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Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 23 febbraio 2017

VISTAVISTAVISTAVISTA

la richiesta di parere pervenuta, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul 
decentramento, dalla Segreteria Generale in data 27 gennaio 2017 (P.G. n. 
26232/2017) sulla proposta di deliberazione P.G. n. 21395/2017 avente ad oggetto

“LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA 
AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI NIDI D’INFANZIA, DA SOTTOPORRE 
ALL’ACQUISIZIONE DEL PARERE DEI QUARTIERI; AI SENSI DELL’ART. 10 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL DECENTRAMENTO” e relativi allegati

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE

E’ obiettivo dell'Amministrazione Comunale promuovere e sostenere politiche per 
l'infanzia e la famiglia;

Per i bambini da 0 a 3 anni il Comune di Bologna:

- promuove e sostiene il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, costituito 
da una pluralità di offerte e di opportunità ;

- gestisce direttamente, tramite l’Istituzione Educazione e Scuola un’ampia offerta di 
nidi d'infanzia, servizi educativi ad interesse pubblico che concorrono, insieme alla 
famiglia, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini in 
contesti educativi di qualità, organizzati secondo i requisiti strutturali e di 
funzionamento stabiliti dalla legge regionale 19/2016 e prima ancora dalla legge 
regionale 1/2000;

- nel contesto di un rafforzamento delle proprie politiche per l’infanzia e la famiglia, 
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno effettuare una rivisitazione dei criteri 
di accesso ai nidi d’infanzia, al fine di renderli più equi; criteri che sono inseriti nel 
Regolamento comunale dei nidi d’infanzia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale P.G. n. 254121/2005, modificato con successiva deliberazione del 
Consiglio comunale P.G. n. 202083/2014;



- l’Amministrazione ritiene opportuno introdurre delle modifiche, soprattutto per 
quello che riguarda i criteri di accesso e di ordinamento delle domande, ma non 
solo, affinché si possa tenere conto dei numerosi cambiamenti sociali ed economici 
intervenuti in questi anni, oltre ad alcuni adeguamenti ricollegabili alla nascita 
dell’Istituzione Educazione e Scuola, i suoi primi due anni di funzionamento e al 
consolidamento di alcune modifiche introdotte sperimentalmente negli ultimi anni, 
quali l’introduzione dell’orario prolungato nei nidi d’infanzia e la previsione di due 
distinte graduatorie tra bambini “lattanti” in età tra 3 e 8 mesi e bambini “piccoli”, in 
età tra 8 e 12 mesi; un ulteriore ambito che si ritiene di contemplare nel regolamento 
riguarda le possibili sperimentazioni di percorsi educativi 0-6 in nidi e scuole 
d’infanzia, che possono poi determinare specifiche precedenze nei criteri d’accesso 
alle scuole d’infanzia;

CONSIDERATO CHECONSIDERATO CHECONSIDERATO CHECONSIDERATO CHE

- il gruppo di lavoro coordinato dall’Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni 
ha formulato una proposta tecnica di modifica regolamentare, contenuta 
nell’Allegato A alla proposta di deliberazione di Giunta P.G. n. 21395/2017, Prog. n. 
12/2017 del 24 gennaio 2017, che viene sottoposta al parere dei Quartieri ;

- la suddetta proposta concerne, infatti, una materia su cui si inserisce l’ambito di 
competenza dei Quartieri riguardante la partecipazione alla regolamentazione dei 
servizi educativi, ai sensi della delibera del Consiglio Comunale PG. n. 45841/2016, 
avente ad oggetto “Attuazione della riforma dei quartieri: aggiornamento e 
ricognizione ambiti di competenza degli organi dei quartieri cittadini”, per i quali l’art. 
10 del Regolamento sul Decentramento, di cui alla delibera di Consiglio P.G. n. 
142311/2015, prevede, appunto, il parere dei Consigli di Quartiere;

- il citato art. 10 del Regolamento sul Decentramento, come riformulato in occasione 
della riforma del decentramento del 2015, prevede che, al fine di attivare un 
processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte integrative o 
alternative, il Sindaco, l'Assessore ovvero, quando si tratti di atti di iniziativa 
consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale richiedono obbligatoriamente il 
parere al Consiglio di Quartiere sulle linee di indirizzo e di orientamento degli atti 
medesimi per i quali deve essere richiesto il parere ;

- le proposte di integrazione formulate dai Consigli di Quartiere a seguito del 
percorso di partecipazione promosso dall’Amministrazione, concorreranno alla 
predisposizione, da parte della Giunta, della proposta finale di Regolamento 
comunale che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale ;

RILEVATO CHERILEVATO CHERILEVATO CHERILEVATO CHE

la proposta tecnica di modifica regolamentare, contenuta nell’Allegato A alla 
proposta di deliberazione di Giunta P.G. n. 21395/2017 presenta la finalità di 
consentire una più puntuale valutazione delle molteplici condizioni che possono 
caratterizzare un nucleo familiare – carico familiare, condizioni occupazionali, 
condizioni economiche – attraverso l’introduzione di un meccanismo di attribuzione 



di punteggi;

ATTESOATTESOATTESOATTESO

- che la proposta tecnica di modifica regolamentare di cui al P.G. n. 21395/2017 è 
stata dettagliatamente illustrata e discussa nella Commissione Scuola del Quartiere 
Navile, riunitasi in data 14 febbraio 2017 in seduta aperta a tutti i cittadini interessati, 
alla presenza dei tecnici comunali competenti ;

CONDIVIDECONDIVIDECONDIVIDECONDIVIDE

la ratio sottesa all’Allegato A alla proposta di deliberazione di Giunta P.G. n. 
21395/2017, mirante ad introdurre meccanismi di maggiore equità nell’accesso ai 
nidi comunali prendendo in considerazione :
- carichi familiari
- situazione occupazionale o di studio dei genitori
- condizione economica del nucleo familiare

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTACHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTACHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTACHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

di tenere conto delle osservazioni e delle proposte della Commissione Scuola in 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente parere ;

SOTTOLINEA CHESOTTOLINEA CHESOTTOLINEA CHESOTTOLINEA CHE

- il Quartiere Navile vuole potenziare la relazione con comitati e le assemblee dei 
nido nell'ottica del lavoro di comunità e cittadinanza attiva, come caratteristica di 
questo mandato amministrativo;

- in relazione al carattere di innovazione introdotto dai cambiamenti regolamentari 
contenuti nell’Allegato A alla proposta di deliberazione P.G. n. 21395/2017 
soprattutto per quanto attiene ai criteri di accesso, che modificano totalmente la 
logica precedente prendendo in considerazione fattori che nel sistema vigente non 
vengono valutati e dando loro un peso diversificato, la proposta finale che verrà 
licenziata dalla Giunta per l’approvazione consiliare a seguito del percorso di 
partecipazione avviato dall’Amministrazione Comunale dovrà prevedere un periodo 
di valutazione, e prevedere una verifica dopo il primo anno di applicazione, per 
introdurre eventuali correttivi e/o integrazioni laddove si rendessero necessari ;

Tutto ciò premesso e fatte salve le precedenti considerazioni ,

Il Consiglio del Quartiere Navile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLEESPRIME PARERE FAVOREVOLEESPRIME PARERE FAVOREVOLEESPRIME PARERE FAVOREVOLE



sulla proposta di deliberazione P.G. n. 21395/2017 avente ad oggetto “LINEE DI 
ORIENTAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA AL 
REGOLAMENTO COMUNALE DEI NIDI D’INFANZIA, DA SOTTOPORRE 
ALL’ACQUISIZIONE DEL PARERE DEI QUARTIERI; AI SENSI DELL’ART. 10 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL DECENTRAMENTO” e relativi allegati .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 7.

Esito della votazione:

Presenti n. 14 

Favorevoli n. 9   (Centro Sinistra per Navile, Insieme Bologna Città 
Metropolitana)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  5     (Movimento 5 Stelle, Centro Destra per Navile, Coalizione 
Civica per Bologna)         

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 7 a maggioranza.
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