
Consiglio Comunale di Bologna

Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

Il Consiglio comunale di Bologna

PREMESSO CHE
• ARCI rappresenta un’associazione molto radicata in Regione Emila-Romagna e, in

particolar modo, a Bologna, ove svolge, da moltissimi anni, una serie di attività di
carattere  sociale  e  culturale  generalmente  riconosciute  e  apprezzate  dalla
cittadinanza e dalle istituzioni, anche attraverso numerosi circoli e presidi territoriali
sia in centro città, sia in periferia;

• nel quartiere San Donato, e precisamente in Via Gandusio 6, inserito in un contesto
che conosce diverse criticità, ha sede il Circolo Arci Guernelli, importante spazio di
socialità, integrazione e progettualità collettiva, attivo da 72 anni e riconosciuto, in
quartiere ed in città, come luogo aperto, in grado di attivare energie importanti per il
territorio,  da ultimo anche grazie alla recente,  quanto impegnativa,  ristrutturazione
della palestra popolare Gino Milli;

• il  Circolo Arci  Guernelli,  nella giornata di venerdì 14 luglio,  è stato coinvolto nelle
attività di sgombero degli immobili di proprietà comunale in gestione ad Acer di via
Gandusio, subendo ingenti danni ai beni e che ospitano il Circolo, oggi inaccessibili;

CONSIDERATO CHE
• con  ordinanza  sindacale  e  dirigenziale  del  12  luglio  ’17  (PG  N.  252547/2017)

rubricata  “MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'  RELATIVE AGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTITI DA ACER BOLOGNA SITI IN
VIA A.GANDUSIO NN. 6-8-10-12, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 E 4 BIS DEL
D.LGS.18 AGOSTO 2000 , N. 267”, il Sindaco ordinava ai detentori assegnatari degli
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  agli  occupanti  privi  di  regolare  titolo,  ai
detentori  a  qualsiasi  titolo  degli  spazi  non  residenziali,  il  rilascio  immediato  degli
immobili siti in Bologna, Via Gandusio numeri civici 6 - 8 - 10 - 12, precisando altresì
che, in caso di mancato rilascio degli immobili da parte degli occupanti, si sarebbe
dovuto procedere all’esecuzione d’ufficio, con l’assistenza della forza Pubblica nelle
forme di legge;

• con la medesima ordinanza il Sindaco disponeva:
- che Acer-Bologna notificasse tale ordinanza ai  destinatari  “mediante affissione

della stessa presso gli stabili di Via Gandusio nn.6-8-10-12”;
- che  l’ordinanza  venisse  pubblicata  all’Albo  Pretorio  informatico  per  15  giorni

nonché pubblicata sul sito istituzionale”;

TENUTO CONTO CHE
• prima  che  avvenisse  ogni  pubblicazione,  affissione  e/o  notifica  dell’ordinanza  ai

destinatari, nella giornata di venerdì 14 luglio 2017 si procedeva alle operazioni di
sgombero  degli  immobili  di  Via  Gandusio  6-8-10-12  con  l’assistenza  della  forza
pubblica, 

• in mancanza di comunicazione preventiva, i soci del circolo Arci Guernelli non erano
posti  in  condizione  di  recuperare  i  beni  e  le  attrezzature  in  dotazione  al  circolo
nonché  mettere  al  riparo  la  merce  deperibile;  non  erano  posti  in  condizione  di
avvertire gli insegnanti e gli studenti del corso di italiano per stranieri, allertare i soci
anziani  che   seguono  il  corso  di  scacchi,  avvertire  le  associazioni  che  hanno
all'interno dei locali del circolo propri uffici, beni e attività;

• le operazioni di  sgombero, avviatesi di primo mattino, comportavano una chiusura
della strada da parte delle forze dell’ordine, con divieto d’accesso fino alle ore 17.00 
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• solo dopo le ore 17.00, una volta consentito l’ingresso nei locali di via Gandusio 6, i
soci  riscontravano l’avvenuta  devastazione dei  locali  del  Circolo,  ove erano state
sfondate  18  porte,  gravemente  danneggiati  tavoli,  sedie  ed  attrezzature  del  bar,
consumate  bevande  e  sottratto  del  denaro,  circostanze  queste  fatte  oggetto  di
denunciate ai carabinieri  

CONSIDERATO INOLTRE
• che dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, attive fino alle ore 6.40 del

mattino, quando è stata interrotta la somministrazione di energia elettrica in tutto il
comparto per le operazioni di  sgombero,  risulta in modo inequivocabile che i  fatti
siano avvenuti da quell'ora in avanti;  

• che nell’arco di tempo compreso tra le 6.40 del mattino e le ore 17.00 del pomeriggio
l’intera zona, resa inaccessibile ai cittadini, era sotto il controllo e la responsabilità
della forza pubblica;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

• a rendersi massimamente disponibile a cooperare con l’Arci di Bologna e il Circolo
Guernelli affinché i rispettivi interessi e prerogative siano opportunamente tutelate in
ogni sede, dimostrando la massima vicinanza e solidarietà delle istituzioni

• ad attivarsi in ogni sede, ambito e contesto, per accertare tutte le responsabilità di
quanto accaduto, 

•  a attivarsi per consentire al Circolo Guernelli di essere al più presto reintegrato nel
possesso  dei  locali  di  via  Gandusio  6,  adoperandosi  per  la  piena  agibilità  dei
medesimi, affinché le attività del Circolo possano riprendere quanto prima.

I Consiglieri
Federico Martelloni
Emily Clancy
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