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170.000 euro per progetti 
ideati dai cittadini per migliorare 
la propria frazione e il territorio
Ora la parola passa agli zolesi

bilancio

9 progetti che interessano
 le 3 frazioni del territorio 

(3 progetti per ogni frazione) 
più 3 progetti di carattere 
generale, di interesse tra-

sversale a tutta la città.
15.000 euro 

destinati al progetto che, 
per ognuna delle 3 frazioni, 

avrà ottenuto il maggior
 numero di preferenze 

125.000 euro 
finanziano il progetto 
di interesse generale 

che risulterà più votato

partecipare 
per scegliere
le prossime tappe del progetto  
• 19 ottobre ore 8-12 

MERCATO DI LAVINO 
per conoscere tutti i progetti 
e votarli (votazione cartacea)

• ASSEMBLEE DI FRAZIONE 
per la presentazione dei 
progetti elaborati per la 
frazione e di interesse 
generale > Voto cartaceo
▪19/10 ore 20.30
Riale|Gesso|Gessi|Rivabella 
al Centro Falcone  
▪ 20/10 ore 20.30
Ponte Ronca|Tombe|M.Prati 
al Centro I. Alpi 
▪ 21/10 ore 20.30
Lavino, in Municipio  

• VOTAZIONE ON LINE 
dalle ore 12.00 del 22/10 
e fino alla mezzanotte 
di mercoledì 4/11.
Piattaforma online accessibile dal 
sito comunale 
www.comune .zolapredosa.bo.it

INFO • Ufficio Partecipazione | partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
www.comune.zolapredosa.bo.it

conoscere 
• dal 19 ottobre al 4 novembre 

i progetti sono esposti presso 
i Centri SocioCulturali di Riale, 
Ponte Ronca e Madonna Prati; 
la sala Arengo del Municipio 
e il Centro Sportivo E. Filippetti 
di Riale e il Pala Venturi

• materiale informativo disponibile 
nei principali luoghi pubblici sul 
territorio

• tutte le info sul sito
www.comune.zolapredosa.bo.it 
nella sezione dedicata 
al progetto “Spazio Comune” 

 votare
• CHI PUÒ VOTARE 

I cittadini/e residenti che abbia-
no compiuto il 16° anno di età al 
10/10/2020

COME SI VOTA
• Occorre iscriversi (o essere iscritti) alla 

piattaforma #ZolaPartecipa, accessi-
bile dal sito del Comune, anche da 
smartphone

• per l’iscrizione occorre avere un
indirizzo mail, scegliere un nickname 
e una password

• dopo l’accesso e selezionata la 
pagina di voto, digitando il proprio 
codice fiscale viene richiesto un n° 
di cellulare a cui viene  trasmesso 
un codice di verifica da inserire

• le preferenze da esprimere sono 
due: una per il 
progetto della propria frazione  e 
una per il progetto di 
interesse generale.

• VOTO ASSISTITO
chi ha difficoltà a votare on line può 
recarsi in Municipio con un proprio 
cellulare, 
lunedì/martedì/mercoledì e venerdì 
ore 8-12.30 
e giovedì ore 14.30-18.
 

#zola

con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018

PIANTA E IMPARA: 
UN POLMONE VERDE DA VIVERE
Ridiamo vita al Giardino Campagna di 
Palazzo Albergati
Dove: Parco Giardino Campagna-Lavino
Obiettivo: rendere maggiormente fruibile 
il parco da parte di tutti i cittadini con 
un conseguente maggior presidio del 
territorio. Il progetto mira a sensibilizzare 
la comunità sugli aspetti ecologici anche 
attraverso interventi di natura didattica 
e ad ampliare gli spazi disponibili per la 
pratica sportiva libera all’aperto che non 
necessita di attrezzature
Proposta: il progetto prevede nuove 
piantumazioni in particolare di olmi e 
viti maritate nonché la realizzazione di 
un bosco didattico e di una nuova area 
chiamata “Il podere” in cui le specie 
arboree, le varietà o�  cinali, i grani e i 
fi ori presenti siano descritti attraverso 
apposita cartellonistica. Una parte del 
percorso didattico sarà inoltre dedicato 
a informazioni che illustrano la civiltà 
contadina. La realizzazione del progetto 
prevede l’abbattimento di alcuni ciliegi 
non più vegeti che saranno sostituiti 
dalle nuove piantumazioni.

ZOLA BIKE
Mobilità sostenibile: potenziamento della mobilità 
ciclabile a Zola Predosa
Dove: l’intervento interessa in particolare il colle-
gamento tra la zona industriale e il centro abitato 
di Lavino
Obiettivo: investire su una mobilità sostenibile che 
possa garantire sia una maggiore sicurezza negli 
spostamenti all’interno del territorio comunale per 
chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto 
sia una riduzione dell’inquinamento. Obiettivo del 
progetto è, infi ne, quello di aumentare il numero 
di persone che scelgono di utilizzare la bicicletta 
per gli spostamenti all’interno di Zola Predosa
Proposta: il progetto prevede la realizzazione di 
un nuovo tratto di pista ciclabile, a completa-
mento di altri interventi già programmati di col-
legamento tra nuovi comparti, la zona industriale 
e il centro abitato. In particolare il nuovo tratto 
di pista ciclabile interesserà via Roma dal Parco 
Marco Biagi all’intersezione con via Gandhi.  Il 
progetto prevede, inoltre, l’acquisto di alcune 
rastrelliere da posizionare nei luoghi pubblici 
di maggior fruizione da parte dei cittadini quali 
i Centri Socio Culturali, i centri sportivi e gli 
spazi dedicati alla cultura, nonché l’acquisto di 
alcune colonnine a libera fruizione, dotate di set 
di attrezzi per la piccola manutenzione delle 
biciclette, da installare in alcuni tratti ciclabili.

NON INVESTIAMOCI
Segnaletica verticale luminosa e orizzontale
non investiamoci
Dove: l’intervento interessa tutto il territorio 
Zola Predosa
Obiettivo: aumentare la sicurezza stradale 
con particolare riferimento agli attraver-
samenti pedonali nelle zone ritenute più a 
rischio e di maggior fruizione. Gli interventi 
progettuali dovranno garantire una maggio-
re visibilità stradale, richiamare l’attenzione 
degli automobilisti, contribuire a migliorare 
il decoro urbano e assicurare costi di manu-
tenzione ridotti 
Proposta: il progetto prevede la messa in 
sicurezza di attraversamenti pedonali in 
aree particolarmente sensibili del terri-
torio, prevedendo, a seconda dei punti, il 
potenziamento dell’illuminazione e/o della 
segnaletica orizzontale e/o verticale. Le 
aree interessate sono in particolare il centro 
abitato  di Ponte Ronca (via Risorgimento/
via Da Vinci), la rotatoria Comani, il centro di 
Lavino (via Risorgimento/accesso a piazza 
della Repubblica/fermata TPER), la rotatoria 
del Pilastrino e il centro di Riale (rotatoria 
D’Antona)

progetti per la città



PIÙ SPORT PIÙ SCUOLA
Riqualifi cazione dell’area sportiva polivalente esterna della scuola mediaF. 
Francia
Dove: area verde presente sul retro della scuola media F. Francia
Obiettivo: aumentare gli spazi disponibili nella frazione di Lavino destinati 
all’attività sportiva all’aria aperta, sia per l’educazione fi sica in orario scolastico 
sia per la libera fruizione da parte di tutti al pomeriggio, nel fi ne settimana e 
durante i mesi estivi.
Proposta: il progetto prevede il ripristino della pista di atletica e la riqualifi ca-
zione del campo da calcio con manutenzione e acquisto di attrezzature quali 
porte da calcio, panchine e rete perimetrale.

progetti per Lavino
LETTURA E NATURA
Il romantico giardino della Biblioteca Comunale
Dove: area esterna della Biblioteca Comunale – piazza Marconi 4
Obiettivo: valorizzare l’area esterna della Biblioteca Comunale rendendola 
maggiormente fruibile per attività culturali e proiezioni serali all’aperto
Proposta: il progetto prevede alcuni interventi di piccola manutenzione del 
verde, nuove piantumazioni per abbellire l’area e posizionamento di fi oriere 
da utilizzare per laboratori rivolti ai bambini. E’ inoltre previsto l’acquisto di 
tavoli, sedie, proiettore, telo e impianto audio per consentire proiezioni serali 
all’aperto.

CINEMA E TEATRO IN PIAZZA
Cultura e divertimento all’aperto
Dove: Piazza del Comune
Obiettivo: incrementare le iniziative culturali e ricreative all’aperto da 
realizzarsi in particolare nella piazza riqualifi cata pochi anni fa che si 
presta per dimensioni e logistica a ospitare diversi tipi di attività
Proposta: il progetto prevede l’acquisto di arredi e attrezzature necessa-
rie per la realizzazione di iniziative, in particolare: un palco a uso teatrale 
per spazi all’aperto, un impianto audio video, un telo per proiezioni 
all’aperto e arredi stoccabili quali sedie chiudibili. L’attrezzatura, di pro-
prietà comunale, potrà essere messa a disposizione anche alle Associa-
zioni del territorio.

progetti per Riale|Gesso|Gessi|Rivabella
APPUNTAMENTO IN PIAZZA LOMBARDI
Interventi di riqualifi cazione
Dove: piazza dei Lombardi – Riale
Obiettivo: riqualifi care un’area verde nel centro della frazione di Riale, oggi 
poco fruita dai cittadini, rendendola maggiormente piacevole, accogliente e 
accessibile a tutti.
Proposta: il progetto prevede interventi di manutenzione del verde, posizio-
namento di alcune fi oriere o aiuole e l’acquisto di arredo urbano in particolare 
di panchine e tavoli. E’ inoltre previsto l’abbattimento delle barriere architetto-
niche, che non consentono attualmente la fruizione dell’area da parte di per-
sone con di�  coltà motorie, attraverso la realizzazione di una piccola rampa.

GREEN POINT
Struttura polifunzionale per la sensibilizzazione ecologica
Dove: piazza dei Lombardi – Riale
Obiettivo: sensibilizzare i cittadini ai temi di sostenibilità ambientale o� ren-
do la possibilità di poter accedere a prodotti o servizi ecologici
Proposta: il progetto prevede il posizionamento nella piazza dei Lombar-
di di una casetta di legno, costruita con materiale ecologico, destinata a 
ospitare macchine per il ritiro di prodotti riciclabili come bottiglie di plastica 
o per la distribuzione di sacchetti destinati alla raccolta di� erenziata. Il 
riciclo di prodotti potrebbe inoltre essere collegato alla fruizione di benefi t o 
scontistiche presso gli esercizi commerciali della frazione.

.

LASCIA LA TUA IMPRONTA
Interventi nel parco Berlinguer
Dove: parco Enrico Berlinguer – Riale
Obiettivo: riqualifi care questo parco pubblico, ra� orzare il senso di ap-
partenenza alla comunità realizzando interventi che prevedono il coin-
volgimento dei cittadini e migliorare i percorsi di accessibilità all’area.
Proposta: il progetto prevede l’acquisto di arredo urbano destinato 
all’area verde da decorare e personalizzare da parte dei cittadini. Sono 
inoltre previsti interventi di manutenzione per rendere l’area maggior-
mente accessibile e fruibile da parte di tutti.

.

progetti per Ponte Ronca|Tombe|Madonna Prati
IMPARIAMO E GIOCHIAMO AL PARCO
Un parco ispirato a Gianni Rodari
Dove: parco pubblico di via Leonardo da Vinci a Ponte Ronca
Obiettivo: qualifi care alcune parti del parco attraverso un percorso didattico 
ed evocativo ispirato alle storie e alle poesie di Gianni Rodari, autore molto 
amato da grandi e bambini. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di avvicinare alla 
lettura i bambini in età pre scolare e scolare.
Proposta: il progetto prevede la realizzazione di un percorso formato da 
alcune postazioni da realizzare con pavimentazione antitrauma e drenante, 
nelle quali installare pannelli che riproducono poesie o fi lastrocche di Gianni 
Rodari e la costruzione di un muretto destinato alle decorazioni dei bambini. 
E’, inoltre, prevista la chiusura dell’entrata su via Leonardo da Vinci.

ENERGIA PULITA PER IL FUTURO
Completamento a scopo didattico dell’impianto solare presente nel plesso 
scolastico di Ponte Ronca
Dove: area esterna del plesso scolastico (scuola dell’infanzia e scuola prima-
ria) di Ponte Ronca
Obiettivo: realizzare un percorso didattico nel parco della scuola sul ciclo di 
produzione di energia pulita e rinnovabile prodotta sfruttando direttamente 
l’energia irraggiata dal Sole verso la Terra per sensibilizzare i più giovani ai 
temi ambientali
Proposta: il progetto prevede l’installazione di un pannello collegato all’im-
pianto di produzione dell’energia solare già presente, per la visualizzazione 
dei dati e il monitoraggio dell’energia prodotta. E’ inoltre previsto un percor-
so didattico composto da pannelli anche interattivi che illustrino le diverse 
fasi di produzione dell’energia pulita. Il percorso sarà aperto e visitabile da 
parte di tutte le scuole del territorio

.

UN NUOVO LOOK PER PONTE RONCA
Rivisitazione dell’arredo urbano
Dove: area socio sportiva Barchessa – La Perla di Ponte Ronca 
Obiettivo: qualifi care e rendere maggiormente fruibile la frazione 
di Ponte Ronca attraverso una segnaletica complessiva sulle aree 
di parcheggio presenti sul territorio e l’installazione di manufatti di 
arredo urbano
Proposta: il progetto prevede l’installazione ai due ingressi principali 
della frazione di Ponte Ronca di due pannelli indicanti tutte le aree 
parcheggio presenti. E’ inoltre prevista l’installazione di una fontana 
e di un porta biciclette presso l’area del Centro socio culturale Ilaria 
Alpi e nella zona La Perla.


