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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

riunito nella seduta del 19/06/2018,

premesso che

siamo a conoscenza che è pervenuta ai competenti uffici comunali una richiesta, �

sottoscritta da circa 650 cittadini, di intitolazione a Federico Aldrovandi del  Centro 
Giovanile Meloncello;

il diciottenne ferrarese Federico Aldrovandi ha trovato la morte nella propria città  il �

25 settembre 2005 a seguito delle percosse infertegli da quattro agenti durante un 
controllo di polizia; 

Il 21 Giugno del 2012 la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva gli �

stessi agenti  a 3 anni e 6 mesi di reclusione per eccesso colposo in omicidio 
colposo; 

considerato che

attorno alla vicenda di Federico Aldrovandi, si è costruito un movimento di opinione �

che ha coinvolto tutta l’Italia, a sostegno della famiglia impegnata nella costante 
ricerca della verità e della giustizia;

con atto 267/2013 il Consiglio Comunale di Bologna ha inoltre provveduto a �

conferire la cittadinanza onoraria della città a Patrizia Moretti, mamma di Federico 
Aldrovandi, per essersi adoperata affinché verità e giustizia fossero raggiunte, 
riponendo piena fiducia nelle istituzioni dello Stato;

le azioni illecite di alcuni agenti, tuttavia, non possono e non devono mettere in �

discussione la fiducia nell'operato delle forze dell'ordine del nostro Paese;

ritenuto opportuno

proseguire nella sensibilizzazione e nella promozione dell’informazione sugli abusi �

di potere di qualunque soggetto in posizione dominante;

organizzare e sostenere iniziative finalizzate alla promozione e al rispetto della �

legalità;

mantenere viva la memoria di Federico Aldrovandi, intitolandogli uno spazio �



pubblico;

considerato inoltre che

risponde all’interesse generale onorare la memoria delle persone che siano �

testimonianza di fatti di rilievo per l’intera comunità, anche attraverso l’intitolazione 
di luoghi pubblici o aperti al pubblico;

nello specifico, è facoltà del Quartiere di avanzare proposte per l’intitolazione di �

spazi pubblici;

all’interno del territorio del Quartiere Porto-Saragozza è situato il Centro Giovanile �

Meloncello,  ubicato in  Via Porrettana1/2;

la vicenda di Federico Aldrovandi è di particolare valore per la promozione ed il �

rispetto della legalità, meritando di essere ricordata attraverso l'intitolazione di un 
luogo pubblico significativo per i giovani ed i cittadini, come potrebbe essere il 
sopracitato centro giovanile;

valutato inoltre opportuno

chiedere all’amministrazione la possibilità di valutare l’intitolazione a Federico 
Aldrovandi del Centro Giovanile del Meloncello, quale luogo pubblico e aperto alla 
cittadinanza;

Visti

- la legge n. 1188 del 23  giugno  1922;

- il Regio Decreto Legge n. 1158 del 10 maggio 1923, e successive modificazioni 
ed integrazioni;

- la circolare n. 10/1991 del Ministero dell'Interno;

- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10 febbraio 1996;

- gli artt. 37 e 38 dello Statuto comunale;

- l’art. 12 del Regolamento sul decentramento;

- il Regolamento toponomastico del Comune di Bologna;

- la richiesta, fatta dai cittadini e fatta pervenire agli uffici comunali, di intitolazione a 
Federico Aldrovandi del  Centro Giovanile Meloncello.

Tutto ciò premesso
invita il Sindaco e la Giunta

a valutare la possibilità di intitolare a Federico Aldrovandi il Centro Giovanile del 
Meloncello,  sito in  Via Porrettana1/2
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