
Quartiere Navile P.G. N.: 487166/2018

N. O.d.G.: 36/2018 

Data Seduta : 29/11/2018

Data Pubblicazione :30/11/2018

Data Esecutività : 29/11/2018

Immediatamente  
Esecutivo

Oggetto: APPROVAZIONE DEI BACINI DI UTENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI  
PRIMO GRADO DEL QUARTIERE NAVILE . ANNO SCOLASTICO  2019/2020. IMMEDIATA ESEGUIBILITA '

- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

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

IL CONSIGLIO DI 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;

• che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con delibera 
Progr. n. 40/2015, ha definito gli indirizzi regionali per la programmazione 
territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica ;

• che con delibera di Consiglio O.d.G. n. 352/2014 il Comune di Bologna ha 
completato, nel territorio di propria competenza, la riorganizzazione della rete 
scolastica, costituita di soli Istituti Comprensivi;

• che con Delibera del Consiglio O.d.G. n. 236 del 20/7/2015, "Modifica 
regolamento sul decentramento", il Comune di Bologna ha previsto, a partire 
dal 2016, la riorganizzazione dei nove Quartieri in sei Quartieri cittadini 
(Borgo-Reno, Porto-Saragozza, Navile, San Donato-San Vitale, Santo 
Stefano, Savena);

• che annualmente è necessario provvedere alla verifica dei bacini di utenza 
per gli allievi che frequenteranno la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado al fine di adeguarli alle attuali esigenze della popolazione 
scolastica;

• che dall'anno scolastico 2017/2018, come da Deliberazione del Consiglio di 



Quartiere del 1 dicembre 2016, n. 391031/2016, si è valutato opportuno il 
passaggio dei civici 36, 38 e 40 di via Gobetti sotto il Comprensivo 5, 
rispettivamente primaria Grosso e secondaria di primo grado Testoni 
Fioravanti, riunificando così tutti i civici di via Gobetti sotto lo stesso 
Comprensivo;

• che con Deliberazione del Consiglio di Quartiere del 16 febbraio 2017, n. 
50770/2017, si è ritenuto opportuno, nel caso in cui si verifichi che nella 
stessa famiglia, per effetto delle  variazioni di stradario di volta in volta 
eventualmente intervenute, il fratello/sorella  minore venga assegnato ad un 
plesso di primaria diverso da quello del fratello/sorella maggiore non avendo 
più il requisito del bacino d'utenza, che venga riconosciuto al successivo 
fratello/sorella, in deroga, il requisito prioritario di bacino d'utenza.

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;

Considerati  i termini previsti per la conferma o variazione dei bacini di utenza per le 
scuole primarie e secondarie di primo grado relativamente all'a.s. 2018/2019, al fine 
di assicurare per tempo alle Dirigenze Scolastiche gli elenchi degli utenti potenziali 
per le classi prime;

Valutato:

• che annualmente si procede all'analisi dell'utenza potenziale rispetto 
all'offerta delle singole strutture scolastiche, attraverso l'analisi dei dati relativi 
ai nati residenti nel territorio per numero civico e relativa assegnazione alla 
scuola di appartenenza, al fine di verificare se vi siano situazioni di esubero 
della domanda sull'offerta e di conseguenza la necessità di redistribuire 
l'utenza tra le altre scuole del territorio;

• che a seguito di tale analisi si ritiene opportuno confermare i bacini di utenza 
per ogni singola istituzione scolastica, raggruppate per Istituto Comprensivo, 
tenendo conto della popolazione scolastica residente in età, delle 
caratteristiche delle strutture edilizie, nonché dell'andamento dell'effettiva 
richiesta dell'utenza;

• che si ritiene altresì opportuno confermare quanto previsto dalla citata 
Deliberazione n. 50770/2017, in caso di modifiche di stradario intervenute, di 
assegnare a un fratello/sorella che si vedesse destinato ad un plesso di 
primaria diverso da quello del fratello/sorella maggiore non avendo più il 
requisito del bacino d'utenza, in deroga, il requisito prioritario di bacino 
d'utenza;

• che l'attuale organizzazione delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio 
del Quartiere Navile determina il seguente assetto :



 1. Istituto Comprensivo n. 3: scuola infanzia "Coop. Azzurra statale" – scuole 
primarie “Bottego” e “Silvani” - scuola secondaria di primo grado “Salvo 
D'Acquisto”;

 2. Istituto Comprensivo n. 4: scuola infanzia statale "Girotondo" – scuole 
primarie “Villa Torchi” e “Marsili” - scuola secondaria di primo grado 
“Panzini”;

 3. Istituto Comprensivo n. 5: scuole infanzia statali "Nuova Navile", 
"Federzoni" e "La Giostra" - scuole primarie “Acri”, “Federzoni” e “Grosso” 
- scuola secondaria di primo grado “Testoni/Fioravanti”;

 4.Istituto Comprensivo n. 15: scuole infanzia statali "Dozza" e "Flauto 
Magico" - scuole primarie “Casaralta sede”, "Casaralta succursale", 
“Dozza” e “Croce Coperta” - scuola secondaria di primo grado “Zappa”;

• che in merito all'analisi dei dati dell'utenza potenziale si ritiene necessario 
riattivare lo stesso numero di classi in entrata rispetto a quelle in uscita sia 
presso la secondaria di primo grado Panzini dell 'IC 4 sia presso la secondaria 
di primo grado Testoni Fioravanti dell 'IC5;

• 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 dello stradario della 
Scuola primaria Chiostri e dello stradario della Scuola Secondaria di primo 
Grado Besta, entrambi del Quartiere San Donato – San Vitale.

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

Chiede all'Amministrazione Comunale di prevedere la realizzazione della scala di 
emergenza esterna alla scuola primaria Marsili propedeutica alla possibilità di pieno 
utilizzo delle aule didattiche esistenti ; 

Dato atto inoltre :

• che sono stati consultati gli Istituti Scolastici Comprensivi del Quartiere Navile 
al fine di consentire la formulazione di osservazioni / proposte di modifiche in 
merito;

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

• che a seguito di tali consultazioni si è condivisa l'opportunità di procedere a 
una conferma per l'anno scolastico 2019/2020 dell'impianto complessivo degli 
stradari in essere, così come risulta da allegati in atti, parte integrante del 
presente atto;

Considerata  l’urgenza di provvedere all’adozione del presente atto al fine di rendere 



concretamente operativi gli Uffici interessati ;

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

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000, per consentire il regolare svolgimento 
dell'attività amministrativa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/00 di 
approvazione del Testo Unico degli Enti Locali è stato formalmente acquisito agli atti 
il parere favorevole espresso dal Direttore di Quartiere in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa;

DELIBERA

 1. di confermare per l'anno scolastico 2019/2020 gli attuali stradari della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado per gli Istituti Comprensivi 
n. 3, n. 4, n. 5 e n. 15, 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 dello stradario della Scuola 
primaria Chiostri e dello stradario della Scuola Secondaria di primo Grado 
Besta, entrambi del Quartiere San Donato – San Vitale, così come risulta dalla 
documentazione allegata, che costituisce parte integrante del presente atto ;

 2. di dichiarare altresì 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. 36.

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. 36 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 ):

STRADARIO PRIMARIE E SECONDARIE NAVILE Del. CQ.pdf

Documenti in atti :


