


TISSELLI GRAZIELLA CENTRO DESTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 28 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 il Consigliere Cima

Presenta  oralmente  un’interpellanza in  merito  al  fenomeno del  crescente numero di  decessi  per 
overdose in zona Bolognina.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Presenta un’interpellanza relativamente alla chiusura di via Zanardi all’altezza del passaggio a livello a 
fronte della futura realizzazione della stazione ferroviaria Zanardi.

Presenta un’interpellanza in merito al percorso dei bus a seguito della chiusura di via Zanardi di cui 
alla precedente interpellanza.

Il Presidente interviene per invitare i Consiglieri a continuare a raccogliere le proposte dei cittadini.

Afferma che è importante non procedere alla chiusura della via Zanardi finché non saranno realizzati 
il sottopasso ciclopedonale e la sistemazione delle due rotonde in via Manzi e verso via Roveretolo.

Fa presente che attorno alla ferrovia tutto è a carico delle Ferrovie e che l’Asse dell’89 è ancora nella  
programmazione.

Chiede la parola la Consigliera Calligola

Presenta un’interpellanza relativamente allo stato di elaborazione del nuovo svincolo della tangenziale 
al Lazzaretto.

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

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  13 
“ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTI 
DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A ENTI ESPONENZIALI 
DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE: APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO E DELLA RELATIVA MODULISTICA“  e  passa ad  illustrare i  motivi  che hanno 
portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chi  e  de la parola   il   Consiglier  e Pavani  

Considera fondamentale l’azione dei ministri di culto.



Evidenzia come dallo storico dei dati relativi alle risorse destinate ai luoghi di culto e correlati vi sono  
diverse proprietà comunali che avrebbero bisogno di maggiori risorse; per questo motivo propone di 
fissare  una  soglia  pari  a  150.000  euro  annui  relativamente  alla  quota  oneri  di  urbanizzazione 
secondaria per gli istituti religiosi.

Entra il Consigliere Elia                                                   PRESENTI n. 12

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Domanda se la necessità di ripartire le risorse affinché vengano finanziati progetti per tutti i luoghi di  
culto presenti in città è una conseguenza di quanto emerso in Commissione.

Il Presidente prende la parola per evidenziare che gli interventi emersi nel corso della Commissione 
erano incentrati sulla preoccupazione che i finanziamenti finissero per sostenere non i luoghi religiosi 
bensì qualcos’altro.

Relativamente  alla  proposta  avanzata  dal  Consigliere  Pavani  ritiene  che  l’Amministrazione  debba 
sentirsi libera di fare le proprie valutazioni su varie tipologie di progetti; fa presente che peraltro le 
risorse sono diminuite.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 13 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 7    (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

Astenuti n.  1      (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 13 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  14 
“LINEE DI  INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DICIASSETTESIMA EDIZIONE DEL 
PREMIO LETTERARIO NAVILE CITTA' DI BOLOGNA. 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.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 14 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  12      (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       



Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 14 all’unanimità.

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

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  12  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA' 
METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

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.  15 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  LIBERE  FORME 
ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E RICREATIVE 
DURANTE IL PERIODO ESTIVO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' “ e passa ad illustrare i motivi che 
hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 15 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

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

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

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 15 a maggioranza.

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

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  12  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA' 
METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

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.  16 
“PIAZZETTA DEL CENTRO CIVICO "WILLIAM" MICHELINI”  e  passa  ad illustrare i  motivi  che 
hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 16 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  12      (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 16 all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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