
 
 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Collegato al Bilancio di Previzione del Comune  
per l’esercizio 2009 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici 
e degli Investimenti 2009 - 2011 
 
Collegato n. 4 
 
LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA DELLE RUOTE 16-B 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rammentando che il 18 dicembre 2007 in occasione di un sopralluogo effettuato dalla 
commissione consiliare “Sanità Politiche Sociali Politiche Abitative e della Casa” presso la 
struttura di via delle Ruote 16-b per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei 
lavori di ristrutturazione e sui progetti di utilizzo dell’immobile e che durante la visita si era 
potuto constatare lo stato di abbandono dei locali, in parte ristrutturati e in parte in cattivo 
stato di conservazione. 
. 
Ricordando: 
- Che sin dal 2003 per lo stabile di via delle Ruote, acquisito come laboratorio 

manifatturiero dismesso da una società privata, si sono alternati diversi progetti di 
ristrutturazione per la collocazione di attività rivolte all’accoglienza degli immigrati e, in 
periodo più recente, per progetti rivolti ai giovani e agli adolescenti; 

- Che il 20 dicembre 2007, in occasione della discussione in consiglio comunale di una 
domanda di attualità che chiedeva notizie sul proseguimento della ristrutturazione e sui 
progetti futuri per l’uso dell’immobile fu risposto dalla Vicesindaco che 
l’amministrazione comunale riteneva importante utilizzare la struttura per progetti rivolti 
ad adolescenti in condizione di problematicità sociale; 

- Che, in occasione della discussione di bilancio previsionale per il 2008, 
nell’accordo sottoscritto da OOSS e Comune di Bologna, si conveniva  sulla necessità 
di politiche rivolte all'area giovani favorenti luoghi e forme di aggregazione, di 
promozione di stili di vita volti a sostenere un loro nuovo protagonismo e 
partecipazione alla vita della comunità, l'apporto insostituibile della loro vitalità e della 
loro capacità di innovare, contrastando, anche per questa via, la crescita di fenomeni di 
isolamento e straniamento sociale. In particolare si evidenziava, a titolo esemplificativo, 
l’intervento previsto in Via delle ruote; 

- Che il 22 Febbraio 2008, nell’ordine del giorno 37.61, approvato in occasione della 
discussione sul bilancio previsionale 2008, si impegnava la Giunta  a realizzare nel 
corso dell’anno in via delle Ruote, un centro di aggregazione e iniziativa per 
adolescenti, con particolare attenzione agli immigrati di seconda generazione. E che, 
contemporaneamente nel corso del 2008 doveva essere predisposto un progetto più 
complessivo per lo stesso edificio, corredato  da opportune risorse, al fine di integrare 
l'offerta anche con servizi residenziali per giovani interessati da percorsi di maturazione 
verso l'autonomia.  



 
Venuto a conoscenza, Il 19 novembre 2008, in occasione della seduta della 
commissione Pianificazione e Bilancio,  che in merito al Centro di Via delle Ruote, era 
stato redatto un progetto alternativo che prevedeva un intervento per il Centro Adolescenti 
“Mattei Martelli”, già in essere e veniva così abbandonata l'ipotesi del centro adolescenti in 
Via delle Ruote.  
 
Ritenendo che,  l’ennesimo accantonamento di un progetto su via delle Ruote, possa 
risolversi in un totale abbandono della struttura, proseguendo il suo deterioramento fino ad 
arrivare alla sua definitiva non agibilità;  
 
Impegna la Giunta , 
- a non intraprendere percorsi di alienazione della struttura,  
- ad inserirla  in un Bando di auto-recupero per un “Laboratorio di cultura e 

cittadinanza” per associazioni che svolgono attività culturali e sociali rivolte soprattutto 
ai giovani, al fine di dare risposte al loro bisogno di stare insieme e di rapportarsi con le 
altre comunità di riferimento, per difendere e dare maggiore efficacia ai diritti 
individuali, agli interessi culturali e informativi, alla ricerca del lavoro e ai più diversi 
bisogni ricreativi e di svago. 

 
Per quanto riguarda gli scopi e le modalità di gestione dell’immobile, dopo la 
ristrutturazione, dovrebbero essere i seguenti: 
a) Il Comune dovrebbe fungere da garante, avviando un laboratorio partecipato per la 

raccolta di idee e progetti sul centro culturale,  
b) Il bando dovrebbe prevedere criteri aperti, trasparenti e non esclusivi, come la 

pubblicità delle attività, la rilevanza dal punto di vista del servizio offerto alla collettività 
(sotto il profilo culturale, sociale ed artistico), nonchè progetti culturali artistici sotto 
forma di workshop, laboratori artigianali, sessioni artistico-musicali, teatro, cabaret, 
laboratori di scrittura creativa e giornalismo partecipato, 

c) La finalità principale dello struttura di via delle Ruote dovrebbe essere l'auto-
produzione giovanile, sviluppando iniziative coordinate a livello di ideazione, 
realizzazione e promozione, con alcuni spazi espositivi, con una sala che consenta 
l’ospitalità di piccoli eventi, spettacoli dal vivo. 
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