
      

            
    COMUNE DI BOLOGNA

          Quartiere Navile

CONSIGLIO DI QUARTIERE

SEDUTA del 22 maggio 2014

Versione DEFINITIVA

Verbale a cura di: 
Luca Leonelli

Convocazione ore 18.30
Inizio effettivo: 18.35
fine effettiva: 20.30

Sede: Sala Cesare Masina 
Bologna – via Saliceto 3/20 Pagg.: 8

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. N. 22 ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  RICHIESTA
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DA PARTE  DELL'ASSOCIAZIONE DI
IMPRESA  TRA  SO.GE.SE.  BOLOGNA  E  POLISPORTIVA  LAME  DI
PROLUNGAMENTO DELLA  CONVENZIONE  DI  UN  IMPIANTO  SPORTIVO
COPERTO ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO VASCO DE GAMA. PG.N.
146284/2014

O.d.G. N. 23 ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA EX
CASERMA SANI. PG.N. 146285/2014

CONSIGLIERE

GRUPPO CONSILIARE PRESENTE ASSENTE

ARA DANIELE CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
BACCHELLI ERCOLESSI PAOLA FORZA ITALIA - POPOLO DELLA 

LIBERTA’/BERLUSCONI PRESIDENTE
X

BADIALI MARCO LABORATORIO NAVILE X
BERNAGOZZI GIULIA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
CIMA FRANCO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
DE BIASE GIAN MARCO UDC – UNIONE DI CENTRO X
GARBIN ANGELO LUIGI CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
IACOPETTA ANGELINA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
LANDI ROBERTO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
LUISI PIETRO ANTONIO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
MARINO VALENTINA CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
MENNA VINCENZO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA 

LIBERTA’/BERLUSCONI PRESIDENTE
X

MINGHELLI STANISLAO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
MORETTI FRANCESCO LABORATORIO NAVILE X
NANNI DAVIDE GRUPPO MISTO – FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA 

NAZIONALE
X

ONOFRI MICHELE LABORATORIO NAVILE X
PERON MASSIMO CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
PERSIANO RAFFAELE CENTRO SINISTRA PER NAVILE X
TISSELLI GRAZIELLA FORZA ITALIA - POPOLO DELLA 

LIBERTA’/BERLUSCONI PRESIDENTE
X

TRAMONTI JAMES CENTRO SINISTRA PER NAVILE X

VERBALE:

Il Consiglio di Quartiere Navile si è riunito oggi 22 maggio 2014 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. Andrea Cuzzani.

Alle ore 18.35 il Presidente dichiara aperta la seduta.

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

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente propone al Consiglio l'inserimento di un ulteriore documento all'ordine del giorno, relativamente
all'adozione di linee di indirizzo per la concessione di contributi a LFA per la realizzazione di iniziative estive
all'aperto tramite bando pubblico.

Entra la Consigliera Tisselli                          PRESENTI n. 11

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

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Anticipa oralmente la presentazione di un'interpellanza in merito alla presenza di cartoni, abiti e taniche per il
rifornimento di acqua presso il parco di Villa Angeletti.

Entra la Consigliera Iacopetta                          PRESENTI n. 12

Il Presidente chiede alla Consigliera Tisselli di verificare che si tratti effettivamente del Parco Villa Angletti e non
del Parco Lunetta Mariotti, dato che a Villa Angeletti le fontane sono chiuse da circa 3 mesi.

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Garbin e il Consigliere Badiali.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 22 “ORDINE DEL
GIORNO  IN  MERITO  ALLA  RICHIESTA  ALL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DA  PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE  DI  IMPRESA  TRA  SO.GE.SE.  BOLOGNA  E  POLISPORTIVA  LAME  DI
PROLUNGAMENTO DELLA CONVENZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO COPERTO ALL'INTERNO DEL
CENTRO SPORTIVO VASCO DE GAMA” e passa ad illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione
dell'O.d.G.

Entra il Consigliere Tramonti                                        PRESENTI n. 13

Entra la Consigliera Bacchelli Ercolessi                          PRESENTI n. 14

Chiede la parola il Consigliere De Biase



Domanda se sarebbe un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale l'assegnazione dell'impianto ad altri
soggetti alla scadenza della convenzione nel 2026.

Il  Presidente replica  dichiarando  che  la  manutenzione  straordinaria  resterebbe  a  carico  del  Comune  e  si
dovrebbero inoltre coprire i costi di gestione.

Afferma che con il prolungamento della convenzione il vantaggio per l'Amministrazione c'è tutto. 

Entra il Consigliere Menna                                       PRESENTI n. 15

Entra il Consigliere Nanni                                         PRESENTI n. 16

Chiede la parola il Consigliere Menna

In via eccezionale presenta un'interpellanza in merito alla manifestazione “Rock in Idro 2014” presso il Parco
Nord.

Chiede la parola il Consigliere Badiali

Ringrazia il Presidente per l'opportunità di poter discutere questo O.d.G.

Evidenzia come le difficoltà nel reperire le risorse economiche per pagare annualmente il mutuo del credito
sportivo a causa della crisi economica e dell'aumento dei costi energetici si verificano ormai quotidianamente nel
nostro Paese.

Non ritiene che l'approccio utilizzato di cui al documento sia la modalità giusta.

Afferma che di questo passo si dovrebbe fare lo stesso per qualunque gestore in difficoltà.

Non esclude che altre società sportive siano eventualmente interessate a rilevare la gestione.

Anticipa  la  presentazione  di  un'interpellanza  al  fine  di  visionare  i  costi  sostenuti  dall'A.T.I.  So.Ge.Se.  /
Polisportiva Lame.

Dichiarazione di voto contrario.

Chiede la parola il Consigliere Nanni

Consegna al Presidente un'interrogazione.

Si unisce alle perplessità del Consigliere Badiali.

Ritiene eccessivo il prolungamento della convenzione di ulteriori 15 anni.

Entra il Consigliere Luisi                                         PRESENTI n. 17

Chiede la parola il Consigliere Menna

Considera esagerata una durata complessiva della convenzione di 37 anni.

Ricorda che è stato firmato un contratto vincolante; afferma che ora se la deve vedere il Comune.

Il Presidente interviene per fare presente che al termine della convenzione nel 2026 ci si troverebbe di fronte ad
una situazione tipica di una gestione a budget.

Ricorda  che  l'impianto  è  ancora  privato  e  che  il  prolungamento  della  convenzione  non  presenterà  costi
aggiuntivi.

Fa presente che se So.Ge.Se. non dovesse pagare perderebbe la gestione delle piscine.



Afferma che è sbagliato trattare i temi in maniera puramente ragionieristica.

Chiede la parola il Consigliere Menna

Dichiara che è importante che sia chiaro che il contributo annuo di 19.625 euro termini nel 2026; ritiene sia
opportuno specificare meglio la cosa nel documento.

Chiede la parola il Consigliere De Biase

Chiede se sia possibile ridurre il prolungamento a 10 anni con riserva di verifica ogni 3-4 anni.

Il Presidente risponde affermando che la decisione vera sarà presa in Consiglio Comunale.

E' per tenere la durata del prolungamento della convenzione così come indicata nel documento.

Chiede la parola il Consigliere Menna

Chiede una sospensione di un paio di minuti per elaborare un emendamento.

Alle ore 19.15 la seduta è sospesa.

Alle ore 19.18 la seduta riprende.

Chiede la parola il Consigliere Menna

Presenta un emendamento al 'Propone': da “di accettare la proposta dell'A.T.I. SO.GE.SE./Polisportiva Lame di
prolungare l'attuale convenzione di concessione dell'impianto PalaLame al Centro Sportivo Vasco de Gama di 15
anni,   dal  2026  al  2041,  con  riserva di  verifica  ogni  6  anni,  senza oneri  aggiuntivi  per  l’Amministrazione
Comunale”  a  “di  accettare  la  proposta  dell'A.T.I.  SO.GE.SE./Polisportiva  Lame  di  prolungare  l'attuale
convenzione di concessione dell'impianto PalaLame al Centro Sportivo Vasco de Gama di 5 anni in 5 anni,  dal
2026 al 2041, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale”.

Dichiarazione di voto favorevole all'emendamento proposto.

Chiede la parola il Consigliere Nanni

Dichiarazione di voto favorevole all'emendamento proposto dal Consigliere Menna.

Chiede la parola il Consigliere Badiali

Ribadisce il proprio voto contrario al documento presentato dalla Maggioranza.

Chiede la parola la Consigliera Bacchelli Ercolessi

Dichiara che il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione del documento presentato dalla Maggioranza.

Chiede la parola il Consigliere Nanni

Dichiarazione di astensione dalla votazione del documento presentato dalla Maggioranza, riconoscendo i meriti
delle società sportive per le importanti attività svolte.

Chiede la parola il Consigliere Landi

Riconosce alle attività svolte dalle società sportive una fortissima valenza sociale.

Considera giusto un approfondimento su queste tematiche, anche attraverso lo strumento della Commissione.

Dichiarazione di voto favorevole.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l'emendamento all’O.d.G. n. 22
presentato dal Consigliere Menna a scrutinio palese per alzata di mano.

Esito della votazione:



Presenti n. 17   

Favorevoli n. 5  (FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTA’/BERLUSCONI PRESIDENTE, UDC-UNIONE DI CENTRO, GRUPPO MISTO –
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE) 

Contrari  n.  11  (CENTRO SINISTRA PER NAVILE)

Astenuti n.  1     (LABORATORIO NAVILE)

Il Presidente proclama respinto l’emendamento all'atto O.d.G. n. 22 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 20 a scrutinio palese
per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 17   

Favorevoli n. 11  (CENTRO SINISTRA PER NAVILE) 

Contrari  n.  1     (LABORATORIO NAVILE)

Astenuti n.  5     (FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTA’/BERLUSCONI PRESIDENTE, UDC-UNIONE DI CENTRO, GRUPPO MISTO
– FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE)

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 22 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 23 “ORDINE DEL
GIORNO IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA SANI”; passa quindi la parola al
Consigliere Nanni per l'illustrazione.

Il Consigliere Nanni illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell'O.d.G.

Chiede la parola la Consigliera Marino

Informa che la riqualificazione dell'area era già prevista nel PSC, con la presenza di 3 ettari di verde.

Afferma che la Cassa Depositi e Prestiti ha intenzione di andare avanti con questo progetto, così come emerso
dall'incontro  di  qualche  giorno  fa  con  il  Presidente  del  Quartiere  e  altri  esponenti  dell'Amministrazione
Comunale.

Propone alcune integrazioni al testo del documento sulla base di quanto emerso in tale incontro.

Chiede la parola la Consigliera Iacopetta

Considera ottima la proposta presentata dal Consigliere Nanni.

Afferma che la proposta viene accolta con favore dalla coalizione di Centro Sinistra.

Propone di inserire nel documento la richiesta al Comune di fare una visita guidata dei luoghi con le associazioni
interessate e poi una Commissione.

Esce il Consigliere Minghelli                                         PRESENTI n. 16

Chiede la parola il Consigliere Menna

Evidenzia come ancora una volta un O.d.G. della Minoranza venga modificato.

Fa presente che i cosiddetti luoghi culturali e ricreativi hanno spesso portato degrado.



Afferma che la Ex Caserma Sani può essere riqualificata in svariati modi.

A suo avviso il documento presentato dal Consigliere Nanni era perfetto così com'era.

Chiede la parola il Consigliere Landi

Dichiara che la Ex Caserma Sani è una delle realtà più complicate del territorio: evidenzia come abbia cambiato
diverse volte proprietà.

Ricorda che la proposta della Cassa Depositi e Prestiti nasce da un lavoro già cominciato con il Demanio Civile; a
suo avviso tale proposta non era scontata.

Informa che le aree boscate sono vincolate, così come alcuni edifici.

Afferma che verrà avviato un percorso con le associazioni per l'utilizzo delle aree verdi.

Evidenzia come per l'area ortiva, trattandosi di una ex area militare, dovranno essere adottate tecniche tali da
tutelare la salute delle persone.

Considera indispensabile l'uso anticipato dell'area al fine di contrastare le occupazioni abusive.

Chiede la parola la Consigliera Tisselli

Domanda se l'area ortiva sorgerà unicamente presso l'area verde.

Il Presidente interviene per fare presente che gli edifici saranno murati e in parte abbattuti.

Afferma che il progetto relativamente alla parte verde è tutto da costruire e che questo documento contiene
solo degli indirizzi.

Evidenzia l'importanza di cogliere questa novità importante per far rivivere il luogo.

Si dichiara favorevole alla proposta di integrazione della Consigliera Iacopetta.

Chiede la parola il Consigliere Menna

Non capisce il perché si debba iniziare una progettualità con una o due associazioni.

Ritiene opportuno riaprire in Commissione il discorso su chi e come coinvolgere.

Propone una modifica al testo relativamente al 'Preso atto'.

Chiede la parola la Consigliera Marino

Si dichiara favorevole alla proposta di modifica del Consigliere Menna.

Rilegge integralmente il testo del documento con tutte le integrazioni.

Chiede la parola il Consigliere Nanni

Si dichiara favorevole al testo integrato.

Propone una piccola modifica in merito alle tempistiche.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 23 a scrutinio palese
per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 16   

Favorevoli  n.  16  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  FORZA  ITALIA  -  POPOLO  DELLA  LIBERTA’/BERLUSCONI  PRESIDENTE,
LABORATORIO NAVILE, UDC-UNIONE DI CENTRO, GRUPPO MISTO – FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE) 

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -        



Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 23 all'unanimità.

Il Presidente chiede ai Capigruppo se sono disponibili a discutere il documento  relativo all'adozione di linee di
indirizzo per la concessione di contributi a LFA per la realizzazione di iniziative estive all'aperto tramite bando
pubblico.

I Capigruppo sono d'accordo.

Il documento assume numero: 24.

Chiede la parola il Consigliere Badiali

Evidenzia  la  menzione,  tra  i  criteri  di  valutazione,  di  progetti  particolari  dell'Amministrazione  (Convivere
Bolognina, Laboratorio Angeletti); ritiene si tratti di un metodo un po' troppo esclusivo, pertanto, a nome di
tutta la Minoranza, richiede l'eliminazione del relativo riferimento.

Il  Presidente accoglie la proposta, facendo comunque presente che tali  progetti  erano stati  inseriti  a titolo
esemplificativo.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 24 a scrutinio palese
per alzata di mano.

Esito della votazione:

Presenti n. 16   

Favorevoli  n.  16  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  FORZA  ITALIA  -  POPOLO  DELLA  LIBERTA’/BERLUSCONI  PRESIDENTE,
LABORATORIO NAVILE, UDC-UNIONE DI CENTRO, GRUPPO MISTO – FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE) 

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -        

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 24 all'unanimità.

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

Presenti n. 16   

Favorevoli  n.  16  (CENTRO  SINISTRA  PER  NAVILE,  FORZA  ITALIA  -  POPOLO  DELLA  LIBERTA’/BERLUSCONI  PRESIDENTE,
LABORATORIO NAVILE, UDC-UNIONE DI CENTRO, GRUPPO MISTO – FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE) 

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -        

Il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità all’unanimità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Amministrativo                                                                 Il Presidente del Quartiere 

           Luca Leonelli                                                                                       Daniele Ara


