
2019-2022: nel mezzo del Mandato
Care concittadine e cari concittadini,
si dice che quando si arriva alla vetta di 
un percorso lungo e in salita, la veduta ri-
paga con meraviglia e soddisfazione. Ma 
quando la strada da fare è tanta e la cima 
è davvero alta e sfidante, già a metà del 
cammino, nel breve attimo in cui ci si volge 
indietro per misurare con lo sguardo la di-
stanza fatta, lo spazio e il tempo disegnano 
panorami, mete e ricordi capaci di orgoglio 
ed entusiasmo; per quanto fatto, e quanto 
ancora da fare. 
Mentre fatica e difficoltà, sono poco più 
che racconti; sciolte come neve al sole, 
residuano in pozze di sudore in cui rispec-
chia e brilla, fiero, l’impegno messo a su-
perarle.
Restando quindi nella metafora, con le 
stesse sensazioni, per brevi attimi e nei 
stretti confini di poche parole accompa-
gnate da un campionario di immagini 
scelto come gli abiti in valigia presi dall’ar-
madio, nelle pagine seguenti abbiamo 
provato a narrare ed illustrare il nostro 
percorso amministrativo giunto ormai nel 
mezzo del mandato.
E nella complessità, se non impossibilità, 
di una sintesi di quasi tre anni di lavoro e 
tutto ciò che ci sta dentro, abbiamo cer-
cato di restituirvi un quadro d’insieme 
delle diverse deleghe e ambiti di governo 
della città, attraverso le principali e mag-
giormente rappresentative idee, azioni e 

attività realizzate sin qui quali traduzioni 
pratiche, concretizzazioni, di quanto ave-
vamo immaginato e scritto nel programma 
di mandato da cui siamo partiti.
E proprio da quello, vorrei ri-partire in una 
breve premessa. L’incipit, così come la fi-
losofia di fondo dell’intero Programma di 
Mandato a mia firma, infatti, riporta la fra-
se “Nella continuità, far germogliare la no-
vità, per raccogliere una Zola al passo coi 
tempi e le sue trasformazioni: moderna e 
migliore. Il futuro non capita, si crea”.
Ebbene, oggi più che mai, con il passato 
recente che abbiamo tutti vissuto e at-
traversato, quell’intento di sostenere la 
nostra città, al passo coi tempi e le sue 
trasformazioni, non solo risuona come 
profetica necessità e opportunità al tem-
po stesso, ma perfino risplende in tutto il 
suo valore: quello di una città tutt’uno con 
la sua comunità, capace di resistere nelle 
difficoltà e rispondere col rilancio in luogo 
della rinuncia. Zola lo ha fatto. Lo abbiamo 
fatto. Tutti insieme.
Così, tra le lenti di lettura e interpretazione 
di quanto “fatto” nell’azione amministrati-
va di questa prima parte del nostro per-
corso, è necessario introdurre l’emergenza 
sanitaria mondiale scoppiata nel febbraio 
del 2020 quale elemento non di pretesto, 
bensì di forte, imprevedibile e repentina 
modificazione del contesto, da considera-
re e fronteggiare nel governo della città.

Una pandemia che per lunghi momenti 
ha travolto e rideterminato tutto e tutti 
colpendo duramente anche il nostro ter-
ritorio, con oltre il 25% della popolazione 
contagiata (4.858 concittadini, al febbraio 
scorso) di cui l’1 % circa (51 persone) pur-
troppo decedute.
E se la memoria non può che andare e tor-
nare a più riprese, in questa riflessione di 
mezzo mandato, a tutti quei momenti dif-
ficili - simili a quelle alterne folate di una 
bufera che costringe a chiudersi in casa ed 
anche lì, ulula, insiste e minaccia da fuori, 
quando non irrompe da crolli di finestre e 
solai - l’orgoglio di aver “portato a casa”, 
anche e soprattutto nella tormenta, risul-
tati davvero importanti costellati per di 
più da diverse novità (alcune davvero di 
grande portata) capaci non solo di aggiun-
gere valore al presente, ma di guardare 
al futuro con lungimiranza e prospettiva, 
beh, non vi nascondo essere un orgoglio 
ristoratore e motivante per l’oggi ma, so-
prattutto, per il domani che ci attende e 
che, ancora una volta, non capita, si crea.
Lasciatemi quindi in conclusione, prima 
di invitarvi a voltare pagina e addentrarvi 
così nel mezzo del mandato, rivolgere un 
grande GRAZIE, davvero sentito, alle As-
sessore e agli Assessori della mia Giunta, 

così come alle Consigliere e ai Consiglieri 
comunali (compresi coloro che hanno co-
minciato questo percorso e per diverse 
ragioni hanno lasciato strada facendo, tra 
cui, permettetemelo, non posso non strin-
germi in un ricordo e abbraccio speciale 
a Roberto Lazzari venuto a mancare all’i-
nizio del 2021). Un GRAZIE che estendo a 
tutte le persone in forza alla struttura del 
Comune (ogni cosa fatta non sarebbe stata 
possibile senza il loro impegno e lavoro), 
all’Unione Valli del Reno, Lavino e Samog-
gia, ad ASC-Insieme che cura i nostri ser-
vizi sociali, alle Forze dell’Ordine e a tutte 
le Istituzioni pubbliche, unitamente alle 
Consulte di frazione e tematiche, nonché a 
tutto il mondo associativo, sindacale e del 
volontariato, insieme alle nostre scuole, 
alle imprese e alle attività produttive del 
territorio. E, ovviamente, alle cittadine e ai 
cittadini di Zola Predosa.
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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2 SPECIALE METÀ MANDATO

SUPPORTO alla COMUNITÀ nell’EMERGENZA SANITARIA
FONDI MESSI A DISPOSIZIONE

A Zola Si Può _ ripartiAmo
Buoni spesa_territoriali  € 63.000,00 
TARI  € 435.400,00 
Tosap permanente + 
temporanea  € 57.000,00 

Contributi associazionismo  € 15.000,00 
Piattaforma web 
commercio vicinato  € 12.000,00 

Contributo Centri Sociali  € 10.000,00 
Contributi a privati per 
centri estivi  € 5.000,00 

Progetto scuole terzo 
settore  € 50.000,00 

Contributo libri scolastici  € 15.000,00 
Contributo affitto  € 20.000,00 
Cauzione Polisportiva  € 25.000,00 
Stampe buoni  € 3.000,00 

 € 710.400,00 
A Zola Si Può _ ripartiAmo 2

Buoni spesa_territoriali 
(cartacei+digit.)  € 20.000,00 

TARI € 545.000,00
Esenzioni Canone Unico  € 55.000,00 
Progetto scuole terzo 
settore  € 30.000,00 

Contributi associazionismo  € 10.000,00 
Contributo negozi sfitti  € 20.000,00 
Contributo Centri
Socio-Culturali  € 5.000,00 

Contributi turismo  € 5.000,00 
Contributo gestori 
impianti sportivi  € 10.000,00 

Contributo libri scolastici  € 5.000,00 
Contributo protocollo 
sfratti  € 40.000,00 

Iniziative politiche giovanili  € 6.000,00 
Convenzione trasporto 
sociale  € 5.000,00 

Navetta serale  € 6.000,00 
Arredi scolastici outdoor  € 8.000,00 
Strutture scolastiche 
outdoor  € 25.000,00 

Arredi sportivi outdoor  € 30.000,00 
Digitalizzazione archivio 
edilizio  € 250.000,00 

 € 1.075.000,00 

Dati Istituzionali

CONSIGLIO COMUNALE
Da inizio mandato al 31/12/2021

n. sedute 45
n. delibere adottate 262
n. interpellanze, interrogazioni 76
n. mozioni 4
n. Ordine del giorno 15

COMMISSIONI CONSILIARI
Da inizio mandato al 31/12/2021

n. sedute Commissione Bilancio 14
n. sedute Commissione 
Urbanistica 16

n. sedute Commissione Servizi 
alla Persona 8

n. sedute congiunte 22
GIUNTA COMUNALE

Da inizio mandato al 31/12/2021
n. sedute 145
n. delibere adottate 327

Attività 
del
Sindaco

da inizio
mandato al
31/12/21

2019
(giu-dic) 2020 2021

n. 
cittadine/i 
ricevute/i 
dal
Sindaco

195 71 60 64

n. incontri 
interni 
con APO 
e Direttori

104 20 38 46

n. sedute 
di Giunta 
comunale

125 25 51 49

n.
comunicati 
stampa

99 21 50 28

n. 
rassegne 
stampa

147 57 55 35

ZOLA per i Valori...
Ogni anno abbiamo celebrato le ricorrenze 
istituzionali simbolo dell’unità della nostra 
comunità:
n 25 aprile - Festa della Liberazione
n 1° maggio - Festa dei lavoratori
n 2 giugno - Festa della Repubblica
n 4 novembre - Festa dell’Unità nazionale

Conferita la Cittadinanza Onoraria alla Se-
natrice Liliano Segre, al Milite Ignoto e a 
Patrick Zaki.

Istituita l’onorificenza Matilde d’Oro

INTITOLAZIONI
In questi primi anni di mandato l’Ammini-
strazione comunale ha intitolato:
n la Biblioteca a Deborah Alutto,
Antonella Ferrari, Alessandra Gennari
n la rotonda di via Roma a Libero Masetti
n la pista di atletica a Bruno Lolli
n il nuovo campo da calcio in sintetico di 
P.Ronca a Giovanni Venturelli
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TERRITORIO

ANNO: 2021

Kmq Territorio: 37,76
Kmq Territorio VERDE: 32,49

Kmq Territorio URBANIZZATO: 5,27
Mq aree verdi urbane pubbliche: 805.714

Mq aree verdi urbane pubbliche fruibili: 721.840
Mq aree verdi urbane pubbliche attrezzate: 174.981

Mq aree verdi urbane pubbliche non attrezzate: 131.022
Mq aree verdi urbane funzione ambientale: 415.837

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ANNO: 2021 Da anno precedente Da inizio mandato

Imprese (attive): 1.620 0,2% -0,9%
Giovanili: 105 -3,7% -7,1%

Femminili: 336 -0,9% 0,9%
Straniere: 153 4,8% 8,5%

Società di Capitali: 530 5,6% 4,3%
Società di Persone: 261 -5,1% -6,5%
Società individuali: 794 -1,6% -2,1%

Altre forme: 35 6,1% -2,8%
Attività di vicinato 206 1,0% 4,5%

FRAGILITÀ

ANNO: 2021 Da anno 
precedente

Da inizio 
mandato

Variazione naturale popolazione: -0,53% 21,4% 32,5%
Nati: 104 -14,8% -17,5%

Morti: 206 0,0% 1,5%
OVER 80: 1.510 1,8% 4,2%
OVER 65: 4.617 0,4% 0,7%

Over 65_soli: 1.303 3,4% 4,2%
Famiglie monogenitoriali con minori: 412 3,8% 13,2%

Popolazione in carico servizi sociali 1.406 7,8% 27,9%

ZOLA in cifre

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ed EQUITÀ SOCIALE
Nel programma di mandato
La contribuzione dei Cittadini al costo dei servizi, attraverso 
il pagamento di rette e tariffe, deve essere fondata sui 
principi di progressività e trasparenza. A questo si aggiunge 
il costante controllo da parte dell’Ente Locale per il 
recupero delle risorse e per assicurare correttezza nella 
compartecipazione.

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA (CORRENTE+INVESTIMENTI) DA INIZIO MANDATO:
2019-2020-2021

Spese amministrazione  € 9.388.564,62 16,8%
Rifiuti  € 8.963.681,64 16,0%
Scuole e servizi per l’infanzia  € 8.877.274,29 15,8%
Casa-Famiglie-Servizi Sociali  € 6.710.583,79 12,0%
Viabilità e infrastrutture  € 4.734.731,25 8,4%
Utenze  € 3.714.054,47 6,6%
Municipio / Veg  € 3.399.183,34 6,1%
Attività Finanziarie  € 2.866.373,06 5,1%
Cultura  € 1.997.979,35 3,6%
Messa in sicurezza territorio  € 1.508.049,80 2,7%
Verde / Ambiente  € 1.500.414,93 2,7%
Sport e tempo libero  € 1.411.296,98 2,5%
Attività Giovanili  € 292.219,50 0,5%
Centri sociali / diurni  € 259.507,70 0,5%
Commercio  € 202.854,85 0,4%
Marketing e Turismo  € 124.806,91 0,2%
Cimitero  € 97.800,00 0,2%

 € 56.049.376,48 100,0%

Oggi il territorio di Zola Predosa è per l’86% riconducibile ad aree verdi

La suddivisione per tipologia delle attività produttive a Zola Predosa 

Continua è

Dal bilancio 2020 è stata rimodulata l’Addizionale IRPEF comunale sulla base del prin-
cipio di progressività (da aliquota fissa si è passati ad aliquota progressiva per i diversi 
scaglioni di reddito).
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GESTIONE, MANUTENZIONE del TERRITORIO
e BARRIERE ZERO

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA (CORRENTE+INVESTIMENTI) NELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO (LAVORI PUBBLICI) DA INIZIO MANDATO:

2019-2020-2021
Rifiuti  € 8.538.393,25 39,4%
Viabilità e infrastrutture  € 4.169.017,03 19,2%
Utenze  € 2.301.182,90 10,6%
Scuole e servizi per l’infanzia  € 1.680.034,88 7,8%
Messa in sicurezza territorio  € 1.445.090,42 6,7%
Municipio / Veg  € 816.339,93 3,8%
Cultura  € 756.802,30 3,5%
Verde / Ambiente  € 743.984,28 3,4%
Sport e tempo libero  € 559.395,10 2,6%
Centri sociali / diurni  € 236.230,58 1,1%
Casa / Famiglie /Servizi Sociali  € 203.488,70 0,9%
Spese amministrazione  € 137.320,60 0,6%
Cimitero  € 87.550,00 0,4%
Commercio  € 2.517,71 0,01%

 € 21.677.347,68 100,0%

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE: € 3.544.876,23
Anno Importo investimenti Opere eseguite

2019  € 2.019.170,53 

Percorsi pedonali e abbattimento barriere architettoniche, asfalti 
stradali, nuova rotatoria P.Ronca, marciapiedi Theodoli/Albergati/
Risorgimento, parcheggio biblioteca, nuova rotatoria via Roma, pub-
blica illuminazione (led)

2020  € 691.850,05 
Asfalti stradali, messa in sicurezza attraversamenti pedonali (farma-
cia-poste e altri), secondi stralci rotatorie P.Ronca e via Roma, secon-
do stralcio pubblica illuminazione (led)

2021  € 833.855,65 

Asfalti stradali, nuovo assetto stradale via Roma, marciapiede via 
Theodoli/Alfieri/Risorgimento, saldo rotatoria P.Ronca, manuten-
zione ponte Bailey via mincio, studio del traffico, ciclopedonali “De-
cathlon” e Risorgimento/Pirandello, fosso via Gesso, progetti Spazio 
Comune

Nel programma di mandato
Per tendere a un benessere di Comunità è indispensabile prendere coscienza delle barriere presenti sul nostro territorio
e realizzare condizioni di agibilità per tutti: dai bambini, agli anziani, ai disabili.
Consegnare quanto prima alla Città le opere infrastrutturali deliberate e programmate e proseguire nella politica
di applicazione dell’avanzo laddove possibile e per interventi programmati e condivisi.

CULTURA: € 730.034,60
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € 213.403,71 Riqualificazione Biblioteca (primo stralcio)
2020  € 355.736,22 Riqualificazione Biblioteca (secondo stralcio)
2021  € 160.894,67 Riqualificazione Biblioteca (terzo stralcio)

Recupero 
evasione

IMU/ICI/TASI

recupero 
effettuato

numero 
ravvedimenti 

emessi

2019  923.990,00 € 982

2020  907.290,00 € 1.164

2021  955.818,00 € 772

Forte impegno, ottenuto anche attraverso il rafforzamento dell’ufficio tributi, sul ver-
sante del recupero delle risorse tributarie comunali:

Ai redditi fino a 28.000 € (circa il 69% dei contribuenti) è corrisposta una diminuzione
progressiva del prelievo fiscale

n Invarianza aliquote IMU e conferma delle agevolazioni previste, in particolare la detrazione del 25% sui canoni concordati e aliquota a 8 ‰, e la detrazione del 50% sui co-
modati d’uso gratuiti (parenti di I° grado);
n Introdotta l’esenzione dell’imposta per chi concede immobili in comodato gratuito all’Amministrazione.

Recupero 
evasione

TARI

recupero 
effettuato

numero 
ravvedimenti

2019  39.335,00 € 80

2020  10.102,00 € 18

2021  72.541,00 € 59

IL DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI
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MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: € 1.444.090,42
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € 39.090,60 Vasca di espansione Riale (progettazione)

2020  € 158.770,80 Sistemazione frana via don Minzoni (primo tratto), vasca di espansio-
ne Riale (avvio cantiere)

2021  € 1.246.229,02 
Sistemazione frana via don Minzoni (secondo tratto), finanziamento 
frana via Predosa, sistemazione frana via Leopardi, realizzazione va-
sca di espansione Riale

SCUOLE E SERVIZI PER L’INFANZIA: € 1.397.398,77
Anno Importo investimenti Opere eseguite

2019  € 310.507,65 cancelli/recinzioni Calamandrei, manutenzione aule Calamandrei, 
manutenzione coperti, adeguamento sismica nido Albergati

2020  € 452.079,75 

manutenzioni Theodoli e scuola P.Ronca, nuova scala esterna di 
emergenza scuola P.Ronca, sostituzione infissi scuola P.Ronca, ade-
guamento covid aule/spazi scuole P.Ronca-Calamandrei-F.Francia, 
sostituzione infissi F.Francia, allargamento locali mensa Calaman-
drei, secondo stralcio sismica nido Albergati

2021  € 634.811,37 

sostituzione infissi e manutenzione coperti Theodoli, adeguamen-
to locali nuova Ludoteca, nuovo servoscala scuola P.Ronca, ade-
guamento fognature scuola P.Ronca, sostituzione infissi F.Francia, 
manutenzione coperti F.Francia, manutenzione spogliatoi palestra 
F.Francia, nuova pista atletica F.Francia, manutenzioni nido Albergati

SPORT E TEMPO LIBERO: € 530.395,68
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € 417.322,10 Manutenzioni centri sportivi, nuovo campo da calcio in sintetico P.Ronca
2020  € 58.887,57 Parcheggio centro sportivo P.Ronca, intonaci centro sportivo Riale
2021  € 54.186,01 Migliorie centro sportivo P.Ronca; manutenzione PalaZola

MUNICIPIO/VILLA EDVIGE: € 500.612,50
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € 261.029,95 Riqualificazione La Mandria, impianti termici Municipio
2020  € 184.461,90 Riqualificazione La Mandria, impianti antincendio Municipio
2021  € 55.120,65 Lavorazioni interne uffici comunali

CENTRI SOCIALI/DIURNI: € 231.517,59
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € 20.880,30 Manutenzione alloggi e centro diurno
2020  € 11.114,69 Manutenzione centro Pertini

2021  € 199.522,60 Sismica e coperti centro Pertini, impianto riscaldamento
centro diurno

CASA/FAMIGLIE/SERVIZI SOCIALI: € 190.979,57
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € 33.859,60 Manutenzioni case ACER
2020  € 22.113,04 Manutenzioni straordinarie alloggi emergenza
2021  € 135.006,93 Fondi RER interventi alloggi ERP

VERDE/AMBIENTE: € 96.342,48
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € - 
2020  € - 
2021  € 96.342,48 Potature straordinarie, progetti verdi spazio comune, canile

CIMITERO: € 87.550,00
Anno Importo investimenti Opere eseguite
2019  € 15.850,00 Manutenzione tetto/coperti
2020  € 55.850,00 Manutenzione tetto/coperti, nuovi ossari (primo stralcio)
2021  € 15.850,00 Manutenzione tetto/coperti

n Consolidamento dei servizi già confe-
riti in Unione
n Avviati i coordinamenti tematici in ter-
mini tecnici e politici (comitati tecnici e 
forum Assessori)
n Unificazione dei software gestionali 
del servizio finanziario e protocollo/atti
n Redazione di un PAESC (Patto dei Sin-

daci) unitario

n Convenzione associativa per Controllo 
di Gestione
n Redazione e approvazione del Piano 

UNIONE dei COMUNI
Nel programma di mandato
L’obiettivo della gestione in forma associata è quello di 
aumentare la quantità e la qualità dei servizi ai Cittadini 
e alle Imprese, renderli omogenei sul territorio e quindi 
garantire maggiore equità. Oltre a valutare l’esito di questa 
esperienza pluriennale sarà necessario approfondire quali 
altre competenze possono avere respiro sovracomunale 
con riferimento, ad esempio, a politiche turistiche, culturali 
e sportive. Questo percorso non deve annullare le identità 
di ogni singolo territorio, ma rispettare e riconoscere pari 
dignità dei Comuni appartenenti all’Unione.

Strategico dell’Unione: un confronto 
ampio in merito a priorità, visioni di svi-
luppo e idee per il futuro dei nostri ter-
ritori
n Costituzione Ufficio di Piano unionale 
e avvio lavori per la redazione del Piano 
Urbanistico Generale (PUG) in forma 

congiunta ed omogenea dei cinque Co-
muni
n Avviata un’analisi organizzativa di ASC 
Insieme
n Progetto Smart Working: modello per 
lo smart working su misura per l’Unione 
e i suoi Enti
n Concorsi telematici per la selezione del 
personale durante periodo di lockdown

n Assunzione di 11 nuovi agenti/ispet-
tori 
n Unificazione sistema amministrativo 
dei tre corpi di Polizia Locale



6 SPECIALE METÀ MANDATO

CURA, DIRITTI e BENESSERE delle PERSONE
Nel programma di mandato
È sicuramente motivo di vanto, e un primato che desideriamo mantenere, l’investimento che l’Amministrazione ha in 
questi anni effettuato in ambito “sociale”. Le nostre proposte per i prossimi anni hanno l’obiettivo di proseguire nel solco 
del tracciato ma analizzando le dinamiche sociali in continuo mutamento per fornire risposte sempre attuali in ottica di 
miglioramento. Il nostro approccio per il futuro può essere sintetizzato dall’espressione “Famiglia 0-100”.

Dal 2020, già nel bilancio preventivo, è 
stato incrementato lo stanziamento ad 
ASC Insieme, gestore delle attività in am-
bito sociale, al fine di sostenere l’elevato 
livello dei servizi sociali presenti sul ter-

ritorio fin dalla fase di programmazione 
degli stessi.
Ad ASC Insieme sono state riservate ol-
tre il 10% delle risorse dell’intero bilancio 
comunale.

EMERGENZA COVID
n Attivazione consulenza psicologica duran-
te il periodo di emergenza sanitaria;
n Raccordo e collaborazione con: Croce 
Rossa, Banco Alimentare, Emporio Solidale;
n Attivazione c/c emergenza Covid e nume-
ro telefonico dedicato alle persone fragili;
n Apertura Centro Tamponi Covid-19;
n Stipulate 8 convenzioni sociali con asso-
ciazioni del territorio.

Area Anziani 

Intervento
numero
utenti 
2019

numero
utenti 
2020

numero
utenti 
2021

Presi in carico  540 648 633 

Area Minori

Intervento
numero
utenti 
2019

numero
utenti 
2020

numero
utenti 
2021

Presi in carico  351 429 511 

Area Disabili Adulti

Intervento
numero
utenti 
2019

numero
utenti 
2020

numero
utenti 
2021

Presi in carico  161 171 170

Area Adulti

Intervento
numero
utenti 
2019

numero
utenti 
2020

numero
utenti 
2021

Presi in carico 47 56 92

Progetto indicatore 2020 2021
Veniamo NOI Spese domicilio Pro Loco 22 -
Telefono a supporto fragilità N. Persone contattate 477 183
Buoni e Vicini N. Buoni spesa distribuiti 3.954 3.944

 € 218.000
Buoni territoriali N. Famiglie fragili coinvolte 234 -
Contributi affitti € erogati 20.000 80.000
Contrasto sfratti € erogati - 40.000

Serata dedicata al personale sanitario
residente nel territorio di Zola Predosa
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ALTRE ATTIVITÀ IN AMBITO SOCIALE
Zola Città BLU
Avvio del progetto Zola Città Blu per la sensi-
bilizzazione e la formazione a sostegno delle 
persone affette da autismo. 
n contributo annuale per sostegno educati-
vo a bambini affetti da autismo;
n incontro pubblico di formazione rivolto ai 
commercianti.

Giornata dedicata alle persone
con disabilità
n 2019: Consiglio comunale straordinario 
“Disabilità e Sport”;
n 2020: Consiglio comunale straordinario 
“Difficoltà e resilienza al tempo del covid”;
n 2021: Consiglio comunale straordinario 
“Viaggiare tra opportunità e difficoltà”.
VOLONTASSOCIATE
n 2019: mostra fotografica e convegno “Stili 
di vita riscaldamento globale”;
n 2020: convegno “Quando fare è positivo”;
n 2021: convegno “Oltre le barriere”.
Orti urbani

2019 2020 2021
ORTI assegnati 6 2 17
ORTI rinunciati 8 5 14

CASE COMUNALI
Da inizio mandato al 31/12/21

N° alloggi di proprietà comunale 
destinati all’ERP 142

N° aventi diritto in graduatoria 138
N° alloggi di proprietà comunale 
sottratti all’ERP 23

N° assegnazioni provvisorie 2
N° conversioni di assegnazioni 
provvisorie in definitive 1

N° assegnazioni definitive da 
graduatoria 19

N° nuove domande valide 
presentate al nuovo bando 163

n Introdotte modifiche al regolamento per 
l’assegnazione di alloggi ERP ed emesso 
nuovo bando di assegnazione (concluso il 
30/11/21);
n Progettati e avviati lavori di abbattimen-
to barriere architettoniche: 3 ascensori 
nelle palazzine di via Tasso 10-12-14 (36 
famiglie interessate);
n Ottimizzata l’assegnazione degli alloggi 
agendo sull’adeguatezza del rapporto tra 
metratura casa e composizione nucleo fa-
miliare.

PER LA LEGALITÀ…
n Finanziato un fondo per poter erogare un 
contributo economico ad anziani vittime di 
truffe e rapine;
n Cabina di regia “sicurezza” con Carabinie-
ri e Polizia locale;
n Progetto Oltre la Strada per il contrasto 
dello sfruttamento della prostituzione;
n Convenzione con Avviso Pubblico;
n Convenzione con il Difensore civico;
n Sportello Tutela del Consumatore;
n Sportello Centro per le Vittime.

PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
E L’IMPEGNO CIVILE

L’ABITARE SOLIDALE DI COMUNITÀ
n Avvio di una Cabina di Regia permanente 
sul tema “Abitare Solidale” che vede pro-
tagonisti oltre all’Amministrazione, rappre-
sentanti delle parti sociali/sindacali al fine 
di sviluppare e promuovere iniziative nel 
solco di un’esperienza dell’abitare di comu-
nità solidale e a supporto delle fragilità.
n Elaborazione di un modello di cohousing 
orizzontale.
n Prime iniziative orientate al supporto 
delle fragilità, in ottica barriere zero e servi-
zi orizzontali e diffusi di comunità.

Investimento di € 355.000, di cui 270.000 
finanziati dal Comune, per la realizzazione dei 3 
ascensori nelle palazzine di via Tasso 10-12-14

Buoni sconto “Taxi Sociale” per spostamen-
ti validi per visite mediche presso ospedali e 
strutture sanitarie fuori comune fruibili da 
cittadini con ISEE inferiore a 26.000 €.

SPORTELLO “BARRIERE ZERO”
Apertura dello sportello “Barriere Zero”, 
il punto di consulenza dedicato al supera-
mento delle barriere architettoniche.
Frutto di un Patto di Collaborazione sigla-
to con l’ing. Odino Cocchi, può contribuire 
a predisporre studi di fattibilità finalizzati 
al miglioramento dell’accessibilità pubbli-
ca e valutare interventi di edilizia privata 
abitativa e commerciale.
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n Stesura e approvazione nuovo Regola-
mento gestione canile (che prevede anche 
l’istituzione del tavolo di coordinamento 
gestione canile)
n Assegnazione (3 + 2 anni) gestione cani-
le al Rifugio del Cane di Ponte Ronca

n#Amicia4zampe: ideazione, realizza-
zione e pubblicazione sui social di 11 vi-
deo con esercizi per cani (nel periodo di 
lockdown) 
n Finanziata la riqualificazione del Canile 
comunale (con cofinanziamento RER)

CURA e BENESSERE degli ANIMALI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA (servizio associato in Unione)
Nel programma di mandato
Pianificare uno sviluppo territoriale basato sulle potenzialità del digitale.
L’innovazione tecnologica rappresenta un ambito fondamentale per semplificare il dialogo con Cittadini ed Imprese, 
velocizzare e rendere più certe le risposte e quindi favorire uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio attraverso una 
crescita complessiva del sistema locale.
La sfida è quella di innovare il Sistema Paese, attuando il Modello di Amministrazione Digitale nazionale e calandolo nelle 
specificità della Pubblica Amministrazione locale che interagisce col territorio. 

n Sviluppo e implementazione Agenda Digi-
tale, Pane e Internet, IoT e Banda Ultra Larga
n Partecipazione alla Comunità Tematica 
Amministratori Digitali
n Sviluppo servizi PA digitale: AppIO - SPID 
- PagoPA
n Introduzione smart working straordina-
rio causa pandemia: riorganizzazione dei 
processi e acquisto dotazione hardware e 
software, adeguamento strumentazione e 
formazione ai dipendenti
n Implementazione Wi Fi sul territorio (hot 
spot installati nell’ambito del progetto E.R. 
Wifi)

n Miglioramento e diffusione app Comuni-
Chiamo.

NUOVI SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Integrazione
Servizi AppIO

1) Servizi a domanda individuale - Comunicazioni 
2) Servizi a domanda individuale - Aggiornamento stato istanze 
3) Servizi a domanda individuale - Sollecito pagamento post scadenza 
4) Pagamenti Sanzioni Ambientali
5) Pagamenti Trasporto Scolastico
6) Pagamenti Rette Asili Nido Comunali
7) Pagamenti Rette Pre-post scuola
8) Servizio orti comunali

SPID Per tutti i moduli on-line presenti sul sito è previsto l’accesso tramite SPID

PagoPA E’ possibile effettuare il pagamento di n° 44 tipologie di servizi attraverso il 
circuito PagoPA (tramite AppIO, portale dei pagamenti online)

#AmiciA4zampe 2019 2020 2021

Nuove
iscrizioni
Anagrafe
canina

135 145 280
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POLITICHE per il LAVORO e le Imprese
Nel programma di mandato
Potenziare i servizi per il lavoro, le politiche attive, la formazione e l’orientamento resta la strada da perseguire. L’amministrazione 
dovrà svolgere un ruolo importante nel garantire la vivacità della nostra zona produttiva, incentivare l’insediamento di nuove 
attività e lo sviluppo di quelle esistenti. L’amministrazione intende incentivare la collaborazione tra i negozi e le botteghe del 
territorio, favorendo la sinergia tra le diverse attività commerciali, l’innovazione e la valorizzazione delle tipicità.

Continua è

CO-START VILLA GARAGNANI 2019 2020 2021
N° startup incubate 4 5 5
N° startup partecipanti al Bando di selezione 10 11 10
N° ore formazione startup incubate 200 200 200
N° allievi PCTO
Scuole
Progetti

23
1
3

39
2
4

48
2
4

FIERA DEL LAVORO 2019 2020 (online) 2021
N° partecipanti n.d. 87 82
N° classi partecipanti 2 8 2
N° agenzie/soggetti esterni partecipanti 22 17 18
N° laboratori/workshop proposti 15 12 13
N° colloqui effettuati - 38 44

CIOP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
N.  servizi offerti 115 90 101 127 82 95 122 52
N. utenti 87 59 81 88 55 56 52 26

IMPRESE E IMPRENDITORIALITÀ
n Proseguimento e sviluppo Progetto 
Co-Start
l affidamento tramite bando della ge-
stione triennale (Ethic), istituzione della 
Cabina di Regia
l riprogettazione annualità 2020 on line 
e riorganizzazione spazi secondo norma-
tive Covid

l ottenimento finanziamento RER come 
“hub al femminile”
n Partecipazione ai tavoli istituzionali di 
gestione crisi aziendali

CREAZIONE SPORTELLO D’IMPRESA 
a supporto dell’autoimprenditorialità (in collaborazione con Città Metropolitana)

(attivo da novembre 2020) 2020 2021
colloqui effettuati 3 11

FORMAZIONE, ORIENTAMENTO
E RICERCA LAVORO
n Realizzazione Fiera del Lavoro (per l’edi-

zione 2020 riprogettazione e realizzazione 
on line) con attività di incrocio domanda-
offerta di lavoro (CPI, Agenzie per il Lavoro, 
aziende del territorio), seminari formativi 
per occupati e disoccupati, orientamento 
post diploma alle scuole
n Partecipazione al Festival della Cultura 
Tecnica della Città Metropolitana attra-
verso la realizzazione di attività seminariali 
rivolte a giovani, adulti e aziende
n Sviluppo attività del CIOP (centro per 
l’impiego e l’orientamento professionale)
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI COMMERCIO
n Istituzione della Consulta delle Attività 
Produttive
n Potenziamento servizio SUAP con inseri-
mento di una nuova persona
n Approvazione delibera per dehors su 
suolo privato (in collaborazione con l’Asses-
sorato all’Urbanistica)
n Proseguimento e sviluppo progetti di va-

lorizzazione del commercio locale: merca-
tini e luci di Natale, campagna social per le 
attività che finanziano le luci di Natale, Fira 
d’Zola, Notte d’Estate, Mortadella Please
n Innovazione della Newsletter Zola Pro-
duttiva
n Ideazione e sperimentazione bando ne-
gozi sfitti
n Mostre fotografiche ed iniziative di valo-

rizzazione della storia del patrimonio indu-
striale e per la sicurezza sul lavoro
n Istituzione, all’interno del Consiglio Co-
munale, di un Riconoscimento alle aziende 
del territorio per l’anniversario della loro 
attività

La Sportina Digitale

Ideazione, creazione e lancio della 
piattaforma di valorizzazione territo-
riale e commercio on line (Sportina 
digitale).

LAVORO, IMPRESE, COMMERCIO… 
E COVID
n Applicazione misure straordinarie Co-
vid: sgravi TARI, gratuità  suolo pubblico, 
liberalizzazione dehors, supporto del SUAP 
all’organizzazione dei mercati ed alle attività 
rispetto alla normativa Covid
n Sperimentazione dei Buoni territoriali 
(alimentari e non alimentari) a beneficio del 
nostro commercio di vicinato

MANUTENZIONI STRAORDINARIE
EDIFICI SCOLASTICI
n Investimenti in lavori ed arredi pro-
grammati con le scuole sia per esigenze 
ordinarie che per esigenze legate alla ri-
organizzazione spazi ed attività per pro-
tocolli Covid. In particolare investimenti 
per migliorare la dotazione e gli spazi di 
outdoor education, già a partire dai nidi
IL NIDO PER TUTTI 
n  Garantita zero lista d’attesa, grazie 
agli ampliamenti dei posti a disposizione, 
che hanno permesso di assorbire anche 
un aumento degli iscritti
n  Riduzione delle tariffe per tutte le 
famiglie su base ISEE (con azzeramento 
retta entro i 26.000 €)

SCUOLA, CULTURA e POLITICHE GIOVANILI 

n  Poste le basi, attraverso il nuovo re-
golamento di accesso ai nidi e alle co-
perture finanziarie previste, affinché 
dal 2022/2023 possa aumentare la pla-
tea dei beneficiari, con l’abbassamento 
dell’età di iscrizione a 9 mesi (non più 1 
anno).
SERVIZI SCOLASTICI
A DOMANDA INDIVIDUALE
n Servizi pre-post, refezione, trasporto, 
centri estivi e servizi educativi (dopo-
scuola, spazio di aggregazione, educativa 
di strada) sempre garantiti nel rispetto 
dei protocolli Covid grazie a nuovi inve-
stimenti o rimodulazioni (servizi educativi 
garantiti anche durante il lockdown con 
attivazione di servizi online)

Nel programma di mandato
Dalla scuola passano i Cittadini di domani. L’amministrazione porrà in atto tutte le misure possibili per l’ampliamento dei servizi 
scolastici mantenendo il sostegno alle attività extracurricolari e sostenibile la quota di copertura a carico delle famiglie.
Le politiche giovanili devono sempre più diventare trasversali; favorire, promuovere e stimolare il benessere di adolescenti e 
giovani come parti integranti della Città, attori consapevoli e responsabili a cui dedicare progetti ed eventi.
Vogliamo mantenere invariato il livello quantitativo e qualitativo dell’offerta culturale; sempre più in un’ottica di rete.

A.S.
2019/20

A.S.
2020/21

A.S.
2021/22

Posti asili 
nido
comunali

118 131 132

Posti
convenzionati 
nido Matilde

10 19 20

A.S.
2019/20

A.S.
2020/21

A.S.
2021/22

Trasporto 
scolastico 254 225 215

Pedibus 75 68 67
PRE-scuola 388 324 350
POST-scuola 427 359 380
Mensa 1.302 1.234 1.215
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APERTURA NUOVO SPAZIO LUDOTECA 
E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 
n Trasferimento nei locali ex Cellini per 
garantire più spazio e possibilità di attivi-
tà in giardino
n Progettazione del Centro Famiglie di 
Unione (ottenuto un finaziamento) per 
creare un polo unico per l’infanzia e le 
famiglie

LIBRI SCOLASTICI 
n Integrazione con fondi comunali per 
contributi acquisto libri scolastici (fino 
all’Università)

CENTRO GIOVANILE TORRAZZA 
n Riqualificazione spazi e attività
n Acquisti di nuove dotazioni tecnologi-
che e funzionali alle attività outdoor e am-
pliamento laboratori pomeridiani

Promozione agio e attenzione al disagio: 
Azione integrata di rete con scuole, educa-
tori e psicologi, con attività di formazione 
dei genitori. Inserimento di una pedago-
gista comunale con funzione di raccordo, 
coordinamento pedagogico e consulenza 
per tutti i soggetti della rete.
Creazione di un “Piano educativo di co-
munità” rivolto alle scuole del territorio, 
con la previsione anche di un’offerta for-
mativa straordinaria finanziata dall’Ammi-
nistrazione.

PIÙ CULTURA, PIÙ VITA
n Apertura nuovi spazi nella biblioteca, 
in particolare rivolti all’infanzia
n Organizzazione/rilancio di attività cultu-
rali in biblioteca e in collaborazione con le 
scuole (Rassegna presentazione libri, atti-
vità infanzia, laboratori scuole, Giornate 
istituzionali) 
n Conferma e rilancio iniziative culturali 
“storiche” del territorio (organizzate an-
che durante periodo covid)
n Nuove edizioni di Zola Jazz & Wine «in 
cammino», con l’ampliamento ad altri Co-
muni per aumentare portata della rasse-
gna e finanziamento da PTPL

n Rassegna teatrale estiva all’aperto, il 
teatro ha incontrato nuovi spazi e ha colla-
borato con altre rassegne (piscina, percor-
so vita, parco cavanella…)
n Corti, Chiese e Cortili
n Ville Bolognesi
n Concorso d’arte urbana per la realiz-
zazione di una scultura da collocare nella 
rotatoria Libero Masetti
n Prosecuzione delle attività - al netto 
dei momenti di sospensione per Covid - 
negli spazi della Casa delle Associazioni 
per corsi di musica, inglese e arte così 
come delle mostre allestite nella Galleria 
dell’Arengo

PROGRAMMAZIONE E RETE DEGLI EVENTI
Valorizzazione della programmazione e della messa in rete del territorio per l’orga-
nizzazione degli Eventi, anche grazie al nuovo regolamento per l’occupazione del 
suolo pubblico (introdotte gratuità per adesione al cartellone unico degli eventi)

I numeri di Villa Edvige Garagnani 2019-20-21
Partecipanti Sabato in Villa 780
Eventi rassegna “Il tè delle 10” (2021) 12
Eventi “Aperitivi musicali” 36
Eventi rassegna “Un tè con” 13
Giochiamo sul serio - laboratori per bambini 13
Eventi “Picnic con la scienza” 17
Eventi “Storie sotto il cedro” 8
Eventi complessivi pubblici e privati 144

Eventi e Rassegne in cifre 2019 2020 2021
Iniziative auditorium 48 0 17
Eventi culturali patrocinati 40 12 20
Spettacoli teatrali 15 13 14
Proiezioni cinema 2 0 2
Partecipanti Zola J&W 1.100 350 570
Incontri Consulta culturale 4 3 2
Mostre galleria dell’Arengo 19 2 3
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UFFICIO INFORMAZIONE
TURISTICA
n Conferma del punto di Informazione 
Turistica di Unione presso Villa Edvige Ga-
ragnani a Zola (UIT)
n Coinvolgimento degli operatori di setto-
re (attività ricettive, commercianti, musei) 
in attività di formazione e sensibilizzazione 

per realizzare una rete di info point diffusi 
che contribuisca a promuovere e raccon-
tare il territorio
n Collaborazione con la Destinazione turi-
stica Bologna-Modena
n Progettazione e rilancio di nuovi percor-
si destinati al turismo slow, come la via dei 
Brentatori (attività in corso)

MARKETING TERRITORIALE e TURISMO
Nel programma di mandato
Mantenere e sviluppare un’identità culturale, paesaggistica 
ed enogastronomica che rende Zola Predosa un’eccellenza. 
Tale identità va inquadrata nel contesto metropolitano, 
promuovendo un’interazione e interlocuzione costante, 
più forte rispetto al passato, con le realtà turistiche 
metropolitane. Occorre qualificare Zola Predosa quale porta 
d’accesso all’area dei Colli Bolognesi; creare un sistema 
turistico locale efficace ed efficiente, di qualità e diffuso.

CARTELLONE UNICO EVENTI
n Realizzazione di un cartellone unico 
eventi del territorio “Le Stagioni di Zola”, 
in uscita su Zola Informa, con tutti gli ap-
puntamenti di Zola, sia organizzati diretta-
mente dall’Amministrazione, sia organiz-
zati da associazioni ed altri soggetti privati

SOCIAL E DINTORNI
n Realizzazione di dirette streaming e 
video per realizzare eventi e veicolare co-
municazioni e informazioni anche durante 
il lockdown

INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
Nel programma di mandato
Vogliamo investire e rafforzare la comunicazione perché siamo consapevoli del costante rischio, per le istituzioni, di divenire 
autoreferenziali. È importante garantire una informazione trasparente e completa sulle attività istituzionali, amministrative, sulle 
scelte politiche e sul governo del territorio. Le forme tradizionali di comunicazione vanno potenziate e rinnovate.
Le nuove tecnologie digitali devono essere potenti alleati per riavvicinare i Cittadini alla politica e alle istituzioni.
Nuovi media e social network devono essere strumenti in più, alleati per produrre una buona comunicazione.

A Zola lo SPORT è ZOLASPORT…

n Progetto #Sportacasa: 15 videolezioni di 
istruttori zolesi per non interrompere l’at-
tività fisica durante il lockdown
n Realizzazione Camminate virtuali 1° 
Maggio 2020 e 2021 con ristori solidali a 
cura dei volontari delle associazioni sporti-
ve (ricavato in beneficienza)
n Coordinamento e monitoraggio attua-
zione protocolli attività Covid-19, realiz-
zazione di un «tampone day» gratuito al 
Palazola in collaborazione con AUSL BO e 
dibattito alla presenza di esperti in occa-
sione della ripartenza delle attività a giu-
gno 2020.
n Voucher Sport RER e specifiche misure 
di sostegno comunali
n Patto di collaborazione #SportAperto 
con le associazioni della Consulta per l’uso 
di aree verdi e spazi pubblici e realizzazio-

ne di eventi gratuiti a beneficio della citta-
dinanza («I Giovedì di Zola Sport»)
n Vari eventi sportivi anche di rilevanza 
nazionale (ad es. Campionato Italiano U23 
Ciclismo, Campionati Italiani FIWuK, Cam-

Nel programma di mandato
Lo sport non è solo movimento, ha un altissimo valore educativo, sociale, culturale, di prevenzione ma anche di cura; non può 
che essere centrale nell’agire di un’Amministrazione che voglia essere attenta ai bisogni dei Cittadini. 
Le politiche sportive del mandato 19/24 si connoteranno per: implementazioni e riqualificazioni di tutti gli impianti polivalenti 
diffusi nelle frazioni; garanzia di utilizzo e spazi crescenti per tutte le associazioni; sport in autonomia; attenzione ai temi sociali 
legati allo sport; realizzazione dello “Zola Sport Day”.

POLITICHE SPORTIVE
n Rinnovo Consulta dello Sport con coin-
volgimento attivo di nuove realtà
n Creazione Logo Zola Sport quale veicolo 
di identità visiva e territoriale

pionati Italiani Freccette Steel).
n 1° Zola Sport Day: giornata di Sport per 
tutti/e nella Piazza del Municipio con ani-
mazione, stand gastronomico ed eventi 
culturali

Apertura di “ZolaGram”, un canale Tele-
gram per la comunicazione istituzionale
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n Documento Unico di Partecipa-
zione, ossia un unico Regolamento 
che racchiude nuovi e vecchi stru-
menti partecipativi (76 nuovi vo-
lontari singoli, 4 Assistenti Civici, 
10 Patti di collaborazione con 46 
interventi pari a 850 ore di volontariato)
n Rinnovamento Consulte di Frazione e 
Tematiche (con votazione cartacea e on-
line) e confronto costante anche all’inter-
no del Tavolo della Partecipazione
n Zola si Rifiuta | Riduco, riuso, riciclo: 

percorso partecipativo di sen-
sibilizzazione, informazione e 
coinvolgimento in un diverso ap-
proccio al tema rifiuti (in collabo-
razione con Assessorato all’Am-
biente)

n Consiglio Comunale Straordinario sul-
la Partecipazione
n Nuovo Regolamento per la conces-
sione della cittadinanza onoraria ed il 
conferimento della benemerenza civica 
(”Matilde d’Oro”) SPAZIO COMUNE

n Bilancio Partecipativo - Spazio Comu-
ne: 1.116 cittadini hanno votato com-
plessivamente nelle due edizioni per i 
progetti di frazione e per la Città. Realiz-
zazione completata dei progetti di fra-
zione 2020:
l riqualificazione dell’area sportiva 
esterna della scuola media F. Francia con 
nuova pista d’atletica
l attrezzature per proiezioni e spettacoli 
nella nuova Piazza
l riqualificazione Piazza Lombardi a Riale 
l pannello didattico a completamento 
dell’impianto solare nella scuola di Ponte 
Ronca

Altri progetti di frazione e per la Città in 
corso di progettazione e realizzazione

PARTECIPAZIONE e INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

CENTRI SOCIO-CULTURALI
n Rinnovo Consulta Centri Socio-Culturali e 
messa in rete di attività e progettualità condi-
vise tra i 5 Centri del territorio
n Patto di collaborazione #AreeGioco per la 
riapertura degli spazi gioco presso i Centri 
Socio-Culturali destinate ai bambini durante il 
periodo di lockdown/pandemia
n Coordinamento e monitoraggio attuazione 
protocolli attività Covid-19 e adozione di spe-
cifiche misure di sostegno
n Bando per nuovo affidamento Centri Socio-
Culturali sino al 31/12/2025 favorendo la col-
laborazione tra Centri e tra Centri e altre as-
sociazioni del territorio: 22 associazioni zolesi 
(sportive, culturali ed ambientali) hanno sot-
toscritto i partenariati con i 5 Centri capofila
n  Patto di collaborazione #SportalCentro: at-
tività motoria e sportiva gratuita organizzata 
dalle associazioni sportive negli spazi all’aper-
to dei Centri socio-culturali con la collabora-
zione della Consulta Cura, Diritti e Benessere 
delle Persone ed il patrocinio AUSL Bologna

I numeri della Partecipazione 2019 2020 2021
Assemblee di frazione 4 3 15
Consulte di frazione 3 8 7
Spazio Comune (lab+passeggiate) - 12 4
Presenze Spazio Comune - 181 72
Zola si rifiuta (laboratori) - - 4
Presenze Zola si rifiuta - - 68
Votanti Spazio Comune - 278 838
Patti di collaborazione - 4 6

Nel programma di mandato
Il mandato 19/24 dovrà caratterizzarsi come un laboratorio permanente e partecipato per ideare, progettare, creare le 
condizioni per una forte innovazione culturale e amministrativa proiettata ai prossimi 10 anni e oltre. È nostra intenzione 
introdurre lo strumento del bilancio partecipativo al fine di promuovere la partecipazione dei Cittadini alle politiche pubbliche 
locali. Le Associazioni, i Centri socio-culturali, sportivi, i Circoli, gli Orti comunali restituiscono al nostro territorio valore aggiunto 
sotto forma di spazi e servizi di aggregazione, quindi luoghi di promozione delle competenze sociali, formazione, solidarietà e 
contrasto all’isolamento… andrà favorito l’incontro tra associazioni sportive e Centri Sociali.

INFRASTRUTTURE SPORTIVE
n Completamento ed inaugurazione del 
nuovo campo da calcio in erba sinteti-
ca presso il Centro Sportivo Melotti di 
Ponte Ronca dedicato al Dott. Giovanni 
Venturelli
n Patto di collaborazione per riqualifica-
zione Palestra scolastica Riale - Centro 
Sportivo Filippetti

n Realizzazione n. 2 nuove aree sportive 
outdoor attrezzate a fruizione gratuita 
(presso Parco Simoncelli ed area scolasti-
ca Scuola Media F. Francia)
n Riqualificazione ed ampliamento di 
tutti i centri sportivi comunali con relati-
va gestione funzionale ed economica. Gli 
investimenti previsti nel Project Finan-
cing di 24 anni di durata della conces-

sione sottoscritta con «Zola Sport Scrl» 
ammontano complessivamente a circa 
8 milioni di euro con opere concentrate 
prevalentemente nei primi 3 anni

n Realizzazione del nuovo parquet al 
PalaZolaVenturi ed evento inaugurale in 
occasione del 20° anniversario in colla-
borazione con il soggetto gestor
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PER IL RECUPERO
E LA RIQUALIFICAZIONE
n Nuova disciplina del contributo di co-
struzione (del C.C. 77/2019): incentivo alla 
riduzione del consumo di suolo con sconti 
sino al 50% per interventi di riqualificazione 
urbana e ulteriori misure di qualità edilizia
n Intervento di rigenerazione urbana con 
20% di alloggi ERS in ambito ex produttivo 

PIANIFICAZIONE del TERRITORIO

(Ars.8 Riale Nord - Via Allende)
n Riqualificazione Scuderie Orsi Mangelli: 
realizzazione maneggio coperto e messa a 
disposizione nuovi servizi gratuiti o in con-
venzione per la cittadinanza
n Adeguamento della delibera di indirizzo 
e avvio processi di rigenerazione urbana 
puntuale tramite interventi convenzionati  
(Ars.7 Via Colombo/Via Garibaldi)

Nel programma di mandato
Occorre ripensare il nostro modello di sviluppo in una logica di riconversione ecologica, cambiando le scelte economiche e 
sociali. Dal modo di produrre, all’uso del suolo, dall’urbanistica alla mobilità, dal consumo di beni, alla cultura, alla salute ed al 
sociale, il comune denominatore deve essere rappresentato dalla sostenibilità dell’economia e del lavoro. Occorrono politiche 
di sviluppo sempre più orientate al recupero e alla riqualificazione. È nostra intenzione avviare progetti di rigenerazione 
con abbattimento degli edifici in disuso per fare posto a progetti di riqualificazione urbana che prevedono nuove costruzioni 
assieme al recupero per la collettività di aree verdi rigenerate da connettere al circuito dei parchi urbani esistenti.

Urbanistica e Edilizia 2019 2020 2021
INCASSI Pianificazione/Edilizia € 587.267,89 € 1.608.555,05 € 1.386.724,36
N° Permessi di costruire 14 24 19
N° DIA/SCIA 180 164 255
N° CILA 247 243 337
N° Accesso agli atti 393 482 571

POLITICHE AMBIENTALI
Nel programma di mandato
Il clima è diventato un’urgenza e tutti dobbiamo dare un contributo per scongiurare di oltrepassare punti di non ritorno 
partendo dall’adozione di un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici.
Sul tema rifiuti l’obiettivo primario è la riduzione nella produzione.

PATTO DEI SINDACI
n Redatto un Piano Strategico per l’e-
mergenza climatica ed energetica: il Pia-
no per l’Energia Sostenibile e il Clima si 
pone l’obiettivo di ridurre le emissioni di 
CO2 da consumi finali di energia del 40% 
al 2030, rispetto all’anno di baseline (per 

il Comune di ZOLA PREDOSA al 2009) e 
di attivare azioni per diminuire gli effet-
ti dei cambiamenti climatici già in atto, 
obiettivi ambizioni che l’Amministrazione 
Comunale si è volontariamente prefissata 
per dare un contributo alla sfida climatica 
globale.

PER LA SOSTENIBILITÀ DELL’ECONOMIA
E DEL LAVORO…
n Accordo Operativo insediamento produt-
tivo Suhner SU-matic: attività non delocaliz-
zata all’estero e raddoppio occupazionale di 
azienda già insediata nel territorio
n Ampliamento stabilimento Felsineo con 
parziale delocalizzazione opere di urbanizza-
zione in Via Tasso (campetto gioco e parcheg-
gi pubblici da realizzare)
n Ristrutturazione e ampliamento servizi 
all’utenza Farmacia (Via Risorgimento 232)
n Regolamento per la realizzazione in con-
venzione di dehors anche in area privata
n Accordo Operativo area commerciale Loc. 
Portoni Rossi con riqualificazione urbana 
area ex serre ed interventi extra-comparto 
per € 500.000 a carico del privato (sottopasso 
Parco M. Biagi, pista ciclopedonale e restauro 
portone monumentale quasi interamente re-
alizzati in anticipo sui tempi previsti)

PER LE AREE VERDI
E PER LA COLLETTIVITÀ
n Ridefinizione accordo con il Comune di 
Bologna per la disponibilità dell’area Alberi 
Bambini di Via Matilde di Canossa
n Adozione POC stralcio per acquisizione 
area da destinare a verde pubblico per la 
connessione al Parco Cavanella e Vigna Gran-
de (IUC ZP3 - Via della Pace)
n Accordo di pianificazione con Città Metro-
politana per messa in sicurezza ambito Riale 
Sud (IUC ZP11 - Via Berlinguer)
n Adozione Piano Particolareggiato di Iniziati-
va Pubblica per l’attuazione del sub-comparto 
denominato “C.13-C” (AN.E - Riale, Via Nievo)
n Definizione criteri di accesso ERS (edilizia 
residenziale sociale) in acquisto e locazione 
con priorità a cittadini e lavoratori zolesi, gio-
vani coppie e nuclei monofamiliari

NIDO ZOLA CHIESA
n Escussione polizza fideiussoria a garanzia 
di realizzazione del Polo Scolastico compar-
to C4 - Zola Chiesa, giudizio ATP (Accerta-
mento Tecnico Preventivo) dinanzi al Tribu-
nale di Bologna e concertazione con istituto 
fideiussore per definizione trattativa

PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ
n Intesa preliminare con FER (Ferrovie 
Emilia Romagna) per la realizzazione di 
interventi infrastrutturali nei punti di in-
terferenza fra viabilità stradale e rete fer-
roviaria (Via Tiepolo, Via Turati, Via Nievo)
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Unità di misura Risparmio annuo Risparmio complessivo
(per i 15 anni post-interveto)

TEP risparmiati 14,9 TEP 223,5 TEP
CO2 risparmiata 35,7 t. di CO2 535,5 t. di CO2

 I numeri della Raccolta Rifiuti 2019 2020 2021
Carta 1.060 1.105 1.020 (*)
Plastica 747 731  802 (*)
Vetro-Lattine 641 768  832 (*)
Organico (escluso compostaggio) 1.766 1.679 1.578 (*)
Indifferenziato 2.507 2.482 2.639 (*)

TOTALE RIFIUTI 9.527 9.318 9.416 (*)
% raccolta differenziata 73,69 73,36 71,96 (*)

(*) dati di preconsuntivo non definitivi

La spesa per il verde 2019 2020 2021

Manutenzione del verde/ambiente € 190.486,07 € 200.580,21 € 242.275,52

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
n Sostituiti i corpi illuminanti dei lampio-
ni delle vie Roma, Gandhi, Po, Turati, Mar-
zabotto, Garibaldi e Gesso: al posto delle 
vecchie lampade a Sodio ad Alta Pressione 
sono state installate moderne lampade a 
Led, con un risparmio medio di energia sti-
mabile intorno al 50%
n Sostituiti su tutto il territorio comunale 
700 corpi illuminanti già a Led con lampa-
de più efficienti, con un risparmio medio 
del 20%
n Avviato il Project Calore con il gestore 
degli impianti termici degli edifici pubblici 
grazie al quale sono state già eseguite ope-
re di efficientamento  energetico (nuove 
caldaie a condensazione, sostituzione corpi 
scaldanti, installazione valvole termostati-
che, separazioni di circuiti termici, ecc) per 
oltre € 520.000 

RACCOLTA RIFIUTI
n E’ proseguita la strategia Zero Rifiuti, vol-
ta a ridurne la produzione, incentivando il 
riuso e aumentando la raccolta differenzia-
ta, anche attraverso il percorso partecipato 
ZOLA si RIFIUTA _ RiducoRiusoRiciclo
n Avviata la sperimentazione del progetto 
L’Organico al Centro per agevolare e con-
sentire il conferimento del rifiuto organico, 
grazie alla collaborazione dei centri socio-
culturali del territorio
n Adesione e partecipazione a Puliamo il 
Mondo

n Installate, dall’estate del 2020, una serie 
di telecamere mobili per contrastare l’ab-
bandono dei rifiuti sul territorio
n Realizzato un inserto speciale del perio-
dico comunale su come fare bene la raccol-
ta differenziata

VERDE E AMBIENTE
n Incremento progressivo di risorse poste 
sulla manutenzione del verde/ambiente
n Finanziato e realizzato un piano di pota-
ture straordinarie tra fine dicembre 2020 e 
gennaio 2021 (con oltre 100 alberature in-
teressate) a cui è seguito nei successivi mesi 
un’ulteriore intervento diffuso su esemplari 
di proprietà comunale
n Installazione di una Casetta dell’Acqua
n Avviato il programma di piantumazione 
di nuovi alberi in aree pubbliche

n Patto di collaborazione per la gestione e 
la salvaguardia di esemplari arborei e ar-
bustivi nel Parco Giardino Campagna
n Realizzazione di un nuovo tracciato in 
sede pubblica del percorso naturale Cava-
nella dopo la chiusura delle pertinenze po-
ste su terreni di proprietà privata
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MOBILITÀ DOLCE
n Realizzazione di 2 nuovi percorsi ciclo-
pedonali: 
l collegamento Parco Biagi con la nuova 
area commerciale di via Roma
l collegamento tra la rotatoria Borselli-
no (prossimità Decathlon) e l’area com-
merciale adiacente Casalecchio-Unipol  
Arena
n Proseguo della manutenzione marcia-
piedi
n Progettazione - e finanziamento dell’o-
pera - del sottopasso ferroviario ciclope-
donale in via Ippolito Nievo (Riale) che 
consentirà la soppressione del passaggio 
a livello corrispondente

MOBILITÀ SOSTENIBILE

n Progettazione - e finanziamento dell’o-
pera - del percorso ciclopedonale su via 
Risorgimento sino a via Pirandello, con 
messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali adiacenze rotonda Pilastrino

n Rilancio del progetto PIEDIBUS

Nel programma di mandato
Il tema della mobilità va inserito all’interno di una linea guida generale di attenzione per il clima e l’ambiente. L’azione 
amministrativa futura in tema di mobilità parte dall’analisi della situazione attuale contenuta nel Piano Generale del Traffico 
Urbano, già orientate verso un sistema di mobilità dolce. Gli obiettivi di una diversa ripartizione modale della mobilità sono 
molteplici e includono la riduzione del traffico, soprattutto di attraversamento, nei centri abitati, la riduzione dell’inquinamento, 
la ricucitura di parti del territorio, una maggiore vivibilità dei centri abitati.

MOBILITÀ PUBBLICA
n Tavolo di coordinamento della linea 
Bologna-Vignola
n Sperimentazione Linea BUS 20 del sa-
bato sera

MOBILITÀ ELETTRICA
n Rinnovo della convenzione con la Co-
munità Solare per la gestione della co-
lonnina di ricarica auto elettriche posta 
sotto al Municipio
n Installazione di 3 nuove colonnine di 
ricarica auto elettriche
n Acquisto di 2 nuovi mezzi elettrici in 
sostituzione di mezzi obsoleti
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LA MESSA IN SICUREZZA
IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
n Progettazione, finanziamento e realiz-
zazione delle opere di sistemazione del 
primo tratto della frana di via don Min-
zoni

SICUREZZA e LEGALITÀ

n Progettazione, finanziamento e realiz-
zazione delle opere di sistemazione della 
frana di via Leopardi
n Progettazione, finanziamento e avvio 
lavori delle opere di sistemazione del 
secondo tratto della frana di via don 

Minzoni
n Progettazione e finanziamento delle 
opere di sistemazione della frana di via 
Predosa
n Sblocco del procedimento amministra-
tivo e conseguente realizzazione della 
vasca di espansione a completamento 
delle opere di messa in sicurezza idroge-
ologica dell’abitato di Riale
n Ripresa delle interlocuzioni con la Re-
gione ER per lo stato di avanzamento 
della realizzazione delle casse di espan-
sione sul torrente Lavino (in adiacenza 
al percorso vita) e Ghironda a P.Ronca, 
con ridefinizione dei rispettivi cronopro-
grammi e ripresa delle fasi attuative
n Eseguiti lavori di manutenzione e puli-
zia straordinaria del rio Minganti e Ghi-
ronda sia in sponda che in tratti tombati 
al fine di mantenere il più efficiente il 
deflusso delle acque in caso di maltempo

Nel programma di mandato
La sicurezza della Città e dei Cittadini ha una duplice declinazione. 
Da un lato le manutenzioni del territorio per scongiurare problemi dovuti ad eventi climatici di grande entità e dall’altra la 
sicurezza di tutti i Cittadini attraverso azioni concertate con attività commerciali e le imprese.

LA SICUREZZA URBANA
n Messa in sicurezza di attraversamenti 
pedonali (rialzo, illuminazione, semafori)
n Installazione nuove telecamere 
n Dotazione alla Polizia Locale di disposi-
tivi Velox mobili

AGRICOLTURA LOCALE
E DISTRETTUALE
n Rilancio della Consulta dell’Agricoltura
n Creazione del Forum dell’Agricoltura di 
Unione
n Adesione ai principi e ai valori dell’agri-

coltura biologica e creazione di un “Distret-
to Biologico” dell’Appennino Bolognese
n Prosecuzione del Mercato Contadino di 
Riale
n Riqualificazione Orti comunali di via Pie-
monte

AGRICOLTURA
Nel programma di mandato
In rapporto con le associazioni di categoria dei produttori 
agricoli rilanciando le attività della Consulta dell’Agricoltura, 
è necessario aprire un confronto sulla riconversione delle 
loro produzioni, aderendo ai principi e ai valori dell’agricoltura 
biologica a partire dalla progressiva eliminazione dell’utilizzo 
dei pesticidi per giungere alla creazione di un “Distretto 
Biologico”.
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LA VERIFICA
DI METÀ MANDATO

Siamo arrivati a metà di questo mandato e, 
come previsto dal nostro statuto, il 13 aprile 
il Consiglio Comunale ha trattato la verifica di 
metà mandato. 
Ci è sembrato doveroso dover tirare le somme 
dal Consiglio Comunale: a nostro avviso, il li-
vello generale è davvero molto basso, pochissi-
mi interventi, con quasi inesistente discussione 
politica. Tutto si riduce a poco più di qualche 
considerazione, spesso letta (talvolta da scrit-
ti palesemente non del “lettore”), senza di-
scussioni o risposte/repliche. Chiediamo, anzi 
pretendiamo, che i nostri colleghi mettano più 
impegno, più serietà e più preparazione nell’e-
spletamento del loro mandato. Noi faremo la 
ns parte.
Come Movimento 5 Stelle, confermiamo di vo-
ler proseguire il nostro lavoro nel rispetto dei 
ruoli. Come abbiamo già fatto dall’inizio del 
mandato, continueremo ad essere opposizio-
ne, controllando e verificando l’operato della 
giunta, anche in modo propositivo e collabora-
tivo. Già più volte in questo mandato, il nostro 

punto di vista è stato uno spunto di riflessione 
per la maggioranza. Veniamo, ora, al lavoro 
della giunta, secondo noi. 
Sindaco Davide Dall’Omo. Ammettiamolo, 
i due anni di Covid sono stati i più complicati 
dal secondo dopoguerra e hanno fatto piom-
bare le comunità in un mare di incertezza. Non 
sarebbe corretto dire che si è lavorato male, 
e sarebbe ingeneroso dire che si poteva fare 
meglio. Grazie ad una buona situazione eco-
nomica di partenza, lo promuoviamo a pieni 
voti. L’unico appunto, rivoltogli anche in con-
siglio, è il non avere chiara la strada che vuole 
percorrere in questo mandato. Probabilmente 
anche a causa della situazione emergenziale, 
riteniamo che il Sindaco non ci abbia ancora 
trasmesso la sua visione politica. È stato mol-
to tecnico e poco politico. Assessore Ernesto 
Russo. Per le sue deleghe, abbiamo apprezzato 
il grande lavoro su sport e partecipazione. È un 
dato di fatto che proprio associazioni sportive, 
centri sociali e volontariato siano stati i primi 
a organizzarsi durante l’emergenza Covid. Per 
quanto riguarda l’urbanistica, abbiamo visto il 
tentativo di spingere verso un minor consumo 
di suolo prediligendo il più possibile le riquali-
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Carissimi Zolesi, 
nel consiglio del 13 aprile scorso è stata posta 
in discussione la verifica di metà mandato, il 
nostro gruppo, logicamente ha votato contro, 
ora vi spieghiamo il perché.
Pur essendo tutti consci della pandemia e dei 
suoi effetti ancora tutt’oggi presenti, sia eco-
nomici che sociali, crediamo che questa am-
ministrazione avrebbe potuto fare di più.
Se per quanto riguarda i servizi sociali, lo 
sport, la scuola, la cultura, la giunta ha supe-

rato l’esame di metà mandato con un buon 7 
(come in tutte le cose si può sempre fare di più 
e meglio,) pensiamo altresì che questa giunta, 
avrebbe potuto fare qualcosa di più per la si-
curezza e il commercio e con l’apporto di un 
vicesindaco, che è stato, segretario dei Verdi 
nazionali avrebbe potuto fare molto di più per 
l’ambiente, la raccolta rifiuti, la mobilità e il 
traffico.
Ambiente. È sotto gli occhi di tutti quanto nei 
mesi scorsi ci sia stata poca cura del verde e 

Lega - Insieme per Zola - Lista Centro 
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attenzione agli alberi piantati: per l’esattezza 
350 su 1000 da piantare entro il 2024. Molte 
segnalazioni sono giunte a noi sullo stato de-
gli alberi piantumati: secchi, mezzi morti, così 
anche come sulla non cura del verde e del per-
corso vita. Vi è anche il problema del consumo 
di suolo. Se grazie a un comitato di cittadini 
sono state stoppate le tre villette di Riale, così 
non sarà su altri progetti, accordi operativi, 
che sono all’orizzonte. Promesse fatte dal PD 
che ora, purtroppo per noi, devono essere 
mantenute e quindi consumare suolo vergine.
Raccolta rifiuti. Siamo tutti consci del fatto 
che così com’è la raccolta differenziata non 
funziona. Ci sono persone, anche non residen-
ti a Zola Predosa, che abbandonano i rifiuti, 
questo è un segno di non rispetto verso le 
generazioni future e verso la comunità. Vero 
è che non si possono tenere alcuni rifiuti in 
casa per diversi giorni; molti di noi non hanno 
gli spazi adeguati (cantine, giardini, terrazze). 
Non tutti possono permettersi di tenere i rifiu-
ti in casa una settimana.
Per questo, noi, abbiamo chiesto dove fosse 
finita la promessa elettorale di realizzare delle 
isole ecologiche dove poter conferire i rifiuti 
differenziati. È ora che si faccia qualcosa per 
migliorare il servizio che i cittadini pagano.
Mobilità e traffico. Tutti noi viviamo in mac-
china le strade del nostro comune. È dalla 
prima giunta Fiorini che si parla del potenzia-
mento del treno suburbano Bologna-Vignola, 
ad oggi solo chiacchiere. L’aggiunta di corse 
ogni 15 minuti ridurrebbe significativamente 
la presenza di autoveicoli sul nostro territorio. 

Il traffico a Zola Predosa è un grande proble-
ma, e non sono stati avanzati progetti né boz-
ze, né idee su possibili infrastrutture stradali 
che, come da programma del sindaco, ricucis-
sero il nostro territorio. Abbiamo perciò chie-
sto al Sindaco, dove fosse finito il progetto che 
prevedeva la connessione di via della Pace con 
via Garibaldi/via Tasso per, appunto, diminui-
re il traffico sulla via Bazzanese, ma la nostra 
richiesta non è stata evasa.
Commercio. Lo stato comatoso era già visibile 
prima del COVID, ma questa amministrazione 
ha fatto poco o nulla per sostenere i nostri 
commercianti, anzi ha dato il via libera all’edi-
ficazione di un nuovo supermercato, sarà l’ul-
timo? È sotto gli occhi di tutti quante serrande 
abbassate siano presenti nel nostro comune. 
È una ferita, ma è anche un problema di sicu-
rezza, perché i negozi fungono da sentinelle 
del territorio e valorizzare i negozi di vicinato, 
significa anche non costringere i cittadini a 
prendere l’auto per percorrere chilometri ver-
so i grandi centri commerciali.
Infine poco è stato fatto per quanto riguarda 
la sicurezza, nei mesi scorsi molti nostri concit-
tadini sono state vittime di furti nelle proprie 
abitazioni e/o danneggiamenti alle proprie 
auto, ma la polizia locale è sottodimensiona-
ta…
Per tutte queste ragioni il nostro voto è stato 
contrario, richiedendo anche un ripensamen-
to delle deleghe per chi gestisce l’ambiente; 
con l’auspicio di un maggior coinvolgimento 
delle opposizioni nelle scelte che riguardano 
la nostra comunità.

Partito Democratico
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AL GIRO DI BOA,
COL VENTO IN POPPA

Sono passati quasi tre anni dal nostro insedia-
mento. In realtà sembra che ne siano passati 
molti di più. Questa prima parte del nostro 
mandato è infatti stata colpita da variabili 
esterne imprevedibili, ma dall’effetto dirom-
pente. Tutti noi vediamo le conseguenze sulle 
nostre vite della guerra in corso in Ucraina, ma 
soprattutto, abbiamo visto gli effetti sanitari, 
sociali ed economici della pandemia.
Quindi, il giudizio da elaborare in questa ve-
rifica di metà mandato per noi è doppio. Una 
parte deve focalizzarsi sulla messa in pratica 
del nostro programma, sul raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati e sulle premesse messe 
in campo per proseguire questo percorso che 
dovrà portarci al 2024. Una parte - altrettanto 
importante - dovrà valutare quale sia stata la 
capacità nell’affrontare ciò che non era preve-
dibile al momento del nostro insediamento.
Partirò da questa seconda valutazione, perché 
è dalle scelte che si fanno nei momenti diffi-
cili che si capiscono le capacità di una classe 
dirigente, le vere priorità e la volontà di per-
seguirle.
Di fronte alla pandemia abbiamo rapidamente 
rivoluzionato il modo di lavorare di tutti gli uf-
fici comunali, adattandolo a protocolli e neces-
sità di sicurezza. Poi ci siamo concentrati sulla 
comunità. I servizi sociali hanno accolto ed as-
sistito un numero elevato di concittadini che si 
sono ritrovati dall’oggi al domani in condizione 
di difficoltà. Le imprese chiuse o in difficoltà 
sono state supportate con sgravi e detassa-
zioni. L’attività didattica è stata rimodulata ed 
adattata alle esigenze dei protocolli di sicurez-
za. Le associazioni sul territorio sono state aiu-
tate in un momento di completa sospensione 
delle loro attività. 
La reazione al colpo del covid non ha però sna-
turato il nostro mandato. Anzi, lo ha esaltato 
nelle priorità: progressività, alto livello dei ser-
vizi, grande attenzione al mondo della scuola, 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni 

alle scelte dell’amministrazione.
Per tutto questo non possiamo esimerci dal 
dare un giudizio più che positivo alla capacità 
dimostrata da sindaco e giunta nell’affrontare 
una situazione imprevista ed imprevedibile, 
dagli effetti dirompenti per tutta la comunità. 
Nessuno escluso.
Mettendo da parte la pandemia e tornando a 
focalizzare l’attenzione su quello che era il no-
stro programma e a fare il punto su dove siamo 
a metà mandato, possiamo dire che siamo ben 
oltre la metà dei nostri obiettivi. 
L’elenco delle cose fatte è lungo : progressività 
fiscale, bilancio partecipato, lotta all’evasione 
fiscale, rilancio delle consulte tematiche e di 
frazione, ampliamento dei servizi sociali, liste 
di attesa zero al nido, avvio del project sportivo 
per la riqualificazione di tutti i nostri impianti, 
incentivi alla rigenerazione urbana e disincenti-
vo del consumo di nuovo suolo, miglioramento 
della manutenzione del verde, ristrutturazione 
della biblioteca, inaugurazione della nuova lu-
doteca, manutenzione di molti marciapiedi e 
strade, riqualificazione del canile, interventi di 
messa in sicurezza idraulica e tanto altro.
Abbiamo concluso il lavoro? No, certo che no. 
Molte altre cose sono previste: dal potenzia-
mento della casa della salute al nuovo asilo 
nido, da nuove piste ciclopedonali al potenzia-
mento dei servizi sociali, dal nido per bimbi di 
9 mesi a nuovi alloggi di edilizia convenzionata, 
dal rinnovamento di tutti gli impianti sportivi al 
potenziamento dei servizi sociali.
Per raggiungere gli obiettivi del nostro pro-
gramma era essenziale una buona partenza. 
Possiamo dire - senza paura di smentita - che 
al giro di boa, abbiamo il vento in poppa.
Si voleva una Zola in continuità con un passa-
to di buon governo, capace di essere fedele ai 
propri valori di solidarietà, socialità, inclusione 
e, al contempo, essere al passo coi tempi, co-
gliere le novità, soddisfare le nuove esigenze. 
A oggi vediamo rispettati gli impegni presi coi 
nostri elettori e con i cittadini tutti.
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico
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METÀ MANDATO -
E’ UN MOMENTO
DIFFICILE

Dovrei commentare il risultato di metà manda-
to, ma non me la sento. Questa Legislatura è 
stata, per lo meno sino ad oggi, la più difficile 
della nostra storia repubblicana.
Una pandemia, una crisi economica e, per 
finire, una guerra pericolosissima. Tutte espe-
rienze molto complesse per questa Pubblica 
Amministrazione.
Ce n’è abbastanza per esprimere, sul piano per-
sonale, la mia comprensione e la mia vicinanza 
a tutta la struttura pubblica.
Piuttosto, in questo momento così difficile, vor-
rei che si creasse unità istituzionale e una con-
divisione su temi fondamentali.
Ma per favorire una simile intesa occorrerebbe 
rivedere alcune cose.
In primo luogo vorrei che mai più il nostro Mu-
nicipio venisse chiuso al pubblico.
Ho trovato infatti una stonatura il fatto che il 
Comune abbia chiuso i battenti non solo duran-
te la fase acuta del Covid (durante i Lokdown) 
ma per oltre un anno e mezzo.
L’Ente svolge una funzione pubblica, NON FUN-
GIBILE, e non è pensabile che possa abdicare 
da questo ruolo, quando invece la cittadinanza, 
anche in pieno lokdowun, si è recata al lavoro, 
ha fatto enormi sacrifici (forse mai recuperabili) 

ha prosciugato i suoi risparmi per non licenziare 
dipendenti.
Ci si è avvalsi dello “smart working” ma nes-
suno ha mai portato in Consiglio il risultato di 
questa esperienza, lasciando a me il dubbio 
(fortissimo) che con il lavoro a casa si sia pro-
dotto molto poco.
La cosa mi è sembrata stonata anche perchè 
Comuni vicini a noi (v. Valsamoggia) sono stati 
aperti al pubblico,
In secondo luogo, vorrei che finalmente si ri-
vedesse la politica finanziaria. Di fronte alle 
nostre osservazioni che, durante la pandemia, 
anticipavano minori spese per la struttura pub-
blica, dovute alla chiusura degli uffici, delle 
scuole, delle mense ecc.., non si è ridotto o cal-
mierato l’IMU, e si sono aumentate le tasse con 
una maggiorazione Irpef che abbiamo reputato 
scandalosa.
Con una crisi incombente, una pandemia, una 
guerra in atto un Ente deve condividere con i 
cittadini queste difficoltà e, anziché fare bilanci 
con un attivo di tre milioni di euro, dovrebbe 
dare ascolto a ciò che ha detto il Primo Mini-
stro.
Draghi dice che con questa crisi non si può an-
dare nelle tasche dei cittadini, ma occorre of-
frire loro prospettive di crescita e progetti per 
lo sviluppo.
Ecco quello di cui c’è bisogno; non provviden-

Gruppo Misto 
Tel. 051.61.61.793 - fnucara@comune.zolapredosa.bo.it

ficazioni o riutilizzo di terreno già urbanizzato. 
A questo punto, rimane da rimettere in forza 
l’ufficio che si porta dietro chiare criticità: non 
buttiamo tutto all’aria!
Assessora Daniela Occhiali. Anche per le de-
leghe dell’assessora possiamo ritenerci abba-
stanza soddisfatti. Abbiamo apprezzato la pos-
sibilità di dialogo e il pronto riscontro dato alle 
sollecitazioni presentate. Promuoviamo, ad 
esempio, il progetto di co housing orizzontale: 
vediamo quali saranno i prossimi passi, oltre 
alle navette e al taxi sociale, se correttamen-
te sviluppato darà al ns territorio un concreto 
valore aggiunto.
Asessora Giulia Degli Esposti. Probabilmente 
le deleghe più stressate dalle nostre solleci-
tazioni. Con un inizio forse non dei migliori, 
siamo abbastanza soddisfatti del lavoro fatto. 
Apprezziamo l’impegno messo nei servizi edu-
cativi e in tutto il contorno (ludoteca e bibliote-
ca). Nulla da eccepire sugli eventi. Ringraziamo 
ancora per l’ascolto, stimolo per noi per conti-
nuare a segnalare e sollecitare per migliorare 
sempre più l’offerta del nostro comune.
Assessora Norma Bai. La delega al benessere 
animale ci è molto cara, suggeriamo di dare 
maggior risalto a quanto viene concretamen-
te fatto. Ad esempio, sulla ristrutturazione del 
canile. Per la parte delle attività produttive, 
segnaliamo una quasi assenza di informazioni: 
è partita la consulta? Bene, diamone notizia e 

pubblicità nel sito, così da non farla rimanere 
“segreta” ma di stimolo per tutti. Mentre i due 
progetti ultimamente finanziati non ci convin-
cono. Sul bando per i negozi sfitti, sarebbe sta-
to più utile sostenere chi la serranda ce l’aveva 
già su, e magari era in difficoltà. Sulla sportina 
digitale, ci chiediamo perché continuare ad in-
vestire, non decolla e sembra ben zavorrata a 
terra.
Vicesindaco e Assessore Matteo Badia-
li. Abbiamo visto molte chiacchiere e poca 
concretezza. Ad esempio, sugli alberi di Riva-
bella, ricordate che era stato detto che entro 
fine febbraio sarebbero stati sistemati? Ecco, 
qualcuno avrebbe dovuto specificare l’anno, 
perché sono ancora lì in quelle condizioni. Per 
questo è necessario un cambio di passo, per 
recuperare il tempo perso e sfruttare al massi-
mo quello che manca. Più azioni e meno post 
(propagandistici) sui social. Da parte nostra, ri-
maniamo disponibili al dialogo per chiarimenti 
e suggerimenti. Come gruppo, siamo da sem-
pre sensibili ai temi ambientali, mobilità soste-
nibile, agricoltura, raccolta e trattamento dei 
rifiuti. Per cui, le basi per un confronto ci sono 
e ci saranno sempre.

Last but not least, seguiteci sulla ns pagina fb 
Movimento 5 stelle Zola Predosa: potrete ri-
manere aggiornati sulle ns attività e riascoltare 
i ns interventi in consiglio.

ze, ma opportunità: non burocrazia, ma snel-
limento della pubblica amministrazione; non 
auto- celebrazione ma spirito di servizio; non 
protagonismo ma sussidiarietà.
RACCOLTA DIFFERENZIATA .. INSISTIAMO!!!
Nel Zola Info di dicembre 2021 abbiamo 
espresso insoddisfazione sull’attuale sistema 
di raccolta differenziata. Non intendiamo ab-
bassare la guardia!! Dopo tanti anni di collaudo 
siamo giunti alla conclusione che non vogliamo 
essere “al servizio del servizio”!! Non rinne-
ghiamo nulla delle scelte passate, ma, per il fu-
turo, pretendiamo servizi migliori. D’altra parte, 
lo vediamo tutti; con questo tipo di raccolta il 
territorio è più sporco; occorrono regole nuove.

Se siete d’accordo potrete inviare il Vostro pa-
rere al mio indirizzo istituzionale; fnucara@
comune.zolapredosa.bo.it
SERVIZIO POSTALE A ZOLA …
Rinnovo l’invito a esprimere il parere sulla qua-
lità del servizio postale a Zola Predosa. Sono 
certo che se chi legge la pensa come me e 
se vorrà esprimere il suo giudizio sul mio sito 
istituzionale fnucara@comune.zolapredosa.
bo.it, potremo fare qualcosa di interessante 
per indurre le Poste Italiane a darci un servizio 
migliore. E già successo in passato; il Sindaco, di 
fronte alle proteste dei cittadini, può efficace-
mente intervenire
Gruppo Misto Francesco Nucara

VERIFICA DI METÀ
MANDATO (VMM):
QUESTIONE DI METODO

Stimolato da mia figlia che nei giorni scorsi ha 
avuto un incontro a scuola con l’autrice del li-
bro “La Matematica è Politica”, ho apprezzato 
e riconosciuto nella VMM il rigore del metodo 
matematico e l’attuazione pratica delle Regole 
poste alla base della democrazia. La VMM è 
stata infatti assimilabile alla Matematica non 
solo nel senso della logica teorica, ma soprat-
tutto nella pragmatica operatività del ME-
TODO, con ipotesi, tesi e dimostrazione. Con 
l’intervento in Consiglio Comunale, il nostro 
Gruppo ha apprezzato la rigorosità e la traspa-
renza del metodo attuato dall’Amministrazio-
ne, che per ogni argomento ha illustrato la si-
tuazione ereditata dalla precedente Giunta. Poi 
è stato approfondito sia quanto già realizzato 
in questi primi due anni e mezzo di mandato, 
sia l’Agenda delle attività da mettere in campo 
nei prossimi anni, per giungere- a fine mandato 
-con l’attuazione completa di quanto promes-
so in campagna elettorale. La VMM non viene 
eseguita in tutti i Comuni. Nel nostro Comune 
di Zola Predosa, ove è richiesta da Statuto, la 
VMM è stata affrontata dall’Amministrazione 
con estrema disponibilità, trasparenza e com-
petenza - in linea con l’approccio già dimostrato 
in ogni circostanza e nelle azioni fin’ora prodot-
te. Dalla Relazione è emerso con chiarezza che 
tutti gli argomenti sono presidiati ed il percorso 
ipotizzato nei prossimi mesi condurrà l’Ammi-
nistrazione verso gli obbiettivi di mandato, che 
in alcuni casi sono stati addirittura incremen-
tati (cfr. PAESC - azioni da attuare a Zola per 
ridurre le emissioni di CO2). Sarebbe riduttivo 
ed impossibile in questo spazio illustrare ogni 
singolo punto trattato (che rimando agli altri 
articoli del Sindaco e della Giunta presenti in 
questo numero di Zola info), ma viceversa sen-
to di evidenziare alcuni temi che sono stati og-
getto di forte attenzione ed investimenti come 
la Scuola, con saggio utilizzo dei fondi Covid e 
realizzazione d’interventi straordinari che servi-
ranno anche per il futuro, come l’allargamento 

del refettorio alle Primarie Calamandrei (che i 
genitori chiedevano da anni). Per tanti altri ar-
gomenti in questa prima metà di mandato sono 
stati perfezionati gli atti amministrativi di avvio 
(purtroppo sappiamo che la macchina ammi-
nistrativa ha tempi medio-lunghi), alcuni dei 
quali già finanziati in ambito PNRR, i cui risultati 
saranno visibili solo a seguire, come il Project 
Sportivo (Previsti circa 8milioni di euro in im-
pianti sportivi a Zola nei prossimi tre anni), il 
Project Calore, la nuova gestione della Raccolta 
Rifiuti, investimenti per migliorare la mobilità e 
favorire la mobilità dolce (piste ciclo pedonali, 
sottopassi, ponti, sentieristica, autobus not-
turni, marciapiedi, pedibus, colonnine ricarica, 
ecc.), la progressiva riduzione del consumo di 
suolo con stimolo alle Rigenerazioni, ecc.  Per 
tanti altri argomenti che hanno già ricevuto un 
incremento delle risorse dedicate (ad es. la cura 
del verde), si prevede nei prossimi anni un ulte-
riore aumento dei fondi impegnati, anche per 
dare risposte concrete alla sempre crescente 
sensibilità al tema dei cittadini che (giustamen-
te) diventano sempre più esigenti. La VMM ha 
rappresentato un formidabile esempio di Am-
ministrazione concreta ed operativa, di sinergia 
moltiplicativa tra gli Assessorati e di accorta 
pianificazione, per il migliore utilizzo dei fondi 
ed indirizzamento delle azioni di coordinamen-
to volte a favorire l’effetto Rete delle risorse 
presenti nel territorio (ad es. associazioni, real-
tà produttive, scuole, centri sociali, istituzioni, 
ecc.). Nell’analisi si è tenuto conto anche delle 
sopraggiunte emergenze ed esigenze dei cit-
tadini, inglobate nel nuovo percorso condiviso 
per il raggiungimento degli obbiettivi esplicitati 
nel programma di mandato e sottoposto agli 
elettori in fase elettorale nel maggio 2019.
Tornando alla similitudine con la matematica, 
siamo a metà dello Svolgimento, certi di aver 
ben interpretato il teorema assegnato.
Avanti così, Zola Bene Comune in Maggioranza 
ed in coalizione elettorale con il PD ed Articolo 
Uno, c’è!!
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it
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Nel mezzo del cammin di nostro mandato… possia-
mo certamente dire che la selva oscura l’abbiamo 
attraversata, gestendo tuttora i suoi strascichi e che 
la diritta via. passo dopo passo, con impegno e deter-
minazione, siamo riusciti a ‘costruirla’ insieme senza 
perderci d’animo.
La pandemia, sicuramente, è stata una grande prova 
che ha richiesto il nostro impegno da subito e su tutti 
i fronti. Tutte le riunioni, commissioni consiliari e Con-
sigli comunali sono stati oggetto di quel cambiamen-
to che ha investito i tanti aspetti della nostra realtà.
Per la prima volta abbiamo ragionato e sperimen-
tato alternative nuove per non lasciarci sopraffare 
da quest’entità invisibile e pericolosa chiamata Co-
vid-19. Abbiamo convertito i nostri incontri in pre-
senza con modalità in videoconferenza, inclusi Con-
sigli Comunali e Commissioni Consiliari, cogliendo le 
disposizioni del Consiglio dei Ministri e gestendole 
tramite il Decreto del 6 aprile 2020. 
Il 15 aprile 2020 il Consiglio Comunale di Zola Predosa 
si è riunito, per la prima volta nella storia, in video-
conferenza. In questo modo abbiamo proseguito i 
nostri lavori, se possibile, ancora più necessari in un 
periodo così complesso e difficile per l’intera Comu-
nità.
Non siamo venuti meno alla celebrazione di date im-
portanti richiamate da Giornate Internazionali, come 
quelle del 25 novembre, con il Consiglio Straordinario 
contro la violenza sulle donne, del 3 dicembre, con il 
Consiglio Straordinario sulla disabilità.
Durante il Consiglio Comunale straordinario on line 
del 27 gennaio 2021, in occasione della Giornata 

Internazionale della Memoria, abbiamo conferito la 
nostra prima Cittadinanza Onoraria ad una donna 
speciale, testimone degli orrori dell’olocausto e por-
tatrice di un messaggio di pace e non violenza uni-
versale, Liliana Segre. Cittadinanza Onoraria votata 
unanimemente dall’intero Consiglio Comunale.
 Un Consiglio Comunale che ha coinvolto studenti 
e insegnanti, rappresentanti di Aned e Anpi, il Cen-
tro di documentazione Ebraico sull’antisemitismo di 
Milano e la compagnia teatrale Cantharide di Zola 
Predosa. Vale la pena ricordare l’intensità di quei mo-
menti e la gioia nel trovarci uniti in quello che Liliana 
Segre rappresenta per tutti noi e per la nostra intera 
comunità.
Abbiamo convocato on line i Consigli Straordinari di 
Co-Start e CCR, ritenuti da sempre un grandissimo 
momento di scambio e conoscenza. Occasioni prezio-
se di confronto, presentazione di idee e ascolto a cui 
non si è voluto rinunciare soprattutto in un periodo in 
cui la sensazione di ‘ isolamento’ dovuto dal contesto 
pandemico prendeva forza soprattutto tra i giovani. 
La pro attività con cui sono stati portanti avanti i pro-
getti educativi dei ragazzi delle scuole del Territorio, 
l’impegno nei lavori svolti all’interno del PCTO ( per-
corso per le competenze trasversali e l’orientamento) 
degli studenti del Belluzzi-Fioravanti e Salvemini, non 
dimenticando i progetti imprenditoriali delle Start-Up 
ospitate nell’incubatore a Villa E. Garagnani, hanno 
dato vita ad un Consiglio Comunale ricco di stimoli 
e partecipato.
Il 4 Novembre 2021, in occasione delle Festa dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Armate, esattamente 

Il Punto della Presidente
nel centenario della traslazione del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria a Roma, il Consiglio Comunale 
in seduta straordinaria in presenza si è riunito, con 
la partecipazione del Gen. Li Gobbi, comandante e 
istruttore dell’arma del Genio, e il Prof. Alessandrini, 
dell’Istituto storico Parri, per ricordare e ritenere con 
fermezza quanto la guerra sia uno dei mali più grandi 
dell’umanità.
Queste parole, purtroppo, oggi arrivano maggior-
mente al nostro cuore e alla nostra mente e il confe-
rimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto 
ha voluto significare il diniego della guerra e il rico-
noscimento di un sacrificio che va oltre se stessi e la 
propria vita per la salvaguardia e tutela dell’intera 
Comunità.
Un’altra prima volta è stata caratterizzata dal Consi-
glio Comunale sulla Partecipazione, occasione di pre-
sentazione di percorsi di partecipazione attivati tra 
cittadini e amministrazione. Al termine della Seduta 
i cittadini che si sono evidenziati per maggiore dispo-
nibilità e partecipazione a servizio dell’intera Comuni-
tà, hanno ricevuto il passaporto della partecipazione 
quale simbolo di un’amministrazione condivisa.
Altre istituzioni nuove ed importanti sono state: 
La Matilde d’Oro, benemerenza civica che riconosce 
esempi virtuosi all’interno della nostra Comunità, 
conferite lo scorso anno a Maria Barbara Drusiani, 
Mirella Brunelli e Giulia Bosi;
La consegna della tessera elettorale ai neo maggio-
renni durante la celebrazione del Festa della Repub-
blica del 2 Giugno;
Il riconoscimento alle aziende del Territorio che cele-

brano un anniversario importante della loro attività.
Ultimo, ma solo in ordine di tempo, il Conferimento 
della Cittadinanza Onoraria a Patrick Zaki in un Con-
siglio Comunale in presenza davvero Straordinario al 
quale Patrick Zaki ha dato la sua disponibilità parte-
cipando in collegamento audio- video in diretta. Alla 
presenza del Magnifico Rettore Giovanni Molari, l’in-
segnante di Patrick Rita Monticelli, la dott.ssa Simona 
Lembi prima firmataria degli ODG per la cittadinanza 
onoraria in Consiglio Metropolitano e Comune di Bo-
logna e una rappresentanza di studenti delle medie F. 
Francia, abbiamo condiviso quanto le Istituzioni pos-
sano impegnarsi nel mantenere alto il livello di atten-
zione su una vicenda che si protrae da troppo tempo.
Una scelta approvata dal Consiglio Comunale di Zola 
Predosa attraverso la quale ci rendiamo disponibili a 
veicolare un messaggio forte e potente di attenzione 
nei confronti di Patrick Zaki sia in quanto studente 
della nostra Università sia come portatore e portavo-
ce di quei diritti che rappresentano anche la nostra 
Comunità quali libertà di pensiero, partecipazione, 
tutela e salvaguardia dei diritti di tutte le persone.
In conclusione un’altra parte di questo cammin ci 
attende e guardare avanti con impegno e ottimismo 
sarà importante per continuare a seguire il bene per 
la nostra Comunità, riprendendo le parole del Mae-
stro Brunetto Latini a Dante nella Divina Commedia… 
Se segui la tua stella non puoi fallire a glorioso porto. 
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792


