadini  esentati  dal  pagamento  
dell’addizionale IRPEF.

Dichiara che anche quest’anno il bilancio di previsione sarà approvato entro il 31/12.

Informa che saranno posti in essere investimenti in case a zero consumo di suolo.

Afferma che saranno ripuliti i muri del centro storico dal vandalismo grafico con un progetto che 
coinvolgerà gli amministratori di condominio.

Evidenzia la prosecuzione dell’impegno per il recupero dell’evasione.

Sottolinea il fatto che oltre 16.000 cittadini abbiano votato i progetti del Bilancio Partecipativo e 
che l’Amministrazione ha finora sottoscritto circa 450 patti di collaborazione.

Dichiara che si tratta di un bilancio solido che garantisce servizi e nuovi investimenti, soprattutto 
con riferimento alla casa.

Evidenzia la forte attenzione agli investimenti negli impianti sportivi del Quartiere (Arcoveggio e 
Vasco de Gama).

Ritiene vi siano le condizioni per avere certezze come città.

Afferma che la Bolognina diverrà il futuro di Bologna.

Descrive i principali investimenti sul territorio.

Il Presidente passa la parola all’Assessore Conte per la prosecuzione.

L’Assessore  Conte prosegue  l’illustrazione  delle  linee  del  bilancio  di  previsione  2019-2021 
evidenziando il  dimezzamento della  spesa sui  mutui  e l’aumento delle  risorse per  i  servizi;  fa  
presente che non solo non saranno assunti nuovi mutui nel prossimo triennio, ma che si procederà 
anche ad estinguere mutui per circa 25 milioni di euro; afferma che si tratta di un’operazione 
epocale, con spostamento dell’avanzo e la realizzazione di operazioni di vendita del Patrimonio.

Fa presente che la voce di spesa più consistente nel 2019 sarà quella destinata ai servizi alla 
persona.

Informa che in una recente indagine sulla qualità della vita a Bologna i giudizi positivi dei cittadini 
(in particolar modo i giovani) sui servizi superano l’80%.



Per i motivi sopra esposti afferma che si tratta di un bilancio controcorrente.

Il  Presidente prende  la  parola  per  informare  che  tra  una  settimana  il  Consiglio  di  Quartiere 
esprimerà il parere sul bilancio e sul piano investimenti e approverà il Programma Obiettivo del  
Quartiere.

Illustra gli investimenti sul Quartiere previsti nel triennio 2019-2021.

Sottolinea l’importanza del budget per le piccole manutenzioni che sarà dato al Quartiere a partire 
dal 2019.

Afferma che si è in attesa della risposta del Governo in merito alle opere legate al Passante di  
Mezzo.

Dichiara che è importante continuare a svolgere il lavoro in essere su tutte le zone del territorio.

Evidenzia il grosso problema dello spaccio e soprattutto della tossicodipendenza, sul quale occorre 
lavorare tantissimo, in particolare in Bolognina.

Ritiene necessario sottoscrivere un nuovo patto di cittadinanza con le nuove generazioni.

Ringrazia il Direttore e gli uffici del Quartiere per il lavoro svolto quotidianamente con i cittadini.

Apre quindi il dibattito.

Remo Tedeschi

Con riferimento alla spesa prevista relativamente alla gestione dei beni demaniali, chiede quali 
sono questi beni.

Sottolinea al Sindaco la necessità di salvaguardare il palazzo del Monte di Pietà.

Domanda per quale motivo la ristrutturazione dei terrazzamenti del Centro Civico Michelini è stata 
proposta  dai  cittadini  nell’ambito  del  Bilancio  Partecipativo,  trattandosi  invece  di  un  bene  del 
Comune.

Mauro Scandellari

Ricorda che la concessione edilizia relativa all’Ex Mercato sta per scadere; a tale riguardo domanda  
cosa intende fare l’Amministrazione.

Chiede  al  Sindaco  l’impegno  a  fare  partecipare  al  cronoprogramma  i  comitati  di  cittadini  
interessati.

Sottolinea il fatto che le Ferrovie sono detentrici di diverse aree su cui occorrono vari interventi e 
che  di  ciò  stasera  non  si  è  parlato;  chiede  cosa  intende  fare  il  Comune  con  le  Ferrovie  
relativamente a questo tema.

Consigliera Guida

Apprezza il rilievo del Presidente relativamente all’emergenza delle tossicodipendenze. Rileva che 
su questo tema c’è molto da discutere, dal momento che i SERT hanno subito una riorganizzazione 
che non presidia più il territorio, così come le unità mobili.

Domanda in quale capitolo di bilancio vi è il riferimento all’immobile di via Fioravanti 24 e cosa  
l’Amministrazione intende fare con tale spazio.

Chiede che tipo di scelta è stata fatta relativamente a quegli investimenti che in realtà non sono a 
consumo zero di suolo.

Domanda se l’Amministrazione rispetto allo spazio dato agli studentati si è informata dei costi a 
carico degli studenti.

Sottolinea il fatto che tanti alloggi ACER hanno bisogno di importanti ristrutturazioni.

Consigliera Tisselli



Afferma che la raccolta differenziata nel centro storico fa schifo.

Evidenzia che gli edifici e le aree cortilive ACER sono spesso fatiscenti.

Chiede notizie sull’Unicum.

Fa presente che il lotto ACER all’Ex Mercato diventa una sorta di piscina quando piove.

Domanda la tempistica relativamente alla ripresa dei lavori sulla Tettoia Nervi.

Chiede la tempistica relativamente all’XM24 e cosa si intende per ‘spazi privati e spazi comuni’;  
domanda inoltre se è prevista la riqualificazione dell’area; chiede infine di sapere se e in quanto 
tempo avverrà lo sgombero.

Chiede informazioni in merito a DLF e Ex Mutua.

Consigliera Raffaelli

Chiede informazioni in merito alla tempistica sul progetto del co-housing delle case popolari.

Domanda se sulla destinazione dell’XM24 si è provveduto a convocare i cittadini per discuterne 
insieme come dichiarato lo scorso anno dal Presidente Ara; chiede inoltre se è già stata fissata una  
data entro la quale questo immobile rientrerà in possesso dell’Amministrazione.

Chiede all’Assessore come valuta il nuovo paradigma del bilancio legato allo sviluppo sostenibile.

Domanda da dove deriva l’avanzo di gestione.

Considera la spesa per le politiche giovanili (pari al 2% delle spese totali) un po’ limitata.

Domanda se la spesa destinata alla scuola (che rimarrà costante nel triennio) si può considerare 
sufficiente.

Vincenzo Menna

Afferma che buona parte dei progetti proposti dall’Amministrazione rimane aria fritta, come ad 
esempio la Fascia Boscata al Parco Nord.

Ricorda che da anni tanti anziani bisognosi sono in lista d’attesa per le case popolari.

Dichiara che l’XM24 deve andarsene, essendo in difetto penale.

Ritiene che il  Quartiere sia fallimentare dal punto di vista del rapporto con le associazioni dei  
cittadini.

Ricorda che il bilancio è un bilancio di previsione.

Marco Pignatiello

Informa che lo stabile delle Caserme Rosse ha subito un intervento al tetto della bocciofila che ha 
compromesso  l’attività  del  circolo  ARCI  presente,  ma  che  tuttavia  grazie  al  lavoro  svolto  è 
diventato un luogo di innesti e sperimentazioni culturali; auspica di poter ampliare ulteriormente le 
attività al termine di tale intervento.

Consigliere Cima

Afferma che questa sera sarebbe stato auspicabile parlare di bilancio.

Dichiara che rimettere a posto un bilancio a fronte di 180 milioni di euro in meno di trasferimenti 
statali e regionali non è affatto banale e non va dato per scontato.

Ritiene si debba guardare al futuro apportando ulteriori innovazioni.

Consigliera Dante

Ricorda che nella analoga seduta dello scorso anno un cittadino aveva proposto l’esenzione dal 
pagamento della tassa di soggiorno per le persone con disabilità e che a seguito di ciò il proprio 
Gruppo in Consiglio Comunale aveva presentato un O.d.G. poi puntualmente bocciato; chiede se è 



possibile riconsiderare tale tema.

Chiede  di  riconsiderare  anche il  tema del  buono taxi  (sospeso nel  2011)  per  le  persone con 
disabilità, così come il tema delle borse lavoro.

Evidenzia come col  nuovo ISEE l’indennità per l’assistenza ai disabili  è considerata reddito;  fa 
presente che il TAR del Lazio ha poi sancito che tale voce non va considerata reddito, tuttavia non 
è avvenuto alcun risarcimento alle famiglie.

Chiede maggiori dati sull’indagine sulla qualità della vita a Bologna, poiché il  risultato la lascia 
perplessa.

Evidenzia come l’URP di Lame sia ormai aperta solo poche ore alla settimana.

Franca Mariani

Fa presente che molte strade sono spesso malmesse; domanda se il bilancio prevede qualcosa 
relativamente alle manutenzioni.

Chiede se vi è una speranza di miglioramento della situazione alla Bolognina a seguito dei lavori  
alla Stazione.

Fulvio Ramponi

Ritiene necessario iniziare un ragionamento sul legame tra bilancio e bilancio sociale.

Afferma che sono comunque stati fatti alcuni passi avanti e ne cita alcuni esempi.

Consigliera Tisselli

Chiede notizie in merito alle tempistiche sul trasferimento di Help Center.

Domanda se nel bilancio è prevista una voce di spesa per associazioni e comitati.

Evidenzia la mancata presenza di specifiche voci sui fondi destinati alla Polizia Municipale.

Il Presidente interviene per rispondere ad alcuni quesiti.

Evidenzia come sul DLF siano partiti progetti molto importanti.

Afferma che per il commercio verranno fatti dei bandi.

Relativamente  ai  terrazzamenti  sopra  il  Centro  Civico  Michelini  fa  presente  che  la  priorità 
dell’Amministrazione è rappresentata dagli efficientamenti energetici.

Informa che presto vi sarà un incontro coi cittadini delle zone Dozza e Noce.

Ricorda che alcuni Quartieri hanno solamente un URP e che Navile ne ha invece due più una 
succursale.

Condivide l’intervento di Fulvio Ramponi.

Conferma che l’Help Center si trasferirà a Navile, evidenziando che ancora non è stato deciso il 
luogo.

L’Assessore Conte prende la parola per evidenziare il rilancio dell’impatto sullo sviluppo sostenibile.

Afferma che i buoni taxi non erano molto utilizzati; fa presente che sono state inserite casistiche di 
sconto per alcune categorie.

Dichiara che in passato l’avanzo era sintomo di inefficienza e che ora l’assetto è cambiato.

Fa presente che le politiche giovanili rappresentano un tema trasversale.

Precisa che per gestione di beni demaniali si intende soprattutto beni di proprietà del Comune e 
che di demaniale vi è pochissimo.

Sottolinea l’investimento di 400.000 euro sul Global per le telecamere e di 5 milioni di euro l’anno 



per la manutenzione dei marciapiedi.

Relativamente alla tassa di soggiorno fa presente che chi viene a Bologna per motivi sanitari è già  
esente.

Dichiara che sono previste risorse aggiuntive per la PM per la parte amministrativa.

Il Direttore Generale interviene per informare che nel 2019 vi sarà la ricognizione del fabbisogno 
del personale della PM, a cui farà seguito la definizione delle relative procedure concorsuali.

La Consigliera Dante chiede la parola per affermare che non è vero che il buono taxi non era 
utilizzato.

Il Sindaco conclude la seduta evidenziando che il piano urbanistico azzera le capacità edificatorie 
sul territorio ma che tuttavia non è possibile disconoscere diritti acquisiti dai privati in passato.

Afferma che sulle aree già deliberate vi è bisogno di costruire abitazioni per determinate fasce di 
popolazione.

Informa che a Bologna vi sono 12.000 alloggi ACER con una bassissima percentuale di occupazioni  
abusive.

Dichiara che il progetto sull’XM24 già esiste e che si tratta di un modello che richiede un percorso 
di progettazione partecipata.

Fa  presente  che  il  Comune  è  pronto  ad  effettuare  una  variazione  di  bilancio  subito  dopo 
l’approvazione della Legge di Stabilità.

Evidenzia i continui investimenti della parte pubblica in Bolognina.

Afferma che le Ferrovie sono il grande problema di questa città; evidenza che gli indici già attribuiti  
scadranno tutti nel 2020.

Sottolinea il  fatto  che il  palazzo  del  Monte di  Pietà  ha già  ricevuto  il  parere  favorevole  della 
Soprintendenza.

Il Presidente ringrazia i relatori presenti e tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 
20.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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