Appunti tratti dall’incontro del 24 febbraio 2018 presso il Centro Montanari, riportiamo i punti salienti di quanto
dichiarato dai nostri relatori:
Daniele ARA, Presidente Quartiere Navile:
✓ il parco alla ex SASIB sarà inaugurato tra aprile e maggio di quest’anno;
✓ la proprietà della ex MINGANTI ha presentato un progetto di restyling e di consolidamento dell’immobile del costo
di 10 milioni, inoltre hanno già un accordo con la catena tedesca ALDI per farla subentrare nel punto vendita lasciato
libero dalla COOP.
✓ Esprimo perplessità sulla richiesta di installare più cestini per i rifiuti lungo le strade, quando in varie città italiane
ed europee li stanno togliendo.
✓ Importante la continuazione della esperienza dei “patti di collaborazione”.
✓ Il DLF è ancora di proprietà delle Ferrovie, il Comune attende a breve una loro risposta alla richiesta di comodato
d’uso gratuito.
✓ Si deve lavorare di più sui problemi quotidiani, la collaborazione con i residenti di origine straniera è faticosa.
✓ Riguardo alla pulizia dei muri, abbiamo prorogato la possibilità di abbonamento al servizio pulizia per i condomini
ma gli amministratori non partecipano ai bandi, forse perché non percepiscono la percentuale su questi interventi.
✓ Il completamento della pista ciclabile è un intervento costoso, del valore di circa 5-6 milioni, che non ha attualmente
investitori interessati dopo il tramonto della opportunità precedente. TPER sta studiando una soluzione meno
onerosa.
✓ Il Giardino Guido Rossa ha ora una illuminazione nuova, va vissuto di più. Chiediamo maggiore impegno ad Avola
per la sua manutenzione.
Valentina ORIOLI, Assessora all’Urbanistica del Comune di Bologna:
✓ alla ex Manifattura Tabacchi i cantieri del lotto A sono ancora fermi a causa del ricorso presso il Consiglio di Stato
presentato dalla ditta arrivata seconda alla gara d’appalto, la sentenza è attesa entro maggio.
✓ Riguardo al Centro Meteo europeo è in corso la preparazione del progetto definitivo, ma si è comunque nei tempi
previsti.
✓ Il DLF in prospettiva futura diventerà sicuramente di proprietà del Comune, ora sono in corso i contatti per definire
il contratto di comodato d’uso.
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✓ Riguardo alla ex CASERMA SANI, il Comune ha definito con CDP un contratto di comodato d’uso su cui ora sta
attendendo il parere della Soprintendenza ai beni artistici e culturali. Nel frattempo, è stata effettuata una verifica
sulle alberature presenti all’interno del complesso. La proprietà sta cercando partner economici per realizzare il
progetto vincitore del concorso.
✓ Riguardo alla ex OFFICINE CASARALTA, situazione difficile causa il concomitante fallimento sia della proprietà che
del soggetto attuatore del lotto su via Stalingrado.
✓ Riguardo alla raccolta rifiuti, è in preparazione il nuovo piano di azione ambientale che nel 2019 cambierà le
modalità di raccolta.
Simona BENTIVOGLI - ASCOM Bolognina:
✓ incontra difficoltà a collaborare con i commercianti stranieri. Siamo comunque presenti a Casaralta, investiamo sulle
luminarie natalizie e collaboriamo con il Comune sul tema sicurezza.
✓ Anche noi avevamo dubbi sulla gestione delle ex MINGANTI, volevamo proporre di ospitarvi attività
dopolavoristiche sul modello del Mercato delle Erbe. Per ovviare a chiusura punto vendita COOP pensavamo di
proporre insediamento commerciale dentro la ex CASERMA SANI o alle ex CASARALTA.
✓ Noi abbiamo un buon rapporto con l’URP del Quartiere Navile, che troviamo collaborativo e puntuale nelle risposte,
negli altri Quartieri non è così.
✓ Riguardo al servizio raccolta rifiuti ingombranti di Hera pensiamo che sia necessaria più pubblicità al numero verde
del servizio, inoltre crediamo che sarebbe efficace creare per i cittadini un incentivo a collaborare mediante sgravi
fiscali.
✓ Proponiamo di intitolare a Quinto Orsi il parco di via Dossetti/Parri, ancora anonimo.
Enrico CUOMO - Direzione Servizi Ambientali Area Bologna – Imola, HERA:
✓ ha effettuato una campagna di manutenzione dei cassonetti durata un anno, è stata poco visibile perché mirata
sugli aspetti funzionali.
✓ In aprile riprenderanno i lavaggi dei cassonetti dell’organico e della indifferenziata.
✓ Dal 2017 eseguiamo due enzimizzazioni alla settimana durante i mesi estivi, fino a settembre.
✓ In novembre di quest’anno partirà progetto per la sostituzione di tutti i cassonetti per la raccolta indifferenziata,
attività che si protrarrà per tutto il 2019 e che coinvolgerà anche le attività commerciali.
Elisabetta TOLOMELLI – Referente Navile, HERA:
✓ il servizio di raccolta ingombranti funziona già per 6 giorni su 7. I problemi nascono dal fatto che i cittadini hanno
smesso di segnalare gli abbandoni, per cui dobbiamo andare a cercarli noi con conseguente sensibile allungamento
dei tempi di raccolta.
✓ Tutti i cestini stradali richiesti sono stati installati, ma vengono spesso usati impropriamente per abbandonare rifiuti
domestici o ingombranti, tanto che in via Matteotti è necessario svuotarli due volte al giorno.
✓ Il problema delle deiezioni canine dipende dai cittadini maleducati, in via Tiarini puliamo e sanifichiamo i
marciapiedi tre volte alla settimana.
✓ Per essere più incisivi, aspettiamo il ripristino della figura del ‘”ispettore ambientale” da parte del Comune.
Rappresentante Società Cooperativa AVOLA:
✓ i nostri interventi sono concordati con il Comune a cui facciamo rapporto tutte le sere, per cui possiamo essere
controllati e anche multati in caso di inadempienze.
✓ La maleducazione dei cittadini rende le cose più difficili.
✓ Abbiamo piantumato molti alberi, ma questi non si possono mettere ovunque, soprattutto per la presenza delle
linee elettriche aeree o sotterranee.
✓ Le foglie cadute le soffiamo via dai marciapiedi ma non le raccogliamo, solo se sono molte le portiamo sui prati
perché fungano da concime naturale.

