
Sono passati ormai cinque anni dall’inizio del 
nostro mandato amministrativo. Al termine di 
questo percorso ci pare doveroso presentare ai 
cittadini di Persiceto un resoconto di quanto 
è stato fatto finora. Non è stato semplice sin-
tetizzare tutto quello che abbiamo realizzato e 
che, guardandoci alle spalle, ci rende orgoglio-
si. Nelle prossime pagine troverete sei articoli 
che illustrano opere, progetti e servizi suddivisi 
per macro aree: “Famiglia, welfare, tasse, sani-
tà”, “Scuola, cultura e giovani”, “Sicurezza dei 
cittadini”, “Sport, associazionismo e volonta-
riato”, “Smart city e sviluppo del territorio”, 
“Urbanistica e ambiente”. Non abbiamo ri-
tenuto opportuno proporre un resoconto per 
ogni singolo assessorato di competenza, perché 
di fatto, la Giunta ed io abbiamo sempre la-
vorato fianco a fianco, come una vera squadra, 
in modo trasversale ma complementare. Voglio 
però in questa occasione ricordare e ringrazia-
re tutti gli assessori: Valentina Cerchiari che 
ricopre la carica di vicesindaco e si occupa di 
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Associazionismo, Sport, Volontariato e Servizi 
sociali, Alessandra Aiello che segue i Lavori 
pubblici e la Sicurezza, Maura Pagnoni che 
si dedica a Scuola, Cultura e Politiche giova-
nili, Alessandro Bracciani che ha la delega a 
Comunicazione, Sviluppo economico, Innova-
zione e Pari Opportunità e Massimo Jakelich, 
deputato a Bilancio e Tributi.
Spero che questa breve presentazione renda l’i-
dea ai cittadini di tutto l’impegno e il lavoro 
che abbiamo profuso in questi anni per rendere 
Persiceto una città migliore. Un ringraziamen-
to doveroso va poi al Consiglio Comunale, ai 
consiglieri di maggioranza che ci hanno sup-
portato, e anche a tutti gli altri per il proficuo 
confronto, ai dipendenti, alle istituzioni e alle 
Forze dell’Ordine, alle associazioni e anche ai 
cittadini che ci hanno supportato, senza di loro 
tutto questo non sarebbe stato possibile.

Lorenzo Pellegatti
Sindaco di San Giovanni in Persiceto
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In vista dell’elaborazione del nuovo Pug (Pia-
no Urbanistico Generale) che governerà tutte 
le trasformazioni future sul territorio, a fine 
2019 la Giunta ha nominato l’Ufficio di Pia-
no che ha redatto un quadro conoscitivo del 
territorio. Da alcuni mesi è in corso la con-
sultazione preliminare di tale quadro: gli enti 
pubblici, le associazioni di categoria, i tecnici 
e gli enti del terzo settore sono stati invitati a 
presentare osservazioni. Nel frattempo è prose-
guita la conclusione di diversi comparti (es. 
Cavamento, Sasso, Chiesolino) la cui pianifica-
zione era iniziata negli anni ‘90. Altri comparti 
sono poi in fase di completamento (es.: Accatà, 
Ex Donne Cieche e Villa Conti nel capoluogo 
e Pieve, Nuovo Chiesolino e Peep nella frazione 
di Decima). Di grande rilievo inoltre l’attivi-
tà di concertazione con i privati sulle nuove 
espansioni, iniziata nel 2018 con l’avviso pub-
blico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse all’edificazione. L’attuale Ammini-
strazione ha inteso contenere il più possibile 
il consumo di suolo. Infatti si passerà dai 187 
ettari di espansione residenziale prevista a 115 
ettari e dai 5.340 alloggi previsti a circa la metà, 
cioè a 2.395 potenziali. Dati questi di carattere 
potenziale e che è possibile stimare in ulterio-
re calo. Infine sono stati rivalutati e riattivati 
diversi comparti la cui pianificazione derivava 
dal vecchio Prg (Piano Regolatore Generale 
Comunale), sino ad oggi rimasti prevalente-
mente inattuati (Villa Conti, Colombara presso 
le Budrie e Bosco a Decima di tipo produttivo).

In questi cinque anni sono state realizzate di-
verse opere per migliorare la vivibilità dei cen-
tri urbani e per ristrutturare edifici pubblici. 
Porta Garibaldi è stata oggetto di un intervento 
di restauro delle facciate e di risanamento, con 
un nuovo sistema di smaltimento delle acque 

e la realizzazione della nuova rotatoria in so-
stituzione dell’incrocio semaforico nell’area 
antistante. Sono state inoltre utilizzate tutte le 
risorse disponibili per la ricostruzione post si-
sma, per rendere agibili gli edifici danneggiati. 
Per tutti gli edifici scolastici è stato portato a 
termine o ottenuto il finanziamento per l’ade-
guamento sismico; tramite un cofinanziamento 
regionale sono stati programmati interventi per 
migliorare l’efficienza energetica del Municipio 
e della scuola secondaria “Mezzacasa” di De-
cima; presso il Centro civico di Decima sono 
stati effettuati diversi lavori: risoluzione del 
problema delle infiltrazioni d’acqua piovana, 
impianto antintrusione e nuovo impianto au-
dio della sala polivalente. 

È stato appaltato alla Soprintendenza il pro-
getto di restauro della facciata del Palazzo Co-
munale ed è in corso avviso di aggiudicazione 
dei lavori. È stato portato a termine il rinno-
vamento del piazzale della stazione ferroviaria, 
con nuovo arredo urbano e illuminazione a 
Led, rendendo l’area più funzionale per pedoni 
e ciclisti e attrattiva per i turisti della Ciclovia 
del Sole. Nelle vicinanze, sono stati costruiti 
anche il nuovo edificio Ex Arte Meccanica e il 
Bed&Bike, che offriranno possibilità di ritrovo 
e sosta e attività di riparazione/deposito bici. 
Nel centro del capoluogo, è stata riqualificata 
l’area antistante di Palazzo SS. Salvatore, attrez-
zandola con piante e sedute, in cui è possibile 
disporre di rete wi-fi e ricaricare i dispositivi 
elettronici attraverso le panchine a pannelli so-
lari. Nei prossimi mesi è poi in programma un 
intervento agli spazi interni per ampliare le due 
sezioni della Biblioteca “G.C. Croce” e miglio-
rare la zona di accoglienza e le aree dedicate alla 
lettura e agli eventi culturali. 
A fianco è stato rinnovato Parco Pettazzoni, con 
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la manutenzione conservativa del Monumento 
ai deportati nei campi di sterminio nazisti e con 
la ristrutturazione dell’area giochi “Peter Pan”. 
Le attrezzature di gioco per bambini sono state 
rinnovate in tante altre aree verdi: parco del-
le Piscine, parco della Resistenza, aree verdi in 
via Accatà e “Piolino” ad Amola, a Decima nel 
parco della Madonnina, al parco “Sacenti” e nel 
cortile dal Nido d’Infanzia “Meraviglia”. Sono 
state inoltre sostituite le panchine lungo i viali 
di circonvallazione, è stata messa in sicurezza la 
pavimentazione del marciapiede in via Roma, 
mentre lungo via Marconi è stata rinnovata 
l’installazione artistica “La passeggiata degli 
incontri”. Nell’area antistante il cimitero di 
Decima è stato realizzato un nuovo parcheggio, 
che ospita un totale di 80 posti auto, di cui 2 
riservati ai disabili.
Tra le priorità perseguite in questi anni vi sono 
diversi interventi per la mobilità sostenibile, 
in particolare per l’estensione delle piste cicla-
bili e la manutenzione di quelle esistenti. Sono 
state riqualificate la ciclabile in via Modena, 
quella di via San Cristoforo a Decima e i tratti 
urbani della Ciclovia del Sole nel territorio per-
sicetano; sono stati realizzati nuovi tratti come 
quello lungo lo scolo Muccinello, per collega-
re in sicurezza via Bologna a via Muzzinello, il 
percorso protetto in via Bassa fra il capoluogo 
e Le Budrie e la ciclabile “Biancolina” (in corso 
di completamento) a servizio della zona Nord-
Est del capoluogo, dalla Stazione Ferroviaria e 
polo scolastico, al comparto produttivo “Ex-
Zuccherificio” e comparto residenziale “Accatà” 

In questi cinque anni di mandato, incentivan-
do l’uso delle nuove tecnologie, sono state in-
trodotte alcune facilitazioni nell’accesso ai ser-
vizi. In particolare sono stati completati i lavori 
necessari a portare la connessione in fibra otti-
ca anche nelle scuole di Decima, consentendo 
a insegnanti e studenti di utilizzare appieno la 
strumentazione tecnologica in dotazione. La 
fibra ottica è stata estesa anche ad ambulatori e 
uffici del Centro civico, agevolando il rilascio 
della carta d’identità elettronica e potenzian-
do la copertura wi-fi per chi frequenta le sale 
di lettura. Sono stati installati nuovi ripetitori 
hot spot (recentemente ne sono stati installati 
altri 14) per potenziare la copertura wi-fi nei 
centri di Persiceto e di Decima e permettere 
l’accesso a Internet nei luoghi pubblici, libero 
e gratuito, attraverso la rete regionale Emilia-
Romagna wi-fi. All’ingresso della Biblioteca 
“G.C.Croce” sono state installate due panchi-
ne smart, dove poter ricaricare i propri dispo-
sitivi grazie all’energia solare. Anche l’intro-
duzione della tecnologia led nell’impianto di 
illuminazione pubblica va nell’ottica di rende-
re Persiceto sempre più smart city. Per snellire 
la burocrazia è stato compiuto un importante 
processo di digitalizzazione delle pratiche 
edilizie, con un investimento di circa 220.000 
€. Si parla di 3.077 faldoni, che corrispondo-
no a circa 39.000 pratiche dal 1949 al 2018, 
completamente digitalizzate. Da quest’anno 
anche il Comune di Persiceto, come tutte le 
Pubbliche Amministrazioni ha l’obbligo di 
utilizzare Spid come sistema di autenticazione 
per i servizi online e di accettare pagamenti 
solo attraverso PagoPa. Presso l’Urp del Co-
mune è possibile avere informazioni su tutte le 
nuove procedure.
I lockdown di questi due ultimi anni non han-
no di certo aiutato lo sviluppo economico del 
territorio ma il Comune ha cercato di suppor-
tare le imprese con momenti di confronto e 
progettualità condivise e sostegni economi-
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ci. È stato attivato il tavolo partecipato per 
lo sviluppo economico, attraverso il quale 
l’Amministrazione si confronta con le associa-
zioni di categoria e gli stakeholder del settore 
imprenditoriale locale con l’obiettivo di valo-
rizzare le potenzialità del territorio: approfon-
dire nuove tematiche o normative e sostenere 
l’imprenditoria giovanile. A questo si sono poi 
affiancati gli incontri mensili con la rete dei 
commercianti per condividere proposte, pro-
getti e criticità e per trovare soluzioni idonee 
a sostenere e potenziare l’attrattività del centro 
cittadino.
Su impulso della Ciclovia del Sole, recente-
mente inaugurata, e della realizzazione di un 
apposito Bed&bike, Persiceto ha rinnovato 
l’impegno a valorizzare la sua vocazione turi-
stica. Con questo obiettivo è stata sottoscritta 
una convenzione fra comuni per la gestione 
di una postazione di promozione turistica dei 
territori di pianura chiamata ExtraBo, mentre 
la creazione di pacchetti di promo-commer-
cializzazione del territorio è stata affidata a 
Bologna Welcome. Per incentivare l’offerta 
turistica è nata VisitPersiceto: fino a settem-
bre si può scegliere tra due tour guidati per 
scoprire il territorio, le realtà museali, i suoi 
monumenti e luoghi di interesse. Per amplia-
re l’offerta culturale e turistica e dare nuova 
vitalità al tessuto economico e commerciale, 
sono stati portati avanti diversi progetti so-
stenuti anche dalla Regione EmiliaRomagna. 
Tra questi la realizzazione del Parco Archeo-
logico Medievale, i cui lavori sono già iniziati 
presso le vasche dell’ex-zuccherificio e l’at-
tivazione della nuova sede museale di Fisica 
Experience. A questi si affiancano il rinnovo 
del museo Macchina a Vapore e l’avvio della 
Metropolitana culturale persicetana (di cui 
sono percorribili per ora la linea del museo a 
cielo aperto del Carnevale e le linee dei per-
corsi delle favole in dialetto nel capoluogo e a 
Decima).

Per promuovere i Carnevali Storici di Persi-
ceto e Decima sono state stanziate apposite  
risorse ed è stato realizzato il “Museo a cielo 
aperto del Carnevale”. Per quattro anni con-
secutivi l’Associazione Carnevale Persiceto ha 
partecipato al bando ministeriale per il soste-
gno ai Carnevali storici d’Italia in collabora-
zione col Comune, ottenendo importanti ri-
conoscimenti e risorse. A partire dal 2018 è 
stato scelto di affidare tramite bando pubblico 
l’organizzazione degli spettacoli e dell’area 
commerciale della Fiera d’Autunno e del Fe-
stone di Decima, consentendo un risparmio 
di risorse che vengono investite su nuovi pro-
getti di sviluppo dell’offerta turistica.
Per valorizzare e promuovere il ricco 
patrimonio artistico, naturale e pa-
esaggistico si è puntato molto sulla 
comunicazione via social. Durante il 
mandato è stato attivato il profilo @
comunepersiceto su Instagram, social 
network sempre più diffuso che ben si 
presta a raccontare il territorio, anche 
grazie alla condivisione delle fotogra-
fie degli abitanti. Oltre alla pagina 
Facebook, attiva da oltre dieci anni e 
molto seguita (la prima in area metro-
politana per numero di follower), tra i 
nuovi canali di comunicazione intro-
dotti ultimamente c’è anche il servizio 
WhatsNew, con oltre 2000 iscritti, 
che tramite l’applicazione gratuita 
WhatsApp trasmette in tempo reale 
informazioni di pubblica utilità (no-
vità sui servizi, modifiche viabilità, al-
lerte Protezione Civile, ecc.) mentre è 
stato da poco attivato anche un canale 
Telegram. A fine 2019 è poi stato rin-
novato il sito web del Comune (www.
comunepersiceto.it) in base alle linee 
guida nazionali per i siti della Pubblica 
Amministrazione.
Valorizzare il territorio vuol dire re-

cuperare anche il ricco patrimonio enoga-
stronomico della nostra tradizione. Con il 
completamento del percorso di registrazione 
del marchio “Africanetto di Persiceto – 
Africanàtt ed San Zvan” e con l’istituzione 
dell’albo ufficiale dei produttori, il Comune 
ha portato avanti il progetto di tutela e valo-
rizzazione del suo più caratteristico biscotto 
a base di zucchero e uova iniziato dal 2016. 
Tante sono le attività che ad oggi hanno avuto 
in concessione l’uso del marchio e stanno già 
producendo e commerciando l’Africanetto di 
Persiceto. Le nuove attività interessate ad ade-
rire all’albo possono rivolgersi all’ufficio Suap 
del Comune per maggiori informazioni.
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fino all’ospedale.
È stato inoltre ottenuto un  parziale finan-
ziamento dalla Città Metropolitana per la re-
alizzazione della pista 
ciclopedonale di collega-
mento tra San Giovanni 
e Sant’Agata, mentre in 
vista della progettazione 
di quella verso Decima, 
lungo l’ex rilevato ferro-
viario, è stata acquisita 
l’area ex-Veneta dal De-
manio. 
Un altro progetto in cor-
so di valutazione è quello 
del percorso sull’argine 
del Torrente Samoggia. 
Nell’ambito dell’elabora-
zione del Piano Urbano 
per la Mobilità Sosteni-
bile a livello metropoli-
tano, il Comune si è poi 
impegnato per inserire la 
realizzazione della varian-
te di collegamento fra Le 
Budrie e la tangenziale di 
Persiceto, a partire da An-
zola (casello Valsamoggia, 
A1) attraverso il territorio 
di Persiceto per poi innestarsi sulla Trasversale 
di pianura e collegarsi all’Autostrada A13 (ca-
sello Interporto). Per l’autunno è previsto il 
progetto di fattibilità redatto da Città Metro-
politana.

Prosegue inoltre il progetto Pedibus, attual-
mente esteso anche ai bambini delle scuole 
“Garagnani” delle Budrie per il percorso dalla 

scuola alla mensa. 
Due accordi con EnelX e BCharge sono stati 
sottoscritti per l’installazione di 6 colonnine 
per la ricarica delle auto elettriche. 
Nell’ambito della Consulta comunale per 

l’Ambiente sono stati condivisi i vari proget-
ti di conservazione e valorizzazione delle aree 
protette naturali e di tutela della biodiver-
sità, a partire dal rinnovo della convenzione 
Giapp e dalla creazione di un percorso natu-
ralistico alla Cassa di espansione alle Budrie. 
Per il benessere animale sono state realizzate 
quattro nuove aree di sgambamento, in via 
Magellano, all’angolo tra via 25 Aprile e via Sa-
lemi, nella zona del centro sportivo e lungo il 
viale del Cimitero a Decima; è stato rifatto il 
tetto del canile comunale e adeguato il gatti-
le. In questi anni è stata completata la bonifica 
dell’area Ex Razzaboni, in via Samoggia 26, 
prima utilizzata come discarica abusiva di rifiu-
ti pericolosi. Nell’ambito della raccolta rifiuti, 
con l’introduzione della tariffa puntuale avve-
nuta a gennaio 2020, il tasso di differenziata 
è balzato dall’82,7% del 2019 all’87,2% del 
2020 (dati Regione Emilia Romagna). 
Si è inoltre provveduto all’adeguamento si-
smico del capannone del riuso a Decima ed è 
in corso l’ampliamento del centro di raccolta 
rifiuti nel capoluogo. Sulla rete di fognature 
e depurazione sono poi stati realizzati diversi 
miglioramenti: impianti di sollevamento per 
acque meteoriche in via Bologna e acque nere 
in circonvallazione Italia, rifacimento di quello 
per le acque nere all’orto botanico e delle va-
sche di fitodepurazione a Borgata Città, sosti-
tuzione di caditoie in corso Italia, inserimento 
bypass per acque meteoriche in via Virginia e 
collettori per il completamento della rete acque 
nere nel centro urbano di Decima.
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Vicino ai cittadini

Le politiche scolastiche, formative e cultura-
li sono sempre state al centro dell’attenzione 
dell’Amministrazione comunale.
In ambito scolastico, l’intento è stato quello di 
affermare il ruolo della scuola come elemento 
centrale della comunità.
Sono stati realizzati importanti interventi 
sugli edifici: installazione di impianti antin-
trusione; fornitura di condizionatori; adegua-
mento impianto per prevenzione incendi di 
nido “Nicoli”, scuola d’infanzia “Antonan-
geli” e secondaria “Mezzacasa”; ampliamen-
to del plesso “Romagnoli” per ospitare due 
sezioni della scuola d’infanzia “Cappuccini”; 
ristrutturazione della scuola “Antonangeli” 
per l’aggiunta di una sezione; sostituzione dei 
pavimenti maleodoranti nella primaria “Ro-
magnoli” e risoluzione del problema dell’umi-
dità della “Gandolfi”; sistemazione dei bagni 
della scuola “Mezzacasa”; presso la secondaria 
“Mameli”, creazione di 5 nuove postazioni di 
lavoro in segreteria e di 2 nuove aule, sostitu-
zione del soffitto della palestra e rifacimento 
dell’impianti idraulico-sanitari, sostituzione 
dell’ampio pergolato della scuola “Nicoli”.
Sul fronte normativo, è stato rinnovato il rego-
lamento dei servizi che ora prevede l’iscrizione 
online, una riduzione delle rette della ristora-
zione scolastica e favorisce riduzioni/esenzioni 
delle rette a favore delle famiglie in difficoltà 
economica certificata dai servizi sociali. L’Am-
ministrazione si è adoperata per potenziare le 
risorse educative per gli alunni disabili.
Nel 2019 è stata rinnovata, per tre anni, la 
convenzione tra l’Amministrazione e le Scuole 
Paritarie dell’Infanzia, che ha confermato con-
tributi proporzionali al numero di bambini 
residenti frequentanti. 
Sono stati intensificati i progetti rivolti ai gio-
vani in occasione delle Giornate della Memo-
ria e del Ricordo e delle vittime di mafia, e 
della Festa della Repubblica; dall’anno scola-
stico 2017/18 è stato sviluppato uno spazio 

Educare e crescere
pomeridiano di aggregazione per ragazzi di 
11-14 anni per compiti e attività laboratoriali 
presso le scuole “Mameli” e “Mezzacasa”.
Sono state sostenute le iniziative proposte 
dalle realtà giovanili, come le serate estive di 
svago e la creazione di un bosco da parte del 
gruppo “Il Cortiletto” e la raccolta rifiuti sulle 
aree pubbliche di “Active Strike”.
L’amministrazione si è adoperata per il poten-
ziamento del progetto di orientamento “Giù 
di Festival”, in collaborazione con l’Ufficio di 
Piano, gli istituti “Archimede” e “Malpighi”, i 
centri di formazione Fomal e Futura e le azien-
de del territorio. Il progetto è stato mantenuto 
anche durante la didattica a distanza con una 
edizione on line. 
Numerose sono le misure messe in campo a 
favore della scuola per fronteggiare l’emergen-
za Covid-19.
È stata istituita la Conferenza dei Servizi, 
composta da sindaco e assessori competenti, 
tecnici comunali, dirigenti e società dei servi-
zi, per programmare la ripresa in presenza per 
l’anno scolastico 2020/2021. A tal fine sono 
stati eseguiti lavori di adeguamento infrastrut-
turale grazie al contributo europeo Pon “Per 
la scuola” di € 110.000: aule aggiuntive, edi-
lizia esterna, nuovi arredi e assunzione di 
figure di supporto presso le scuole “Nicoli” 
e “Antonangeli”, “Quaquarelli”, “Romagnoli” 
e “Mameli”.  
Durante l’anno scolastico 2020/2021, il sin-
daco e/o l’assessore hanno incontrato perio-
dicamente i dirigenti scolastici per aggiorna-
menti sui casi di positività, problematiche e 
riflessioni. Al fine di mitigare il disagio dovuto 
ai provvedimenti di contenimento della situa-
zione epidemiologica da Covid-19, nelle rette 
dei nidi e dei servizi non sono stati conteggiati 
i giorni in cui non si è potuto usufrire di questi 
servizi per motivi legati alla pandemia.
A maggio 2021, in accordo con le scuole del 
territorio, il Comune ha attivato uno sportel-

lo di ascolto psicopedagogico per ragazzi di 
11-18 anni residenti, che proseguirà fino a 
dicembre 2021. 
L’azione amministrativa ha fortemente inve-
stito sulla cultura, portando un significativo 
ampliamento dell’offerta. L’istituzione della 
Consulta Cultura ha favorito il dialogo e la 
collaborazione con le associazioni locali che 
hanno portato ad un incremento delle inizia-
tive culturali. 
È stata avviata l’apertura serale della biblio-
teca “G.C. Croce” e realizzata una nuova Sala 
lettura presso il Centro civico di Decima; 
la pubblicazione della rivista culturale Strada 
Maestra ha assunto cadenza più regolare, arri-
vando alla stampa di 3 nuovi numeri.
Sono state intensificate le programmazioni 
del Teatro Comunale e consolidata la colla-
borazione con il Teatro Fanin con l’arricchi-
mento di nuovi eventi e rassegne, come quella 
estiva 2021 composta da 7 spettacoli di cui 4 
ospitati nell’Arena Estiva allestita nel cortile 
delle scuole Quaquarelli e la serata a teatro a 
Capodanno con brindisi.
Anche la rassegna Film&Film in collabora-
zione con il cinema Giada ha conosciuto un 
ampliamento dal periodo invernale a quello 
estivo ed è stato 
avviato anche un 
ciclo di proie-
zioni all’aperto. 
Altro punto fon-
damentale la va-
lorizzazione dei 
musei esistenti 
e la nascita di 
realtà che arric-
chiscono il terri-
torio dal punto 
di vista culturale 
e turistico: la 
nuova sezione 
museale “Fisica 

Experience” all’interno del Chiostro di San 
Francesco, la collezione privata “Macchina 
a Vapore. Museo Franco Risi”, e il progetto 
del Parco Archeologico Medievale, presso le 
vasche dell’ex-zuccherificio, il cui cantiere è 
iniziato a giugno 2021. Il Comune di Persice-
to ha inoltre partecipato a tre bandi regionali 
per la salvaguardia dei dialetti locali, ottenen-
do contributi per attivare i progetti “Una zitè 
in dialàtt”, “La Strè dal Fôl - Il Sentiero delle 
Fiabe”e “Una zitè pr al dialàtt - Festival del 
Dialetto Bolognese”. L’Amministrazione e il 
Centro Missionario Persicetano in collabo-
razione con diverse associazioni locali han-
no promosso il “Festival delle religioni: vie 
d’incontro”, che è giunto nel 2020 alla sua 
quarta edizione.
È stato poi ultimato il risanamento conserva-
tivo del chiostro di San Francesco, a seguito 
del sisma del 2012, che ha riaperto nel 2019 
e ha visto il succedersi di numerose iniziative 
culturali, e della chiesa di San Francesco, che 
è stata riaperta ad ottobre 2020 ed è stata sede 
delle mostre artistiche “Popoli in cammino” 
degli scultori Sara Bolzani e Nicola Zamboni, 
e “Come un fiocco di neve”, esposizione di 
opere e materiali sulla vita di Gino Pellegrini.

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie 
con bambini, in questi anni sono stati pre-
visti importanti stanziamenti comunali che 
sono andati ad integrare quelli regionali, con 
la finalità di raggiungere e aiutare un numero 
sempre più ampio di cittadini. In particolare 
si è attuato un piano di Contenimento del-
le rette d’infanzia del territorio, sia pubblici 
che privati. Le riduzioni, dal 70% al 10%, 
sono applicate previa comunicazione da parte 
delle famiglie dei dati Isee, con una soglia di 
accesso che a Persiceto è stata innalzata fino a 
35.000 euro proprio per cercare di sostenere 
una platea più ampia possibile. Il Comune è 
intervenuto anche con misure straordinarie a 
sostegno dei centri estivi, sia con contributi 
alle famiglie, sia con contributi ai gestori. In 
particolare per quanto riguarda i centri estivi, il 
Comune aderisce dal 2018 al bando regionale 
“Progetto conciliazione vita-lavoro”, che con 
risorse europee, finanzia le famiglie con figli 
di 3-13 anni. Negli ultimi due anni son state 
poi attivate le seguenti misure straordinarie: 
per l’estate 2020 anticipazione a fine luglio e 
a settembre dell’erogazione del contributo re-
gionale e ulteriore contributo comunale per 
le famiglie partecipanti al bando; per l’estate 
2021 stanziamento di 150.000 euro per garan-
tire il contributo massimo per ciascun figlio 
anche agli esclusi dalla graduatoria regionale. 
Negli ultimi due anni, in concomitanza con 
l’emergenza sanitaria, sono state poi stanziate 
specifiche risorse per incrementare le ore degli 
educatori per disabili. Nell’ambito dei servizi 

agli anziani, oltre all’istituzione di un apposi-
to tavolo di confronto, è stata introdotta una 
modifica nei requisiti di accesso legata ai va-
lori Isee in modo tale da garantire equità nella 
compartecipazione alle spese.

Altra priorità è stata quella del sostegno ai 
cittadini in difficoltà, attuato con tutta una 

serie di iniziative, a partire dei progetti attivati 
durante l’emergenza Covid-19 (buoni spesa, 
consegna generi alimentari e farmaci, soste-
gno psicologico e tanti altri) per proseguire 
con l’avvio del progetto di Emporio solidale e 
l’importante bando a sostegno delle famiglie in 

difficoltà economica. Inoltre, recentemente è 
stata prevista l’integrazione per 32.000 euro di 
un progetto distrettuale per il potenziamento 
dello sportello di accompagnamento al lavoro 
nel nostro Comune. Per quanto riguarda gli al-
loggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) oltre 
ai bandi annuali di contributi per l’affitto, il 
Comune negli anni 2019-20 ha promosso la 

manutenzione e la riquali-
ficazione energetica degli 
edifici esistenti, sia con ri-
sorse derivanti da canoni 
che con risorse proprie, per 
un totale di oltre 230.000 
euro. Per il 2021 si prevede 
inoltre il ripristino di 13 al-
loggi per un valore di oltre 
133.000 euro

Nonostante le difficoltà 
economiche del periodo, 
l’amministrazione ha pre-
visto un progetto di ridu-
zione delle tasse; questo 
è stato possibile grazie a 
contributi ed agevolazioni 
come l’eliminazione della 
tassa sui loculi cimiteriali, 

l’azzeramento del canone sui passi carrai, la 
riduzione dell’addizionale Irpef, le agevolazio-
ni per imprese e commercianti nel periodo di 
emergenza Covid-19. Nell’ottica di una fisca-
lità più equa, la Tari (tassa sui rifiuti) dal 2020 
è stata abrogata e sostituita dalla Tariffa corri-

spettiva puntuale, ma fino al 2019 il gettito è 
stato recuperato al 95%. Nell’arco dei cinque 
anni si è costantemente teso alla riduzione del 
debito del Comune, sia in valore assoluto che 
di debito medio procapite. Contemporanea-
mente si è proseguito con determinazione nel-
la lotta all’evasione fiscale, attività che, grazie 
alla collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, 
ci ha visto per gli ultimi due anni sul podio dei 
Comuni virtuosi (e con ottimi risultati anche 
nell’anno precedente) e ha portato nelle casse 
comunali recuperi milionari: 1,5 milioni di 
euro nel 2019 e 1,3 milioni di euro nel 2020, 
risorse che sono state destinate per diminuire la 
pressione fiscale e aumentare servizi e sostegni 
alle famiglie. 

In ambito sanitario locale l’amministrazione 
si è impegnata per mantenere attivi sul territo-
rio tutti i presidi esistenti. L’Ospedale SS. Sal-
vatore è inserito nella rete chirurgica di ambito 
metropolitano e rappresenta uno snodo Spoke 
per la gestione di interventi a bassa e media 
complessità, con particolare riferimento a Uro-
logia, Chirurgia Generale, Oculistica e Fisia-
tria. Con la finalità di potenziare un servizio 
sanitario diffuso e orientato anche alle cure 
domiciliari, è stato avviato un percorso con la 
direzione sanitaria di Bologna sia per riquali-
ficare il poliambulatorio di Circonvallazione 
Dante - che al piano terra ospiterà un nuovo 
spazio dedicato ai donatori Avis con aperture 
anche domenicali - sia per aprire una Casa del-
la Salute a Decima.
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fine mandatofine mandato

In questo mandato l’Amministrazione si è im-
pegnata per migliorare la sicurezza dei cittadi-
ni su diversi fronti. Grande attenzione è stata 
posta alla lotta al degrado urbano, con il re-
cupero e la riqualificazione di edifici storici ed 
aree urbane. Tutti gli edifici danneggiati e resi 
inagibili dal sisma del 2012 (tra cui chiostro e 
ex chiesa San Francesco) sono stati recuperati, 
anche grazie ai fondi regionali. Rinnovata an-
che la zona della Stazione ferroviaria e dell’ex 
arte meccanica, il parco Pettazzoni (rinnovo 
completo dell’area giochi e dell’area del mo-
numento), la zona del cimitero di Decima 
(con il nuovo parcheggio e l’area di sgamba-
mento), il parco delle Gobbe.

Sulle strade molti interventi hanno riguardato 
sia l’implementazione della pubblica illumi-
nazione che numerose opere infrastrutturali 
in favore dell’utenza debole e per mitigare la 
velocità dei veicoli, oltre alla sistemazione e 
creazione di nuove ciclabili ed itinerari ciclo-
pedonali.
Insieme alla Città Metropolitana si è definito 
il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(che contiene anche il biciplan di Terredacqua 
su cui ha lavorato il locale referente della Fiab) 
che sarà il principale strumento programma-
torio dei lavori dei prossimi anni (con la pre-
visione della variante delle Budrie che è in fase 
di progettazione).
Tutti i punti luce sul territorio sono stati rin-
novati con tecnologia a Led e a breve inizie-
ranno anche i lavori sugli impianti semaforici; 
molti punti luce nuovi sono stati aggiunti per 
illuminare punti critici (es. nuovo attraversa-
mento pedonale a Tivoli, parco Pettazzoni, 
parco Sacenti, via Castelfranco, tutto il per-

Sicurezza al primo posto
corso pedonale nuovo al parco delle Piscine, 
via Newton presso la sede della Protezione 
Civile, via Castagnolo, attraversamento pe-
donale in circonvallazione Dante all’altezza di 
via Dalla Rovere, Stazione e via Cento, lun-
go tutto il controviale di circonvallazione nel 
capoluogo e via Cento a Decima). In via di 
realizzazione l’implementazione dell’illumina-
zione in via Mameli, quella per il parco di via 
Puglia, sullo svincolo di via Crevalcore e in via 
San Bernardino (per la realizzazione di dossi). 
L’illuminazione è stata migliorata anche in al-
cuni incroci stradali pericolosi e laddove sono 
stati realizzati incroci ed attraversamenti pe-
donali rialzati (es. a Decima nella zona scola-
stica ed in via Carbonara, oltre che in centro 
a San Giovanni ed in via Biancolina ed a Ca-
stagnolo).
Sono stati realizzati impianti semaforici al 
servizio di attraversamenti pedonali anche 
nuovi (scuola delle Budrie ed Amola, località 
dove sono stati realizzati anche marciapiedi).
Altri importanti interventi a tutela delle 
utenze deboli sono stati l’istituzione di area 
pedonale a San Giovanni, del limite dei 30 km 
orari, all’interno dei viali di circonvallazione 
del capoluogo e in buona parte del centro di 
Decima, oltre che in via Montirone e via Bassa 
con l’istallazione di dossi (questi ultimi rea-
lizzati in vari punti della viabilità comunale), 
il posizionamento di 8 nuovi dissuasori per 
il controllo della velocità (su via Budrie, via 
San Cristoforo e via Calcina Nuova a Decima 
e via Crevalcore ad Amola), la realizzazione 
di rotatorie con relativi marciapiedi e per-
corsi ciclabili sicuri a porta Garibaldi, in via 
Bologna (ove è stato ricavato anche un nuovo 
parcheggio a servizio del centro storico) e in 

via Cento all’ingresso del capoluogo anche per 
l’accesso alla scuola superiore Archimede, oltre 
che in via Castelfranco; presso il Chiesolino di 
Decima sono stati recentemente affidati i lavo-
ri di un’altra rotonda, che inizieranno a breve.
In questi anni sono state inoltre installate a 
Persiceto 20 nuove telecamere per il monito-
raggio del territorio, oltre a sistemare quelle 
esistenti, investendo in nuove tecnologie per 
realizzare un sistema informatizzato integrato 
ed efficiente che garantisca un flusso informa-
tivo continuo tra tutti i portali di accesso delle 
Forze dell’Ordine. Di recente è stata firmata 
una convenzione tra i Corpi di Polizia Locale 
dell’Unione Terred’acqua e dell’Unione Reno 
Galliera, Polizia di Stato e Carabinieri per per-
mettere lo scambio costante di dati provenien-
ti dai punti di videosorveglianza sugli assi viari 
principali e nei luoghi nevralgici, a beneficio 
della velocità e della precisione delle indagini.

Fra gli altri progetti importanti realizzati in-
sieme alle Forze dell’Ordine, ricordiamo la 
“Stanza Rosa”, uno spazio, attivato in colla-
borazione con la Città Metropolitana presso il 
Comando dei Carabinieri, per ricevere vitti-
me di abusi o violenze in ambito domestico. 
A questo si aggiunge la promozione di diversi 
eventi di sensibilizzazione contro la violen-
za sulle donne, il progetto “Scuole sicure”, 
promosso insieme alla Polizia Locale per pre-
venire e contrastare lo spaccio e il consumo 
di sostanze stupefacenti nei contesti scolasti-
ci, diversi incontri pubblici con esperti per 
promuovere la cultura della legalità e il con-
trasto alle infiltrazioni mafiose e numerose 
iniziative per aiutare i cittadini a proteggersi 
da varie tipologie di truffe e reati informati-

ci anche con l’ausilio della Polizia di Stato.  
Fondamentale è stata anche l’intensa collabo-
razione instaurata con i cittadini, in partico-
lare con alcuni gruppi di volontariato e con 
la Protezione Civile. Grazie anche alla Poli-
zia Locale nel 2016 è stato avviato il progetto 
Controllo di vicinato mentre nel 2017 è stato 
creato il progetto degli Assistenti Civici. Ol-
tre a collaborare con le Forze dell’Ordine nel 
presidio del territorio e nella promozione del 
rispetto delle regole civili, Assistenti Civici e 
Protezione Civile sono stati determinanti per 
il supporto fornito all’Azienda Usl nella ge-
stione delle vaccinazioni contro il Covid-19. 
Altro intervento significativo è stata anche la 
realizzazione della nuova sede della Protezio-
ne Civile, finanziata e realizzata direttamente 
dai volontari dell’associazione col contributo 
del Comune, che costituisce il punto di riferi-
mento e nucleo operativo per le azioni di mo-
nitoraggio del territorio.

Rinnovamento dell’impiantistica e valoriz-
zazione della realtà associativa: questi i due 
obiettivi fondamentali del programma di 
mandato su sport e associazionismo.
Nel settore sportivo, sono stati portati a ter-
mine molti degli interventi in programma 
sugli impianti: a Decima, riqualificazione del 
campo da basket in via Cento, manutenzione 
dell’illuminazione dei campi di tennis, sostitu-
zione delle lampade dell’impianto di illumina-
zione, rinnovamento degli spogliatoi e messa 
in sicurezza delle cisterne dell’acqua presso il 
campo da calcio in via Arginino, ristruttura-
zione e ammodernamento delle attrezzature 
presso la palestra della scuola “Mezzacasa” e 
la Palestra “Dorando Pietri”, in quest’ultima 
è stata anche sostituita integralmente la pavi-
mentazione.
Sono poi stati realizzati un nuovo impianto 
di mountain bike e ciclocross presso il campo 
di via Arginino ed un percorso ad accesso li-
bero attrezzato nel parco Sacenti.
Nel Capoluogo sono stati effettuati interven-
ti di adeguamento alle norme di sicurezza 
della palestra “Marcello Tirapani”, del palaz-
zetto “Giuseppe Ragazzi”, e della Bocciofila in 
via Castelfranco.
Sono state poi eseguite opere manutentive: 
rinnovamento dell’illuminazione del Centro 
Tennis Persiceto, sostituzione della caldaia e 
rimozione e bonifica della copertura in amian-
to della tribuna nel campo “Ungarelli”, è stato 
infine riaperto lo spazio per attività motoria 
della scuola “Quaquarelli”. Numerosi inter-
venti hanno interessato il Centro Sportivo: 
nuova piantumazione ad erba e recinzione del 
campo da calcio, rifacimento della tribuna e 
del manto erboso del campo di baseball, ri-
strutturazione di coperto, pavimentazione 

Facciamo rete
e spogliatoi del palazzetto dello sport di via 
Castelfranco, ampliamento del sistema idrico; 
attualmente è in corso la realizzazione di un 
nuovo parcheggio da 120 posti auto di fronte 
al campo da calcio della Fc Persiceto ‘85 e non 
lontano dal campo da baseball; si prevede poi 
l’espansione del centro di 4 ettari in corrispon-
denza del comparto Manganelli.
Nel Capoluogo, oltre al percorso ciclo-pedo-
nale con due zone attrezzate presso il Centro 
Sportivo, è stata poi realizzata la pista di patti-
naggio in via Marzocchi.
Nel triennio 2019-2021 la spesa complessiva 
è di circa un milione di euro per la manuten-
zione e realizzazione di impianti sportivi e ac-
quisto attrezzature per questi ultimi.
Sono state inoltre organizzate le iniziati-
ve “Educazione motoria e gioco sport” nelle 
scuole primarie, le attività in occasione della 
“Giornata internazionale della disabilità”, le 
manifestazioni “Movimento senza tempo”, 
“Risalta nello Sport” e “Città dello Sport”, in 
collaborazione con la Consulta allo Sport, e i 
convegni “Sport e Salute” e “Sport e Disabi-
lità”. 
Per quanto riguarda l’associazionismo e il 
volontariato, sono state completate la manu-
tenzione della copertura dell’immobile di via 
Marconi e la ristrutturazione al secondo piano 
dello stabile di via Guardia Nazionale, entram-
bi dedicati alla Casa dell’Associazionismo e 
inaugurati nel 2019. 37 locali di quest’ultima 
sono stati assegnati con avviso pubblico a 28 
organismi di volontariato e associazioni. Il 
Comune si è riservato l’uso di due locali per 
attività su richiesta da parte delle associazioni.
Sono state organizzate due giornate di stu-
dio sulla modifica delle normative sul Terzo 
Settore e pubblicati avvisi per sostenere eventi 

promossi da tutte le associazioni.
In prospettiva futura è stata approvata la 
richiesta di finanziamento per partecipa-
re al bando di rigenerazione urbana, che 
prevede la sistemazione della Fabbri-
ca del Carnevale presso “La Bora” che 
ospita i cantieri delle Società e tutte le 
strutture necessarie ai fini organizzativi 
e ricettivi dell’Associazione Carnevale 
Persiceto. 
Un capitolo a parte meritano le misu-
re straordinarie di sostegno assunte a 
seguito dell’emergenza sanitaria Co-
vid-19. 
Per sostenere il mondo sportivo nel 2020 
l’Amministrazione ha stabilito:
• la proroga della concessione degli im-
pianti per un anno;
• l’annullamento delle tariffe per l’uti-
lizzo degli impianti in gestione comuna-
le per il periodo di inattività da marzo e 
aprile 2020 e da settembre a dicembre 
2020;
• contributi economici per complessivi 
€ 69.687,50 per il primo semestre 2020, ed € 
72.687,40 per il secondo.
Anche nel 2021 sono stati pubblicati due ban-
di a supporto delle associazioni, che prevedo-
no € 235.000 per associazioni sportive per 
copertura del deficit di bilancio (contributo 
massimo di € 30.000) e € 50.000 per le altre 
associazioni per la ripresa delle attività.
È stato poi azzerato il canone della Casa 
dell’Associazionismo da gennaio a dicembre 
2020 per € 15.050,78 e sarà azzerato il canone  
da gennaio a ottobre 2021 per  € 10.436,97.
Grande novità rispetto al passato e in discon-
tinuità con altre realtà comunali è stata l’allar-
gamento di queste misure anche a associazioni 

che gestiscono impianti sportivi privati, oltre 
ai gestori degli impianti pubblici.
Per far fronte alle situazioni più critiche dell’e-
mergenza Covid il Comune ha attivato una 
serie di progetti specifici a sostegno delle 
persone più in difficoltà. Tutti questi progetti, 
che vanno dalla consegna di generi di prima 
necessità e farmaci, alla solidarietà alimentare, 
alla consegna di libri e al supporto psicologico, 
sono stati gestiti da associazioni di volonta-
riato da tempo presenti sul territorio, come 
Auser, Assistenti civici e Centro Missionario 
Persicetano, Consulta allo Sport, ma anche da 
un team di giovani volontari, composto da 
oltre 60 persone.

SPORT, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
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