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Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

Premesso:

• che con delibera di Consiglio Comunale P.G. 45841/2016, di attuazione della 
riforma dei Quartieri, si è provveduto a confermare come competenza del 
Consiglio di Quartiere l'approvazione degli stradari e dei bacini d'utenza in 
relazione agli indirizzi cittadini e alla programmazione complessiva ;

• che con Legge n. 53 del 28 Marzo 2003 sono state definite le norme generali 
sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale ed in particolare sono state individuate fasce d’età 
differenziate per gli utenti con facoltà di iscrizione alla scuola dell ’infanzia;

• che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 178/1994 è stato 
approvato il Regolamento della Scuola Pubblica Comunale dell'Infanzia, 
modificato con successiva deliberazione P.G. n. 202083/2014;

• che all'art. 5 del suddetto Regolamento è previsto tra l'altro che le ammissioni 
alle scuole dell'infanzia siano decise dai Quartieri secondo bacini di utenza 
definiti in sede di programmazione;

• che con atto di Giunta PG n. 143765/2017 sono stati definiti ulteriori 
provvedimenti rispetto all'offerta di scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 
2017/2018 e per quello 2018/2019, e che a seguito di tale atto si è 
provveduto, da settembre 2017, all'apertura di 1 sezione di scuola 
dell'infanzia (per un totale di 26 posti eterogenei per età) denominata 
"Elefantino blu", sita in via della Beverara n. 58/12, nella struttura che 
accoglie il nido "Elefantino blu", e che per tale scuola sono stati definiti i 
seguenti specifici requisiti:
 a) bacino di appartenenza: Lame
 b)plessi adiacenti (per la definizione del requisito del fratello/sorella nel 



plesso): Nido d'infanzia Elefantino Blu, Nido d'infanzia Poste Bimbi, Nido 
d'infanzia Phoebis 5, Scuola dell'infanzia Elefantino Blu, Primaria Bottego;

Preso atto :

• che per il Quartiere Navile i bacini di utenza sono definiti sulla base delle 
scuole dell'infanzia presenti nei tre territori Bolognina, Lame e Corticella, 
come di seguito indicato:
◦ Bacino Bolognina: scuole dell’infanzia comunali “Flora”, “Bolzani”, “Giusi 

Del Mugnaio”, “Grosso”, “Ceccarelli”; scuole dell’infanzia statali “Dozza”, 
“Nuova Navile”; “Flauto Magico”, “Federzoni” e "La Giostra"; scuola 
dell'infanzia a gestione indiretta "Pollicino Infanzia";

◦ Bacino Lame: scuole dell’infanzia comunali “Manzini” e “Zucchelli”; scuola 
dell'infanzia statale "Coop. Azzurra" e sezione di scuola dell'infanzia a 
Gestione Indiretta "Elefantino Blu";

◦ Bacino Corticella: scuole dell’infanzia comunali “Lanzarini”, “Marsili”, “A. 
Neri”; scuola dell’infanzia statale “Girotondo”;

• che per quanto riguarda i civici dal n. 1 al n. 7 di Via Emilio Zago, che si 
trovano nel territorio del Quartiere Navile, essendo gli stessi logisticamente 
accessibili unicamente dalla viabilità del Quartiere San Donato – San Vitale, 
vengono storicamente considerati come facenti parte del Bacino Fiera, 
afferente al Quartiere San Donato – San Vitale;

• che, inoltre, per ordinare le domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia è 
previsto il seguente sub-criterio: "bambine/i con fratello o sorella che 
continuerà a frequentare nell'anno scolastico seguente la scuola dell’infanzia, 
il nido o la scuola primaria nel  plesso richiesto o nel plesso adiacente oppure 
che frequenterà la prima classe della scuola primaria nel plesso adiacente ";

• che si ritiene pertanto opportuno approvare sia i bacini di utenza sia 
l'individuazione dei plessi adiacenti ;

Tenuto conto che la Giunta, con atto di indirizzo P.G. n. 413774/2017, ha emanato 
gli Indirizzi per l’organizzazione della rete scolastica e la definizione dei bacini 
d’utenza per le scuole d’infanzia e degli stradari per le scuole primarie e secondarie 
di 1° grado di Bologna;

Dato atto che in data 22 novembre 2018 si è riunita sull'oggetto la Commissione 
Scuola;

Rilevato che si è proceduto all'ordinario aggiornamento delle variazioni della 
toponomastica avvenute in corso d'anno; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo n. 267/00 di 
approvazione del Testo Unico degli Enti Locali, è stato formalmente acquisito agli 



atti il parere favorevole espresso dal Direttore del Quartiere in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa;

Considerata  l'urgenza a provvedere all'adozione del presente atto al fine di attivare 
quanto prima le procedure di cui trattasi ;

Visti gli artt. 37 e 38 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto che prevede l'immediata esecutività dell’atto 
data l'urgenza a provvedere nel più breve tempo possibile ;

DELIBERA

 1. di approvare per l'anno scolastico 2019/2020 i bacini di utenza per la scuola 
pubblica dell'infanzia come da elenchi allegati, comprendendo all'interno dei 
tre bacini di utenza tutte le strade riferite ai tre territori Lame, Bolognina e 
Corticella, ad esclusione dei numeri civici dall'1 al 7 di Via Emilio Zago, che 
pur facenti parte del territorio del Quartiere Navile vengono storicamente 
considerati come facenti parte del Bacino Fiera, afferente al Quartiere San 
Donato – San Vitale;

 2. di approvare l'individuazione dei plessi adiacenti relativi alle scuole pubbliche 
dell'infanzia, come da allegato parte integrante del presente atto ;

 3. di considerare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per i 
motivi riferiti in premessa e qui interamente richiamati .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 35.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 10     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  1         (Insieme Bologna Città Metropolitana)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 35 a maggioranza.

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

Presenti n. 11  

Favorevoli n. 11  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 



Bologna Città Metropolitana, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.

Il Direttore del Quartiere
Andrea Cuzzani

Documenti allegati  (parte integrante ):

BACINI INFANZIA NAVILE Del. CQ.pdf PLESSI ADIACENTI INFANZIA.pdf

Documenti in atti :


