






C.I.E - Carta d’identità elettronica



Richiedere la residenza
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 
2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguar-
danti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di

- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO 
COMUNE
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO
- CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
- EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle di-
chiarazioni rese.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la 
compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del 
Ministero dell'interno, compilati in tutte le parti indicate come obbligato-
rie.  Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'iden-
tità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unita-
mente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il 
modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in 
anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, 
deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in 
materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.



Certificazioni anagrafiche e di stato civile
(salvo esenzioni di legge). Alla richiesta scritta di rilascio di certificato 
anagrafico, sottoscritta e corredata di copia di un documento d'identità 
del richiedente,  dovranno essere allegati:

- n. 1 busta affrancata per la risposta recante i dati del destinatario;
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00;
- diritti di segreteria (Euro 0,50).  

Se la richiesta del certificato è finalizzata a un uso per il quale è prevista Se la richiesta del certificato è finalizzata a un uso per il quale è prevista 
l’esenzione dall'imposta di bollo per legge , sulla richiesta stessa deve 
essere riportato esplicitamente l'uso applicabile al caso concreto e il rife-
rimento normativo. 
L'importo dei diritti di segreteria in tal caso e' pari a Euro 0,25.
Richieste di esenzione generiche  non verranno prese in considerazione. 
Le richieste incomplete o trasmesse  via fax, e-mail o PEC si considere-
ranno come non ricevute.



Pubblicazioni matrimoniali
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con 
il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti 
alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli 
sposi  di volersi unire in matrimonio con la pubblicazione sull'albo preto-
rio on-line del comune

La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del 
Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di ma-
trimonio religioso valido agli effetti civili.

La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli 
sposi presentandosi personalmente (previo appuntamento telefonico) o 
tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale, 
all'Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e 
firmato l'apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio 
religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del 
Parroco/ Ministro del culto. La richiesta di pubblicazione è resa dagli 
sposi senza la presenza di testimoni.sposi senza la presenza di testimoni.

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiara-
zioni rese dagli sposi è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di 
residenza.



U.R.P. Segreteria e Promozione del territorio









Inquadra il QR Code 
per maggiori 
informazioni





È stato “liberato” un frammento di portico (o colonnato solo iniziato?) 
di notevole valore architettonico incapsulato, forse negli anni Venti, da 
pietrainfogli e la rimozione dell’incolto che si era addossato alle pareti 
esterne ha rivelato delle belle ed interessanti sinopie, incisioni prepa-
ratorie di affreschi perduti, che indicano come l’ultima facciata della 
barchessa, quella prospettante verso il parco, fungesse da fondale af-
frescato con le storie di Ercole e grandi panoplie (databile metà Otto
cento o forse anni Venti-Trenta del Novecento).
Parco della Memoria 

Il 25 aprile 2006 le Amministrazioni dei Comuni di Argelato, Baricella, 
Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Granarolo 
dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di 
Piano, San Pietro in Casale, insieme all’Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia, si sono solennemente impegnate a costituire e a realiz-
zare il PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO che si 
trova nel territorio di San Pietro in Casale, in località Rubizzano.
Con delibera di Giunta comunale n. 102 del 21.09.2012 
l’Amministrazione Comunale di San Pietro in Casale, in accordo con 
tutti i promotori del Parco della Memoria Casone del Partigiano, ha 
espresso la volontà di intitolare il Parco ad Alfonsino Saccenti e la Pre-
fettura di Bologna ha dato la propria autorizzazione il 22 gennaio 
2013. Il 25 aprile 2013 si è tenuta la cerimonia di intitolazione del 
Parco della memoria Casone del Partigiano ad Alfonsino Saccenti. 



A seguito dei lavori di bonifica e prosciugamento della valle, per cedi-
menti ed assestamenti del terreno, il Casone, già pericolante, crollò e 
fu ricostruito negli anni Settanta dai Partigiani della Seconda Brigata 
Paolo come testimonianza per le generazioni future.
Nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2002 con un atto vandalico fu incen-
diato il magazzino antistante il  Casone, colpendo un luogo simbolo 
della Resistenza. L’Amministrazione Comunale di San Pietro in 
Casale, insieme ad altre Amministrazioni Comunali e all’ANPI, reagì 
costruendo il nuovo padiglione oggi sede del Museo della Memoria.



Centro Sportivo Ernesto Faccioli - via Costituzione, 18
IlIl centro sportivo è stato inaugurato il 13 aprile 1985. Gli impianti presenti 
oggi nel centro sono: due campi da tennis coperti in cemento e due 
campi in terra rossa, un’area padel, un campo da calcio con annessa tri-
buna, spogliatoi e biglietteria, un campo da rugby, due campi da calcetto 
scoperto, una palestra, una pista polivalente, 4 campi da beach-volley, 
un campo per il tiro con l'arco e il bocciodromo. Oltre agli impianti sportivi 
comprende una grande area verde attrezzata all'interno della quale è 
statostato allestito il "percorso vita". Il centro ospita  la “Casa delle Associazio-
ni", sede di diverse associazioni di tipo sportivo, culturale e sociale, 
un ristorante e un bar. La gestione del centro è affidata all'Associazione 
"Promozione ed Organizzazione Sport e Tempo Libero" nata nel 2006.

Piscina San Pietro in Casale - via Massumatico 722
La piscina si trova nella parte nuova del Centro Sportivo, con accesso da 
via Massumatico 722, ma anche con accesso pedonale dal sentiero che 
attraversa il ricchissimo centro sportivo di San Pietro in Casale. Inaugu-
rata nell'aprile del 2014. è dotata di una vasca Nuoto da 25 metri x 8 
corsie ( dimensioni totali di 25x16 metri, profondità 140/150 cm, Tempe-
ratura media di 28,6°-28,8°), utilizzata per corsi di nuoto, nuoto libero e 
attività agonistiche; una vasca Polifunzionale 16x8 metri (profondità 1,20 
metri, Temperatura media 29,8°), utilizzata per corsi di fitness, ginnastica 
e corsi meno avanzati di nuoto; una vasca Baby 16x8 metri (profondità 
70 cm, Temperatura media di 31,2°-31,7°), utilizzata per Water Baby 0-3 
anni e corsi di nuoto bambini principianti e infine una vasca Ludica Estiva 
(Profondità 0-140 cm, Temperatura media di 27°), utilizzata durante il pe-
riodo estivo per la balneazione pubblica.

Per maggiori informazioni sull’offerta
sportiva a San Pietro in Casale, le società che 
operano sul territorio e i loro contatti
inquadra il QR Code

Altre strutture: 
- Palestra Comunale Via Conta
- Ex Palestra Provinciale Via Conta
- Palestra Centro Alice
- Palestra polivalente Via Massumatico 
- Palestra Poggetto
- Palestra c/o Centro Sportivo Faccioli - Via Massarenti- Palestra c/o Centro Sportivo Faccioli - Via Massarenti



Stazione di San Pietro in Casale - Linea S4a Metropolitana
IlIl nostro Comune è dotato di una stazione che fa parte della linea S4A 
Ferrara-Bologna Centrale ed è l’unico punto di fermata dei regionali 
veloci tra le due città. La stazione è stata oggetto di un recente progetto 
di restauro per un valore di 4 milioni di euro, con l’installazione di percorsi 
dedicati per ipovedenti, ascensori per i passeggeri a mobilità ridotta e 
completo restyling di banchine e pensiline. I biglietti sono acquistabili 
presso la stazione negli orari di apertura al pubblico dello sportello dedi-
catocato oppure tramite le biglietterie automatiche o presso edicole e ricevi-
torie del paese. La linea viene aperta nel 1864, a semplice binario, 
mentre dal dopoguerra iniziano i lavori per il doppio binario.
Di proprietà di RFI, il servizio è effettuato da Trenitalia e Tper, unite nel 
consorzio CTI; gli spostamenti giornalieri sulla tratta sono circa 11.000. 
Le stazioni storiche sono: Bologna Corticella, Castel Maggiore, S. Gior-
gio P., S. Pietro C., Galliera, Poggio Renatico, Coronella, Ferrara.
Per maggiori informazioni, www.trenitalia.it

Linee Autobus (per maggiori informazioni www.tper.it)

- 455 Cento - San Pietro in Casale
- 456 Cento - San Pietro in Casale via Poggetto
- 433 Prontobus Galliera - San Pietro in Casale - San Giorgio di Piano 
- Ospedale di Bentivoglio
- 434 Prontobus Malalbergo - Altedo - San Pietro in Casale

AutostradaAutostrada
Percorrendo l'autostrada A13 Bologna-Padova le uscite più vicine al 
centro di San Pietro in Casale sono quelle di Altedo e di Bologna Inter-
porto.
Piste ciclabili - Bicipolitana 6 
La Grande ciclabile dell’Unione Reno Galliera è stata inaugurata il 19 
giugno 2021, consentendo così l’apertura della terza linea della Bici-
politana bolognese: la linea 6 che unisce Bologna a Galliera.
Insieme alle linee trasversali (T1, T2, T3 e T4) compone il primo siste-
ma di ciclabili del territorio metropolitano di collegamento tra tutti i 
Comuni di un'Unione: quasi 60 km di piste (36,5 km nuovi e oltre 20 
già esistenti) a servizio dei suoi 75.000 abitanti e di una buona parte 
della pianura bolognese e non solo. Un sistema che collega il territorio 
metropolitano di Bologna a Ferrara e che, attraverso una bretella, si 
raccorda anche alla Ciclovia del Sole, Eurovelo 7. 
Il progetto delle piste ciclabili dell'Unione Reno Galliera è stato uno dei 
più rilevanti fra quelli presentati dalla Città metropolitana di Bologna in 
risposta al Bando emanato nel 2016 dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per la predisposizione del Programma straordinario di in-
tervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 



delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia: ha infatti 
ottenuto il finanziamento maggiore (9.400.000 euro cui si sono poi ag-
giunti gli ulteriori fondi comunali per circa 800.000 euro e privati di Inter-
porto Bologna SPA per circa 200.000 euro).
Un progetto di Unione reso possibile dallo spirito di collaborazione di 
tutte le amministrazioni coinvolte: dai singoli Comuni all’Unione, alla Città 
metropolitana, al Governo centrale.
Il territorio dell'Unione Reno Galliera poteva già contare su un'estesa 
rete di percorsi - sia in ambito urbano che extraurbano -, ma la nuova 
rete consente il collegamento completo fra i capoluoghi, i principali ambiti 
produttivi, le fermate del Trasporto pubblico e le stazioni del Servizio Fer-
roviario Metropolitano di Bologna dell'asse Bologna-Ferrara, e consente 
quindi un uso esteso della bicicletta: nel tempo libero come pure per 
lavoro e in generale per tutti gli spostamenti quotidiani.





Associazionismo e volonariato
A San Pietro in Casale è attiva una fitta rete di associazioni, la 
maggior parte delle quali fa parte della Consulta delle Associazioni.
Al momento si contano 33 associazioni iscritte all'Albo Comunale 
delle Libere Forme Associative.  Per maggiori informazioni:
www.consultasanpietroincasale.org
consultasanpietroincasale@gmail.com - 347-6253248consultasanpietroincasale@gmail.com - 347-6253248

Per maggiori informazioni,
inquadra il QR Code

Mercati
Il giorno del Mercato Settimanale e' il Martedì. Espositori e bancaerelle 
sono ubicati in via Matteotti, Piazza Luigi Calori e nel centro storico 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. In vendita alimentari, abbigliamento, or-
taggi, frutta e verdura, prodotti del territorio e gastronomia.
Il primo sabato di ogni mese si svolge il Mercatino dell’Antiquariato, 
delle Cose Usate e dell’Ingegno con espositori in Piazza Testoni,
via Matteotti e Piazza Martiri.

Il Carnevale
La tradizionale Sfilata Carnevalesca con i Carri Allegorici, Balli in 
Piazza, Spettacoli per Bambini, Sorteggio Premi con Lotteria e 
soprattuttosoprattutto la caratteristica Lettura del Testamento di "Sandron", dopo 
la quale, viene bruciata la tradizionale maschera. Due appuntamenti 
invernali e uno estivo. Per maggiori informazioni:
www.carnevalesanpietroincasale.it 
info@carnevaledisanpietroincasale.it


