
PROGRAMMA DELLA LISTA “PROGRESSO OZZANO” 

INTRODUZIONE 

Non sembra conoscere fine la crisi economica e sociale originata dalle tragiche politiche 
neo liberiste portate avanti all’interno del sistema capitalista negli ultimi trent’anni. 

L’aumento delle povertà, dell’esclusione sociale, della precarizzazione del lavoro, delle 
diseguaglianze, come ha recentemente documentato anche Oxfam (ONG che opera a 
livello internazionale sui temi della povertà),  unitamente alle fallimentari politiche 
nella gestione dei flussi migratori, stanno producendo la preoccupante crescita delle 
forze razziste e di estrema destra nei vari paesi europei, nonché lo sviluppo di spinte 
populiste e sovraniste che vanno intaccando il senso di solidarietà e la ricerca di pace 
che erano stati alla base degli ideali integrativi europei sorti all’indomani della seconda 
guerra mondiale. 

E’ necessario e urgente un radicale cambiamento delle politiche economiche e sociali 
dell’Unione Europea e dei paesi membri  anche nella direzione indicata da un “Green 
New Deal” (rilanciare il lavoro, l’economia e salvare il pianeta).  

In questa direzione riteniamo siano fondamentali gli obiettivi perseguiti da Greta 
Thunberg, la sedicenne svedese che da settembre 2018, ogni venerdì, si presenta 
davanti al Parlamento Svedese per manifestare in difesa del clima e della Terra,  
diventando un simbolo per milioni di ragazzi che hanno recentemente manifestato in 
tutto il mondo. 

E’ necessario tornare ai valori di giustizia sociale, dignità della persona, solidarietà, 
sanciti dalla Costituzione nata dalla Resistenza. Tutti gli organi della Repubblica devono 
operare per rendere effettivi il diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute, al rispetto 
dell’ambiente, ecc.. 

In particolare è necessario favorire piani di investimento pubblici e privati in grado di 
produrre lavoro stabile e qualificato e un cambiamento radicale delle politiche sul 
lavoro che abbiano al centro la dignità e la tutela dei lavoratori, anche ripristinando ed 
estendendo  le difese contenute nell’art. 18. 

Vanno poi contrastati con decisione tutti i tentativi messi in atto dalle forze più retrive 
del paese per far regredire la condizione femminile e le conquiste sui diritti civili (vedasi 
disegno di legge Pillon e gli attacchi alla legge sull’aborto e a quella sulle unioni civili) e 
messi in campo nuovi e più efficaci provvedimenti per prevenire e reprimere la violenza 
sulle donne. 

Il richiamo alla Costituzione, unitamente alla mobilitazione dei cittadini, sono le 
condizioni per contrastare anche i crescenti fenomeni di razzismo che si stanno 
registrando in Italia e che rappresentano,  così come hanno recentemente segnalato 
anche  i servizi segreti, uno dei maggiori  rischi per il nostro paese.  

In questo contesto le prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno anche il 
nostro comune rappresentano un’occasione per segnare una ferma resistenza alla deriva 
antidemocratica e contribuire, seppur localmente, a un mutamento di indirizzo nel 
paese.  



Con le proposte programmatiche che seguono, la lista PROGRESSO OZZANO  si pone 
l’obiettivo di far compiere un passo in avanti nel miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini ozzanesi. 

LE PERSONE E I SERVIZI 

La persona, in tutte le fasi della sua evoluzione,  deve essere il centro di tutta l’attività 
della pubblica amministrazione. In particolare è necessario predisporre per tempo i 
servizi necessari a fronteggiare quella che oramai è una tendenza demografica 
consolidata e cioè il progressivo invecchiamento della popolazione dei paesi 
industrializzati e in particolare dell’Italia. 

Scuola 

- Revisione progetto della nuova scuola media, allo scopo di ridurne i costi e renderlo in 
grado di fronteggiare le future esigenze di spazi (progettazione modulare) ed 
energicamente autosufficiente; 

Servizi sociali e salute 

- Verifica possibilità di realizzare una residenza protetta per anziani non autosufficienti; 

- Attivazione progetto per la prevenzione e la presa in carica della fragilità degli anziani 
soli, autosufficienti; 

- Adozione di un piano per eliminazione delle barriere architettoniche (aree ed edifici 
pubblici) 

- Verifica possibilità di attivare di un’iniziativa “insieme per il lavoro”, finalizzata a 
favorire la ricerca di lavoro per giovani e adulti disoccupati in condizioni economiche e 
sociali difficili; 

- Impegno a potenziare i servizi sanitari ospitati nella “casa della salute”; 

- Confronto con le associazioni imprenditorali e dei lavoratori per avviare un'esperienza 
di welfare territoriale in alternativa a quello aziendale; 

Casa 

- Attivazione iniziative per favorire la realizzazione di case in edilizia economica e 
popolare e comunque di alloggi destinati all’affitto a prezzi calmierati; 

Sport, cultura e tempo libero 

- Verifica  possibilità di realizzare un teatro/auditorium comunale in alternativa a quello 
previsto all'interno del progetto della nuova scuola media; 

- Verifica possibilità di realizzare una struttura di aggregazione polivalente (in grado di 
offrire anche una alternativa agli utenti dell’ex sala da ballo “Al Camaroun”); 



-  Realizzazione copertura della pista di pattinaggio.  

- Impegno a favorire le associazioni sportive che promuovono lo sport dilettantistico; 

- Verifica possibilità di potenziare gli spazi destinati a palestre; 

- Promozione di iniziative culturali per la valorizzazione del polo archeologico di 
Claterna e del collegato museo del capoluogo, potenziando la collaborazione con altri 
enti e il mondo dell’associazionismo; 

- ISPRA: promuovere e valorizzare  la conoscenza dell'Istituto a livello locale,  
coinvolgendo scuole e cittadini. 

- Giovani 

Tra i tanti obiettivi che ci siamo posti, una menzione particolare spetta alle Politiche 
Giovanili.
Il punto focale sta nel coinvolgere maggiormente i giovani Ozzanesi all'interno della vita 
del nostro paese, sfruttando quell'energia e quell'entusiasmo che li contraddistinguono a 
giovamento della nostra comunità e dei ragazzi stessi.
Talvolta, più o meno inconsapevolmente, vi è una tendenza emarginatoria nei confronti dei 
più giovani, probabilmente ritenendo superfluo il loro contributo o, ancor peggio, ritenendo 
che il loro apporto vada unicamente ricollegato al mondo ludico.
Confrontarsi coi giovani è utile e indispensabile plurilateralmente per una convivenza più 
consapevole.
Oltre la necessaria interazione con il mondo degli adulti, è importante che i ragazzi 
abbiano uno spazio proprio in cui scambiare opinioni, approcciandosi all'arte e alla cultura.
Per quanto le Politiche giovanili vengano spesso messe in secondo piano, vi invitiamo a 
riflettere su una semplice questione: ragazzi responsabilizzati e maggiormente 
consapevoli contribuiranno a creare una società migliore  per il futuro di tutti.

Sicurezza 

- Adeguamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza in tutti i luoghi 
sensibili del territorio, comprese le zone collinari; 

- Impegno per il ripristino ed il mantenimento della caserma dei carabinieri; 

IL TERRITORIO, L’AMBIENTE, LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Oltre ai significativi insediamenti industriali e a un’agricoltura tutt’altro che marginale, 
Ozzano ha un territorio ricco di importanti presenze naturalistiche e storico-culturali,  
ma anche di fenomeni di dissesto e di rischio idrogeologico:  un territorio che deve 
quindi essere tutelato,  valorizzato e la cui economia deve essere orientata a criteri di 
sviluppo sostenibile. 

Ambiente 

- Rimessa in discussione dell’ipotizzata area di stoccaggio per inerti e del centro di 
stoccaggio rifiuti Hera a Ponte Rizzoli; 



- Aggiornamento mappatura del dissesto idrogeologico del territorio e attuazione di un 
programma di interventi necessari per prevenire i possibili rischi; 

- Attuazione di un piano per la trasformazione/sostituzione in senso ecologico dei mezzi 
pubblici del comune anche attivando forme di collaborazione con aziende del settore; 

- Miglioramento della qualità delle aree verdi e dei sentieri esistenti; 

- Verifica possibilità di estendere il fotovoltaico negli edifici comunali; 

- Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con la scelta del 
sistema di gestione di raccolta più idoneo per il nostro comune e relativa 
sensibilizzazione della cittadinanza; 

- Verifica possibilità di destinare l'area ex addestramenti carri a interventi di 
rinaturalizzazione ambientale, valutando la possibilità di abbinarlo ad un centro di 
ricerca scientifica  sull'ambiente e sull'archeologia; 

Urbanistica 

- Contenimento della crescita e dell’espansione urbanistica del comune, privilegiando il 
recupero delle aree/edifici esistenti; 

- Realizzazione di un concorso idee per la valorizzazione dell’area ex Buton; 

Viabilità  

- Attivazione di ogni iniziativa utile ad  ottenere il completamento della complanare 
nord,  Ponte Rizzoli/San Lazzaro. 

- Verifica  possibilità di completare la circonvallazione del capoluogo; 

- Censimento e verifica  di tutti i ponti e cavalcavia stradali e piano per la loro messa in 
sicurezza; 

Trasporti pubblici 

L'impegno che ci assumiamo nei confronti dei nostri cittadini è quello di farci promotori 
presso tutti gli organismi sovra comunali (Città Metropolitana, Regione, etc.) affinchè 
venga potenziato il sistema di trasporto pubblico anche attraverso le seguenti proposte: 

• Richiesta di  modifica del P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per 
considerare il Comune di Ozzano come “centro di mobilità”, passando da livello 3 
(attese fino a 120 minuti) a livello 2 (attese fino a 60 minuti) (aumento delle 
corse);  

• estensione della tratta urbana a tutto il territorio di Ozzano 

• biglietto /abbonamento unico  per utilizzo bus e treni anche di diverse società e 
inserimento  nel “Mi muovo in città”; 

• integrazione nell'abbonamento treno del collegamento stazione SFM/DIMEVET/
Capoluogo e frazioni; 



• orari treni e bus anche in orario serale e notturno, con  aumento delle fermate 
treno; 

• mobilità pubblica verso le frazioni compresa zona industriale e collegamenti da e 
per la SFM; 

- Verifica possibilità di realizzare un servizio di bike sharing; 

- Avvio studio per ricercare soluzioni alternative ed ecologicamente compatibili per 
collegare la stazione ferroviaria con il centro di Ozzano; 

Servizi pubblici / Reti 

- Avvio di un confronto con gli altri comuni affinchè nei piani di investimento di Hera 
venga programmata la progressiva sostituzione delle tubazioni in cemento amianto 
ancora presenti negli acquedotti pubblici e, comunque, le vecchie tubazioni che creano 
perdite d’acqua; 

- Impegno a sollevare con Hera il problema dell’eccessiva durezza dell’acqua presente 
ad Ozzano; 

- Piano straordinario di manutenzioni alle opere esistenti (marciapiedi, strade, scuole 
ecc.), evitando il ricorso a gare affidate al massimo ribasso; 

Attività economiche e turismo 

- Promozione, in collaborazione con le aziende del territorio e la scuola, di incontri di 
orientamento/open day,  rivolti ai ragazzi frequentanti le 3 medie e le loro famiglie; 

- Valorizzazione anche in chiave turistica di importanti e realtà uniche presenti nel 
nostro territorio quali la città romana di Claterna e il Parco dei Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa; 

- Verifica possibilità di creare un distretto biologico ad Ozzano per valorizzare i prodotti 
locali già coltivati con metodi biologici, favorendo la diffusione di tali prodotti nella rete 
commerciale locale e supportando le iniziative del Mercato Contadino; 

- Creazione delle condizioni per favorire la costituzione di un'impresa giovanile di servizi 
per la manutenzione del verde e per la fornitura di servizi all'agricoltura; 

- In  collaborazione con le Associazioni di categoria, promozione di iniziative tese a  per 
valorizzare il piccolo commercio di vicinato e le attività di servizi; 

IL GOVERNO LOCALE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

Ai vari tentativi di riformare in maniera quanto meno discutibile la struttura dello Stato, 
noi riconfermiamo il ruolo centrale,  costituzionalmente previsto e storicamente 
consolidato  che deve avere il Comune;  il livello più vicino e necessario ai bisogni dei 
cittadini. 



Per tale ragione proponiamo: 

• L’uscita del Comune di Ozzano dall’attuale Unione dei comuni e contestuale 
iniziativa tesa a ridefinire ruolo e modalità di elezione degli organi della Città 
Metropolitana di Bologna; 

• Il rilancio del ruolo della struttura comunale, a partire dalla valorizzazione del 
personale dipendente; 

• Un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi comunali; 

• La sperimentazione di forme di partecipazione dei cittadini alle scelte 
fondamentali dell'Amministrazione anche attraverso il coinvolgimento 
dell'associazionismo locale, così attivo nel nostro comune, al servizio dei cittadini 
ed in affiancamento alle attività dell’amministrazione comunale” 

•


