
 

COMUNE DI ZOLA PREDOSA 
 
 
 
 
 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 
 

Propedeutica all’approvazione del nuovo DUP 2018-2020 è la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2017-2019. Si tratta di 
una verifica “consigliata” dal principio contabile al. 4/1 ed obbligatoria per gli 
enti sopra i 15.000 abitanti in forza dell’art. 147-ter del Tuel (controllo 
strategico). 
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1°semestre anno 2017  
con una proiezione sugli anni 2018-2019-2020  

Focus sugli interventi per la 
riqualificazione del territorio

(sintesi) 2017
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Interventi inseriti nel Piano 
Triennale 2017-2019 (aggiornato)

Anno 
finanziamento 

intervento 
2017 2018 2019 2020 note

Ristrutturazione edificio ex 
Martignoni 2017 15.000,00 185.000,00 

Affidato incarico di
progettazione – Prevista
indizione gara entro fine
anno 2017 –
Completamento lavori entro
il mese di agosto anno 2018

Municipio: Messa in sicurezza (porte 
+ vie di fuga + altro) 2018 130.000,00 

Magazzino: certificato prevenzione 
incendi + sismica 2019 100.000,00 

Scuola Theodoli miglioramento 
sismico 2017 250.000,00 

Oneri di urbanizzazione per
€ 121.000,00. Affidato
incarico di progettazione –
Prevista indizione della gara
entro fine anno 2017 –
Esecuzione lavori da giugno
2018

Biblioteca - miglioramento sismico, 
prevenzione incendi e ascensore 2018 300.000,00 

Biblioteca -infissi 2020 100.000,00 
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Interventi inseriti nel Piano Triennale 
2017-2019 (aggiornato)

Anno 
finanziamento 

intervento 2017 2018 2019 2020 note

Strade: interventi su viadotti autostradali 
(rimborso Autostrade) 2018 400.000,00 

III stralcio Piazza Municipio 2018 415.000,00 

Collegato all’entrata del 
Bando Periferie – Inizio 
lavori previsto entro fine 
mese agosto

Lavori di riqualificazione area Serra 
Zanetti 2018 800.000,00 

Vasca Calari 2019 1.700.000,00 270.000,00 

Nido Albergati miglioramento sismico 2017 150.000,00 

Affidato incarico di 
progettazione – Prevista 
indizione gara entro fine 
anno – Inizio lavori 
programmari dal mese di 
giugno anno 2018

Nido Albergati  - Certificato prevenzione 
incendi 2018 100.000,00 

Totale opere 830.000,00 1.915.000,00 1.800.000,00 370.000,00 
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altri interventi
Anno 

finanziamento 
intervento

2017 2018 2019 2020 note

Magazzino: certificato prevenzione 
incendi + sismica incarico 2018 30.000,00 

Casa delle Associazioni: sostituzione 
piattaforma elevatrice con ascensore 2020 50.000,00 

Antincendio biblioteca 2017 45.000,00 

Lavori in corso, 
prevista ultimazione 
entro fine mese di 
agosto

Progetto biblioteca 2017 25.000,00 Previsto affidamento 
lavori entro fine anno

Riqualificazione impianto di 
illuminazione Filippetti 2017 50.000,00 Previsto affidamento

lavori entro fine anno

Rimozione amianto Ponte Ronca 2017 30.000,00 
Lavori in corso, 
prevista ultimazione 
entro fine mese di 
agosto
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altri interventi
Anno 

finanziamento 
intervento

2017 2018 2019 2020 note

Completamento pista ciclopedonale 
Filippetti - rotonda Dantona 2017 80.000,00 da finanziare

Realizzazione pista ciclopedonale via 
risorgimento da rotonda Comani 2017 95.000,00 84.400,00 93.000,00 113.650,00 da finanziare – progetto 

preliminare in corso

Manutenzione straordinaria 
marciapiedi Lavino 2017 71.060,00 da finanziare

Progetto riqualificazione area Serra 
Zanetti 2017 30.000,00 da finanziare

Progetto III stralcio piazza municipio 2017 15.000,00 eseguito in economia 
diretta

Sistemazione area spettacoli 20.000,00 20.000,00 da finanziare

Completamento area Martignoni per 
mercato 2017 60.000,00 completato

Strade: frana via Don Minzoni 2020 200.000,00 
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Altri interventi
Anno 

finanziamento 
intervento

2017 2018 2019 2020 note

Scuola media: barriere 2017 25.000,00 Lavori in corso

Manutenzioni straordinarie centri 
sociali 2017 40.000,00 da finanziare

Contributo di investimento per
rimozione amianto e realizzazione
nuova copertura presso il Cimitero

2017 15.850,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00 Lavori in corso

Trasferimento Enti di culto 2017 21.000,00 33.250,00 34.650,00 14.000,00Previsione normativa
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Sintesi tratta dalla delibera n. 34 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 05 aprile 2017 

 
Programma di mandato Parole chiave Peg 2017 Stato di avanzamento 1° semestre 2017 

 
Il Cittadino protagonista 

 
La Comunicazione al 
servizio della Comunità 

 
Avviare un percorso gestito in 
collaborazione con il SIA dell'Unione 
finalizzato alla progettazione di un 
nuovo sito istituzionale. Creare un 
gruppo redazionale interno per 
garantire un'attività informativa esterna 
puntuale con particolare riferimento 
alla pagina FB  ed alla progettazione 
editoriale del periodico comunale.  
 

 
Formato il comitato redazionale. Progettualità 
avviata. 
Nell’ambito dei rapporti con i Comuni 
dell’Unione è in corso un continuo processo di 
omogeneizzazione delle procedure e degli 
strumenti. 
 

  
La Partecipazione 
come leva per fare 
comunità 

 
Definizione di due percorsi 
partecipativi: 1 - percorso partecipato 
legato alla destinazione d'uso 
dell'immobile presente nell'area ex 
Martignoni (la nuova piazza di Zola 
Predosa) 2 - progetto di crowdfunding, 
destinato alla raccolta di risorse 
economiche per la qualificazione del 
percorso vita (area verde molto 
frequentata del territorio) 
 

 
Completato il percorso partecipativo legato 
alla destinazione d’uso dell’immobile sito 
nella nuova Piazza comunale. 
 
Realizzato il progetto di  crowdfunding. 

  
La promozione del 
lavoro attraverso nuovi 
servizi. 

 
1 - prevista la realizzazione di uno 
spazio di coworking presso i locali di 
Villa Edvige Garagnani con l'obiettivo 
di ospitare coworkers e start up 
offrendo loro diversi percorso di 
formazione e facilitazione. 
2 - fase di analisi e studio dei dati 

 
Realizzato lo spazio.  
Sono in corso diverse start up. 
 
Completata la fase di analisi e di studio dei 
dati per una rinnovata mobilità locale nella 
zona industriale 
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legati alla mobilità locale, in stretta 
sinergia con TPER. 

 
La semplificazione 

 
La dematerializzazione 
in ambito elettorale 

 
Il processo di dematerializzazione dei 
documenti amministrativi interessa 
anche i Servizi Demografici ed in 
particolare il Servizio Elettorale. 
Passaggio dal cartaceo allo scambio 
telematico di tutta la documentazione 
da presentare alla Commissione 
Elettorale. Dematerializzazione delle 
liste elettorali che comporteranno una 
significativa riduzione in termini di 
tempo e di carta. 

 
Progettualità in corso. 

  
L'attività di controllo e 
l'aggiornamento delle 
banche dati 

 
Verifica ed allineamento dei numeri 
civici e degli interni per consentire il 
popolamento corretto della banca dati 
immobiliare e l'aggiornamento costante 
della banca dati in gestione presso il 
SIT comunale.  
Controllare e prevenire  il fenomeno 
dell'abusivismo attraverso la verifica 
dell'effettiva presenza di contratti di 
compravendita o di locazione 
avvalendosi dei dati presenti presso 
l'Agenzia delle Entrate e/o della 
documentazione presentata prodotta 
dai cittadini interessati. 
 

 
Progettualità in corso 

  
Semplificazione e 
dematerializzazione 

 
Incrementare i processi di 
semplificazione e dematerializzazione 
attraverso una attività di back office da 
realizzare con l’intervento di tutti i 

 
Progettualità in corso 
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Servizi Comunali, formulazione della 
modulistica on line, dematerializzazione 
dei cartellini delle carte di identità che 
vengono scansionati e salvati evitando 
di popolare un archivio cartaceo. Con 
l’applicazione della firma grafometrica 
si intende eliminare la ricevuta cartacea 
nel procedimento legato alla consegna 
dei sacchetti della raccolta differenziata. 
 

  
La gestione delle 
segnalazioni 

 
L'Ufficio Relazioni col Pubblico dovrà 
diventare il punto di riferimento e di 
coordinamento nei confronti sia dei 
cittadini sia della struttura comunale 
nella gestione di tutte le segnalazioni. 
Questo nuovo modello organizzativo ha 
l'obiettivo di assicurare sia 
l'assegnazione corretta al servizio 
competente, sia i tempi di risposta certi 
nei confronti del cittadino. Il nuovo 
presidio dovrebbe, infine, agevolare 
l'uso sempre più diffuso della 
piattaforma on line, con graduale 
eliminazione di altri canali oggi ancora 
usati (mail, telefonate, segnalazioni 
scritte, ecc.).   

 
Progettualità in corso.  

  
Attività di front office 
e di back office 

 
Nel corso del 2017 verrà sperimentata 
l'introduzione di uno "Sportello veloce" 
da affiancare a quelli polifunzionali già 
presenti per lo svolgimento di attività 
che richiedono tempi di 
gestione/risposta ridotti (pratiche per il 
protocollo, al rilascio delle carte di 

 
Progettualità in corso 
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identità, all'attività informativa e alla 
consegna dei sacchetti per la raccolta 
differenziata). Per l'attività di back 
office l'obiettivo è quello di monitorare, 
dopo la riorganizzazione dell'archivio di 
deposito effettuata nel 2016, la gestione 
legata alla fascicolazione ed 
archiviazione delle pratiche, 
aggiornando, là dove necessario, le 
disposizioni regolamentari interne 
vigenti 
 

 
Efficacia ed efficienza  

 
Aggiornamento dei 
dati relativi ai 
procedimenti di 
competenza comunale 
e dei rapporti 
contrattuali e 
convenzionati 

 
Aggiornamento del quadro relativo ai 
procedimenti di competenza comunale, 
indicando per ognuno di essi il servizio 
competente, il Responsabile del 
procedimento, i riferimenti normativi, la 
durata e la modalità di avvio (iniziativa 
di parte o su impulso 
dell'Amministrazione comunale). Dato 
importante da collegare al singolo 
procedimento sarà quello relativo alla 
sua classificazione/fascicolazione per 
completare l'analisi interna e fornire a 
tutta la struttura comunale un elenco 
completo ed aggiornato. Ulteriore 
obiettivo è anche quello di creare una 
banca dati sui contratti e sulle 
convenzioni in essere indicando, in 
particolare, il Servizio competente e la 
scadenza di ognuno consentendo a tutta 
la struttura comunale di avere a 
disposizione uno strumento di 
monitoraggio efficace. 

 
Progettualità in corso 
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Legalità e trasparenza 

 
La trasparenza 
amministrativa: un 
valore da perseguire e 
garantire 
 
 

 

 
Gestire tutti i nuovi adempimenti in 
tema di Amministrazione Trasparente 
recentemente introdotti dal Legislatore. 
Formare all'interno del Servizio delle 
figure "specializzate" sulle diverse 
sezioni del sito “Amministrazione 
Trasparente”  in grado di controllare 
periodicamente lo stato di 
aggiornamento dei singoli dati - 
documenti e svolgere un ruolo di 
collegamento fra il singolo Servizio 
competente e l'Ufficio Comunicazione 
che cura materialmente l'attività di 
popolamento dei dati.  
 

 
Attività costantemente in essere  

  
Valorizzazione di 
alcune attività di natura 
giuridica 
 
 

 
Attività di orientamento e supporto 
giuridico amministrativo e dell'attività di 
gestione degli immobili PEEP. Sul tema 
“Appalti”: approfondire, attraverso 
circolari/incontri formativi interni, con i 
Servizi comunali  la procedura per la 
manifestazione di interesse, la 
formazione dell'Albo dei fornitori e del 
procedimento legato alle indagini di 
mercato. 

 
Progettualità in corso 

  
Anticorruzione 

 
Assicurare il regolare svolgimento delle 
attività del nuovo Ufficio sui Controlli 
Interni e Piano Anticorruzione:     
1) predisposizione, aggiornamento e 
monitoraggio Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità.                                                  

 
Prosegue l'attività di salvaguardia dei valori 
etici e di conformità alle normative soprattutto 
in un periodo di continui mutamenti legislativi 
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2) controllo ex post di regolarità 
amministrativa determine ed altre 
tipologie di atti. 
 

  
Qualità dei servizi ed 
indagini di customer  
satisfaction 
 
 

 
Predisposizione carta dei servizi:     
1) trasporto scolastico  
2)  biblioteca  
Garantire la massima trasparenza 
dell'attività amministrativa. Cogliere e 
analizzare le richieste e aspettative degli 
Utenti attraverso un dialogo costante 

 
Progettualità in atto 

  
La verifica di metà 
mandato 

 
Appuntamento significativo e strategico 
sotto il profilo strettamente politico. Dal 
punto di vista tecnico - amministrativo: 
monitorare l'andamento delle attività 
gestionali alla luce degli obiettivi e delle 
finalità di natura politica. Prevede 
diversi livelli di attività: predisposizione 
di atti, documenti e dati aggiornati 
riferiti al periodo giugno 2014 - 
/maggio/giugno 2017; realizzazione di 
eventi/incontri per illustrare i risultati 
conseguiti e gli obiettivi futuri alla 
cittadinanza; percorso di illustrazione e 
condivisione nelle sedi istituzionali 
(Commissioni consiliari e Consiglio 
Comunale), realizzazione di materiale 
cartaceo e non a sintesi del percorso 
effettuato. 

 
Completato  
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I processi collaborativi 

 
Garantire forme di supporto qualificato ai 
lavori della Giunta e del Consiglio 
dell'Unione che si tengono presso la sede 
comunale. Collaborare con le Consulte di 
Frazione attraverso l'organizzazione e la 
cura di momenti di confronto con la 
Giunta Comunale per individuare forme di 
dialogo maggiormente efficaci rispetto a 
quelle fino ad oggi adottate. 

 
Progettualità in atto 

 
 
 

 
I giovani 

 
Comunità Competente 
ed Educante 

 

 
Far emergere le potenzialità espresse dal 
territorio e dai cittadini/abitanti (di diverse 
età e culture), promuovendo lo sviluppo di 
relazioni solidali ed innescando processi di 
sviluppo e maggiore autonomia per tutta la 
Comunità, in modo da favorire il 
benessere di tutti i cittadini e prevenire 
nuove forme di disagio. 
 
 

 
Progettualità in corso 

  
Il nido senza pareti: un 
progetto di Educazione 
all'aria aperta 
 
 

 

 
Promuovere nelle giovani generazioni, fin 
dalla più tenera età, stili di vita corretti e 
atteggiamenti rispettosi verso l'ambiente e 
la natura, attraverso la sperimentazione di 
attività educative all'aperto con i bambini 
dei nidi, secondo un approccio pedagogico 
che valorizzi l'esplorazione ed il 
movimento, la curiosità verso l'ambiente 
naturale,  la scoperta e l'osservazione, la 
ricerca e la sperimentazione 

 
Progettualità in atto 



 

 

8 

 
La cultura 

 
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse culturali, 
artistiche e ambientali 
del territorio zolese. 

 
L’area del Comune di Zola offre 
molteplici elementi di particolare interesse 
artistico e paesaggistico. Tra questi Ca’ 
Ghironda emerge per la proposta culturale 
inedita. Sviluppare la proposta in un 
contesto comunale attraverso la 
collaborazione e la realizzazione di eventi 
di particolare richiamo. 
 

 

 
Progettualità in atto 

 
 

 
La sicurezza 

 
Assistenti civici 

 
Realizzare un percorso partecipato, rivolto 
alle Associazioni di volontariato già 
presenti sul territorio comunale, che porti 
alla creazione della figura di Assistente 
Civico. Migliorare la percezione di 
sicurezza del cittadino, avviando 
un'attività di vigilanza di vicinato 
avvalendosi di figure come quella 
dell'Assistente Civico in grado di leggere 
le situazioni e i fenomeni degenerativi nel 
momento in cui compaiono ed affiancare 
le forze di polizia nel presidio del territorio 
svolgendo compiti ausiliari in autonomia 
(presidio scuole e controllo di vicinato). 

 
Completato l’iter procedimentale.  
Nessuna adesione al bando pubblicato 

  
La videosorveglianza 
nelle politiche locali per 
la sicurezza  

 
Segnalare in modo puntuale in ogni punto 
di accesso viario al territorio comunale, la 
presenza di sistemi di video sorveglianza 
utilizzando cartelli sui quali riportare sia 
simboli grafici sia scritte che evidenzino 
l'oggetto, i motivi e l'ufficio titolare del 
trattamento dei dati e della conservazione 
delle immagini registrate. Migliorare 

 
Verifiche in corso 
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l'efficacia del sistema integrato di 
videosorveglianza comunale, facendo 
percepire una maggiore sicurezza ai 
cittadini. 
 

 
 
 
 


