
 



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 20 dicembre 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 19.05 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 Guida

Presenta  un’interpellanza  in  merito  ai  lavori  di  ristrutturazione  delle  case  popolari  ACER  di  via 
Rimondi.

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. 37 “LINEE 
DI  INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI  CRITERI  PER L'ASSEGNAZIONE DI  LOCALI  DI 
PROPRIETA' COMUNALE SITI PRESSO IL COMPARTO 'CASERME ROSSE' IN VIA CORTICELLA 
145  E  147/3,  TRAMITE  BANDI  PUBBLICI,  AD  ASSOCIAZIONI  ISCRITTE  ALL'ELENCO 
COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' “  e  passa ad 
illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Domanda se gli spazi sono sufficientemente grandi per svolgere attività.

Il Presidente risponde affermando che gli spazi ammontano a circa 500 metri quadri; dichiara che si 
tratta di spazi appetibili.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda cosa effettivamente non ha funzionato in quel comparto, in particolare se vi sono state 
problematiche anche al di fuori della gestione dell’attività stessa.



Ha il timore che anche con il nuovo bando la cosa possa ripetersi.

Domanda se il nuovo concessionario avrà eventualmente la facoltà di recedere dalla convenzione.

Il Presidente replica sottolineando che il Parco Caserme Rosse è uno dei più complessi del territorio.

Precisa che i concessionari uscenti non hanno lamentato questo tipo di problemi, bensì difficoltà nel 
fare  la  manutenzione ordinaria  e nel  pagare affitti  e  utenze,  pur  adempiendo sempre ai  relativi 
pagamenti.

Ritiene occorra sicuramente anche un progetto per il parco; propone di inserire un richiamo in tal 
senso tra i criteri di valutazione.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 37 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        (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 37 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, 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.  38 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLE  PROBLEMATICHE  DELLA  ZONA  DOZZA  - 
PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE”  e  passa la parola al Consigliere 
Cima per la presentazione.

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

Il Presidente aggiunge che nel prossimo Consiglio aperto sul PGTU si continueranno a raccogliere le 
proposte dei cittadini.

Riepiloga gli impegni del Quartiere indicati nel documento.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda la tempistica relativa alla filoviarizzazione della linea 25.

Si augura che prima vengano fatti gli incontri coi cittadini della zona.

Ritiene che purtroppo le problematiche rimangono.



Evidenzia come spesso le richieste dei cittadini non abbiano certezza di risposte concrete anche dopo  
diversi anni.

Dichiarazione di voto contrario.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Considera l’O.d.G. eccessivamente vago, seppure con contenuti condivisibili.

Non rileva una assunzione di impegno precisa e puntuale da parte dell’Amministrazione.

Fa presente che tali considerazioni valgono anche per l’O.d.G. successivo relativo alla zona Noce.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Condivide la posizione delle Consigliere Tisselli e Guida.

Non condivide il costante riferimento della Maggioranza al Passante di mezzo.

Il Presidente prende la parola per fare presente che la Maggioranza non è abituata a scrivere cose 
che poi non possono essere mantenute.

Sottolinea come in maniera asciutta si siano indicati i temi da affrontare.

Ritiene importante sottolineare che in questa zona si farà il Bilancio Partecipativo 2019.

Relativamente alla filoviarizzazione della linea 25, fa presente che il progetto non è ancora esecutivo.

Afferma che non è vero che alla Dozza non è cambiato nulla; evidenzia in tal senso la realizzazione di 
una nuova rotonda, della nuova illuminazione e della nuova area sgambatura cani.

Evidenzia come il Passante di mezzo preveda centinaia di migliaia di euro di opere di compensazione;  
dichiara che si vuole sapere se e quali opere il Governo è in grado di realizzare.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Evidenzia  come rispetto  alle  problematiche segnalate  la  vita  dei  cittadini  della  zona  non cambia 
indipendentemente dalla presenza o meno del Passante di mezzo.

Ritiene che quest’ultimo non rappresenti il problema principale.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 38 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n.  7     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 38 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  39 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLE  PROBLEMATICHE  DELLA  ZONA  NOCE  - 
PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE“ e passa la parola alla Consigliera 
Calligola per la presentazione.

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



Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Afferma che le principali  segnalazioni  dei  residenti  sono quelle  relative a cattivi  odori,  polvere e 
lavaggio strade, di cui non vi è traccia nel documento.

Sottolinea come si stia parlando della salute dei cittadini.

Il Presidente interviene per fare presente che lo spazzamento delle strade non lo può garantire il 
Quartiere;  quest’ultimo  tuttavia  può chiedere che avvenga il  monitoraggio  da parte  degli  organi 
preposti.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 39 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n.  7     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 39 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  40 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A PROPOSTE A SEGUITO DELL'INDAGINE SANITARIA 
COLLEGATA AL RUMORE AEROPORTUALE - PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA 
PER NAVILE“ e passa la parola al Consigliere Elia per la presentazione.

Il  Consigliere  Elia illustra  i  motivi  che  hanno  portato  alla  presentazione  dell’O.d.G.;  auspica 
l’unanimità al fine di dare maggiore forza al documento.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede se la sanzioni alle compagnie aeree servano effettivamente da deterrente; domanda se esiste 
un riscontro a riguardo.

Si dichiara d’accordo con quanto indicato nell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera   Galassi  

Ritiene il documento abbastanza condivisibile.

Ricorda che è in essere il divieto di sorvolo notturno dalle 23 alle 6 e che tale divieto non viene mai  
rispettato.

Fa presente che anche a livello giurisprudenziale viene prima la salute dei cittadini rispetto ai servizi  
pubblici come quello aeroportuale.

Con riferimento a quanto appena evidenziato chiede un’integrazione al testo del documento. 

Ritiene opportuno inserire anche la proposta di spostare i voli low cost all’Aeroporto di Forlì. 

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Dichiarazione di voto favorevole.

Apprezza in particolare l’insistenza sull’aspetto sanzionatorio.

Giudica interessante la richiesta di introduzione dell’IRESA alla Regione.



Chiede la parola la Consigliera   Dante  

Fa presente che proprio nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo in Regione per l’introduzione 
dell’IRESA.

Legge alcune considerazioni  di  una delle  Consigliere  Regionali  del  Movimento  5  Stelle  in  merito 
all’IRESA.

Fa  presente  che  in  Consiglio  Comunale  la  Consigliera  Elena  Foresti  del  Movimento  5  Stelle  ha 
presentato diversi O.d.G. al fine di prestare maggiore attenzione ai bambini relativamente al tema dei 
rumori e che tali documenti siano sempre stati puntualmente bocciati dalla Maggioranza.

Chiede la parola   il   Consiglier  e Peron  

Esprime soddisfazione  per  questo  O.d.G.  capace di  creare  sintesi  e  mediazione  tra  Aeroporto  e 
cittadini.

Evidenzia come si tratti di un lavoro lungo e certosino.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Considera fondamentali gli esiti della ricerca effettuata.

Domanda se sono previste penali all’Aeroporto qualora quest’ultimo non rispettasse gli impegni presi  
in sede di Commissione aeroportuale.

Il Presidente interviene per evidenziare che l’indagine sanitaria è stata chiesta dall’Amministrazione.

Fa presente che alcune questioni le devono però risolvere il Parlamento ed il Governo nazionale.

Dichiara che le sanzioni  finora sono state poche poiché gli  sforamenti  sono giustificati  da ritardi 
dovuti anche alle condizioni meteo.

Considera importante la proposta dell’Aeroporto di insonorizzare le scuole.

Propone di  inserire  nel  testo  del  documento la  richiesta  di  monitorare  ulteriormente sul  rispetto 
dell'ordinanza di sorvolo notturno.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 40 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli  n.  11     (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  CENTRO  DESTRA  PER  NAVILE, 
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -        

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 40 all’unanimità.

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  41 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DEL RUMORE COLLEGATE AL 
COLLAUDO  DEL  PEOPLE  MOVER  -  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 Tisselli

Domanda se oltre alla mitigazione acustica è stato preso in considerazione anche il problema delle 



vibrazioni nelle abitazioni.

Il Presidente replica affermando che si farà quanto previsto dalle attuali normative.

Chiede  alla  Consigliera  Tisselli  di  fornirgli  gli  indirizzi  e-mail  dei  cittadini  e  i  numeri  civici  delle  
abitazioni in cui sono stati rilevati problemi di questo tipo.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Considera il People Mover un’opera voluminosa e realizzata male.

Evidenzia che il People Mover trasporterà meno persone rispetto a quanto inizialmente previsto.

Ritiene indispensabile il rispetto dei parametri di emissione sonora su tutto il percorso.

Chiede la parola la Consigliera   Calligola  

Fa presente che sono previsti recettori al fine di verificare costantemente rumori e vibrazioni.

Propone di inserire nel documento la richiesta di ampliare il numero di tali recettori e dei luoghi sui 
quali fare i rilevamenti.

Chiede la parola la Consigliera   Dante  

Ricorda che in passato si diceva che il People Mover sarebbe stato silenzioso.

Informa che relativamente ai rumori alcuni cittadini hanno rilevato anche 85-90 decibel, quasi quanto 
le emissioni sonore degli aerei.

Fa presente che a Mosca un’opera analoga è in fase di dismissione.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 41 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n.  7     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  4       (MOVIMENTO 5 STELLE, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 41 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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