


VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 24 gennaio 2019 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 f.f., Dott. Daniele Mazzoni.

Alle ore 18,10 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.

La consigliera Tisselli presenta due interrogazioni:

1° interrogazione:

Volevo  sapere  se  il  comitato  di  gestione  Villa  Torchi  ha  segnalato  la  mancanza  di  cestini,  dal 
momento che a la spazzatura al momento è sparsa a terra, e chiede l’installazione di due cestini.

Il Presidente interviene invitandola a presentare una segnalazione che poi inoltrerà.

2° interrogazione:

la manifestazione circense che si tiene nel parco di Villa Angeletti causa disagi ai residenti in quanto 
fino alle 3.15 di notte è presente un rumore esagerato di musica e schiamazzi e la polizia municipale, 
sollecitata ad intervenire, si è presentata solo alle ore 4.00.

Il Presidente interviene invitandola a fare un’interpellanza per iscritto.

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Dante Stella Maris e il Consigliere Pavani.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente illustra l’ O.d.G. N. 2LINEE DI INDIRIZZO 
PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DI QUARTIERE DEFINITE PER IL LAVORO DI COMUNITA' PER L'ANNO 
2019.

Illustra le linee di indirizzo il presidente Ara, spiegando i vari interventi con i rispettivi finanziamenti.

Le risorse vengono assegnate tramite forma diretta o tramite bando

1) l'Area Sociale dovrà sostenere ed indirizzare la progettualità sui seguenti temi:
sostegno diretto al progetto "Presente" del Venerdì al Centro Civico Corticella "W. Michelini", 
il sostegno diretto al progetto "Accompagnamento sociale anziani",  
il sostegno diretto al progetto "Anziani a Pescarola", 
proposte e/o progettualità rivolte ad adulti in condizione di fragilità segnalati dai Servizi o da 
associazioni del territorio per favorirne l'inclusione sociale per un importo di Euro 2.500,00. 
Su alcuni progetti Il Direttore provvederà ad inviare specifiche più precise.
Tramite bando pubblico proposte e/o progettualità rivolte ad anziani fragili e/o ad attività di sostegno 
ai Caregiver per un importo di Euro 1.000,00. 
Il Presidente chiede ai consiglieri delle idee su quest’ultimo progetto.
Altro progetto tramite bando pubblico è destinato ad attività di integrazione rivolte alle donne 
straniere per un importo di Euro 1.500,00;

2) l'Area Educativa Scolastica dovrà sostenere ed indirizzare la progettualità sui seguenti temi:
sostegno diretto  al  progetto  "Fabbrica  Federzoni".  al  progetto  "Una  mano da vicino",  a   "Sport 



Insieme" al Centro sportivo Pizzoli  e relativo al bando “PON” di inclusione sportiva (calcio e rugby) 
relativamente a inserimenti  sociali  in attività  sportive di  minori  in  stato di  grave disagio sociale, 
ambientale  e/o  economico,  ampliamento  dell’  educativa  di  strada  tramite  prestazioni  di  servizi, 
proposte e/o attività rivolte al  target ADOLESCENTI E CENTRI SOCIALI autogestiti  e destinate a 
favorire la  relazione fra i  giovani  che frequentano i  luoghi  dei  centri   e promuovere inclusione, 
partecipazione e rispetto fra le generazioni.
Sostegno  tramite  bando  pubblico  e  successivi  tavoli  di  coprogettazione  proposte  e  progettualità 
inerenti la realizzazione di laboratori e percorsi formativi per minori (in collaborazione con Istituti 
Comprensivi) per un importo di euro Euro 4.500,00 e realizzazione di laboratori ed attività/percorsi di 
integrazione e coinvolgimento di minori a rischio dispersione scolastica o scarsa frequenza per un 
importo di Euro 2.500,00.

3) l'Area Socio-Culturale dovrà sostenere ed indirizzare la progettualità sui seguenti temi tramite 
bando pubblico:
-proposte e progetti per la realizzazione di una rassegna cinematografica / docufilm da realizzarsi sul  
territorio del Quartiere presso gli spazi del parco dei Giardini;
-proposte e progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta culturale "Bella Fuori" e "Bella Dentro";
-progetti e attività teatrali, musicali e di arte in strada in caseggiati e luoghi con fragilità sociale;

4) L'Area Centri Civici dovrà sostenere tramite bando pubblico le attività di cura della comunità e 
dell'integrazione sociale all'interno del Centro Civico Lame "L. Borgatti" attraverso proposte e progetti  
a carattere sociale, culturale, ricreativo e di integrazione con attività, laboratori,  eventi,  iniziative 
rivolte alla cittadinanza ed al territorio anche a cura di più associazioni riunite per un importo di Euro 
3.000,00;

5) L'Area Cura del Territorio dovrà indirizzarsi a sostenere, tramite coprogettazione, proposte e/o 
progettualità di cura dei luoghi, delle aree e degli spazi fisici pubblici tramite opere o lavoro a valenza  
sociale di cura, rigenerazione, manutenzione, abbellimento del patrimonio esistente per un importo di 
Euro  5.500,00  a  differenza  degli  anni  precedenti  in  cui  erano  stati  previsti  euro  9.000,00  che 
quest’anno sono stati spalmati su più progetti. Il Presidente invita i presenti a far pervenire le debite  
segnalazioni  al  fine  di  attivare  piccoli  interventi  di  microriqualificazione  da  attuare  anche  grazie 
all’aiuto dei ragazzi segnalati dai Servizi Sociali.

Il Presidente informerà relativamente a nuovi fondi che devono pervenire per la manutenzione del 
territorio per l’importo di circa 20.000 euro, ed evidenzia che sul territorio del Quartiere Navile sono 
diversi  i  soggetti  che effettuano manutenzioni,  dal  comune di  Bologna, ad Hera,  ad altri,  e che 
giustamente non troveremo all’interno del budget del Quartiere.

6)  L’Area Caseggiati Popolari e aggregazione tramite feste di strada dovrà sostenere, tramite 
coprogettazione a seguito di proposte e/o progettualità pervenute, attività aggregative e di strada 
all'interno di caseggiati popolari del territorio caratterizzati da particolare fragilità.

Il Direttore comunica che verranno consegnati ai consiglieri dei report indicanti il riepilogo di tutti i  
contributi erogati dal Quartiere.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Come si  svolgono e cosa comportano le attività aggregative all’interno dei caseggiati popolari? E 
specifica che, ad esempio, all’interno dell’area cortiliva in via Zampieri e in Via Albani non si sono mai  
svolte  attività  in  quanto  in  condizioni  disastrate.  Le  persone  sono  poco  inclini  e  partecipi  a 
condividere momenti  di  incontro in  zone degradate,  infatti  le  attività  svolte c/o Corte Tre (area  
sottoposta a ristrutturazione negli anni precedenti) hanno riscosso una certa partecipazione da parte 



della cittadinanza.

Vorrei sapere  dove si svolgeranno nello specifico queste attività aggregative e in particolare se sono  
previsti interventi nelle zone degradate.

Il  Presidente risponde spiegando che tali  progetti  sono organizzati  in aree dove è presente una  
particolare fragilità sociale (come ad esempio Pescarola, Centro Civico Corticella, Pizzoli ecc.) e dove 
sono presenti comitati e reti di cittadini che collaborano con l’Amministrazione.

Chiede la parola Consigliera Paola Rafaelli

Vorrei chiarire la differenza tra il punto 3.c che riguarda le attività nei caseggiati popolari e il punto 6 
dove si esplicita solo l’area caseggiati popolari

Il Presidente spiega che nel primo caso si parla di feste di strada, con momenti di aggregazione e 
con un comitato di cittadini e l’attività non deve produrre uno spettacolo, nel secondo caso si parla di 
animazioni che possono essere realizzate da artisti in strade o altre aree.

Relativamente alla fragilità sociale prima accennata, nelle aree di fragilità sociale dove non esistono 
reti  di  cittadini  attivi  che collaborano con l’Amministrazione e pertanto non è possibile realizzare  
attività, vorrei sapere come si intende operare, dal momento che vi è una doppia problematica (ad 
es. ve ne sono diverse nella zona della bolognina).

Altro punto, i sostegni diretti sono quelli senza il bando, per quello che riguarda il progetto “Una 
mano da vicino” vorrei avere informazioni al riguardo.

Il  Direttore  risponde  che  è’  un’attività  di  volontariato  che  viene  svolta  da  alcuni  anni  dall’Ist.  
Comprensivo 5 realizzato da insegnanti in pensione che svolgono attività di supporto agli studenti.

Chiedo informazioni sull’affidamento come prestazione di servizi di 6.000 relativamente agli educatori 
di strada.

Il Direttore risponde che relativamente a Corte 3 vi è stata una revoca della concessione da parte di 
Acer.  Abbiamo  organizzato  un  socio-educativo  non  in  un  luogo  fisso  ma  in  strada  e  in  attesa 
dell’avvio del nuovo bando cittadino in apertura a breve, si è deciso di agire in questo modo per 
evitare di perdere il lavoro fatto fino a quel momento.

Per  questo progetto non si  parla  di  contributi  ma di  prestazioni  di  servizi  in  quanto si  vogliono 
ricercare delle professionalità in grado di svolgere questo lavoro adeguatamente.  

Chiede la parola la Consigliera Dante Stella Maris

Volevo sapere informazioni sui 6 mila euro per servizi. 

Il Direttore risponde che come regola generale le prestazioni di servizi possono essere affidate  senza 
bando fino a 40.000,00.

L’importante  è  che  sia  specificato  che  sia  una  prestazione  di  servizi  e  non  un  contributo.  E’  
l’amministrazione che determina in maniera più minuziosa quello che c’è da fare, a differenza dei 
contributi che sono più generici.

Chiede la parola la Consigliera Di Pietro Antonella 

Precisa che l’intervento all’ist. Compr. 5 è iniziato nel 2014 da esigenza dei Servizi Educativi.

Sono stati creati diversi laboratori grazie agli appassionati (ad esempio il laboratorio di fotografia)

Con questi laboratori si vuole creare un senso di appartenenza tra i giovani.



Tale insieme di progetti verrà riproposto.

Il Presidente prende la parola e su richiesta del Consigliere Peron da il suo consenso a creare una 
commissione che studi il rapporto tra adolescenti e anziani.

Il Presidente evidenzia la necessità di avere come punto di riferimento cittadini o associazioni per 
portare avanti questi progetti.

Il Direttore evidenzia che questi contributi sono solo una piccola parte di quelli che vengono erogati  
dal Quartiere o dal Comune. Ci saranno anche alcune migliaia di euro destinate a piccoli interventi.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli 

Chiede informazioni sul termine “agio sociale”.

Chiede la parola il Consiliere Peron

Nella logica della riforma dei quartieri gli interventi di maggior spessore vengono affidati ai settori  
centrali, mentre il quartiere eroga contributi di piccoli importi se confrontati all’erogazione di servizi 
ma, tante volte, di grande utilità.

Chiede la parola il Consigliere Franco Cima

Il senso di questa delibera è dare trasparenza alle azioni del quartiere e contestualmente chiedere ai  
consiglieri di arricchirla con le loro idee e proposte.

Il Presidente apre alle dichiarazioni di voto

Interviene la Consigliera Raffaelli 

Mi chiedo se non sia meglio investire una cifra cospicua in un unico progetto invece di ripartire la 
somma su più progetti.

Il  Presidente  risponde  che  queste  risorse  sono  in  più  e  che  da  pochi  anni  il  Quartiere  ha  a 
disposizione per il “Lavoro di Comunità”.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in votazione l’O.d.G.  n.  2 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n.     7   Centro Sinistra

Contrari  n.  -      

Astenuti n.        5   Centro Destra per Navile , Movimento 5 Stelle, Insieme per Bologna

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 2 a maggioranza.



Si vota la i.e. dell’odg n. 2

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12   (unanimita)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.    -   

Il Presidente proclama approvata la i.e.  n. 2 all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in discussione O.d.G. N. 3  
ODG IN MERITO ALLE RICHIESTE DEL COMUNE DI BOLOGNA AL GOVERNO NAZIONALE SULLA 
COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELL' AEROPORTO MARCONI  PG.N. 25722/2019

Il presidente illustra la delibera.

Alla  luce  dell’indagine  sanitaria  relativamente  al  rapporto  di  sorvolo  sulla  città  e  sul  divieto 
dell’ordinanza di voli notturni avvenuta durante il periodo natalizio, vogliamo che il nostro quartiere 
sia presente a questi tavoli dove si discutono questi temi che interessano la nostra realtà.

All’ultima riunione alla quale abbiamo partecipato Ecav ed Enav non erano presenti, sono presenti 
solo quando sono loro a convocare le riunioni.

La società Aeoporto, di fronte alle nostre interrogazioni, risponde che per i voli notturni è Enav l’ente 
incaricato al quale rivolgersi. Noi chiediamo al Ministro di avere delle risposte.

Relativamente all’IRESA siamo favorevoli alla sua introduzione in quanto potrà essere utile avere dei 
fondi per la mitigazione ambientale.

Chiede la parola il Consigliere Dante Stella Maris

Propongo come Gruppo Consiliare M5S composto da Stella Maris Dante, Giulia Galassi e Alessandro 
Pavani di inserire nell’ o.d.G. dopo la frase (allegata in cartaceo):

“sollecitare risposte da parte del Governo nazionale, di Enac  e di Enav in merito ai compiti di questi 
enti” 

le seguenti frasi:

 “sollecitare un incontro pubblico con i tecnici di Enac ed Enav in merito ai compiti di questi enti

- sollecitare un incontro pubblico per approfondimento intermedio prima di luglio su come si  sta  
procedendo rispetto all’applicazione IRESA, con convocazione dei tecnici regionali.”

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Propongo di lasciare tutti e tre i punti; è giusto chiedere risposte al Governo nazionale, di qualunque  
colore esso sia.

Il Presidente propone di mettere a votazione l’o.d.G. integrato con i due punti proposti dal M5S.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in votazione l’O.d.G.  n.  3 a  
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n.  12

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 3 all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Daniele Mazzoni                                                                                  Daniele Ara
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