


Assiste il Segretario Amministrativo, Dott. Luca Leonelli.

E’ presente alla seduta il Direttore del Quartiere, Dott. Massimiliano Danielli.

Alle ore 18.10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

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

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente presenta al Consiglio il Dott. Massimiliano Danielli, nuovo Direttore del Quartiere.

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

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Riporta  una segnalazione di  alcuni  residenti  del  civico 9  di  via  della  Beverara relativamente alla  
presenza di auto parcheggiate su ambo i  lati  della via dove non vi è presenza delle strisce blu; 
domanda se è possibile prevedere un senso unico oppure un cartello di divieto di parcheggio dal  
momento che, sulla base di quanto affermano i residenti, la strada non sopporta i parcheggi a destra  
e a sinistra.

Il Presidente chiede di formalizzare il tutto per iscritto e poi procederà a fornire risposta il prima 
possibile.

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

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  37 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  ALLA  MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  PER 
L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 
DEGLI ALLEGATI 1 - 1A- 2 - 3“ e passa la parola alla 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  la  variazione  della  tempistica  relativa  all’aggiornamento  delle  graduatorie  di 
assegnazione (da 6 mesi a 1 anno) è dovuta ad una richiesta specifica di ACER oppure se alla base vi 
è un problema oggettivo di altra natura.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

A suo avviso gli allegati al Regolamento non sono sempre chiari; riporta a titolo di esempio il comma 
3 dell’articolo 1 dell’Allegato 2.

Con riferimento al comma 2 dell’articolo 3 dell’Allegato 2 domanda cosa si intende per minoranze 
etniche (il testo precedente alla modifica parlava di ‘provenienza etnica’).

Rileva come nell’Allegato 1 si preveda un punto aggiuntivo per ogni figlio con meno di 18 anni; a tale 
riguardo fa presente che con il  compimento della maggiore età i ragazzi continuano comunque il 
proprio percorso scolastico e restano a carico dei genitori.

La  Consigliera  Di  Pietro risponde  alla  domanda  del  Consigliere  Pavani  evidenziando  che  il 
prolungamento della tempistica è una scelta politica al fine di garantire un accesso più agevole alle  
graduatorie.



Chiede la parola il Consigliere Cima

Ritiene che i quesiti posti dalla Consigliera Raffaelli necessitino di approfondimenti tecnici che a suo 
avviso  non  sono  di  stretta  competenza  di  un  Consiglio  di  Quartiere;  propone  di  elaborare  e 
raccogliere alcuni quesiti scritti da trasmettere al Settore competente per le relative risposte.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 37 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 7   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

Astenuti n.  1     (MOVIMENTO 5 STELLE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 37 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  38 
“RILANCIO RASSEGNA MUSICALE CENTOFIORI” e passa la parola alla Consigliera Del Mugnaio 
per la presentazione del documento.

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

Entra la Consigliera Calligola                                     PRESENTI n. 11

Il Presidente aggiunge che il Quartiere sosterrà spese solamente per 1.800 euro per l’acquisto di un 
service;  fa  presente  inoltre  che  rispetto  alle  edizioni  degli  anni  Ottanta  e  Novanta  vi  sarà 
l’introduzione di una serata dedicata all’Hip Hop.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 38 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 38 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  39 
“ORDINE DEL  GIORNO TESO AD UN MAGGIORE IMPEGNO IN  TERMINI  DI  RISORSE E 
IMPLEMENTAZIONE  DI  NUOVI  SERVIZI  DI  PREVENZIONE  SUL  FENOMENO  DELLE 
TOSSICODIPENDENZE –  PRESENTATO DAL  GRUPPO CENTRO SINISTRA PER  NAVILE“  e 



passa la parola alla Consigliera Riccioni per la presentazione del documento.

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

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Afferma che il problema della droga esiste da almeno 15-20 anni.

Chiede quali risultati hanno portato le proposte di attività formative ed educative di cui al 3° punto 
del ‘Rilevato che’.

Con riferimento al punto 2) del ‘Chiede’ (promozione delle attività di prevenzione) domanda cosa si 
intende per ‘ove possibile’.

Relativamente al punto 4) del ‘Chiede’ (sollecito alla Giunta per lo stanziamento di maggiori risorse da 
impiegare negli interventi di riduzione del danno) chiede come si opererà fattivamente per avere un 
risultato concreto.

E’ dispiaciuta del fatto che solo ora si siano accesi i riflettori su questo tema: a suo avviso si è arrivati  
un po’ lunghi.

Ricorda che i residenti hanno sempre segnalato i luoghi e le problematiche.

Domanda  cosa  si  intende  per  ‘colpire  luoghi  e  attività  che  permettono  lo  stazionamento  degli 
spacciatori’ ed in particolare se si vuole fare riferimento alle attività commerciali.

Chiede la parola il Consigliere   Garbin  

Ricorda che gli spacciatori sono spesso stranieri, ma che i consumatori sono italiani.

Ritiene necessario investire tutte le risorse possibili per i nostri giovani.

Evidenzia come siano presenti anche droghe lecite come ad esempio l’alcol.

Chiede la parola la Consigliera   Raffaelli  

Condivide  la  premura  legata  alla  presentazione  di  questo  O.d.G.  e  le  riflessioni  espresse  dal 
Consigliere Garbin.

Dichiara la propria astensione, dal momento che ritiene l’impostazione di fondo parziale e fondata 
ancora su una politica di mera riduzione del danno; ritiene infatti solamente accennata la necessità 
della prevenzione, peraltro utilizzando la dicitura ‘ove possibile’.

Chiede la parola il Consigliere   Peron  

Evidenzia  come il  Consiglio  di  Quartiere prenda atto della  preoccupazione rispetto  all’incremento 
dell’uso dell’eroina.

Dichiara che il fenomeno va affrontato con un insieme di azioni e col giusto mix di strategie.

Ritiene che il documento abbia una ratio legata non solamente alla prevenzione del danno.

Chiede la parola la Consigliera   Del Mugnaio  

Propone ed illustra alcuni emendamenti: in particolare:

- evidenzia come il SERT ed i Servizi educativi e sociali collaborino in numerose attività di prevenzione 
primaria sull'uso e abuso di sostanze che creano dipendenza patologica

-  evidenzia  la  necessità  di  potenziare  le  attività  di  prevenzione,  in  particolare  rivolte  ai  giovani  
coinvolgendo associazioni del territorio, famiglie e scuole in particolare

- evidenzia la necessità di sollecitare la Giunta comunale affinché si impegni a stanziare maggiori 
risorse da impiegare sia  negli  interventi  di  riduzione del  danno sia nella  prevenzione per  essere 
maggiormente presenti in tutto il territorio cittadino

-  propone  di  eliminare  il  riferimento  al  colpire  luoghi  ed  attività  (che  può  risultare  fuorviante) 



sostituendolo con la dicitura ‘nei contesti nei quali si presenta nel territorio’.

Chiede la parola il Consigliere   Cima  

Afferma che questo Consiglio ha sempre tenuto alta l’attenzione su questi temi e che il documento lo  
sta a dimostrare.

Ricorda che il tema è ampio e non riguarda esclusivamente gli stranieri.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Precisa di avere parlato di negozi gestiti da extracomunitari e non di spacciatori extracomunitari.

Considera l’O.d.G. in parte condivisibile, tuttavia non presenta delle risposte concrete; pertanto si  
asterrà dalla votazione.

Chiede la parola la Consigliera   Raffaelli  

Fa presente che astenersi non significa tenere bassa la guardia su questo tema.

Chiede la parola la Consigliera   Riccioni  

Dichiara che l’intento della Maggioranza è il medesimo di quello della Minoranza.

Ringrazia la Consigliera Raffaelli per aver fatto capire che il senso dell’O.d.G. non era stato espresso 
bene.

Precisa che le attività citate nel documento al punto 5) del ‘Chiede’ non volevano fare riferimento alle 
attività commerciali.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 39 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)

Contrari  n.  -    

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 39 a maggioranza.

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




