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

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DI QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DI QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DI QUARTIERE NAVILE

PremessoPremessoPremessoPremesso:::: 

- che con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 45 del 27 novembre 
2014 P.G. n. 334462/2014, immediatamente esecutiva, si è proceduto a modificare 
per l'anno scolastico 2015/2016 l'impianto complessivo degli stradari in essere, 
prevedendo un riequilibrio degli stessi sia in considerazione della capienza degli 
edifici, sia in considerazione dell 'andamento demografico;

- che con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 56 del 2 dicembre 2015 
P.G. n. 370949/2015, immediatamente esecutiva, sono stati confermati per l'anno 
scolastico 2016-2017 i bacini di utenza della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado per gli Istituti Comprensivi n. 3, n. 4, n. 5 e n.15 approvati 
con la deliberazione di cui al punto precedente ;

- che con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 46 del 1° dicembre 2016 
P.G. n. 391031/2016, immediatamente esecutiva, sono stati confermati per l'anno 
scolastico 2017-2018 i bacini di utenza della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado per gli Istituti Comprensivi n. 3, n. 4, n. 5 e n.15 approvati 
con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 45 del 27 novembre 2014 
P.G. n. 334462/2014, inserendo come unica variazione il ritorno 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;

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato  che si ritiene opportuno e necessario apportare un'integrazione alla 
delibera di modifica degli stradari O.d.G. n. 45 del 27 novembre 2014 P.G. n. 
334462/2014 sopra richiamata, nel caso in cui si verifichi che nella stessa famiglia, 
per effetto delle  variazioni di stradario di cui alla Delibera citata, 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; 

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto quindi di integrare la suddetta delibera O.d.G. n. 45 del 27/11/2014 
prevedendo un punto 1- bis così definito: "Di dare atto che, qualora in seguito alle 
modifiche di stradari un primo fratello/sorella sia già iscritto alla primaria di un plesso 
di precedente stradario, al successivo fratello/sorella viene riconosciuto, in deroga, il 
requisito prioritario di bacino d'utenza";

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

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

Dato attoDato attoDato attoDato 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;

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1) di integrare la deliberazione del Consiglio di Quartiere  O.d.G. n. 45 del 27 
novembre 2014 P.G. n. 334462/2014 prevedendo un  punto 1-bis così definito: "Di 
dare atto che, qualora in seguito alle modifiche di stradario un primo fratello/sorella 
sia già iscritto alla primaria di un plesso di precedente stradario, al successivo 
fratello/sorella viene riconosciuto, in deroga, il requisito prioritario di bacino 
d'utenza";

2) di confermare in ogni altra sua parte la citata deliberazione del Consiglio di 
Quartiere  O.d.G. n. 45 del 27 novembre 2014 P.G. n. 334462/2014;

3) 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. 4.

Esito della votazione:

Presenti n. 11 

Favorevoli n. 11   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme  
Bologna Città Metropolitana)

Contrari  n.        -

Astenuti n.        -     

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 4 all'unanimità.

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)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

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

Il Direttore del Quartiere
Andrea Cuzzani

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::


