


DI PIETRO ANTONELLA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
ELIA FILIPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
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 5 dicembre 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 18.05 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 il Consigliere Pavani

Comunica al Consiglio di Quartiere di essere il nuovo Capogruppo del Movimento 5 Stelle.

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.  46 
“ESPRESSIONE  DI  PARERE  IN  MERITO  A:  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
2020-2022 (DUP). SEZIONE OPERATIVA (CAPITOLI 10 E 13)” e passa ad illustrare i motivi che 
hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Entra la Consigliera Tisselli                                    PRESENTI n. 12

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Afferma di essere contento di sapere che rispetto al 2019 si possa investire in tanti settori rilevanti.

Evidenzia tuttavia come dal lato spesa il Comune di Bologna spenderà sempre meno relativamente ad  
ordine pubblico e sicurezza (in particolare per Polizia Locale e Amministrativa), diritto allo studio, 
politiche giovanili, dello sport e del tempo libero, sviluppo sostenibile, assetto del territorio, mobilità,  
protezione civile.

Considera le richieste all’Amministrazione inserite nel parere assolutamente condivisibili.



Chiede la parola il Consigliere Cima

Fa presente che il Quartiere cerca di intervenire sugli ambiti più alla sua portata.

Evidenzia come negli ultimi anni le richieste avanzate all’Amministrazione centrale hanno prodotto 
qualche risultato concreto, nell’ambito di un bilancio oggettivamente complesso ed articolato.

Rileva come tra le questioni ancora aperte vi siano le risorse da destinare all’Ex Mercato.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Fa presente come in questi anni si sia cercato di aiutare i Consiglieri ad una maggiore comprensione 
del bilancio.

Ricorda che i bilanci vanno letti in una prospettiva pluriennale.

Considera importante avere concentrato le risorse sui servizi.

Sottolinea il  tema della riduzione del debito (con risvolti positivi sulle nuove generazioni), il tema 
legato ai maggiori investimenti e quello relativo alla lotta all’evasione.

Dichiara che si tratta di un bilancio solido e sostenibile.

Ritiene importante ribadire alcune priorità sul Quartiere come la Palestra Corticella, la scala delle  
scuole Marsili e la Casetta dei Cinesi.

Entra la Consigliera Riccioni                                   PRESENTI n. 13

Il Direttore chiede la parola per fare presente che lo schema contabile attuale strutturato in missioni 
e programmi è diverso da quello usato in passato, in cui venivano utilizzati sistemi meno rigorosi ma 
che forse spiegavano meglio  le  spese;  in  particolare  sottolinea come con il  bilancio  triennale  le 
previsioni più ragionevoli sono quelle relativo all’anno successivo, per cui è fisiologica una maggiore 
prudenza per gli anni a seguire.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Esprime apprezzamento per alcuni punti di ordine generale; apprezza in particolare il riferimento alla 
formazione del personale.

Evidenzia le problematiche legate alla gestione TPER; a suo avviso le scelte da fare a riguardo sono 
ben altre.

Politicamente esprime il proprio voto contrario.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Dichiarazione di voto contrario.

Salva solamente l’accelerazione del percorso del bilancio partecipativo, sul quale peraltro ribadisce le  
proprie perplessità.

Esprime inoltre perplessità sulle tempistiche relative alla riduzione delle rette dei nidi e alla riduzione 
della TARI.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Dichiara l’astensione del proprio Gruppo per i motivi esposti in precedenza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 46 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:



Presenti n. 13

Favorevoli n. 7   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)  

Contrari  n.  3   (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER 
BOLOGNA)   

Astenuti n.  3     (MOVIMENTO 5 STELLE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 46 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  47 
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OBIETTIVO DEL QUARTIERE NAVILE PER IL TRIENNIO 
2020-2022.  IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa  ad  illustrare  il  Programma  Obiettivo  per  il 
triennio 2020-2022; evidenzia una piccola integrazione al testo del P.O.; fa presente che il P.O. è 
ormai quasi un bilancio sociale.

Chiede la parola il Consigliere Borghesan

Segnala  che  nella  tabella  relativa  al  budget  il  totale  della  linea  di  intervento  “Direzione,  Affari  
Generali/Istituzionali, Lavoro Comunità” dovrebbe fare 265 e non 264 come riportato.

Il  Direttore risponde  che  probabilmente  si  tratta  di  un  problema  di  arrotondamenti  dovuto  alla 
trasposizione di un file excel; ringrazia per la segnalazione e procederà con le relative verifiche.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Domanda, rispetto al budget 2020 dello scorso anno, a cosa sono dovuti gli aumenti.

Il Presidente replica affermando che si tratta di maggiori risorse per Lavoro di Comunità e cura del 
territorio, dovuto anche alla Riforma dei Quartieri.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Chiede se le spese per il trasporto handicap rimangono invariate.

Il Presidente risponde che al momento restano invariate, poi si vedrà l’anno prossimo sulla base 
dell’andamento di questo anno scolastico.

Il Direttore interviene per informare che nel P.O. il confronto è tra il budget 2019 e il budget 2020; 
occorre però tenere conto dei dati di consuntivo.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Evidenzia il raddoppio dei costi generali di amministrazione, per poi rimanere costanti nel triennio; 
chiede chiarimenti in merito.

Il Direttore risponde affermando che il capitolo di spesa ha quella denominazione, tuttavia evidenzia 
come  spesso  sulla  Direzione  vengono  caricate  altre  spese  che  altrimenti  non  troverebbero 
collocazione.

Chiede la parola il Consigliere   Cima  

Esprime apprezzamento per il  lavoro di semplificazione finalizzato a tradurre i  numeri  in risultati 
portati a casa.

Dichiarazione di voto favorevole.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 47 a 
scrutinio palese per alzata di mano.



Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 7   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

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

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

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 47 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,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, 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.  48 
“ESPRESSIONE DI PARERE SULLE LINEE PROGETTUALI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI E DI ALCUNI ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO 
DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI“  e  passa la parola al Coordinatore della Commissione Scuola 
Consigliere Cima per la presentazione dell’O.d.G.

Il Consigliere Cima illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Evidenzia come le modifiche vengono incontro ad alcune esigenze emerse.

Ritiene  non  vi  sia  stata  in  questi  ultimi  anni  una  grande  attenzione  rivolta  alla  didattica  e  al  
coinvolgimento degli insegnanti.

Considera  le  modifiche  un  elemento  positivo  che  innesca  una  volontà  di  una  sperimentazione 
didattica,  che  però  è  rischiosa  se  fatta  in  questi  termini;  a  tale  riguardo  propone  il  seguente 
emendamento: “di sperimentare in ogni quartiere un polo d'infanzia 0-6 nelle modalità e nei tempi  
che consentano di individuare e attivare strumenti  utili  a rendere diffusi  i  progetti  educativi  e di  
continuità didattica fra i nidi e la scuole dell'infanzia di tutto il territorio comunale. Anche in fase di  
sperimentazione particolare attenzione dovrà essere riservata ai criteri e alle modalità di accesso che  
evitino possibili disparità tra i cittadini nel passaggio tra nido d'infanzia e scuola dell'infanzia.”.

Afferma di volere evitare che si creino tante piccole scuole Longhena.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda cosa si intende per ‘evitare possibili disparità tra cittadini’ e come si rilevano tali disparità.

Il Presidente risponde affermando che chi è già entrato al nido in quel determinato plesso non dovrà 
mettersi in concorrenza per entrare nella scuola dell’infanzia del plesso medesimo.

Chiede la parola la Consigliera   Raffaelli  

Evidenzia come la necessità di adeguare il Regolamento sia dovuto alla normativa “Buona Scuola”; 



dichiara che già questo fatto è elemento per non essere in sintonia con l’O.d.G.

Domanda  se  le  informazioni  alla  cittadinanza  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  riguardano  solo  le 
Commissioni congiunte oppure se sono state fornite ulteriori informazioni ai cittadini.

Chiede come mai si è passati da 1-3 poli per regione ad un polo per quartiere.

Esprime perplessità sui criteri, i quali penalizzano le famiglie con più figli.

Ricorda infine che spesso non ci si aggiudica il nido di prima o seconda scelta.

Il Presidente prende la parola per dichiarare che a suo avviso la presenza di più figli frequentanti è 
criterio assai premiante, superato solo da situazioni con presenza di disabilità o di ragazza madre.

Ritiene si tratti di una proposta equilibrata.

Chiede la parola la Consigliera Del Mugnaio

Dichiara di comprendere le preoccupazioni dell’emendamento della Consigliera Guida.

Afferma che il tema della continuità educativa è già molto presente nei servizi del territorio.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Condivide in pieno che disabilità e monogenitorialità siano da tutelare.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Fatica a capire in cosa l’emendamento della Consigliera Guida va effettivamente a concretizzarsi nel 
documento.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Afferma che si tratta di una spiegazione di principio: in quanto sperimentazione può produrre una 
valenza didattica ed è bene che di questo possa beneficiarne tutto il territorio.

Dichiara che lo spirito dell’emendamento va in questa direzione.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Trattandosi di una sperimentazione propone di inserire di rivedersi in Commissione tra 6 mesi-1 anno 
per valutare effettivamente la proposta sul polo 0-6.

Dopo una breve discussione i  Gruppi  Centro Sinistra per  Navile  e Coalizione Civica  per  Bologna 
arrivano  alla  formulazione  definitiva  dell’emendamento,  come  segue:  “di  sperimentare  in  ogni  
quartiere un polo d'infanzia 0-6 nelle modalità e nei tempi che consentano di individuare e attivare  
comunque strumenti utili a rendere diffusi i progetti educativi e di continuità didattica fra i nidi e la  
scuole  dell'infanzia  di  tutto  il  territorio  comunale.  Anche  in  fase  di  sperimentazione  particolare  
attenzione dovrà essere riservata ai criteri e alle modalità di accesso che evitino possibili disparità tra  
i cittadini nel passaggio tra nido d'infanzia e scuola dell'infanzia.”.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G. n. 48 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  5     (MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, CENTRO DESTRA PER NAVILE) 

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 48 a maggioranza.



Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  49 
“APPROVAZIONE  DEI  BACINI  D'UTENZA  ED  INDIVIDUAZIONE  DEI  PLESSI  ADIACENTI 
RELATIVI  ALLE  SCUOLE  PUBBLICHE  DELL'INFANZIA  DEL  QUARTIERE  NAVILE  -  ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'“  e l’O.d.G. n. 50 “APPROVAZIONE DEI 
BACINI DI UTENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO  DEL  QUARTIERE  NAVILE.  ANNO  SCOLASTICO  2020/2021.  IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'” e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione degli O.d.G.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 49 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 11   (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. 49 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,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, 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 votazione l’O.d.G. n. 50 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 11   (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. 50 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,  INSIEME  BOLOGNA  CITTA’ 
METROPOLITANA, 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.  51 
“REGOLAMENTO  INTERNO  DEL  CONSIGLIO  DEL  QUARTIERE  NAVILE   MODIFICHE  ED 
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONSIGLI APERTI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'” e 
passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera   Tisselli  

Non ha parole per definire questo ordine del giorno.

Dichiara che si parla di cittadini che hanno tutto il diritto di presentare petizioni, per cui non vede per 
quale motivo si debba parlare di vidimazione; considera questo fatto molto grave.

Domanda  come  possa  un  cittadino  chiedere  un  documento  ad  un  altro  cittadino  e  per  di  più 
chiedergli di verificarne la validità.

Informa che andrà in giro a fare vedere ai cittadini questo documento.

Si chiede se in realtà la Maggioranza cerchi di disincentivare la richiesta di Consigli aperti poiché 
spesso non sa cosa rispondere ai cittadini.

Considera l’O.d.G. una vergogna.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Ritiene il documento irricevibile nelle modalità.

Evidenzia come non vi sia stato alcun confronto su questo tema con gli altri gruppi consiliari.

Dichiara che non si può pretendere che un cittadino sotto la propria responsabilità sovraintenda alla  
raccolta firme.

Ricorda che al contrario per il bilancio partecipativo non vi sono particolari formalità.

Chiede la parola il Consigliere   Pavani  

Considera condivisibili le eccezioni poste dalle colleghe.

Ricorda che la Maggioranza predica da sempre partecipazione e inclusione, ma poi su questo tema 
innalza notevoli soglie ai fini di una mera richiesta di un Consiglio aperto.

Si domanda se in realtà la Maggioranza abbia paura delle richieste del cittadino.

Dichiarazione di voto contrario.

Chiede la parola la Consigliera   Raffaelli  

Sottoscrive in toto gli interventi precedenti.

Ricorda che l’aumento demografico dovuto all’accorpamento dei Quartieri non ha coinvolto Navile.

Ricorda  altresì  che  il  Regolamento  sul  Decentramento  non  ha  subito  modifiche,  per  cui  non  è 
cambiata la soglia di 100 cittadini residenti per richiedere un Consiglio aperto.

Ritiene che alla Maggioranza interessi solo un certo tipo e una parte della cittadinanza.

Informa che al Quartiere Santo Stefano analogo O.d.G. è stato sospeso.



Chiede al Presidente di Quartiere se, ai sensi di quanto previsto del Regolamento del Quartiere Navile, i  
consiglieri di opposizione non partecipano al voto cosa accade. Nel caso si votasse lo stesso chiede al 
Presidente di Quartiere di sospendere l'O.d.G. come fatto al Quartiere Santo Stefano. 

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Ritiene che in questo O.d.G. non vi sia nulla di democratico.

Il Presidente prende la parola per domandare formalmente all’Opposizione se intende rimanere in 
aula oppure no.

Evidenzia come si stia parlando di una raccolta firme finalizzata alla convocazione di una assemblea 
elettiva, pertanto occorre un minimo di garanzia.

Si dichiara molto convinto di questa azione.

Afferma che è vero che a Navile non vi sono stati grossi problemi, tuttavia occorre uniformità.

I Gruppi di Opposizione chiedono alcuni minuti di sospensione per valutare se abbandonare l’aula.

Alle ore 20.35 la seduta è sospesa.

Alle ore 20.40 la seduta riprende.

I  Gruppi  Movimento  5  Stelle,  Centro  Destra  per  Navile,  Insieme  Bologna  Città  Metropolitana  e 
Coalizione Civica per Bologna dichiarano di uscire dall’aula.

Escono i Consiglieri Borghesan,  Guida,  Nanni,  Pavani,  Raffaelli  e  Tisselli 
PRESENTI n. 7

Il Presidente, riscontrata l’assenza del numero legale, proclama rinviato l’atto O.d.G. n. 51. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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