


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 19.05 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 Cima

Informa in merito a diverse segnalazioni di cittadini per la presenza di alcuni occupanti nella traversa  
chiusa di via Gobetti nei pressi del Polo Universitario; chiede al Presidente di verificare la situazione.

Il Presidente risponde affermando che si tratta di un’area privata di cui parte della proprietà è in 
vendita.

Gli risulta che sia già stata fatta la denuncia.

Dichiara che la Questura deve programmare lo sgombero.

Entra il Consigliere Borghesan                                    PRESENTI n. 12

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

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'”, già 
affrontato nella scorsa seduta e rinviato per la mancanza del numero legale per votare.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Legge alcune considerazioni evidenziando i motivi per i quali la modifica regolamentare in discussione 
non sia del tutto legale, sussistendo un divieto di aggravio procedimentale.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Vorrebbe capire cosa esattamente è stato letto dalla Consigliera Tisselli.

La Consigliera Tisselli replica affermando che si tratta di un documento redatto da un avvocato a cui 
lei si è rivolto.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Ribadisce che da una forza politica che si ritiene democratica la proposta di questo documento è 
quantomeno inopportuna.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Contesta il metodo utilizzato dalla Maggioranza, ovvero la presentazione di un documento calato dalla 
Conferenza dei Presidenti direttamente su tutti i Quartieri.

Afferma che la richiesta di Consigli aperti è uno strumento privilegiato dei cittadini e che sottrarre tale 
strumento è una scelta incomprensibile.



A suo avviso può anche andare bene richiedere una certificazione, ma non attribuire a una persona la 
responsabilità di tutte le firme.

Propone di allargare la possibilità di firma anche a studenti universitari, a cittadini non residenti ma 
domiciliati nel Quartiere (anche stranieri) e ai minorenni con almeno 16 anni di età. 

Chiede la parola il Consigliere Borghesan

Prendendo come riferimento la Legge di iniziativa popolare (che prevede la necessità di raccogliere 
50.000 firme) ed il rapporto tra numero di abitanti dell’Italia e numero di abitanti del Quartiere Navile 
rileva come il numero di firme richiesto per indire un Consiglio aperto non sia congruo.

Ricorda che a Navile problemi sui Consigli aperti non vi sono mai stati.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Evidenzia come non si stia parlando di un sovvertimento dell’ordine democratico.

Dichiara  che  si  stanno  semplicemente  applicando  dei  criteri  di  buonsenso  a  seguito  di  episodi 
accaduti in altri Quartieri.

Ritiene che il numero di richiedenti sia congruo alla popolazione del territorio.

Ricorda  che  le  persone  devono  sapere  bene  cosa  firmano  e  che  pertanto  va  presentata  una 
modulistica adeguata.

Afferma che è  vero  che  si  poteva  arrivare  ad una  condivisione  con modalità  differenti,  tuttavia  
concorda con la formula presentata.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                    PRESENTI n. 13

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Propone alla Maggioranza di consultare anche altri legali.

Il Presidente prende la parola per sottolineare che modifiche regolamentari di questo tipo è evidente  
che vanno fatte in maniera omogenea.

Afferma che la proposta di iniziativa popolare rappresenta solamente l’avvio di un percorso che poi  
prosegue in Parlamento.

Informa che la Segreteria Generale ha avallato il testo della proposta.

A suo avviso 250 firme non sono tante.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 51 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)  

Contrari  n.  5    (MOVIMENTO 5 STELLE, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)   

Astenuti n.  -     

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 51 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.  52 
“LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI DEL QUARTIERE. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”  e  passa la parola al Direttore per la 
presentazione del documento.

Il Direttore illustra la delibera ed i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere Pavani

Evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito ad un continuo rimando delle concessioni poiché in 
cantiere vi era la possibilità di fare manutenzione straordinaria.

Afferma di non essere d’accordo con il ri-affidamento delle concessioni motivandolo col fatto che non 
si è fatto in tempo a rispettare certi parametri.

Il Direttore interviene per precisare che il  problema è dovuto a quanto previsto dal regolamento 
comunale, il quale fissa alcuni paletti sulla durata delle concessioni.

Rileva come non si debbano confondere i contratti di concessione con quelli di locazione o di appalto.

Fa presente che chiunque può presentare proposte e non solamente il gestore dell’impianto.

Evidenzia come tali proposte vengano quindi fatte proprie dall’Amministrazione, la quale poi indice 
appositi bandi di gara; precisa che il proponente ha solamente un diritto di prelazione.

Chiede la parola il Consigliere Peron

Dichiara  che  le  società  sportive  che  collaborano  col  territorio  sono risorse  per  l’Amministrazione 
Comunale.

Afferma che in questi anni è stato posto in essere un percorso di mutua responsabilizzazione.

Evidenzia che si stanno creando le condizioni che consentono di migliorare l’offerta, lavorando sul  
tema degli oneri straordinari.

Considera tale operazione interessante ed anche innovativa.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 52 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)  

Contrari  n.  -   

Astenuti n.  5    (MOVIMENTO 5 STELLE, CENTRO DESTRA PER NAVILE, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)     



Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 52 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.  53 
“ORDINE  DEL  GIORNO  DI  CONDANNA  DELL'EPISODIO  DI  GRAVE  VIOLAZIONE  DELLA 
PRIVACY PRESSO CASEGGIATO ACER IN BOLOGNINA“ e passa la parola al 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   Tisselli  

Afferma che le persone citate nel documento non sono presenti e non possono replicare.

Ricorda che il Consiglio di Quartiere non è un Tribunale.

Ritiene che il Quartiere abbia ben altri problemi.

Legge  una  dichiarazione  del  Consigliere  Comunale  Umberto  Bosco  di  cui  condivide  ogni  singola 
parola.

Dichiara che uscirà dall’aula e non parteciperà alla votazione.

Esce la Consigliera Tisselli                                    PRESENTI n. 12

Il Presidente nomina scrutatore la Consigliera Guida al posto della Consigliera Tisselli.

Chiede la parola la Consigliera   Guida  

Afferma che questo O.d.G. forse arriva un po’ tardi e che sarebbe stata opportuna una reazione più 
immediata.

Considera ripugnante ciò che è avvenuto.

Ritiene che vi siano probabilmente gli estremi non solo per un esposto al garante della privacy come 
già avvenuto, ma anche per una denuncia di “istigazione all’odio razziale”. 

Rileva come nel documento non siano menzionate le vittime di questa vicenda, pertanto propone un 
emendamento che prevede l’espressione di solidarietà nei confronti di queste persone.

Chiede la parola il Consigliere   Pavani  

Condivide il testo dell’O.d.G.



Ritiene che questi esponenti politici dovessero utilizzare una diversa modalità di critica.

Il Presidente interviene per ribadire che si tratta di un episodio gravissimo.

Ringrazia i Consiglieri per gli interventi.

Chiede la parola il Consigliere   Elia  

Si dichiara totalmente d’accordo con l’emendamento proposto dalla Consigliera Guida.

Chiede al proprio Gruppo di accogliere tale emendamento.

Chiede la parola il Consigliere   Cima  

Dichiara che il proprio Gruppo accoglie l’emendamento della Consigliera Guida.

Ritiene che in questo documento non vi sia alcuna arroganza.

Afferma che non ci si può più permettere una politica fatta in questo modo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 53 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12   (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. 53 all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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