


GARBIN ANGELO LUIGI CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
GUIDA BRUNELLA COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA X
NANNI CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 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 7 novembre 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. Massimiliano Danielli.

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.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Presenta un’interpellanza in merito alla presenza di ratti in via Matteotti all’angolo con via Donato  
Creti ed in via Tibaldi.

Presenta un’interpellanza relativamente al parcheggio di fronte al Nido Grosso.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Informa di avere ricevuto risposta via mail da parte del Direttore del Settore Ambiente e Verde ad  
una sua precedente richiesta;  rileva che tale risposta è tecnica ed assegna alla  politica tratti  di  
demenzialità. 

Il Presidente replica facendo presente alla Consigliera Guida la possibilità di richiedere nel caso un 
approfondimento tramite interpellanza.

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.  40 
“PRESA  D'ATTO  DELLE  DIMISSIONI  DALLA  CARICA  DI  CONSIGLIERA  DEL  QUARTIERE 
NAVILE PRESENTATE DALLA SIG.RA GIULIA GALASSI (GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE) E 
CONTESTUALE SURROGA CON LA SIG.RA CLAUDIA NANNI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'“  e 
l’O.d.G.  n.  41  “PRESA D'ATTO DELLE  DIMISSIONI  DALLA  CARICA  DI  CONSIGLIERA DEL 
QUARTIERE  NAVILE  PRESENTATE  DALLA  SIG.RA  STELLA  MARIS  DANTE  (GRUPPO 
MOVIMENTO 5 STELLE) E CONTESTUALE SURROGA CON IL SIG. EMANUELE BORGHESAN. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e  passa ad  illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione 
degli  O.d.G.;  chiede  altresì  al  Gruppo  Movimento  5  Stelle  di  formalizzare  appena  possibile  il  



capogruppo.

Il Consigliere Borghesan e la Consigliera Nanni si presentano al Consiglio.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 40 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli  n.  11    (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. 40 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,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, 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 votazione l’O.d.G. n. 41 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli  n.  11    (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. 41 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,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, 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.  42 
“LINEE DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DI RISORSE AGGIUNTIVE DEFINITE PER IL LAVORO 
DI COMUNITA' PER L'ANNO 2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa ad  illustrare i motivi 
che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; illustra altresì alcune integrazioni al documento, non 
presenti nel testo originale a causa di un disguido tra gli uffici per il quale si scusa; evidenzia che le 
risorse aggiuntive si riferiscono ad ampliamenti di progetti già esistenti e deliberati all’inizio dell’anno.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                     PRESENTI n. 12

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Con riferimento al progetto di indagine territoriale e progettazione sociale rivolta all'attivazione di un 
gruppo di ragazzi e ragazze tra i 17 e i 24 anni domanda in che situazione effettivamente si trovano 
questi ragazzi e a chi si rivolge il progetto nella sostanza.

Il Presidente risponde che si tratta di ragazzi che “sfuggono” (anche alle statistiche) e si chiudono in 
loro stessi e che l’obiettivo del progetto è quello di andare ad utilizzare strumenti per individuare 
questi ragazzi, soprattutto in collaborazione con il mondo della scuola.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 42 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

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

Contrari  n.  1      (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA)

Astenuti n.  -    

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 42 a maggioranza.

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

Presenti n. 12

Favorevoli  n.  12  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  MOVIMENTO  5  STELLE,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, 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.  43 
“ORDINE  DEL  GIORNO  DI  RICHIESTA  DI  ISTITUZIONE  DI  UNA  ZONA  A  VELOCITA' 
MASSIMA  DI  30  KM/H  IN  ZONA  CORTICELLA  "VECCHIA"  -  PRESENTATO DAL  GRUPPO 



CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE“  e  passa  ad  illustrare  i  motivi  che  hanno  portato  alla 
presentazione dell’O.d.G.

Entra la Consigliera Riccioni                                    PRESENTI n. 13

Chiede la parola il Consigliere Peron

Fa presente che già nello scorso mandato si evidenziava questa opportunità.

Ritiene occorra ragionare nel tempo per sviluppare iniziative enogastronomiche in via delle Fonti.

Segnala che anche in via dell’Arcoveggio all’intersezione coi giardini le autovetture vanno piuttosto 
spedite.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Ritiene che il documento raccolga bene le istanze dei cittadini.

Ricorda che i residenti di via San Savino chiedono anche le strisce pedonali.

Evidenzia come nel documento non sia citato il tram.

Il Presidente interviene affermando che nell’O.d.G. si parla di elettrificazione, per cui tale termine si 
riferirà in futuro anche al tram.

Propone inoltre di inserire il tema delle auto in via dell’Arcoveggio nel documento del PUMS.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 43 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. 43 all’unanimità.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  44 
“ORDINE DEL GIORNO DI RICHIESTA DI INTERVENTI VARI IN VIA DEL TUSCOLANO NEL 
TRATTO INSERITO IN ZONA RURALE - PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER 
NAVILE“  e  passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; propone 
alcune integrazioni  al  testo,  al  fine  di  richiedere al  Settore  Mobilità  di  verificare  la  possibilità  di 
allargamento del piano sosta zona "I" a tutta la via del Tuscolano e alla Polizia Locale di verificare la 
proprietà delle aree.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Domanda se è stato fatto uno studio sulla pericolosità della strada.

Si chiede se fosse necessario un ordine del giorno del Consiglio di Quartiere per far rimuovere delle 
auto abbandonate.



Il Presidente prende la parola per evidenziare che vi è una situazione patrimoniale non chiara, per cui 
occorre un approfondimento.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Considera necessario un intervento nella zona, dal momento che le cose sono proprio come descritte 
nell’O.d.G.

Fa presente che in quella zona c’è anche la Casa della Carità, con relativo elevato afflusso di gente 
che entra ed esce dalla struttura.

Chiede la parola il Consigliere   Pavani  

Ritiene il documento quasi interamente condivisibile, tuttavia a suo avviso chiedere ai Vigili del Fuoco 
di evitare la via è un po’ forzato; suggerisce di chiedere che i Vigili del Fuoco percorrano la via a 
velocità limitata.

Il  Presidente replica  proponendo  di  inserire  una  dicitura  del  tipo  “qualora  non  strettamente 
necessario” o simili.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Chiede che utilità potrà avere in concreto questo O.d.G.

Il Presidente risponde che a suo avviso è utile dare uno scossone attraverso questo Consiglio al fine 
di segnalare un’area un pochino trascurata.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 44 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. 44 all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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