completare la rete locale e
sovracomunale di Piste Ciclabili.
Vogliamo essere realisti e
ripensare al nuovo Centro
Culturale di Zola alla luce
della consultazione popolare che abbiamo ascoltato, partendo - comunque dalla primaria necessità di
riassetto e risistemazione
dell’area interessata.

frire un supporto allo stu- scolastici e il miglioramendio ed ai compiti scolastici. to delle dotazioni tecnologiche.
Vogliamo garantire il soInclusione, Pari
Opportunità, Diritti stegno al sistema integrato
pubblico - privato e incredi Cittadinanza
mentare la proposta delle
Intendiamo valorizzare il attività extrascolastiche.
lavoro della Consulta Comunale degli Stranieri.
Più luce per la
Rifiutiamo con decisione
nostra sicurezza
ogni forma di razzismo e
discriminazione e lavoria- L’ampliamento dei punti
mo per costruire una co- luce conseguente al rinmunità rispettosa delle dif- novo del sistema di illumiferenze e della complessità nazione pubblica sarà un
sociale che appartiene ai ulteriore garanzia per la sinostri giorni.
curezza di alcune aree del
territorio.
Dalla scuola la
Di eguale importanza sarà
rinascita della
il sostegno e l’incentivaziosocietà
ne di nuovi esercizi pubblici
o l’ampliamento degli orari
Per la scuola in cui cono- degli esistenti così da creascenza, integrazione e va- re un costante presidio del
lorizzazione della persona territorio.
siano al primo posto.
Per la cura degli edifici

{

Accompagniamo i
giovani
Ora vogliamo continuare
ad investire su tre diversi
fronti di intervento: “l’educativa di strada” incentrata
sul tema della prevenzione
del disagio giovanile e sul
presidio degli stili comportamentali.
“lo spazio di aggregazione”
dedicato allo sviluppo di
creatività e socializzazione.
“il doposcuola” volto ad of-

{

Deliberazione
del Consiglio
Comunale
Seduta del
11/6/2014
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degli indirizzi
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programma
di mandato
2009-2014

Sintesi del
programma
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Delibera
18 dell’8
luglio 2009
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Comunale di
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{ {
mandato
2014
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La
partecipazione
civica

Vogliamo rilanciare le Consulte di Frazione, partendo
dall’esperienza di questi
cinque anni, affinché possano dare voce alla cittadinanza e stimolino l’amministrazione locale in un
reciproco rapporto di collaborazione, informazione,
dialogo positivo, mettendo
loro a disposizione un budget per piccoli interventi.
Inoltre vogliamo sostenere
i progetti e le iniziative delle Associazioni del territorio cosicché i cittadini abbiano la reale possibilità di
contribuire al futuro di Zola
Predosa.
Cultura e sport
per la valorizzazione di Zola
e delle persone

realizzare il percorso culturale Zolese caratterizzato
da importanti eventi che
ormai si susseguono da
anni.
La biblioteca comunale
con le sue 35 mila presenze all’anno, i contenitori
di grande prestigio quali Palazzo Albergati e Ca’
La Ghironda, l’Auditorium
Spazio Binario, i Centri Socio Culturali, la Casa delle
Associazioni e Villa Garagnani sono fondamentali
per portare avanti la nostra
idea di cultura.
Nell ’ambito della Consulta
dello sport si ritiene importante sostenere sempre di
più gli sport cosiddetti “minori”, che non richiedono
tanto dei fondi ma soprattutto una maggior sensibilità e “cultura sportiva”.

{

La cultura come strumento
di valorizzazione del nostro
territorio, ricco di musei,
parchi, ville e chiese; come
strumento di sviluppo turistico ed economico. La
collaborazione e la sinergia
con le diverse associazioni
del territorio consentono di

Welfare comunitario per non restare
solo

Politiche sociali attente affinché nessun cittadino si
senta solo nel momento
del bisogno.
Siamo a favore di un Welfare comunitario per rifondare la cultura della solidarietà, della condivisione e

della partecipazione.
Attraverso il potenziamento dei condomini solidali,
il co-housing, l’affitto con
riscatto col quale l’Amministrazione potrà fare una
convezione con i costruttori per incentivarne l’utilizzo, con tale strumento i
costruttori aumenteranno
la possibilità di vendere gli
alloggi, mentre per gli inquilini la possibilità di decidere per l’acquisto della
casa entro 10 anni dall’avvio del contratto.
Il poliambulatorio deve diventare casa della salute,
ampliando servizi e rimodulando orari più rispondenti ai bisogni dei cittadini.
Vicini alle aziende e
ai lavoratori
Salvaguardia di una comunità coesa più equa e vivibile per tutti. Vogliamo continuare sulla strada segnata
attraverso gli interventi già
attivati e da attivare: voucher lavoro, grande attenzione alle possibili crisi
aziendali, conto anti crisi,
favorire la nascita di esperienze di co-working, sostenere start up e spin off di
aziende esistenti, patroci-

nare incubatori d’impresa.
Un nodo centrale è ripensare ai servizi per il lavoro
e ai Centri per l’Impiego,
anche alla luce dei benefici
derivanti dall’esperienza di
Zola dentro il Comune.
Favorire l’autoimprenditoria e rilanciare il commercio e l’artigianato del territorio sono dei punti fermi
del nostro programma.

e della sua famiglia, che
deve vivere in salute in un
ambiente sicuro. Le vasche
di laminazione sul Lavino
a monte dell’abitato mettono in sicurezza le nostre
case e le nostre aziende
dal rischio idrogeologico.
Nuove opere di salvaguardia idraulica sono in fase di
progettazione per la zona
industriale e Ponte Ronca
per garantire sicurezza al
Bilancio, tasse ai
100%. Previsto un piano
minimi e qualità dei comunale per lo smaltimento dell’amianto e moservizi
nitoraggio continuo delle
Nel mandato appena con- matrici ambientali.
cluso si è sempre rispettato il patto di stabilità e
L’Unione per essere
mantenuto i livelli di tassapronti alla Città
zione per ICI-IMU e addiMetropolitana
zionale Irpef tra i più bassi
della provincia di Bologna. L’Unione dei Comuni ci
La politica finanziaria del permetterà di fare sistema
prossimo mandato dovrà e di garantire con meno riperseguire questi obietti- sorse servizi più innovativi
vi garantendo il manteni- e all’avanguardia.
mento della qualità e quan- Con l’istituzione della Cittità dei servizi alla persona tà Metropolitana e la cone scolastici.
seguente abolizione della
Provincia di Bologna sarà
Qualita’
fondamentale il nostro
dell’ambiente
contributo per garantire
e della Vita
che Zola sia protagonista
nella concertazione delle
Siamo a favore della qua- Politiche sociali e sanitarie,
lità della vita del cittadino nella raccolta di Fondi eu-
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{
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ropei in capo alla città metropolitana, nella valorizzazione delle Identità locali e
dei prodotti del territorio.
Concretizzare il
PSC Approvato il
Piano Strutturale
Comunale (PSC)
Zola ha preservato la sua
identità tutelando le colline e rivalutando l’attività
agricola come principale
leva di salvaguardia del
territorio. Adesso si dovrà
procedere con l’attivazione
concreta degli interventi:
l’innalzamento della qualità
pubblica attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione
della scuola nel comparto
Zola Chiesa e una nuova
scuola media inferiore a
Riale e il rilancio delle frazioni (viabilità, parcheggi,
piste ciclabili, piazza e luoghi di aggregazione).
Continueremo a valorizzazione il patrimonio rurale
e della collina, difenderemo il territorio dal rischio
idrogeologico e sismico.
Vogliamo attivare piani
di viabilità coerenti con la
densità abitativa dei vari
comparti di Zola Predosa e

