


Assiste il Segretario Amministrativo, Dott. Luca Leonelli.

Alle ore 18.05 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 8 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

Con riferimento all’interpellanza da lei presentata nell’ultima seduta del Consiglio relativamente ai  
gruppi operativi sulla disabilità informa di avere proceduto a contestualizzare meglio i relativi aspetti.

Il Presidente ritiene opportuno un approfondimento, anche alla presenza della pedagogista.

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

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  30 
“ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA 
AI  SENSI  DELLA  L.R.  17/91  E  S.M.I.  INERENTE  IL  'PIANO  DI  COLTIVAZIONE  E 
SISTEMAZIONE FINALE DELLA CAVA ROSARIO-SAN GIACOMINO FASE1’ “ e passa la parola al 
Responsabile dell’U.I. Verde e Tutela del Suolo del Comune di Bologna Dott. Claudio Savoia per la 
presentazione.

Il Dott. Savoia, con l’ausilio di alcune slides, illustra il progetto di sistemazione finale della cava.

Entra il Consigliere Elia                                     PRESENTI n. 9

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Auspica venga garantito con attenzione il relativo monitoraggio da parte dell’Amministrazione.

Il Dott. Savoia informa che le norme del Comune sono particolarmente stringenti, tant’è vero che non 
sono presenti comitati locali.

Fa presente che le multe sono molto salate.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Chiede chiarimenti rispetto al trasporto, in particolare con riferimento allo spostamento di ciò che 
occorre alle macchine e alle risulte.

Domanda come si intende affrontare il tema delle polveri e delle movimentazioni rispetto alla distanza 
dalle abitazioni.

Chiede la parola la Consigliera Calligola

Chiede un chiarimento con riferimento alla viabilità (accesso alla cava e percorso per portare fuori il  
materiale).

Evidenzia la presenza di centraline di rilevazione dei rumori.

Domanda se sono presenti argini per le lavorazioni.

Chiede la parola il Consigliere Pavani



Chiede quale sia la società che è interessata all’argilla.

Domanda come si pensa di reinternare il sito senza produrre ulteriori dissesti.

Entra la Consigliera Riccioni                                     PRESENTI n. 10

Il Presidente precisa che il tema in discussione rientra nell’ambito del piano estrattivo del Comune e 
che si tratta di una vicenda rimasta in sospeso, dal momento che esiste un diritto acquisito e che chi  
ha  iniziato  a  scavare  è  fallito  e  non  ha  quindi  proceduto  al  ripristino;  occorre  pertanto  dare 
ultimazione al diritto acquisito e procedere al ripristino ambientale.

Domanda al Dott. Savoia se viene anche una parte umida oltre alla permeabilizzazione e se i camion 
escono da via del Trebbo.

Il Dott. Savoia risponde affermativamente a quanto chiesto dal Presidente.

Dichiara che oggi il mercato dell’argilla va verso la rigenerazione urbanistica.

Evidenzia che si tratta di attività che consumano suolo e che l’Amministrazione si è preoccupata della  
rigenerazione delle cave.

Informa che non si tratta di un’attività inquinante (no rifiuti, emissioni e scarti).

Fa presente che il flusso dei mezzi pesanti è pari circa ad un decimo del flusso di traffico del passato  
(tra il 2002 e il 2014).

Afferma che la ditta deve provvedere agli argini per limitare l’impatto acustico e delle polveri.

Dichiara che la ditta interessata all’argilla è la Gens.

Sottolinea il fatto che si è provveduto a misurare gli impatti su tutti i singoli ricettori, in particolare le  
abitazioni.

Entra la Consigliera Dante                                    PRESENTI n. 11

Il Presidente propone di aggiungere alcune specifiche al parere, in particolare di chiedere che sia 
posta  la  massima attenzione al  controllo  delle  movimentazioni  e  delle  emissioni  di  polveri  e   di  
aggiornare  il  Quartiere  sull'evoluzione  nell'utilizzo  della  cava,  in  particolare  quando  avrà  inizio  il 
ripristino ambientale.

Informa inoltre il Consiglio che il proprio Gruppo ha deciso di ritirare l’O.d.G. n. 29 discusso nel corso  
dell’ultima seduta e non votato per mancanza del numero legale.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 30 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 7     (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Contrari  n.  -        

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 30 a maggioranza.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  31 
“PARZIALE  MODIFICA  ALLE  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  L'UTILIZZO  DELLE  RISORSE  DI 
QUARTIERE DEFINITE PER IL LAVORO DI COMUNITA' PER L'ANNO 2019 APPROVATE CON 
DELIBERAZIONE O.D.G. N. 2/2019. 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. 31 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. 31 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.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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