


RICCIONI ELISA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
TISSELLI GRAZIELLA CENTRO DESTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 7 marzo 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, Dott. Luca Leonelli.

Alle ore 18.10 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

Sollecita la convocazione del Consiglio aperto sul Centro di raccolta rifiuti in zona Dozza.

Segnala alcuni interventi rivendicati e documentati fotograficamente sulle pagine sociale dal Comitato 
Salviamo il  Navile,  in particolare la copertura di  una crepa al  ponte del  sostegno Corticella  e la  
rimozione di guano sotto il ponte del Vignola; chiede se di tratti di interventi autorizzati e valutati 
tecnicamente  e  se  siano  nell’ambito  dell’impegno  sottoscritto  con  il  patto  di  cittadinanza  attiva. 
Ritiene  che  siano  interventi  che  se  non  supportati  da  valutazioni  tecniche  espongano  gli  stessi 
cittadini e terzi a situazioni di pericolo.

Entra la Consigliera Tisselli                                          PRESENTI n. 12

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Relativamente  alle  segnalazioni  pervenute  in  merito  alla  presenza  di  tossicodipendenti  lungo  la 
ciclabile dietro le Ex Officine Minganti, domanda se sono state prese idonee misure.

Il Presidente risponde invitando le Consigliere Guida e Raffaelli  a formulare per iscritto le proprie 
richieste.

Fa presente che tutte le attività di Cittadinanza Attiva del Comune di Bologna sono autorizzate e  
protocollate; nel caso specifico dei ponti di cui all’intervento della Consigliera Guida sottolinea il fatto  
che si tratta di zone della Regione, pertanto occorrerà chiedere a quest’ultima.

Relativamente al Consiglio aperto informa di avere già preso contatti con tutti i soggetti interessati; 
afferma che entro al massimo la metà di aprile organizzerà il tutto.

Evidenzia che il problema dell’eroina è presente in diverse zone della città.

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Garbin e il Consigliere Pavani.

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  7 



“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  AL  NUOVO  PIANO  GENERALE  DEL  TRAFFICO 
URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI BOLOGNA. ADOZIONE“  e  passa ad  illustrare i motivi  che 
hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; illustra alcune integrazioni al testo del documento.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                          PRESENTI n. 13

Entra la Consigliera Dante                                                   PRESENTI n. 14

La Consigliera Calligola interviene per concludere l’illustrazione del parere.

Chi  e  de la parola la Consigliera   Tisselli  

Relativamente alla mobilità pedonale domanda se sui progetti legati alle piccole pedonalizzazioni vi è 
già un’idea delle strade.

Chiede quali sono gli assi primari di circolazione.

Domanda se è vero che verranno installati i tornelli nei pressi della pedonale che collega l’uscita dalla  
Stazione Alta Velocità sulla via Carracci con la Bolognina.

Evidenzia che la mancanza del bus dalla zona Dozza è un problema vecchio.

Fa presente che sulla chiusura della via Zanardi i residenti hanno le idee ben chiare; afferma che il  
percorso viene allungato di molto; chiede come si intende risolvere il problema della rotonda.

Relativamente  al  People  Mover  domanda  se  è  stato  preso  in  considerazione  il  problema  delle 
vibrazioni.

Per quanto attiene la realizzazione del tram linea rossa chiede quanti posti auto verranno tolti in via  
Ferrarese e come si pensa di supplire a ciò.

Domanda la tempistica relativa alla cantierizzazione e quale sarà la futura viabilità.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Evidenzia la posizione del proprio Gruppo in merito al PGTU, come da allegato al presente verbale.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Nell’ambito degli interventi in dettaglio propone di inserire la richiesta del Villaggio Rurale di Corticella 
in merito ai rallentatori.

Esprime soddisfazione per la presenza nel documento di Pedibus e Bicibus; a suo avviso si tratta di 
un elemento che andrebbe portato ancora più in rilievo, dal momento che nel PUMS non si fa alcun  
riferimento alle risorse.

Ritiene andrebbe fatta menzione anche del trasporto scolastico collettivo.

Apprezza lo sforzo della Maggioranza, anche in virtù dell’accoglimento di diverse segnalazioni dei 
cittadini, tuttavia non può votare a favore di un documento in cui si parla anche del Passante di 
Mezzo sul quale ha idee diverse dal Gruppo Centro Sinistra per Navile; anticipa pertanto il proprio 
voto di astensione.

Dichiara che il tema ambientale è arrivato ad essere un tema in base al quale decidere da che parte 
stare; ricorda che su tale tema Bologna è scesa all’80° posto tra le città italiane.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Ritiene che questo progetto manchi di una visione pratica.

Fa presente che anche a lei risultava l’eliminazione di parcheggi in via Ferrarese.

Sul tema del tram chiede vengano organizzati incontri pubblici con i cittadini, senza arrivare tardi  



come già avvenuto in altre occasioni.

Relativamente alla mobilità pedonale rileva la mancanza di un riferimento in merito alla richiesta 
esplicita sull’uscita sul retro delle scuole Acri.

Informa che le strisce pedonali in via Gobetti non sono ancora state realizzate.

Afferma che effettivamente molte richieste dei cittadini sono state accolte, ma non quella relativa al  
piano sosta sulle strisce bianche alla Bolognina.

Il Presidente prende la parola facendo presente che i lavori per la realizzazione delle strisce pedonali  
in via Gobetti sono partiti.

Accoglie le proposte della Consigliera Guida sul Villaggio Rurale e sul Pedibus.

Dichiara che è stato garantito che in via Ferrarese non sarà tolto alcun parcheggio.

Relativamente al tram afferma che il gruppo di lavoro organizzerà incontri specifici con i cittadini.

Sul Passante di Mezzo chiede al Consiglio se è d’accordo o meno a tenere gli interventi discussi e 
previsti; fa presente che il Governo deve però esprimersi sul tema in maniera chiara.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

E’ curiosa di vedere come sarà possibile far convivere contemporaneamente due binari del tram, il 
filobus, la ciclabile e la pedonale sul ponte di Galliera.

Chiede conferma sul fatto che in Piazza dell’Unità si dovranno tagliare alcuni alberi.

E’ terrorizzata dalla possibilità che si parta con i lavori e che poi si fermi tutto, con la presenza di  
eterni cantieri.

Domanda se la linea 13 sarà effettivamente soppressa.

Il Presidente replica affermativamente all’ultimo quesito della Consigliera Tisselli, dal momento che si  
tratta dello stesso percorso del futuro tram.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Considera condivisibili tanti temi evidenziati dal parere, tuttavia fa presente che il proprio Gruppo non 
potrà votare a favore l’O.d.G. per la presenza delle frasi sul Passante di Mezzo.

Legge un intervento apparso su Repubblica del Vicepremier Luigi Di Maio sul tema delle grandi opere.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Ricorda che sul tema ambientale vi è anche la questione dell’abusivismo.

Ritiene occorra capire se si può lavorare per rendere inutile il Passante di Mezzo piuttosto che di 
ampliarlo.

Dichiara che se non si farà una scelta diversa poi si dovrà fare i conti con il panico delle persone sul 
tema ambientale.

Dichiarazione di astensione.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  7 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 8    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  2     (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)



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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 7 a maggioranza.

Poiché  nessun altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione  l’O.d.G.  n.  8 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME 
ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MUSICALI ED ARTISTICHE RIVOLTE A 
FAMIGLIE ED ADOLESCENTI NELLE BIBLIOTECHE DEL QUARTIERE NELLE GIORNATE DEL 
SABATO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ”  e  passa la parola alla Coordinatrice della Commissione 
Cultura Consigliera Del Mugnaio per la presentazione.

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

Il Presidente interviene per informare che il prossimo mese di maggio la Biblioteca Corticella sarà 
intitolata al maestro Fabbri.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  8 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 12     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  2        (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 8 a maggioranza.

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

Presenti n. 14

Favorevoli  n.  14  (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.  9 
“ORDINE  DEL  GIORNO  DI  RICHIESTA  DI  UN  BUDGET  PER  UNA  FUTURA  GARA  PER 
L'ASSEGNAZIONE  DELLA  GESTIONE  DEL  CENTRO  SPORTIVO  PIZZOLI  E  DEL  CENTRO 
SPORTIVO FERRARI - 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 Dante

Domanda se senza il passaggio alla gestione a budget è possibile fare comunque un bando.



Il  Presidente risponde  che  tecnicamente  è  possibile,  tuttavia  non  risponderebbe  nessuno  dal 
momento che non vi è un meccanismo virtuoso.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Chiede se è stato fatto uno studio o una valutazione sui costi di manutenzione, anche straordinaria, 
relativamente ai due impianti.

Il Presidente replica affermativamente; propone, in caso di apertura da parte dell’Amministrazione 
centrale su questo tema, di convocare una commissione ad hoc.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  9 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 12     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  2        (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 9 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  10 
“ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA'   AL VESCOVO DI BOLOGNA SUA ECCELLENZA 
MONSIGNOR MATTEO ZUPPI - 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.

Chiede la parola il Consigliere   Elia  

Sottolinea il fatto che chi difende la libertà di culto difende la Costituzione e la democrazia nel nostro  
Stato.

Auspica l’unanimità.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Propone un documento alternativo, di mera solidarietà senza ulteriori riferimenti; tale documento 
assume numero O.d.G.: 11.

Propone alla Maggioranza di votarli entrambi.

Dichiarazione di astensione sull’O.d.G. proposto dalla Maggioranza, dal momento che tale documento 
contiene anche aspetti di natura politica.

Chiede la parola la Consigliera   Dante  

Ringrazia la Consigliera Raffaelli per la presentazione del documento.

Afferma  che  l’O.d.G.  della  Maggioranza  contiene  interpretazioni  che  esulano  completamente 
dall’espressione della solidarietà.

Dichiarazione di astensione sull’O.d.G. proposto dalla Maggioranza e di voto favorevole al documento  
presentato dalla Consigliera Raffaelli.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  



Relativamente al documento della Maggioranza dichiara di apprezzare, invece, in particolare proprio 
l’elemento politico, oltre alla manifestazione di solidarietà rivolta ad una persona che ha esposto una 
sua idea e per questo è stata minacciata e attaccata personalmente.

Considera che non sia possibile negare il crescendo di un clima di violenza diretta a chi sostiene le  
proprie idee di antirazzismo e invita alla tolleranza al di là del fatto che questo avvenga nei confronti  
di una autorità religiosa o nei confronti di comuni cittadini. Con particolare riferimento alle donne,  
sempre più spesso minacciate sui social, persino di stupro. 

Propone una modifica alla frase finale dell’O.d.G. n. 10.

Chiede la parola il Consigliere   Peron  

Ricorda l’art. 19 della Costituzione sulla libertà di culto.

Sottolinea il fatto che il documento della Maggioranza alla solidarietà aggiunga l’invito a Sindaco e 
Giunta a perseguire politiche in linea con i valori citati nell’O.d.G.

Ritiene giusto evidenziare le preoccupazioni per il  clima di insofferenza e intolleranza sempre più 
marcato.

Considera l’O.d.G. n. 10 coerente e completo.

Si  dichiara  favorevole  a  rettificare  l’ultima  frase  di  tale  documento,  proponendo  una  ulteriore 
modifica.

Chiede la parola la Consigliera   Galassi  

Ricorda il contenuto degli articoli 3 e 8 della Costituzione.

Ritiene  sia  da  valutare  la  compatibilità  di  alcune  religioni  come  l’Islam  con  la  nostra  Carta 
Costituzionale.

Afferma che l’Islam evidenzia anche alcuni aspetti politici.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Ribadisce le proprie intenzioni di voto, dal momento che la Maggioranza con il proprio documento 
non si limita ad esprimere solidarietà e valori ma esprime politiche ben precise che vanno al di là  
rispetto a quanto accaduto a Monsignor Zuppi.

Chiede la parola la Consigliera   Del Mugnaio  

Afferma che il documento presentato dalla Consigliera Raffaelli è sicuramente condivisibile e che in 
un altro contesto lo avrebbe votato.

Chiede la parola la Consigliera   Tisselli  

Ritiene  che  la  solidarietà  non  vada  negata  a  nessuno,  tuttavia  la  Maggioranza  sarebbe  dovuta 
rimanere, con il proprio documento, esclusivamente in tale ambito.

Chiede la parola il Consigliere   Cima  

Afferma di essere a conoscenza di alcuni concetti dell’Islam che sono diversi da quelli esposti dalla  
Consigliera Galassi.

Sottolinea il fatto che con il proprio O.d.G. la Maggioranza intende essere di parte e schierarsi su  
questi temi.

Chiede la parola il Consigliere   Elia  

Condivide il fatto che vi è un clima di crescente intolleranza verso chi è diverso da noi.

Dichiara che ciò va assolutamente stigmatizzato.

Afferma che voterà a favore anche del documento presentato dalla Consigliera Raffaelli non trovando 
alcun motivo valido per non farlo.



Chiede la parola il Consigliere Peron

Illustra la modifica definitiva all’ultima frase dell’O.d.G. n. 10.

Chiede la parola il Consigliere   Garbin  

Sottoscrive ogni parola espressa dalla Consigliera Guida nel proprio intervento.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Dichiarazione di voto favorevole al  documento presentato dalla Consigliera Raffaelli.

Dichiarazione di astensione relativamente al documento presentato dalla Maggioranza, la quale ha 
strumentalizzato la vicenda.

Chiede la parola la Consigliera   Tisselli  

Dichiarazione di voto favorevole al documento presentato dalla Consigliera Raffaelli.

Dichiarazione di voto contrario al documento presentato dalla Maggioranza.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Dichiarazione di voto favorevole al proprio documento.

Dichiarazione di astensione relativamente al documento presentato dalla Maggioranza.

Ribadisce il fatto che il proprio O.d.G. evita alcun riferimento di tipo politico.

Evidenzia il fatto di non avere partecipato alla discussione relativamente a temi che esulavano dalla 
mera solidarietà.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Dichiarazione di voto favorevole al documento presentato dalla Maggioranza.

Afferma che il  proprio  Gruppo avrà  libertà  di  voto  relativamente al  documento  presentato  dalla 
Consigliera Raffaelli.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 10 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 9     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  1      (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  4       (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 10 a maggioranza.

Esce la Consigliera Del Mugnaio                                          PRESENTI n. 13

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 11 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli  n.  6  (ELIA  PER  CENTRO SINISTRA PER  NAVILE, MOVIMENTO 5  STELLE,  INSIEME BOLOGNA  CITTA’ 



METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -     

Astenuti n.  7       (CENTRO SINISTRA PER NAVILE ECCETTO CONSIGLIERE ELIA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 11 a maggioranza.

Il  Consiglio  osserva un minuto di silenzio in ricordo del  bambino morto cadendo da un carro di  
Carnevale alcuni giorni fa nel centro di Bologna.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.35.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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