


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 11 aprile 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.

E’ presente alla seduta il Direttore del Quartiere, Dott. Andrea Cuzzani.

Alle ore 18.35 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 10 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente saluta i ragazzi della Scuola Media Salvo d’Acquisto presenti alla seduta.

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno da presentare interpellanze o interrogazioni.

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

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 17 “LINEE 
DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DIRETTA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI 
IN BOLOGNA IN VIA AGUCCHI 284A-B, IN VIA ZANARDI 210-212 E IN VIA ZANARDI 226. 
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 in generale vi sono linee in base alle quali alcuni spazi vengono assegnati tramite bando 
ed altri invece direttamente.

A suo avviso gli spazi di cui all’O.d.G. sono complessivamente sottoutilizzati dal punto di vista degli 
orari; auspica possa essere convocata una Commissione in cui discutere eventuali ulteriori progetti di  
rete da attivare nei locali.

Chiede se la cantine sono utilizzate come magazzino.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Chiede se l’associazione era concessionaria degli spazi anche precedentemente.

Domanda se le relazioni annuali sulle attività svolte vengono sempre presentate.



Si domanda se prima della scadenza della convenzione non si potesse prevedere una gara per il 
nuovo periodo convenzionale.

Il Presidente prende la parola per ricordare l’esistenza di un protocollo di intesa “Rete Lame” volto a 
sviluppare una progettualità comune.

Evidenzia come di tutte le attività svolte si  provveda sempre ad informare il  Consiglio tramite la 
newsletter.

Fa presente che la relazione nel caso specifico non è stata annuale.

Si  dichiara favorevole a convocare la  Commissione di  cui  all’intervento della  Consigliera  Guida il 
prossimo mese di giugno.

Il Direttore aggiunge che si procede all’assegnazione diretta per spazi istituzionali in cui si gestiscono 
servizi  e  progetti  di  carattere  prettamente  sociale;  fa  presente  che  si  tratta  comunque  di  casi 
eccezionali.

Ricorda che in passato addirittura si procedeva all’esenzione delle utenze.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 17 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 10

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

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 17 all’unanimità.

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

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10 (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, 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.  18 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  GESTIONE  DELLA  BOCCIOFILA 
"BOLOGNESE CENTRALE" DI VIA ZANARDI 230/2. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ” e passa ad 
illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Domanda se per usufruire dei locali occorre essere soci ed avere una tessera.

Il  Presidente risponde  affermativamente  trattandosi  di  un  Circolo  ARCI;  fanno  eccezione  alcune 
attività di interesse pubblico patrocinate dal Quartiere.



Chiede la parola la Consigliera Guida

Domanda per quale motivo avviene l’assegnazione diretta.

Il Direttore replica affermando che vi è un apposito Regolamento comunale che prevede questo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 18 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 10

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

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 18 all’unanimità.

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

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10 (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, 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.  19 
“CRITERI  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  GESTIONE  ED  USO  DI  PALESTRE 
SCOLASTICHE  PER  GLI  ANNI  SPORTIVI  2019/20,  2020/21  E  2021/22  E  PER  LA 
CONCESSIONE  IN  GESTIONE  ED  USO  DEL  CENTRO  SPORTIVO  PIZZOLI  PER  L'ANNO 
SPORTIVO  2019/20.  IMMEDIATA  ESEGUIBILITA'  “  e  passa  la  parola  al  Direttore  per  la 
presentazione del documento.

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

Il Presidente ricorda che relativamente alla concessione del Centro Sportivo Pizzoli esiste una clausola 
di revoca anticipata qualora durante il periodo convenzionale fosse possibile pervenire nel frattempo 
ad una gestione a budget; a quel punto l’impianto verrà assegnato tramite gara.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 19 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 10

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

Contrari  n.  -        



Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 19 all’unanimità.

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

Presenti n. 10

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

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  -          

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

Il  Presidente  propone  di  discutere  subito  l’O.d.G.  n.  22,  la  cui  tematica  è  affine  al  precedente 
documento.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  22 
“MODIFICA DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
DEL QUARTIERE NAVILE ANNO SPORTIVO 2019-2020. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ” e passa 
ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                      PRESENTI n. 11

Chiede la parola la Consigliera Guida

Chiede per quale motivo l’attività della società di basket in carrozzina presso la Palestra Arcoveggio è  
solo eventuale.

Il Presidente risponde che la società ha trovato uno spazio più adeguato alle proprie attività, tuttavia 
qualora le servisse ancora la Palestra Arcoveggio il Quartiere le concederà la priorità dello spazio.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 22 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

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

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 22 all’unanimità.

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, 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.  20 
“ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  RICHIESTA  DI  ISTITUZIONE  IN  VIA 
SPERIMENTALE  DI  UN  MERCATO  DI  PRODUTTORI  AGRICOLI  PRESSO  L'AREA  DELL'EX 
DAZIO A CORTICELLA –  PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE“  e 
passa la parola alla Coordinatrice della Commissione Commercio e Cittadinanza Attiva Consigliera Di  
Pietro per la presentazione del documento.

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

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Domanda se c’è qualcuno che ha manifestato interesse all’istituzione del mercatino.

Il Presidente replica affermando che sono pervenute richieste da parte del Mercato Viva Corticella,  
della Coldiretti e di un gruppo di produttori biologici dell’Appennino.

Evidenzia che comunque vi sarà un bando.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 20 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

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

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 20 all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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