


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.

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.  32 
“BILANCIO  PARTECIPATIVO  2019:  APPROVAZIONE  DELLE  PRIORITA'  TEMATICHE  DI 
QUARTIERE  DA  PORRE  A  BASE  DEL  COINVOLGIMENTO  DEI  CITTADINI.  IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA' “ e passa la parola al Consigliere Cima per la presentazione del documento.

Il Consigliere Cima illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; evidenzia come 
sia stato deciso di porre in essere la discussione, aprendo così il ragionamento anche alle Minoranze.

Entra il Consigliere Elia                                     PRESENTI n. 12

Il Presidente aggiunge che provvederà ad inviare l’invito al Laboratorio del 15 ottobre p.v.

Evidenzia  come  si  sia  cercato  di  declinare  meglio  gli  ambiti  progettuali  rispetto  alle  richieste 
pervenute dai cittadini.

Propone una modifica al testo relativamente all’ambito dei servizi socio-sanitari.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Condivide il documento rispetto alle priorità date.

Ritiene che la nuova modalità del bilancio partecipativo apra a nuove opportunità che erano state 
segnalate, anche da Coalizione Civica.

A  suo  avviso  questa  fase  è  ancora  un  po’  sperimentale  e  poco  definita;  in  particolare  avanza 
perplessità  su  alcune  modalità  che,  quando  non  vengono  ben  definite,  lasciano  spazio  a  tanta 
discrezionalità (cita quale esempio il bando di Vicolo Bolognetti).

Con riferimento all’ambito ‘educazione e spazi di formazione’ propone di evidenziare maggiormente 
l’aspetto della consapevolezza, valorizzando il rispetto dell’altro, dell’ambiente ecc.

Relativamente  all’ambito  ‘mobilità  e  viabilità’  evidenzierebbe  maggiormente  l’aspetto  della 
promozione della sostenibilità.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                     PRESENTI n. 13

Il Presidente interviene per affermare che si è cercato di mantenere il più possibile la terminologia 
usata nel corso del dibattito con i cittadini.

E’ favorevole ad apportare le integrazioni proposte dalla Consigliera Guida.

Ricorda che si  avranno a disposizione strumenti  quali  i  bandi  LFA,  i  patti  di  collaborazione e la  



coprogettazione.

Dichiara che si tratta di risorse del 2020 ma che è stato chiesto di poterle spendere fino alla fine del  
mandato.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Dichiara che non si intende in alcun modo sprecare le risorse disponibili.

Ribadisce che si è cercato di inserire in delibera termini utilizzati nelle assemblee.

Ricorda che il Quartiere ha già in essere una fortissima progettualità.

Afferma che si tratta di un lavoro di elaborazione sulle politiche.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Relativamente all’ambito ‘aree e edifici dismessi’ domanda se si tratta di aree ed edifici comunali.

Il Presidente risponde affermando che si tratta di aree ed edifici pubblici.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 32 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

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

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  1       (CENTRO DESTRA PER NAVILE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 32 a maggioranza.

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

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13 (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, 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.  33 
“LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  IL  PERCORSO  DI  TRASFORMAZIONE  DEI  CENTRI  SOCIALI 
AUTOGESTITI DALLE PERSONE ANZIANE DEL QUARTIERE NAVILE IN 'CASE DI QUARTIERE'. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ” e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione 
dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Del Mugnaio

Ritiene importante che sui centri sociali in continuità sia chiaro che i legali rappresentanti degli stessi  
siano i  primi  a dover presentare una proposta progettuale del  proprio  comitato  di  gestione,  nel  
rispetto delle linee di indirizzo del Consiglio di Quartiere.



A suo  avviso  va  assicurato  un  accompagnamento  per  facilitare  l’arrivo  dei  progetti,  sia  in  fase  
preliminare sia durante la fase di coprogettazione.

Il Presidente, con riferimento a quanto appena affermato dalla Consigliera Del Mugnaio, propone 
un’integrazione al testo del documento.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Considera la delibera un po’ indecente: ritiene si tratti della morte dei centri sociali anziani.

Ritiene che le ‘pagelle’ elaborate su ogni singolo centro sociale siano state redatte non sulla base dei 
servizi erogati bensì su quanto i centri siano collaborativi con il Quartiere ‘sovrano’.

Ricorda che i centri sociali fanno e danno tanto al Quartiere.

Legge alcune sue considerazioni precedentemente preparate per iscritto.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Esprime  tante  perplessità  su  questo  cambiamento;  in  particolare  si  domanda  come  si  potranno 
gestire  le  estensioni  degli  orari  di  apertura  e  delle  attività  dal  momento  che  la  gestione  è 
prevalentemente a base volontaria.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Considera l’O.d.G. un buon documento.

Afferma che i centri sociali non possono rimanere quelli che sono, dal momento che la realtà sta 
cambiando, rischiando così di offrire un concetto di privatizzazione che non ci si può più permettere.

Per contro ritiene che l’Amministrazione debba tenere conto delle esigenze dei centri e dei propri  
volontari.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Considera l’esperienza dei centri sociali positiva per la nostra città, avendo anche anticipato i bisogni 
degli anni a venire.

Ritiene che tale modello non debba però rimanere il medesimo a fronte di un contesto attuale assai  
diverso rispetto al passato; occorre pertanto un rinnovamento.

A suo avviso l’esortazione alla condivisione con l’Amministrazione Comunale è elemento importante, 
nonché stimolo molto interessante.

Sottolinea l’importanza del garantire un percorso di accompagnamento.

Si dichiara favorevole all’utilizzo della Commissione come elemento di confronto.

Il Presidente prende la parola per ricordare che i centri sociali di oggi furono pensati negli anni ‘70; 
pertanto è giunto il momento di guardare al futuro.

Sottolinea il fatto che la richiesta di aiuto proviene dai centri sociali stessi.

Ritiene giusto raccogliere sia  gli  stimoli  che eventuali  critiche,  anche da parte degli  stessi  centri  
sociali.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 33 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

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

Contrari  n.  1      (CENTRO DESTRA PER NAVILE)  



Astenuti n.  3       (MOVIMENTO 5 STELLE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 33 maggioranza.

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

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13 (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, CENTRO DESTRA PER NAVILE, 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 19.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara




	Sede: Sala Cesare Masina
	Bologna – via Saliceto 3/20
	Pagg.: 5
	CONSIGLIERE
	GRUPPO CONSILIARE
	PRESENTE
	ASSENTE




