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Il Comune

E’ l’Ente Locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo (art. 3 TUEL).

Elementi costitutivi del Comune:
a) Il Territorio
b) La Popolazione
c) Il Patrimonio

2



Il territorio
L’estensione media dei 
Comuni Italiani è pari a 
37,3 Kmq.

La densità abitativa media 
a Zola Predosa è pari a 505 
abitanti/Kmq
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la popolazione
Popolazione residente nel Comune di Zola Predosa al 31.12.2019: 
19.069 unità 
Maschi: 9.306 
Femmine: 9.763

Negli ultimi 10 anni la popolazione è sempre aumentata.
Rispetto al 2010: + 755 abitanti ( aumento di circa il 4%). 

Nel 2019:
870 persone sono venute ad abitare a Zola Predosa
739 persone hanno lasciato Zola Predosa
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la popolazione

Residenti di cittadinanza straniera: 1446 (642 maschi e 804 femmine) 
pari al 7,6% della popolazione.
% stranieri residenti nell’area metropolitana:11,7 %, 
% stranieri nella città di Bologna: 15,3 % 

Le comunità più rappresentate restano, in continuità con il passato, 
quelle rumena (339), marocchina (154) e albanese (141) seguite da 
quelle cinese (92), ucraina (69), moldava (65) e filippina (61).
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Popolazione
8748 sono i nuclei familiari presenti nel nostro comune

35,22% = 1 solo componente 
30,91% = 2 componenti
18,90% = 3 componenti
11,93% = 4 componenti
2,25% = 5 componenti
0,79% = oltre 5 componenti
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Popolazione
Le fasce di età:

0 - 6 = 5,49% 25 - 40 = 16,29%
7 - 13 = 7,12% 41 - 65 = 38,38%

 14 - 19 = 5,61%    66 - 85 = 19,69%
 20 - 24 = 4,17%    >86  = 3,24%

Ogni 1000 abitanti: nascono 6,607 bambini - muoiono 10,645 persone
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Le attività produttive

780 imprese artigianali/industriali
154 attività agricole di cui 4 vivai e 9 cantine vitivinicole
175 esercizi di vicinato di cui 
82 nel settore somministrazione 
bevande e alimenti

8



Il Comune gli organi

Sindaco: rappresenta il Comune di 
Zola Predosa. E’ a capo 
dell’Amministrazione Comunale e 
Ufficiale di Governo; viene eletto 
direttamente dai cittadini sulla base 
di un programma di mandato
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Il Comune gli organi

Consiglio Comunale : è l’organo di 
indirizzo e controllo politico 
amministrativo. I suoi componenti 
sono eletti direttamente dai cittadini.

Al suo interno ha istituito tre 
Commissioni Consiliari Permanenti
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Il Comune gli organi

Giunta comunale: è l’organo 
esecutivo comunale e collabora con il 
Sindaco per tradurre gli indirizzi del 
Consiglio in programmi gestionali e 
raggiungere gli obiettivi politici previsti 
negli atti di programmazione
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La Struttura amministrativa
Separazione tra le funzioni di governo e le funzioni di 
natura amministrativa e gestionale

Responsabili di Area e di Servizio:
devono conseguire risultati
concreti e misurabili

Segretario Generale: assistenza 
agli organi di governo; Responsabile 
prevenzione corruzione e trasparenza
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Gli atti comunali
Statuto: la Legge fondamentale del Comune
Regolamenti: di competenza di norma del Consiglio 
Comunale
Deliberazioni: atti collegiali adottati da Giunta o 
Consiglio
Determinazioni: atti gestionali di
competenza dei Responsabili
Ordinanze: provvedimenti
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Le Risorse

Risorse economiche     

Risorse strumentali 

Risorse personali
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Comunicazione
Nuovo sito internet (da marzo 2019): un sito accessibile e 

"responsivo", che si adatta allo strumento di navigazione, 

garantendo leggibilità e usabilità.

Pagina Facebook comunale (aperta nel novembre 2014) > 3650 

like

newsletter istituzionale > 630 iscritti

newsletter tematiche > circa 650 destinatari

Zola informa: il bimestrale "Zola informa" viene stampato oggi in 

9300 copie e distribuito gratuitamente a tutti i nuclei familiari.
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Lo sviluppo informatico
Infrastrutture:  BUL; collegamento alla fibra delle 
scuole; rete wifi; Data Center Lepida; 

Programmi: processo di unificazione tra i Comuni 
dell’Unione

Servizi al Cittadino CIE; ANPR; rilascio dell’identità 
digitale Lepida SPID; informatizzazione modulistica e 
procedimenti; iniziative di alfabetizzazione
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Gli uffici: 4 aree
Affari generali e 
istituzionali

● Segreteria del Sindaco
● Segreteria Generale
● Servizi Demografici
● URCA e Messi 

Comunali
● Ufficio comunicazione 

e marketing
● Ufficio partecipazione 

e innovazione 
istituzionale
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Servizi alla persona e 
alle imprese

● Attività Produttive 
● CIOP 
● Coordinamento 

pedagogico e 
politiche giovanili

● Cultura e Sport
● Fa.Mi.Co 
● Scuola
● Sportello Sociale
● Ufficio Casa

Ufficio Tecnico

● Ambiente
● Lavori Pubblici
● Pianificazione 

Urbanistica
● SIT (Sistema 

Informativo 
Territoriale)

● Sportello Unico 
Edilizia

Area Finanziaria

● Economato
● Ragioneria
● Tributi

https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/cultura-e-sport
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/scuola
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/sportello-sociale
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/ufficio-casa
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/pianificazione-urbanistica
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/pianificazione-urbanistica


L’Unione e i servizi associati
Zola Predosa fa parte 

dell’Unione dei Comuni Valli 

del  Reno, Lavino e Samoggia 

che comprende anche i 

Comuni di Casalecchio di 

Reno, Monte San Pietro, Sasso 

Marconi e Valsamoggia: si 

tratta di un’area di dimensioni 

pari a 404,34 Km2 con una 

popolazione complessiva di 

circa 113 mila abitanti

18

• Ufficio Personale Associato

• Servizi Informatici

• Protezione Civile

• Servizio Gare Associato

• Servizi Sociali tramite ASC Insieme

• Ufficio di Pianificazione Urbanistica

• Coordinamento Pedagogico

• Sismica

• Polizia locale (Corpo Unico per i Comuni di Casalecchio di 

Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa)

• SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

• Centro Per le Famiglie



Uffici e sedi esterni

● Auditorium "Spazio Binario"
● Biblioteca comunale
● Canile comunale 
● Casa delle Associazioni di Riale 
● Centro di Raccolta Rifiuti (CDR)
● Centri gioco: L'orsetto1 | L'orsetto2  
● Centro Giovanile Torrazza
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● Cimitero Comunale 
● Co-Start Villa Garagnani
● IAT
● Ludoteca "La Ducentola"
● Magazzino Comunale
● Villa Edvige Garagnani

https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/casa-delle-associazioni-di-riale


Co-Start Villa Garagnani
Da giugno 2017 e` operativo Co-Start Villa 
Garagnani, il nuovo spazio di coworking di Zola 
Predosa e incubatore di start-up realizzato al 
primo piano di Villa Garagnani, che offre:
• uffici per le start-up
• postazioni per i coworker
• sale per meeting e incontri aziendali
• servizi tecnologici (quali il wifi, videoproiettore,
stampante multifunzione)
• spazio ristoro arredato e attrezzato.
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Fiera del lavoro
A marzo 2020 Villa 

Garagnani ospita la

seconda Fiera del Lavoro di 

Zola Predosa, una iniziativa

per promuovere 

l'occupazione, mettere

in contatto domanda e 

offerta di lavoro e creare

occasioni di condivisione e 

formazione.



Sportelli per i cittadini
Sportello di Mediazione Sociale
Attivo a Zola dal 2001, offre consulenza gratuita e un servizio di mediazione in materia di liti 
condominiali, vicinato e verde privato, fornendo una alternativa al lento percorso 
giurisdizionale.
Sportello Tutela Consumatore
Attivo dal 1997, offre consulenza e supporto ai cittadini che abbiano subito un danno, una 
truffa, un raggiro nella loro veste di consumatori
Difensore Civico
Da marzo 2019 e` attiva la nuova convenzione con il Difensore Civico regionale per il 
servizio di difesa civica comunale, uno strumento di tutela gratuita per la soluzione dei 
problemi che i cittadini incontrano con le pubbliche amministrazioni.
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altri Sportelli 

● Centro per le Vittime
● Centro per l'Impiego
● Sportello legale
● Mediazione Familiare
● Sportello Pedagogico (0-6)
● Sportello di Protezione Civile
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Altre strutture comunali

● 4 asili nido comunali e uno privato
● 4 scuole dell’infanzia e 1 paritaria
● 3 scuole elementari e 1 paritaria
● 1 scuola media
● 5 Centri Socio - Culturali
● Impianti e centri sportivi; 2 piscine
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La Mandria

Inaugurata quasi un anno fa, nasce da un 
importante intervento di riqualificazione che ha 
portato anche alla realizzazione della piazza di 
Zola Predosa. 

Due gli ambiti operativi: enogastronomico e 
di aggregazione culturale
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Per approfondire

- La Costituzione Italiana
- il Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs 267/200
- il sito comunale www.comune.zolapredosa.bo.it
- la sezione Amministrazione Trasparente del sito 

comunale
- il sito dell’Unione www.unionerenolavinosamoggia.it
- partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
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