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PREMESSA
Dopo oltre otto anni di 
crisi economica g
lobale ora si vede finalmente la l
uce in fondo al
tunnel
e i segnali di crescita fanno sì che si possa, anche per gli enti locali, invertire la rotta.
Un segnale di questa positiva tendenza è l’
allentamento 
molto
evidente del P

atto di
stabilità 
per i Comuni, ciò ci permetterà, dopo troppi anni di rigore imposto anche alle
amministrazioni locali virtuose come la nostra, di
fare nuovi investimenti in opere
pubbliche
.
Si tratta di una buona notizia che vorremmo possa dare a Persiceto n
uova linfa vitale
e
portare la nostra città 
protagonista a
ll’interno dell’
Unione di Terre d’Acqua
e della C
ittà
Metropolitana
. San Giovanni in Persiceto in questi anni è cresciuto molto non solo nel
numero dei cittadini ma anche nelle sue infrastrutture (le tangenziali, il raddoppio della
BolognaVerona, l’ospedale, solo per fare alcuni esempi). Ha un t
essuto imprenditoriale
ed associativo
molto ricco e delle vere eccellenze, come l'enogastronomia, e la capacità di
attrarre molte famiglie, anche dalla città, come p
osto bello in cui vivere e far crescere i
propri figli
.
È giunto il momento che il nostro Comune sia 
protagonista di un grande cambiamento
, di
mettere a frutto il notevole potenziale che ci è dato dalla nostra collocazione al centro di un
triangolo strategico fra le città di Bologna, Modena e Ferrara. Noi vogliamo creare
opportunità di sviluppo e offrire 
opportunità di lavoro
, soprattutto ai giovani. Per farlo
dobbiamo 
puntare su noi stessi 
nel nuovo contesto della Città Metropolitana di Bologna,
che con un treno ogni mezz'ora e più vicina che mai. Se ci guardiamo attorno ed usciamo
dai confini del nostro paese ci accorgiamo che Persiceto è spesso diventato un modello da
imitare perchè ha saputo 
coniugare qualità della vita e servizi e sviluppo sostenibile
.
Un’alta qualità della vita va di pari passo con l’offerta di o
ttimi servizi 
per ai cittadini da tutti i
punti di vista. In particolare per i giovani, che rappresentano il nostro futuro, vorrei ricordare
che le amministrazioni negli ultimi dieci anni hanno investito più di 2
0 milioni di euro in
edilizia scolastica
, con quattro nuove scuole e come ultimo atto della giunta uscente
abbiamo finanziato l'
ampliamento delle scuole Romagnoli c
he diventeranno anche scuola
materna. Per questo come opera simbolo del mandato vorremmo 
dotare
fin da subito le
scuole Quaquarelli 
di una 
palestra r
ealizzata con materiali ecosostenibili. Sempre in
termini di opere pubbliche vorremmo completare il 
recupero della chiesa e del chiostro di
San Francesco 
e dar vita ad una c
asa della cultura
persicetana in cui troverà sede anche
il 
museo del Carnevale
.
Queste sono solo alcune delle opere che abbiamo in mente di realizzare e che troverete in
dettaglio nelle pagine del nostro programma. In continuità con quanto fatto sino ad oggi
riteniamo che le politiche per la s
ostenibilità
ed il r
isanamento
ambientale

(risparmio
energetico, mobilità sostenibile, riduzione rifiuti, rigenerazione urbana e recupero del
patrimonio edilizio, eccetera) vadano intese quali elementi naturalmente integrati a tutte le
azioni che l’Amministrazione mette in campo.
Come fatto sino ad oggi, in continuità ma con una spinta di innovazione e ricerca anche di
soluzioni nuove e diverse, l’Amministrazione attiverà 
forme di cooperazione e
collaborazione con le realtà associative e sociali del territorio 
anche in una logica di
sussidiarietà che dovrà avere lo scopo di migliorare la qualità e quantità dei servizi

mantenendo sempre la definizione degli standard qualitativi e le decisioni strategiche nella
disponibilità del Comune.

SCUOLA
Fra i punti 
d’eccellenza
del nostro territorio c’è decisamente la s
cuola
. Ciò grazie alla
collaborazione costante e proficua fra istituzione scolastica e Comune e all’attenzione di
quest’ultimo ai bisogni della scuola, intesa in senso lato, andando anche oltre le richieste
delle normative a livello nazionale e regionale
.
Dal 2009 ad oggi si sono infatti effettuati
interventi sulle scuole per un i
nvestimento di 17 milioni 554mila euro
. Due le recenti
inaugurazioni di edifici storici di scuole primarie del territorio: le Garagnani a Le Budrie, a
dicembre 2014, e le Quaquarelli, a settembre 2015. Nel primo caso si è trattato di lavori per
oltre un milione di euro con interventi

strutturali (fondazioni, rinforzo pareti, solai e
copertura), architettonici (modifiche funzionali agli ambienti, compartimentazioni, finiture,
opere esterne e complementari) e il rifacimento degli impianti elettrici e meccanici speciali.
Per le scuole Quaquarelli, un edificio dei primi anni del Novecento, l’importo dei lavori di
restauro con risanamento conservativo e miglioramento sismico è stato pari a 5 milioni e 300
mila euro. Si è trattato di un intervento che andava decisamente oltre quanto richiesto dalla
Regione per rimediare ai danni del terremoto.
Ma oltre al “contenitore” l’attenzione è sempre stata rivolta anche all’
offerta formativa
sempre al passo coi tempi. Le scuole di Persiceto, infatti, sono totalmente d
igitali
con una
dotazione di 
94
lavagne multimediali 

(LIM)
su altrettante classi. Da settembre, grazie al

progetto 
scuol@40017 
che abbiamo approvato a gennaio 2016, promosso dal comitato
“Tvb Quaquarelli, tutte le scuole di Persiceto tutte le scuole di Persiceto saranno dotate di:
● ogni aula avrà: 
Lavagna multimediale (LIM), proiettori, casse amplificate e
notebook ad uso dell’insegnante
;
● almeno su ogni piano di ogni scuola sarà presente n
. 1 Digital room 
(laboratori
digitali mobili) composta da una dotazione minima di 20 dispositivi tra tablet e
notebook;
● fornitura di 
apparecchi di robotica
per sviluppare le capacità programmatorie degli
alunni;
● fornitura dei software 
di cui la scuola ha bisogno per la didattica;
● formazione specifica 
agli insegnanti;
● laboratori di scienze 
presso le scuole che al momento ne sono sprovviste nonchè
di fornire una specifica formazione agli insegnanti.
Questi gli 
obiettivi 
in tema di istruzione:
●

●
●

Azzerare le liste d'attesa
alle scuole d'infanzia statali, proseguendo con il
completamento della nuova struttura presso il plesso Romagnoli (due nuove sezioni
di scuola dell'infanzia);
Mantenimento degli alti standard di q
ualità nei servizi comunali 
(nidi d'infanzia,
mensa, anticipo e prolungamento d'orario, centri estivi, trasporto scolastico);
Attivazione di 
percorsi partecipativi 
nel controllo e proposta dei servizi educativi e
scolastici;

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Restituzione della 
flessibilità 
ai servizi educativi comunali per l
iberare tempo alle
famiglie,
per la conciliazione dei nuovi tempi di vita e dei nuovi tempi di lavoro,
anche, ma non solo, delle donne;
Fornire ad ogni aula una 
lavagna interattiva,
e ad ogni alunno un t
ablet.
Candidiamo Persiceto a 
città d'avanguardia nazionale nell'uso delle tecnologie
a
servizio della formazione e dell'apprendimento;
Costruire una 
palestra in legno per la scuola Quaquarelli;
Proseguire il lavoro di miglioramento del 
sistema scolastico integrato c
on le varie
realtà scolastiche, anche paritarie, presenti sul nostro territorio;
Proseguire nell'investimento grande e importante per l'integrazione e il 
diritto allo
studio 
degli alunni e degli studenti con d
isabilità
;
Rendere la 
ludoteca u
n luogo diversificato per: giocare, studiare e stare insieme;
Collaborare con le scuole per a
rricchire i programmi 
con e
ducazione civica e
ambientale, sull'alimentazione e i sani stili di vita
: Pedibus, risparmio energetico,
ma anche educazione stradale e rispetto delle regole;
Collaborare con le scuole per a
rricchire i programmi su: legalità, memoria, e
anche sull'Europa e sulle nostre tradizioni;
Non abbassare la guardia sugli e
difici scolastici
: manutenzione e miglioramento,
anche con la collaborazione dei genitori e dei volontari civici;
Collaborare con le scuole per una n
uova didattica più partecipata
, orizzontale e
democratica;
Scrivere insieme un 
“Patto civico per la comunità educante” (
che faccia lavorare
assieme studenti, genitori, docenti ma anche allenatori sportivi, catechisti,
professionisti della sanità, pedagogisti, eccetera) per contrastare bullismo,
emarginazione, disagio e dispersione scolastica, e per promuovere progetti integrati
e coordinati;
continuare e implementare i 
progetti e le sinergie già attive fra Comune
e l’

ISIS
“Archimede”
.

FORMAZIONE
●
●
●
●

Continuare il 
sostegno all’orientamento
scolastico attraverso i piani di zona;
Strutturare maggiormente la 
rete di scambio tra la scuola e le agenzie per il
lavoro
;
Implementare lo sportello di a
ccompagnamento al lavoro
;
FUTURA:
un centro di formazione professionale importantissimo per i nostri giovani
e per chi cerca o ha perso il lavoro che dovrà sempre più intercettare i bisogni
formativi del comparto della meccanica di precisione del territorio (Lamborghini,
Ducati, PhilpMorris, ad esempio), crediamo dovrà sempre più diventare Centro per
l'impiego.

LAVORO
Nel nostro distretto di Tda ci sono circa 2000 persone in condizioni di non lavoro e altre in
condizione di precarietà estrema (attraverso ad esempio l’utilizzo dei voucher).

Sarà quindi opportuno un 
confronto sempre più serrato fra imprese, associazioni e
mondo sindacale.
L’Amministrazione Comunale si impegna a:
● Potenziare l’attività degli s
portelli per l’accompagnamento al lavoro 
attraverso la
promozione del lavoro presso le cooperative sociali con il coinvolgimento delle
imprese del territorio;
● Azioni di 
orientamento all’inserimento e ricollocazione nel mondo del lavoro
favorendo l’incontro della domanda/offerta attraverso tirocini formativi;
● Sostegno alla nuova imprenditoria
attraverso sgravi fiscali;
● Procedere con il costante aggiornamento della m
appatura delle nostre imprese
per
comprendere al meglio il nostro tessuto produttivo locale e adottare le politiche
conseguenti;
● Realizzare un 
Centro per il lavoro a Persiceto 
che metta in relazione forte e stabile
il mondo della formazione e le realtà aziendali e imprenditoriali della nostra città, in
un rapporto costante di reciproco scambio e responsabilità sociale.

SVILUPPO ECONOMICO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Dopo i lunghi anni della crisi economica tutti gli indicatori economici 
convergono in
territorio positivo 
ovvero si prevede una fase di p
rogressiva ripresa g
uidata dai processi
di forte innovazione e da una rinnovata e rafforzata vocazione all’internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano, emilianoromagnolo e del nostro territorio.
Il ruolo che intendiamo svolgere come nuova Amministrazione Comunale è quello di
ascolto, sostegno e supporto al nostro tessuto produttivo
 industriale ed artigianale 
che rappresenta l’architrave fondamentale del nostro sistema economico e di sviluppo; tutto
ciò certamente in raccordo e collegamento con i livelli territoriali ed istituzionali metropolitani,
regionali e nazionali, per agire in una ottica di integrazione intelligente e per produrre valore
aggiunto per i nostri territori cosi da contribuire a scelte di che coniugano crescita, sviluppo e
sostenibilità.
I fattori di crescita, in primis l’incremento dell’occupazione e l’avvio di startup che le
imprese potranno produrre, dovranno essere agevolate dal c
ontributo
dell’Amministrazione Comunale anche con interventi di snellimento e semplificazione
degli adempimenti burocratici
.
L’Amministrazione Comunale deve considerare il mondo delle imprese e del lavoro un
elemento fondamentale per consolidare e rafforzare la c
oesione sociale del nostro
territorio
; la produzione di ricchezza deve essere realizzata grazie allo sforzo di
innovazione imprenditoriale ed alla valorizzazione del capitale umano 
così da
alimentare un virtuoso processo in grado di favorire percorsi di cittadinanza attiva e
partecipazione fra le persone e di azioni di responsabilità sociale delle imprese.
Gli obiettivi principali che intendiamo perseguire sono:
● Creare una Consulta delle Imprese e del Lavoro
, composta dalle associazioni di
impresa, organizzazioni sindacali, enti di formazione, la cui attività è finalizzata a
creare un canale diretto con l’Amministrazione Comunale per armonizzare e favorire
lo sviluppo economico e produttivo del territorio;

●
●
●
●
●
●

Creare un terreno favorevole per lo s
viluppo ed il sostegno alle piccola e media
imprenditoria
;
Portare la 
fibra ottica nelle aree industriali
;
Collegamento trenoautobus f
ra la stazione e la zona industriale;
Il 
Comune 
dovrà essere l’
ente di raccordo
tra le esigenze territoriali e gli enti
sovraordinati (Città Metropolitana e Regione);
Defiscalizzazione per 3 anni per le nuove attività imprenditoriali c
he si insediano
sul territorio;
Proseguire con la 
sburocratizzazione delle procedure c
omunali e dei regolamenti.

COMMERCIO
Negli ultimi anni i 
comportamenti di acquisto dei consumatori sono profondamente
mutati
e ciò non è solo riconducibile agli effetti che ha prodotto la crisi economica iniziata
nel 2008; cambiano gli stili di vita a tutela della salute e del benessere della persona, cresce
l’
attenzione all’ambiente
, una nuova cultura di l
otta agli sprechi,
la 
modifica nella
composizione dei nuclei familiari
(aumenta l’incidenza dei mononuclei) sono alcuni degli
aspetti strutturali e non contingenti che si stanno caratterizzando.
Con la trasformazione dell’offerta (il proliferare delle grandi strutture comprese quelle
specializzate e di altre tabelle merceologiche food e non food) che ha coinvolto un’area
vasta che supera anche la dimensione provinciale bolognese, le persone ed i consumatori si
sono abituati a muoversi e spostarsi per gli acquisti in base alla c
onvenienza ed alla
qualità dell’offerta
.
L’obiettivo della Amministrazione Comunale deve essere quello di p
romuovere e
sostenere il commercio di piccola e media dimensione anche con innovative
soluzione di leva fiscale
, così da realizzare un sistema integrato di offerta che veda in
Persiceto il perno della rete commerciale più complessiva nei territori di Terre d’Acqua.
L’Amministrazione, con il contributo di tutti gli attori del settore, deve costruire un p
rogetto
di Marketing Territoriale
che faccia leva sul nostro patrimonio artistico, culturale
enogastronomico, commerciale, sportivo ed associativo; per il commercio fisso è necessario
stimolare e sostenere tutte quelle iniziative promozionali proposte dalle associazioni e dai
singoli operatori.
Infine vanno rafforzate e consolidate le iniziative già in essere quali il m
ercato dei
produttori agricoli e il mercato dell’antiquariato
e collegarle sempre più alle fiere e sagre
che si svolgono nel centro storico e nelle frazioni.
Gli 
obiettivi 
del programma principali che proponiamo sono:
●
●
●
●
●

Creare un 
progetto di rilancio 
insieme agli attori presenti sul territorio;
Incentivare il 
commercio di vicinato
;
Incentivare il 
commercio di piccola e media dimensione
;
Distribuire il 
commercio all’interno di tutto il territorio 
(Persiceto, Decima e Le
Budrie) e non recluso solo in zone;
Collegare
insieme i 
punti di maggior richiamo di eccellenza
(musei, biblioteche,
aree ecologiche, aree protette, enogastronomia).

AGRICOLTURA
L’Amministrazione Comunale ancora prima di un fattore economico, considera l’agricoltura
un 
fattore fondamentale per la difesa dell’ambiente
, d
ella salute dei consumatori e dei
cittadini, per lo sviluppo sostenibile del territorio
.
La strategia da perseguire per favorire la nascita di nuova imprenditorialità del settore in
grado di rappresentare una reale opportunità per i giovani è quella prioritaria di 
valorizzare
il ruolo dei produttori e delle loro associazioni di rappresentanza
; insieme a ciò occorre
che il Comune ed il territorio di Terre d’Acqua agiscano in un percorso di i
nterlocuzione e
pianificazione in ambito regionale così da attivare un proficuo rapporto con le istituzioni
nazionali e comunitarie.
L’accesso ai 
finanziamenti regionali ed europei 
potrà produrre risultati concreti nella
misura in cui gli attori del settore e pubblici sapranno 
proporre progetti innovativi e start
up
in grado di valorizzare l’insieme del territorio.
In questo contesto occorre incoraggiare e valorizzare prioritariamente le iniziative legate alla
promozione dei prodotti tipici e biologici che fanno perno sul concetto di qualità e
sostenibilità e che trovano un loro momento di visibilità con il farmer market.
La 
mappatura delle imprese presenti nel nostro territorio ed un piano di sviluppo ed
innovazione dell’imprenditoria agricola potrebbero essere funzionali alla realizzazione di
percorsi enogastronomici ciclabili 
ed alla 
messa in relazione con il nostro patrimonio
artistico e culturale
.

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE
Il territorio persicetano ha 
elementi diffusi 
in grado, se sistematizzati e opportunamente
valorizzati, di costituire un’offerta di interesse significativo sia per la popolazione residente
che per i turisti. Si ritiene che il nuovo mandato possa attivare una specifica promozione
sostenibile locale grazie alla sintesi tra opportunità connesse alla r
ealizzazione di una pista
ciclopedonale di ampio respiro e alla messa a sistema e qualificazione delle offerte
già oggi presenti localmente
.
La realizzazione di una 
pista ciclo‐pedonale i
n corrispondenza dell’ex rilevato ferroviario
BO‐VR
,
il tratto compreso nelle provincie di Bologna e Modena è stato finanziato dal
Governo con 
5 milioni di euro
e sarà realizzato e
ntro il 2018
,
compreso la r
icerca di fondi
per la realizzazione del secondo stralcio
in grado di darne una realizzazione completa;
nonché la messa in atto di 
un’animazione partecipata
per v
alorizzare 
ciò che
di bello, buono ed interessante il nostro territorio ha da offrire 
dal punto di vista
ambientale
,
paesaggistico, culturale ed enogastronomico
, costituisce un rilevante
progetto di mandato, trasversale e proattivo nei confronti di diverse materie inerenti la
gestione territorio, compreso quella economica.
Nel territorio persicetano si possono instaurare attività produttive (e non solo) che poggiando
sulla qualità e su di un valore aggiunto sociale‐ambientale‐economico (km 0, biologico,
tipico, slow, equosolidale, paesaggio, biodiversità, cultura, aspetti storicotestimoniali, sport
all’aria aperta) mettano in pratica localmente quella che è la 
ricetta della sostenibilità
traendone un concreto ritorno in termini di 
valorizzazione delle attività esistenti,
occupazione giovanile, servizi dedicati, tutela e miglioramento dell’esistente
.
Il concetto di fondo poggia sulla buona gestione (e il recupero, là dove possibile) del
territorio locale, una gestione rispettosa degli spazi usati dall’uomo,
ma anche di quelli


naturali, del buon vivere,
così come del bello, del paesaggio, dell’attrattività, della fruizione,

dell’accoglienza.
Questi temi possono svilupparsi in un "
green marketing territoriale"
, vale a dire
l'individuazione di uno o più volani economici sostenibili a scala locale, gestiti da realtà
produttive (anche piccole, anzi: piccolo è bello!) del luogo, meglio ancora se in grado di
generare attività lavorative per i giovani. E tutto quanto collegato alla cultura del luogo, alle
conoscenze storico‐testimoniali, all'identità, alla buona vita (enogastronomia, svago,
cultura), alla tutela dell'ambiente (sistema delle aree protette e rete ecologica locale),
all'ecoturismo e cicloturismo con servizi collegati, all'ospitalità rurale, ad una animazione
locale gestita e programmata.
Il Comune può e deve essere un elemento ordinatore, promotore e facilitatore per tutto ciò.
Esistono in proposito alcuni filoni (recupero dell'ex‐rilevato ferroviario BO‐VR per la
realizzazione di una ciclabile, progetto "Itinerari da scoprire", progetto "Oltre i luoghi comuni",
progetto "Ecomuseo", progetto "Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura",
eccetera) più o meno avanzati che vanno integrati in un'unica rete per aumentare la massa
critica, cogliere meglio le opportunità e sviluppare sinergie.

Questi i nostri 
obiettivi
:
● Fare una sintesi delle diverse o
ccasioni di attrazione
(cultura,musei, ambiente,
sport, enogastronomia…);
● Evitare di essere settoriali
e al contrario porsi come estremamente aperti agli utenti
(App éPersiceto, eccetera);
● L’Amministrazione Comunale sarà
un ente di raccordo p
er dare maggior visibilità e
favorire la massima fruizione delle nostre eccellenze;
● Persiceto come 
centro di attrazione
: punto base per i visitatori essendo in
posizione strategica
(al centro tra Modena Bologna e Ferrara);
● Mettere in rete e favorire il 
potenziamento della catena alberghiera
presente;
● Sponsorizzare la nostra 
forza enogastronomica
;
● Spingere sulla nostra 
forte realtà ciclopedonale
;
● Valorizzare le nostre bellezze
(musei, aree protette, guida turistica, ecc).

SANITÀ
Un nuovo mandato è l’occasione per r
imodulare gli obiettivi amministrativi
e le modalità
per raggiungerli avendo la capacità di:
trarre esperienza da quanto già fatto
, sia in positivo, sia in negativo perché il fare
prevede inevitabilmente anche l’imperfezione;
● avere consapevolezza del contesto generale 
legislativo, economico, di sviluppo
sociale e tecnologico che regola ovviamente anche l’attività locale.
La 
sanità italiana e quella EmilianaRomagnola
in particolare è considerata da valutatori
sovranazionali
tra le migliori del mondo sviluppato
anche se oggettivamente sono
presenti criticità conseguenti alla crisi economica, alla insufficiente capacità di seguire il
rapidissimo, continuo sviluppo scientifico e il cambiamento sociale in atto.
Se si vuole essere buoni amministratori non ci si deve limitare a guardare solo al passato
anche se ha dato buoni risultati, ma cogliere le opportunità del presente investendo nel
●

futuro e da qui ne deriva un concetto che deve essere ben chiaro: la sanità oggi, e sempre
più lo sarà in futuro, non ha come riferimento un modello centrato sugli ospedali, ma uno
orientato sulla
integrazione reale tra servizi territoriali e ospedalieri
.
Come cittadini avevamo due principali riferimenti: l’
Ospedale e il medico di famiglia
, pur
con compiti ben distinti ed è stato un ottimo modello.
Oggi una buona Sanità deve essere capace di f
are interagire, senza nessuna barriera,
l’assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale r
icavando dai due diversi settori le
nuove grandi possibilità che offrono.
Ospedale
: oggi moltissime patologie grazie al progresso scientifico non necessitano come
un tempo ricovero in letti per acuti indicati solo per le patologie più severe che però, per
essere trattate in sicurezza e non per risparmi economici, richiedono grandi ospedali
altamente qualificati in tecnologia e professionalità.
Oggi tante patologie, superata la fase acuta, necessitano di un buona gestione della post
acuzie/cronicità. Per realizzare questo vi è necessità di una diffusione maggiore nel territorio
di ospedali in grado di dare una risposta adeguata.
Territorio
: la medicina di gruppo, la presa in carico, i percorsi diagnostico terapeutici, la
specialistica ambulatoriale, la prevenzione nei sui molteplici aspetti, l’assistenza domiciliare
sono gli strumenti operativi del radicale cambiamento della sanità di oggi.
Cosa deriva da tutto ciò?
É indispensabile una adeguata rete ospedaliera, un’attenta programmazione delle Case
della Salute ribadendo ancora una volta non per risparmiare, ma per ottenere ciò che al
momento è il meglio possibile per la nostra salute.
Abbiamo raggiunto questo obbiettivo per quanto oggi è possibile?
Realisticamente no per alcuni aspetti, realisticamente sì in tanti settori.
L’impegno della amministrazione fino ad ora è stato di raggiungere, per quanto di
competenza, il massimo possibile in questa direzione. L’impegno che ci proponiamo è
migliorare nei limiti di competenza istituzionale il tanto di positivo che già abbiamo e
correggere le criticità presenti.
Con queste premesse e con questi orientamenti
l’amministrazione promuove, sostiene e
si impegna a far si che la nostra sanità locale possa mantenere le eccellenze
raggiunte, possa rinnovarsi e possa ulteriormente migliorarsi per essere punto di
riferimento e fiducia per la comunità
.
● Prima di tutto un impegno forte e deciso nel m
antenere e possibilmente migliorare le
nostre eccellenze
. Tra queste ricordiamone alcune:
o Un ospedale con i 
tassi di ospedalizzazione tra i più bassi
a livello provinciale;
o Un ospedale dotato di una n
uova dialisi
che ha r
addoppiato i posti
dedicati a
questo territorio;
o Un ospedale con una r
iabilitazione 
con capacità di risposta significativa anche a
favore cittadini non solo del nostro territorio;
o Un ospedale con un 
day hospital oncologico
importante per quantità e qualità
dell’assistenza fornita;
o Un sistema di 
accesso ai prelievi
per esami ematochimici con modalità ad
accesso diretto ormai consolidata per efficienza e quantità di prestazioni erogate;
o Un 
forte impulso alle attività chirurgiche eseguibili in giornata
ad esempio la
chirurgia oculistica 
per la cataratta o la c
hirurgia ortopedica
in Day Hospital;

o

Una rete dei medici di medicina generale
per la quasi totalità costituita da
medici associati in gruppo molti dei quali all’interno di strutture comunali;
o La capillarità di risposta programmata ed urgente
ai bisogni di assistenza
infermieristica ambulatoriale e domiciliare;
o La più che buona 
adesione agli screening
dei 
tumori femminili
e del t
umore
del colon retto
;
o La forte 
integrazione tra servizi sanitari e socioassistenziali d
eterminante per
la continuità dell’assistenza;
● Potenziare le visite specialistiche ambulatoriali di base e la diagnostica di primo
livello 
per una buona presa in carico ed una riduzione delle liste di attesa evitando che,
a differenza di altri territori, in troppi casi i nostri cittadini siano costretti ad usufruire di
queste prestazioni lontano dalla propria residenza;
● Lavorare sempre più per migliorare i percorsi di cura, i percorsi oncologici 
come
ad esempio quelli del tumore al seno e del polmone, i percorsi per le malattie
cardiovascolari e quelli non meno importanti per i bambini, il percorso nascita in primis,
devono essere garantiti a tutti i cittadini che ne hanno bisogno potendovi accedere dal
proprio territorio. Essere inseriti in un percorso vuole dire fruire con facilità, competenza
ed appropriatezza anche a quelle prestazioni più complesse che non si possono avere
vicino alla propria residenza;
● Promuovere la continuità delle cure tra ricovero e ritorno al domicilio
, questo vuole
dire rinforzare la rete delle cure intermedie cioè quelle di cui ogni persona ha bisogno
dopo la dimissione da un ricovero ospedaliero in medicina o in altro reparto.
I posti letto da dedicare dopo aver superato un periodo di ricovero, la capacita di avere
un sistema di cure domiciliari ancora più efficace, sono due aspetti su cui vi è l’impegno
ad approfondire come ripensare e migliorare la rete dei servizi esistenti.
● Puntare su un ospedale rinnovato che sia davvero all’avanguardia
per le cure
chirurgiche eseguite in regime di 
Day Hospital 
e in 
regime di degenza breve
creando
un offerta nelle varie discipline chirurgiche che sia di riferimento per questo ma anche
per altri territori;
● Dare al 
pronto soccorso
qualche opportunità in più in termini di possibilità di
osservazione breve per quei pazienti che possono in questo modo evitare un ricovero;
● É impegno generale ma davvero strategico quello di 
promuovere la vicinanza e
l’integrazione tra le categorie professionali in particolare tra medici di medicina
generale, medici specialisti, infermieri
;
● Infine ma non meno di rielievo occorre uno sforzo comune per 
dare un nuovo impulso
alla prevenzione e promozione della salute con progetti dedicati ed iniziative di
partecipazione della comunità e delle associazioni tutte
. Si è fatto molto ma occorre
dare di più, questo è il nostro impegno senza cadere, per rispetto dei cittadini, nella
autoreferanzialità o nella demagogia.
Come amministrazione ci impegniamo a fare da r
accordo tra cittadini e istituzioni
sanitarie nel raccogliere /dare una risposta ai bisogni, ascoltare/dare una risposta alle
segnalazioni di criticità
.
Come amministrazione ci impegniamo, in coordinamento con le istituzioni sanitarie, ad una
puntuale informazione/confronto sui cambiamenti in essere
, consapevoli che sia lo
strumento indispensabile per determinare la necessaria fiducia tra istituzioni e noi cittadini.

SOCIALE WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA
Si proseguirà agendo sulle 
tre direttrici della contribuzione per 
il contenimento delle
situazioni emergenziali, del sostegno al lavoro e del supporto alla cura degli anziani
consolidando l’ottima esperienza sin qui sviluppata con l’azione dell’azienda ai servizi alla
persona Seneca.
Non mancheranno spazi per 
sperimentare soluzioni di innovazione sociale
, attraverso
l’uso delle tecnologie, per ampliare l’offerta di servizi di assistenza e monitoraggio.

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Grazie ad una cultura che si fa via via più sensibile ai temi dell'inclusività e dell'integrazione,
è nostro impegno non riservare questi termini solo all'ambito scolastico.
È per questo che riteniamo di dover lavorare su 
due binari specifici
:
la disabilità cognitiva
e la disabilità motoria
, infatti, richiedono due ascolti differenti.
Intendiamo per questo impegnarci a dar vita sul territorio a 
percorsi partecipati capaci di
individuare bisogni, criticità e ad elaborare soluzioni garantendo a ciascuno lo spazio di
costruzione della propria quotidianità in base alle proprie attitudini, alle proprie
predisposizioni, alle proprie competenze.
Garantiamo, similmente, il mantenimento di quanto già consolidato in relazione a
● Servizi di supporto
: trasporto sociale e fornitura di pasti a domicilio;
● Sostegno a percorsi di preautonomia/autonomia per le persone con disabilità
lievi o medie o in carico ai servizi sanitari
: gruppi appartamento o altri progetti
personalizzati;
●

Consolidamento delle azioni di sostegno alla domiciliarità
:
○ assistenza domiciliare;
○ centro diurno;
○ ricovero di sollievo;
○ assegno di cura.

INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Sostegno ed 
interventi innovativi con progetti che prevedano 
un sistema integrato e
coordinato pubblicoprivato inerente la domiciliarità
:
● cohousing (assistenti familiari di condominio, aggregazioni nell’utilizzo di spazi
abitativi);
● caregiver (corsi di formazione);
● interventi per favorire la domiciliarità con transito temporaneo in struttura
residenziale;
Consolidamento delle 
azioni di sostegno alla domiciliarità rivolte agli anziani
:
● assistenza domiciliare;
● centro socioricreativo;
● centro diurno;
● ricovero di sollievo;

assegno di cura;
Servizi di 
supporto per utenti anziani
:
● trasporto sociale e fornitura di pasti a domicilio;
●

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Interventi di 
sostegno ai bisogni primari delle persone a rischio di esclusione sociale
:
● sostegno con progettualità sociale ad utenti seguiti dai servizi sanitari;
● recupero delle eccedenze alimentari con riutilizzo a favore di persone a rischio di
esclusione sociale;
Supporto alla accoglienza 
profughi
:
● supporto all’accoglienza di soggetti inviati sul territorio come da programma statale e
in collaborazione con la Prefettura di Bologna.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Valorizzazione della 
mediazione sociale e sostegno alle famiglie e alle persone in
situazioni di 
disagio
:
● centro per le famiglie;
● gruppi di automutuo aiuto (demenze, Alzheimer, donne operate per tumore al seno,
distrofie muscolari, famiglie affidatarie e adottive);
● sostegno alle iniziative a favore di mutuatari in difficoltà e del riavvio del servizio di
microcredito;
● consolidamento dello sportello di mediazione sociale.
Interventi di sostegno al r
eddito delle famiglie indigenti
:
● esenzione o riduzione delle rette dei servizi scolastici o sociali;
● erogazione di buoni spesa;
● erogazione buoni farmaceutici;
● collaborazione con associazioni per Banco Alimentare e altri generi di prima
necessità.
Interventi di sostegno al 
reddito delle famiglie colpite dalla crisi
:
● sportello di accompagnamento al lavoro, per agevolare la riconciliazione, anche
attraverso lo strumento del tirocinio formativo o inclusivo.

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
continuare l’opera di 
manutenzione straordinaria
, ove necessaria, per gli edifici
pubblici;
● vendita del patrimonio pubblico vetusto eventualmente non utilizzabile per scopi
sociali;
● continuare l’azione produttiva con ACER per ottimizzare la manutenzione
ordinaria e terminare in tempo ragionevoli i lavori di manutenzione straordinaria;
● punto di raccordo tra i cittadini e ACER 
nell’assegnazione degli alloggi secondo le
recenti normative;
Riduzione del 
disagio abitativo
:
● assegnazione alloggi mediante il Regolamento ERP distrettuale;
● sostegno all’abitare attraverso contributi e supporto al canone concordato/calmierato.
●

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
Rafforzamento delle relazioni con ASP Seneca (Azienda Pubblica si Servizi alla
Persona):
● consolidamento delle competenze e monitoraggio efficacia ed efficienza;
Consolidamento del tavolo delle emergenze estreme e il rafforzamento delle reti tra servizi,
forze dell’ordine e scuole:
● protocolli e procedure per il contrasto alla violenza e al disagio;
● azioni per il benessere individuale e collettivo (protocollo segnalazione minori,
disagio minorile, violenze di genere, ludopatie, eccetera).

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
La prossima programmazione territoriale, in un’ottica di sostenibilità sociale ed ambientale,
punterà ad una gestione attenta della formazione dei nuovi insediamenti ed alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In particolari i nuovi interventi concessi nel
nostro territorio dovranno essere caratterizzati da un valore aggiunto in termini di
sostenibilità ambientale e sociale e di riduzione degli impatti.
Ferme restando le quantità massime di nuovi alloggi dei comparti già in attuazione e
approvati, riteniamo che si debba continuare nel processo di revisione degli strumenti
urbanistici in funzione alla modificata situazione economica sociale e alla precisa volontà di
privilegiare una riduzione di consumo del suolo e la riqualificazione degli edifici
,
anche in termine energetico. Un aspetto importante riguarderà la ridefinizione dei vincoli di
tutela e la rilettura delle caretteristiche architettoniche che li hanno definiti.
La pianificazione futura che vogliamo per i nostri territori dovrà sempre di più assumere
caratteristiche sovracomunali e coordinarsi con la realtà di Terre d’Acqua.
Dobbiamo favorire, prima di tutto il riuso edilizio ed il recupero di aree dimesse. La
riqualificazione degli spazi dei percorsi urbani
, inoltre, seguirà criteri non solo di
funzionalità e continuità ma concorrerà a rendere più sicuro e fruibile l’ambiente pubblico.
Abbiamo il dovere di riqualificare la città partendo dal cuore pulsante (il centro) senza
dimenticare le zone più periferiche coinvolgendo tutti i soggetti che devono diventare
parte attiva nel progetto complessivo e nella visione della Persiceto che vogliamo
costruire. Per fare questo bisogna identificare un sistema premiante che possa facilitare il
recupero edilizio
, per esempio riducendo al minimo gli oneri di urbanizzazione per questo
tipo di interventi.
In riferimento al risparmio energetico, sarà compito della prossima Amministrazione
destinare annualmente un budget dedicato ad interventi attuativi delle azioni indicate nel
PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) e volti alla riqualificazione energetica degli
edifici pubblici e all’incremento di produzione energetica da fonte rinnovabile.
Al tempo stesso bisogna continuare sulla strada della sburocratizzazione per facilitare lo
snellimento delle pratiche e velocizzare i tempi aumentando al tempo stesso i controlli.
Sempre in ambito di regolamentazione è importante la sperimentazione sui meccanismi
urbanistici per l’acquisizione gratuita di aree da parte pubblica che può essere utilmente
intrecciata con la sperimentazione di varie forme di politiche per la casa che in altre sedi si
stanno promuovendo. Ad esempio, la messa in campo di operatori, istituzionali, privati o
misti, per nuove formule di finanziamento (projectfinancing) e autocostruzione. La nascente

Città Metropolitana dovrà definire il prima possibile un unico regolamento edilizio valido per
tutto il territorio bolognese.
Riguardo alle trasformazioni già avviate, bisogna facilitare innanzittutto il
completamento dei comparti iniziati e ora fermi a causa della crisi
, in questo senso
vanno facilitate le approvazioni di varianti in riduzione. Nel caso del comparto cosiddetto
“Tiro a Segno” bisognerà continuare il percorso avviato di escussione parziale della
fidejussione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria degli immobili già
realizzati. Contiamo di poter iniziare i lavori già nei primi mesi dopo l’insediamento della
nuova Amministrazione.
Riguardo a Decima è importante agevolare la realizzazione del comparto “exveneta” anche
con indici di edificabiltà inferiori, in questo modo si potrà realizzare un piazza commerciale
che potrà ospitare anche i corsi carnevaleschi.
Grande attenzione andrà posta nei confronti dei bandi di finanziamento sovracomunali
,
per parteciparvi al meglio sarà importante definire e indivduare delle competenze all’interno
della macchina pubblica, preferibilmente se su scala sovracomunale collaborando con gli
altri comuni di Terre d’Acqua.
In questo senso bisogna continuare il progetto “Alt Stazione” riqualificando il piazzale
della stazione di San Giovanni e i locali in disuso di proprietà delle ferrovie. Adesso che
abbiamo il progetto ottenuto tramite un percorso partecipato, il comune di Persiceto può
cercare il finanziamento e candidarsi ai bandi regionali ed europei per la riqualificazione
delle aree urbane.
Riguardo alle concessioni per immobili su terreno pubblico è prioritario a San Matteo della
Decima agevolare l’insediamento di un chiosco all’interno di area verde.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, gli ultimi tempi hanno visto la nostra
Amministrazione in prima linea negli investimenti negli edifici scolastici, tra ampliamenti,
manutenzioni , miglioramenti ai fini della didattica e considerando i grandi restauri
postsisma parliamo di circa 20 milioni di euro negli ultimi 10 anni.
L’Amministrazione negli scorsi anni ha dovuto affrontare e gestire l’emergenza terremoto
verificatasi a maggio 2012 e che ha focalizzato notevoli sforzi e risorse anche per diversi
mesi dopo l’evento, modificando di fatto l’ordine di priorità che la programmazione delle
opere pubbliche aveva seguito fino a quel momento. Si è provveduto al ripristino delle
strutture danneggiate dal scuole Quaquarelli e Garagnani, Centro Civico di Decima,
Maieutica, capannoni comunali, cimiteri, e altro) sia per quanto riguarda il progressivo
adeguamento normativo di tutti gli immobili comunali.
Un altro compito della prossima amministrazione sarà quello di portare a termine nei 5 anni
di mandato il rinnovo completo di tutte le aree gioco sul territorio comunale (comprese
le frazioni) prediligendo strutture all’avanguardia, in linea con la normativa del settore e con
materiali meno onerosi in termini di manutenzione.
Per quanto riguarda la tutela del patrimonio architettonico esistente
, una delle priorità è
rappresentata dal “Palazzaccio
”, da anni abbiamo un’idea che vede concordi gli attuali
vertici della Partecipanza per trasferire li il suo archivio e farne un museo, è indispensabile
intercettare fondi nazionali (come fatto con San Francesco) o europei per permetterne il
restauro. E in questa direzione si è mossa la Partecipanza nelle ultime settimane, sarà
nostro compito sostenere questa azione.
Infine un accenno alle manutenzioni ordinarie e straordinarie: sarà fondamentale per il
prossimo mandato riuscire a mantenere un buon livello qualitativo delle manutenzioni sul
territorio e patrimonio edilizio comunale, pur in un contesto di risorse (economiche e di
personale) in forte calo a causa dei tagli disposti dalle amministrazioni centrali.

In questi 18 mesi si è provveduto 
alla riqualificazione del manto stradale di corso Italia e
piazzetta Betlemme e l’obiettivo dei prossimi anni è allargare l’intervento a tutto il nostro
Borgo Rotondo e contestualmente rinnovare impianti e arredo urbano.
Continueremo nel percorso di recupero del chiostro di San Francesco
. Ci impegneremo,
una volta rinforzate le strutture, far diventare quelle 5 aule presenti un Polo culturale con
magari un laboratorio universitario. Il Polo culturale si pone l’obiettivo di sopperire alla
mancanza di spazi adeguati ed attrezzati per chi ha l’esigenza di studiare in gruppo o
singolarmente o per chi vuole leggere ed informarsi. Questa struttura si rende fondamentale
per la valorizzazione del capitale giovanile di San Giovanni in Persiceto. Riteniamo quindi
essenziale che la futura Amministrazione comunale tenga come punto fermo la possibilità di
fornire ai nostri ragazzi gli strumenti migliori per affrontare in maniera adeguata le sfide
sempre più dure imposte sia dal mercato del lavoro sia in ambito scolastico.
Il complesso di San Francesco vogliamo diventi anche la Casa della cultura della nostra
città, dovrà ospitare un auditorium per musica e conferenze, un nuovo spazio espositivo e va
valutata la possibilità di insediarci la sede del
Museo del Carnevale.
In riferimento alle scuole elementari Quaquarelli è prioritaria la costruzione della nuova
palestra, valutando tra tre ipotesi: acquisizione di immobile limitrofo, costruzione in sede
oppure al posto del campetto delle vicine Malpighi.
Il centro civico di Decima necessita di interventi urgenti di manutenzioni non più derogabili, si
valuterà anche l’opportunità di modificare la sua struttura architettonica per risolvere i
problemi riscontrati.
Prioritario è l’impegno sulla rimozione delle barriere architettoniche, è stato fatto un
censimento e ora bisogna mettere in campo gli interventi per rimuoverle progressivamente.
Altri interventi:
● La prossima amministrazione dovrà anche attivarsi presso i proprietari privati per
agevolare la riqualificazione del comparto che si estende dai viali di circonvallazione
(porta Vittoria) fino al mulino della Braglia e adiacente all’orto botanico. In questo
senso la rete di canali è importante in chiave storica e turistica;
● Sistemazione di via Biancolina a seguito degli interventi per la realizzazione della
nuova rete fognaria;
● Valutare le ipotesi per la sistemazione viabilistica al fine di snellire il traffico in
prossimità delle intersezioni tra i viali di circonavallazione del capoluogo e via Cento,
via Crevalcore, via Castagnolo e via Bologna. In questo ultimo caso risultano
terminati i lavori di bonifica e si potrà finalmente procedere alla realizzazione della
rotonda;
● Continuare il percorso già avviato per riqualificare gli “ingressi” di Persiceto, Decima
e le Budrie rendendoli dei “biglietti da visita” del nostro territorio privilegiando sempre
e comunque la sicurezza stradale;
● Valutare la possibità di realizzare un “area camper” e definire sul territorio piazzole di
ricaricare per i mezzi elettrici.
Di seguito gli interventi prioritari in termini di viabilità per San Matteo della Decima e
le Budrie:
● va risolto l’annoso problema di viabilità sull’incrocio del “Chiesolino” di Decima,
prevedendo eventualmente una rotonda. In questi mesi si è proceduto
all’acquisizione del terreno necessario.
● riguardo a via Bevilaqua, vanno intraprese le giuste misure per disincentivare il
traffico pesante e in generale ridurre la velocità di transito dei veicoli;

●
●

realizzazione del progetto per rendere più urbano il centro delle Budrie con
marciapiedi, semaforo a chiamata e attraversamenti pedonali protetti.
su tutta le rete viaria persicetana andranno messi in atto strumenti ed interventi per
ridurre la velocità e mettere in protezione i ciclisti e i pedoni.

Assolutamente prioritaria per la prossima Amministrazione Comunale sarà il
potenziamento e il miglioramento della rete di piste ciclabili e in generale privilegiando
interventi a favore della cosiddetta mobilità dolce, ovvero a tutela degli utenti più deboli della
strada.

MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILE
Potenziare e migliorare la viabilità ciclopedonabile
non deve essere una promessa
elettorale o un ambientalismo di circostanza, ma un dovere amministrativo.
Ci assumiamo questo dovere con determinazione consapevoli delle difficoltà non solo
economiche che rendono impossibile realizzare nell’arco di un mandato quanto sarebbe
comunque indispensabile.
Ciò premesso, ecco quanto realisticamente potremo fare nei prossimi cinque anni in
continuità con il già fatto con la speranza di fare sempre meglio.
●
●

●
●
●

●

Realizzare il 
sottopasso di Via Sasso/Ospedale
e la 
pista ciclabile
sull’exsedime ferroviario BO/VR
, quest’ultima già finanziata dal governo;
Realizzare tutte quelle a
rterie ciclopedonale che collegano il capoluogo alle
varie frazioni
.
Un riferimento per questo tipo di progettualità è rappresentato dai “Progetti di
mobilità ciclistica 2016” definiti da Fiab Terred’Acqua. Considerate le limitate risorse
che attualmente i Comuni hanno a disposizione si sono studiati dei percorsi che
richiedano il minimo sforzo economico possibile e il cui ambito è principalmente
quello extraurbano, di collegamento tra città e frazioni come il collegamento con la
Biancolina, Decima (attraverso Via Cavamento o la ciclovia del Samoggia), le Budrie
e le Tivoli. Parallelamente bisognerà provvedere al miglioramento della rete attuale.
Come Amministrazione avvieremo un percorso partecipato con la cittadinanza per
definire gli interventi prioritari;
Realizzare interventi per a
umentare la sicurezza stradale in via XXV aprile e

via
Savonarola
;
Migliorare 
l’accessibilità carrabile
dell’Isis Archimede;
Prevedere un 
tracciato più sicuro su via Nuova
in particolare nella sua parte più
periferica considerando la modifica della viabilità intorno al nuovo impianto sportivo
prevista dal piano particolareggiato denominato “Bolina”;
Mettere in sicurezza la 
viabilità ciclopedonabile
dell’agglomerato urbano delle
Budrie
.

AMBIENTE
PRODUZIONE DI ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Il nostro Comune assieme agli altri dell’Unione Terred’Acqua ha aderito formalmente alla
iniziativa dell’Unione Europea “
Patto dei Sindaci
”, attraverso la quale l’ente locale si
impegna a ridurre entro il 2020 il 20% delle emissioni di CO2 contribuendo così al
raggiungimento degli obiettivi della Unione Europea previsti al 2020:
● 20% di consumi derivati dal risparmio energetico,
● 20% incremento delle fonti da energie rinnovabili
●
20% di riduzione dei gas serra.
I consumi energetici del territorio comunale:
● 33% trasporti
● 31% residenziale
● 30% industriale/commerciale
● 5% agricoltura
● 1% pubblica amministrazione
Cosa è stato fatto.
Il Comune di San Giovanni ha al proprio interno la figura dell’Energy
Manager che svolge un ruolo di coordinamento fra i vari servizi fornendo il supporto tecnico
per l’applicazione delle leggi inerenti le tematiche energetiche, propone interventi per la
riduzione dei consumi, per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Sono stati installati su edifici pubblici (scuole e palestre) 8 impianti fotovoltaici per un totale
di 480Kwp.
Sul territorio sono stati installati, da parte dei privati, impianti fotovoltaici per la produzione di
circa 6640 Kwp di energia.
Tre impianti a biomasse per la produzione di energia per un totale di 21.000 MWp che
contribuiscono a coprire 1/5 del fabbisogno totale di energia del territorio. L’Amministrazione
si è assunta e si assumerà il ruolo di trasmettere a chi istituzionalmente preposto le
eventuali criticità nella gestione delle Biomasse presenti sul nostro territorio e di verificarne
la tempestiva soluzione.
al 2013 i risultati già raggiunti
9,9% di riduzione di emissione gas serra
8,8% produzione di energia da fonti rinnovabili
Il PAES approvato nel 2014 ha i seguenti obiettivi:
Obiettivi al 2020
Riduzione delle emissioni di CO2
Produzione di energia da FER

20,0%
+ 8,9%

Riduzione consumi finali lordi
 20%
Cosa ci si impegna a fare.
Per raggiungere gli obiettivi è stato elaborato attraverso un
percorso partecipato con la comunità locale il piano delle azioni per l’energia sostenibile
(PAES) le azioni prioritarie indicate nel PAES:
● attivazione sito web e sportello energia sovracomunale unico dei Comuni
dell’Unione Terre d’Acqua come punto di riferimento per la diffusione delle buone
pratiche di rispetto ambientale ,delle informazioni sulle tematiche energetiche e sui
relativi incentivi;
● Attivazione di protocollo d’intesa con le imprese locali per riqualificare dal punto di
vista energetico gli edifici industriali e i cicli produttivi;
● Interventi di formazione ed informazione sull’energia sostenibile rivolte a scuole
cittadini ed imprese del territorio;
● Riqualificazione energetica degli edifici comunali;
● Promuovere la cultura di una alimentazione sostenibile

GIAPP
Cosa è stato fatto.
Nel 2011 fu sottoscritta una convenzione sovracomunale per la
Gestione integrata aree protette di pianura (Giapp ) per razionalizzarne la gestione,
attualmente aderiscono 21 comuni.
A Persiceto sono presenti: Bora, Laghetti di Tivoli , Collettore delle acque alte, Casse di
espansione del Samoggia che singolarmente e nell’insieme rappresentano una eccellenza
del nostro territorio e una grande risorsa per un ambiente più salubre, un luogo di
educazione ambientale, di svago e di ritorno economico come attrazione di visitatori esterni
Cosa ci si impegna a fare
● Si ritiene opportuno rientrare all’interno delle 5 macroaree previste dalla regione per
favorirne ulteriore razionalizzazione gestionale e contribuire alla
salvaguardia/valorizzazione della biodiversità della pianura per rilevanza non certo
inferiore ad altri territori regionali;
● Fare opera di promozione anche verso cittadini esterni al nostro territorio;
● Migliorare la fruibilità delle aree protette implementando l’attrezzatura d’accoglienza
e verificando la possibilità di collaborazione con privati.

QUALITÀ DELLE ACQUE
È doveroso premettere che la qualità delle acque, con particolare riferimento ai tanti canali
presenti sul nostro territorio, non può essere una tematica risolta solo livello locale, ma
richiede interventi di varia natura su territori ben più vasti.
Cosa è stato fatto.
Nel 1977 l’amministrazione comunale scelse di introdurre la
separazione delle acque bianche dalle nere pur non essendo all’epoca un obbligo di legge e
di realizzare gradualmente negli anni un sistema fognante nei centri di maggiore intensità
abitativa collegati a depuratori.

Attualmente la copertura interessa il 98% dei centri abitati superiori ai 1.000 abitanti per un
totale di 94 km di rete fognante.
Questa scelta lungimirante e l’opera delle amministrazioni seguenti fino all’ultima consiliatura
pone Persiceto in una posizione di riferimento per tante realtà similari.
Cosa ci si impegna a fare
● Ultimare la rete con riferimento ad una zona della parte storica delle Budrie e di una
zona residua a Decima;
● Verificare e se possibile realizzare sistemi alternativi di depurazione delle acque nei
centri al disotto dei 1.000 abitanti per i quali la legge non prevede l’obbligo di un
sistema fognante;
● Potenziare e adeguare tecnologicamente il Depuratore situato nel ex zuccherificio
superando di fatto la funzione di quello in via Crevalcore;
● Completare a Decima l’area di fitodepurazione a valle del depuratore attualmente in
avanzato stato di realizzazione per migliorare ulteriormente la qualità dell’acqua e
renderla ancor più idonea alla coltivazione del melone D.O.P eccellenza produttiva
di quella terra.

QUALITÀ DELL’ARIA
Così come detto per l’acqua, vale lo stesso discorso anche per l’aria nella misura in cui è
doveroso che la qualità dell’aria non debba essere una tematica risolta solo livello locale, ma
richiede interventi di varia natura su territori ben più vasti:
Cosa è stato fatto:
● Tangenziale a Persiceto e Decima per diminuire il traffico di attraversamento nei
centri abitati;
● Innovazione nell’accompagnamento degli alunni alle scuole elementari (servizio
“Pedibus”
) con diminuzione del traffico e ricadute educazionali sui giovani.
Cosa ci si impegna a fare:
● Migliorare ulteriormente la viabilità;
● Favorire al massimo la percorribilità pedonale e ciclistica;
● Educare la cittadinanza ad un uso consapevole dell’auto.

RIFIUTI URBANI
Cosa è stato fatto:
● Raggiungimento di livelli di eccellenza nella raccolta differenziata mediante il metodo
porta a porta, grazie anche alla rilevante collaborazione dei Persicetani che ne hanno
colto l’importanza per contribuire al rispetto dell’ambiente;

●
●
●
●
●

Lotta al grave problema degli abbandoni con sensibilizzazione dei cittadini non
collaboranti, controlli, sanzioni;
Adesione al laboratorio Rifiuti zero in collaborazione con Geovest e Centro
Agricoltura Ambiente;
Riduzioni tariffarie a chi ha compostiere per il verde privato;
mantenimento di tariffe inferiori alla media provinciale/regionale/nazionale;
si riportano come riferimento i dati raccolti e pubblicati da ARPA Regione Emilia
Romagna relativi al 2013:
a) produzione media procapite rifiuti urbani
regionale 650Kg abitante anno
Comune di San Giovanni 530 Kg abitante anno
b) costo servizio procapite anno
regionale 153 € abitante anno
provinciale 142 € abitante anno
Comune di San Giovanni99 € abitante anno
c) costo servizio per tonnellata di rifiuti prodotti
regionale € 234 per tonnellata anno
provinciale € 258 per tonnellata anno
Comune di San Giovanni € 185 tonnellata anno

Cosa ci impegna a fare:
● Attuare tutto quanto in corso e sopracitato che la interruzione della consiliatura non
ha permesso di portare a termine;
● La raccolta del verde privato ha rappresentato una criticità, come Amministrazione ci
impegneremo per contribuire a cercare una sintesi tra il mantenimento del verde
privato che consideriamo un valore anche pubblico e l’esigenza di una
produzione/raccolta sostenibile;
● La legge regionale sui rifiuti del 2015 indica chiari e condivisi obiettivi per il 2019
come amministrazione daremo il massimo contributo per realizzarne i contenuti
nell’insieme quando saranno diffuse le indispensabili direttive operative.
La raccolta mediante tariffa puntuale rientra tra gli obiettivi di questa legge e noi ne
daremo applicazione appena la regione avrà stabilito il decreto attuativo, nel
frattempo faremo delle rilevazioni su alcune zone del territorio per adeguarci al
meglio una volta che la regione ci fornirà gli strumenti concreti coi quali partire.

AMIANTO
L’amianto non è una criticità solo di Persiceto ma nazionale. Non è una criticità che si può
risolvere solo con provvedimenti legislativi/economici locali, ma che richiede disposizioni
nazionali/regionali e ingenti investimenti.
Tutto questo non deve costituire un alibi per non intervenire, ma al contrario motivo per fare
tutto quanto è possibile a livello locale.
Cosa è stato fatto:

●
●
●

dal 2007 monitoraggio/mappatura del territorio comunale inviando nei caso
individuati richiesta di adeguarsi alla legislazione vigente;
Messa in sicurezza degli edifici pubblici ove è presente e rimozione della gran parte
di essi per una soluzione definitiva andando oltre quanto richiesto dalla legge;
Attivazione di un servizio riservato ai cittadini per lo smaltimento di piccole quantità di
amianto con sensibile riduzione dei costi.

Cosa ci impegniamo a fare:
●
●
●
●
●

Terminare la mappatura informando la cittadinanza dei risultati e richiamare i privati
al rispetto della legge;
Eliminare completamente l’amianto dagli edifici pubblici e non limitarsi solo alla
messa in sicurezza come indicato dalle norme vigenti;
Informare con le opportune, diverse modalità del caso circa i rischi dell’amianto
richiamando chi è interessato al rispetto della normativa vigente;
Informare i cittadini sulle attuali possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e
mantenerli aggiornati in caso di futuri cambiamenti normativi;
Offrire ai cittadini, nei limiti concessi dalla legge, un elenco di ditte che offrano prezzi
calmierati.

BENESSERE ANIMALE
La sensibilità verso il mondo degli animali da tempo è profondamente cambiata.
É significativamente aumentata l’attenzione verso le implicazioni ambientali, economiche,
affettive, alimentari modificando in maniera rilevante il rapporto tra la società degli umani e il
mondo degli animali.
É un dato di fatto e la buona amministrazione deve assumersi il ruolo che gli compete.
Cosa è stato fatto:
● Abbiamo realizzato, in stretta collaborazione con la preziosa attività dei volontari del
Rifugio di Amola, un canile pubblico modello, per struttura e conduzione, cancellando
il randagismo, riducendo i costi di gestione, diffondendo tra i cittadini una migliore
cultura della cura dei cani;
● Abbiamo realizzato, in stretta collaborazione con la preziosa attività dei volontari
dell’ENPA, un miglior controllo dell’ancora troppo diffuso fenomeno del randagismo
dei gatti;
● Abbiamo realizzato il regolamento sul benessere animale, che si presenta per molti
aspetti innovativo.
● Favorito ogni iniziativa per migliorare la conoscenza su come rapportarsi con il
mondo animale nel suo insieme e quindi non solo per gli animali di affezione
Cosa ci si impegna a fare:
● Far divenire il Nuovo Rifugio di Amola il riferimento per Terred’acqua;

●

●

●

●

●
●

Ridurre ulteriormente il randagismo dei gatti anche con un adeguata campagna di
informazione e diffusione della sterilizzazione (L’ENPA potrà essere di grande aiuto
per realizzare questi obiettivi);
Raggiungere l’obiettivo di avere un unico regolamento sul Benessere Animale in tutto
il territorio di Terred’acqua integrandolo/modificandolo/aggiornandolo con il contributo
degli interlocutori istituzionali e del volontariato;
Diffondere su tutto il territorio comunale aree di sgambamento per cani
individuandone il collocamento e la gestione in collaborazione con i cittadini
variamente rappresentati;
Favorire ulteriormente la cultura del rapporto con gli animali, la conoscenza e il
rispetto del mondo animale nel suo insieme e non solo per gli animali d’affezione.
Promuovere autonomamente o in collaborazione con altri iniziative dedicate
utilizzando anche le eccellenze presenti sul nostro territorio come la Bora e le
Vasche di Tivoli;
Contrastare l’inaccettabile presenza di troppe deiezioni sulle strade del centro
abitato;
Istituire un percorso di coordinamento fra amministrazione e associazioni che si
occupano di queste tematiche.

VERDE E DECORO URBANO
●
●
●
●
●
●
●
●

Il contesto di San Giovanni in Persiceto:
Totale superficie verde pubblico (metri quadrati) 1.508.351;
Alberi complessivi (di tutte le taglie) 15.696;
Abitanti 27.250;
Metri quadrati di verde per abitante 55,35;
Alberi per abitante 0,58;
Panchine e tavoli presenti sul territorio tra parchi e aree urbane n. 368;
Strutture ludiche presenti nei parchi n. 168;

Sono numeri importanti che, anche senza considerare le aree protette trattate in altro
paragrafo, testimoniano un patrimonio di verde pubblico molto superiore a tante comunità
simile alle nostre.
Sono numeri importanti che rendono più vivibile il nostro territorio, ma aumentano la
responsabilità della amministrazione nella buona gestione e di noi cittadini nel rispetto del
bene pubblico e anche nei costi che come comunità siamo chiamati a contribuire.
Cosa è stato fatto:
● Razionalizzati i costi di gestione e contemporaneamente aumentati gli investimenti
nei limiti dei diminuiti finanziamenti comunali;
● Migliorata la manutenzione del verde pubblico negli interventi di sfalcio e di potature;
● Ottimizzati i controlli della sicurezza del patrimonio arboreo e delle strutture
pubbliche con particolare attenzione ai giochi per bambini;
Il personale dipendente nonostante sia sottorganico è stato di grande aiuto.

Cosa ci si impegna a fare:
● Migliorare ulteriormente la manutenzione del verde pubblico anche in collaborazione
con i cittadini variamente organizzati se, come auspichiamo, la prossima
amministrazione approverà il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
● Implementare/rinnovare le panchine e tavoli presenti sul territorio tra parchi e aree
urbane e le strutture ludiche presenti nei parchi con particolare attenzione alle
necessità dei disabili;
● Rendere fruibili ai cittadini alcune aiuole ora non sufficientemente attrezzate;
● Ottimizzare la disponibilità delle risorse umane, delle attrezzature e
gli aspetti gestionali/operativi per favorire continuità nella programmazione.

SPORT
Nuovo welfare di comunità
Negli anni dei due precedenti mandati, 
l’intero movimento sportivo persicetano è
cresciuto in modo assai considerevole
: da circa 7.000 iscritti alle associazioni sportive
censiti nel 2009 ora ne risultano più di 
11.000 (
un tesserato ogni 2,7 residenti
); di
particolare rilievo la percentuale dei minori iscritti, che si attesta ora 
sull’80% 
della
popolazione di riferimento (
518 anni
); da meno di 60 ora siamo a 
68 associazioni
, con un
totale di 
56 discipline praticate; il numero degli 
impianti disponibili, (attualmente 
70, tra
pubblici, privati ed “open free”, cioè a disposizione di tutti) è cresciuto di oltre il 
10%
(praticamente 
un impianto pubblico ogni 500 residenti
), con investimenti
dell’Amministrazione Comunale pari ad € 6
.681.000
.
Se a ciò si sommano coloro che svolgono attività sportive in autonomia (footing, nuoto,
cicloturismo, ecc), si può davvero affermare che San Giovanni in 
Persiceto è “
Città dello
Sport
”, con 
oltre un cittadino su due
che lo pratica.
Lo 
Sport si è quindi affermato sia come 
basilare occasione per una sana formazione
fisica di ogni cittadino 
che come
vero welfare e sostegno per un’intera collettività
!
È pertanto fondamentale sostenere questo movimento, fortemente basato su 
valori quali la
lealtà
, la 
solidarietà
, la 
condivisione
, il 
rispetto ed il dialogo con “l’altro”
, lasciando la
competitività ed il successo come ultime seppur importanti motivazioni, attraverso le
seguenti azioni:
● forte sostegno alle associazioni sportive del territorio, sia mediante il rafforzamento
del consolidato modello partecipativo (la 
Consulta dello Sport
) che la riproposizione del
progetto “
Sport Giovanile
”, con contributi alle associazioni che accolgono ragazzi tra i 0
ed i 18 anni, con particolare attenzione a quelle che gestiscono direttamente impianti di
proprietà comunale, progetto che anche negli ultimi mesi ha prodotto eccellenti risultati
sportivi (es. pattinaggio artistico, calcio, basket, baseball), anche a livello internazionale;
● in virtù delle 
difficoltà motorie
e dell’
obesità
che i minori palesano sempre più
frequentemente durante i primi anni della scuola dell’obbligo è necessaria la 
conferma
ed ulteriore implementazione di progetti quali “
Gioco Sport
” e “
SAMBA
”, in stretta

●

sinergia con la Dirigenza, i Docenti delle Scuole, le associazioni sportive del territorio, gli
enti di promozione sportiva (es. CONI, UISP, AICS, CSI, ecc.), i Servizi dell’AUSL di
Bologna e con gli uffici competenti della Regione Emilia Romagna;
sostegno agli eventi sportivi che coinvolgono l’intera cittadinanza (es. “
Salta nello
Sport/Bertoldiadi
”), come pure ad 
importanti manifestazioni
a livello provinciale,
regionale e nazionale che sempre più frequentemente si svolgono nel nostro territorio.
Tutto questo conferma e riconosce la 
qualità e versatilità dei nostri impianti
e la
grande 
capacità organizzativa
delle nostre associazioni sportive, riconosciute ai
massimi livelli nazionali anche in virtù degli e
ccellenti risultati
conseguiti dai loro atleti.
In tale contesto, la manifestazione “
Città dello Sport
”, nella quale si celebrano detti
risultati, sempre più numerosi ed importanti, deve diventare a
ppuntamento annuale
.

Particolare attenzione va poi posta all’
impiantistica
, strumento indispensabile per la pratica
sportiva, attuando le seguenti azioni:
● definizione di un 
nuovo modello di affidamento in gestione degli impianti di proprietà
comunale 
alle associazioni sportive
, più coerente con i mutamenti in atto nel
movimento sportivo, sia dal punto di vista economico che del quadro normativo di
riferimento, tanto nazionale quanto regionale;
● anche a fronte delle positive esperienze maturate nel tempo 
ampliamento degli
impianti 
di proprietà comunale affidati in gestione alle associazioni sportive (es.
Palestra Morselli, Palazzetto di Via Castelfranco, ecc.) mediante appositi bandi;
● riqualificazione e manutenzione straordinaria
degli impianti esistenti, sia nel
capoluogo che nelle frazioni (San Matteo della Decima, Le Budrie, Amola);
● realizzazione di nuovi impianti
quali: 
l’ampliamento del Centro Sportivo di Via
Castelfranco 
(per discipline quali podismo, atletica leggera, rugby e football americano,
tennis, palestra “open”, ecc), una p
ista di pattinaggio 
con polivalenza nell’area della
Scuola Primaria “
Romagnoli
” nel capoluogo, un 
impianto polivalente di Ciclismo
a
San Matteo della Decima, arricchendo poi quest’ultimo di un percorso podistico e di
aree protette destinate sia ad attività di atletica che per disabili ed anziani;
● realizzazione di una nuova palestra 
a basso impatto ecologico per la Scuola Primaria
“
Quaquarelli
”.
Per la realizzazione di questi ultimi obiettivi si renderanno indubbiamente necessari sia
l’utilizzo degli opportuni 
strumenti urbanistici che l’implementazione di una 
politica
d’investimenti sportivi a livello di 
Unione di Terre d’Acqua
, come pure la 
collaborazione
con le associazioni che già ora gestiscono gli impianti che necessitano di importanti opere
di manutenzione straordinaria.
A tutto ciò si aggiungono altri importanti obiettivi:
● Sport e Sicurezza
Al fine di aumentare la sicurezza nella pratica sportiva, grazie al progetto “
PERSICUORE
” il
comune di San Giovanni Persiceto è stato 
tra i primi nella nostra regione, se non addirittura
a livello italiano
, a
dotare tutti gli impianti 
sportivi del proprio territorio 
di defibrillatore
ed a formare 
al loro utilizzo circa 400 sportivi tra dirigenti, tecnici, allenatori ed educatori
delle società sportive utilizzatrici, nonché a mettere a 
norma antincendio gli impianti stessi.
Anche a fine di adeguarsi alle nuove normative, è necessario completare sia l’opera di
messa a norma degli impianti, peraltro già programmata, che la formazione continua alla
sicurezza degli sportivi, anche mediante il rafforzamento del già esistente progetto
“
PERSIVITA
”.

● Sport di Cittadinanza
Anche in questo ambito esistono nel nostro territorio 
esperienze consolidate e risultati
sportivi eccellenti
, che 
vanno ulteriormente implementati per rafforzare lo sport come
vera occasione di welfare, di integrazioneinclusione sociale, di supporto alle 
diverse
abilità
, anche mediante un più stretto rapporto con le associazioni rappresentative dei
cittadini diversamente abili, i servizi competenti dell’AUSL, le federazioni degli 
sport
paraolimpici
.
● Sport e Formazione
Lo Sport è in continua evoluzione: nelle tecniche, nella normativa di riferimento, nella
responsabilità di tecnici e dirigenti. La 
formazione continua tecniconormativa degli
sportivi diventa quindi strumento di crescitaconsolidamento dell’intero movimento, da
costruire in collaborazione con gli 
enti di promozione sportiva e con l’
Universit
à di
Bologna. Il nostro Comune è già 
referente CONI per l’Unione di Terre d’Acqua
, come
pure importante interlocutore con le associazioni di promozione sportiva più rappresentative
(UISP, AICS, CSI, ecc.). È quindi necessario 
consolidare questi rapporti
, anche al fine di
rendere 
Persiceto polo d’eccellenza nell’ambito della Città Metropolitana sulla
formazione continua e sulla promozione di eventi a rilevanza extraterritoriale.
● Sport e Cultura
Lo Sport nel nostro Comune 
nasce ufficialmente nel lontano 1876
. In questi 140 anni atleti
ed associazioni persicetane hanno scritto 
splendide pagine di storia piene di trofei,
successi, immagini, racconti e memorabilia, hanno generato nel territorio 
vera cultura
sportiva
, ormai radicata, che merita di essere raccontata, rappresentata e tramandata.
Pertanto, ci si popone di progettare e realizzare, nell’ambito del nuovo 
Polo Culturale
(complesso di San Francesco) il M
useo dello Sport Persicetano
.
● Sport e Parrocchie
Obiettivo da realizzare mediante la messa in rete dell’impiantistica 
di propriet
à delle
Parrocchie 
del territorio e
delle esperienze sportive maturate i
n tali ambiti.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
L’associazionismo ed il volontariato sono il tessuto connettivo della nostra comunità e
costituiscono un valore sociale inestimabile.
In questo ambito, gli ultimi due mandati si sono caratterizzati per alcuni importanti progetti:
● istituzione dell’
Elenco delle Libere Forme Associative
(ELFA);
● creazione della “
Casa del Volontariato
”;
● creazione ed ampliamento del “
Centro sociale
” in zona Peep.
In particolare, l’istituzione dell’
ELFA ha consentito di tracciare una precisa mappa delle oltre
200 associazioni di volontariato operanti sul territorio, con dettagliate informazioni sulla loro
organizzazione, finalità ed attività peculiari.
Pertanto, per sostenere ed incentivare il libero sviluppo dell’associazionismo, obiettivi del
prossimo mandato dovranno essere:
● rafforzare il percorso avviato con l’
ELFA
,
esportando il positivo e consolidato 
modello
partecipativo 
della Consulta dello Sport a tutto il mondo associativo attraverso la
creazione
di
Consulte

tematiche
(es.
Cultura,
SocioAssistenziale,
AmbienteBenessere Animale, ecc.), così da ottenere un coordinamento efficace con i
diversi servizi dell’Amministrazione;

●

●

●

●

●
●

●

creazione di un 
bando 
per 
assegnazioni pluriennali 
delle sedi alle Associazioni così da
responsabilizzare le associazioni assegnatarie e tutta la cittadinanza, anche per meglio
utilizzare e tutelare il bene pubblico;
completare il progetto “
Casa del Volontariato”
come strumento di 
aggregazione e
coordinamento
, 
ampliando gli spazi 
attualmente disponibili per accogliere nuove
associazioni e nuove attività; la Casa del Volontariato dovrà essere vissuta come 
fulcro
di una rete diffusa
che comprende tutte le sedi associative di proprietà comunale,
riqualificando 
quest’ultime strutturalmente ed 
ottimizzandone
il loro pieno utilizzo;
in un’ottica di 
sussidiarietà
, anche al fine di garantire la 
più ampia offerta di servizi 
ai
cittadini, definire 
nuovi modelli di convenzione tra associazioni e servizi comunali, 
più
congruo alle necessità ed alle risorse esistenti
, come pure al nuovo quadro
normativo; altresì 
potenziare
con forza la 
collaborazione e la messa in rete 
di tutte le
associazioni, così da 
condividere informazioni ed 
unire le forze per creare e gestire
progetti condivisi;
ottimizzare il 
coordinamento tra le diverse associazioni così da 
evitare la
sovrapposizione o duplicazione di eventi che provocherebbero dispersione di risorse e
confusione tra la cittadinanza;
istituzionalizzare 
un incontro annuale di coordinamento tra tutte le associazioni,
anche con l’obiettivo di creare un 
unico calendario
degli eventi;
istituzionalizzare la manifestazione “
Città del Volontariato
”, come occasione annuale di
convinto riconoscimento delle esperienze dell’associazionismo del nostro territorio,
come pure di una più 
forte aggregazione
di tutto il movimento;
confermare le 
positive esperienze
di impegno, testimonianza e visibilità delle
associazioni costituite da eventi quali “
Piazze di Pace
”, “
1, 2, 3… per le vie del Gioco
”,
“
Bertoldiadi
”, “
Volontassociate
”, eccetera;

Altri fondamentali obiettivi da perseguire nel prossimo mandato sono:
● creazione di un “
PROGETTO GIOVANI
”, teso a 
sensibilizzare le nuove generazioni
sui valori del volontariato ed a garantire un futuro alle nostre associazioni, anche
mediante strumenti quali il 
Servizio Civile ed il coinvolgimento degli 
istituti scolastici
del territorio;
● individuazione di 
nuovi strumenti divulgativi sulle associazioni e le loro attività (es.
Opuscolo da consegnare ai nuovi cittadini, sezione appositamente dedicata sul 
sito del
Comune
, ecc.) anche mediante il coinvolgimento delle r
ealtà produttive
del territorio;
● approvazione e piena applicazione del “
Regolamento sui Beni Comuni
”, quale potente
strumento di integrazionecollaborazione tra il Comune, singoli cittadini ed
associazioni per il 
mantenimento del pubblico patrimonio e del benessere collettivo,
come pure di 
promozione e maturazione della Cittadinanza Attiva
.
Infine, onde maggiormente valorizzare importanti specifiche realtà associative persicetane,
ulteriori obiettivi saranno:
● completare la riqualificazione 
delle strutture 
nell’area della 
Bora che ospitano i cantieri
delle Società Carnevalesche, 
aumentando gli spazi attualmente disponibili e
potenziando
ulteriormente le misure di 
sicurezza
;
● nell’ambito del nostro 
Ospedale
, ottenere dall’AUSL appositi 
spazi dedicati alla
donazione di sangue
, preziosissima 
attività di volontariato attualmente in forte
sofferenza
a causa della mancanza di ambienti appositamente accreditati;
● intensificare la collaborazione con l’Associazione Pro Loco 
così da riuscire a
rispondere alle esigenze della cittadinanza, armonizzando le richieste e le attività delle
varie Associazioni.

GIOVANI
Questi i nostri obiettivi per i prossimi cinque anni:
● Sostegno e promozione di centri e occasioni di aggregazione
giovanili;
● Implementazione del 
forum giovani
;
● Costituzione del 
Consiglio comunale dei ragazzi
;
● Progettazione condivisa con associazioni in relazione all’
ampliamento delle attività
del Centro giovani di via IV novembre
;
● Creazione di 
occasioni di incontro tra giovani e imprese p
er favorire
l’occupazione giovanile:
○ Consolidamento del progetto “
Giù di festival
” (incontro tra giovani e
imprese);
○ Favorire esperienze di t
irocini formativi 
presso le attività produttive del
nostro territorio;
● Sostegno al percorso di 
autonomia dei giovani
:
○ Introduzione di 
scelte urbanistiche finalizzate a facilitare l’accesso alla
casa
;
○ Interventi a 
sostegno di giovani coppie e giovani imprenditor
i.

CULTURA
Individuazione e allestimento di un c
ontenitore culturale 
adeguato all’esposizione di
produzioni artistiche:
● Recupero e successiva apertura del complesso di S. Francesco
(chiesa e
chiostro) come polo culturale polifunzionale per mostre, presentazioni, concerti ed
eventi culturali;
Si tratta di un progetto ambizioso che negli ultimi anni si è dovuto riaggiornare a seguito
di elementi oggettivi quali: l’articolato studio di fattibilità dell’opera; il terremoto e i disagi
conseguenti; i ritrovamenti architettonici rilevati in corso d’opera.
Prosecuzione della 
promozione del Carnevale storico
:
● Valorizzazione dei carnevali presenti sul territorio, in base alla loro storia e
peculiarità, anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati;
● Creazione del 
Museo del Carnevale
(ex officina Arte Meccanica o complesso di San
Francesco );
Promozione di 
forme di collaborazione delle associazioni culturali
:
● Sostegno alle iniziative atte alla valorizzazione culturale del nostro dialetto;
● Creazione di una cabina di regia in grado di coordinare l’offerta culturale presente sul
territorio;
● Creazione di un calendario condiviso degli eventi;
Sostegno all’
attività cinematografica
:
● Convenzione con al Cineteca di Bologna e cinema Giada e collaborazione con
Associazionismo locale;
Valorizzazione delle 
biblioteche quale polo culturale e spazi di aggregazione sociale
:
● Individuazione di nuove aule studio;

Aumento impegni di spesa per nuovi acquisti di libri;
Consolidamento progetti di incentivazione alla lettura e alle arti;
Valorizzazione del 
sistema museale
:
● Consolidamento e sviluppo di collaborazioni con enti di ricerca e formazione;
Individuazione di modalità di sostegno alle espressioni culturali e artistiche:
● Sostegno ai Comitati ed associazioni per la promozione e riscoperta di artisti
persicetani;
Ampliamento dei 
canali di diffusione scientifica e ludo ricreativa
:
● Creazione di un parco della centuriazione;
Sostegno delle arti e delle culture
attraverso progetti che valorizzano le esperienze già in
essere:
● Sostegno a laboratori musicali e teatrali;
Valorizzazione del patrimonio di personalità, esperienze in ambito artistico e culturale
:
● Collaborazione con le realtà culturali e di ricerca sia pubbliche che private, così
come con le associazioni attive sul territorio. Importanti, infatti, sono state le
collaborazioni della precedente Amministrazioni con l'Archivio di Stato di Modena,
così come con Comitati di cittadini sorti per progetti specifici.
Prosecuzione della collaborazione tra i territori di Terre d’Acqua in ambito teatrale
:
● allargamento del progetto TTTXTE a tutti i comuni dell’Unione Terre d’Acqua.
Favorire la riscoperta dei luoghi della memoria del nostro territorio.
●
●

PERSICETO #SICura
In questi ultimi anni a San Giovanni, Decima e le Budrie e in tutto il territorio come nelle altre
realtà del bolognese il 
bisogno di sicurezza s
ociale avvertito dai cittadini è cresciuto in
modo esponenziale.
La criminalità predatoria è una forma di profonda ingiustizia perché colpisce spesso la parte
più fragile della popolazione: al danno economico, che spesso va ad assottigliare il già
esiguo reddito delle vittime, si aggiunge la violenza di atti che l
edono la dignità delle
persone 
e traumatizzano chi già vive in difficoltà, spesso ai margini della società.
Subire un furto, una aggressione ha un impatto profondo sul senso di insicurezza personale,
cambia, in peggio, la vita a volte anche a lungo termine. Lo sappiamo bene: ci vogliono più
interventi e meglio mirati di ordine pubblico e certezza delle pene.
L’Amministrazione, dopo essersi ripetutamente interrogata su come poter mettere al centro
la sicurezza dei cittadini senza per questo soffiare sulle paure nei confronti dell’altro, dello
straniero o del diverso, è giunta alla conclusione che “sicurezza” non significa solo
assicurare il normale svolgimento delle attività sul territorio presidiando gli spazi vissuti dalla
collettività mediante la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità.
Sicurezza vuol dire anche trasmettere ai cittadini la sensazione di potersi muovere ed
interagire in spazi “protetti” e “sicuri”
, così da favorire, aumentare ed invogliare le
relazioni sociali, l’integrazione multietnica e una ordinata e civile convivenza.
Per raggiungere questo sarà importante mettere a punto un progetto (come già messo in
campo da altre territoriali simili), che 
punta ad un coinvolgimento di gruppi di cittadini
i
quali, responsabilmente, attraverso una formazione e procedure adeguate, abbiano come

obiettivo quello di 
raccogliere informazioni dai residenti e informino
, a loro volta, l
e forze
dell’ordine
.
Da tempo abbiamo attivato una costante e continua collaborazione fra Comune, di cui è
diretta espressione la Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia, senza dimenticare la
Magistratura. Solo grazie ad una f
orte collaborazione interforze
si può infatti affrontare in
maniera efficace il molto lavoro che deve essere fatto per migliorare ancora di più la
sicurezza dei Persicetani.
Nell’ultimo mandato si è già messo in campo un piano dettagliato di intervento composto:
● Con l’approvazione del Bilancio 2015 sono stati stanziati 7
6000 euro per la
videosorveglianza 
di tutto il territorio comunale. Questo ha portato 
alll’acquisto di
16 nuove telecamere
, saranno monitorati gli accessi al capoluogo e alle frazioni, i
luoghi sensibili come parcheggi, scuole ed edifici pubblici. Un provvedimento
importante che permetterà di aumentare il monitoraggio del territorio, fungere da
deterrente e aiutare le forze dell'ordine nella loro azione investigativa;
● La 
riforma della Polizia Municipale portata a termine anche questa nel 2015
porterà ad un 
rafforzamento e ad una efficientazione dei presidi territorali p
er
una maggiore presenza sul territorio dei vigili.
Il progetto per un 
territorio più sicuro
:
● Potenziare il corpo unico di P
olizia Municipale
con n
uove assunzioni
;
● Incentivi economici comunali per chi installa sistemi privati di
videosorveglianza
che coprono anche spazi e aree pubbliche;
● Guardie Civiche Volontarie:
si punta molto sulla collaborazione degli assistenti
civici che, previa formazione, potranno coadiuvare le istituzioni nel controllo del
territorio dal punto di vista della sicurezza: raccogliere segnalazioni, andare in aiuto a
tante persone in difficoltà e avere una via più diretta con le forze dell’ordine.
Gli “Assistenti civici” sono nuove figure di volontari, e si tratta di un profilo disciplinato
dalla Legge Regione EmiliaRomagna n° 24 del 4 dicembre 2003 e delibera di Giunta
Regionale 14 febbraio 2005 nr. 279 per “realizzare, in collaborazione con la Polizia
municipale, una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva a quella
ordinariamente garantita dalla polizia locale,con il fine di promuovere l’educazione
alla convivenza e il rispetto della
legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le

persone, l’integrazione e l’inclusione sociale”.
● Reti di cittadini
: tramite il Comune e la Polizia Municipale in stretta collaborazione
con Polizia e Carabinieri vorremmo suddividere il nostro territorio in zone con
caratteristiche abitative omogenee. In ogni zona, si propone di creare un gruppo di
cittadini attivi che comunichino tra loro e diffondano le segnalazioni utili mediante
l’invio multiplo di sms.
In ogni gruppo ci sarà un referente che farà da filtro a tutte le segnalazioni,
trasferendo quelle degne di nota ad un gruppo ristretto – questa volta operativo
mediante Whatsapp – costituito da tutti i referenti di zona e alle figure istituzionali
preposte, i quali grazie a queste reti di controllo tecnologico, potranno intervenire
tempestivamente.

COMUNICAZIONE, RELAZIONE CON I CITTADINI E
CITTADINANZA ATTIVA
In riferimento alle risorse destinate alle attività di
comunicazione
, dal 2010 gli enti pubblici
sono stati obbligati per legge a r
idurre dell’80% la spesa
. Questo ha indotto il comune a
sfruttare le opportunità e gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie.
Come poniamo come obiettivi:
● migliorare e implementare l’informazione rivolta al pubblico
(URP di Decima e
Persiceto), perfezionando la capacità di entrare in contatto con i diversi target di
destinatari;
● la realizzazione di uno
sportello polifunzionale
per garantire agli utenti di fruire in
un solo luogo fisico di tutti i servizi di frontoffice del comune;
●
●

implementare,


anche su suggerimento dei cittadini, la
app per smartphone

èPersiceto
;
mettere in stretta connessione il cittadino con i servizi e le iniziative
dell’Amministrazione attraverso un potenziamento delle informazioni via
web e sms
.

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione comunale ha da poco adottato, tra i primi a livello regionale, un
regolamento sulla partecipazione che definisce le modalità di attivazione e svolgimento di
processi partecipativi con il coinvolgimento dei cittadini in un confronto attivo su decisioni da
assumere in relazione a progetti e tematiche complesse di interesse pubblico. Il tema della
partecipazione della cittadinanza all’attività amministrativa è imprescindibile.
Obiettivo dei prossimi anni sarà quindi quello di potenziare il ricorso a
percorsi partecipati
rivolti alla pianificazione e progettazione degli interventi dell’amministrazione. In questo
senso sarà fondamentale l’azione e gli interventi sul tema della t
rasparenza e degli open
data
per garantire ai cittadini di conoscere, capire e riutilizzare i dati della Pubblica
Amministrazione e renderli più attivi nell’ambito della società civile. Sarà inoltre approvato il
Regolamento sulla cura dei beni comuni che prevede la possibilità da parte dei cittadini di
collaborare con l’Amministrazione comunale nella cura del bene pubblico.

BILANCIO E TRIBUTI LOCALI
Uno degli obiettivi principali è quello di
mantenere i conti “in ordine”
gestendo le risorse
economiche con rigore e oculatezza nel pieno rispetto del patto di stabilità.
Il recupero di efficienza – si direbbe forse meglio la politica di
spending review
– del
comune ha permesso di garantire lo stesso livello di servizi alla città con particolare
riferimento alle fasce più deboli e ai servizi essenziali come quelli scolastici, sociali e per gli
anziani non autosufficienti, pur in presenza di una contrazione continua dei trasferimenti
statali.
Si è lavorato molto per garantire
l’equità fiscale
. Ci si propone di continuare in questa
direzione in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per
controllare eventuali posizioni contributive da loro stessi segnalate e fornire elementi di
verifica.

SOCIETÀ PARTECIPATE
Il ricorso a società partecipate e quindi all’esternalizzazione di servizi o funzioni si ritiene
debba rispondere a criteri di efficienza ed economicità dei servizi per i cittadini prima ancora
che per l’Amministrazione comunale. Vanno preferite quindi forme societarie che offrano
maggiori garanzie di controllo delle azioni e monitoraggio della qualità, avendo particolare
riguardo per strutture legate al territorio. L’Amministrazione dovrà sempre essere in grado di
valutare anche tecnicamente, attraverso personale dedicato, l’operato delle società che
prestano servizi per l’Amministrazione

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’obiettivo è quello di utilizzare e sviluppare l’
innovazione tecnologica
quale leva per
migliorare la qualità di vita dei cittadini e per una maggiore efficienza nell’erogazione dei
servizi. Si è lavorato per il
potenziamento sia delle tecnologie
che consentono il diritto di
accesso alla rete che
delle competenze delle persone
per utilizzare gli strumenti messi a
disposizione. Fortemente consapevole dell’esigenza di sviluppare servizi on line per
ampliare la gamma delle opportunità di accesso ai servizi da parte dei cittadini, il comune ha
accelerato nell’ultimo periodo il processo per l’attivazione dei servizi on line in ambito
demografico e scolastico.
Nei prossimi cinque anni ci si propone di lavorare su:
● Smart City
soluzioni tecnologiche per migliorare la vita dei cittadini;
● Internet come diritto
banda ultralarga per cittadini, imprese e scuole e wifi pubblico
sempre più diffuso;
● Competenze digitali come diritto
diffondere conoscenze e competenze nell'uso
consapevole della rete per adulti e giovanissimi;
● Servizi come diritto
offerta di servizi pubblici on line per ridurre costi ed aumentarne
la fruizione;
●
Open data come diritto
dati pubblici a disposizione dei cittadini per monitorare e per
valorizzare le informazioni;
●
Agenda Digitale Locale
, progetto approvato in Unione sull’indicazione delle priorità
per i prossimi anni.
Si ritiene che attività di innovazione possano trovare uno sviluppo all’interno dello spazio
dedicato al neo nato FabLab in grado di dare respiro ai giovani creativi presenti nel nostro
territorio.

DECIMA E FRAZIONI
Le Budrie
●

Attuazione del progetto già approvato nel favorire la mobilità ciclopedonabile e
impedire il passaggio dei mezzi con velocità non compatibili per un centro abitato;

●
●
●
●
●
●

Valorizzazione del Santuario di Santa Clelia Barbieri in un dialogo proficuo con la
Parrocchia e le Suore Minime dell'Addolorata
Terminate le procedure di assegnazione per l’apertura di una farmacia ci
impegniamo a facilitarne l’apertura;
Creazione di un collegamento ciclabile BudriePersiceto raccogliendo anche i
suggerimenti proposti dalla FIAB Terre d’Acqua;
Superamento delle barriere architettoniche ancora presenti;
Maggior presidio e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine;
Valorizzazione della consulta.

Amola
●

Terminare il percorso ciclopedonale di collegamento AmolaPersiceto;

Castagnolo
● Individuare soluzioni alla viabilità attraverso anche l’utilizzo di dissuasori di velocità;
● Rivalutazione storicoculturale della frazione peculiari di questa frazione;
Lorenzatico – Zenergolo – Poggio
●
●

Valorizzazione della figura di Giuseppe Fanin attraverso un percorso legato alla sua
memoria;
Per quanto riguarda il Poggio proponiamo la progettazione di una nuova viabilità
legata all’accesso al Santuario mariano;

San Matteo della Decima
Centro Civico
:
● Interventi di manutenzione straordinaria del centro civico;
● Garantire la presenza di un organico in grado di ottimizzare tutti i servizi già in
essere e fornire consulenza e assistenza alle pratiche amministrative;
● Promuovere la creazione “della casa delle Associazioni” al suo interno;
Implementazione del 
“Centro diurno per anziani” par time in grado di erogare
all’anziano i seguenti servizi:
● Assistenza tutelare ed infermieristica;
● Ristorazione con somministrazione dei pasti;
● Attività rieducativa e ricreativa;
● Attività di animazione e socializzanti e quant’altro possa servire per rendere
confortevole la presenza nel “centro”.
L’iniziativa consentirebbe alle famiglie interessate di 
continuare a svolgere una attività
lavorativa e agli anziani di rimanere nell’ambiente in cui hanno trascorso la propria
vita
.
●
●
●

Facilitare l’insediamento di un nuovo chiosco su area verdepubblica
predisponendo una nuova concessione;
Potenziare le reti di collaborazione fra Parrocchia e Comune;
La scuola paritaria deve continuare a svolgere la sua fondamentale missione
educativa nel rispetto delle norme e degli standard qualitativi previsti;

●
●

●

●

●
●

●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

●

●

Il Carnevale di Decima va promosso e sostenuto attraverso il Comitato
carnevalesco;
Dovrà essere incrementato anche il lavoro di raccolta e catalogazione delle
zirudelle e potenziate tutte le iniziative volte a conservare la memoria del
Carnevale soprattutto le immagini, i ricordi, le vicende dei sodalizi carnevaleschi
passati e presenti e delle persone che ne hanno costruito il percorso;
Promuovere il Museo della Civiltà Contadina (“Arcord dla Campagna”); il museo
Risi delle macchine a vapore e i vari farmer markets con il coinvolgimento di Enti
di riferimento del mondo agricolo nonché di agenzie di promozione del patrimonio
storico artistico come il FAI;
Valorizzare la peculiare cultura del cibo e la “Cumpagni dal Clinto” che realizza
eventi di grande suggestione capaci di richiamare notevole concorso di pubblico
ma con margini di ulteriore espansione dell’interesse;
Valorizzare l’evento estivo denominato “Un paese all’Opera” organizzato dalla
associazione “Settima Diminuita”;
Agevolare la realizzazione del comparto “exveneta” anche con indici di edificabiltà
inferiori, in questo modo si potrà realizzare un piazza commerciale che potrà ospitare
anche i corsi carnevaleschi;
continuare ad investire sulla mobilità ciclopedonale, in questo senso bisogna mettere
a rete i vari percorsi esistenti sul territorio e prevedere un tracciato più sicuro su via
Nuova. In particolare nella sua parte più periferica considerando la modifica della
viabilità intorno al nuovo impianto sportivo prevista dal piano particolareggiato
denominato “Bolina”;
va risolto l’annoso problema di viabilità sull’incrocio del “Chiesolino”, prevedendo
eventualmente una rotonda. In questi mesi si è proceduto all’acquisizione del terreno
necessario;
riguardo a via Bevilaqua, vanno intraprese le giuste misure per disincentivare il
traffico pesante e in generale ridurre la velocità di transito dei veicoli;
Realizzare tutte quelle arterie ciclabili che collegano Decima al capoluogo (attraverso
via Cavamento o la ciclovia del Samoggia);
Restaurare il monumento ai caduti del primo conflitto mondiale e le altre targhe
commemorative degli episodi salienti della storia locale;
Il “Posto dove andare” è un luogo di aggregazione di straordinaria importanza: va
sostenuto e valutate le possibilità di valorizzazione in relazione anche all’azione
sociale che svolge;
Sostegno all’editoria locale;
Potenziare i servizi di vigilanza sul territorio da parte delle forze dell’ordine e
implementare il servizio di videosorveglianza;
realizzazione di un impianto polivalente di ciclismo, arricchendo poi quest’ultimo di
un percorso podistico e di aree protette destinate sia ad attività di atletica che per
disabili ed anziani;
Il campetto di calcio all’Arginone deve essere rispristinato o realizzato ex novo
uno spazio per il calcio;
Rendere più sicura la zona industriale mediante accessi autorizzati nelle ore
notturne, allargando gli accessi alla stessa e la circolazione interna per i grandi
automezzi;
Risolvere il problema della connessione internet troppo lenta in alcune zone
affinchè venga effettuata la posa della rete in fibra ottica, offrendo così la
possibilità ai cittadine e alle aziende di usufruire di “Internet veloce”;
Potenziare il servizio WiFi gratuito nei luoghi pubblici;

●
●
●

Attivare un forum con i rappresentanti delle imprese;
Agevolare l’interazione scuola/azienda con progetti mirati;
Recupero delle buone prassi agrarie tradizionali, della produzione di orto frutta,
cereali che costituiscono la base delle eccellenze culinarie della cucina nostrana.

UNIONE TERRE D’ACQUA
Amministrare in questi anni in una realtà come San Giovanni in Persiceto, in cui vige la tipica
riconoscibilità sociale dei paesi calata però in una realtà per certi versi a tutti gli effetti
cittadina, è stato particolarmente impegnativo ma altrettanto entusiasmante e profittevole.
Forti di questa preziosissima esperienza con un contesto economico e sociale che, seppur
con lentezza, sembra far intravedere ampie schiarite, possiamo davvero pensare ad una
strategia di lungo corso che possa permettere, già nel quinquennio a venire, di poter far
giocare a Persiceto quel 
ruolo da protagonista che le spetta all’interno della Città
Metropolitana e di guida all’interno del Distretto SocioSanitario
. Il tutto chiaramente
all’interno del 
contesto istituzionale dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua che
rappresenta oggi, per precisa volontà e con il contributo di questa Amministrazione, l’ambito
di programmazione ideale delle politiche territoriali dell’area vasta che comprende i sei
Comuni di Persiceto, Anzola, Calderara, Crevalcore, Sant’Agata e Sala Bolognese.

L’Unione dei Comuni una novità con tanta storia alle spalle
L’Unione Terre d’Acqua è oggi una delle poche Unioni in linea con quanto richiesto dalla
vigente normativa e ciò è stato possibile grazie al percorso avviato oltre dieci anni or sono,
anticipando scelte poi successivamente introdotte quali vincoli normativi obbligatori.
I Comuni delle Terre d’Acqua hanno trasferito da subito all’Unione la gestione dei servizi già
in convenzione e precisamente: Servizio Informatico; Corpo di Polizia Municipale; Polo
Catastale; Servizio di Protezione Civile; Ufficio di Piano Sociale; Sistema museale; Attività di
Solidarietà Internazionale; Promozione di politiche di Pace; Celebrazioni per le Festività e le
Ricorrenze civili.
Da subito viene altresì trasferita all’Unione la gestione del Servizio Personale attraverso
quindi la creazione di un servizio unificato per la gestione di tutte le pratiche
dell’amministrazione del personale relative a circa 700 dipendenti. L’operatività dell’Unione
ha evidenziato come questa formula organizzativa possa meglio:
● assicurare nel nostro sistema territoriale una governance adeguata, in grado di
dialogare con maggiore autorevolezza con gli altri soggetti presenti sul territorio e
con i livelli istituzionali superiori. Sostenere i comuni che, da soli, non hanno
sufficiente forza competitiva;
● valorizzare ulteriormente le attività dei singoli territori;
● ottimizzare la gestione dei servizi in termini di maggiore efficacia ed efficienza;
L’Unione si comporta sempre più come un ente che si affianca ai comuni per dare loro più
forza e peso politicoistituzionale.

Ma la storia dell’Unione nasce anche dalla condivisione di importanti progetti e
servizi
, che hanno portato alla costituzione di società come Geovest, il Centro Agricoltura
Ambiente, Sustenia, Matilde e Futura, Idropolis Piscine. 
Ciò nel tempo ha consentito di
avere servizi a misura e dimensione territoriale, con un rapporto diretto con gli
operatori di settore, che di volta in volta ha permesso di migliorare l’efficacia delle
azioni ed ha connotato la relazione come valore aggiunto della qualità della
governance. Certamente la trasparenza ed il controllo delle società partecipate dovrà
continuare ad essere non solo un monito, ma uno stile continuativo dell’operare delle nostre
amministrazioni.
L’Unione dei Comuni sempre più forte per governare il territorio e renderlo
protagonista in ambito metropolitano
Le proposte relative alla gestione di servizi attraverso l’Unione nei prossimi 5 anni
devono partire avendo riguardo i nuovi assetti istituzionali legati alla Città Metropolitana.
In tale contesto i nostri obiettivi sono:
● Consolidare e implementare i servizi già presenti in Unione. In particolare: partendo
dalla considerazione che l’Unione non possa essere vista solamente come una
macchina burocratica, occorre una visione più generale dei problemi presenti sul
proprio territorio; in quest’ottica permane la centralità del tema del lavoro, in tutte le
sue componenti (occupazione, impresa, innovazione, formazione). Si ritiene quindi
prioritario individuare le azioni dell’Unione Terred’acqua per favorire lo sviluppo di
tutte le possibili sinergie a ciò finalizzate. In tal senso si ritiene di orientare i Piani
di Zona per creare relazioni e occasioni dirette a sviluppare occupazione sia essa
dipendente quanto autonoma: consolidare e sviluppare il sistema museale sia
attraverso l’intermediazione delle relazioni con le associazioni presenti sul territorio
quanto la creazione di eventi culturali formativi capaci di attrarre le attenzioni verso
questi territori; attività di protezione civile in termini di manutenzione del piano
sovracomunale di protezione civile e di ciascuno dei sei comuni e consolidamento
della collaborazione con le associazioni di protezione civile già presenti sui vari
territori; intervenire sul Corpo di Polizia Municipale per estendere e
implementare in tutti i comuni il servizio di prossimità evoluta
; consolidare i
rapporti di collaborazione con le diverse Forze dell’Ordine; implementare i sistemi di
videosorveglianza; implementare il controllo di gestione interna. Nell’ultimo mandato
è stata approvata un’importante riforma che con l’efficientazione dei presidi territoriali
potrà garantire un migliore presidio del territorio;
● Favorire l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che si occupi di
programmazione territoriale. Si tratta di proseguire il percorso già impostato con
l’approvazione del Piano strutturale comunale sovraterritoriale, alla base del quale
operava un tavolo tecnico costituito da un rappresentante di ciascun comune.
Compito del tavolo è di supportate i singoli comuni nella fase di interpretazione,
applicazione normativa e sviluppo della programmazione;
● Un’unica ASP per tutto il territorio dell’Unione e definire uno studio di fattibilità
per conferire le politiche sociali.
● Predisporre uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un unico ufficio
tributi. Accentrare le attività di backoffice dell’ufficio tributi in un solo contesto anche
per dare uniformità interpretativa al complesso sistema normativo oggi vigente e
decentrare in ciascun comune il frontoffice. Unificare in tal modo anche la fase del
contenzioso, la quale richiede specifiche professionalità a ciò dedicate;

●

●

●

Procedere alla gestione associata dei contratti, consistente nell’accentramento in un
unico ufficio delle attività relative alla produzione dei bandi di gara, all’espletamento
delle procedure di gara, all’aggiudicazione ed alla stipula dei contratti (Centrale
Unica di Committenza);
Costituire uno sportello unico telematico per le attività produttive con sportelli
decentrati. Attraverso tale sportello unico vengono accentrate tutte le attività di
backoffice mentre rimangono decentrati sugli sportelli dei singoli territori i
frontoffice, ciò sia per quanto riguarda la materia delle attività produttive quanto
dell’edilizia. Inoltre, sfruttando le piattaforme tecnologiche già presenti, implementare
il cosiddetto sportello virtuale per ridurre tempi e costi amministrativi.
Procedere alla progressiva strutturazione dell’ente Unione individuando uno
spazio nel capoluogo che possa ospitare i servizi conferati.

Diventa poi quanto mai prioritario favorire la partecipazione dei cittadini alle attività
dell’Unione attraverso azioni dirette e concrete come:
● Trasmissione via streaming dei Consigli dell’Unione;
● Consigli dell’Unione monotematici aperti ai cittadini;
● Implementazione e realizzazione del piano delle azioni per l’energia sostenibile
(PAES).
● Realizzazione dell’Agenda digitale Locale di Terre d’Acqua
diretta a:
favorire l’estensione della copertura della banda larga nel territorio (con priorità alle
scuole e alle aree industriali per intervenire su competenze e competitività),
utilizzando fondi nazionali e regionali, nonché interventi diretti dei gestori di
telecomunicazione, secondo una pianificazione di contrasto del digital divide ed
estendendone le aree di copertura wifi dei Comuni; realizzare progetti di innovazione
al fine di favorire processi di semplificazione, finalizzati all’efficienza e alla vicinanza
di cittadini e imprese, quali: dematerializzazione dei documenti, la gestione digitale
dell’iter dei procedimenti, i servizi online, ecc.; avviare il processo di pubblicazione
dei dati pubblici attraverso l’open data, con l’obiettivo di valorizzare le capacità di
sviluppo di applicazioni software innovative di soggetti privati; realizzare progetti di
centralizzazione e telegestione degli impianti tecnologici al fine di ridurre gli sprechi
energetici migliorando i servizi di manutenzione; predisporre un’ampia ed articolata
azione che abbia al centro le competenze e le capacità dei cittadini (bimbi, adulti ed
anziani) al fine di rendere ognuno capace e preparato all’uso delle tecnologie e quindi
alla partecipazione in ambito sociale, relazionale e lavorativo; immaginare il territorio
dell’Unione Terred’acqua come una comunità intelligente in cui avviare e
sistematizzare esperienze di integrazione tra reti e servizi finalizzata al miglioramento
della qualità della vita.

CITTÀ METROPOLITANA
San Giovanni in Persiceto è uno dei comuni più grandi della Città metropolitana, che nel suo
complesso conta più di 
1 milione di abitanti
. Con la nascita della Città Metropolitana nel
2015, nei prossimi anni Bologna, Persiceto insieme ai 55 Comuni del territorio metropolitano,
avrà un ruolo strategico sulla pianificazione urbanistica, sulle infrastrutture e sullo sviluppo
economico. In una competizione mondiale, la Città Metropolitana sarà al centro delle
politiche di sviluppo regionali sempre più dovrà presentarsi e ragionare come un unico

grande territorio, un’unica città da 1 mln di abitanti.
Pensare ed agire come un’unica città significa perseguire
alcuni importanti obiettivi
:
●

●

●

Semplificare ed omogeneizzare sempre più le prestazioni per i cittadini e le imprese.
Nei prossimi anni sarà cruciale rendere più chiari e omogenei i regolamenti
riguardanti la pianificazione territoriale, l’insediamento di nuove imprese ed il welfare.
L’attrattività del territorio dipenderà dalla nostra capacità di presentarci come un
territorio che ha regole condivise e uguali per tutti.
La creazione di uffici unici di livello metropolitano. Sempre più i piccoli comuni
faticano a gestire alcune finzioni per mancanza di personale sufficientemente
qualificato. La Città Metropolitana si svilupperà quindi anche per creare veri e propri
uffici metropolitani unici, come per l’avvocatura, la programmazione dei bandi di
finanziamento europeo, le politiche energetiche.
Cogliere le opportunità e le tante vocazioni presenti sul territorio che contribuiranno a
rendere Bologna sempre più una meta attrattiva per nuovi investimenti e come luogo
ideale in cui abitare e vivere. In tal senso considerare Bologna come una grande città
da 1 mln di abitanti consentirà di sviluppare e implementare nuove progettualità
legate alla cultura e al turismo, grazie alla presenza dell’Appennino e di alcuni
importanti Musei in Pianura, all’agroindustria che potrà contare su importante
sviluppo grazie al nascita di FICO, allo sviluppo economico grazie alla presenza di
importanti aree vocate all’insediamento di nuove imprese e ad eccellenze
riconosciute in tutto il mondo, sia a livello imprenditoriale sia come poli logistici
(Interporto) e centri della moda (Centergross), allo sviluppo della filiera
sociosanitaria che vede sul territorio eccellenze come il Centro Protesi di Vigorso,
l’Hospice Seragnoli e iniziative imprenditoriali molto qualificate in ambito
internazionale.

La Città Metropolitana, grazie infine ai tanti investimenti infrastrutturali e legati alla mobilità
previsti, sarà quindi la grande occasione per fare di Bologna l’hub di accesso e di
collegamento per l’intero sistema regionale e per il suo sviluppo. In poche parole Bologna
progetterà e condividerà con la Regione le traiettorie di sviluppo e integrazione territoriale.

