


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 18.05 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 13 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

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

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

Poiché  nessun  altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  votazione  l’O.d.G.  n.  23 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA ATC DEL 
QUARTIERE NAVILE“ e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Si dichiara sorpresa dello stato in cui versa la palestra; è pertanto d’accordissimo con quanto indicato 
nel documento.

Chiede come si è arrivati a questa situazione di degrado.

Fa presente che le ragazze della boxe non hanno un proprio spogliatoio a disposizione.

Evidenzia come i bagni siano vetusti.

Afferma che la palestra rappresenta un importante punto di aggregazione per anziani e disabili.

Segnala che si sono verificati diversi atti vandalici,  dal momento che è molto facile entrare nella 
palestra; ritiene pertanto opportuna l’installazione di telecamere.

Ritiene che la proposta del gestore sia una buona soluzione.

Entra la Consigliera Calligola                                     PRESENTI n. 14

Il Presidente replica evidenziando che sono sempre state messe delle pezze ora non più sufficienti.

Informa che  in  caso di  Project  Financing  il  Comune dovrà  probabilmente  versare  al  gestore  un 
contributo annuo per realizzare la manutenzione straordinaria.

Fa presente che la palestra è comunque pienamente agibile, sebbene assai vecchia.

Ritiene  possibile  l’installazione  di  una  telecamera  autorizzata  dalla  Prefettura  o,  in  alternativa, 
allarmare meglio la struttura.

Il Direttore si dichiara favorevole a questo tipo di proposte da parte dei gestori degli impianti sportivi, 
così come previsto dai contratti in essere.

Ricorda che il bene rimarrà comunque di proprietà dell’Amministrazione Comunale.



Dichiara che la palestra è un presidio importante per il Quartiere.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 23 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. 23 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  24 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RACCOLTA 
RIFIUTI DI VIA FERRARESE 211” e passa la parola alla Consigliera Guida per la presentazione del 
documento.

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

Afferma che  il  documento  è  stato  elaborato  nella  stesura  partendo  da  un O.d.G.  presentato  in 
Consiglio Comunale dal Gruppo di Coalizione Civica e dal Gruppo Misto.

Auspica di arrivare a dimostrare che il centro raccolta rifiuti non deve essere una base operativa di 
Hera  nel  cuore  di  un  centro  abitato,  bensì  deve  essere  un  ulteriore  servizio  a  disposizione  dei 
cittadini.

Rileva che sul tema in discussione nel sito del Quartiere sono stati apportati dei cambiamenti a suo 
avviso un po’ contraddittori, in merito ai quali chiede chiarimenti.

Ribadisce, come già evidenziato nel corso del Consiglio aperto del 18 aprile scorso, che a seguito 
della  determina  P.G.  n.  415327/2018  vi  è  stato  un  cambiamento  molto  importante  rispetto  al 
progetto iniziale.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Evidenzia forti perplessità su questo progetto, come già emerso durante il Consiglio aperto; ribadisce 
pertanto il proprio secco no al progetto.

Legge  una  dichiarazione scritta  presentata  dal  Comitato  “NO Centro  Rifiuti”  (vedasi  Allegato); 
afferma che questo è quello che vogliono sapere i cittadini.

Fa presente che si parla soprattutto della salute dei cittadini.

Chiede la parola la Consigliera   Raffaelli  

Si dichiara favorevole al documento, in quanto rappresenta un impegno a mettere un punto preciso.

Evidenzia come il documento riguardi in modo specifico solo il progetto della stazione ecologica di via  
Ferrarese;  a  suo  avviso  però  la  questione  più  delicata  emersa  durante  il  Consiglio  aperto  è 
rappresentata  dall’ulteriore  area  data  in  gestione  ad  Hera  quale  scelta  logistica  (vicinanza  alla  
tangenziale) e al fine di accorciare i tempi di percorrenza con la stazione di via del Frullo.

Trova poco delicato il fatto che questa esplicitazione sia stata fatta solo alla fine del Consiglio aperto.

Ritiene necessario approfondire ulteriormente la questione in sede di udienza conoscitiva in Comune.



Chiede la parola   il   Consiglier  e Cima  

Afferma che su alcuni aspetti del progetto, così come per la presentazione fatta dai tecnici di Hera in  
Consiglio aperto, il Gruppo di Maggioranza ha espresso perplessità.

Dichiara che ciò che la Maggioranza vuole in quel luogo è un centro di raccolta di alcuni rifiuti non 
inquinanti, ovvero con le caratteristiche del centro raccolta di via Tolmino.

Condivide lo spirito dell’O.d.G. e chiede di apportare una modifica al testo, al fine di dare mandato al  
Presidente  di  Quartiere  di  verificare  la  possibilità,  con  gli  uffici  preposti,  di  non  far  conferire  e 
stoccare,  nell'area, i  rifiuti  da spazzamento e lavaggio stradale o rifiuti  abbandonati  sul territorio  
comunale.

Chiede la parola la Consigliera   Dante  

Si dichiara totalmente a favore del documento.

Ribadisce la richiesta, già avanzata durante il Consiglio aperto, di sapere perché è stata individuata 
proprio quella zona per realizzare il centro di raccolta.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Si chiede cosa possa cambiare l’emendamento presentato dalla Maggioranza, dal momento che a 
seguito della determina P.G. n. 415327/2018 sono state già prese determinate decisioni.

Il  Consigliere Cima risponde affermando che si  verifica la possibilità di apportare delle modifiche 
tramite il Presidente del Quartiere.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Rileva come anche questo emendamento rientri nell’ambito del solo progetto della stazione ecologica 
e pertanto ritiene che la risposta dell’Amministrazione sarà sempre quella che è già stata data.

A suo avviso questo Consiglio dovrebbe ragionare invece sul tema legato all’ulteriore area data in  
gestione ad Hera e sulla parte che rimarrà in gestione all’Amministrazione.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Dichiara  di  non accettare  l’emendamento  proposto,  dal  momento  che  lo  ritiene  un elemento  di 
indebolimento.

Afferma che l’unica condizione accettabile affinché il centro di raccolta si faccia in quella zona abitata  
è che esso sia dedicato solo ai rifiuti domestici.

Il Presidente prende la parola per fare presente che oggi non si decide se si fa o meno il centro 
raccolta.

Considera importante ribadire che tipo di rifiuti si vuole e sarebbe opportuno fare questo in maniera 
unitaria.

Ritiene  necessario  continuare  a  chiedere  garanzie  su  tale  aspetto,  nonché  altri  momenti  di 
informazione.

Invita a ragionare se l’O.d.G. è utile a migliorare ciò che si sta facendo; a suo avviso l’emendamento  
è utile in tal senso.

Chiede al Consiglio di cogliere l’occasione.

Chiede la parola il Consigliere   Elia  

Propone  di  integrare  l’emendamento  aggiungendo  di  individuare  per  lo  stoccaggio  rifiuti  dello 
spazzamento strade una zona alternativa alla zona Dozza.

Il Presidente propone alcuni minuti di sospensione per la valutazione dell’emendamento.



Alle ore 19.00 la seduta è sospesa.

Alle ore 19.05 la seduta riprende.

Il Presidente illustra l’emendamento definitivo.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Dichiarazione di astensione.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Evidenzia il proprio interesse affinché passino lo spirito e i contenuti dell’O.d.G.

Pertanto accetta l’emendamento così come formulato.

Dichiarazione di voto favorevole.

Chiede la parola la Consigliera   Dante  

Dichiarazione di voto favorevole.

Afferma che il proprio Gruppo è dalla parte dei residenti della zona.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ribadisce che non gli è piaciuto l’atteggiamento tenuto da Hera durante il Consiglio aperto.

Dichiarazione di voto favorevole.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 24 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli  n.  13  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  1          (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 24 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  25 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA INTITOLAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DOZZA A 
PIER  PAOLO  BONORI“  e  passa  ad  illustrare  i  motivi  che  hanno  portato  alla  presentazione 
dell’O.d.G.

Esce la Consigliera Tisselli                                     PRESENTI n. 13

Chiede la parola la Consigliera Dante

Domanda se il Quartiere procede con l’intitolazione direttamente.

Il  Presidente replica  affermativamente,  dal  momento  che  non  è  previsto  il  passaggio  alla 



Toponomastica.

Afferma che formalmente ci dovrebbe essere il silenzio assenso da parte della Giunta.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 25 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli  n.  13      (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 25 all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  26 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL SOSTEGNO A ESTATE RAGAZZI - PRESENTATO  DAL 
GRUPPO INSIEME BOLOGNA” e passa la parola alla Consigliera Raffaelli per la presentazione del 
documento.

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

Chiede la parola la Consigliera Guida

Dichiara che si asterrà dalla votazione.

Ritiene infatti  che il  sostegno da parte della  Pubblica Amministrazione dovrebbe avvenire solo a 
fronte di progetti specifici che vengono prima valutati.

Evidenzia che il mondo cattolico riceve già numerosi finanziamenti, anche a livello comunale.

Esce la Consigliera Riccioni                                      PRESENTI n. 12

Esce la Consigliera Di Pietro                                     PRESENTI n. 11

Chiede la parola la Consigliera Dante

Evidenzia come il contributo comunale copre non solo il costo dell’educatore, ma anche il trasporto.

Condivide  quanto  affermato  dalla  Consigliera  Guida  sul  fatto  che  il  mondo  cattolico  riceve  già 
numerosi finanziamenti, anche a livello comunale.

Dichiara che il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Afferma di cogliere lo spirito del documento.

Fa presente che l’attività di Estate Ragazzi si inserisce in un tessuto già molto strutturato anche a 
livello di finanziamenti.

Chiede la parola il Consigliere   Elia  

Dichiara che Estate Ragazzi rappresenta un’esperienza molto importante per il territorio.



Propone alcuni emendamenti al testo: 

- inserire un riferimento al fatto che l’iniziativa offre un servizio trasversale ed inclusivo verso tutte le  
famiglie, senza distinzione di provenienza etnica, economica o religiosa

- inserire la richiesta alla Giunta del supporto ad accedere a canali di finanziamento già in essere.

Chiede la parola il Consigliere   Peron  

Aggiunge il fatto che la Regione ha stanziato per il 2018 una somma pari a 6 milioni di euro, in una 
logica di Welfare e di sistema integrato al quale tutti possono accedere; il riferimento è il "Progetto  
per  la  conciliazione tempi cura lavoro:  sostegno alle  famiglie  per  la  frequenza di  centri  estivi"  - 
approvato dalla Giunta Regionale il 26 febbraio 2018.

Il Presidente interviene evidenziando che il sistema bolognese è ampio ed articolato.

Afferma che l’obiettivo è arrivare ad un vero e proprio sistema integrato.

Ritiene importante che la forma di collaborazione tra pubblico e privati, tra amministrazione, cittadini  
e corpi intermedi, rientri nell’ambito del Progetto regionale e negli obiettivi dell'offerta del Comune di 
Bologna; propone un emendamento al testo in tal senso.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Afferma di non avere nulla da eccepire relativamente agli emendamenti.

Propone di inserire nel documento il riferimento al progetto citato dal Consigliere Peron nel proprio 
intervento.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 26 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 7     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Contrari  n.  -        

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 26 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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