


Progettazione Urbanistica e il Progettista Arch. Marco Dell’Agli.

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 il Consigliere Borghesan

Presenta  un’interpellanza  finalizzata  ad  una  maggiore  cooperazione  del  Consiglio  nel  lavorare 
insieme, con ascolto delle Minoranze anche nella sostanza.

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

Poiché  nessun altro  Consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente pone  in  discussione  l’O.d.G.  n.  2 
“ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO A: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE 
ATTREZZATURE E INDUSTRIE INSALUBRI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE 
PG  401296/2016  PER  L'AMPLIAMENTO  VOLUMETRICO  DELL'ATTREZZATURA  SANITARIA 
VILLA ERBOSA E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTI GRAFICHE AL RUE”  e  passa ad 
illustrare  i  motivi  che  hanno  portato  alla  presentazione  dell’O.d.G.;  passa  quindi  la  parola 
all’Assessore Orioli per l’introduzione.

Entra il Consigliere Elia                                   PRESENTI n. 12

L’Assessore  Orioli,  con  l’ausilio  di  alcune  slides,  introduce  l’oggetto  del  parere,  evidenziando  in 
particolare il fatto che a seguito della variante non vi sarà un aumento del numero di posti letto ma 
un incremento dei livelli prestazionali.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Domanda se sono previste politiche relativamente alla viabilità nella zona interessata.

L’Arch.  Disarò risponde  affermando  che  i  varchi  principali  restano  quelli  esistenti,  ma  saranno 
riorganizzati e divisi per flussi.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Con riferimento alla pagina 21 della documentazione allegata alla richiesta di parere ed in particolare  
al punto 1. Assetto urbanistico - Lotto A, domanda per quale motivo sono riportati due edifici di via 
della Beverara, zona piuttosto distante da quella interessata.

L’Assessore Orioli replica evidenziando che si tratta di profili che appartenevano alla vita precedente 
del lotto e che ora entrano a pieno titolo nel progetto di Villa Erbosa.

L’Arch. Disarò prosegue la presentazione illustrando l’iter urbanistico.

L’Arch. Dell’Agli, con l’ausilio di alcune slides, passa ad illustrare il progetto attraverso le sue varie 
fasi.  

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Chiede un chiarimento in merito all’ingresso di via Fratelli Cervi.

Domanda altresì un chiarimento sulle modifiche apportate alle aree verdi.



Chiede la parola il Consigliere Borghesan

Domanda se una ristrutturazione sarebbe stata più complessa rispetto al progetto che è stato poi  
preso in esame.

L’Arch. Dell’Agli risponde affermativamente al Consigliere Borghesan.

Con l’ausilio di Google Maps fornisce risposta ai chiarimenti della Consigliera Raffaelli.

Il Presidente prende la parola per sottolineare l’importanza di una riqualificazione dell’area, data la 
presenza di due capannoni in disuso, così come del verde aggiuntivo.

Ricorda  che  si  libererà  l’area  nomadi  di  via  Erbosa  e  che  si  potrebbe  valutare  l’idea  di  un 
collegamento tra quest’area e l’area in discussione.

Ritiene opportuno provvedere ad interventi di mitigazione della velocità.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Domanda se si è pensato di interrare nel progetto qualche parcheggio interrato al fine di recuperare 
dello spazio da destinare poi ad area verde. 

Chiede la parola la Consigliera Guida

Evidenzia come dalla documentazione pervenuta si capiva che Villa Erbosa sarebbe stata esclusa dai 
miglioramenti di tipo ambientale, mentre in realtà non è così.

L’Arch. Disarò replica affermando che probabilmente si è trattato di una svista.

L’Arch. Dell’Agli risponde al quesito formulato dal Consigliere Elia dichiarando che i parcheggi interrati  
non sono da escludere e che ci si sta pensando.

L’Assessore Orioli interviene per precisare che i tempi del POC dipendono dai tempi dei pareri degli 
altri enti.

Afferma inoltre che i  permessi per costruire dipendono a loro volta dai  tempi in cui  la proprietà 
predispone il progetto definitivo.

Il Presidente, alla luce di quanto emerso nella presentazione, propone alcune integrazioni al testo del  
parere.

Poiché nessun altro  Consigliere chiede la  parola,  il  Presidente pone in  votazione l’O.d.G.  n.  2 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 10   (CENTRO SINISTRA PER NAVILE, MOVIMENTO 5 STELLE)  

Contrari  n.  -    

Astenuti n.  2      (INSIEME BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA, COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA)   

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 2 a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.15.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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