


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 29 novembre 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.

Sono  presenti  alla  seduta  il  Direttore  del  Quartiere  Dott.  Andrea  Cuzzani  e  il  Responsabile  U.I. 
Amministrazione e Servizi Generali Dott. Daniele Mazzoni.

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 la Consigliera Raffaelli

Presenta  oralmente  un’interpellanza  chiedendo  al  Presidente  se  era  a  conoscenza  della  recente 
manifestazione in cui, lungo le via Ferrarese e Donato Creti, i partecipanti hanno tinteggiato diversi  
palazzi.

Il Presidente risponde di esserne venuto a conoscenza il giorno successivo; ricorda che per i danni a  
privati il privato stesso deve presentare formale denuncia.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Presenta oralmente un’interpellanza chiedendo al Presidente se era del corrente del fatto che alle 
Caserme Rosse la statua raffigurante la Madonna è spezzata a metà.

Il Presidente risponde affermativamente, precisando che la statua è in quelle condizioni da circa due 
anni; dichiara che si stanno studiando le modalità per tenerla in sicurezza.

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

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  32 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  A:  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
2019-2021 (DUP). SEZIONE OPERATIVA (CAPITOLI 8 E 11)'” e l’O.d.G. n. 33 “APPROVAZIONE 
DEL  PROGRAMMA  OBIETTIVO  DEL  QUARTIERE  NAVILE  PER  IL  TRIENNIO  2019-2021. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'  “  e  passa ad  illustrare  il  parere  sul  DUP e il  P.O.  2019-2021 del 
Quartiere.



Entra la Consigliera Calligola                                          PRESENTI n. 13

Il Direttore interviene per aggiungere che il nuovo formato del P.O. è stato concordato tra tutti i 
Quartieri  per  garantire  maggiore  uniformità  di  lettura;  tale  formato predilige  la  descrizione  e  la 
progettualità rispetto a dati meramente economici.

Evidenzia  che  i  macroprocessi  indicati  sono  quelli  definiti  dall’Amministrazione  nel  Piano  delle 
Performance. 

Ricorda che il bilancio che viene approvato è dallo scorso anno triennale.

Chiede la parola la Consigliera   Dante  

Domanda quanti educatori sono recentemente arrivati in Quartiere e in che ambito.

Il  Presidente replica  affermando  che  è  arrivato  un  educatore  maschio  nell’ambito  del  servizio 
educativo e che presto ne arriverà un altro.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Chiede  se  la  cifra  indicata  nell’ambito  dei  finanziamenti  alle  LFA è  quella  che  viene  definita  in  
Consiglio di Quartiere per i vari bandi, oppure se vi è una quota parte destinata ad erogazioni dirette.

Relativamente alla scheda del P.O. su Reti e Lavoro di Comunità domanda se tra i progetti indicati vi  
sono anche quelli gestiti dai volontari.

Per  quanto attiene i  progetti  nell’ambito del  Servizio  Scolastico  Territoriale  chiede se il  progetto  
Baumhaus realizzato presso l’IC5 è ancora attivo.

Con riferimento  ai  progetti  per  la  cura  del  territorio  come quello  su Villa  Angeletti  e  quelli  che  
coinvolgono  privati  per  la  tutela  di  aiuole  domanda  che  tipo  di  investimento  vi  è  da  parte  del 
Quartiere.

Chiede infine se i progetti contenuti nella sezione ‘Partecipazione, progettualità e sussidiarietà del 
Quartiere Navile’ sono progetti fatti oppure fattibili.

Il  Direttore risponde  informando  che  nell’ambito  delle  risorse  destinate  ad  LFA  il  Regolamento 
prevede che il 20% possa essere destinato in forma diretta per progettualità coerenti con il P.O.; 
precisa  che  le  risorse  destinate  al  Lavoro  di  Comunità  vengono  invece  definite  in  Consiglio  di 
Quartiere con atti di indirizzo.

Fa presente che i progetti indicati nel P.O. possono avere svariati canali di finanziamento (bando E-
Care, ASP, AUSL ecc.  oppure tramite volontariato) ma che vengono sempre e comunque realizzati in 
collaborazione con l’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità.

Il Presidente aggiunge che i progetti di cui alla sezione ‘Partecipazione, progettualità e sussidiarietà 
del Quartiere Navile’ si auspica possano essere attivati nel corso del 2019.

Dichiara che il progetto Baumhaus terminerà a febbraio, poi si vedrà.

Il Direttore risponde all’ultimo quesito evidenziando che i patti di collaborazione possono finanziare 
l’acquisto di materiali oppure piccole consulenze; precisa che le relative risorse non afferiscono al 
bilancio del Quartiere; informa che non viene comunque remunerato chi svolge l’attività.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Ringrazia il Quartiere per come è stato presentato il P.O. quest’anno.

Fa presente che l’aumento degli alunni certificati nelle scuole è un tema presente anche a livello 
internazionale;  evidenzia come in  molti  casi  si  tratta di  semplici  disturbi  dell’apprendimento e di 
relazione.



Evidenzia come prossimamente vi saranno altre sedute della Commissione Legalità per seguire anche 
il tema del Whatssap.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Afferma che alcune priorità indicate nel  parere sul  DUP sono condivisibili;  non condivide tuttavia 
l’enfasi e l’uso un po’ strumentale con cui è stato presentato il bilancio.

Fa  presente  che  secondo  una  recente  classifica  sulla  qualità  della  vita  stilata  dall’Università  La 
Sapienza Bologna è scesa al  43° posto tra le  province italiane; evidenzia che tra i  punti  che fa  
sprofondare Bologna in classifica vi sono le questioni ambientali.

Dichiara  che  il  bilancio  partecipativo  ha  sì  il  merito  di  coinvolgere  i  cittadini,  tuttavia  non  è  lo  
strumento che ci si aspetterebbe, specie in termini di risorse; ritiene inoltre che la partecipazione sia  
stata ridotta ad una vera e propria gara.

Si domanda perché si continui a rimandare di anno in anno i lavori sulle scuole Federzoni.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Evidenzia la solidità di questo bilancio, la relativa approvazione nei tempi giusti, il mantenimento delle 
tariffe e la progressiva riduzione del debito per avere maggiori risorse per i servizi.

Sottolinea l’importanza della partecipazione, sicuramente ulteriormente migliorabile; non condivide 
pertanto l’intervento della Consigliera Guida sul bilancio partecipativo.

Mette in rilievo l’elevato numero di patti di collaborazione attivati.

Afferma che la necessità di maggiori risorse sullo sport è un elemento importante.

Si associa ai complimenti per le modalità di realizzazione del P.O., sempre più strumento di lettura 
per i cittadini; auspica che anche il bilancio del Comune possa avere in futuro tale capacità di sintesi.

Rileva come emerga sempre più il tema del ruolo del Quartiere come propulsore della comunità.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Rileva  che,  nonostante  gli  sforzi  profusi,  in  Quartiere  sono poche le  cose che cambiano,  specie 
relativamente a tematiche quali legalità e sicurezza.

Afferma che in queste condizioni approvare il bilancio nei tempi al cittadino non interessa granché.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Rileva che dallo scorso anno nel bilancio non è cambiato molto.

Evidenzia come nulla venga evidenziato relativamente alle aree verdi destinate ai giovani.

A suo avviso mantenere le stesse cifre nel triennio sulla scuola è poco lungimirante, perché la scuola 
è l'unica prevenzione che si può attuare.

Ritiene manchi un grande investimento sulla ristrutturazione delle case popolari e su progetti come il  
co-housing; lo stesso Sindaco, durante la riunione del consiglio aperto di presentazione del Bilancio, 
ha ipotizzato una variazione di bilancio.

Manifesta contrarietà allo strumento del bilancio partecipativo; si  domanda quanto effettivamente 
esso venga a costare rispetto al  bilancio del Comune di Bologna; ritiene che tali  costi  potessero  
essere dirottati direttamente su dei progetti.

Chiede la parola la Consigliera Del Mugnaio

Considera ottimi sia il bilancio che il P.O., in una situazione generale molto complicata.

Evidenzia le difficoltà dei piccoli comuni, anche della nostra Provincia.

Sottolinea  come  la  quota  destinata  ai  servizi  alla  persona  sia  sempre  più  alta,  a  fronte  di  
finanziamenti regionali non sempre sufficienti.



Ritiene vi sia la necessità di una riflessione strutturale in tal senso.

Afferma che il bilancio partecipativo ha il merito di evidenziare le priorità dei cittadini.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Relativamente alla disabilità sottolinea come la fascia 0-18 anni sia l’area in cui vi sono più servizi, 
mentre i problemi più grossi per i familiari di una persona con disabilità emergono invece subito 
dopo, dal momento che le risorse necessarie vengono meno a tutti i livelli.

Il Presidente interviene per evidenziare che ci vorrebbe maggiore consapevolezza sulla complessità di 
questo lavoro.

Ritiene che anche il Governo nazionale debba fare la propria parte.

Dichiara che il P.O. è uno strumento molto interessante e che rappresenta un grande lavoro per la 
nostra comunità.

Ritiene il bilancio partecipativo migliorabile, tuttavia l’idea portata è nuovissima e più approfondita ed  
ha il merito di mettere in luce le priorità.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Dichiarazione di voto contrario su entrambi i documenti.

Chiede al Presidente la disponibilità ad aggiornare il Consiglio sullo stato di avanzamento dei progetti  
finanziati con le risorse destinate al Bilancio Partecipativo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 32 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 9    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  4     (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, 
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Astenuti n.  -        

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 32 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 33 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 9     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  3    (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA 
PER BOLOGNA)

Astenuti n.  1       (MOVIMENTO 5 STELLE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 33 a maggioranza.

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



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 approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  34 
“ESPRESSIONE DI PARERE IN  MERITO ALLA DELIBERA RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL 
NUOVO REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO 
ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE” e passa 
la parola alla Coordinatrice della Commissione Commercio e Cittadinanza Attiva Consigliera Di Pietro 
per la presentazione.

La Consigliera Di Pietro illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; considera gli 
emendamenti  pervenuti  dal  Gruppo  di  Coalizione  Civica  condivisibili;  li  inserirebbe  tuttavia  nella 
premessa generale in un’unica frase.

Esce la Consigliera Del Mugnaio                                          PRESENTI n. 12

Chiede la parola la Consigliera Guida

Informa che gli emendamenti sono stati proposti anche negli altri Quartieri.

Ritiene che l’emendamento che prevede che venga stabilito un criterio di revoca di autorizzazione del 
dehor che tenga conto della mancata osservazione delle norme e degli obblighi di natura retributiva e 
di  sicurezza  in  materia  di  lavoro  vada  mantenuto  così  com’è  e  ne  argomenta  la  motivazione, 
evidenziando in particolare come vi sia un incremento anche esponenziale di lavoratori precari e non 
tutelati.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Si domanda se qualora un’attività non disponga di servizi igienici e si debba appoggiare ai servizi di  
un’attività vicina, quest’ultima non debba avere determinati requisiti quali ad esempio l’accesso per i 
disabili.

Ritiene la tempistica sanzionatoria troppo lunga.

Non condivide le deroghe per attività che fungono da luoghi di aggregazione sociale; ritiene che 
occorra comunque verificare chi disturba o meno.

Fa presente che alcuni  dehors occupano da anni  spazi adibiti  a parcheggi;  ritiene che quanto è 
indicato nel Regolamento vada applicato.

Il Presidente interviene per evidenziare che le specifiche inserite sono state concordate con i massimi 
rappresentanti delle associazioni di categoria.

Ritiene vada trovato il giusto equilibrio.

Sottolinea l’importanza di approntare un dehor anche per i laboratori gastronomici artigianali.

Fa presente che gli  adeguamenti dei servizi  igienici  non hanno valore retroattivo e che pertanto 
potranno essere possibili solo a seguito di ristrutturazioni.



Chiede la parola la Consigliera Riccioni

Sottolinea come siano le persone a creare disturbi e non i luoghi.

Ricorda che si sta parlando di dehor e che essi devono sottostare alle regole di legge previste per  
l’attività principale.

Chiede la parola la Consigliera Di Pietro

Illustra la proposta di integrazione accolta dal Gruppo di Maggioranza.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Ribadisce le motivazioni per le quali avrebbe preferito che l’ultima parte del proprio emendamento 
rimanesse così com’è.

Voterà comunque a favore.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 34 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.  -        (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  2       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 34 a maggioranza.

Esce la Consigliera Tisselli                                          PRESENTI n. 11

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  35 
“APPROVAZIONE  DEI  BACINI  D'UTENZA  ED  INDIVIDUAZIONE  DEI  PLESSI  ADIACENTI 
RELATIVI  ALLE  SCUOLE  PUBBLICHE  DELL'INFANZIA  DEL  QUARTIERE  NAVILE  -  ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e l’O.d.G. n. 36 “APPROVAZIONE DEI 
BACINI DI UTENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO  DEL  QUARTIERE  NAVILE.  ANNO  SCOLASTICO  2019/2020.  IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA' “e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione degli O.d.G.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 35 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

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

Contrari  n.  - 

Astenuti n.  1        (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)



Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 35 a maggioranza.

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

Presenti n. 11

Favorevoli  n.  11   (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA' 
METROPOLITANA, 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 votazione l’O.d.G. n. 36 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

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

Contrari  n.  - 

Astenuti n.  1        (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 36 a maggioranza.

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

Presenti n. 11

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

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -          

Il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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