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Direzione Generale 
~ 

RELAZIONE 
 

Direzione Generale 
(Servizio in carico al Sindaco) 

 
 Le attività del Servizio Direzione Generale sono principalmente: 
1. Gestione pratiche legali: tale attività consiste nell’istruttoria dei ricorsi presentati contro l’Ente e di 

quelli proposti dall’Ente, in collaborazione con gli Uffici di riferimento. L’ufficio, completata 
l’istruttoria, provvede alla scelta del legale che dovrà patrocinare per conto dell’Ente, svolgendo 
attività di coordinamento e di supporto con il legale e l’Ufficio competente per tutto il corso delle 
cause. Nel corso dell’anno 2007 sono state gestite n. 10 cause. 

2. Procedimenti disciplinari: Il Segretario Direttore Generale è stato individuato come ufficio 
competente per la gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell’Ente, 
quando la sanzione da applicare appaia superiore alla censura. L’ufficio pertanto in collaborazione 
con il Dirigente/Responsabile cura l’istruttoria, gestendo poi autonomamente tutto il procedimento, 
dalla contestazione di addebito alla comminazione della relativa sanzione. Nel corso dell’anno 2007 
sono stati gestiti n. 5 procedimenti disciplinari, di cui n. 2 attivati con contestazione di addebito sul 
finire dell’anno 2006. 

3. Coordinamento in materia di personale: tale attività consiste nel coordinamento tra i vari uffici 
interni all’Ente e la Struttura Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli in materia di politiche di 
personale, in particolare per la predisposizione e gestione della dotazione organica e del fabbisogno 
annuale e triennale, nonché delle procedure di concorso/mobilità da attuare. L’ufficio poi partecipa 
alla delegazione trattante di parte pubblica nelle riunioni sindacali riferite in modo specifico al 
Comune di Vignola. In particolare nel corso dell’anno si è attivato e gestito il processo di 
stabilizzazione del personale precario che ha coinvolto l’ufficio, in collaborazione con l’Unione Terre 
di Castelli, all’elaborazione dell’apposito regolamento, nonché all’espletamento delle relative 
procedure concorsuali. 
Altra attività svolta dal servizio in materia di personale è la gestione delle comunicazioni al 
Dipartimento della Funzione Pubblica con riferimento all’Anagrafe delle prestazioni e agli incarichi 
esterni di collaborazione e consulenza. 

4. Assistenza al Direttore generale nelle attività di predisposizione del Piano dettagliato degli 
Obiettivi e nella conseguente di attività di valutazione del raggiungimento dei risultati:  l’ufficio 
collabora con il Direttore Generale nell’organizzazione degli incontri con i Dirigenti/Responsabili, 
nella raccolta degli obiettivi ordinari  e strategici degli stessi per ogni anno, nella formazione del 
conseguente piano dettagliato degli obiettivi e nella redazione dei conseguenti atti. Inoltre l’ufficio 
collabora nell’organizzazione degli incontri per la valutazione dei risultati e nella redazione di tutti i 
conseguenti atti. 

 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2320/15 RIMBORSI DIVERSI DIREZIONE GENERALE - - 5.914,30 
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale   - - 5.914,30 

CDC 110 - DIREZIONE GENERALE Totale - - 5.914,30 



 

 27

SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

3 - PREST.SERVIZI   45/0 SPESE PER LITI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE 

                 
151.115,89                  40.000,00  

               
159.954,12  

3 - PREST.SERVIZI   Totale         151.115,89          40.000,00         159.954,12  

8 - ONERI STRA. 8/30 
DIREZIONE GENERALE : ONERI STRAORDINARI GESTIONE 
CORRENTE                              -                                -   

               
115.759,67  

C
D
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8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   Totale                    -                      -          115.759,67  

CDC 100 - DIREZIONE GENERALE Totale          151.115,89           40.000,00          275.713,79  

1 - PERSONALE   892/0 FONDO DI PRODUTTIVITA': RETRIBUZIONE 

              
111.990,00                               -                                -   

  892/10 FONDO DI PRODUTTIVITA': RETRIBUZIONE                              -   
               

154.610,00  
               

215.089,00  

  892/20 FONDO DI PRODUTTIVITA':CONTRIBUTI C/ENTE                              -                   40.075,00                  54.050,00  

  896/0 
SPESE DIVERSE DI PERSONALE- TRATTAMENTO ECONOMICO 
ACCESSORIO (STRAORDINARIO)                              -   

                 
21.559,00                               -   

  897/0 MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI E PROGRESSIONI VERTICALI                 52.859,00  
               

134.156,00  
               

141.035,00  

1 - PERSONALE   Totale       164.849,00        350.400,00         410.174,00  

3 - PREST.SERVIZI   47/20 
SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO E INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO: SERVIZI 

                      
134,48                    4.000,00  

                   
1.373,77  

  5/0 
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI E 
INDENNITA' DI MISSIONE.                   4.728,33                    5.000,00                    7.999,05  

  51/10 
SPESA PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO 
PERSONALE 

                 
20.512,00                  25.000,00                  25.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           25.374,81          34.000,00          34.372,82  

7 - IMPOSTE E TASSE   892/50 FONDO DI PRODUTTIVITA': IRAP                              -   
                 

13.142,00  
                 

19.085,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale                      -            13.142,00          19.085,00  

8 - ONERI STRA. 895/0 

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI A 
SPESE DI PERSONALE E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PREGRESSI 
SINDACO                              -                                -                   33.763,00  

C
D

C
 1
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 - 
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E
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N
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8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   Totale                    -                      -           33.763,00  

CDC 120 - PERSONALE Totale 
          190.223,81         397.542,00         497.394,82  

DIREZIONE GENERALE Totale 
          341.339,70         437.542,00          773.108,61  

 



 

 28

Servizio Entrate 
~ 

RELAZIONE 
 

Servizio Entrate 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti,  

Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”)  

L’attività svolta nell’anno 2007, oltre alla gestione ordinaria dei tributi locali, è stata in gran parte 
incentrata nelle seguenti attività: 

a) le disposizioni legislative emanate nel corso dell’anno 2006 e la legge finanziaria per l’anno 2007 hanno 
pesantemente innovato la disciplina dei tributi locali quindi è stato necessario provvedere 
all’aggiornamento dei vari strumenti operativi che quotidianamente vengono utilizzati per la gestione 
dei tributi locali. E’ stato infatti necessario modificare: il regolamento generale delle entrate tributarie, la 
modulistica utilizzata per denuncie, rimborsi, ravvedimento operoso e il programma di gestione 
dell’I.C.I. (che per effetto delle modifiche normative intervenute subirà ulteriori variazioni nel corso del 
2008). 

b) ICI – La necessità di adeguamento del programma di gestione e la scelta dell’Amministrazione di 
inviare, in via sperimentale, ai proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze del 
bollettino completo dell’importo da versare ha notevolmente rallentato l’attività di recupero evasione 
ciò nonostante, l’ammontare complessivo delle violazioni riscosse è stato di  €. 433.892,50 (grazie alla 
riscossione di importi rilevanti incassati a seguito del positivo esito di un contenzioso inerente un’area 
edificabile e della riscossione €. 75.000,00 per chiusura di un fallimento). 

c) Tassa rifiuti è stato quasi completato il controllo, previsto dal comma 340 dell’art.1 della legge 311 del 
2004, con i dati catastali volto a verificare le minori superfici assoggettate a TARSU (limitatamente alle 
abitazioni in proprietà). Tale attività ha comportato la predisposizione di circa 650 comunicazioni di 
adeguamento di superficie con recupero dall’1.1.2005 per un gettito ad oggi quantificabile in circa €. 
67.000,00. 

d) riscossione coattiva della Tassa Rifiuti e dell’ICI previo, per quanto riguarda l’ICI, aggiornamento 
della banca dati (inserimento delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle associazioni di categoria 
e dalle denuncie di successione pervenute dall’agenzia delle entrate). Per quanto riguarda la riscossione 
coattiva l’attività può essere sintetizzata come segue: 

- annualmente vengono predisposte complessivamente (ICI e TARSU) circa 2.500 comunicazioni 
(tra solleciti e messe in mora dei contribuenti che non hanno effettuato i pagamenti) 

- predisposizione e notifica di circa n. 500 ingiunzioni 
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ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

1 - TRIBUTARIE 140/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
               

141.979,39  
               

150.000,00  
               

173.972,46  

  170/0 
IMPOSTA  COMUNALE  PER  L'ESERCIZIO  DI IMPRESE ARTI 
E PROFESSIONI                      474,83                       200,00                               -   

  180/0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:I C I            6.469.205,84  
            

6.519.624,00  
            

6.903.310,90  

  185/0 
IMPOSTA DI SCOPO (ADDIZIONALE ICI) FINALIZZATA AD 
INVESTIMENTI                              -                 364.000,00                364.000,00  

  260/0 
TASSA PER L'OCCUP.PERMANENTE E TEMPORANEA DEGLI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P)               417.906,06                400.000,00                397.519,63  

  280/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI            2.503.029,57             2.650.000,00  
            

2.643.415,58  

  281/0 

ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA RIFIUTI DI 
COMPETENZA COMUNALI ART 3 L.549 DEL 28.12.1995 CAP. 
S.587 

               
251.704,80                250.000,00                263.300,54  

  410/0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                 36.306,26                  35.000,00                  35.367,53  

1 - TRIBUTARIE Totale      9.820.606,75    10.368.824,00    10.780.886,64  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1390/40 

SANZIONI AMMINISTRATIVE, PENALI E INTERESSI 
SERVIZIO TRIBUTI                 58.354,46                               -   

                 
10.140,86  

C
D

C
 5
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 - 

T
R
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U
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale           58.354,46                     -            10.140,86  

CDC 550 - TRIBUTI Totale         9.878.961,21     10.368.824,00      10.791.027,50  

 SERVIZIO ENTRATE Totale         9.878.961,21     10.368.824,00      10.791.027,50  

 

SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   141/10 PERS.UFF.TRIBUTI:ASSEGNI FISSI E INDENNITA' 

               
105.697,65  

               
105.775,00  

                  
97.111,00  

  141/20 PERS.UFF.TRIBUTI:CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE 

                 
33.461,00  

                  
33.111,00                  32.866,00  

  141/30 
PERSONALE UFFICIO TRIBUTI:COMPENSI PER LAVORO 
STRAORDINARIO 

                   
2.104,00                       958,00  

                   
2.365,10  

  141/40 PERS.UFF.TRIBUTI: QUOTA FONDO 

                 
19.199,00  

                 
17.091,00  

                 
21.702,00  

1 - PERSONALE   Totale          160.461,65        156.935,00         154.044,10  

2 - ACQUISTO BENI 145/10 FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI:ACQUISTO BENI                   3.590,22                    4.800,00  
                   

3.951,73  

2 - ACQUISTO BENI Totale            3.590,22           4.800,00            3.951,73  

3 - PREST.SERVIZI   141/35 PERSONALE UFFICIO TRIBUTI:  MISSIONI.                        73,42                       207,00                         26,80  

  145/20 FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI:SERVIZI 

                   
1.626,99                    9.000,00                  23.336,90  

  146/0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI                 24.500,00                  30.000,00                  25.000,00  

  820/0 
SPESE PER LA GESTIONE IN CONC. DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI  PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP                 97.500,00  

               
100.000,00  

               
100.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   Totale          123.700,41        139.207,00        148.363,70  

5 - TRASFERIMENTI   908/0 
IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO IMPRESE ARTI E PROFESSIONE - 
QUOTA DELLA PROVINCIA. 

                        
11,74                         20,00                               -   

5 - TRASFERIMENTI   Totale                  11,74                20,00                     -   

7 - IMPOSTE E TASSE   141/50 PERS.UFF.TRIBUTI: IRAP 

                 
10.650,00  

           
10.512,00  

                 
10.390,00  

C
D
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale           10.650,00           10.512,00          10.390,00  

CDC 550 - TRIBUTI Totale 
          298.414,02          311.474,00          316.749,53  

 SERVIZIO ENTRATE Totale 
          298.414,02          311.474,00          316.749,53  
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Servizio Sport e Promozione Turistica 
~ 

RELAZIONE 
 

  
 Il Servizio Sport e Promozione Turistica nel corso dell'anno 2007 ha esercitato attività improntate a 
molteplici aspetti: 
− promozione della conoscenza e valorizzazione delle emergenze turistiche e dei prodotti tipici del 

territorio; 
− sensibilizzazione alla tematica dei gemellaggi tra Paesi; 
− collaborazione con le Associazioni per la promozione degli eventi sportivi di rilevanza territoriale; 
− gestione impiantistica sportiva. 
 

Iniziative  di promozione turistica e sportiva 
(Assessorati “Cultura, Turismo, Eventi” e “Qualita’e Sicurezza Urbana, Parchi, Politiche per lo Sport, Protezione Civile, Tempi e Orari 

della Citta”’)  

 
 Il Servizio ha creato iniziative ed opportunità per favorire la conoscenza delle tradizioni culturali ed 
enogastronomiche del territorio non solo per i turisti ma anche per la cittadinanza, per riscoprire la ricchezza 
inestimabile del proprio patrimonio storico e culturale. In particolare in data 21.5.2007 è stata stipulata la 
convenzione con la Parrocchia dei Santi Nazario e Celso di Vignola per l'accesso e l'uso ai fini culturali-
turistici della scala a chiocciola del Palazzo Barozzi. Questo illustre esempio di palazzo rinascimentale con il 
suo tesoro interno della scala attribuita a Jacopo Barozzi, ha attirato a Vignola migliaia di visitatori, stimati in 
circa tremila presenze. Le aperture concordate con il Servizio Cultura e l'Ufficio Eventi, sulla base delle 
manifestazioni di volta in volta presenti sul territorio, hanno permesso di offrire un valore aggiunto 
all'offerta di intrattenimento e di svago in occasione delle iniziative programmate. 
 Altro importante aspetto che si è voluto promuovere è quello legato alla valorizzazione del 
connubbio tra turismo culturale, ambientale ed enogastronomico che oggi sempre di più rappresenta 
un'attrazione interessante per il turista che dimostra sempre di più di privilegiare la storia legata alle sue 
tradizioni e ai prodotti di qualità legati al territorio. Questo obiettivo è stato agevolato anche dalla 
collaborazione dei Consorzi dei prodotti tipici e da Ditte locali che hanno offerto i propri prodotti per la 
degustazione in occasione delle iniziative organizzate dal Servizio come “Gemelli...con gusto” e  le trasferte 
presso i Paesi Gemellati di Witzenhausen e Barbezieux. La finalità che si è voluto perseguire è stata quella di 
diffondere la cultura dell'ospitalità che permette al turista di conoscere non solo prodotti tipici locali di 
altissima qualità, ma anche il contesto in cui vengono prodotti che permette di “raccontare il territorio”, 
valorizzando l'informazione attraverso particolari aneddoti o curiosità che lasciano un ricordo più incisivo al 
visitatore, in quanto legato ad un vissuto e a delle emozioni.  
 L'incremento dell'incoming turistico ha dettato la necessità di aumentare il numero dei 
pernottamenti riservati al Comune di Vignola per le iniziative promosse sul territorio, presso l'Ostello 
comunale “Casale della Mora”. Nell'ambito del rinnovo della convenzione con l'Associazione Strada dei Vini 
e dei Sapori del territorio Città, Castelli, Ciliegi, per l'affidamento in gestione del complesso per l'accoglienza 
turistica costituito dall'Ostello comunale, dal punto degustazione Strada dei Vini e dei Sapori, dal punto 
tappa e dall'area campeggio, è stata introdotta questa modifica senza alcun corrispettivo aggiuntivo a carico 
del Comune di Vignola. 
 Per quanto concerne le attività legate ai gemellaggi, le attività svolte nell'anno 2007 sono state 
principalmente le seguenti: 
− attività finalizzate alla formazione del nuovo Comitato Gemellaggi anche mediante incontri con le 

associazioni, le organizzazioni e i gruppi presenti sul territorio comunale per garantire la 
rappresentatività all'interno del comitato delle varie realtà locali (sportiva, culturale,...) e una concreta 
operatività dello stesso grazie al supporto del Servizio Turismo; 
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− ufficializzazione del nuovo Comitato Gemellaggi e nomina dell'Esecutivo dello stesso; 
− organizzazione della trasferta di una delegazione istituzionale del Comune di Vignola alla 14^ edizione 

della Festa di Witzenhausen dal 28 aprile al 1° maggio 2007; 
− organizzazione della trasferta di una rappresentanza del Comitato Gemellaggi presso la “Foire 

Exposition Comice Agricol” di Barbezieux con il relativo allestimento di uno stand istituzionale di 
promozione turistica per il periodo dal 30 agosto al 3 settembre 2007;  

− ideazione e organizzazione dell'iniziativa “Gemelli...con gusto” dell'1 e 2 dicembre 2007 
 In particolare il progetto “Gemelli...con gusto”, realizzato in collaborazione con il Comitato Gemellaggi e 
con il Servizio Cultura, è nato dalla ricerca di un efficace canale di informazione per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sul tema dei gemellaggi e sulle relative finalità e opportunità di sviluppo. L'esigenza alla quale si è 
voluto rispondere è quella di valorizzare il ruolo del Comitato Gemellaggi, cercando di passare da una 
progettualità “occasionale” ad una pianificazione puntuale delle attività da svolgere, con il coinvolgimento 
delle componenti spontanee, per rendere lo stesso una realtà attiva sul territorio e aperta a tutti i cittadini, 
siano essi singoli o associati in gruppi organizzati. 
 La manifestazione ha raccolto molteplici consensi e ha avuto un'affluenza di pubblico stimata in circa 
5.000 presenze. Visto il successo dell'iniziativa si vuole proporre “Gemelli...con gusto” come un 
appuntamento annuale da riproporre arricchendo l'offerta culturale e sociale dell'evento ed estendendo la 
partecipazione anche ad altre Città amiche. 
 Nell'anno 2007 si è provveduto ad organizzare la prima edizione di Bimbimbici, promossa dalla FIAB 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, in collaborazione con il Circolo Polivalente Olimpia di Vignola. 
Tale iniziativa ha sostenuto il progetto di solidarietà “Togo by bicycle”, per aiutare un villaggio del Togo per 
l'acquisto di biciclette utili alla popolazione per raggiungere con più facilità le strutture indispensabili come 
scuole e ospedali situate nel paese più vicino. Bimbimbici è una manifestazione che vuole sensibilizzare le 
famiglie sulle questioni legate alla mobilità sostenibile, la qualità dell'ambiente e della vita e la promozione 
del movimento per il benessere delle persone. 
 Tale iniziativa si è svolta in occasione della Gran Fondo Ciclistica dell'Abetone del 6 maggio. In 
concomitanza con tale evento il Servizio ha collaborato con l'Associazione Polivalente Olimpia – settore 
ciclismo, per l'organizzazione di un “Percorso Gourmet” , per portare alla riscoperta dei prodotti 
enogastronomici locali e delle vie che dolcemente raggiungono alcuni dei Comuni dell'Unione Terre di 
Castelli. La partecipazione all'iniziativa è stata poliedrica, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti, tutti 
insieme in bici alla scoperta del territorio per fare esperienza, accanto all'agonismo, dell'uso della bicicletta 
puramente escursionistico e legato a valenze di scoperta culturale ed enogastronomica. 
 In data 8 e 9  Settembre si è provveduto a coordinare le Società Ciclistiche Vignolesi, nell’organizzazione 
della  manifestazione denominata 29^ Festa del Ciclismo – 28^ Biciclettata Popolare. Sono state create 
attorno alla manifestazione situazioni di intrattenimento rivolte ai bambini e gli adulti (gimcane, esibizione 
ciclistiche, laboratori, musica, ecc).In particolare è stata inserita nei pomeriggi di sabato e di domenica 
“Bicincittà”, delle visite guidate in bicicletta per apprezzare i tesori storici e culturali di Vignola. Nella serata 
della domenica si è tenuto lo spettacolo “La grande volata”, divertente lettura scenica che ha accompagnato 
lo spettatore dalla partenza al traguardo finale di un ipotetico viaggio in bicicletta. Si segnala che alla 
Biciclettata della Domenica mattina si sono registrate oltre 1.300 iscrizioni. 
 Si segnala inoltre la collaborazione con le Associazioni/Società e Gruppi per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive/ricreative/Turistiche al fine di contribuire alla riuscita dell’evento (sostegno nelle 
pratiche Amministrative, logistica, attrezzature, ecc.) 
Le più significative vengono riportate di seguito: 
- Gara Ciclistica Internazionale Professionisti Milano-Vignola; 
- Maratona Nazionale Vignola-Bologna; 
- Gran Fondo Ciclistica Vignola-Abetone-Vignola; 
-Torneo Nazionale di Calcio Giovanile “ Città di Vignola” ; 
- 5° raduno dei Ciliegi in fiore del gruppo motociclistico vignolese “Dragon Bocia” ; 
- torneo regionale di pallavolo a squadre miste AVAP. 
 Si è infine proseguito nell’opera di Promozione Turistica del nostro territorio attivando le seguenti 
ulteriori azioni : 
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a) Fornitura alle Associazioni, in occasione di  manifestazioni sportive, ricreative, culturali, eno-
gastronomiche di materiale  promozionale turistico  (guida città di Vignola ,  guida Strada dei vini e 
dei sapori, elenco  manifestazioni locali); 

b) Gestione delle seguenti convenzioni: convenzione con il Gruppo Folk e predisposizione atti per il 
rinnovo; convenzione con con la Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena per la 
conduzione dell'Acetaia Comunale; convenzione con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori; 
accordo Unione di prodotto Città d’Arte per la promozione del territorio. In particolare si è 
partecipato ad incontri operativi con amministratori e tecnici dei Comuni facenti dell’Unione Terre 
di Castelli, con la Provincia di Modena, con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, per la 
definizione di azioni e strategie comuni tali da ottimizzare gli interventi delle Amministrazioni per 
la promozione turistica del territorio. 

 
 Inoltre, a seguito della Deliberazione Comunale per l’assegnazione di contributi ad Associazioni Locali 
per la promozione di iniziative turistiche e sportive, sono state attivate tutte le procedure per l’assegnazione  
delle somme definite. 
 

Informazione Turistica 
(Assessorato “Cultura, Turismo, Eventi”) 

 

 Il Servizio ha svolto tutti gli adempimenti amministrativi per il trasferimento all’Unione Terre di Castelli 
dell'Ufficio di informazione e accoglienza turistica, a Spilamberto presso la sede del Museo del Balsamico 
Tradizionale di Modena e per il relativo riconoscimento ufficiale da parte della Provincia di Modena. Il 
Servizio partecipa inoltre al tavolo tecnico per la valorizzazione  turistica del territorio mediante incontri 
periodici presso l'Assessorato al Turismo della Provincia di Modena. 
 Fino al definitivo trasferimento delle funzioni proprie dello I.A.T., il Servizio ha svolto le seguenti 
attività di front office: 
- accoglienza ed assistenza al turista (indirizzi e prezzi di alberghi, ristoranti, sistemazioni varie, 
informazioni di necessità ecc.) per la permanenza sul territorio; 
- informazione sui beni culturali, storici, artistici, naturali ed ambientali del territorio e dell'ambito 
provinciale-regionale; 
- informazione su iniziative culturali, sociali, economiche, sportive, tradizionali, del territorio e dell'ambito 
provinciale-regionale; 
- informazione e collaborazione nella ricerca di informazioni riguardanti il tempo libero (eventi, programmi 
teatrali, convegni, conferenze, concerti, corsi, …);  
- invio del relativo materiale informativo e promozionale su richiesta degli interessati. 
- servizio di informazione e prenotazione biglietti per il servizio navetta del “Progetto Neve”   

 

Impiantistica Sportiva 
(Assessorato “Qualita’e Sicurezza Urbana, Parchi, Politiche per lo Sport, Protezione Civile, Tempi e Orari della Citta”’) 

 
 Palestre – campi sportivi – arre verdi attrezzate  
 Si è proseguito: 
1. nella gestione diretta  dell’attività delle Palestre Comunali/Provinciali per l’utilizzo  in orario 

extrascolastico da parte di Associazioni, Società e Gruppi. 
2. ella costante verifica del rispetto delle convenzioni in essere stipulate: 

a)   con l’Associazionismo Sportivo per la Gestione di impianti sportivi all’aperto ( Aree Verdi 
Adiacenti Centro Nuoto, Campo Sportivo “ Il Poggio”, Stadio Comunale Caduti di Superga”, 
Campo sportivo “ G. Ferrari”.  

b) con il Comune di Marano s.P. per la gestione ordinaria/straordinaria dell‘Impianto Sportivo 
Intercomunale “ Fornacione” 

c) con Amministrazione Provinciale: 
- per l’utilizzo delle Palestre Provinciali “ ITC Paradisi” e “ P.Levi” in orario extrascolastico .  
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- per l’utilizzo delle palestre Comunali  e private in orario scolastico  da parte degli Istituti  “ ITC 
Paradisi” e “ P.Levi”. In particolare  si è  partecipato ad un apposito tavolo tecnico al fine sviluppare 
un utilizzo condiviso delle palestre presenti sul territorio.  

d) nella concessione in comodato ad Associazioni di Volontariato, Circoli ed altri soggetti aventi natura 
associativa di aree di proprietà comunale per la realizzazione di sedi sociali, a coadiuvare le diverse 
Associazioni nel perfezionamento delle rispettive procedure e all’assegnazione dei rispettivi 
contributi nei tempi  e con le modalità previste. 

e) nella costante verifica  dell’utilizzo  libero, disciplinato da  apposito regolamento, dello Skate-Park “ 
Città di Vignola. 

f) costante collaborazione con i  competenti Uffici del Comune di Marano  impegnati nella 
realizzazione della “Palestra Fredda” sulla base  del sottoscritto Accordo di Programma.  

 
 Centro Nuoto 
 Relativamente al Centro Nuoto  Intercomunale , sono state attivate le seguenti azioni: 
1. una costante verifica /rispetto della convenzione in essere con il Polivalente Olimpia per la Gestione ed 

Uso del Centro Nuoto  che anche nell’anno 2006 ha dato ottimi risultati  sia per quanto riguarda la 
valorizzazione della struttura, sia per quanto riguarda la presenza di bagnanti  nel periodo estivo. 

2. sopralluoghi al fine di una puntuale verificare sullo stato degli interventi di manutenzione ordinaria da  
parte della Società  Concessionarie e segnalazioni ai competenti servizi tecnici comunali di eventuali 
interventi di manutenzione straordinaria a carico dell’Ente, interventi previsti nel piano triennale degli 
investimenti . In particolare  costruzione del percorso podistico e convenzione per la ristrutturazione 
impianto sportivo . 

3. verifica del rispetto delle condizioni in essere tra i Comuni di Castelvetro, Savignano, 
Spilamberto,Marano, Monteveglio e Vignola per la per la compartecipazione alle spese di 
manutenzione  straordinaria del Centro Nuoto di Vignola ( versamenti quota-parte, rispetto da parte 
della concessionaria delle condizioni/priorita’ riservate ai comuni convenzionati, ecc.). 

 
 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

2 - TRASFERIMENTI 985/0 
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROMOZIONE TURISTICA 
(UFFICIO I.A.T.)                   6.000,00                               -                                -   

2 - TRASFERIMENTI Totale            6.000,00                     -                      -   

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2287/0 RIMBORSO PER UTILIZZO LOCALI EX IAT                                  -   
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale                          -   

CDC 413 - LOCALI EX I.A.T. INFORMACITTA' Totale            6.000,00                      -                       -   

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2280/62 

RIMBORSO PERSONALE COMANDATO: SERVIZIO SPORT 
TURISMO                   6.335,36  

                   
1.517,00                    6.422,98  

  2320/62 RIMBORSI VARI: SPORT E TURISMO                 23.608,50                  23.000,00                       558,25  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale           29.943,86          24.517,00            6.981,23  

CDC 450 - PROMOZIONE SPORTIVA Totale          29.943,86            24.517,00             6.981,23  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1505/10 

PROVENTI VARI GESTIONE PALESTRE (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA) 

                 
58.893,17                  58.000,00  

   
61.905,71  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale           58.893,17          58.000,00           61.905,71  

CDC 451 - IMPIANTI SPORTIVI Totale           58.893,17           58.000,00            61.905,71  

2 - TRASFERIMENTI 2230/0 CONCORSO DA ENTI PER GESTIONE DEL CENTRO NUOTO                 27.000,20                  27.000,00                  27.000,00  

2 - TRASFERIMENTI Totale           27.000,20          27.000,00          27.000,00  
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3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1500/0 

PROVENTI VARI GESTIONE CENTRO NUOTO COPERTO E 
SCOPERTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                      726,22                       730,00                       738,57  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale               726,22              730,00              738,57  

CDC 452 - CENTRO NUOTO Totale          27.726,42           27.730,00           27.738,57  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2320/63 RIMBORSI E INTROITI DIVERSI: SERVIZIO TURISMO                                  -   
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale                          -   

CDC 453 - PROMOZIONE TURISTICA Totale                         -   

TOTALE SERVIZIO SPORT ED INFORMAZIONE TURISTICA         122.563,45          110.247,00            96.625,51  

 
SPESA CORRENTE 
 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   706/10 PERSONALE SERVIZIO I.A.T. : RETRIBUZIONE                  25.610,49                  25.611,00                  21.884,00 

  706/20 PERSONALE SERVIZIO I.A.T. : CONTRIBUTI C/ENTE                    8.251,00                    8.165,00                    6.566,12 

  706/40 PERSONALE SERVIZIO I.A.T. : QUOTA FONDO                      876,45                      564,00                    1.591,72 

1 - PERSONALE   Totale           34.737,94         34.340,00         30.041,84 

2 - ACQUISTO BENI 707/10 SERVIZIO I.A.T. INFORMACITTA': ACQUISTO BENI                    1.919,32                   2.400,00                       310,42 

2 - ACQUISTO BENI Totale             1.919,32          2.400,00              310,42 

3 - PREST.SERVIZI   706/35 PERSONALE SERVIZIO I.A.T. : MISSIONI E RIMBORSI                       115,82                      500,00                        95,08 

  707/20 SERVIZIO I.A.T. INFORMACITTA': SERVIZI                   7.386,44                   9.920,00                  10.320,00 

3 - PREST.SERVIZI   Totale            7.502,26         10.420,00          10.415,08 

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   707/30 SERVIZIO I.A.T. INFORMACITTA': UTILIZZO DI BENI DI TERZI                   9.300,00                   9.400,00                   9.424,46 

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale            9.300,00          9.400,00          9.424,46 

7 - IMPOSTE E TASSE   706/50 PERSONALE SERVIZIO I.A.T. : IRAP                    2.122,15                   2.269,00                    1.879,19 
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale             2.122,15          2.269,00           1.879,19 

CDC 413 - LOCALI EX-I.A.T. INFORMACITTA' Totale           55.581,67          58.829,00          52.070,99 

1 - PERSONALE   643/10 PERSONALE ADDETTO ALLO SPORT: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'.                 44.238,64                 44.297,00                 28.285,00 

  643/20 
PERSONALE ADDETTO ALLO SPORT: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE.                  14.377,00                  14.323,00                  10.814,00 

  643/30 
PERSONALE ADDETTO ALLO SPORT: COMPENSI PER LAVORO 
STRAORDINARIO                      533,05                       319,00                       193,00 

  643/40 PERSONALE ADDETTO ALLO SPORT: QUOTA FONDO                    9.814,00                   9.454,00                   9.275,00 

1 - PERSONALE   Totale           68.962,69         68.393,00         48.567,00 

2 - ACQUISTO BENI 650/10 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE: ACQUISTO 
BENI                   3.089,97                   3.850,00                   2.850,00 

  657/0 SPESE PER PREMI DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI                   3.699,24                   3.700,00                   3.553,92 

2 - ACQUISTO BENI Totale             6.789,21          7.550,00          6.403,92 

3 - PREST.SERVIZI   643/35 PERSONALE ADDETTO ALLO SPORT:  MISSIONI.                        87,04                      500,00                       231,35 

  650/20 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE: ACQUISTO 
SERVIZIO                                -

3 - PREST.SERVIZI   Totale                 87,04             500,00              231,35 

5 - TRASFERIMENTI   650/30 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE: 
TRASFERIMENTI                   7.650,00                   8.000,00                  17.000,00 

5 - TRASFERIMENTI   Totale            7.650,00          8.000,00         17.000,00 

7 - IMPOSTE E TASSE   643/50 PERSONALE ADDETTO ALLO SPORT: IRAP                   4.607,00                   4.580,00                    3.212,00 
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            4.607,00          4.580,00           3.212,00 
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CDC 450 - PROMOZIONE SPORTIVA Totale          88.095,94          89.023,00           75.414,27 

2 - ACQUISTO BENI 358/10 
PALESTRE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONE: ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO                    8.218,60                   9.300,00                    6.815,52 

  649/30 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO BENI                              -                      300,00                              -

2 - ACQUISTO BENI Totale             8.218,60          9.600,00           6.815,52 

3 - PREST.SERVIZI   358/20 
PALESTRE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONE: SERVIZI 
(RILEVANTE IVA)                122.097,83                127.840,00                127.109,02 

  649/40 IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI                 62.283,63                 64.000,00                  61.081,30 

3 - PREST.SERVIZI   Totale          184.381,46        191.840,00        188.190,32 

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   358/30 
PALESTRE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONE: UTILIZZO BENI 
DI TERZI (RILEVANTE IVA)                  14.500,00                  18.100,00                  18.100,00 

  649/20 IMPIANTI SPORTIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI                  15.500,00                  15.500,00                              -

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale           30.000,00         33.600,00          18.100,00 

5 - TRASFERIMENTI   649/10 IMPIANTI SPORTIVI: TRASFERIMENTI                              -                   15.500,00 

5 - TRASFERIMENTI   Totale                      -          15.500,00 

6 - INTERESSI PASSIVI 654/0 
INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO DESTINATO AD IMPIANTI 
SPORTIVI                   7.902,36                   7.624,00                   7.623,69 
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6 - INTERESSI PASSIVI Totale            7.902,36          7.624,00          7.623,69 

CDC 451 - IMPIANTI SPORTIVI Totale        230.502,42        242.664,00        236.229,53 

3 - PREST.SERVIZI   655/20 PISCINE PUBBLICHE (SERVIZIO RILEVANTE IVA): SERVIZI                      200,00                      200,00                      200,00 

3 - PREST.SERVIZI   Totale               200,00             200,00             200,00 

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   655/30 
PISCINE PUBBLICHE (SERVIZIO RILEVANTE IVA): UTILIZZO BENI DI 
TERZI                    2.343,61                   2.370,00                   2.365,08 
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4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale             2.343,61          2.370,00          2.365,08 

CDC 452 - CENTRO NUOTO Totale            2.543,61            2.570,00            2.565,08 

2 - ACQUISTO BENI 830/10 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: ACQUISTO BENI                   2.396,66                   2.500,00                    3.356,19 

2 - ACQUISTO BENI Totale            2.396,66          2.500,00           3.356,19 

3 - PREST.SERVIZI   46/20 SPESE PER GEMELLAGGIO: SERVIZI                    2.641,80                   5.000,00                    8.911,96 

  830/20 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: SERVIZI                   9.472,89                   8.000,00                  15.726,35 

3 - PREST.SERVIZI   Totale            12.114,69         13.000,00         24.638,31 

5 - TRASFERIMENTI   46/30 SPESE PER GEMELLAGGIO: TRASFERIMENTI                      585,74                      600,00                      587,24 

  830/30 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: TRASFERIMENTI                 111.089,95                101.977,00                   3.548,25 

  868/0 
CENTRO SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI AREA 
INTERCOMUNALI (STRADA DEI VINI E DEI SAPORI)                  17.012,25                  17.350,00                  17.307,00 C
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5 - TRASFERIMENTI   Totale         128.687,94        119.927,00         21.442,49 

CDC 453 - PROMOZIONE TURISTICA Totale         143.199,29         135.427,00          49.436,99 

SERVIZIO SPORT E PROMOZIONE TRISTICA – Totale         519.922,93         528.513,00         415.716,86 
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Servizi Culturali 
~ 

RELAZIONE 
 

Servizi Culturali 
(Assessorato “Cultura, Turismo, Eventi”)  

 
Anche per il 2007 il programma di lavoro di tutto il Servizio Cultura si è incentrato in misura 

considerevole sulle problematiche connesse alla riapertura della Biblioteca Comunale F. Selmi nella nuova 
sede Auris che a giugno 2007 ha raggiunto un anno di attività dalla quale è stato possibile trarre i primi dati 
significativi di trend per valutare l’apprezzamento degli aspetti di qualità e la consistenza dei punti critici. 

Inoltre nel corso dell’anno si sono concretizzate alcune modifiche organizzative per quanto riguarda 
programmi e personale dell’Ufficio Cultura: in marzo sono state trasferite le funzioni legate 
all’organizzazione di Rocca in musica e Jazz in'It, oltre a Vie dei Festival e al Festival delle Bande militari,  
unitamente al trasferimento delle risorse finanziarie relative passate al Centro di Spesa dell’ufficio Eventi; in 
seguito è stata trasferita una unità dall’ufficio Cultura alla Biblioteca; questa decisione ha prodotto qualche 
ripercussione organizzativa in quanto la redistribuzione delle funzioni relative all’ufficio fra gli addetti 
erano state riviste da appena pochi mesi.   

A partire da queste considerazioni si espone il programma realizzato secondo le principali linee di 
attività ed intervento. 

 
 Biblioteca e Archivio Storico 

Il primo aspetto da rilevare, apprezzabile fin dai primi mesi di apertura della struttura ma oggi 
documentabile con rilevazioni di dati più significativi, riguarda una complessiva risposta ampiamente 
positiva da parte degli utenti e della cittadinanza: i prestiti sono pressoché raddoppiati, la presenza media 
nella struttura supera le 300 unità giornaliere, gli accessi ad internet sono i più alti della provincia. Le 
tecnologie all’avanguardia introdotte per lo più hanno risposto adeguatamente alle aspettative: il sistema a 
radiofrequenza integrata ha reso possibile la semplificazione di varie operazioni e ha permesso, con aggiunte 
in itinere, di fornire nuovi servizi; l’aspetto più importante è sicuramente costituito dalla postazione di 
autoprestito che, con le giuste azioni di informazione e di guida, viene utilizzato dalla quasi totalità 
dell’utenza. Anche il servizio di fotocopie, stampe, ecc. viene effettuato in forma autogestita compreso il 
pagamento tramite la ricarica dell’unica tessera di iscrizione alla biblioteca. Rimanendo nell’ambito delle 
tecnologie, si segnalano peraltro le difficoltà riscontrate e affrontate per rendere operativo il prestito 
(anch’esso autogestito) dei cd, dvd, cdrom: a luglio è stato attivato il prestito di cd seguito a settembre da 
quello dei dvd. 

Nel corso dell’anno si sono poi apportate significative modifiche ed integrazioni agli spazi e agli arredi 
della struttura in dipendenza ed in risposta alle esigenze via via manifestatesi con l’utilizzo: in particolare 
sono state aumentate le postazioni per lo studio e lo stazionamento degli utenti e  le vetrate sono state dotate 
di un apposito sistema di protezione solare che inciderà anche sul risparmio energetico; è stata inoltre 
realizzata la segnalata di grado intermedio. 

Si ritiene significativo riportare qui alcuni dei dati principali rilevati nell’anno per meglio illustrare 
quanto descritto: 

Prestiti: n.  52.421 (di cui 87,5% libri)  
Utenti attivi: n. 4.998 (36,8% sotto i 18 anni)  
Nuovi iscritti: n. 1.762 
Prestiti interbibliotecari: n. 219 in entrata,  n. 345 in uscita 
Consultazioni internet: n. 20.187 
Media utenti internet al giorno: n. 74 
Collegamenti wireless: n. 217 
Visite guidate n.  61 classi (scuole materne elementari medie e superiori)  
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La tendenza a stimolare l’autogestione, in particolare dei servizi materiali,  risponde a due precisi 

obiettivi: da un lato (oltre ad aspetti di immagine) tende alla massima semplificazione delle procedure; 
dall’altro tende a utilizzare con efficacia le risorse umane disponibili riconvertendone il tempo dedicato a 
semplici azioni in tempo dedicato ai servizi di qualità che devono connotare il Servizio bibliotecario 
(reference, orientamento, politica degli acquisti e revisione costante del patrimonio, promozione, formazione 
….).  

Dalla tarda primavera sono state potenziate numericamente le risorse umane impiegate e ciò ha 
permesso due significativi step: il primo, immediatamente visibile e percepibile dall’esterno è costituito dal 
superamento della differenziazione fra orario invernale e orario estivo; il secondo, visibile solo 
indirettamente, ha permesso di liberare energie per riprendere le attività di backoffice legate in particolare 
all’incremento del patrimonio e alla sua promozione.  

Nell’anno sono state presenti 5 unità (di cui 2 a tempo determinato) con professionalità specifica e 3 
unità (a tempo indeterminato) in via di formazione (sia teorica che pratica) oltre ad uno stage 

L’orario di apertura (per consultazione e servizi autogestiti) è stato ampliato con apertura aggiuntive 
in virtù della convenzione sottoscritta con l’associazione Lag fornendo una risposta alle esigenze di alcune 
tipologie di utenti con particolare riferimento a lavoratori, studenti universitari, pensionati e nuovi residenti 
stranieri; dopo il primo periodo sperimentale si sono rivisti alcuni dettagli organizzativi ed in particolare ciò 
ha facilitato anche la regolamentazione nell’uso della saletta conferenze da parte delle associazioni e di 
soggetti terzi. 

L’utilizzo della saletta per molteplici attività di promozione alla lettura, conferenze, corsi iniziative di 
formazione da parte di diversi soggetti conferma l’intento di connotare la Biblioteca come luogo centrale 
della vita culturale della città: nell’anno ci sono stati 110 utilizzi da parte di 35 soggetti diversi tra 
associazioni, librerie ed enti pubblici (diversi uffici e servizi del Comune di Vignola, dell’Unione oltre a 
Provincia, Coiss ed altri)  
          

Rispetto alle attività di promozione della lettura nell’anno sono state realizzate: 
- diverse iniziative collegate alla Settimana della pace ed in particolare la presentazione di  nuovi 

abbonamenti attivati a riviste italiane del settore della multicultura e a testate straniere con 
attenzione alle comunità e aree geografiche maggiormente rappresentate nel territorio vignolese, 
per fornire informazioni e consentire ai lettori di non perdere il contatto con la lingua e i paesi 
d’origine;  

- l’iniziativa “Ottobre Piovono Libri” con l’adesione alla campagna nazionale di promozione  
indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;  

- numerose vetrine tematiche legate a fatti d’attualità, a temi generali evergreen, ad 
approfondimenti e a significative ricorrenze e celebrazioni;   

- l’adesione all’iniziativa di sistema “Nati per leggere” che si riconferma quale appuntamento atteso 
dalle famiglie e dai bambini di età prescolare.  

 
Fra le situazioni problematiche che si sono presentate la più pesante è stata certamente quella 

costituita dalla presenza di gruppi di giovani che creano una situazione di forte disturbo, di uso improprio 
della struttura e delle sue pertinenze, del patrimonio e, di conseguenza, del tempo degli operatori, con 
comportamenti oltre i limiti dell’accettabilità. Al momento la situazione è più controllata e controllabile 
all’interno della struttura (anche grazie all’aumento delle unità di personale e all’entrata in funzione 
dell’impianto di videosorveglianza, oltre che ad alcune altre azioni mese in campo fin dallo scorso anno).  

La collaborazione della P.M. è da subito risultata ampia, incisiva e utile e comunque ancora necessaria 
così come sono stati particolarmente proficui i rapporti attivati con i Servizi Centro per le Famiglie e 
Meltin’pot insieme ai quali sono state organizzate numerose iniziative rivolte alle famiglie (progetto “Io chi 
sono “  0-5 anni) e ai giovani del territorio (Fantacorsi).  

Sono procedute regolarmente le consultazioni dell'Archivio storico: anche nel 2007 le richieste hanno 
registrato un aumento rispetto agli anni precedenti. Dalle rilevazioni effettuate risultano i seguenti dati: 

giornate di apertura:  nr. 45 
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utenti:    nr. 422 
pezzi consultati:  nr. 748 
 

 
       Intercultura, Diritti Umani  

Sul tema dei diritti umani si è aderito al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace recependone 
le linee programmatiche e di attività volte a promuovere la cultura della pace e le sue diverse declinazioni 
nonchè l’impulso a realizzare iniziative per la cittadinanza e per le scuole  inerenti al  tema “Tutti i diritti 
umani per tutti”.  

In questa direzione, che costituisce una delle linee forti del programma politico dell’assessorato,  si 
sono svolti incontri con rappresentanti delle associazioni locali e delle istituzioni scolastiche di Vignola e del 
territorio dell’Unione per progettare e realizzare una serie di attività da proporre a scuole e pubblico. 
L’intenso lavoro di informazione e coinvolgimento svolto ha permesso di realizzare, pur con poche 
settimane a disposizione e trattandosi di una nuova attività, un ampio e variegato calendario di iniziative 
che a Vignola sono state 14 in un arco di 10 giorni (hanno collaborato 6 associazioni e due librerie) tra 
conferenze, presentazione di libri, mostre e proiezioni. Si è poi operato per raggiungere un buon grado di 
coordinamento anche con le analoghe attività proposte sul territorio dell’Unione (10 iniziative) realizzando 
un depliant informativo di tutte le attività e curandone la distribuzione nei diversi comuni ed in particolare 
alle scuole. Parallelamente il Servizio ha collaborato in maniera fattiva alla realizzazione da parte 
dell’Unione Terre di Castelli dell’iniziativa “Adotta un popolo” che ha visto la presenza nei diversi comuni 
di un docente cileno di intercultura e ha coordinato l’organizzazione, sempre a livello intercomunale, di un 
pullman per la partecipazione alla marcia Perugia Assisi.  

Il programma realizzato ha sicuramente stimolato il rapporto tra l’amministrazione e le associazioni, 
che hanno aderito con determinazione propositiva ed entusiasmo all’iniziativa, e ha permesso di gettare le 
basi per continuare a lavorare e collaborare sulle tematiche dei diritti umani. Anche in questo contesto si è 
considerata la centralità della Biblioteca come fulcro attorno al quale strutturare e proporre iniziative e 
momenti di confronto includendo nel programma anche l’iniziativa di presentazione delle nuove riviste sui 
temi dell’intercultura ed in lingua straniera cui la biblioteca si è abbonata, nell’ottica di incrementare gli 
strumenti e occasioni per l’integrazione dei nuovi cittadini provenienti dall’estero. Per alcune attività sono 
state cercate anche altre location strategiche per “catturare” il pubblico come ad esempio la mostra 
fotografica “Diritti al Punto” è stata allestita sotto i portici della Banca CRV, luogo centrale del passaggio 
cittadino. 

Dopo la Settimana della Pace è stato realizzato il ciclo di tre incontri “Ascoltare Altro”: le tematiche 
dell’incontro tra culture sono state affrontate dal punto di vista dell’incontro tra le identità nazionali, tra le 
identità religiose e attraverso un percorso di ascolto tra differenti tradizioni musicali. Anche questa iniziativa 
ha riscosso il favore di un pubblico vario nelle fasce di età ed interessi .  

Complessivamente alle attività descritte e realizzate a Vignola hanno partecipato oltre 1000 persone e 
sono stati numerosi i contatti con la pagina del sito dedicata al programma (650). 

 
Incremento e valorizzazione patrimonio beni arte e fondi librari 
Nel corso dell’anno sono state effettuate alcune acquisizioni di beni che vanno ad incrementare le 

raccolte di proprietà del Comune. In particolare:  
 
a) è stata acquistata e collocata in biblioteca la scultura di Antonio Sgroi “Ascolti Interiori “ (marmo, 

2002) che si aggiunge alle opere d’arte già presenti nell’edificio quali la serie dei numeri di Fibonacci, 
la stele di Nanni Balestrini e le serie fotografiche di Massimo Trenti. In occasione dell’acquisizione 
dell’opera è stata realizzata la performance Auriscultura consistente nella proiezione di un video 
appositamente realizzato da A.Sgroi sulle forme e le suggestioni della scultura stessa con immagini 
ispirate sia dalle forme circolari dell’edificio sede della Biblioteca arricchito da musiche 
specificatamente composte da Annamaria Federici e Damiano Meacci, compositori di chiara fama 
nel settore della musica elettronica d’avanguardia. L’iniziativa, suggestiva per i contenuti e per 
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l’allestimento realizzato nel cortile interno dell’edificio, è stata particolarmente apprezzata dalle oltre 
150 persone presenti alla serata. 

b) in occasione dell’Anno Barozziano è stata reperita sul mercato antiquario e acquistata  una delle due 
opere fondamentali di trattatistica di Jacopo Barozzi che mancava al Fondo di libri antichi e rari della 
Biblioteca Comunale. Si tratta di Le due regole della prospettiva pratica. Con i commentarij del R.P.M. 

Egnatio Danti dell’ordine de predicatori matematico dello studio di Bologna. Rome, Stamperia Camerale, 
1611.  Nella primavera del 2008 si intende valorizzare l’opera in parola con l’esposizione temporanea 
al pubblico. 

c) sempre per lo stesso fondo sono state acquistate n. 2 opere, in prima edizione,  del vignolese 
Agostino Paradisi: Rime sacre, Reggio Emilia, Giuseppe Diavolio, 1785 e Versi sciolti, Bologna, 1762 

Inoltre rispondendo alla proposta della Fondazione di Vignola è stata collocata presso i Cantieri    
Cantelli, a fianco della raccolta di gessi di Ivo Soli e quindi fruibile dal pubblico durante l’apertura dei locali 
espositivi, la scultura in gesso patinato dello scultore vignolese  Luigi Bondioli (1885 – 1957)  “Grande 
prigione”.  

   
Mostre e corsi 
Presso i Cantieri Cantelli si è svolta l’ultima tranche della mostra “Scomposizioni” del giovane autore 

vignolese Luca Lattuga conclusasi a fine gennaio, ha avuto luogo la consueta mostra di Strumenti a 
Percussione di Luciano Bosi della quale si dirà nelle attività musicali.  

Ha successivamente avuto luogo la mostra ”DiSegni di pace” allestita in occasione delle attività 
promosse per la Settimana della pace: in collaborazione con la sezione vignolese del Gruppo Emergency di 
Modena sono stati esposti circa 200 disegni realizzati da bambini delle scuole elementari di Vignola e 
Modena e bambini dell’Afganistan, Sierra Leone e Cambogia sui temi della pace, della guerra e dei diritti 
umani. Nei giorni di apertura della mostra, visitata anche da gruppi scolastici, è stato proiettato il cartone 
animato realizzato da Emergency “ Costruire la Pace”. 

Successivamente, nel periodo di svolgimento di Jazz in’It è stato allestito un laboratorio di strumenti 
musicali a percussione quale attività collaterale al festival. 

A fine anno si è realizzata come previsto la mostra “Dodici Colpi” che, in collaborazione con il 
collettivo grafico Meat e l’Associazione Lavabo, ha presentato l’esito del progetto Schiaffo Edizioni sostenuto 
dall’Amministrazione: sono state esposte le illustrazioni originali composte da dodici artisti per la 
realizzazione dei dodici numeri, usciti nel 2007, della collana “Schiaffo racconti illustrati spedibili nonchè  i 
racconti con le loro originali buste/confezioni. 

Per l’occasione è stato anche realizzato e posto in vendita la pubblicazione “Albo 2007” che raccoglie in 
una raffinata veste grafica appositamente progettata tutti i racconti illustrati realizzati nell’anno  

La mostra, particolarmente gradita da un pubblico giovanile, è stata arricchita da due giorni di attività 
rivolte al pubblico: momenti musicali di qualità ed in particolare una tavola rotonda in cui autori ed 
illustratori, provenienti da tutta Italia, si sono confrontati tra loro e con il pubblico sulle tematiche grafiche – 
artistiche, su progetti ed iniziative editoriali  e sulle diverse esperienze realizzate in varie regioni italiane.  

In questa occasione il buffet offerto ai partecipanti è stato realizzato dalla Cooperativa Oltremare 
coinvolta con lo scopo di operare per il potenziamento delle attività di promozione e sostegno del 
commercio equosolidale come auspicato dalla mozione presentata da gruppi consiliari “Un altro mondo è 
possibile2”.  

Presso la Biblioteca si è svolta inoltre la terza edizione del “Corso di Fumetto” rivolto a giovani degli 
ultimi anni delle scuole superiori e adulti, tenuto dai disegnatori Christian Cornia e Roberto Baldazzini, noto 
autore vignolese. Hanno frequentato il corso 17 iscritti. 

Quest’anno l’iniziativa è stata arricchita da un incontro, rivolto ai corsisti ma anche al pubblico 
interessato, con il disegnatore bolognese Donald Soffritti (Disney Italia).    

 
 Museo Civico 

Il programma di attività si è svolto regolarmente: si conferma il trend positivo dei dati relativi  alle 
visite guidate per le classi e alla partecipazione delle stesse a progetti didattici realizzati dal Museo; ciò 
grazie anche alla positiva collaborazione con l’Associazione al Palesi e alla proposta rivolta alle scuole della 
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provincia di un’offerta complessiva che ha visto diverse classi partecipare nella stessa giornata sia alla visita 
al museo sia ai laboratori musicali organizzati ai Cantieri Cantelli permettendo agli utenti di razionalizzare 
le risorse e gli spostamenti.  

Sono stati  4824 i visitatori dell’anno, tra scuole e pubblico, con un aumento di circa il 20% rispetto 
all’anno precedente. 

Il Museo continua a rappresentare un punto di riferimento ed un presidio sul territorio per quanto 
riguarda la ricerca e lo studio dei fossili: quest’anno le raccolte si sono arricchite di un pezzo raro ed 
originale, l’Atollites Italicum; si tratta di un olotipo, ovvero dell’esemplare tipo su cui si basa la descrizione 
di una nuova specie, studiato a seguito dell’ingresso nelle raccolte museale dall’università di Modena e 
Reggio Emilia. Da questo studio, pubblicato anche su riviste scientifiche straniere, è stato estratto il 7 numero 
della collana quaderni del Museo, presentato al pubblico nel mese di marzo alla presenza di oltre 80 persone. 
La particolarità e l’interesse dell’argomento hanno fatto sì che all’incontro fosse presente anche un 
rappresentante della Soprintendenza ai Beni Archeologici; 

Ancora sul fronte didattico e di studio è stata acquisita una rara e preziosa collezione bibliografica di 
documentazione (circa 1500 documenti tra bollettini, periodici e studi di diversi istituti e associazioni 
scientifiche, atti di convegni scientifici e altro materiale analogo) del periodo 1880-1950, di proprietà del Sig. 
Pietro Rompianesi, noto studioso, naturalista e divulgatore scientifico modenese, che ha operato per decenni 
presso l’Istituto di Paleontologia dell’Università di Modena, il quale ha scelto il museo di Vignola quale 
interlocutore privilegiato cui affidare la conservazione di documenti raccolti negli anni della propria attività.  

 Si è aderito anche quest’anno all’iniziativa del sistema museale della Provincia di Modena, al cui 
gruppo tecnico di lavoro questo servizio partecipa dalla sua istituzione, “Musei da gustare” con la 
realizzazione di un laboratorio per ragazzi presso la sala conferenza della Biblioteca e con l’apertura 
straordinaria del Museo nelle due giornate dell’iniziativa. 

L’anno prossimo il Museo celebrerà i 30 anni della sua istituzione: negli ultimi mesi dell’anno si è 
operato per la realizzazione di un logo dedicato e per la progettazione di attività da realizzarsi per 
l’occasione. 

Inoltre è stato ottenuto il finanziamento per un progetto di qualificazione dell’offerta museale volto al 
completamento del percorso paleontologico e all’allestimento di un laboratorio didattico. 

  
Teatro  

Anche quest’anno, in previsione di avere a disposizione nel medio periodo un locale idoneo (Ariston), 
la Fondazione CRV, l’ERT e il Comune hanno programmato la rassegna “I grandi interpreti del Teatro”, 
spettacoli di qualità che hanno registrato il tutto esaurito a testimonianza concreta del fatto che le attività del 
settore teatrale sono gradite al pubblico e  meritano di essere maggiormente sviluppate. Il Servizio ha 
collaborato all’organizzazione (realizzata dall’ERT) per quanto riguarda la diffusione della pubblicità sul 
territorio dell’Unione.  

Nei primi mesi dell’anno e’ stata realizzata la terza edizione della rassegna “Non solo burattini” con la 
proposta a Vignola di tre spettacoli di qualità nel campo del teatro tradizionale per ragazzi e di figura: 
sull’esperienza dell’anno precedente si è continuato a proporre spettacoli in tutti i comuni del territorio 
dell’Unione fidelizzando la partecipazione del pubblico, costituito specialmente da famiglie, che ha seguito 
l’intera rassegna.  

Analizzando la partecipazione ed il gradimento del pubblico si è valutato opportuno modificare la 
periodicità degli spettacoli dando poi avvio, nel mese di dicembre, alla quarta edizione che si conclude entro 
marzo dell’anno successivo. 

Agli spettacoli realizzati presso la Sala teatrale Cantelli si è raggiunto il tutto esaurito. 
 
Musica 

In ambito musicale e con una particolare attenzione all’aspetto didattico e alla promozione 
dell’interculturalità attraverso la conoscenza di tipicità espressive anche di altre culture, si è svolta l’edizione 
2007 della mostra/laboratorio di strumenti a percussione di Luciano Bosi (ai Cantieri Cantelli) alla quale 
hanno partecipato 44 classi delle scuole materne elementari e medie per un totale di 944 studenti (compresi 
accompagnatori) e 500 visitatori nelle aperture domenicali. La rinnovata formula di visita incentrata 
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sull’approccio diretto agli strumenti suonati in gruppo si conferma appetibile e gradita a tutte le tipologie di 
utenti, diverse scuole hanno ormai inserito la partecipazione al laboratorio tra le proprie attività formative e 
sono in aumento i gruppi di utenti con disagio (comunità terapeutiche, centri handicap, etc) che vedono 
nell’esperienza un momento di crescita e socializzazione. 

Si è poi proceduto alla realizzazione di un depliant illustrativo delle diverse azioni in cui si articola il 
progetto Quale Percussione che è stato distribuito in alcuni importanti saloni e fiere  del turismo didattico e 
dell’offerta alle scuole. Si è proceduto inoltre nella produzione delle serie di cartoline che illustrano la 
raccolta e con l’operare verso una maggior integrazione del progetto con le altre iniziative 
dell’Amministrazione rivolte ad un vasto pubblico (Modena Medina, Jazz in’ It)  

Sono inoltre stati avviati contatti e definite le principali linee progettuali sulla fattibilità per l’anno 
prossimo di un progetto monografico sulla musica e cultura del Ghana. 

Infine per il quarto anno consecutivo L’associazione Musicale Estense, La Fondazione di Vignola ed il 
Comune hanno programmato l’inserimento all’interno del Festival Musicale Estense Grandezze & 
Meraviglie (decimo anno di svolgimento) una serie di concerti per il pubblico e le scuole che si sono svolti  a 
Vignola tra settembre e novembre; 

Per quanto riguarda il Centro Universale del Bel Canto l’attività prosegue regolarmente e viene svolta 
da Coop.Musica e Servizio con il sostegno in contributi del Comune.  

 
Integrazione con Servizio Turismo 

Il servizio ha collaborato con il Servizio Turismo e il Comitato Gemellaggi alla progettazione e 
realizzazione della prima edizione dell’iniziativa “Gemelli con gusto” che si è svolta nei giorni 1-2 dicembre, 
in una tensostruttura appositamente allestita in piazza dei Contrari, e che ha avuto una considerevole 
visibilità e ha registrato una notevole partecipazione dei cittadini vignolesi. 

Si è trattato di un momento di conoscenza delle tradizioni e della cultura enogastronomica di alcuni 
dei paesi con cui Vignola è gemellata, in particolare Barbezieux, Witzenhausen e Angol. In questo contesto il 
servizio ha progettato e realizzato una angolo tematico con pubblicazioni informative sui paesi gemellati, 
oggetti e fotografie, diversi banner appesi alle pareti della struttura riportanti uno le tappe salienti del 
percorso che ha portato alla realizzazione dell’Unione Europea e gli altri una serie di suggestive citazioni a 
tema enogastromico tratte da opere delle letterature dei paesi celebrati. E ancora ci si è occupati della 
realizzazione di momenti musicali a tema, in collaborazione con il Circolo musicale Bononcini nonché di  
letture di brani di prosa e poesia a cura di due attori locali e si è collaborato con la scuola media 
L.A.Muratori che ha realizzato durante la manifestazione un concerto con una trentina di studenti. Presso la 
Biblioteca è stata proposta una vetrina tematica con libri relativi ai temi e ai paesi trattati nell’iniziativa. 

L’interazione con i soggetti descritti ha portato ad un buon risultato sul piano della varietà e 
rafforzamento reciproco degli ambiti perseguendo anche l’obiettivo di integrazione tra turismo e cultura.  

 
Contributi 

L’attività di assegnazione è stata completata come da programma a sostegno delle iniziative ormai 
tutte di buon livello proposte dalle associazioni con un discreto grado di coordinamento nella 
programmazione territoriale: in due tranche sono stati assegnati complessivamente n. 20 contributi a 
sostegno dei progetti presentati da 14 associazioni, inoltre è elevato e continuativo nell’arco dell’anno il 
numero di contributi in servizi erogati alle Associazioni quali utilizzo di spazi, utilizzo del Centro stampa e 
spedizioni di inviti alle diverse attività proposte al pubblico. 

Nell’assegnazione di detti contributi si sono principalmente seguiti i criteri di integrazione dei progetti 
con le linee dell’amministrazione rivolte principalmente alla celebrazione dell’anno barozziano e alla 
realizzazione della Settimana della pace e allo sviluppo di tematiche relative ai diritti umani.  

Per quanto riguarda la valorizzazione delle Associazioni sono state inoltre rinnovate la convenzione 
relativa al Lavabo e , come già ricordato, la convenzione con LAG per le aperture aggiuntive della Biblioteca  

 
Sala Cantelli 

Dall’intervento di ristrutturazione di qualche anno fa si è registrato un costante aumento di attività 
realizzate nella sala, sia rivolte al pubblico sia corsistiche di vario tipo (musica, teatro) proposte da scuole ed 
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associazioni del territorio. Le richieste di utilizzo sono aumentate anche in considerazione della riduzione 
dei posti presenti nella sala consiliare che rendono la sala teatrale l’unica sala comunale disponibile per 
attività di medio richiamo  (80 posti).   

Nell’anno si sono registrati 166 giorni di utilizzo per un totale di 910 ore, da parte di 28 soggetti per la 
realizzazione di 42 tipologie di attività diverse. 
 

 ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

2 - TRASFERIMENTI 994/0 CONTRIBUTO  PROVINCIALE  PER  ATTIVITA' CULTURALI                          600,00  

2 - TRASFERIMENTI Totale                   600,00  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2332/0 

INTROITI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA)                 48.882,00                  22.000,00  

                 
10.408,00  

C
D

C
 4

10
 - 

A
T

T
IV
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A

' 
C

U
L

T
U

R
A

L
I 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale           48.882,00          22.000,00          10.408,00  

CDC 410 - ATTIVITA' CULTURALI Totale          48.882,00           22.000,00            11.008,00  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1525/0 

PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZIO PUNTO RISTORO 
BIBLIOTECA COMUNALE     

                   
1.440,00  

  2283/0 
RIMBORSO SPESE PER USO FOTOCOPIATORI (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA) 

         
1.035,39                    2.800,00                    2.878,23  

  2320/90 RIMBORSI VARI: SERVIZIO BIBLIOTECA 
                   

1.391,09  
                   

1.500,00  
                   

1.726,78  C
D

C
 4

12
 - 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale            2.426,48           4.300,00            6.045,01  

CDC 412 - BIBLIOTECA Totale              2.426,48             4.300,00             6.045,01  

TOTALE SERVIZI CULTURALI              2.426,48             4.300,00             6.045,01  

 

SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   390/10 PERS.ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' 

                 
66.104,00  

                 
66.104,00                  70.035,00  

  390/20 
PERS.ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE.                 22.303,54                  22.233,00  

                 
23.221,00  

  390/30 
PERS.ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI COMPENSO PER LAVORO 
STRAORDINARIO                    4.695,00                    2.553,00                    2.499,45  

  390/40 PERS.ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI QUOTA FONDO 

                 
15.476,00  

                 
14.804,00  

                 
16.591,00  

1 - PERSONALE   Totale         108.578,54        105.694,00         112.346,45  

2 - ACQUISTO BENI 400/10 ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISTO DI BENI                   4.977,66                    5.670,00  
                   

3.019,94  

  402/10 
SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI, MOSTRE ECC.: 
ACQUISTO BENI                   2.000,00                    3.000,00  

                   
1.578,00  

2 - ACQUISTO BENI Totale            6.977,66           8.670,00           4.597,94  

3 - PREST.SERVIZI   390/35 PERS.ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI  MISSIONI. 

                       
119,12  

                   
1.200,00  

                      
353,91  

  400/20 ATTIVITA' CULTURALI: SERVIZI 

               
153.951,98  

               
139.750,00  

                 
13.737,58  

  402/20 
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI, MOSTRE, ECC.: 
SERVIZI 

                 
34.196,28                  33.200,00                  28.552,02  

  405/10 LABORATORIO TEATRALE-SPESE DI GESTIONE: SERVIZI 

                 
11.338,85  

                 
19.850,00  

                   
9.961,54  

  406/20 SALA PROVE: SPESE PER SERVIZI                              -                        500,00                               -   

3 - PREST.SERVIZI   Totale         199.606,23        194.500,00          52.605,05  

4 - UTILIZZO BENI DI 
TERZI   400/50 ATTIVITA' CULTURALI: UTILIZZO BENI DI TERZI 

                 
13.824,01  

                 
14.200,00  

                 
13.990,49  
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4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale            13.824,01          14.200,00          13.990,49  
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5 - TRASFERIMENTI   399/10 CONTRIBUTI A ENTI PER FINALITA' CULTURALI                 67.020,00                  55.000,00                  40.087,00  

  400/30 ATTIVITA' CULTURALI: TRASFERIMENTI 

                   
5.335,14                    5.000,00                    6.805,89  

5 - TRASFERIMENTI   Totale           72.355,14          60.000,00          46.892,89  

7 - IMPOSTE E TASSE   390/50 PERS.ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI: IRAP 

                   
7.133,66                    7.094,00  

       
6.816,00  

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale             7.133,66           7.094,00            6.816,00  

CDC 410 - ATTIVITA' CULTURALI Totale        408.475,24          390.158,00         237.248,82  

1 - PERSONALE   371/10 PERS.BIBLIOTECA:ASSEGNI FISSI/INDENNITA' 

               
139.858,00  

                
141.145,00  

               
150.079,00  

  371/20 PERS.BIBLIOTECA:CONTRIB.A CARICO COMUNE                 45.254,00                  38.258,00                  43.564,00  

  371/30 PERS.BIBLIOTECA:COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                   4.975,00  
                   

2.361,00                    2.746,00  

  371/40 PERS.BIBLIOTECA: QUOTA FONDO                   8.404,64                    8.074,00  
                

9.721,00  

1 - PERSONALE   Totale          198.491,64        189.838,00         206.110,00  

2 - ACQUISTO BENI 375/10 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A BIBLIOTECHE, 
MUSEI ECC.: ACQUISTO DI BENI                   3.000,00                    3.000,00                    6.500,00  

  376/10 BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO 

                 
61.646,36                  64.050,00  

                 
78.039,71  

  383/10 ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                      420,00                    2.000,00                               -   

2 - ACQUISTO BENI Totale           65.066,36          69.050,00          84.539,71  

3 - PREST.SERVIZI   371/35 PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA: MISSIONI.                      246,85  
      

1.400,00                       383,66  

  375/20 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A BIBLIOTECHE, 
MUSEI ECC.: SERVIZI.                   4.635,73  

                 
14.500,00  

                 
10.631,24  

  376/20 BIBLIOTECA COM.LE: SERVIZI 

                 
91.834,07  

                
113.184,00  

               
104.642,87  

  383/20 ARCHIVIO STORICO: SERVIZI                   2.000,00  
                 

10.000,00  
                      

916,00  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           98.716,65        139.084,00         116.573,77  

5 - TRASFERIMENTI   385/30 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE: TRASFERIMENTI 
ALL'UNIONE 

                 
21.240,00                  25.000,00                  22.580,00  

5 - TRASFERIMENTI   Totale           21.240,00          25.000,00          22.580,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   371/50 PERS.BIBLIOTECA: IRAP 

                 
13.452,00  

                  
11.416,00  

                 
13.060,00  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale           13.452,00           11.416,00          13.060,00  

CDC 412 - BIBLIOTECA Totale 
         396.966,65         434.388,00         442.863,48  

2 - ACQUISTO BENI 381/10 MUSEO CIVICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO 

                   
1.099,23  

                   
1.215,00  

          
2.789,18  

2 - ACQUISTO BENI Totale             1.099,23            1.215,00            2.789,18  

3 - PREST.SERVIZI   381/20 MUSEO CIVICO: SERVIZI                   3.297,54                    5.575,00  
                   

5.163,70  

  382/20 
MUSEO ETNOMUSICOLOGICO DELLE PERCUSSIONI: PRESTAZIONE DI 
SERVIZI                   5.553,62                    6.566,00                    3.382,92  C
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3 - PREST.SERVIZI   Totale             8.851,16           12.141,00           8.546,62  

CDC 414 - MUSEI Totale 
             9.950,39            13.356,00            11.335,80  

TOTALE SERVIZI CULTURALI 
          815.392,28         837.902,00          691.448,10  
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Servizio Segreteria del Sindaco, Urp,  
Comunicazione, Eventi 

~ 

RELAZIONE 
 

Servizio segreteria del Sindaco 
(Servizio in carico al Sindaco) 

 
 Oltre alla attività amministrativa ordinaria il Servizio continua a svolgere un ruolo fondamentale nel 
rapporto cittadini/amministratori e dipendenti/amministratori fungendo da filtro ad ogni richiesta e 
gestendo direttamente gran parte delle richieste siano esse verbali o scritte. 
 L’ufficio, anche quest’anno si è occupato di seguire l’organizzazione di tutte le cerimonie ufficiali del 
comune: inaugurazioni, convegni, presentazioni pubbliche, incontri con i cittadini, celebrazioni solenni 
(Giorno della Memoria, Eccidio di Pratomaggiore, 25 Aprile, 4 Novembre, ecc) oltre a gestire il cerimoniale 
in tutte le occasioni in cui venga richiesto  (matrimoni, festività, celebrazioni solenni, inaugurazioni, 
convegni, ecc). 
 Va ricordato che quest’anno, in collaborazione con l’Università della Libera Età “Natalia Ginzburg” 
e del Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna”, sono state organizzate diverse iniziative rientranti 
in un progetto volto ad ampliare la partecipazione e il coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza alle 
varie celebrazioni (Giorno della memoria, Festa della Liberazione e Festa della Repubblica) 
 Tra queste si ricorda in particolare un Consiglio Comunale in seduta congiunta con il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi dal titolo “Il Consiglio Comunale dal dopoguerra ad oggi: i fatti e gli eventi principali 
raccontati dagli amministratori di allora” tenutosi il 21 Aprile. 
 Inoltre, il Servizio Segreteria del Sindaco acquista e gestisce tutto il materiale di rappresentanza. 
Il Servizio si occupa poi della organizzazione del Lavoro Estivo Guidato, attività realizzata anche quest’anno 
e che ha visto l’assegnazione di n. 23 borse lavoro. 
Va segnalato che a seguito della scadenza, a Giugno, della positiva esperienza di tirocinio formativo attivato 
nel 2006 sulla base di una convenzione con l’Università  degli Studi di Modena e Reggio E. si è proceduto 
alla assunzione con contratto ex art. 90 del tirocinante che nel frattempo ha conseguito la laurea in Scienze 
delle Comunicazioni.  Risorsa che è stata assegnata al servizio con funzioni trasversali. 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 (Assessorato “Politiche Sociali – Rapporti con il Cittadino) 

 
 Lo sportello continua a rafforzare la sua funzione di punto di riferimento per la cittadinanza e filtro 
per il flusso della comunicazione interna. 
 I servizi attualmente attivi presso l’URP sono: 
- Informazioni sui servizi comunali, territoriali, sulle attività e sulle manifestazioni; 
- Distribuzione modulistica e ausilio nella compilazione; 
- Raccolta e smistamento segnalazioni; 
- Gestione Reclami;   
- Gestione dell’Anagrafe canina; 
- Punto d’ascolto; 
- Gestione Internet Point gratuiti; 
- Gestione e aggiornamento Slide sulle varie iniziative del comune; 
- Gestione pagine del sito internet; 
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- Rilascio tesserini e licenze caccia e pesca; 
- Punto di raccolta e divulgazione risultati elettorali; 

- CUPWEB, attivo da Maggio 2005, permette ai cittadini di effettuare presso l’URP la              
prenotazione di visite specialistiche;  
 Oltre a queste attività l’URP collabora con altri servizi comunali nella gestione di procedure che 
richiedano il contatto con il pubblico (raccolta domande per lo smaltimento di rifiuti da agricoltura mediante 
combustione, raccolta domande per potature, raccolta domande per la conversione a GPL, raccolta domande 
per riduzione tassa rifiuti mediante compostiera, richieste codice fiscale in caso di smarrimento, raccolta 
questionari di gradimento, ecc). 
 Inoltre si stanno valutando nuove richieste da parte di altri sevizi comunali volte al trasferimento di 
alcune funzioni all’URP, questo a conferma del fatto che il Servizio sta, sempre di più, raccogliendo consenso 
e fiducia all’interno dell’Ente. 

Stampa e Comunicazione 
(Servizio in carico al Sindaco) 

 

 L’ufficio Stampa e Comunicazione del Comune si occupa, nella sua attività ordinaria, della 
elaborazione e predisposizione di gran parte del materiale informativo relativo alle attività del Comune 
(volantini, inviti, folder, cartelle stampa, ecc…). 
 Attività ordinaria di particolare importanza, svolta dall’Ufficio, riguarda la predisposizione di  
comunicati e  conferenze stampa relativi alle attività dell’amministrazione. 
 Il servizio inoltre gestisce diversi progetti di comunicazione su specifiche attività dell’ente (ad 
esempio: cartelli di cantiere, totem, pannelli informativi, segnaletica, ecc ). 
      Giornalino Comunale “Vignola INFORMA”: 

 Nel corso dell’anno 2007 sono stati realizzati sei numeri ordinari del periodico comunale. 
Va segnalato che sempre più spesso i cittadini citano il giornalino come fonte di informazioni sulle attività 
dell’Amministrazione e che sono sempre di più le richieste di visibilità sul giornalino del Comune che 
arrivano dalle associazioni vignolesi, tutto questo denota come tale strumento comunicativo sia letto e 
apprezzato. A ciò si aggiunga che anche le richieste di acquisto di spazi pubblicitari da parte di privati è in 
continuo aumento. 
 Sito Internet del Comune: 

 Dal 2004, in seguito alla progettazione e realizzazione del nuovo sito internet del Comune, l’ufficio 
comunicazione ne è l’amministratore unico, con il compito di supervisionare gli aggiornamenti e fornire 
supporto ai servizi, oltre a gestire la home page  e a mantenere i rapporti con Aitec, ditta che ha realizzato il 
sito.  
 L’intervento  per rendere completamente accessibile il sito, in applicazione della legge 04/2004 
(Legge Stanca), previsto entro la fine dell’anno 2007 è stato progettato e verrà attivato nel 2008 . 
 Progetti di comunicazione: 

 Oltre a gestire in completa autonomia tutta la comunicazione delle manifestazioni vignolesi, ora di 
competenza di questo servizio, l’ufficio Comunicazione ha mantenuto la collaborazione con altri servizi per 
la predisposizione di materiale divulgativo in particolare: 
•••• QUESTIONARI 

L’Ufficio continua, con la collaborazione dell’URP, a predisporre, raccogliere ed elaborare questionari rivolti 
alla cittadinanza. 
•••• MANUALE PRATICO per muoversi in città  

In collaborazione con il Comando di Polizia Municipale e il Servizio Viabilità si è provveduto a realizzare 
(progetto grafico, testi, impaginazione, stampa e divulgazione) una brochure di 14 pagine contenente alcune 
semplici regole per circolare in sicurezza. Tale strumento è stato distribuito attraverso il giornalino comunale 
a tutti i nuclei familiari di Vignola (9.500); 
•••• INIZIATIVE per la promozione della legalità 
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L’Ufficio Comunicazione nell’ottica della promozione di una cultura della legalità ha promosso, organizzato 
e gestito sul territorio due importanti appuntamenti in collaborazione con l’Associazione LIBERA, 
associazioni, nomi e numeri contro le mafie: 
- IL COLORE DEI SOLDI (24 gennaio):  che si è sviluppata in più momenti diversificati dal target di 
destinazione (Scuole, associazioni di categoria e cittadinanza tutta). La giornata ha visto la presenza di 
diversi ospiti, tra questi Don Luigi Ciotti, Presidente di LIBERA. L’organizzazione degli appuntamenti e la 
produzione del materiale comunicativo è stata curata dall’Ufficio Comunicazione. Tutte le iniziative hanno 
avuto una grande partecipazione. 
- “L’Italia del pizzo: mafie senza confini” (5 luglio): nell’ambito della quarta festa di LIBERA che si è 
svolta a Savignano, il Comune di Vignola ha ospitato una delle conferenze. L’Ufficio Comunicazione ha 
curato l’organizzazione della serata che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso. 

 L’inaugurazione del parco di Villa Trenti, prevista per il mese di Ottobre 2007 è stata posticipata a 
maggio 2008. 

Eventi in Città 
(Assessorato “Cultura – Turismo – Eventi”) 

 
 In seguito alla riorganizzazione delle attività dei servizi avvenuta ad inizio anno è stato istituito 
l’Ufficio Eventi, con conseguente trasferimento di due risorse umane. 
 L’ufficio si occupa della organizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi che si svolgono sul 
territorio del Comune. 
 In particolare sono state realizzate le seguenti attività: 
•••• ANNO BAROZZIANO (Anno 2007): 

 In occasione del 500esimo anniversario dalla nascita di Jacopo Barozzi, il personaggio vignolese più 
illustre noto anche come “Il Vignola”, l’amministrazione comunale di Vignola ha predisposto una serie di 
attività volte a ricordare il famoso architetto, tra queste: 
- Studio di un logo a ricordo dell’anniversario; 
- Studio e realizzazione di una serie di strumenti comunicativi e di arredo urbano celebrativi 
dell’evento (totem, pannelli, banner, manifesti, gadget, carta intestata istituzionale, cartolina dedicata); 
- Progettazione e realizzazione di un sito internet dedicato alla celebrazione 
(www.2007annobarozziano.it); 
 Da ricordare che la Fondazione di Vignola ha concesso un contributo sulle attività di comunicazione 
relative all’Anno Barozziano proposte dall’Amministrazione 
 Inoltre, l’Amministrazione oltre a conferire una connotazione “barozziana” alle iniziative  che si 
sono svolte e si svolgeranno nel corso dell’anno 2007 ha patrocinato e sostenuto una serie di progetti 
proposti dalle Associazioni vignolesi sul tema “Barozzi”. 
 Nel mese di ottobre (mese di nascita di Jacopo Barozzi, nato il 1 Ottobre 1507)  l’Ufficio ha 
organizzato una serie di attività dedicate, tra queste: 
•••• Mostra “Tra Regola e Paradosso” 
Le macchine per praticare la prospettiva nei trattati di Jacopo Barozzi e Giulio Troili detto “Il Paradosso”  
 Evento di punta dell’Anno Barozziano, la mostra si è tenuta dal 27 ottobre al 25 novembre presso i 
locali della Rocca di Vignola di Via Muratori 1, cortesemente concessi dalla Fondazione di Vignola.  
L’iniziativa ha visto l’opera e l’impegno, in sinergia, di diversi soggetti, per realizzare un evento dalla 
spiccata valenza pluridisciplinare che spaziasse dall’Architettura alla Storia della Matematica, con l’ulteriore 
opportunità di vedere esposti diversi testi antichi di Jacopo Barozzi e Giulio Troili provenienti dalla 
Biblioteca Civica di Storia dell’Arte “L. Poletti” di Modena. Sono state esposte sedici macchine matematiche 
realizzate a cura dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Associazione Macchine Matematiche di 
Modena. I pezzi esposti, per la prima volta a Vignola e unici nel loro genere, sono stati realizzati 
dall’Associazione Macchine Matematiche di Modena seguendo gli schemi e gli schizzi originali di Jacopo 
Barozzi e di Giulio Troili. Per ognuna delle opere, l’Amministrazione Vignolese ha fatto realizzare una 
gigantografia del progetto originale. Da questo punto di vista, la collaborazione con la Biblioteca Civica di 
Storia dell’Arte “L. Poletti” di Modena, che ha cortesemente fornito il testo del Paradosso e diversi trattati 
del Barozzi (tra cui una preziosa copia de “Le due regole della prospettiva pratica” del 1583), è stata di vitale 
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importanza. 
 Nel periodo di apertura della mostra, il Comune di Vignola ha organizzato il ciclo di tre serate 
“Conversazioni”, che ha visto la partecipazione di importanti Storici dell’Arte e della Matematica. 
 Durante questi incontri sono stati approfonditi diversi aspetti della figura e delle opere tanto del 
Barozzi quanto del Troili, discutendo, tra l’altro, il ruolo avuto nei secoli passati dai prospettografi esposti, le 
prime macchine “per disegnare” lo spazio come viene percepito.    Per illustrare al meglio la mostra, il 
Comune di Vignola ha realizzato una piccola dispensa, distribuita gratuitamente ai visitatori, con la 
descrizione di alcune fra le macchine matematiche visibili, unitamente a cenni di vita e opere del Barozzi, per 
rendere l’iniziativa facilmente fruibile anche a chi non avesse alcuna nozione di Storia dell’Arte. 
Ulteriormente, è stata approntata una postazione PC in cui poter “vedere le macchine all’opera” attraverso 
alcuni filmati didattici realizzati dell’Associazione Macchine Matematiche. Da questo punto di vista, la 
collaborazione tra l’Amministrazione Vignolese e l’Associazione Macchine Matematiche è andata oltre 
l’esperienza comune della mostra, con l’obiettivo di realizzare un DVD sul funzionamento delle macchine 
esposte in Rocca. A tal fine, sono già stati realizzati alcuni filmati a cura del Comune di Vignola, che 
andranno ad integrare le animazioni  in possesso dell’Associazione.  
 Nel periodo che ha preceduto l’iniziativa, e durante l’iniziativa stessa, il Comune di Vignola ha 
provveduto ad un’adeguata pubblicizzazione della stessa, attraverso i propri organi di stampa e la 
diffusione di materiale informativo (locandine e tremila pieghevoli) su tutta l’area dell’Unione Terre di 
Castelli; parte del materiale informativo è stato diffuso nel Comune e nella Provincia di Modena da parte 
degli altri soggetti organizzatori, appunto l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Associazione 
Macchine Matematiche di Modena, la Biblioteca Civica di Storia dell’Arte “L. Poletti” di Modena e la 
Galleria Ossimoro di Spilamberto. 
 La risposta da parte della cittadinanza è stata buona, sia per quanto concerne la visita alla mostra, sia 
per quanto concerne le serate di “Conversazioni”. In particolare, l’inaugurazione della mostra di sabato 27 
ha visto un’ottima partecipazione, tanto alle iniziative organizzate dall’Amministrazione, quanto al concerto 
“Opera e Belcanto!”, evento di chiusura dell’inaugurazione organizzato dal CUBEC di Vignola presso il 
Palazzo Boncompagni, i cui spazi sono stati gentilmente concessi dalla Parrocchia di Vignola.  
 La mostra “Tra Regola e Paradosso”, realizzata con il Patrocinio della Provincia di Modena, della 
Regione Emilia Romagna e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, non sarebbe stata 
possibile senza il contributo dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna, della “Banca CRV – Cassa 
di Risparmio di Vignola”, del “Gruppo Fabbri” e di “GEI – Gruppo Estense Immobiliare”, che con la 
consueta disponibilità hanno sostenuto l’Amministrazione nello sforzo organizzativo. 
- Laboratori sul tema della città rivolti ai bambini; 
- Concerti sulla Scala a chiocciola presso  Palazzo Barozzi (in collaborazione con CUBEC)i; 
- Iniziativa di intitolazione Scuola a Jacopo Barozzi (in collaborazione con la Direzione Didattica di Vignola); 
•••• FESTA dei CILIEGI in FIORE (Aprile): 

 L’Ufficio Eventi si è occupato di progettare, organizzare e coordinare uno stand istituzionale 
all’interno della festa. Lo stand ha avuto come tema l’Anno Barozziano e vi hanno trovato spazio e visibilità, 
oltre all’Amministrazione Comunale, la Fondazione di Vignola, l’Associazione Vignola Grandi Idee e 
l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori. 
•••• TRANSROMANICA (9 e 10 Giugno) 

 Per la prima volta quest’anno Vignola è entrata nel circuito del progetto TRANSROMANICA, 
progetto europeo avviato nel 2004, nato allo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale risalente 
al periodo romanico. 

 La Provincia di Modena per l’edizione 2007 ha espressamente richiesto l’adesione di Vignola, 
ritenendo di grande interesse e rilevanza architettonica le opere dell’epoca romanica  presenti sul 
territorio del nostro comune. 

 L’Ufficio eventi, in collaborazione con la Provincia di Modena, la Fondazione e la Parrocchia di 
Vignola, si è occupato di coordinare l’apertura al pubblico della Rocca, del Santuario della Beata Vergine 
della Pieve e della scala a Chiocciola (Palazzo Barozzi) oltre che di organizzare un concerto di musica 
medievale. 
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 L’evento ha riscontrando un lusinghiero risultato in termini di partecipazione. 

Si evidenzia che il presente servizio ha portato avanti e realizzato le attività previste dal progetto 
transromanica contemporaneamente alla manifestazione “Vignola è tempo di ciliegie” e “Roccainmusica” 
gestite dallo stesso servizio.  
•••• POESIE IN CORSO (17 maggio) 

 Nell’ambito delle attività di collegamento tra un PoesiaFestival e l’altro, l’Ufficio Eventi si è 
occupato, in collaborazione con la Direzione Artistica del festival, di predisporre quanto necessario alla 
realizzazione della iniziativa con il poeta Maurizio Cucchi prevista presso la sala dei Contrari. 

 La serata non ha poi avuto luogo per impossibilità sopravvenuta del poeta. 

 Si segnala che per l’Amministrazione comunale di Vignola non sono state sostenute spese in quanto 
l’impegno preso per la prestazione del poeta non è poi stato liquidato 
•••• Modena Medina  - mille culture una provincia ( 4/ 10 Giugno) 

 Anche quest’anno Vignola è rientrata nel programma di Modena Medina organizzando presso la 
Biblioteca AURIS, in collaborazione con scuole ed associazioni del territorio, una serie di appuntamenti volti 
a promuovere una cultura di solidarietà e collaborazione tra i popoli. 

 L’organizzazione delle attività realizzate a Vignola ha avuto costo zero per l’Amministrazione grazie 
alla collaborazione di: IIS Primo Levi, LAG, Bottega OLTREMARE, Centro Giovani Meltin’Pot, Lucio Bosi, 
Caffetteria FIONA. 

 Ancora una volta, con questo progetto, si è dimostrato che lo spazio della Nuova Biblioteca AURIS 
risulta essere il contenitore ideale per realizzarvi iniziative rivolte ad un pubblico giovane  e sensibile ai temi 
della  solidarietà tra i popoli. 
•••• Roccainmusica– Rassegna Musicale (10 e 17 Giugno): 

 Come previsto questa rassegna nel 2007 ha subito una riduzione da quattro a due serate a causa dei 
pesanti tagli apportati al bilancio. 

 Si ricorda che la rassegna ha avuto il contributo della Provincia di Modena ed è stato inserito nel 
programma di Appennino in scena 2007. 

 Tra gli sponsor alcuni privati che contribuiscono alla manifestazione attraverso contributi finanziari 
o in servizi (Banca CRV, Ditta SE.VI., Ditta Modenaceti, Ditta Casalgrandi). Quest’anno la rassegna ha avuto 
come titolo “fra Oriente e Occidente” mantenendo più che mai la linea delle contaminazioni sonore e 
mirando al rafforzamento dei legami di conoscenza volti alla comprensione e accettazione delle diverse 
culture. 

 Due appuntamenti che hanno riscontrato un grande successo di partecipazione e di gradimento. 

 Da evidenziare che la rassegna, quest’anno per la prima volta, è stata gestita completamente 
dall’Ufficio Eventi in collaborazione con la Direzione Artistica incaricata. 

 Da ricordare che la rassegna è stata realizzata e curata, sempre da parte del medesimo servizio, 
contestualmente alla organizzazione di “Vignola è tempo di Ciliegie” e “Transromanica” con un impegno 
lavorativo da parte del personale dipendente  davvero degno di nota. 
 
•••• Festival Jazz in’It (22, 23, 24 Giugno) – XIX Edizione: 

 La manifestazione si è svolta su tre serate con una contestualizzazione “barozziana”, cinque gli 
ordini barozziani e cinque i concerti di un’edizione che ha avuto come titolo programmatico “Architetture 
sonore e scenari urbani”, proponendo solo produzioni originali con un’attenzione particolare ai giovani 
musicisti come, ad esempio, il concerto della New Union Jazz Band, tutto dedicato a Barozzi. 

 Un festival, quello di quest’anno, che ha avuto l’ambizione e ha dimostrato di essere 
sperimentazione, partecipazione, insegnamento. 
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 Alle serate di concerto si sono affiancate iniziative collaterali come: Workshop “Fra arrangiamenti e 
composizione”, Jazz & Food, il Jazz Club presso il Centro Nuoto, Mostra “Quale percussione?” presso i 
Cantieri Cantelli. 

 Per la prima volta l’ organizzazione e la gestione dell’evento è stata di competenza esclusiva 
dell’Ufficio Eventi che, in accordo con la Direzione Artistica del festival, ha curato la logistica, 
l’organizzazione, la comunicazione, la biglietteria e l’accoglienza degli artisti e dei giornalisti. 

La partecipazione di pubblico è stata più che soddisfacente, in particolare nella serata di sabato 23 Giugno. 

 Questa edizione ha evidenziato un significativo risparmio economico dovuto anche e soprattutto alla 
gestione centralizzata di tutti gli eventi del Comune. 

 Si ricorda che la manifestazione ha ottenuto nel 2006 un contributo triennale dalla Regione Emilia 
Romagna e diversi sono gli sponsor privati che sostengono la manifestazione attraverso contributi finanziari 
e in servizi (Banca CRV, Ditta Se.VI., Ditta Modenaceti, Ditta Scorzoni e Calmieri, Ditta Casalgrandi) 
•••• Festival Internazionale Bande Militari (9 luglio): 

 Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Vignola, con il contributo della Fondazione di 
Vignola, ha aderito alla 16^ edizione del Festival delle Bande Militari. 

 Il concerto di Vignola ha visto la presenza di due prestigiose formazioni: la Banda di Cornamuse 
della Polizia di Vancouver (Canada) e la Banda dell’Esercito della Nuova Zelanda, per un totale di settanta 
elementi. 

 La serata, che si è svolta in Piazza dei Contrari, è stata un vero successo con una incredibile 
partecipazione di pubblico stimabile intorno alle 900 presenze.  

 L’ufficio eventi si è occupato di gestire i rapporti con il teatro Comunale di Modena per 
l’organizzazione logistica dell’evento oltre che di predisporre e divulgare il materiale informativo. 

 Come richiesto dalla Fondazione di Vignola, facendo riferimento a quanto successo nella precedente 
edizione in cui mancava una presentazione al pubblico delle Bande, quest’anno la serata è stata presentata 
da personale dell’Ufficio Eventi preferendo non chiamare esterni che avrebbero richiesto il pagamento di un 
servizio. 
•••• VIE scena Contemporanea Festival (dal 12 al 20 Ottobre – in collaborazione con ERT): 

 Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha collaborato con Emilia Romagna Teatro per la 
realizzazione, anche su Vignola, della terza edizione di VIE Scena Contemporanea Festival, manifestazione 
dedicata alle opere della scena contemporanea teatrale. 

 L’ufficio Eventi ha tenuto i contatti con l’organizzazione e ha fornito il supporto logistico e di 
coordinamento su Vignola. 

 Gli spettacoli realizzati a Vignola sono stati n. 3 e hanno tutti avuto una grande partecipazione e un 
importante gradimento di pubblico: 
- “Cena con delitto” compagnia A.Bocca > dal 12 al 14 ottobre c/o Rocca 
- “Circhio lume” Compagnia tardito/Rendina > 16 e 17 Ottobre c/o Auditorium Paradisi 
- “Il duca delle prugne” compagnia Roberto Castello/Aldes > 18/20 ottobre c/o Circolo Polivalente 
Olimpia 
•••• POESIAFESTIVAL (anteprime il 24 e 25 Settembre, Festival 27/28/29/30 Settembre): 

 Terza Edizione del Poesia Festival sul territorio dell’Unione Terre di Castelli. Una edizione con un 
respiro ancora più internazionale perché ha ampliato i propri orizzonti, all’insegna della poesia come 
linguaggio universale delle emozioni portando anche a prestigiose collaborazioni con l’Istituto di Cultura 
del mondo Arabo di Parigi e con il festival di poesia di Granada. Allo stesso tempo un festival che ha 
continuato a valorizzare le voci del territorio, sia quelle del passato che quelle dei fermenti di oggi. 
 L’Ufficio Eventi, nel corso di tutto l’anno, è stato l’interlocutore dell’Unione Terre di Castelli e della 
Direzione Artistica del Festival per il Comune di Vignola. 
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Abbiamo curato l’organizzazione e la logistica delle iniziative ospitate sul nostro territorio oltre a gestire 
l’accoglienza degli ospiti e a coordinare le diverse attività. 

 Una edizione che ha richiesto un importante sforzo organizzativo ma che ha ottenuto, nel contempo, 
una grandissima partecipazione di pubblico e che a Vignola ha visto svilupparsi diversi momenti: 

Anteprime 
- 24 Settembre presso Rocca di Vignola > “Mon semblable, mon frère” i poeti maledetti francesi con 
Giancarlo Sissa, società dei poeti estinti a cura di Ass. Lavabo e Delta; 
- 25 Settembre presso Biblioteca Auris > Concorso internazionale di poesia “Città di Vignola”, gli 
autori leggono le loro poesie 
- Programma: 
- 28 Settembre ore 18.30 presso piazza dei Contrari > “NOI” con Giancarlo Sissa e Teatro delle Ariette; 
- 28 Settembre ore 21 presso sala dei Contrari > “Traiettorie” spunti poetici sul rapporto gente, città, 
consumi con Giorgio Com’aschi; 
- 29 settembre ore 20.30 presso Rocca di Vignola > “Magnificat” di Alda Merini recital di Paola 
Pitagora; 
- 30 Settembre ore 16 presso Piazza dei Contrari > “Per un pugno di poesie”, due gruppi di studenti si 
sfidano a colpi di versi. Conduce Neri Marcorè. 
- 30 Settembre ore 17.30 presso Rocca di Vignola > “Amore e passione” Elvio Giudici dialoga con 
Mirella Freni a seguire i cantanti del Centro Universale del Bel Canto 
 
•••• Manifestazioni gestite in convenzione con Vignola Grandi Idee: 

- VIGNOLA E’ TEMPO DI CILIEGIE (1/2/3/8/9/10 Giugno): 

Quest’anno, considerati i tempi  strettissimi che l’ufficio ha avuto a disposizione per curarne 
completamente l’organizzazione e la gestione, si è riusciti solo in parte a dare una nuova veste all’evento. 
Alcuni segnali però ci sono stati, tra questi ecco alcuni dei più significativi: 
- la manifestazione è stata portata in nuovi spazi, oltre a quelli tradizionali, come la nuova Biblioteca 
AURIS dove si sono organizzati dei concerti aperitivo per i giovani e lo Scambialibri (mercatino di cambio e 
scambio per bambini) e la Piazza dei Contrari dove sono stati organizzati molti eventi culturali (spettacoli, 
musical, concerti); 
- Importante collaborazione con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori che con il coinvolgimento 
di alcuni suoi soci ristoratori del centro storico ha collaborato alla organizzazione di “Gusto Ciliegia”, cena 
in Piazza dei Contrari (iniziativa purtroppo saltata causa maltempo); 
- Apertura della Scala a Chiocciola possibile grazie all’avvio da parte dell’Ufficio Turismo di un 
percorso per la sottoscrizione di una convenzione con la Parrocchia; 

Oltre a queste novità va però ricordato che è stata mantenuta la struttura storica della manifestazione, 
con al centro il prodotto tipico vignolese, la ciliegia, dalla quale si è partiti per sviluppare due aree 
commerciali, una riservata ai prodotti della nostra Regione l’altra con i prodotti del resto dell’Italia, area che 
quest’anno è stata ancora più ricca. 

Si è inoltre confermata la collaborazione con l’associazionismo vignolese per la gestione di stand 
gastronomici e promozionali. 

Purtroppo il maltempo ha penalizzato molto le potenzialità di questa manifestazione che ha invece 
riscontrato una ottima partecipazione nei pochi giorni di bel tempo. 

Come già detto precedentemente va ricordato che l’iniziativa è stata organizzata e gestita dal servizio 
contemporaneamente ad altri due eventi: Roccainmusica e Transromanica. 

 
- ESTATE A VIGNOLA (Luglio e Agosto): 

L’Ufficio eventi ha fornito il coordinamento tecnico e il supporto logistico  sia nei rapporti con gli altri 
Uffici Comunali (Interventi Economici, Viabilità, Manutenzione e Patrimonio, PM) che con i fornitori esterni. 

Inoltre, ha coordinato la raccolta delle proposte, compilato il programma e  il materiale di 
comunicazione prodotto. 

Da segnalare la caratterizzazione delle diverse aree commerciali che hanno proposto un calendario 
equilibrato e molto accattivante. 
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In particolare hanno riscontrato un grandissimo successo i venerdì sera in centro storico con animazione 
e negozi aperti per “Shopping sotto le stelle”. 
 

- BAMBINOPOLI (22 e 23 Settembre): 

Giunta alla settima edizione questa manifestazione completamente dedicata ai più piccoli quest’anno ha 
registrato una partecipazione senza precedenti (15.000 i passaporti stampati e esauriti già dalla mattinata di 
domenica) 

Vignola per due giorni si trasforma in città dei bambini. Animazioni, laboratori e attività per tutti i gusti 
distribuite su tre diverse aree:  

Il Paese dei Campanelli; 
Il Paese dei Balocchi (e dello sport); 
il Paese delle Meraviglie, della Natura e degli Animali. 
Un manifestazione che dal punto di vista organizzativo richiede uno sforzo davvero molto importante 

sia per la programmazione che per la gestione logistica delle attività e degli spazi. Competenze in carico 
all’Ufficio Eventi in collaborazione con i commercianti e l’associazionismo del territorio. 
 

- AUTUNNO A VIGNOLA (13 e 14 Ottobre): 

Per la prima volta l’Ufficio Eventi ha gestito questa manifestazione ripensandola completamente dopo 
un anno di sospensione. Le celebrazioni dell’Anno Barozziano ci hanno dato lo spunto per ripensare questa 
iniziativa in un‘ottica di rievocazione tardo rinascimentale mantenendo però fermo il tema centrale della 
valorizzazione dei prodotti dell’autunno. 

Mercatini, locande e animazioni tutti a tema si sono sviluppati lungo le vie del paese creando 
un’atmosfera coinvolgente e molto gradita alla cittadinanza. 

Per la prima volta questa festa è uscita dal contesto del vecchio mercato ortofrutticolo per invadere le 
strade del paese, formula innovativa che ha avuto una grandissima partecipazione di pubblico. 

Molte le collaborazioni attivate che hanno reso un successo questa festa: associazioni e commercianti si 
sono prestati al gioco della rievocazione storica creando vetrine e vestendo abiti a tema. 

Importante la collaborazione fornita dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori nell’allestimento e nel 
coinvolgimento dei comuni della zona con i loro prodotti tipici. 
 
- NATALE A VIGNOLA (Dicembre – Gennaio) 

Diverse attività ed iniziative, organizzate in collaborazione con i commercianti vignolesi, si sono 
sviluppate nelle diverse aree della città per intrattenere e allietare la corsa agli acquisti di Natale. 

L’Ufficio Eventi ha fornito il coordinamento tecnico e il supporto logistico  sia nei rapporti con gli altri 
Uffici Comunali (Interventi Economici, Viabilità, Manutenzione e Patrimonio, PM) che con i fornitori esterni. 

Inoltre, ha coordinato la raccolta delle proposte, compilato il programma e  il materiale di 
comunicazione prodotto. 
 
•••• Attività Straordinarie presso la Biblioteca AURIS: 

Si ricorda che personale del Servizio Segreteria del Sindaco, URP, Stampa e Comunicazione, Eventi, in 
collaborazione con il servizio Cultura, ha curato la predisposizione di una convenzione con l’Associazione 
LAG di Vignola per l’apertura straordinaria degli spazi della nuova Biblioteca comunale, gestendo poi 
direttamente i rapporti con le associazioni o i privati che promuovono iniziative in quel contenitore in tali 
orari di apertura. 

Va ricordato inoltre che l’Ufficio Eventi svolge la funzione di referente e di coordinamento con gli altri 
servizi comunali coinvolti (Viabilità, Comando di Polizia Municipale, Manutenzione e Patrimonio, Interventi 
Economici) per tutte le manifestazioni e iniziative proposte da associazioni e privati sul territorio di Vignola. 
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Politiche Giovanili 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 Questo servizio risulta tra quelli trasferiti all’Unione, il Comune però mantiene direttamente  la 
gestione di alcuni percorsi che vanno ad integrare per la nostra città il panorama delle politiche progettate 
per i giovani agendo principalmente su spazi, cultura e cittadinanza europea. 
 Progetto ICONE: 
 Dopo l’esperienza positiva del 2004 con la realizzazione della prima edizione vignolese di “ICONE”, 
manifestazione di graffiti e arte urbana di livello nazionale, quest’anno l’Associazione LAVABO in 
collaborazione con il Comune ha riproposto l’iniziativa con l’obiettivo di avvicinare i giovani e il pubblico a 
questa forma artistica, recuperare zone urbane in disuso e inserire in canali ufficiali artisti che spesso 
operano nell’ombra. 
 La manifestazione si è svolta su due giorni nell’area ex enel con la realizzazione di varie opere 
murali sull’edificio centrale e l’edificio garages del complesso abbandonato. 
 L’evento ha visto la partecipazione di molti giovani.  
 Progetto Meltin’Pot in Biblioteca: 

 Nel corso dell’anno è stato avviato il progetto che coinvolge gli operatori del Meltin’Pot all’interno 
delle attività della biblioteca con la realizzazione di laboratori culturali rivolti ai ragazzi. 
  
 Il progetto di integrazione delle Borse di Studio Socrates-Erasmus conseguite da studenti 
universitari di Vignola, avviato dall’Amministrazione Comunale nel 2006, visto il positivo riscontro avuto, è 
stato riproposto anche sull’anno 2007 e gestito in collaborazione con L’unione Terre di Castelli. 
 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2320/12 RIMBORSI VARI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO                 24.284,96                       250,00                       429,90  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale           24.284,96              250,00              429,90  

CDC 150 - SEGRETERIA SINDACO/URP Totale          24.284,96                250,00                429,90  

2 - TRASFERIMENTI 792/0 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SERVIZIO EVENTI     
                 

11.000,00  

  995/0 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' CULTURALI 
                 

31.600,00                  20.000,00                  26.500,00  

2 - TRASFERIMENTI Totale           31.600,00          20.000,00          37.500,00  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2280/12 

RIMBORSO QUOTE PERSONALE DA ALTRI ENTI: 
SEGRETERIA SINDACO 

                 
15.278,56  

                 
13.125,00  

              
15.544,67  

  2333/0 
SPONSORIZZAZIONI IN AMBITO CULTURALE (RILEVANTE 
IVA)                              -                   26.500,00  

                 
17.600,00  

  2334/0 
INTROITI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 
(SERVIZIO RILEVANTE IVA)                              -                                -   

                 
15.673,00  C
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale           15.278,56          39.625,00          48.817,67  

CDC 160 - EVENTI IN CITTA' E COMUNICAZIONE Totale          46.878,56           59.625,00            86.317,67  

TOTALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO            71.163,52           59.875,00           86.747,57  

 

SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   347/20 
STAGE STUDIO LAVORO, TIROCINI FORMATIVI: EROGAZIONE BORSE DI 
STUDIO                  12.250,00                              -                  15.296,96 

1 - PERSONALE   Totale           12.250,00                    -         15.296,96 
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1 - PERSONALE   13/10 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: ASSEGNI FISSI                123.732,00                166.415,00                 96.644,00 
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  13/20 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI CARICO ENTE                 37.628,78                 50.766,00                 32.078,00 

  13/30 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: STRAORDINARIO                              -                              -                   2.665,24 

  13/40 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: QUOTA FONDO                    4.779,19                   3.874,00                   8.648,00 

  347/20 
STAGE STUDIO LAVORO, TIROCINI FORMATIVI: EROGAZIONE BORSE DI 
STUDIO                              -                  18.000,00                              -

1 - PERSONALE   Totale          166.139,97       239.055,00       140.035,24 

2 - ACQUISTO BENI 34/10 SPESE SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO BENI                    8.125,37                  10.550,00                  10.219,54 

  41/10 
SPESE PER FESTE NAZIONALI, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, 
ONORANZE: ACQUISTO BENI                    7.412,39                   7.000,00                    9.131,60 

2 - ACQUISTO BENI Totale           15.537,76         17.550,00          19.351,14 

3 - PREST.SERVIZI   13/35 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI:  MISSIONI                      420,20                      450,00                          7,94 

  34/20 SEGRETERIA SINDACO: SERVIZI                        77,46                       100,00                        77,46 

  41/20 
SPESE PER FESTE NAZIONALI, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, 
ONORANZE: SERVIZI                    6.741,06                   7.000,00                   5.555,08 

  53/20 BILANCIO DI MANDATO: SERVIZI                                -

3 - PREST.SERVIZI   Totale            7.238,72          7.550,00          5.640,48 

5 - TRASFERIMENTI   34/30 SPESE SEGRETERIA DEL SINDACO: TRASFERIMENTI                   6.950,00                   8.000,00                  10.865,00 

5 - TRASFERIMENTI   Totale            6.950,00          8.000,00         10.865,00 

7 - IMPOSTE E TASSE   13/50 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP                  11.073,72                  14.697,00                    9.104,00 

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            11.073,72         14.697,00           9.104,00 

CDC 150 - SEGRETERIA SINDACO Totale          219.190,17        286.852,00        200.292,82 

1 - PERSONALE   35/10 PERSONALE SERVIZIO EVENTI E COMUNICAZIONE: RETRIBUZIONE                              -                              -                 62.726,00 

  35/20 
PERSONALE SERVIZIO EVENTI E COMUNICAZIONE: CONTRIBUTI A 
CARICO DEL COMUNE                              -                              -                  18.308,00 

  35/40 PERSONALE SERVIZIO EVENTI E COMUNICAZIONE: QUOTA FONDO                              -                              -                   2.345,75 

1 - PERSONALE   Totale                      -                    -         83.379,75 

3 - PREST.SERVIZI   32/50 SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE                104.362,53                 72.800,00                  70.040,21 

  35/35 
PERSONALE SERVIZIO EVENTI E COMUNICAZIONE: CONTRIBUTI A 
CARICO DEL COMUNE                              -                              -                        47,55 

  36/20 SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE: SERVIZI                              -                              -                 101.936,13 

  709/20 SPESE VARIE PER POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI                    1.068,60                   3.000,00                    1.526,46 

3 - PREST.SERVIZI   Totale          105.431,13         75.800,00       173.550,35 

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   36/30 SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE: NOLEGGI                              -                              -                 22.656,00 

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale                      -                    -         22.656,00 

5 - TRASFERIMENTI   36/50 
SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE: 
TRASFERIMENTI                              -                              -                 82.500,00 

  709/30 SPESE VARIE PER POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI ALL'UNIONE                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00 

5 - TRASFERIMENTI   Totale            3.000,00          3.000,00         85.500,00 

7 - IMPOSTE E TASSE   35/50 PERSONALE SERVIZIO EVENTI E COMUNICAZIONE: IRAP                              -                              -                   5.672,00 
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale                      -                    -          5.672,00 

CDC 160 - EVENTI IN CITTA' E COMUNICAZIONE Totale          108.431,13          78.800,00         370.758,10 

TOTALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO          327.621,30        365.652,00         571.050,92 
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Polizia Municipale 
~ 

RELAZIONE 
 

Polizia Municipale 
(Assessorato “Qualita’e Sicurezza Urbana, Parchi, Politiche per lo Sport, Protezione Civile, Tempi e Orari della Citta’”) 

Con la presente si riportano i dati relativi all’attività del Corpo Polizia Municipale per l'anno 2007 al fine 
di consentire alle SS.VV. le opportune valutazioni sugli obiettivi raggiunti e gli ulteriori adempimenti 
previsti dall'art. 28/2 del Regolamento della Polizia Municipale. 

Partendo dall’analisi di quanto contenuto nel PEG in riferimento agli obiettivi Strategici ed agli obiettivi 
Straordinari si può di seguito così sintetizzare il lavoro svolto : 
 
1^ Azione: 

- La prima azione prevista non ha trovato attuazione per mancanza dell’assunzione del personale 
rinviata dopo la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale. 

- Si precisa comunque che si è cercato di incrementare il numero di servizi serali effettuandone 
almeno uno alla settimana anche nel periodo invernale. 

2^ Azione: 
- Sono stati creati calendari di controlli nei vari settori (commercio, edilizia, ambiente ecc.) e si sono 

realizzate campagne mirate, in collaborazione anche con altre forze dell’ordine (Guardia di Finanza) 
rivolte soprattutto al controllo della regolarità sulla vendita di materiale elettrico e di giocattoli che 
hanno portato a significativi risultati (violazioni accertate e sequestro di merce). 

3^ Azione: 
- Si è proceduto all’acquisto di un nuovo veicolo e di un telelaser come da progetto operativo allegato 

al P.N.S.S.. Si procederà entro l’anno all’affidamento dei lavori per l’installazione delle telecamere in 
centro storico come da progetto finanziato dalla Regione Emila Romagna. Si è proceduto 
all’intsallazione di n. 4 rilevatori per infrazioni semaforiche.  

 
  In merito poi alla realizzazione degli obbiettivi Straordinari del PEG 2007 si riassume quanto 
realizzato fino ad ora: 
 Si è procedendo alla riorganizzazione dei servizi e alla distribuzione delle competenze in funzione 
della creazione del Corpo Unico di Polizia Municipale avvenuta con inizio dal 01/01/2008. 
 Nell’ambito del progetto “Città Sicura” sono stati realizzati i servizi serali e notturni nel perioodo 
estivo che hanno interessato i giorni dal martedì al sabato con la seguente articolazione: 
Mar.- Mer. – Gio. Orario 20.10 – 02.00 
Ven. – Sab. Orario 21.10 – 03.00 
 Sono stati realizzati, negli istituti scolastici, i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla 
guida dei ciclomotori (Patentino) così articolati: 
Scuole Medie n. 4 corsi di 12 ore ciascuno 
Istituto L. Spallanzani 1 corso di 12 ore 
Istituto P.Levi-Allegretti 3 corsi di 12 ore ciascuno 
 Oltre ai corsi si sono realizzate lezioni di educazione stradale che hanno coinvolto n. 24 classi delle  
scuole Medie e n. 8 classi delle scuole Elementari e 1 scuola dell’infanzia (Peter Pan). 
 

Sono stati effettuati controlli in materia ambientale (edilizia ed inquinamento) che hanno portato alla 
redazione di n. 43 con anche il sequestro di un cantiere per smaltimento di rifiuti non autorizzato. 
  Le attività di cui sopra si sono poi integrate con le attività ordinarie di seguito sinteticamente 
descritti e di cui si allega una tabella contenente i dati numerici relativi all’attività svolta: 
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1. Sezione amministrativa : 
a) Gestione dell'ufficio contravvenzioni e sala operativa; 
b) Sviluppo delle procedure per l'inoltro dei verbali e conseguenti iter fino alla loro definizione; 

2. Sezione operativa – p.g.: 
a) Attività di pattuglia e controllo del territorio e della circolazione stradale 
b) Attività di polizia giudiziaria e ausiliaria di pubblica sicurezza 
c) Infortunistica stradale 

3. Sezione informazioni e controlli: 
Settore Informazioni: 

a) Evasione di tutte le informazioni in particolare quelle anagrafiche; 
b) Controlli Negozi e Pubblici Esercizi; 

Settore Controlli 
c) Gestione delle occupazioni di suolo pubblico; 
d) Controlli del territorio in materia ambientale ed edilizia; 

 
 Dati al 31/12/2007 Nr. 

Numero incidenti rilevati nel 2007. 88 

Di cui con feriti. 53 

Di cui con esito mortale. 0 

Numero complessivo di violazioni AMMINISTRATIVE al CDS accertate nel 2007. 9.395 

Numero di violazioni amministrative CDS accertate nel 2007 NON riferite a violazioni in materia di SOSTA. 4.544 

Violazioni al CdS accertate mediante l'utilizzo di apparati FISSI automatici di rilevamento SENZA la presenza di operatori di 
PM sul posto (autovelox fissi, passaggi con il semaforo rosso, accessi ZTL, ecc...).  

3.533 

Numero di veicoli fermati per controlli di polizia stradale nel 2007 (verifica almeno di patente carta di circolazione, assicurazione, 
aspetti generali del veicolo). 

2.524 

Numero di patenti ritirate. 102 

Numero di documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione, certificati di idoneità tecnica, ecc...). 134 

Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro. 113 

Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 8 

Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 15 

Numero ALTRE violazioni amministrative accertate. 42 

Numero di CONTROLLI in materia di EDILIZIA E AMBIENTE. 80 

Numero di CONTROLLI in materia di COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 150 

Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate all'AG. ex art. 347 CPP nel 2007. 122 

Di cui  in materia di CDS. 30 

Di cui in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 43 

Di cui in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 2 

    

Numero complessivo di denunce formali  / querele (art. 333 e 336 Cpp.) ricevute da cittadini e trasmesse all'AG. 17 

    

Numero di arresti effettuati nel 2007. 3 

Numero di persone fotosegnalate nel 2007 anche attraverso altri organi di polizia. 13 

Numero veicoli rubati recuperati. 8 

Numero di ore di educazione stradale in aula con i ragazzi effettuate nel 2007. 244 

Numero di interventi a seguito di TSO ed ASO effettuati nel 2007. 15 

Numero di pratiche di accertamento anagrafico effettuate nel 2007.  1.494 
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ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

2 - TRASFERIMENTI 2240/0 
CONCORSO DA ENTI PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA 
MUNICIPALE 

                 
61.177,06                  60.703,00                  76.468,55  

2 - TRASFERIMENTI Totale            61.177,06          60.703,00          76.468,55  

2 - TRASFERIMENTI 762/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "SICUREZZA"                              -                                -                     8.400,00  

2 - TRASFERIMENTI Totale                      -                      -            8.400,00  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1390/10 

SANZIONI AMM.VE: VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI 
COMUNALI, ORDINANZE DEL SINDACO, ECC... 

  
1.154,00  

                 
10.000,00                         50,00  

  1390/20 
SANZIONI AMM.VE: IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE 
STRADALE 

                
451.181,75                779.000,00                652.990,79  

  2280/50 
RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE                              -                                -   

                   
1.203,68  

  2320/50 RIMBORSI VARI: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                 24.568,27                  20.000,00                  30.395,60  

  2284/0 RIMBORSO PER INDAGINI STATISTICHE CAP.S.105 
                   

3.021,79                    8.200,00  
                   

1.864,16  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale         479.925,81        817.200,00        686.504,23  

CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE Totale         541.102,87         877.903,00          771.372,78  

TOTALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE         541.102,87         877.903,00          771.372,78  

 
SPESA CORRENTE 

 
Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 

Consuntivo  
2006 

Previsione  
2007 

Consuntivo 
2007 

1 - PERSONALE   211/10 PER.POLIZIA LOCALE:ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'.               423.433,00                422.400,00  
               

377.815,00  

  211/20 PERS.POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE. 

               
144.300,00  

               
138.209,00  

               
134.134,00  

  211/30 POLIZIA LOCALE: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                   9.382,00                    5.629,00  
                 

13.534,00  

  211/40 PERS.POLIZIA LOCALE: QUOTA FONDO                 89.298,00                  92.280,00                  84.965,00  

1 - PERSONALE   Totale         666.413,00        658.518,00        610.448,00  

2 - ACQUISTO BENI 219/10 UFFICIO DI POLIZIA URBANA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO 

                 
22.336,51                  22.367,00                  25.399,80  

  220/10 
GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO DI BENI DI 
CONSUMO 

                 
16.963,93  

                 
25.017,00                  20.375,68  

  222/10 AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                   8.532,42                    9.552,00  
                   

7.721,26  

2 - ACQUISTO BENI Totale           47.832,86          56.936,00          53.496,74  

3 - PREST.SERVIZI   211/35 PERSONALE POLIZIA LOCALE: MISSIONI.                              -                        500,00                       500,00  

  219/20 UFFICI DI POLIZIA URBANA:SERVIZI                 46.437,69                  44.247,00  
         

61.212,67  

  220/20 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI 

                 
78.029,71                  90.650,00  

               
128.249,28  

  105/0 SPESE PER INDAGINI STATISTICHE CAP.E.2284 

                   
3.021,79                    8.200,00                    2.807,60  

  222/20 AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI 

                 
13.126,38  

                 
14.352,00  

                 
13.170,26  

3 - PREST.SERVIZI   Totale          140.615,57        157.449,00        205.439,81  

4 - UTILIZZO BENI DI 
TERZI   219/30 UFFICI DI POLIZIA URBANA:UTILIZZO DI BENI DI TERZI 

                   
2.707,81                    3.000,00  

               
149.027,28  

  220/30 
GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: UTILIZZO BENI DI 
TERZI                              -                   70.000,00                               -   

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale             2.707,81          73.000,00        149.027,28  
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5 - TRASFERIMENTI   219/50 
POLIZIA MUNICIPALE: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI                                  -   
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  223/30 POLITICHE PER LA SICUREZZA: TRASFERIMENTI                   8.000,00                    7.000,00  
                   

6.512,00  

5 - TRASFERIMENTI   Totale            8.000,00           7.000,00            6.512,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   211/50 PERS.POLIZIA LOCALE: IRAP                 42.934,00                  42.277,00                  38.870,00  

  222/30 AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: IMPOSTE E TASSE 

                      
931,61                       700,00                       670,38  

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale           43.865,61          42.977,00          39.540,38  

CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE Totale        909.434,85         995.880,00        1.064.464,21  

TOTALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE         906.413,06         995.880,00        1.064.464,21  
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Servizi Demografici 
~ 

RELAZIONE 
 

Servizi Demografici 
(Assessorato “Politiche Educative, Scuola, Formazione, Edilizia Scolastica, Politiche per il Lavoro, Politiche Demografiche”)  

  
 I progetti presentati e gli obiettivi contenuti nella “Relazione Previsionale e Programmatica 
2007/2009”, con specifico riferimento alla gestione dei Programmi previsti ed attesi per l’anno 2007, risultano 
realizzati secondo i percorsi e le modalità riportate nella relazione tecnica predisposta dal Funzionario 
Responsabile dei Servizi Demografici e Polizia Mortuaria.  

 
Servizio Anagrafe 

 Progetto di e-government INA – SAIA: Il progetto, consistente nella trasmissione in via telematica 
delle pratiche di dichiarazione di residenza, subirà una modifica in quanto il Ministero dell’Interno ha 
previsto un nuovo popolamento straordinario dell’INA, a seguito della installazione e dell’utilizzazione del 
software XML-SAIA tracciato AP5 vers. 2 che doveva essere effettuato entro il 31 dicembre 2007, scadenza 
slittata ai primi mesi del 2008 per la necessità di testare il nuovo programma. 
 Progetto circolarità anagrafica: Nell’ambito di un piano di sviluppo telematico degli Enti Locali della 
Provincia di Modena, il Comune di Vignola ha approvato a fine 2006 la convenzione con la Provincia e il 
Comune di Modena per il progetto “Circolarità Anagrafica”. Quando la Provincia e il Comune capoluogo 
avranno installato le diverse componenti hardware e software necessarie per il funzionamento del sistema, 
l’Anagrafe dovrà garantire l’alimentazione della banca dati normalizzata della popolazione residente e i suoi 
successivi aggiornamenti. 
 Il progetto è stato interrotto dal Ministero dell’Interno; la costruenda banca dati è stata ritenuta 
contrastante con l’ INA che rappresenta l’unica infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei 
dati anagrafici comunali con le Pubbliche Amministrazione garantisce la circolarità anagrafica tra le 
amministrazioni, al fine di consentire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell’azione 
amministrativa, assicurando la coerenza e l’allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle altre 
amministrazioni pubbliche a livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza.. 
 Consegna dei permessi di soggiorno: Una proposta di protocollo d’intesa tra la Questura di Modena 
e i Comuni della Provincia per la sola consegna, da parte delle anagrafi, dei permessi di soggiorno ai 
cittadini stranieri, ha subito una battuta d’arresto  per l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 
2007, n. 30 con il quale sono state dettate le nuove regole per l’ingresso ed il soggiorno in Italia del cittadino 
comunitario. 
 Progetto Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: Dall’ 11 aprile 2007 il D. Lgs. 30 elimina, per i 
cittadini comunitari, l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno alla Questura, sostituendolo con l’obbligo 
della iscrizione anagrafica, dimostrando, al momento della richiesta, il possesso dei requisiti indicati dal 
decreto stesso. 
 Si tratta di novità importanti per gli operatori dell’ Ufficio Anagrafe, perché viene spostato 
sull’Ufficiale di Anagrafe l’onere della verifica dei requisiti per il regolare soggiorno in Italia dei cittadini 
comunitari e dei loro familiari. Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nella mancanza di precisazioni 
soprattutto sui controlli da effettuare sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti. 
Risultano, ancora a tutt’oggi, non precisate alcune procedure di accertamento necessarie all’approfondito 
esame della situazione personale del cittadino comunitario richiamato dalla direttiva europea in materia e 
della cui veridicità è chiamato a rispondere l’Ufficiale di Anagrafe delegato. La normativa, tra l’altro, vincola 
a tempi obbligati di rilascio dei provvedimenti di “certificazione” del regolare soggiorno, che non sempre 
permettono l’attivazione dei previsti controlli. 
 Dall’ 11 aprile sono state rilasciate n. 158 attestazioni di regolarità del soggiorno, 120 delle quali a 
cittadini rumeni e 25 a cittadini polacchi. Sono 29 le attestazioni rilasciate a familiare di cittadino dell’Unione 
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che non ha un titolo autonomo per il regolare soggiorno in Italia, le altre a cittadini titolari di un contratto di 
lavoro o di una fonte di reddito. 
 

Attestazioni di regolare soggiorno rilasciate dal 11.04 al 31.12.2007 

 

Cittadinanza 
Autorizz.altro 

Comune Permanente Temporanea 
Totale  

complessivo 

Britannica     1 1 

Bulgara   2 1 3 

Estonia    1 1 

Francese    1 1 

Lettonia   1 1 2 

Lituania    1 1 

Polacca 2 6 17 25 

Rumena 3 18 99 120 

Slovacchia    1 1 

Tedesca    1 1 

Ungherese   1 1 2 

Totale  5 28 125 158 

 
 Forum per la consulta: Si è provveduto a dar corso agli adempimenti concordati con il competente 
ufficio dell’Unione Terre di Castelli per creare l’elenco dei cittadini comunitari e stranieri residenti aventi 
diritto al voto.  
 Toponomastica: Un apposito tavolo di lavoro ha provveduto alla stesura congiunta e concordata di 
un percorso procedurale utile per la istituzione e denominazione di una nuova area di circolazione e per la 
attribuzione di un civico, che è stato approvato dai Responsabili dei servizi coinvolti. 
 Il documento ha definito i compiti degli uffici, sia tecnici che amministrativi, che intervengono nel 
complesso procedimento ed è già stato utilizzato per la denominazione di una nuova via del territorio, 
dimostrandosi strumento sufficientemente funzionale ed efficace. 
 Su richiesta dell’Assessore, l’Ufficio ha provveduto a fornire all’Ufficio Scuola e alla Direzione 
Didattica i dati dei bambini residenti in età di scuola, divisi per classi di età e per vie di residenza, per 
l’assegnazione dei medesimi ai vari plessi scolastici del Comune. 
 Rilascio elenchi per uffici interni: Il servizio anagrafe provvede al rilascio di elenchi degli iscritti 
elaborati dall’anagrafe a richiesta di uffici interni e di enti pubblici per scopi di pubblica utilità. 
La formulazione degli elenchi comporta spesso complesse elaborazioni necessarie per rispondere alle 
diverse esigenze dei richiedenti. 
 
Ufficio Elettorale 
 A seguito della revisione dinamica delle liste elettorali effettuata a luglio, si è avuta conferma di ciò 
che si voleva monitorare: la necessità di procedere alla redistribuzione numerica degli elettori nelle sezioni 
elettorali. 
 Alcune sezioni, infatti, a seguito dei nuovi insediamenti edilizi, hanno superato il numero medio 
degli elettori, con il rischio che si creino disagi durante le consultazioni, nei momenti di maggiore affluenza 
ai seggi. 
 Si è proceduto nei mesi di settembre e ottobre, terminando a dicembre, alla operazione di 
ristrutturazione delle sezioni. 
 
Ufficio Stato Civile 
 Per ragioni organizzative, da tempo era sentita l’esigenza di un regolamento per la celebrazione del 
matrimonio civile, che fosse idoneo a rispondere alle frequenti richieste degli sposi che chiedono di dare alla 
cerimonia civile sempre maggiore solennità. A tal fine, l’Amministrazione ha ritenuto più opportuno optare 
per l’approvazione di criteri organizzativi per la celebrazione del matrimonio civile mediante deliberazione 
di Giunta Comunale. Nel 2007 sono stati celebrati 41 matrimoni civili. 
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Ufficio Polizia Mortuaria 
 Dal 16 aprile 2007, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 27.12.2006 il 
servizio di polizia mortuaria è stato trasferito presso i Servizi Demografici. Dal punto di vista organizzativo, 
è stato creato un unico punto di riferimento amministrativo per gli utenti, in considerazione della logica 
continuità che esiste tra gli adempimenti dell’Ufficio di Stato Civile e quelli della Polizia Mortuaria. 
 La prima fase del trasferimento ha comportato lo spostamento di una unità di personale già formata 
sulla materia, ma anche la necessità di fare formazione ad altro personale dei demografici per la gestione 
delle linee di attività ordinaria. 
 La seconda fase prevede la formazione di altro personale e la stesura di nuove procedure frutto di 
una maggiore sinergia tra i due uffici. 
 L’ufficio è stato fisicamente collocato nell’ala del palazzo comunale occupata di Servizi Demografici; 
a tal fine è stato trasferito l’archivio dei fascicoli elettorali in altro locale, per creare all’ufficio di polizia 
mortuaria una collocazione consona all’ esigenza di privacy del pubblico. 
 In ambito di gestione cimiteriale, è stato affidato un incarico professionale ad una Ditta esterna di 
comprovata esperienza, per la redazione del piano regolatore cimiteriale e del connesso regolamento di 
polizia mortuaria, alla cui redazione ha partecipato il responsabile al fine di dare applicazione della 
normativa a livello locale. 
 L’ufficio è stato coinvolto nella pratica di rilevazione input e obiettivi dell’Ente, per la fornitura di 
dati sulla mortalità e per la individuazione delle esigenze del territorio che dovranno consentire, partendo 
dalla disponibilità attuale dei cimiteri, attraverso una analisi del contesto territoriale e demografico, di 
formulare delle previsioni di posti e bisogni. 
 Sono stati predisposti gli atti formali necessari al rinnovo con aggiornamento dell’accordo con le 
Imprese di Pompe funebri per un funerale a prezzo concordato, per il servizio di trasporti funebri da luogo 
pubblico al deposito di osservazione e per il funerale a prezzo fisso per le salme di persone indigenti. 
 
 Organizzazione dei Servizi Demografici e Polizia Mortuaria: 
 Si è già provveduto a sostituire una unità di personale in uscita dall’anagrafe per mobilità verso un 
altro Comune, con l’inserimento di un nuovo dipendente con contratto di formazione lavoro con previsto 
affiancamento di un tutor. 
 Si è dato inizio ad un processo di formazione del personale dello staff unificato, demografici - polizia 
mortuaria, che deve completare la preparazione tecnica necessaria per la flessibilità della gestione dei 
collegati servizi di stato civile e cimiteriale. 
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ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

2 - TRASFERIMENTI 2190/0 
RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.- COMUNI DEL 
MANDAMENTO -                   11.971,38                  11.500,00                    8.200,19 

2 - TRASFERIMENTI Totale            11.971,38          11.500,00           8.200,19 

3 - EXTRATRIBUTARIE 1190/20 DIRITTI SEGRETERIA: SERVIZI DEMOGRAFICI                   2.222,48                   2.200,00                    2.615,08 

  1200/0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'                 20.093,04                  21.500,00                  21.733,92 

  1450/0 
PROVENTO DI SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI (SERV.RIL. 
FINI IVA)                  16.400,00                              -                              -

  1460/0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI                  74.871,66                 90.000,00                  66.665,61 

  1470/0 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI                133.747,62                120.000,00                 121.231,25 

  1480/0 
CANONI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE 
VOTIVA DELLE TOMBE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                  121.155,41                122.000,00                121.939,96 

  2261/0 
CONCORSO SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE E 
INDUSTRIA CAP.S.110                      328,98                              -                              -

  2270/0 
RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO 
ALTRI ENTI - SPESA CAP.170                103.308,50                              -                              -

  2280/80 
RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE DA ALTRI 
ENTI - SERVIZI DEMOGRAFICI                  17.287,00                  17.473,00                 20.562,79 

  2320/80 RIMBORSI VARI: SERVIZI DEMOGRAFICI                   2.290,60                   3.500,00                    4.591,61 
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale         491.705,29       376.673,00       359.340,22 

TOTALE CDC 420 - SERVIZI DEMOGRAFICI Totale        503.676,67         388.173,00         367.540,41 

SERVIZI DEMOGRAFICI           503.676,67         388.173,00         367.540,41 
  

 
SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   90/10 PERS.STATO CIVILE E SERV.ANAGRAFE: ASSEGNI FISSI E INDENNITA' 

               
119.842,00  

               
120.120,00  

               
133.287,00  

  90/20 
PERS.STATO CIVILE E SERV.ANAGRAFE: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE.                 38.673,00                  38.354,00                  42.799,00  

  90/30 
PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: COMPENSI PER LAVORO 
STRAORDINARIO                        37,33                         63,00  

                      
741,00  

  90/40 PERS.STATO CIVILE E SERV.ANAGRAFE: QUOTA FONDO 

                 
23.177,00  

                 
19.265,00                  22.338,00  

1 - PERSONALE   Totale          181.729,33        177.802,00         199.165,00  

2 - ACQUISTO BENI 520/10 

SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO 
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE (V. QUADRO 4) (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA): ACQUISTO DI BENI                              -                        600,00                               -   

  95/10 
SPESE PER I SERVIZI STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE: 
ACQUISTO BENI 

                   
8.895,15  

                 
14.100,00  

                 
13.237,18  

2 - ACQUISTO BENI Totale             8.895,15          14.700,00           13.237,18  

3 - PREST.SERVIZI   519/10 SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA 

                 
10.000,00  

                 
11.000,00  

                 
10.100,00  

  90/35 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI:  MISSIONI.                        86,26                       500,00  
                      

128,41  

  95/20 
SPESE PER I SERVIZI STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE: 
SERVIZI 

                 
24.471,30  

                 
28.100,00  

           
18.877,95  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           34.557,56          39.600,00          29.106,36  

5 - TRASFERIMENTI   519/30 
SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA: 
TRASFERIMENTI                       5.400,00  

  95/30 
SPESE PER I SERVIZI STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE: 
TRASFERIMENTI 

                      
130,00  

                      
130,00                       355,00  
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5 - TRASFERIMENTI   Totale                130,00               130,00           5.755,00  
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7 - IMPOSTE E TASSE   90/50 PERS.STATO CIVILE E SERV.ANAGRAFE: IRAP 

                 
12.336,00  

                 
12.200,00  

                 
13.569,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale           12.336,00          12.200,00          13.569,00  

8 - ONERI STRA. 170/10 SPESE PER ELEZIONI 

               
100.657,31                               -                                -   

 

8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   Totale        100.657,31                     -                      -   

CDC 420 - SERVIZI DEMOGRAFICI Totale        338.305,35         244.432,00         260.832,54  

TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI        338.305,35         244.432,00         260.832,54  
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Servizio Sviluppo Agricolo 
~ 

RELAZIONE 
 

Mercato Agroalimentare 
(Assessorato “Politiche per la Salute, Sviluppo Agroalimentare, Tutela del Consumatore”) 

 L’annata 2007 verrà certamente ricordata per la precocità della maturazione di tutte le specie di frutta 
estiva, causata da un inverno particolarmente mite e da una primavera con temperature al di sopra della 
media stagionale sin da marzo-aprile. Nonostante i danni causati dal maltempo (sul finire della campagna 
delle ciliegie) la campagna si è conclusa (almeno per la frutta estiva) con ottimi risultati: la concomitanza di 
numerosi fattori positivi, non ultimo la scarsità di frutta estiva in tutte le zona di produzione europee e non 
(la Turchia ha praticamente rinunciato ad esportare), ha aiutato a mantenere i prezzi ad un buon livello, 
soprattutto per quanto riguarda le Ciliegie e le Susine (almeno fino ai primi di agosto). Il Mercato di Vignola 
si è attestato su prezzi medi più bassi dell’anno passato ma pur sempre remunerativi: 2,6-3,0 €/Kg per le 
ciliegie e 0,9 1,0 €/Kg per le susine. Per quanto riguarda invece la produzione, sia per le ciliegie che per le 
susine ci sono stati lievi scostamenti rispetto ai quintali dell’anno scorso: + 8 % per le ciliegie (questo dato 
sarebbe maggiore se non si fosse persa la produzione di fine campagna) e – 7% per le susine (complice il 
fatto che le varietà cino-giapponesi sono in costante calo dovuto alla moralità provocata da fitoplasmosi e 
altro) 

Sviluppo Agricolo 
(Assessorato “Politiche per la Salute, Sviluppo Agroalimentare, Tutela del Consumatore”) 

 
 La realtà produttiva del comprensorio, è costituita da un grande numero di aziende caratterizzate 
per le piccole e piccolissime dimensioni e da una sempre più accentuata bassa specializzazione. In questo 
contesto, così delicato e critico, ci si deve muovere per dare nuovi stimoli ai produttori più dinamici e 
spingere quelli meno specializzati a migliorare il proprio modo di condurre l’azienda, motivandoli con una 
maggiore redditività.  
 Gli strumenti in mano ad una amministrazione, anche alla luce delle sempre più ridotte risorse, non 
sono molti e si è quindi selezionato quelli secondo noi più importanti per la nostra realtà.  
I finanziamenti (o la semplice collaborazione), hanno quindi riguardato i seguenti progetti: 
 D.O.P.:  
 I problemi emersi con il Ministero all’inizio di quest’anno, sembrano ora risolti, e si spera di poter 
arrivare a fissare la data per l’audizione (ultima tappa per arrivare all’ottenimento della DOP) entro la fine 
del 2007. L’amministrazione di Vignola, nella persona del Sindaco, e questo servizio si sono prodigati per 
sostenere in ogni modo l’azione del Consorzio della ciliegia tipica, anche accompagnando in delegazione a 
Roma  la dirigenza del Consorzio. In questi giorni si stanno avviando incontri con i Comuni facenti parte del 
comprensorio del Consorzio della Ciliegia tipica di Vignola, per sensibilizzare le amministrazioni 
sull’importanza di questa acquisizione e chiedere un finanziamento in base al numero di aziende presenti 
sul proprio territorio. 
 Questo servizio, su indicazione dell’Assessorato, ha finanziato, stanziando la cifra di € 13.000 per il 
2007, e 40.000 € per il 2008 (che potrà cambiare in base alle adesioni degli altri Comuni dell’Unione e del 
comprensorio). 
 Campo sperimentale dimostrativo di ciliegio e susino 
 La collaborazione ormai quasi decennale con il CRPV, Centro Ricerche Produzioni Vegetali 
dell’Emilia-Romagna, sta mostrando, in tutti i sensi, i suoi frutti. Tutte le piante sono ormai arrivate alla 
piena produzione ed è quindi cominciato il lungo lavoro di confronto e definizione delle diverse capacità 
produttive e agronomiche di ogni singola varietà. Le caratteristiche innovative e l’alto valore sperimentale, 
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ha fatto si che questi campi siano diventati punto di riferimento a livello nazionale: in più occasioni (1 
giugno per le ciliegie e 25 luglio per il susino, con mostra pomologica) si sono organizzate visite guidate e 
mostre pomologiche aperte a tecnici e agricoltori di tutta Italia. Questi incontri hanno anche lo scopo di 
fornire a tutti i produttori interessati precisi strumenti di confronto per la scelta varietale sia per il ciliegio 
che per il susino.  
 Si è ufficializzata, tramite un apposita convenzione, la collaborazione con l’Istituto Spallanzani di 
Vignola per un razionale sfruttamento delle produzioni provenienti dal campo: una parte infatti verrà 
raccolta e commercializzata nei punti vendita della scuola (a Vignola, dove verrà anche trasformata in 
marmellate, e a Castelfranco Emilia) e una parte verrà raccolta e messa a disposizione del Comune per 
rispondere a esigenze istituzionali (partecipazioni a Sagre e Feste, omaggi, ecc,,). Quest’anno, una parte delle 
ciliegie è stata utilizzata per produrre marmellate e sottospirito che serviranno a “pubblicizzare” l’alta 
qualità delle nostre varietà tradizionali (moretta e nero di Vignola in primis) tramite la condotta Slow Food 
di Vignola.  
 In ultimo, è stata replicata anche per quest’anno la collaborazione con la Prof. Maria Plessi, 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di Modena, per l’analisi dei contenuti chimici e organolettici per le 
principali varietà di ciliegie presenti nel campo: i risultati di questa sperimentazione potranno essere 
utilizzati per rimarcare ancora di più la specificità delle nostre produzioni. I risultati di questa 
sperimentazione sranno utilizzati anche per un “poster” che verrà presentato nel corso del 16° ORGANIC 
WORLD CONGRESS – IFOAM 2008, che si svolgerà a Modena – Vignola – Carpi il prossimo giugno.  
 Questo progetto, che avrà durata triennale, verrà finanziato in buona parte dal Consorzio della 
Ciliegia Tipica di Vignola, con un probabile apporto anche della Fondazione CRV. 
 Sperimentazione di nuove tipologie di impianto per le varietà tipiche vignolesi 
 Nel 2006, in collaborazione con il Consorzio della Ciliegia Tipica, presso l’azienda agricola di 
Reggianini Dante in Via Guardate 2 (che si impegnerà a condurre la prova insieme al Dipartimento di 
Coltivazioni Arboree di Bologna, assumendosi i relativi oneri), è stato avviata la sperimentazione di un 
impianto “fitto” utilizzando le varietà più antiche di Vignola (Moretta, Nero I ecc..), innestate su portinnesti 
nanizzanti. Da questa prova ci si aspettano risposte sulla possibilità di aumentare la produttività di queste 
varietà e anticipare l’entrata in produzione, che sono da sempre i problemi più gravi legati a queste cultivar 
tipiche. L’impianto, giunto al secondo anno, risponde molto bene e si conta di avere le prime produzioni 
durante la stagione 2008 
 Progetto per l’estensione della shelf life mediante l’utilizzo di film a permeabilità selettiva: 
Purtroppo questo importante progetto è stato bloccato a causa di una concomitanza di eventi sfavorevoli: 

1. Apofruit Italia e Agra Aiproco soc. coop agricola (aderente alla OP Solemilia Modena di cui 
AGRA Vignola fa parte) hanno avviato un processo di fusione che si completerà nel corso del 
2008: le inevitabili difficoltà legate ad una operazione così complessa e delicata, hanno fatto 
decidere ad AGRA di sospendere per quest’anno la sperimentazione. 

2. La responsabile del progetto per la FABBRI AUTOMAC, è andata in maternità e non ha 
quindi potuto avviare per tempo le necessarie migliorie alla pellicola usata per confezionare i 
sacchetti 

 Entrambe le strutture hanno però ribadito la volontà di proseguire il progetto a partire da questo 
inverno. 
 Presidio SLOW FOOD per le “Ciliegie Tradizionali di Vignola” 
  Grazie all’opera di questo assessorato, unitamente al Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola, si 
sono poste le premesse per l’acquisizione del Presidio Slow Food per la Ciliegia Tradizionale di Vignola. 
Sono stati infatti raggiunti due importanti obiettivi: 

1. la fondazione nel marzo di quest’anno, della Condotta Slow Food di Vignola e Valle Panaro 

2. la costituzione dell’Associazione per il Presidio delle Ciliegie Tradizionali di Vignola, 
prodromo del futuro Presidio Slow Food 

 Il segnale che il territorio e i suoi produttori hanno la volontà di andare avanti sulla strada della 
qualità. 
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 Entrambe le associazioni sono state poi presenti, insieme al Consorzio della Ciliegia Tipica, 
all’interno della Manifestazione “VIGNOLA è tempo di CILIEGIE” con vendita e confronto delle varietà 
tradizionali di ciliegie. Il risultato è stato molto positivo e quindi fa ben sperare per la riuscita del Presidio, e 
spinge l’amministrazione a sostenere anche per il 2008 il progetto. Questo servizio ha finanziato il noleggio 
di 2 gazebo, stanziando la cifra di € 250,00. 
 A margine di questo progetto, ma non meno importante, sono stati organizzati 2 eventi aventi come 
caratteristica comune quella della valorizzazione delle nostre produzioni tipiche: 

- in collaborazione con ANDMI (Associazione Nazionale Direttori Mercati all’Ingrosso), un Workshop 
dal titolo “Una rete di Mercati per la valorizzazione dei prodotti tipici”. Alla presenza del Presidente 
della Provincia di Modena Sabattini e davanti ad una platea formata dai rappresentanti dei più 
importanti Mercati italiani e dai massimi dirigenti della Regione E’ stata presentata una proposta 
concreta per la costituzione di una prima rete di mercati (che potrà gradualmente estendersi), 
caratterizzati dalla presenza di produzioni di elevata qualità legate al territorio, per contribuire con 
sempre maggior forza alla valorizzazione dei prodotti tipici. La risposta più che positiva avuta durante 
il lavori, ci ha spinto ancora più concretamente alla realizzazione di questo importante progetto. 

Questo servizio ha co-finanziato il Workshop con la cifra di € 3.179,00 

-  In collaborazione con l’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie e il Consorzio della Ciliegia 
Tipica di Vignola, è stato organizzata la decima edizione del Concorso “Ciliegie d’Italia”, gara-
degustazione di ciliegie provenienti da tutta Italia: grazie alla collaborazione delle Amministrazioni 
Locali coinvolte nell’Associazione, sono arrivate a Vignola 20 campioni di ciliegie da altrettanti Comuni 
sparsi tra il Veneto e la Puglia. Grande successo di pubblico e trionfo delle Ciliegie di Vignola..  

 “Introduzione di mezzi tecnici a basso impatto ambientale per la frutticoltura del comprensorio 
di vignola”  
 Anche quest’anno si è operato in sinergia con il Consorzio Fitosanitario di Modena ed i tecnici e gli 
operatori del settore per una migliore gestione delle problematiche fitosanitarie all’interno o nelle immediate 
vicinanze del centro urbano. 
 Attività di controllo sulla qualità dei prodotti: 
  presso i negozi al dettaglio (piccola e grande distribuzione), sono proseguiti i controlli per verificare 
la rispondenza dei prodotti commercializzati alle normative in fatto di qualità ed etichettatura. Rispetto a 
quest’ultimo punto, i risultati sono confortanti: a tutti i livelli, è evidente la volontà di dare al 
cittadino/consumatore una giusta informazione sui prodotti messi in vendita. Per quanto riguarda la qualità, 
ci sono come sempre luci e ombre. Spiace rilevare che nessuno dei supermercati brilla per questo importante 
aspetto: questo provoca, soprattutto nel consumatore locale che conosce molto bene la frutta e in particolare 
le ciliegie, il rifiuto e quindi la scelta di altre specie meno care. 
  Il Comune di Vignola (tramite questo servizio), insieme alla Provincia di Modena e all’Associazione 
italiana per l’Agricoltura Biologica Emilia Romagna, ha il compito di organizzare il prossimo Congresso 
Mondiale del Biologico IFOAM (International Federation of Organic Agricolture Movements, Modena 2008, 
candidatura ottenuta l’anno scorso al Congresso Mondiale IFOAM ad Adelaide (Australia), grazie anche al 
pieno sostegno anche della Regione.  
 In questo ambito, il Comune di Vignola, ha partecipato con le seguenti azioni: 
- Partecipando fattivamente a tutti gli incontri organizzati dalla Provincia di Modena per definire il 
calendario delle manifestazioni e dei due Convegni che si svolgeranno a Vignola il 16-17 giugno e 
l’Assemblea Generale IFOAM il 22-24 giugno 2008.  
- In collaborazione con l’Ufficio Eventi, si sta lavorando sulla pianificazione di “Vignola … è tempo di 
Ciliegie” per integrarlo al meglio con gli altri eventi previsti: si sta anche studiando la possibilità di 
utilizzare, adattandolo con alcuni interventi mirati, il vecchio Mercato Ortofrutticolo per essere sede dei 
Convegni e delle attività collaterali previste dal OWC IFOAM 2008. 
 Progetto “MERCATO dei PRODOTTI TIPICI di VIGNOLA” 
 La nascita del primo Mercato Contadino di Vignola, è stata promossa dal Comune in collaborazione 
con le Associazioni Agricole e il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di Vignola, per 
valorizzare la vocazione agricola del nostro territorio; favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e 
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consumatori; tutelare il consumatore sull’origine e la qualità dei prodotti; incentivare il consumo di prodotti 
freschi di stagione; calmierare i prezzi dei prodotti agricoli.  
 Dopo alcuni mesi di studio, in collaborazione con le Associazioni di categoria, per definire il 
Regolamento e le modalità di selezione, si sono riunite, tramite un Bando per la raccolta di Manifestazione di 
Interesse, un gruppo di 10 aziende agricole, a cui sono stati dati in comodato 5 gazebo di 4m x 4m (affittati 
dall’amministrazione per 3 mesi circa, per la cifra complessiva di € 5.486,00). Inaugurato dal Sindaco il 12 
Maggio, è ancora a tutt’oggi attivo e lo sarà fino a fine mese. Il bilancio finale è tutto sommato positivo: i 
numeri complessivi parlano di una quantitativo totale di frutta venduta pari a circa 95 quintali (di cui circa 
l’85 % ciliegie) e un fatturato vicino ai 40.000 €.  
 Ci sono certamente alcuni aspetti da migliorare (separazione più marcata delle singole aziende, 
maggiore pubblicizzazione), ma l’entusiasmo dei produttori e la buona risposta dei cittadini sono un segnale 
importante che deve spingere questa amministrazione a crederci anche per le prossime stagioni.  
 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1510/10 

MERCATO ORTOFRUTTICOLO (SERVIZIO RILEVANTE IVA): 
PROVENTI GESTIONE 

               
101.887,85  

               
126.085,00  

               
100.172,07  

  1510/20 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO: RIMBORSO UTENZE E SPESE 
VARIE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) 

                 
53.211,56                  50.000,00                  53.567,78  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale          155.099,41        176.085,00        153.739,85  

CDC 540 - MERCATO ED AGRICOLTURA Totale         155.099,41          176.085,00          153.739,85  

TOTALE SVILUPPO AGRICOLO         155.099,41          176.085,00          153.739,85  

 
SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   874/10 
PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO: ASSEGNI FISSI ED 
INDENNITA'.                  39.155,61                  39.156,00                  31.910,38 

  874/20 
PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE.                   11.661,59                  12.402,00                  13.253,00 

  874/40 PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO: QUOTA FONDO                      563,40                      564,00                    6.810,00 

1 - PERSONALE   Totale           51.380,60         52.122,00         51.973,38 

2 - ACQUISTO BENI 873/10 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO: ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA)                    8.156,15                  11.225,00                    2.216,30 

2 - ACQUISTO BENI Totale             8.156,15          11.225,00           2.216,30 

3 - PREST.SERVIZI   856/10 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA: SERVIZI                  12.499,01                  15.000,00                    8.132,00 

  873/20 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA)                 58.358,09                 64.560,00                  74.144,42 

  874/35 PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO: MISSIONI.                      790,95                    1.000,00                       671,37 

3 - PREST.SERVIZI   Totale           71.648,05         80.560,00         82.947,79 

5 - TRASFERIMENTI   856/30 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA: TRASFERIMENTI                      500,00                   2.400,00                   2.400,00 

5 - TRASFERIMENTI   Totale               500,00          2.400,00          2.400,00 

7 - IMPOSTE E TASSE   874/50 PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO: IRAP                   3.443,94                   3.444,00                    3.231,56 
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            3.443,94          3.444,00           3.231,56 

CDC 540 - MERCATO ED AGRICOLTURA Totale         135.128,74         149.751,00         142.769,03 

TOTALE SVILUPPO AGRICOLO         135.128,74         149.751,00         142.769,03 
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Direzione Affari Generali 
~ 

RELAZIONE 
 

Servizio Gare  
 (Servizio in carico al Sindaco) 

 
 L'attività ordinaria dell'Ufficio Gare, nel corso del 2007, può essere così sintetizzata: 
• procedure esperite per lavori pubblici:         n. 11 
• procedure esperite per forniture di beni:      n. 4 
• procedure esperite per forniture di servizi  n. 8 

 Rientrano nell’attività ordinaria del Servizio anche le numerose procedure esperite (n. 68) facendo 
ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni di natura corrente o di investimento. 

 L'attività è stata poi caratterizzata dalle procedure, particolarmente complesse, dirette alla 
valutazione delle proposte presentate da “promotori” per la riqualificazione e l’adeguamento normativo 
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vignola mediante intervento in “project financing”. 

Nell’anno 2007 l’Ufficio Gare si è inoltre occupato di tutti gli adempimenti inerenti a una procedura di 
gara, per lo svolgimento della quale è stato individuato quale Ente capofila il Comune di Vignola, 
finalizzata all’affidamento della fornitura di farmaci e di prodotti parafarmaceutici per le Farmacie 
Comunali sia di Vignola sia di Castelnuovo Rangone. 

 Così come gli anni precedenti, anche nel 2007 il Servizio è stato impegnato nelle attività relative 
all'attribuita competenza in materia di acquisto di beni per i Servizi trasferiti all'Unione e per le Scuole 
statali (competenza quale Responsabile di centro di costo e quindi non limitata all'espletamento 
della gara). Relativamente alle scuole statali, ad esempio, la competenza trasferita è di fatto quella che 
precedentemente la costituzione dell'Unione faceva carico, in tema di acquisti, al Settore P.I. comprensiva 
quindi: 

• della predisposizione dei piani-acquisto previa richiesta dei Dirigenti scolastici e valutazione 
congiunta relative problematiche 

• delle opportune e necessarie verifiche tecniche/amministrative/gestionali 
• delle valutazioni della proposta tecnico-amministrativa congiuntamente all'Assessore alla P.I., 

previa iniziale definizione degli obiettivi 
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Servizio Segreteria 
(Servizio in carico al Sindaco) 

 
 Protocollazione atti Unione  Terre di Castelli – proroga comandi 
 Il Servizio Protocollo ha continuato ad assicurare oltre agli adempimenti di competenza, il servizio 
protocollazione (in arrivo) della corrispondenza dell’Unione: 
- corrispondenza Comune:  atti complessivi protocollati in arrivo n. 18.001  
                                                lettere e plichi protocollati in uscita dagli Uffici n. 7.922 
                                                 atti affrancati in uscita  n 55.471  
- corrispondenza Unione:   atti protocollati in arrivo  n 3.826 
                                              atti affrancati in uscita  n 18.766 
      atti pubblicati all’Albo Pretorio n. 1.680 
  
Procedure espropriative anno 2007  

Descrizione procedura Ditte 
interessate 

Stato D’attuazione 

Strada di comparto e collegamento tra la tangenziale ovest e via 
cornatura 

7 Procedimento in corso 

Manutenzione straordinaria e ampliamento via garofolana 9 Procedimento in corso 
Lavori di “messa in sicurezza degli assi stradali di attraversamento 
del centro abitato di vignola sulle direttrici di traffico modena-
bologna, sassuolo-bologna e bologna-modena con moderazione del 
traffico e riqualificazione mediante rotatorie e piste ciclo-pedonali”  

33 Procedimento in corso 

Lavori di realizzazione di rotatoria all’incrocio della tangenziale 
ovest, viale v. Veneto e via per castelvetro – nodo n. 2  

30 Procedimento in corso 

Rio schiaviroli 3 Procedimento in corso 
Realizzazione pista ciclabile marano-vignola 6 Procedimento concluso con rogito notarile in  corso 

d’anno 
Scolmatore n. 10 2 Procedimento concluso per un proprietario 

(stipulato atto compravendita) - RESTA 
TUTTORA SOSPESA LA COMPRAVENDITA 
PER UN PROPRIETARIO, CHE HA IPOTECA  

Servitu' ed esproprio allargamento via c. Battisti e realizzazione 
fognatura 

6  - RESTA TUTTORA SOSPESA LA 
COMPRAVENDITA PER UN PROPRIETARIO, 
CHE HA IPOTECA 

Realizzazione pista ciclabile vignola-pratomavore  6 Procedimento in corso 
Lavori di ampliamento fuori le mura del cimitero monumentale di 
vignola capoluogo con annesso parco e realizzazione della 
viabilita’ di accesso 

3 Procedimento in corso 

Lavori di “realizzazione di via ravenna e della immissione di via 
venturina sulla s.p. 569” 

12 Procedimento in corso 

Lavori di “riqualificazione e sistemazione della porzione di area 
all’interno del parco del centro nuoto intercomunale di vignola 
destinata a impianti sportivi” 

4 Procedimento in corso 

Parco pubblico “citta’ dei bambini e delle bambine” con recupero e 
riuso di fabbricaro ex macello 

16 Procedimento in corso 

 

 Privacy 
 Con la deliberazione consiliare n. 17 del 27.02.2007 si è provveduto ad aggiornare, modificandolo e 
integrandolo, il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con le ulteriori schede 
approvate con parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29.12.2005. 
 A norma dell’art. 34, comma 1, lett. g), si è provveduto inoltre ad adottare adeguandolo per l’anno 
2007, con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.03.2007, il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza che contiene le necessarie informazioni tecniche dettate dall’allegato B al Codice in materia di 
protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003.  In funzione di tale adeguamento e per ottemperare agli 
adempimenti previsti dall’anzidetto Decreto Legislativo, si è provveduto a rinnovare le nomine a 
Responsabile e Incaricato del Trattamento dei dati personali del personale della Direzione Affari Generali e 
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della Direzione Generale e a sovrintendere e a raccogliere le nomine di tutte le Direzioni e i Servizi del 
Comune. 
  
 Attività Ordinaria:  
 Tra le varie attività si segnalano: 

- l’attività di supporto alla Presidenza del Consiglio ed ai gruppi consiliari, che, anche se non 
quantificabile, ha richiesto un maggior coinvolgimento del Servizio Segreteria correlato alle varie 
iniziative – attività: 

- gestione dei budgets dei gruppi consiliari, come da regolamento 
- supporto alla Presidenza del Consiglio (corrispondenza, Consigli Comunali,…) 
- gestione regolamento del Consiglio, …. 
- acquisto libri per i gruppi e/o per i Consiglieri 
- abbonamenti 
- atti conferimento incarichi di docenza in occasione di seminari, convegni, …. 
- collaborazione per l’acquisizione di atti, ricerca di normative, regolamenti, o altro, occorrenti 

all’espletamento della funzione 
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Farmacia Comunale 
(Servizio in carico al Sindaco) 

 
 
 Il bilancio d’esercizio 2007 della farmacia si è chiuso con un saldo finanziario di € 224.778,08;  il 
maggiore di quelli sino ad ora realizzati.  
 L’utile economico è stato di € 189.474,35, maggiore del 20% rispetto allo stesso dato dell’esercizio 
precedente. 

valore variazione %
ENTRATA FINANZIARIA 1.431.731,15€     5,50%
SPESA FINANZIARIA 1.206.953,07€     4,11%
SALDO FINANZIARIO 224.778,08€        13,15%
UTILE ECONOMICO 189.474,35€        20,05% 

 
 L’aumento degli utili, consegue a maggiori entrate a fronte di spese aumentate in misura minore.  
 Come verrà più dettagliatamente illustrato dalla successiva esposizione dei dati, l’aumento delle 
entrate è stato principalmente determinato dal fatto che la farmacia e rimasta aperta un maggior numero di 
giorni lavorativi, mentre non si sono registrati incrementi nell’affluenza media giornaliera, che si è 
mantenuta sostanzialmente costante.  
 Per la precisione si è registrato un lievissimo calo per ciò che riguarda gli acquisti diretti da parte del 
pubblico (il decremento è entità è decisamente poco significativa), mentre sono cresciute, le ricette 
mutualistiche e le prenotazioni CUP. 
 
 Questo bilancio presenta perciò un duplice aspetto: 

1. E’ il bilancio più remunerativo sino ad ora ottenuto 
2. E’ il primo bilancio in cui si osserva un arresto della crescita nel numero medio di utenti giornalieri. 

 
 Le ragioni che hanno determinato l’arresto della crescita sono: 

1. La crescita,  registrata gli anni passati, non può essere ripetuta indefinitamente per una fisiologica 
legge di mercato, che ne determina il graduale affievolimento sino a giungere ad punto di 
stabilizzazione.  

2. I sostanziali mutamenti intervenuti in senso negativo nel “mercato farmacia”, come la vendita dei 
farmaci da banco nella grande distribuzione, e che illustreremo meglio nel paragrafo successivo. 

 
 Condizioni di mercato 
 Lo scenario economico, nel cui ambito si è sviluppata l’attività della farmacia ha da un lato ha 
mantenuto, accentuandole, le tendenze già espresse nel passato e collegate alle politiche restrittive in tema di 
spesa farmaceutica pubblica; dall’altro ha risentito dei profondi mutamenti  avvenuti sulla distribuzione dei 
farmaci e sull’organizzazione in genere dell’“azienda farmacia”. 
Ricordiamo: 

• La legge in tema di liberalizzazioni (legge Bersani),approvata nel secondo semestre 2006, il cui 
effetto, nel nostro ambito territoriale, è stato evidente a partire da questo esercizio (apertura di 
corner nella GDO a partire dal novembre 2006 e sviluppatosi in seguito). 
Questa legge ha tolto alla farmacia l’esclusiva di vendita dei farmaci da banco rappresentanti circa il 
10% del fatturato. Ciò non solo ha diminuito la quantità di venduto ma ne ha anche ridotto i margini 
di guadagno sullo stesso, avendo acceso una concorrenza sfociata in numerose iniziative di sconti 
per fronteggiare l’emergente attività dei diversi punti vendita (GDO e “parafarmacie” ).  Oltre a 
parte dei farmaci da banco la farmacia ha perso anche una  quota di mercato di altri prodotti 
dall’area salute e benessere proposti dalla grande distribuzione, con formule ed abbinamenti che 
rendono la proposta al consumatore sicuramente più strutturata rispetto a quanto fosse in 
precedenza.  
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In sintesi la farmacia non trovandosi più in un mercato protetto ha perso sia parte del mercato del 
farmaco da banco sia degli altri prodotti dell’area salute e benessere che hanno, all’interno della 
GDO tratto giovamento dalla qualificazione del punto vendita. 

• La politica restrittiva in tema di contenimento della spesa pubblica, attuata con azioni di carattere 
nazionale, regionale e locale quali la diminuzione dei prezzi massimi di rimborso, la distribuzione 
diretta da parte delle farmacie ospedaliere locali, etc. 

• La diminuzione dei prezzi medi dei farmaci mutuabili spesso imputabile alla scadenza del brevetto 
di molecole importanti che ha determinato un aumento delle quote dei farmaci equivalenti o 
generici,di minor costo, con riflessi immediati sui fatturati lordi. 

• Non sono stati irrilevanti sui risultati il congelamento del prezzo dei farmaci di automedicazione 
imposto sino al 31.12.2007. 

• Ultima, ma non per importanza, è la crisi più generale del settore commercio, dovuta ad una minore 
disponibilità economica dei consumatori con la conseguente minore propensione all’acquisto. 

  
 Alla luce delle ragioni ora esposte, dobbiamo ritenere che, aver mantenuto nel 2007 i livelli di 
vendita media giornalieri dell’esercizio precedente, sia un risultato decisamente positivo. 
 La tabella sostante riporta i dati riassuntivi degli indicatori più significativi  riguardanti l’esercizio 
chiuso al 31.12.2007, accanto ai corrispondenti dell’esercizio precedente. 
 

descrizione 2007 2006 differenza Variazione % 

giorni di apertura al pubblico
284                    267                    17                    6,37%

numero di addetti impiegati
3,76                   3,66                   0,10                 2,73%

numero di utenti (che hanno ritirato prodotti) *
59.882               57.196               2.686               4,70%

n. scontrini emessi
54.101               51.713               2.388               4,62%

numero di pezzi totali venduti
158.353             149.348             9.005               6,03%

numero di pezzi venduti a pagamento
107.584             102.646             4.938               4,81%

numero di pezzi farmaci SSN
50.769               46.702               4.067               8,71%

N° RICETTE SSN
27.353               24.659               2.694               10,93%

n. di prenotazioni CUP
3.310                 2.288                 1.022               44,67%

numero giornasliero medio di utenti  che hanno 
ritirato prodotti 210,85               214,22               3,37-                 -1,57%

N° di scontrini fiscali giornalieri
190,50               193,68               3,19-                 -1,64%

N° di ricette mutualistiche giornaliere
96,31                 92,36                 3,96                 4,29%

n. di prenotazioni CUP giornaliere
11,65                 8,57                   3,09                 36,01%

entrata totale
1.431.731,15€   1.356.565,70€   75.165,45€      5,54%

entrata dall'attività tipica
1.420.119,58€   1.356.565,70€   63.553,88€      4,68%

entrata rimbosi emolumenti da altri enti
11.611,57€        -€                   11.611,57€      n.c.

spesa
1.206.953,07€   1.158.702,98€   48.250,09€      4,16%

SALDO finanziario
224.778,08€      197.862,72€      26.915,36€      13,60%

utile/entrata totale
13,21% 11,62% 0,015973616 13,75%

utile economico
189.188,52€      157.586,92€      31.601,60€      20,05%

Margine netto (risultato d'esercizio/ricavi)
14,72% 12,92% 1,80% 13,93%

giacenze di magazzino 110.157,78€      94.998,53€        15.159,25€      15,96%  
* questo dato comprende esclusivamente gli utenti che hanno ritirato merce e non comprende gli utenti che hanno usufruito esclusivamente di servizi 

gratuiti quali le prenotazioni CUP o misurazioni della pressione arteriosa. L’apparente incongruenza tra questo dato ed un minor numero di 

scontrini emessi è dovuto al fatto che un certo numero di utenti (4687 pari al 7,9%) ha ritirato esclusivamente farmaci mutuabili senza nessuna spesa 

diretta.  
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 Apertura al pubblico.  
 Nel 2007 la farmacia è rimasta aperta al pubblico 284 giorni contro i 267 dell’anno precedente (17 
giorni in più), con un aumento percentuale del 6,36%. Ciò ha determinato, oltre agli aumentati carichi di 
lavoro per gli impiegati,  influenze significative sulle vendite. Di questo aumento dovremo tenere 
debitamente conto anche nel valutare gli altri dati.  
 Le ragioni che hanno determinato l’aumento delle giornate lavorative sono: 

1. Una revisione dei turni di servizio delle farmacie, in seguito alla quale e diversamente da quanto 
avvenuto negli anni precedenti, anche la farmacia comunale è stata inserita nella turnazione di 
quelle che vengono definite in gergo “farmacie d’appoggio”. La farmacia d’appoggio è la farmacia 
aperta al sabato, ad orario normale, assieme alla farmacia di turno settimanale. A Vignola l’apertura 
“in appoggio” si effettua nella misura di una ogni cinque settimane, ovvero 10 sabati all’anno. Il 
cambiamento permarrà anche nei prossimi anni. 

2. Nel 2007 la farmacia non ha effettuato chiusure per ferie, mentre nel 2006 è rimasta chiusa per 4 
giorni nella settimana di ferragosto.  Ciò ha determinato un aumento di quattro giorni.  

3. Tre giorni sono dovuti alla diversa coincidenza tra turni di servizio, festività e calendario 
 L’orario giornaliero di apertura, non ha subito modificazioni.  La farmacia continua, dal giorno 
della sua apertura, ad effettuare orario continuato dalle 8,30 alle 19,30. Nella settimana di turno assicura il 
servizio 24 ore su 24 per l’intera settimana.  
 
  Personale Impiegato 
  Il fatto più rilevante da segnalare riguardante il personale impiegato è la condivisione del direttore 
della farmacia con il Comune di Castelnovo Rangone, dal 1.06.2007. 
Nell’arco dell’anno l’organico è stato così composto: 

- n. 1 farmacista direttore a tempo pieno, condiviso dal 1.06.08 con il Comune di Castelnuovo-
Rangone, nella misura del 60% Vignola e 40% Castelnuovo. Per l’anno 2008 l’impiego a Castelnuovo 
sarà ridotto al 30%. 

- n. 2 farmacisti collaboratori a tempo pieno per l’intero anno 
- n. 1 farmacista collaboratore in servizio dal 1.1.2008 al 20.10.2008 a tempo pieno 
- n. 1 farmacista collaboratore in servizio dal 12.11.2008 al 31.12.2008 a tempo pieno 
- n. 1 farmacista collaboratore in servizio dal 1.8.2008 al 31.08.2008 a tempo pieno 

 Calcolati tenendo in debito conto dei periodi e percentuali di lavoro ripartito possiamo ritenere che  
che siano stati impiegati per l’intero anno n. 3,76 adetti. 
 
 Numero di Utenti (ricette e scontrini fiscali).    
 Il numero di utenti che si sono serviti della farmacia pur non essendo stato precisamente rilevato lo 
si evince con una approssimazione molto ristretta da parametri indicatori quali: il numero di utenti a cui 
sono stati venduti prodotti rilevabile informaticamente, il numero di scontrini fiscali emessi, il numero di 
ricette mutualistiche spedite, il numero di prenotazioni effettuate.  
 I dati annuali di questi parametri sono tutti in aumento rispetto all’anno precedente. 
 Il numero di utenti che hanno ritirato farmaci è stato di 58.788 (+4,43%) con una media giornaliera 
di 207 utenti. 
 Il numero di scontrini fiscali emessi è stato di 54.101 aumentato del 4,62% rispetto al 2006. 
 Le ricette mutualistiche sono passate da 24.659 del 2006 alle 27.353 (+10,93). 
Per operare una analisi più approfondita del flusso di utenti della farmacia dobbiamo tenere in debita 
considerazione il fatto che la farmacia è rimasta aperta un numero di giorni maggiore rispetto all’esercizio 
precedente quindi i parametri precedentemente citati dovrebbero essere convenientemente considerati anche 
su base giornaliera. In questo caso si può osservare che mentre le ricette spedite sono comunque aumentate 
in maniera significativa il numero medio di scontrini giornalieri ed numero di utenti che giornalmente 
hanno ritirato farmaci è leggermente diminuito. 

• numero giornaliero medio di utenti che hanno ritirato farmaci  = 207  (-1,81%) 
• numero giornaliero medio di scontrini fiscali emessi = 190,5 (-1,64%) 
• numero giornaliero medio di ricette mutualistiche =  96,31 (+4,29%) 
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• numero giornaliero medio di prenotazioni di visite ed esami = 11,65 (+44,67%) 
dall’analisi di questi dati risulta in definitiva che: 

• si è registrato un leggerissimo calo delle vendite dirette al pubblico. Questo fatto è imputabile, e a 
suo tempo previsto, all’introduzione della legge 248 (legge Bersani), che ha permesso la vendita dei 
prodotti di automedicazione anche fuori dal canale tradizionale della farmacia (grande distribuzione 
e parafarmacie). 

• E’ aumentato il numero delle ricette mutualistiche spedite, anche se le entrate corrispondenti non 
sono aumentate in egual misura essendo diminuito il valore medio di ogni ricetta.  

• Le prenotazioni CUP sono aumentate fortemente. Ciò a conferma della tendenza in atto di assegnare 
alla farmacia un ruolo sempre più di dispensatore di servizi al cittadino che di venditore di farmaci. 

 
 Prenotazioni Cupweb  
 Le prenotazioni di visite ed esami in farmacia sono state 3620, aumentate del 44% rispetto alle 2.288 
del 2006. 
 La farmacia comunale si pone, per numero di prenotazioni, al secondo posto tra le farmacie presenti 
nel territorio di Vignola.  
A scopo comparativo riportiamo i dati delle altre farmacie. 
 

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE TOTALE
VITTORIO VENETO - Misley 4089 3477 7566
COMUNALE VIGNOLA 1939 1681 3620
SAPORI 1545 1250 2795
AURORA - Plessi 717 397 1114
BRODANO -Cionini 0 0 0  

 
 Mediamente vengono effettuate ogni giorno 12,75 prenotazioni ognuna delle quali richiede circa 5 
minuti di tempo. Il tempo impiegato in questa attività è quindi complessivamente di un ora al giorno, a cui 
corrisponde un introito di  € 31,67. 
 Le 3.620 prenotazioni annuali producono entrate per € 8.992,08. 
  
 Sconti Applicati 
 Per tutto il 2007 si sono mantenuti gli stessi ribassi di prezzo, introdotti nel 2006. In seguito a 
valutazioni economiche di mercato, della concorrenza e del vantaggio per la clientela con delibera di giunta 
n. 7 del 17.1.2006 erano stati fissati i ribassi da applicarsi ai prezzi di vendita di numerosi prodotti. Per le 
stesse ragioni che hanno determinato la loro introduzione si sono mantenuti gli stessi ribassi anche nel 2007. 
 La quantificazione economica complessiva della somma a cui ammontano gli sconti effettuati, è di €  
41.108,54  (rappresenta il 15% dell’utile totale che si sarebbe realizzato se si fossero venduti lo stesso numero  
di pezzi a prezzo pieno). Così scomposto: 

• farmaci da banco OTC  sconto praticato sul prezzo massimo di vendita 20%    €  24.893,36    
• farmaci da banco SOP   sconto praticato sul prezzo massimo di vendita 20%    €  10.095,93                      
• Altri prodotti (latte per bambini, prodotti di medicazione, alimenti e pannolini per bambini, etc.) 

sconto applicato 15%  € 6.119,25 
 

* Si precisa che, anche se formalmente non corretto, chiamiamo per comodità sconto il ribasso applicato ai prezzi di vendita rispetto ai prezzi di listino 

indicati delle ditte produttrici e presenti nelle banche dati di settore e dai quali viene determinato il nostro prezzo d’acquisto dai fornitori applicando il 

ribasso a noi riservato. 

 
 Come si può osservare i prodotti che incidono in modo preponderante sono i farmaci da Banco per i 
quali si applica uno sconto incondizionato del 20% a tutti i prodotti appartenenti a questa categoria che 
rappresenta circa il 10% del fatturato (se venduti a prezzo pieno rappresenterebbe circa il 12%). 
 Ricordiamo inoltre che, sin dall’apertura, la farmacia effettua gratuitamente la misurazione della 
pressione arteriosa e del peso corporeo, perciò non vi sono entrate dalla fornitura di queste prestazioni 
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 Farmaci da banco-sconti. 
 Considerata l’importanza che dal punto di vista quantitativo rivestono i farmaci da banco 
sull’ammontare degli sconti effettuati, è  utile, comprendere le ragioni che hanno determinano la scelta di 
applicare  uno sconto facendo una breve cronistoria. 
 Una legge introdotta nel 2005 permetteva l’applicazione di sconti, nella misura massima del 20%, sui 
prodotti da banco, allo scopo di determinare una concorrenza tra farmacie che avrebbe portato ad una 
diminuzione dei prezzi. In un primo tempo la legge fù pressoché ignorata dalle farmacie. In seguito a 
pressioni del governo che “caldeggio” in diversi modi l’applicazione di prezzi di vendita ribassati 
(sollecitando l’opinione pubblica, con circolari, effettuando controlli e monitoraggi, sollecitando le 
associazioni di categoria paventando l’ipotesi della fuoriuscita dei farmaci da banco dal canale esclusivo 
“farmacia”), le farmacie iniziarono ad applicare sconti iniziando una concorrenza tra di esse. 
 Le farmacie applicarono sconti in diversa misura e soprattutto su un diverso numero di prodotti da 
banco. 
 La farmacia comunale scelse di applicare lo sconto massimo allora permesso (20%) su tutti i prodotti 
da banco, nell’ottica di maggior vantaggio per l’utenza sia di opportunità commerciale.  
Con  la legge Bersani sulle liberalizzazioni introdotta nel secondo semestre del 2006 il farmaco da banco non 
è più esclusivo della farmacia, ma entrato anche nella GDO e nelle parafarmacie, ed è stato eliminato il limite 
massimo di sconto, ora libero.  
 La situazione attuale è questa: molte farmacie private, che seppur mal volentieri avevano ribassato i 
prezzi degli OTC, principalmente allo scopo si congiurarne la fuoriuscita del farmaco da banco canale 
esclusivo farmacia, hanno rivisto la loro politica di prezzi e non applicando più sconti, mentre altre hanno 
mantenuto sconti in diversa misura, a seconda delle necessità di confrontarsi con altre realtà commerciali. 
 La nostra farmacia comunale non ha, al momento, rivisto la sua posizione, mantenendo lo sconto 
massimo allora previsto e fissato al 20%, allo scopo sia di proporre sconti concorrenziali con la grande 
distribuzione sia di permettere agli utenti prezzi convenienti, rinunciando a parte del guadagno, su prodotti 
in cui talvolta vi sono buoni margini di ricarico.  
 

 Carte di credito 
 Come in altri uffici comunali, anche in farmacia, dal mese di novembre è possibile il pagamento con 
carte di credito del circuito Visa/Mastercard. 

 
Entrate 

 
 Nonostante le condizioni non favorevoli del mercato,  precedentemente menzionate, le entrate sono 
aumentate, rispetto all’esercizio precedente, giungendo ad un valore complessivo di € 1.431.731,15 così 
ripartiti: 

•  € 1.420.119,58 (+4,68%) dalla gestione tipica della farmacia 
• €  11.611,57  come rimborso quote emolumenti personale da altri enti (condivisione del   

                     direttore della farmacia con il comune di Castelnuovo Rangone). 
 Considerando unicamente l’attività tipica della farmacia, l’ entrata è aumentata di € 63.553,88. 
 Nel grafico sottostante possiamo visualizzare le entrate della gestione tipica della farmacia e le spese 
dell’esercizio 2007 comparate a quelle degli esercizi  precedenti.  
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 Le entrate derivanti dall’attività tipica scomposte per mensilità sono così ripartite: 
 

MESE
Giorni 

apertura
n. 

scontrini
TOTALE DEL MESE

INCASSO 
MEDIO 

GIORNALIERO
GENNAIO 24 4695 123.688,68€         5.153,70€        
FEBBRAIO 23 4865 114.099,61€         4.960,85€        
MARZO 24 4607 121.417,88€         5.059,08€        
APRILE 21 4232 114.138,35€         5.435,16€        
MAGGIO 26 5004 129.302,85€         4.973,19€        
GIUGNO 24 4543 120.455,63€         5.018,98€        
LUGLIO 24 4045 111.754,75€         4.656,45€        
AGOSTO 26 3953 105.881,41€         4.072,36€        
SETTEMBRE 23 4271 109.978,14€         4.781,66€        
OTTOBRE 25 4778 120.847,27€         4.833,89€        
NOVEMBRE 22 4326 121.901,37€         5.540,97€        
DICEMBRE 22 4782 126.653,64€         5.756,98€        
TOTALE 284 54101 1.420.119,58€        

 
 La rappresentazione grafica delle entrate nell’arco dell’anno è la seguente: 
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 Poiché l’incasso mensile è determinato in buona misura dal numero di giorni lavorati nel mese, è più 
significativo, al fine di valutare il flusso giornaliero di cassa (e di utenti), valutare  l’incasso medio 
giornaliero nei diversi mesi dell’anno. 
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 Si può osservare come, l’incasso medio giornaliero si sia  stabilizzato e segua un andamento 
stagionale, tipico farmacie aperte da più tempo, che hanno raggiunto la stabilizzazione del loro mercato. in 
questo.  
 Considerato che questo è il nostro sesto esercizio annuale questa stabilizzazione sarebbe nella 
normalità delle cose, ma come abbiamo detto è in gran parte imputabile alle mutate condizioni del mercato. 
 Le entrate dall’attività tipica suddivise per fonti di entrata sono: 

2007
incidenza sul 

fatturato incremento 2006
incidenza 

sul fatturato

entrate da vendite dirette agli utenti 844.339,14€         59,46% 5,25% 802.215,21€       59,15%
entrate da rimborsi AUSL per farmaci SSN 556.344,15€         39,18% 2,87% 540.838,26€       39,88%
entrate per prestazione di servizi (prenotazioni CUP) 8.992,08€             0,63% 43,11% 6.283,40€          0,46%
entrate da vendita di prodotti ad Unione terre di castelli 7.306,07€             0,51% 5,44% 6.928,83€          0,51%
entrata da comune di castelnuovo per rimborso gara farmaci 3.138,14€             0,22% n.c. 0 0,00%
TOTALE 1.420.119,58€      1.356.265,70€    

entrata da comune di 
castelnuovo per 

rimborso gara farmaci
0%

entrate da vendita di 
prodotti ad Unione terre 

di castelli
1%

entrate per prestazione 
di servizi (prenotazioni 

CUP)
1%

entrate da vendite di 
prodotti  pagati dagli 

utenti
59%

entrate da rimborsi 
AUSL per farmaci SSN 

39%
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 Le entrate della farmacia comunale sono costituite per circa un 40% dalla vendita di prodotti 
mutuabili all’AUSL di Modena, e per il restante 60% da vendite dirette al pubblico. 
 La media delle farmacie ha un rapporto tra le due principali fonti di entrato spostato più verso la 
parità. Se consideriamo le farmacie comunali di Modena nel 2006 avevano il 46% delle entrate da rimborso 
di ricette da parte del SSN. Questa nostra caratteristica è determinata alla dislocazione territoriale lontana da 
studi medici mutualistici. 
 Il venduto ripartito nelle diverse tipologie di prodotto è: 
 

Valore lordo vendite. Periodo: Anno 2007 Lordo Incidenza
prodotti etici classe A 654.037,10€             45,60
*  di cui prodotti generici 39.204,02€                2,70
prodotti etici classe C 266.933,13€             18,60
*  di cui prodotti generici 14.018,87€                1,00
Farmaci OTC da automedicazione 93.624,77€                6,50
Farmaci SOP senza obbligo di prescizione 46.763,88€                3,30
Prodotti cosmetici e di profumeria 116.517,50€             8,10
Prodotti parafarmaceutici 65.027,34€                4,50
Specialità' medicinali ad uso veterinario 16.502,16€                1,10
Altri prodotti per animali 1.984,97€                  0,10
Omeopatia 30.436,79€                2,10
Prodotti galenici e magistrali 1.767,75€                  0,10
Dietetici, macrobiotici, alimenti per celiaci e 89.045,32€                6,20
Prodotti di erboristeria e fitofarmaci 18.129,81€                1,30
Prodotti di puericoltura e per l'infanzia 24.618,07€                1,70
Apparecchi elettromedicali 6.016,75€                  0,40
Abbigliamento terapeutico e ortopedia 3.362,65€                  0,20
Ottica 510,51€                     0,00
Altri prodotti 382,93€                     0,00
TOTALE VENDUTO LORDO ** 1.435.667,47  

(*)  I dati sui prodotti SOP e OTC sono già depurati degli sconti applicati. 

(**) Il dato totale non considera gli sconti dovuti per legge al SSN (oltre € 27.550) sui prodotti etici venduti al SSN. 
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 Entrate dalla vendita diretta al pubblico.  
 Le entrate dalla vendita di prodotti non mutuabili è aumentata in modo lievemente inferiore al 
maggior numero di giorni lavorati. Ciò significa che si è registrato un leggero calo giornaliero delle entrate 
dirette (-1,12%) confermato dal leggero calo del numero giornaliero di scontrini fiscali emessi, passati da 193 
nel 2006 ai 190 del 2007. 
 L’importo medio per scontrino è rimasto pressoché rimasto invariato. 

2007 2006 var. %
giorni di apertura 284 267 6,37%
entrate da vendite dirette 844.339,14€       802.215,21€     5,25%
numero di scontini fiscali emessi nell'anno 54.101               51.713              4,62%
entrata media giornaliera 2.973,03€          3.004,55€        -1,05%
valure medio per scontrino 15,61€                15,51€              0,61%
numero medio di scontrini emessi giornalmente 190,50 193,68 -1,64% 

  
 Entrate da rimborsi ricette ssn. 
 Nella tabella sotto sono riportati in dettaglio i dati riguardanti le entrate per il rimborso dei farmaci 
dispensati in regime di SSN. 
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MESE N° RICETTE IMORTO LORDO SCONTO 662/96 sconto 0,6%  AIFA IMPORTO TICKET TOTALE IMPORTO   trattenute ENPAF   
  trattenute 

convenzionali  

importo netto da 
liqidare alla 

farmacia

rimborso 
INTGRATIVA

rimborso DPC

GENNAIO 2512 53.592,51€         2.005,50€         240,01€               578,12€               50.768,88€         462,12€               10,27€          50.296,49€         711,02€     
FEBBRAIO 2140 45.909,04€         1.944,96€         203,64€               492,47€               43.267,97€         393,84€               8,75€            42.865,38€         195,59€     

MARZO 2449 53.207,19€         2.069,50€         534,04€               625,52€               49.978,13€         455,43€               10,12€          49.512,58€         465,67€     
APRILE 2093 48.677,10€         2.060,18€         514,59€               486,23€               45.616,10€         414,92€               9,22€            45.191,96€         140,00€     
MAGGIO 2494 54.601,58€         2.075,73€         562,87€               689,48€               51.273,50€         467,67€               10,39€          50.795,44€         187,50€     
GIUGNO 2298 49.481,30€         1.860,88€         505,17€               688,97€               46.426,28€         424,04€               9,42€            45.992,82€         264,28€     
LUGLIO 2056 44.658,47€         1.690,98€         460,83€               708,60€               41.798,06€         382,56€               8,50€            41.407,00€         294,00€     

AGOSTO 2073 44.146,47€         1.685,96€         451,44€               673,15€               41.335,92€         378,08€               8,40€            40.949,44€         349,67€     
SETTEMBRE 2171 46.608,29€         1.743,48€         477,40€               693,29€               43.694,12€         399,49€               8,88€            43.285,75€         215,62€     

OTTOBRE 2127 45.023,68€         1.699,79€         458,72€               650,92€               42.214,25€         385,79€               8,57€            41.819,89€         129,00€     
NOVEMBRE 2577 53.077,72€         1.962,88€         534,74€               862,29€               49.717,81€         455,22€               10,12€          49.252,47€         212,70€     
DICEMBRE 2363 50.038,71€         1.847,54€         502,63€               846,65€               46.841,89€         429,20€               9,54€            46.403,15€         158,83€     87,36€        

27.353 589.022,06€    22.647,38€    5.446,08€        7.995,69€        552.932,91€    5.048,36€        112,18€     547.772,37€    3.323,88€  87,36€         
 
 Le entrate dalla vendita di prodotti al SSN è aumentata in misura minore delle altre fonti di entrata, 
solo il 2,87% a fronte di un incremento totale delle  entrate 5,46%. Questo dato conferma quanto detto in 
precedenza a proposto di contenimento della spesa pubblica. Ciò è dovuto esclusivamente alla diminuzione 
del valore medio di ogni ricetta mutualistica mentre il numero di ricette spedite è aumentato, non solo nel 
numero annuale complessivo, ma anche per numero giornaliero medio di ricette spedite.  
 

2007 incremento 2006
entrate da vendita di prodotti rimborsati dal SSN 556.344,15€      2,87% 540.838,26€   
N. di ricette SSN spedite 27.353              10,93% 24659
importo medio per ricetta 20,34€              -7,26% 21,93€           
numero medio di ricette spedite giornalmente 96                     4,35% 92  

 
 A scopo comparativo riportiamo le variazioni della spesa farmaceutica pubblica a livello nazionale, 
secondo quanto registrato da Federfarma.  
 Complessivamente la spesa farmaceutica netta SSN nel 2007 è diminuita del -6,8%, attestandosi a 
11.493 milioni di euro, pari a 195,62 euro per ciascun cittadino italiano. È aumentato, invece, il numero delle 
ricette, che ha fatto registrare un +4,3% rispetto all'anno precedente. 
Il risultato positivo in termini di contenimento della spesa nel 2007 è dovuto alla riduzione del valore medio 
di ciascuna ricetta (-10,6%): vengono, cioè, prescritti più farmaci, ma di prezzo mediamente più basso. Tale 
risultato è il frutto degli interventi sui prezzi dei medicinali varati dall'Agenzia del Farmaco (taglio selettivo 
dei prezzi dei farmaci a maggior impatto sulla spesa, in vigore dal 15 luglio 2006, e ulteriore taglio 
generalizzato del 5% dei prezzi di tutti i medicinali, in vigore dal 1° ottobre 2006) e del crescente impatto del 
prezzo di riferimento per i medicinali equivalenti. 
 Sull'andamento della spesa hanno inciso anche gli interventi di contenimento varati dalle Regioni. 
Sotto riportiamo in grafico, regione per regione, la differenza di spese e del numero di ricette tra il 2007 ed il 
2006. 
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Spese 

CAP. 2007
incidenza sul 

tot. 2006 Var %

810/10 FP 1020 - PERSONALE 94.466,01€             7,83% 86.832,89€           8,79%

810/20 FP 1020 - PERSONALE 36.186,00€             3,00% 32.583,00€           11,06%

810/30 FP 1080 - STRAORDINARIO -€                       0,00%

810/40 FP 1020 - PERSONALE 16.972,00€             1,41% 16.811,00€           0,96%

811/10 FP 2065 - CARTA E STAMPATI -€                       0,00%

811/10 FP 2040 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 100,00€                  0,01% 200,00€               -50,00%

811/10 FP 2090 - ECONOMALI 35,80€                    0,00% 68,71€                 -47,90%

811/10 FP 2080 - LIBRI E PUBBLICAZIONI -€                       0,00%

811/10 FP 2060 - CANCELLERIA 600,00€                  0,05% 900,00€               -33,33%

811/10 FP 2100 - ACQUISTI VARI 1.225,36€               0,10% 1.573,79€            -22,14%

811/10 FP 2140 - ACQUISTO FARMACI 1.013.769,45€        83,99% 978.999,62€         3,55%

810/35 FP 1060 - MISSIONI E RIMBORSI -€                       0,00%

811/20 FP 3050 - MANUTENZIONE EDIFICI -€                       0,00%

811/20 FP 3140 - CONSULENZE -€                       0,00%

811/20 FP 3120 - ACQUA 16,19€                    0,00% 100,00€               -83,81%

811/20
FP 3055 - MANUTENZIONE 
RISCALDAMENTO 276,00€                  0,02% 276,00€               0,00%

811/20 FP 3060 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE 123,60€                  0,01% 963,60€               -87,17%

811/20 FP 3130 - GAS 100,62€                  0,01% 1.100,00€            -90,85%

811/20 FP 3090 - TELEFONIA FISSA 1.177,43€               0,10% 1.404,24€            -16,15%

811/20 FP 3091 - TELEFONIA MOBILE -€                       0,00%

811/20 FP 3080 - PULIZIE 2.489,82€               0,21% 3.962,74€            -37,17%

811/20 FP 3110 - ENERGIA ELETTRICA 2.209,52€               0,18% 2.702,72€            -18,25%

811/20 FP 3175 - PUBBLICITA' 6.276,28€               0,52% -€                     n.c.

811/20 FP 3230 - ALTRI SERVIZI 10.948,99€             0,91% 11.582,97€           -5,47%

811/30 FP 4000 - AFFITTO IMMOBILI 10.306,00€             0,85% 10.135,20€           1,69%

810/50 FP 7000 - IRAP 9.674,00€               0,80% 8.946,00€            8,14%

Totale complessivo 1.206.953,07€        1.159.142,48€      4,12%  
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 La spesa per l’acquisto dei prodotti da porre in vendita è la più consistente, rappresentando 
l’84,01% delle spese totali ed è strettamente correlata all’andamento delle vendite. 
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 L’acquisto di prodotti dai magazzini all’ingrosso, aggiudicatari non esclusivi di gara d’appalto, ha 
costituito il 96% della spesa totale per acquisto farmaci. 
 Dal luglio 2007 si è provveduto al riaffidamento, tramite gara, esperita congiuntamente al Comune 
di Castelnuovo Rangone per la fornitura dei farmacie e degli altri prodotti venduti nelle due farmacie. 
Ciò ha permesso di ottenere migliori condizioni d’acquisto rispetto alle precedenti, grazie al maggior 
importo messo a base d’asta. 
 Una economia di scala ottenuta dalla collaborazione tra i due comuni, si è quindi subito 
concretizzata. Anche le spese sostenute per la gara sono state ripartite. 
 Da una sconto medio ponderato pari al 31,07% (sul prezzo di vendita netto) dei precedenti fornitori, 
si è passati al 32,58% degli attuali. 
 Acquisti diretti da ditte produttrici. Ha costituito il 4% delle spese per acquisto farmaci. da quei 
prodotti che, per caratteristiche commerciali, sono convenientemente acquistati direttamente dalle ditte 
produttrici o distributrici esclusiviste di zona a prezzi inferiori a quelli dei magazzini all’ingrosso. 
 Pur permanendo una percentuale limitata della spesa per l’acquisto farmaci, in questo esercizio si è 
ricorsi in maggior misura a questa modalità di acquisto (lo scorso anno fù il 2,63%), ciò allo scopo di 
migliorare i margini di guadagno. 
 Nonostante l’esigua incidenza percentuale di questa modalità d’acquisto in questo esercizio si è 
ottenuto un risparmio di circa € 16.000, grazie ai prezzi decisamente migliori applicati dalle ditte produttrici, 
rispetto ai magazzini all’ingrosso, su alcune tipologie di prodotti. 
 Per il futuro si ritiene opportuno ricorrere in maniera sempre maggiore a questa modalità d’acquisto, 
per poter competere in un mercato in cui la liberalizzazione dei prezzi e dei canali di vendita ha determinato 
la necessità di applicare forti ribassi di prezzo, praticabili solo ricorrendo ad acquisti altrettanto convenienti.   

 
Spese in Conto Capitale 

 
 Alcune spese in conto capitale si sono rese necessarie, quali l’acquisto di due nuovi registratori di 
cassa ed una bilancia per il laboratorio della farmacia. 
 Nuovi registratori di cassa. Sono stati acquistati due nuovi registratori di cassa, con stampa a getto 
d’inchiostro, che hanno sostituito il registratore a stampa termica precedentemente in uso. La sostituzione si 
è resa necessaria allo scopo di emettere scontrini fiscali più funzionali alla necessità di essere conservati per 
la detrazione fiscale. 
I nuovi registratori di cassa oltre ad emettere scontrini non facilmente deperibili (a carta termico lo sono), 
venendo collegati al sistema computerizzato di vendita permettono il così detto scontino parlante (ovvero in 
cui compare in dettaglio l’articolo acquistato) e l’inserimento del codice fiscale dell’acquirente, necessari per 
la detrazione fiscale.   
Si è quindi assecondato la richiesta della clientela dell’emissione di scontrini più duraturi nel tempo.  
La sostituzione, da tempo prevista, è avvenuta appena è entrato in commercio il primo (e sino ad ora unico)  
registratore di cassa con stampa a getto d’inchiostro. 
La scelta di utilizzare due registratori, al posto dell’unico precedente, è stata fatta allo scopo di dotare 
ognuna delle due postazioni di vendita di un proprio registratore, per permettere un miglior controllo dei 
movimenti di cassa. 
 Bilancia da laboratorio. Si è acquistato un bilancia digitale di caratteristiche conformi a quanto 
prescritto dalla farmacopea ufficiale, alla tabella degli strumenti obbligatori in farmacia, per rendere il lavoro 
del laboratorio più rapido e conforme agli attuali standard di preparazione dei farmaci. 
 Le altre fonti di spesa gestite direttamente dalla farmacia, la cui entità è decisamente inferiore alle 
precedenti, si sono mantenute nelle somme previste in bilancio.  

 

Giacenze di Magazzino 

 
Le giacenze di magazzino al 31 dicembre sono le seguenti: 
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2007 2006 differenza differenza 
percentual

Valore complessivo lordo (prezzo al pubblico) 183.327,47€   155.323,93€   28.003,54€    18,03%
valore complessivo netto (prezzo acquisto iva esclusa) 110.157,78€   97.093,53€     13.064,25€    13,46%
numero di pezzi in giacenza 19.057           18.093           964                5,33%
numero di voci 8.771             8.255             516                6,25%

 
 Le giacenze di magazzino sono state leggermente aumentate rispetto all’anno precedente, per adeguarle 

all’aumentato volume delle vendite, per ridurre i casi di immediata indisponibilità dei prodotti e per ampliarne l’offerta 

al fine di incentivare le vendite. 

Conto Economico 
 

CONTO ECONOMICO FARMACIA COMUNALE ANNO 2007 
  
Accertamenti Finanziari  €          1.431.731,15  

IVA a Debito -€             145.885,63  
Totale Ricavi   €          1.285.845,52  
  
Impegni Finanziari  €          1.206.953.07  
IVA a Credito -€             108.389,45  
rimanenze iniziali  €               94.998,53  
rimanenze finali -€             110.157,78  
ammortamenti economici  €               12.966,80  
Totale Costi  €          1.096.161,65  
  
Utile / (perdita d'esercizio)  €             189.474.35  
  
Margine Netto (risultato d'esercizio/ricavi) 14,74% 

 
Conclusioni e Considerazioni Finali 

  
Come già accennato all’inizio di questa relazione sia l’utile finanziario che economico sono aumentati 
rispetto allo scorso anno. 
Il risultato finale, per la nostra farmacia, è stato:  

- AUMENTO DELLE ENTRATE 
- AUMENTO DEL GUADAGNO TOTALE 
- AUMENTO DEL MARGINE NETTO 

I maggiori dall’apertura della farmacia. 
Questi ottimi risultati, sono però principalmente dovuti al maggior numero di giorni lavorativi effettuati, 
mentre i flussi di cassa giornalieri non sono aumentati. 
 Le cause di questo andamento sono da attribuirsi alle diverse condizioni esistenti nel mercato della 
farmacia, rispetto al 2006, le cui conseguenze negative erano previste in misura maggiore a quanto si sono al 
momento realizzate.  
 Gli istituti di ricerca del prevedono però che nei prossimi anni avverrà un continuo aumento del 
fatturato della della distribuzione e delle parafarmacie a discapito di quello della farmacia. 
 Si prevede perciò che il prossimo bilancio possa risentire in maniera più marcata di questa 
concorrenza, mancando tra l’altro la possibilità di poter aumentare il numero dei giorni di apertura. 
 

 
 Collaborazione con il comune di castelnuovo rangone nella gestione delle farmacie. 
 In questo esercizio ha avuto inizio una collaborazione con il comune di Castelnuovo Rangone nella 
gestione delle farmacie. La collaborazione si è concretizzata nella condivisione del direttore della nostra 
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farmacia (dal giugno 2007), il quale si è adoperato per l’apertura della farmacia comunale di Castelnuovo 
Rangone, rivestendo ora il ruolo di coordinatore delle due farmacie.  
 Questa collaborazione ha permesso inoltre di realizzare una economia di scala nell’acquisto dei 
farmaci. In seguito ad una gara svolta in maniera congiunta tra i due comuni si è ottenuto un ribasso sui 
prezzi d’acquisto maggiore di quelli ottenuti nelle gare precedentemente svolte. 
 
 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1190/10 DIRITTI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE 

                 
31.638,54                  45.000,00  

                 
30.244,01  

  2280/10 
RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE DA ALTRI 
ENTI- SETTORE AFFARI GENERALI 

                   
9.829,17                    9.977,00  

                   
9.918,30  

  2280/15 
RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE DA ALTRI 
ENTI - DIREZIONE GENERALE 

                 
53.731,00                  62.028,00  

                 
67.841,51  

  2281/0 RECUPERO CONTRIBUTI I.N.P.S.-DONATORI DI SANGUE 
                   

1.243,00  
                   

1.000,00                       973,00  

  1230/0 DIRITTI DI NOTIFICA: RIMBORSO DA ALTRI ENTI                    5.733,97                    5.000,00  
                   

1.399,47  

  2320/10 RIMBORSI VARI SERVIZIO SEGRETERIA                 28.770,96  
                 

16.500,00  
                 

30.376,41  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale         130.946,64        139.505,00        140.752,70  

CDC 210 - SEGRETERIA GENERALE Totale         130.946,64          134.505,00          140.752,70  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1515/0 PROVENTI DALLA GESTIONE FARMACIA (RILEVANTE IVA) 

            
1.356.265,70  

            
1.320.000,00  

             
1.420.119,58  

  2280/85 
RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE DA ALTRI 
ENTI: FARMACIA COMUNALE     

                   
11.611,57  

C
D
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 2
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale       1.356.265,70      1.320.000,00       1.431.731,15  

CDC 230 - FARMACIA COMUNALE Totale      1.356.265,70       1.320.000,00         1.431.731,15  

TOTALE DIREZIONE AFFARI GENERALI       1.481.478,37       1.454.505,00        1.571.084,38  

 
 
SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   20/10 PERSONALE SERVIZI GENERALI: ASSEGNI FISSI E INDENNITA'               272.966,00  
               

361.669,00  
               

415.997,00  

  20/20 
PERSONALE SERVIZI GENERALI:CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE.                 80.007,00  

               
114.542,00  

               
124.448,00  

  20/30 PERSONALE SERVIZI GENERALI: STRAORDINARIO 

                   
2.717,00  

                   
2.717,00  

                   
1.604,00  

  20/40 PERSONALE SERVIZI GENERALI: QUOTA FONDO 

                 
20.881,00                  34.376,00  

                 
21.316,00  

  43/0 
QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO 
COMUNALE (ART.41 LEGGE 11-7-1980, N.312; V. CAP.N.1190-ENTRATA) 

                 
18.417,75                  33.288,00                  20.454,43  

  9/10 PERSONALE DIREZIONE GENERALE: RETRIBUZIONE 

               
164.031,00                               -                                -   

  9/20 PERSONALE DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI CARICO ENTE                 50.596,00                               -                                -   

  9/40 PERSONALE DIREZIONE GENERALE: QUOTA FONDO                      880,56                               -                                -   

1 - PERSONALE   Totale          610.496,31        546.592,00        583.819,43  

2 - ACQUISTO BENI 26/10 SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI 

                 
15.400,15  

                 
18.550,00  

                 
12.701,92  
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  3/10 SPESE DEL CONSIGLIO COMUNALE: ACQUISTO BENI                   2.203,60                    3.900,00  
                   

3.418,10  
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  33/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI                   2.499,66  
                   

1.800,00  
                   

1.800,00  

  6/10 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE: ACQUISTO BENI                      285,50  
                   

1.100,00                       747,05  

  8/10 UFFICIO DIREZIONE GENERALE: ACQUISTO BENI                   3.257,00  
                   

4.160,00  
                   

2.412,80  

2 - ACQUISTO BENI Totale           23.645,91          29.510,00          21.079,87  

3 - PREST.SERVIZI   1/0 
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI 
CONUNALI  E RIMBORSI SPESE 

                
151.087,01  

               
170.000,00  

               
162.782,19  

  129/0 
ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' 
CIVILE VERSO TERZI (V.ALLEG.5 -SPESA) 

               
100.979,28  

               
103.000,00  

               
123.026,33  

  20/35 PERSONALE SERVIZI GENERALI: MISSIONI                      540,23                    4.000,00                    4.530,00  

  26/20 SEGRETERIA GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI                   5.425,69  
                 

16.000,00  
                 

15.721,40  

  3/20 SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI                 49.573,09                  57.500,00  
                 

49.185,85  

  30/20 ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI: SERVIZI 

                 
11.227,94  

                 
15.000,00  

                 
13.540,90  

  32/20 SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI 

      
66.052,15                  72.000,00                  76.424,32  

  6/20 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE: SERVIZI 

                      
411,60                       700,00                       588,56  

  60/0 
SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI (EDILIZIA, 
COMM.CONSILIARI,...)                      577,63                       500,00                         46,48  

  717/0 SPESA SERVIZIO MENSA LAVORATORI DIPENDENTI: SERVIZI                 46.000,00                  47.000,00                  46.036,68  

  8/20 UFFICIO DIREZIONE GENERALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI 

                   
4.301,66  

                 
10.650,00  

                 
14.773,33  

  9/35 PERSONALE DIREZIONE GENERALE: MISSIONI 

                   
1.466,60                               -                                -   

3 - PREST.SERVIZI   Totale         437.642,88        496.350,00        506.656,04  

5 - TRASFERIMENTI   42/0 
QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E PERCENTUALE DEL FONDO DI 
MOBILITA' DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI 

                 
17.034,81  

                 
19.000,00  

                 
17.173,90  

  58/10 SERVIZI GENERALI: QUOTE ASSOCIATIVE 

                   
7.109,62  

                   
7.154,00  

                   
7.153,62  

5 - TRASFERIMENTI   Totale           24.144,43          26.154,00          24.327,52  

7 - IMPOSTE E TASSE   20/50 PERSONALE SERVIZI GENERALI: IRAP                 23.759,00  
                 

36.601,00  
                 

37.132,00  

  38/20 SPESE CONTRATTUALI: IMPOSTE E TASSE                          8,50                       500,00                               -   

  9/50 PERSONALE DIREZIONE GENERALE: IRAP 

                 
16.586,00                               -                                -   

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale           40.353,50           37.101,00          37.132,00  

CDC 210 - SEGRETERIA GENERALE Totale       1.136.283,03        1.135.707,00        1.173.014,86  

1 - PERSONALE   64/10 PERSONALE UFFICIO STAMPA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' 

                 
19.584,00  

                 
19.584,00  

                 
19.583,54  

  64/20 PERSONALE UFFICIO STAMPA:CONTRIBUTI A CARICO COMUNE 

                   
5.865,15                    5.904,00                    5.898,52  

  64/40 PERSONALE UFFICIO STAMPA: QUOTA FONDO 

                      
810,22                       858,00  

                      
794,14  

1 - PERSONALE   Totale           26.259,37          26.346,00          26.276,20  

2 - ACQUISTO BENI 66/10 SERVIZIO CENTRO STAMPA: ACQUISTO BENI                   3.550,00                    4.000,00                    4.000,00  

2 - ACQUISTO BENI Totale            3.550,00           4.000,00           4.000,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   64/50 PERSONALE UFFICIO STAMPA: IRAP 

       
1.733,43  

                   
1.738,00  

                   
1.730,22  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale             1.733,43            1.738,00            1.730,22  

CDC 220 - CENTRO STAMPA Totale           31.542,80           32.084,00           32.006,42  

1 - PERSONALE   810/10 PERSONALE FARMACIA: RETRIBUZIONE                 86.832,89  
                 

95.194,00  
                 

94.466,01  

  810/20 PERSONALE FARMACIA: CONTRIBUTI CARICO ENTE                 32.583,00                  35.087,00  
                 

36.186,00  

  810/40 PERSONALE FARMACIA: QUOTA FONDO 

                  
16.811,00  

                 
15.492,00  

                 
16.972,00  
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1 - PERSONALE   Totale         136.226,89        145.773,00         147.624,01  
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2 - ACQUISTO BENI 811/10 SPESE GESTIONE FARMACIA: ACQUISTO BENI (RILEVANTE IVA) 

               
981.742,12  

            
1.003.400,00  

             
1.015.730,61  

2 - ACQUISTO BENI Totale          981.742,12      1.003.400,00       1.015.730,61  

3 - PREST.SERVIZI   810/35 PERSONALE FARMACIA: MISSIONI                              -                        500,00                               -   

  811/20 SPESE GESTIONE FARMACIA: SERVIZI (RILEVANTE IVA) 

                 
21.403,69                  28.750,00  

                 
23.618,45  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           21.403,69          29.250,00          23.618,45  

4 - UTILIZZO BENI DI 
TERZI   811/30 

SPESE GESTIONE FARMACIA: UTILIZZO BENI DI TERZI (RILEVANTE 
IVA) 

                 
10.135,20  

                 
10.700,00  

                 
10.306,00  

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale            10.135,20          10.700,00          10.306,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   810/50 PERSONALE FARMACIA: IRAP                   8.946,00                    9.589,00                    9.674,00  

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            8.946,00           9.589,00           9.674,00  

CDC 230 - FARMACIA COMUNALE Totale       1.158.453,90        1.198.712,00       1.206.953,07  

TOTALE DIREZIONE AFFARI GENERALI       2.326.279,73       2.366.503,00        2.411.974,35  
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Direzione Servizi Finanziari 
~ 

RELAZIONE 
 
Il 2007 è stato per il Servizio Finanziario un anno con diverse novità organizzative. Rispetto al 2006 il 

servizio si è ridotto complessivamente di 2,3 unità, considerando anche il passaggio del Servizio di polizia 
mortuaria ai Servizi demografici (una unità). 

Oltre al passaggio di consegne del Dirigente, si è avuto l’inserimento di una nuova unità, proveniente 
dal servizio controllo di gestione dell’Unione, e l’inserimento della figura dell’Economo direttamente nel 
servizio, garantendo una maggiore flessibilità di utilizzo. 

Nonostante questo complessivo riassetto organizzativo il servizio è riuscito, oltre a garantire la 
necessaria continuità gestionale, a sviluppare alcune progetti innovativi, tra i quali si segnala, in particolare, 
l’evoluzione del sistema informativo contabile su una piattaforma più moderna e soprattutto funzionale. 
 

Servizio Ragioneria 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
Le funzioni proprie del Servizio sono individuate nella parte seconda del Tuel (D.Lgs. 267/2000), che 

disciplina l’ordinamento finanziario e contabile per gli enti locali. 
Vi rientrano principalmente la programmazione, la gestione del bilancio e l’intero processo di 

rendicontazione.  
Si elencano di seguito i trend triennali di alcuni indicatori di attività del servizio: 

 
ATTIVITA’ INDICATORE 2005 2006 2007 

Gestione del bilancio N. Mandati emessi 6.638 8.055 6.968 
  Nr. Reversali emesse 2.796 2.531 2.748 
  N. Impegni di spesa e prenotazioni 1.816 1.788 1.796 
  N. Accertamenti 640 702 767 
  N. giorni smaltimento liquidazioni 10,13 10,57 8,47 
  N. registrazione atti 3.057 2.863 3.068 
  N. variazioni al bilancio/peg 888 666 749 
  N. variazioni impegni/accertamenti 1.948 2.555 2.496 
 N. registrazioni IVA 1.258 1.147 1.173 
 N. soggetti con ritenuta d’acconto 102 84 110 
Gestione mutui N. mutui/boc assunti 0 0 1 
Altre attività N. verbali collegio revisori 20 15 12 

 
 
 Rispetto del patto di stabilità 

La disciplina sul “ patto di stabilità interno” dettata dalla Legge finanziaria 2007 ha riportato il 
monitoraggio sui saldi complessivi di spesa, abbandonando la logica precedente dei tetti di spesa. 

La nuova metodologia prevedeva, sostanzialmente, che i saldi finanziari di competenza e di cassa 
relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 dovevano essere almeno pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-
2005, migliorati di un ammontare personalizzato sull’ente, che, per il comune di Vignola risultava essere di 
oltre 475 mila euro per il solo 2007. 

Anche per l’anno 2007 l’Ente è riuscito a raggiungere entrambi gli obiettivi, di cassa e di competenza, 
evitando l’attivazione delle procedure di rientro dagli scostamenti, che dal 2007 prevedono una ricaduta 
diretta sulla collettività, attraverso il cosiddetto “automatismo fiscale”. 
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 Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e di rappresentanza 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e sulla base delle linee 
guida dettate dalla Corte dei Conti con delibera n. 4 del 2 marzo 2006, sono state trasmessi alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti n. 9 provvedimenti relativi a queste tipologie di spesa. 
 
 Elenco società partecipate ed elenco amministratori 

Ai sensi dell’art. 1, comma 587, della legge finanziaria, si è provveduto a raccogliere le informazioni e 
comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica l’elenco dei consorzi e delle società 
partecipate dal Comune di Vignola. 

Si è provveduto inoltre a pubblicare semestralmente sul sito dell’Ente e all’Albo pretorio l’elenco delle 
società, l’elenco degli amministratori e i relativi compensi. 
 

Servizio Economato 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 Con riferimento all’attività svolta si specifica quanto segue: 

1) Attività Cimiteriali 
L’attività  (concessioni, retrocessioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni ed operazioni cimiteriali 

varie) si è conclusa in data 31 marzo,  quando il servizio è stato trasferito ai Servizi Demografici unitamente 
ad una dipendente dell’Economato. 

2) Telefonia fissa 
 Si è proceduto alla liquidazione delle fatture pervenute (n. 243) nonchè al controllo del corretto 

utilizzo della telefonia  verificando e analizzando i tabulati e suddividendoli per i vari centri di costo. 
 E’ continuata la gestione di alcune utenze per conto dell’Unione Terre  di Castelli provvedendo 

altresì alla rendicontazione e alla richiesta di rimborso annuale. 
3) Cassa Economale 
Sono stati emessi n. 167 buoni economali di spesa, sono state effettuate n. 372 registrazioni di entrate 

varie e sono state effettuate n. 51  anticipazioni in denaro. 
Dal 2007 è stata ampliata la possibilità per gli utenti di effettuare  pagamenti vari  presso il servizio 

economato, servizio che ha trovato ampio consenso,  in particolare presso gli utenti del servizio urbanistica 
che evitano lunghi tempi di attesa presso la Tesoreria Comunale.  

4) Gestione servizi vari 
Si è continuato a gestire il servizio oggetti smarriti,  prenotazione sale per convegni, registrazione fatture 

(3.931), vendita microchip e cartografie,  consegna buoni pasto ai dipendenti (7.713),  predisposizione dei 
cartellini marcatempo,  ecc. 

E’ iniziata la collaborazione con il servizio ragioneria relativamente alla gestione delle entrate e la 
produzione dei mandati di pagamento. 

5) Gestione cancelleria 
E’ continuata la gestione dell’acquisto della cancelleria, attivando il servizio Intercent-ER,  nonchè  del 

materiale occorrente al corretto funzionamento di stampanti e fotocopiatori (si è collaborato con l’Unione 
Terre di Castelli alla predisposizione della relativa gara triennale), provvedendo alla consegna quindicinale 
e, a richiesta anche piu’ volte al giorno,  di quanto richiesto da tutti i servizi comunali. 

6) Gestione inventario beni mobili 
In corso d’anno è stato installato il nuovo programma AscotWeb di gestione dell’inventario. Il  personale  

ha quindi partecipato a due giornate di addestramento intensivo. 
Inoltre la conversione dal vecchio programma, ormai obsoleto, ha comportato un notevole impegno per 

il riallineamento dei dati al 31/12/2006. 
Sono state effettuate n.  1.181 registrazioni (n.  1.115 di carico – n.  66  di alienazioni). 
Si è provveduto alla consegna ai Responsabili incaricati della gestione dei beni mobili, così come 

individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 04.10.2007, dell’elenco annuale dei carichi e 
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delle alienazioni di loro competenza, con conseguenti variazioni di destinazione dei beni mobili, nonchè 
dell’inventario consolidato al 31/12/2007. 

7) Gestione POS 
E’ stato ampliato il servizio all’utilizzo della carta di credito, attivando la convenzione con Visa e 

Mastercard. 
Anche in seguito a ciò è in continuo aumento il numero dei  soggetti utilizzatori del servizio, sia 

relativamente al pagamento di utenze varie che al pagamento di piccole entrate giornaliere (diritti di 
segreteria,  servizio matrimoni, ecc). 

8) Addizionale Comunale all’IRPEF 
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 5 ottobre 2007 e alla successiva circolare, relativa alle modalità applicative, del Ministero 
dell’Interno, è stato attivato uno specifico conto corrente postale, intestato a questo Comune, e riguardante il 
versamento diretto ai comuni dell’addizionale comunale all’IRPEF.  

 

SERVIZI TRASFERITI ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 

Servizi educativi e scolastici 
(Assessorato “Politiche Educative, Scuola, Formazione, Edilizia Scolastica, Politiche per il Lavoro, Politiche Demografiche”)  

 
 In conformità con le linee di indirizzo  contenute nell’Accordo Programmatico di collaborazione tra 
il Comune di Vignola e le Scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, denominato 
“Patto con la Scuola”, assunto con dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 28/10/2006, si è 
operato al fine di garantire: 

• l’effettiva fruizione del diritto allo studio da parte di tutti i bambini e ragazzi, con particolare 
attenzione al rispetto ed alla valorizzazione delle diversità; 

• l’attenzione ai tempi, ai luoghi e alle relazioni in cui città e scuola articolano le proprie attività, in 
funzione del miglioramento della qualità della vita; 

• l’attuazione di iniziative di “progettazione integrata” tra Comune e Istituzioni Scolastiche 
Autonome, così come espressi, oltre che dalla normativa vigente, nei programmi della 
Amministrazione Comunale e nei Piani dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche; 

• l’attuazione della autonomia scolastica e la realizzazione dei processi di riforma in atto nella scuola, 
nella specificità dei ruoli e delle responsabilità che competono ai diversi Enti ed istituzioni;  

• il coordinamento degli interventi nel quadro del sistema scolastico dell’Unione Terre di Castelli, 
Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna. 

 L’Amministrazione Comunale ha proceduto all’acquisto e alla fornitura di arredi, attrezzature, 
presidi per handicap, materiali vari indispensabili alle strutture scolastiche e alle cucine, dal Nido d’infanzia 
alla Scuola Secondaria di primo grado, con prioritaria assegnazione alle sezioni/classi di nuova istituzione e 
a completamento delle attrezzature e arredi indispensabili a cucine e mense, per un ammontare complessivo  
 

TIPOLOGIA DI ACQUISTO IMPORTO TOTALE 
IMPEGNATO 

ARREDI  €                   71.047,75  
ATTREZZATURE (lavatrici, frigorifero, attrezzature pulizie, orologio marcatempo)   €                     5.050,72  
ATTEZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE  €                   22.686,60  
PRESIDI PER HANDICAP  €                        487,00  
TOTALE IMPORTO  €                   99.272,07  

  
 A favore dell’ampia comunità scolastica vignolese, in rapido aumento e in costante trasformazione 
nelle sue componenti sociali l’Amministrazione Comunale e l’Unione Terre di Castelli hanno attuato, come 
da programma e secondo le modalità progettuali previste, una vasta gamma di interventi, che vanno dai 
servizi di trasporto e mensa ai servizi di pre e post-scuola, sostegno all’handicap, centri estivi, qualificazione 
dell’offerta formativa, anche con interventi a supplenza dello Stato. Infatti negli anni scolastici 2006/2007 e 
2007/2008 su due sezioni di scuola dell’infanzia il personale statale è stato assegnato dal Ministero Pubblica 
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Istruzione a tempo parziale, per cui solo con interventi congiunti di Comune, Unione Terre di Castelli e 
Direzione Didattica si è potuto completare l’orario del servizio a tempo pieno, come richiesto dall’utenza.  
 Dall’anno scolastico 2008/2009 il completamento d’orario sarà interamente a carico dello Stato, in 
accoglimento delle reiterate richieste avanzate.  
 Questi i dati forniti dall’Ufficio Servizi Scolastici dell’Unione Terre di Castelli relativi alle iscrizioni ai 
servizi scolastici nell’anno in corso 2007/2008: 
 

TRASPORTO ISCRITTI NOTE 

medie 133   

primaria 127   

materne 22   

superiori 2   

TOTALE 284   

PRESCUOLA   attivo in tutte le scuole tranne infanzia Andersen e Barozzi 

primaria 90   

infanzia 73   

medie  17   

TOTALE 180   

POSTSCUOLA h. 12,30     

Primaria A.Moro 13   

POSTSCUOLA h. 16,20     

Infanzia 62 Attivo nei plessi Andersen e Mago di Oz dove vengono trasportati i bambini di 
tutte le altre scuole 

Primaria 58 I bambini di Barozzi vengono trasportati a Mazzini 

TOTALE 120   

REFEZIONE     

Primaria 866   

infanzia 552   

medie 94   

TOTALE 1512   

 
SOSTEGNO H  

con personale educativo 
assistenziale 

alunni 
 con 

educatore 

Ore Settimanali tot alunni 
H 

infanzia  9 152 13 

primaria 10 166 16 

medie Vignola 8 96 12 

medie altri Comuni 2 47   

superiori 2 40   

TOTALE 31 501   

TUTOR        

superiori Vignola 9 111   

 
 
 

TRASPORTO H Alunni Note 
elementari 1 alunno che frequenta l'istituto per sordo-muti Pellegrini Modena 

medie 2   

superiori 1   

TOTALE 4   
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Asili NIdo 

 

POSTI NIDI 190 

posti disponibili totali a Vignola 15 

posti disponibili per Spilamberto   

DOMANDE     
domande presentate residenti  185 

domande accolte al 31/03/2007 114 

domande accolte al 29/2/2008 184 

    

Centro estivo Vignola 2007 
  

Nido 2 turni 42 

Infanzia 2 turni 89 

elementari 3 turni  108 

 
 L’impegno congiunto di Istituzioni Scolastiche Autonome, Unione Terre di Castelli ed 
Amministrazione Comunale ha determinato per l’anno scolastico 2007/2008 un calendario scolastico 
omogeneo, con soluzioni condivise circa i giorni di apertura ed i giorni di sospensione delle lezioni delle 
scuole di Vignola e di tutta l’Unione, con l’intento di fornire una adeguata risposta alle esigenze espresse 
dall’utenza (in particolare da famiglie con figli in diversi ordini di scuola) ed una più funzionale gestione dei 
servizi.                                       
 
Con particolare riferimento agli specifici ambiti di intervento, per ordini e gradi di scuola, si evidenzia: 

 
Nidi di infanzia 

 Al notevole aumento di richieste si è risposto già dall’anno scolastico 2006/2007 con l’incremento di 
11 posti-bambino e l’accoglimento di tutti i bambini nella cui famiglia entrambi i genitori lavorano; dall’anno 
2007/2008 si dispone di 19 posti aggiunti presso il Nido di infanzia intercomunale Cappuccetto Rosso (con 
ulteriore possibilità di accedere sui posti riservati a Spilamberto, qualora questo Comune non ne necessiti), e 
di posti convenzionati presso strutture collocate in zone limitrofe al Comune di Vignola.  Ne è derivata la 
concreta possibilità di accogliere tutte le richieste pervenute.  
 Per una più completa lettura della situazione odierna e ad integrazione del quadro di insieme 
relativo alle scelte politiche dell’Amministrazione locale per fronteggiare l’aumento di domande di accesso 
al servizio di Nido di Infanzia, si evidenzia che sono state completate le procedure preliminari alla 
realizzazione, con modalità di Project Financing, di un nuovo Nido in località denominata “Il Poggio”, 
dotato di quattro sezioni ed un centro Genitori- Bambini, con l’intento di potenziare e valorizzare 
ulteriormente un servizio di qualità sempre più richiesto sia per la sua funzione formativa che di sostegno 
alle famiglie. 
 
Scuola dell’infanzia 

 E’ stato completato, con procedure ed interventi di particolare celerità, l’approntamento di spazi 
adeguati ad accogliere due ulteriori sezioni di scuola dell’infanzia, al fine di evitare liste di attesa e garantire 
anche agli ultimi arrivati l’opportunità di accedere ad una scuola dell’infanzia di qualità in spazi sicuri ed 
adeguati.  
Alle tre nuove sezioni di scuola dell’infanzia attivate dall’anno scolastico 2006/2007 (una presso il Mago di Oz 
e due presso “C.Collodi”), si sono così aggiunte dalla fine di ottobre 2007 due sezioni di scuola materna a 
tempo pieno presso l’edificio “J. Barozzi” 
La disponibilità complessiva raggiunta sul territorio a fine 2007 è di 28 sezioni, di cui 25 statali e 3 
paritarie (Fondazione “L’Asilo di Vignola” di viale Mazzini).  
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Ne è conseguito l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione presentate, l’azzeramento delle liste di 
attesa e il raggiungimento dell’obiettivo della frequenza generalizzata dei bambini della fascia d’età 
compresa tra 3-5 anni. 
Si evidenziano, infine, il rinnovo triennale della Convenzione con la Direzione Didattica per la gestione del 
Centro Unico Iscrizioni, riattivato dal precedente anno scolastico, e la disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale a garantire on line l’informazione riguardante funzionamento, organizzazione, graduatorie per 
l’accesso alle Scuole dell’Infanzia del territorio.  
 
Scuola primaria 

 E’ stata concessa dal Ministero della Pubblica Istruzione, su richiesta della Direzione Didattica e 
parere favorevole dell’Amm.ne com.le, la trasformazione in plesso autonomo della sede di scuola primaria 
collocata in viale V. Veneto. Tale plesso scolastico è stato intitolato con cerimonia pubblica, il 1° ottobre 2007, 
all’illustre architetto Jacopo Barozzi, detto “il Vignola”, in coincidenza con il cinquecentesimo anniversario 
della sua nascita.  
 Sull’ala di via Libertà dello stesso edificio proseguono i lavori di ristrutturazione degli spazi 
destinati ad ospitare classi di scuola elementare e/o media, in ragione delle necessità emergenti, come 
discusso e concordato nel corso dei numerosi incontri congiunti Amministrazione/Istituzioni Scolastiche 
Autonome. 
 Sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della porzione antica del plesso “I. 
Calvino”. 
 E’ stato formato e ha già concretamente svolto le sue incombenze un Tavolo Istituzionale per 
discutere collocazione, dimensionamento e modalità di progettazione del Nuovo Complesso Scolastico, che 
nel secondo stralcio di lavori prevede la realizzazione di nuove aule per la scuola elementare. 
 Per consolidare la costruzione di un sistema formativo integrato sul territorio  la  Amministrazione 
comunale, l’Ufficio Istruzione della Unione Terre di Castelli e la Direzione Didattica hanno proceduto, in 
collaborazione, alla definizione dei bacini di utenza per l’a.s. 2007/2008 afferenti alle sedi di scuola primaria 
della città, per razionalizzare e meglio governare l’assegnazione degli alunni ai singoli plessi scolastici, in 
considerazione dell’incremento/decremento effettivo delle sezioni, della complessiva disponibilità e 
capienza delle strutture esistenti, dell’aggiornamento dei cosiddetti “stradari” con l’inserimento delle nuove 
aree di urbanizzazione.  
 
Scuola secondaria di primo grado 

 E’ stato formato e ha già concretamente svolto le sue incombenze un Tavolo Istituzionale per 
discutere collocazione, dimensionamento e modalità di progettazione del Nuovo Complesso Scolastico, che 
prevede nel primo stralcio di lavori la realizzazione di nuove aule per la scuola secondaria di primo grado.  
 

 Politiche Educative 
(Assessorato “Politiche Educative, Scuola, Formazione, Edilizia Scolastica, Politiche per il Lavoro, Politiche Demografiche”)  

 
 La piena collaborazione tra Istituzioni Scolastiche Autonome del territorio, Amministrazione 
Comunale di Vignola ed Unione Terre di Castelli, Istituzioni Locali e Associazioni di Volontariato della 
Comunità vignolese ha permesso di avviare anche nell’anno scolastico 2007/08 importanti progetti per la 
Qualificazione dell’Offerta Formativa nei vari ordini e gradi di scuole del territorio. Tali progetti sono in 
corso di attuazione nell’ambito dei programmi dell’anno scolastico 2007/2008. 
In particolare tra le numerosissime attività progettate nelle scuole di diverso ordine e grado si possono 
evidenziare, a titolo indicativo: 

• Le iniziative promosse dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, attivo presso la scuola secondaria di 
primo grado;  

• il viaggio- testimonianza ad Auschwitz di gruppi di studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria 
del territorio (IIS “A.Paradisi”, IIS. “P.Levi” IIS “L.Spallanzani), con le correlate iniziative di 
“restituzione” dell’esperienza da parte di studenti e docenti;  

• vari progetti volti a superare difficoltà di apprendimento o di integrazione;  
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• progetti volti a costruire reti di solidarietà tra adolescenti e bambini, anche di diversa cultura, volti a 
ridurre il disagio, combattere la dispersione scolastica e favorire la crescita di cittadini responsabili 
attraverso esperienze di volontariato sostenuto, quali i progetti “BALOO” e “Ancora in viaggio 
attraverso le emozioni di bambini e ragazzi del mondo”.  

 
Edilizia Scolastica 

(Assessorato “Politiche Educative, Scuola, Formazione, Edilizia Scolastica, Politiche per il Lavoro, Politiche Demografiche”) 

 
 I progetti presentati e gli obiettivi contenuti nella “Relazione Previsionale e Programmatica 
2007/2009”, con specifico riferimento alla gestione dei Programmi previsti ed attesi per l’anno 2007, risultano 
realizzati secondo i percorsi e le modalità riportate nella relazione tecnica prodotta dal Servizio Lavori 
Pubblici in riferimento agli edifici scolastici.  
 Si rinvia alle schede tecniche predisposte dal Servizio Lavori Pubblici per  un maggiore dettaglio 
relativo alla descrizione delle opere, alle indicazioni dei tempi di esecuzione e all’ammontare degli importi 
previsti e a consuntivo. 
 Nel corso dell’anno 2007 l’Amministrazione ha operativamente riaffermato la volontà politica di 
considerare prioritari gli interventi di edilizia scolastica, con investimenti volti alla manutenzione, 
ampliamento, ristrutturazione e progettazione di nuova edificazione scolastica. Tali interventi rispondono 
ad almeno tre ordini di esigenze: 

• completare l’adeguamento degli edifici scolastici alle normative vigenti, migliorandone 
ulteriormente funzionalità, accoglienza e sicurezza; 

• riqualificare e ristrutturare edifici destinati ad uso scolastico; 
• predisporre interventi di nuova edificazione per aumentare l’offerta recettiva ed offrire adeguata 

risposta all’aumento in atto della popolazione scolastica.  
In merito alla programmazione del Servizio Lavori pubblici inerente all’edilizia scolastica si precisa che sono 
stati completati: 

• il recupero e la ristrutturazione della porzione monopiano dell’edificio scolastico collocato all’angolo  
via Libertà/Galilei, che ha  accolto da ottobre 2007 due ulteriori sezioni di scuola dell’Infanzia; a 
queste si aggiungerà dall’anno scolastico 2008/09 una terza sezione, in fase di completamento, e 
l’intero nuovo plesso sarà a breve intitolato alla dottoressa Marinella Mandelli, dirigente didattica 
vignolese prematuramente scomparsa; 

• gli interventi di manutenzione straordinaria della porzione originaria dell’edificio che ospita la 
Scuola primaria (elementare) “Italo Calvino” di Brodano; 

• la revisione e manutenzione ordinaria di tutti i plessi scolastici in tempi utili prima dell’inizio delle 
lezioni dell’anno scolastico 2007/2008. 

 
 E’ stata data attuazione alle procedure preliminari per la realizzazione di un nuovo Nido in località 
denominata “Il Poggio”, comprendente quattro sezioni di Nido di Infanzia e un Centro Bambini e Genitori, i 
cui lavori hanno avuto inizio nel mese di marzo 2008.  
 In aggiunta e a completamento della programmazione preordinata sono state recepite nei 
programmi degli Uffici, per ragioni di sicurezza/emergenza/necessità, ed anche su specifica richiesta delle 
Dirigenze Scolastiche e delle famiglie, i seguenti interventi: 

• sistemazione e adeguamento della illuminazione della parte cortiliva adiacente all’ingresso 
principale della scuola primaria “G. Mazzini” e alla palestra; 

• allestimento di apposita pedana per il salto in lungo nell’area cortiliva della Scuola secondaria di 
primo grado “L.A.Muratori”, a integrazione delle strutture per l’attività sportiva scolastica; 

• allestimento di un’aula destinata a Laboratorio di informatica presso la Scuola primaria 
“A.Moro”  con predisposizione per il collegamento in rete di una decina di postazioni; 

• parziale manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria “Giuseppe Mazzini”.  
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 Gli interventi di manutenzione, ampliamento, messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono stati 
svolti nel periodo di chiusura estiva delle scuole, al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle 
lezioni. 
 Sono in corso d’opera, secondo i tempi programmati: 

• i lavori di recupero e di ristrutturazione delle ulteriori porzioni dell’edificio che ospita il plesso 
scolastico “J. Barozzi”, nell’ala di via Libertà/Galilei, per accogliere da settembre 2008 una terza 
sezione di scuola dell’Infanzia ed aule e spazi complementari della scuola primaria e/o secondaria di 
primo grado; 

• le procedure preliminari alla realizzazione di un Nuovo Complesso Scolastico, con la redazione e 
pubblicazione del bando per un Concorso internazionale di progettazione nei primi mesi dell’anno 
2008. Il primo stralcio dei lavori prevede la realizzazione di spazi per aule di scuola secondaria di 
primo grado, scuola dell’infanzia, ed una palestra; un secondo stralcio riguarderà la scuola primaria 
(elementare). Priorità e dimensionamento della nuova edificazione sono state discusse e definite in 
apposito Tavolo Istituzionale, in considerazione del prevedibile fabbisogno di strutture.  

 
Politiche Sociali 

(Assessorato “Politiche Sociali – Rapporti con il Cittadino) 

 

 Il fenomeno della povertà richiede, una costante riflessione sul mutamento del contesto e dei suoi 
bisogni, la predisposizione a necessità nuove,specifiche e dinamiche. 
 L’analisi dei bisogni e la ricerca di soluzioni condivise e integrate rappresenta il metodo con cui ogni 
intervento deve essere realizzato. 
  
 La società di oggi così complicata e diversificata impone a noi amministratori il compito di proporre 
soluzioni adeguate e il consolidamento dei servizi esistenti in un approccio sociale che vede  al centro 
dell’intervento la persona. 
 La famiglia è il riferimento su cui devono essere pensate e progettate tutte le scelte istituzionali 
realizzando una pluralità di interventi per creare una rete di protezione sociale in grado di offrire risposte 
adeguate alle tante esigenze delle famiglie non solo attraverso contributi di tipo economico ma anche 
attraverso una relazione continua,attraverso servizi di accoglienza,di ascolto,di sostegno,mettendo la 
persona al centro dei servizi. 
 Strumenti come la trasformazione delle IPAB in Azienda  di Servizi alla persona(ASP), 
l’accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari,il Fondo per la Non autosufficienza hanno l’obiettivo di 
innalzare la qualità dei servizi e degli interventi garantendo al cittadino una omogeneità dell’offerta e il 
diritto di avere prestazioni eque su tutto il territorio. 
 Di seguito si elencano i progetti a carattere continuativo con particolare attenzione al loro  stato 
d’attuazione.  
 
Progetto: Interventi ed azioni coordinate di sostegno alle famiglie con minori 

 Le attività del Centro per le Famiglie si sono intensificate su tutte le aree di azione: promozione e 
sostegno di gruppi di auto–aiuto, (a questo proposito si è realizzata nel 2007 una sperimentazione in 
collaborazione con la Direzione Didattica di Vignola rivolta a genitori con bambini disabili in età di scuola 
primaria, con lo scopo di creare una rete di sostegno formale ed informale alle famiglie con queste 
problematiche. L’esperienza continuerà anche nell’anno scolastico 2007/2008 estesa anche a famiglie con 
bambini che frequentano la Scuola Media), servizi di mediazione familiare, azioni di sostegno alla funzione 
genitoriale, promozione di attività di aggregazione e di socialità che favorisca lo sviluppo di iniziative 
solidaristiche e l’inserimento in rete di tutti i servizi e le opportunità di aiuto sociale.  
 Nella realizzazione di questi interventi si è rivelato di fondamentale importanza la collaborazione 
con le altre Istituzioni Locali (Scuola, Co.I.S.S., Azienda U.S.L., Associazioni ed Organizzazioni di 
volontariato) che ha consentito di superare la frammentazione delle competenze in un approccio unitario dei 
bisogni delle persone. 
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 A questo proposito si cita il progetto “Essere al mondo mettere al mondo – una rete che accoglie”, 
che attraverso l’apertura di un punto d’ascolto multi professionale (azione integrata sociale e sanitaria) si 
propone di prevenire e fornire sostegno alle mamme a rischio di depressione post partum. 
 Il progetto è stato inoltre molto utile per rafforzare le forme di collaborazione ed integrazione tra 
servizi anche su altri temi d’interesse generale che riguardano la qualità della vita delle famiglie. 
 
Progetto: Integrazione dei cittadini stranieri 

 L’anno 2007, pur continuando gli interventi ormai consolidati (sportello sociale al servizio dei 
cittadini stranieri per le diverse pratiche burocratiche, per l’orientamento e l’accoglienza, corsi di 
alfabetizzazione nelle scuole d’istruzione secondaria di primo grado e nelle scuole superiori, azioni di 
mediazione culturale, iniziative volte all’integrazione ed alla valorizzazione delle culture, corso di lingua 
araba sul territorio di Vignola) si è caratterizzato per la promozione e la realizzazione del FORUM DEI 
CITTADINI STRANIERI EXTRA UE che dopo un’intensa fase preparatoria ha chiamato al voto nei 5 comuni 
dell’Unione i cittadini stranieri per nominare i loro rappresentanti nel Forum: 
 Si è trattato di un intervento molto impegnativo e, per la formula praticata, del tutto originale nel 
panorama nazionale; pur in presenza di altri tratti distintivi significativi, il dato più importante che vogliamo 
sottolineare è rappresentato dalla partecipazione al voto dei cittadini stranieri (quasi il il 36% sull’Unione 
con punte del 44% a Castelnuovo Rangone). 
 Tale risultato oltre a costituire indicatore di risultato lusinghiero costituisce sicuramente ulteriore 
conferma dell’importanza del tema dell’inserimento dei cittadini stranieri nella comunità locale e della 
necessità di intensificare il lavoro su questa tema; il funzionamento del Forum e la sua capacità di incidere 
concretamente nel tessuto sociale sarà indicatore ancora più importante nei prossimi mesi. 
 
Progetto: Interventi socio-assistenziali a favore della popolazione (adulti, portatori di handicap, anziani) 

 L’attività ordinaria di primo livello è articolata in una serie di azioni, di interventi e di servizi 
attuati mediante l’Azienda di Servizi alla persona (ASP) che ha iniziato la sua attività nel campo dei servizi 
assistenziali, socio sanitari e socio educativi a partire dal 1° Gennaio 2007, a seguito del superamento delle 
IPAB e all’estinzione del Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali. 
 Si è dato avvio alle procedure per l’attuazione del progetto istitutivo del laboratorio socio-
occupazionale di preparazione al lavoro denominato “Caspita” con realizzazione di un atelier con annesso 
negozio, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti realizzati nelle diverse strutture socio-riabilitative, 
anche su commissione da parte di aziende private. 
 L’anno 2007 si è, però, caratterizzato per la costruzione della governance distrettuale alla luce del 
nuovo piano socio sanitario della Regione, per gli interventi a sostegno della non autosufficienza che hanno 
portato sul Distretto di Vignola 1.750.000,00 uro in più rispetto all’anno 2006, per le decisioni in merito alla 
costituzione di un nuovo Ufficio di Piano quale supporto tecnico amministrativo ad un Comitato di Distretto 
riformato e sempre più orientato al governo integrato delle politiche sociali e sanitarie.. 
   
Progetto: Progetto di sostegno delle politiche abitative 

 Rispetto al tema della casa, nel 2007 si è provveduto all’elaborazione, approvazione ed attuazione 
del progetto denominato “Affitto sicuro” che ha consentito una buona azione di intermediazione tra 
proprietari di alloggi e famiglie in cerca di soluzioni abitative, affiancando all’uso di strumenti privatistici 
(regolare contratto d’affitto tra locatore locatario) un’azione di garanzia alla proprietà e di sostegno al 
locatario, allo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta, in condizioni sostenibili a parte di tutti i 
soggetti coinvolti. 
 Si segnala, inoltre, il rafforzamento delle relazioni con L’Azienda Casa Emilia Romagna della 
Provincia di Modena (ACER) per una incisiva moderna gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e più complessivamente degli interventi per la casa a favore delle fasce deboli della popolazione.  
  
Progetto: Volontariato e Terzo Settore 

 L’Unione “Terre di Castelli” esercita per conto dei Comuni costituenti, le funzioni in materia di 
sostegno al volontariato ed al terzo settore che opera nel campo dei servizi sociali. 
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Alcune delle Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, in base a specifiche 
convenzioni, gestiscono per conto dell’Unione servizi ed attività d’interesse pubblico in diversi ambiti: 
Overseas di Spilamberto nel campo dell’immigrazione, La “Banda della trottola” , l’Associazione “Il Faro” di 
Savignano sul Panaro e il Centro d’ascolto “Momo” di Vignola nell’ambito degli interventi per le famiglie 
con minori e di prevenzione del disagio tra i pre adolescenti e gli adolescenti, l’Associazione Auser 
nell’ambito dei servizi ricreativi per la terza età (soggiorni per anziani, inserimento lavorativo socialmente 
utile della terza età), l’Associazione culturale N. Gisburg” di Vignola nell’ambito della formazione culturale 
permanente dei cittadini.  
  
Progetto: Giovani 

 Nel corso dell’anno 2007 si sono realizzate le azioni volte a consolidare potenziare e sviluppare le 
attività dei Centri di aggregazione presenti sul territorio: Centro Giovani Meltin’pot, Centro Giovani 
Castelnuovo Rangone. Si sono avviati inoltre altri due nuovi centri. A Savignano sul Panaro ed a 
Spilamberto 

 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

1 - TRIBUTARIE 160/0 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
            

190.053,46                225.763,00  
               

292.301,18  

  175/0 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                              -                                -                        696,75  

  200/10 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF 
            

2.622.935,81             2.583.936,00                224.006,20  

  200/20 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF               554.568,00  
            

1.588.097,00  
            

1.588.097,70  

1 - TRIBUTARIE Totale      3.367.557,27     4.397.796,00       2.105.101,83  

2 - TRASFERIMENTI 530/0 FONDO ORDINARIO DELLO STATO                 54.934,50                  54.935,00  
            

1.608.526,52  

  550/0 FONDO CONSOLIDATO DELLO STATO                              -                                -                 498.572,70  

  560/10 FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI MUTUI                              -                                -                 330.059,90  

  565/0 

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO 
(CONTRATTO SEGRETARIO, IVA TRASPORTI, IVA 
GENERALE, RETROCESSIONE RITENUTE BOC)               294.942,28                  22.773,00  

                 
16.214,84  

  670/0 
CONTRIBUTO STATALE IN CONTO MUTUI PER IMPIANTI 
SPORTIVI 

                 
11.837,00  

      
11.837,00  

                 
11.837,00  

2 - TRASFERIMENTI Totale          361.713,78          89.545,00      2.465.210,96  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1670/0 

CANONE DI CONCESSIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI 
SERVIZI SCOLASTICI IN GODIMENTO ALL'UNIONE 

   
103.372,00  

               
123.566,00  

               
103.372,00  

  1850/0 INTERESSI ATTIVI                 52.903,69                  30.000,00                  50.789,44  

  1860/0 
INTERESSI SUI CAPITALI DI DOTAZIONE DEL CONSORZIO 
TRASPORTI                   2.979,59  

                   
1.627,00  

                   
1.626,10  

  2265/0 

RIMBORSI DALLO STATO PER SERVIZI VARI 
(RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI E 
ALTRI)                              -   

               
150.000,00  

    
155.185,59  

  2279/0 
RIMBORSO DALL'INAIL PER INFORTUNI AL PERSONALE 
DIPENDENTE 

                      
162,77                    5.000,00                    2.092,60  

  2280/40 
RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI 
FINANZIARI E VARI                   5.052,23                  32.735,00  

                 
31.126,96  

  2320/40 RIMBORSI VARI: SERVIZI FINANZIARI E VARI 
               

120.458,96                  50.000,00  
                 

62.001,62  

  2326/0 CONTRIBUTO DA CONVENZIONE DI TESORERIA                 20.000,00                  20.000,00                  20.000,00  

  600/0 
CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI 
GIUDIZIARI 

                 
20.531,00                  25.000,00                  33.400,00  

C
D
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 - 
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale         325.460,24        437.928,00        459.594,31  

CDC 310 - RAGIONERIA Totale        4.054.731,29       4.925.269,00       5.029.907,10  

32
0 

- 
E

C
O

N
O

M

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1700/0 

PROVENTI PER L'USO DI SALE E AUDITORIUM (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA)                      395,02                       300,00  

                      
198,80  
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  2200/0 RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE                        69,75                         50,00                       500,90  
 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale               464,77              350,00              699,70  

CDC 320 - ECONOMATO Totale               464,77                350,00                699,70  

TOTALE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI       4.055.196,06       4.925.619,00       5.030.606,80  

 
SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

11 - FONDO DI RISERVA   918/0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO                              -   
                

60.000,00                               -   

11 - FONDO DI RISERVA   Totale                      -           60.000,00                     -   

1 - PERSONALE   21/10 
PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO: ASSEGNI 
FISSI ED INDENNITA' 

              
202.406,00  

               
191.992,00  

               
167.409,00  

  21/20 
PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO: 
CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE 

                
58.749,00  

                 
54.716,00  

                
49.406,00  

  21/30 
PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO: 
STRAORDINARIO 

     
350,00  

                     
350,00  

                     
430,48  

  21/40 
PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO: QUOTA 
FONDO 

                 
15.022,00  

                   
6.201,00  

                  
5.293,00  

  28/0 

ASSEGNI DI PENSIONE ED IND.AL PERS.IN 
QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE OD A ONERE 
RIPARTITO 
E ALTRI ONERI ASSICURATIVI 

                 
13.000,00  

                 
13.000,00  

                   
1.694,88  

  890/0 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARI PER IL 
PERSONALE A CARICO DEL COMUNE PER 
REGOLARIZZAZIONE DI SERVIZI, 
PREPENSIONAMENTI, ECC... (V. TABELLA X). 

                     
770,00  

                     
770,00  

                     
770,00  

1 - PERSONALE   Totale         290.297,00        267.029,00        225.003,36  

2 - ACQUISTO BENI 31/10 SERVIZIO RAGIONERIA: ACQUISTO DI BENI 

                  
4.840,55  

                  
5.650,00  

                  
5.074,83  

2 - ACQUISTO BENI Totale            4.840,55           5.650,00           5.074,83  

3 - PREST.SERVIZI   2/0 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, 
ASSICURATIVI PER IL SINDACO 

                  
2.428,40  

                  
3.200,00  

                   
4.515,43  

  21/35 
PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO: 
MISSIONI 

                     
498,47  

                     
700,00  

                      
261,54  

  31/20 SERVIZIO RAGIONERIA: SERVIZI 

                   
1.273,20  

                  
3.000,00  

                  
2.000,00  

  37/20 SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA: SERVIZI 

                   
2.133,96  

             
2.500,00  

                   
2.169,38  

  50/0 
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI 

                 
41.163,64  

                 
43.591,00  

                
43.590,79  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           47.497,67          52.991,00          52.537,14  

5 - TRASFERIMENTI   72/0 
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI 
GENERALI 

              
745.972,00  

              
750.000,00  

              
750.000,00  

  759/0 
CONTRIBUTO GESTIONE AZIENDA TRASPORTI SPA E 
AGENZIA PER LA MOBILITA' 

     
14.013,22  

                 
12.132,00  

                 
13.227,32  

5 - TRASFERIMENTI   Totale         759.985,22        762.132,00        763.227,32  

6 - INTERESSI PASSIVI 63/0 INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO COMUNALE VARIO 

               
148.455,69  

               
166.132,00  

               
169.591,75  

  901/0 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AD INVESTIMENTI VARI. 

               
125.538,39  

               
119.790,00  

               
119.780,75  

6 - INTERESSI PASSIVI Totale         273.994,08        285.922,00        289.372,50  

7 - IMPOSTE E TASSE   126/0 
TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE: 
IRAP 

                
49.666,00  

                
30.000,00  

                
29.999,37  

  21/50 PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO: IRAP 

               
18.521,00  

                 
16.939,00  

                 
14.824,00  

  900/0 
I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE 
ALL'ERARIO. 

                   
9.107,60  

                 
15.000,00  

                 
37.578,16  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale           77.294,60          61.939,00          82.401,53  

CDC 310 - RAGIONERIA Totale 
        1.453.909,12       1.495.663,00        1.417.616,68  
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3 - PREST.SERVIZI   32/60 SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI 

                
42.000,00  

         
42.000,00  

                 
32.871,61  
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3 - PREST.SERVIZI   Totale           42.000,00          42.000,00           32.871,61  

CDC 320 - ECONOMATO Totale          42.000,00           42.000,00            32.871,61  

2 - ACQUISTO BENI 352/10 
SPESE DIVERSE SERVIZI ALLA PERSONA: ACQUISTO 
BENI DI CONSUMO 

                    
2.141,13  

                  
5.000,00  

                  
5.000,00  

2 - ACQUISTO BENI Totale              2.141,13           5.000,00           5.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   352/20 SPESE DIVERSE SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZI 

                 
31.254,73  

                
38.953,00  

                 
31.903,00  
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3 - PREST.SERVIZI   Totale           31.254,73          38.953,00          31.903,00  

CDC 400 - COSTI COMUNI SERVIZI ALLA PERSONA Totale          33.395,86           43.953,00           36.903,00  

2 - ACQUISTO BENI 619/10 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO: 
ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) 

                  
7.758,95  

                 
10.000,00  

                   
5.825,15  

2 - ACQUISTO BENI Totale            7.758,95          10.000,00            5.825,15  

3 - PREST.SERVIZI   617/20 ASILI NIDO: SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA). 

    
10.156,98  

                 
10.039,00  

                 
10.286,31  
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  619/20 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO: 
SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) 

                  
3.423,00  

                  
8.500,00  

                 
10.448,00  

  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           13.579,98          18.539,00          20.734,31  

CDC 431 - SERVIZI PRIMA INFANZIA Totale           21.338,93           28.539,00           26.559,46  

2 - ACQUISTO BENI 279/10 

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE: 
ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO RILEVANTE IVA PER LA 
MENSA) 

                 
15.184,65  

                 
13.000,00  

                 
13.000,00  

2 - ACQUISTO BENI Totale            15.184,65          13.000,00          13.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   279/20 
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE: 
SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA PER LA MENSA) 

                  
11.187,36  

                 
13.000,00  

                 
12.900,00  

  283/20 
SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZI (RILENVANTE 
IVA PER LA MENSA) 

                
30.582,48  

                
29.240,00  

                
34.277,00  
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3 - PREST.SERVIZI   Totale           41.769,84          42.240,00          47.177,00  

CDC 432 - SCUOLE MATERNE Totale          56.954,49           55.240,00            60.177,00  

2 - ACQUISTO BENI 297/10 SCUOLE ELEMENTARI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO 

                 
20.499,17  

                
20.000,00  

                
20.000,00  

2 - ACQUISTO BENI Totale           20.499,17          20.000,00          20.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   297/20 SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI 

               
150.073,73  

               
148.419,00  

               
143.450,00  

3 - PREST.SERVIZI   Totale         150.073,73         148.419,00        143.450,00  

6 - INTERESSI PASSIVI 361/0 INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI 

                 
10.027,61  

                 
13.631,00  

                 
13.979,15  
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6 - INTERESSI PASSIVI Totale            10.027,61           13.631,00           13.979,15  

CDC 433 - SCUOLE ELEMENTARI Totale         180.600,51          182.050,00          177.429,15  

2 - ACQUISTO BENI 328/10 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MEDIE 
INFERIORI: ACQUISTO BENI 

                 
11.000,00  

                 
11.000,00  

               
11.000,00  

2 - ACQUISTO BENI Totale            11.000,00           11.000,00           11.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   318/20 SCUOLA MEDIA MURATORI: SERVIZI 

                 
39.457,91  

                
37.959,00  

                
37.687,80  

  328/20 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MEDIE 
INFERIORI: SERVIZI. 

                   
6.941,40  

                
20.000,00  

                 
10.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           46.399,31          57.959,00          47.687,80  

6 - INTERESSI PASSIVI 326/0 INTERESSI PASSIVI SCUOLE MEDIE INFERIORI 

                 
61.479,03  

                
75.263,00  

                 
77.261,96  
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6 - INTERESSI PASSIVI Totale           61.479,03          75.263,00          77.261,96  

CDC 434 - SCUOLE MEDIE Totale         118.878,34          144.222,00          135.949,76  

5 - TRASFERIMENTI   344/30 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA: TRASFERIMENTI 

                     
420,35  

                     
400,00                               -   
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5 - TRASFERIMENTI   Totale               420,35              400,00                     -   

CDC 436 - QUALIFICAZIONE SISTEMA SCOLASTICO Totale               420,35                400,00                      -   



 

 99

2 - ACQUISTO BENI 345/10 
ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO                              -   

                   
1.000,00                               -   

2 - ACQUISTO BENI Totale                      -             1.000,00                     -   

5 - TRASFERIMENTI   345/40 SERVIZI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE 

           
2.550.632,00  

           
2.720.000,00  

           
2.686.000,00  
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5 - TRASFERIMENTI   Totale      2.550.632,00     2.720.000,00     2.686.000,00  

CDC 437 - ASSISTENZA SCOLASTICA Totale      2.550.632,00       2.721.000,00       2.686.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   341/20 TRASPORTO SCOLASTICO: SERVIZI (rilevante IVA) 

                   
2.159,41  

                   
2.160,00  

                 
2.070,61  

3 - PREST.SERVIZI   Totale             2.159,41            2.160,00            2.070,61  

7 - IMPOSTE E TASSE   341/30 TRASPORTO SCOLASTICO: IMPOSTE E TASSE 

                     
567,26  

                     
800,00  

                     
564,09  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale               567,26              800,00              564,09  

CDC 438 - TRASPORTO SCOLASTICO Totale            2.726,67             2.960,00             2.634,70  

3 - PREST.SERVIZI   688/20 
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI: 
SERVIZI 

                   
1.921,82  

                  
2.350,00  

                   
1.489,17  
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3 - PREST.SERVIZI   Totale             1.921,82           2.350,00            1.489,17  

CDC 440 - COSTI COMUNI SERVIZI SOCIALI Totale             1.921,82             2.350,00              1.489,17  

5 - TRASFERIMENTI   702/40 ASSISTENZA SOCIALE: TRASFERIMENTI ALL'UNIONE 

            
1.328.049,00  

            
1.350.000,00  

      
1.350.000,00  
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5 - TRASFERIMENTI   Totale       1.328.049,00      1.350.000,00      1.350.000,00  

CDC 441 - ASSISTENZA SOCIALE Totale      1.328.049,00       1.350.000,00       1.350.000,00  

3 - PREST.SERVIZI   702/20 
ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA PER SERVIZI 
(RILEVANTE FINI IVA) 

                   
1.240,26  

                   
1.241,00  

                   
1.194,26  

3 - PREST.SERVIZI   Totale             1.240,26            1.241,00            1.194,26  

7 - IMPOSTE E TASSE   702/30 
ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPOSTE E TASSE 
(RILEVANTE IVA) 

                     
469,53  

                     
650,00  

                     
528,46  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale               469,53              650,00              528,46  

CDC 442 - ASSISTENZA DOMICILIARE Totale            1.709,79              1.891,00             1.722,72  

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   411/0 
SPESE DI GESTIONE STRUTTURE COMUNALI PER 
EMERGENZA ABITATIVA-ENTRATA CAP.2290. 

      
7.283,52                               -                                -   
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4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale            7.283,52                     -                      -   

CDC 444 - EMERGENZA ABITATIVA Totale            7.283,52                      -                       -   

3 - PREST.SERVIZI   580/20 SMALTIMENTO R.S.U.:SERVIZI 

               
745.012,61                               -                                -   

3 - PREST.SERVIZI   Totale          745.012,61                     -                      -   

5 - TRASFERIMENTI   580/50 SMALTIMENTO R.S.U.:TRASFERIMENTI ALL'UNIONE 

            
1.895.428,42  

           
2.700.000,00  

           
2.745.000,00  

5 - TRASFERIMENTI   Totale       1.895.428,42     2.700.000,00     2.745.000,00  

8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 
CORRENTE   590/0 

ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER 
SERVIZIO NETTEZZA URBANA 

                
87.328,34                               -                                -   
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8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   Totale         87.328,34                     -                      -   

CDC 521 - NETTEZZA URBANA Totale      2.727.769,37       2.700.000,00       2.745.000,00  

TOTALE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI      9.434.002,83       9.758.448,00       9.736.509,86  
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Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
~ 

RELAZIONE 
 

Opere Pubbliche 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 A.1 – elenco lavori 2007– situazione al 31.12.2007 

TOTALE OPERE PROGRAMMATE PER IL 2007: N° 48 INTERVENTI PER € 32.076.000 
€/abitante € 1.366,56       investimenti pro – capite 
STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE: 
a) Opere in corso di progettazione   n°  34     €  27.854.000,00 
b) Opere concluse     n°   6     €   1.012.000,00 
c) Opere in corso di realizzazione   n°   6     €   2.790.000,00 
d) Opere aggiudicate     n°   2    €       420.000,00 
 
TIPOLOGIE DELLE OPERE: 

- Viabilità:    12 
- Edilizia sociale e scolastica:  15 
- Sport e spettacolo:     5 
- Verde pubblico:     7 
- Altro       9   
 

 A.2 incarichi professionali 

 Sono stati affidati nell’anno 2007 n° 58 incarichi per un importo complessivo al lordo dell’IVA e degli 
oneri fiscali pari a € 933.843,99 così suddivisi: 
 

Importo incarico 
al lordo iva e 2% Tipologia Incarico 

€ 
% 

Rilievi topog. E stato di fatto 57.084,07 6,11% 
Accat. Frazion. 3.820,15 0,41% 
Espropri 1.779,20 0,19% 
Consulenza. 62.243,07 6,67% 
Relazione geologica/tecnica 23.268,71 2,49% 
Studio di fattibilita' 0,00 0,00% 
Prog. Preliminari 79.907,27 8,56% 
Prog. Definitivi 171.597,18 18,38% 
Prog. Esecutivi 175.419,89 18,78% 
D. L. Cont. - c.r.e. 164.553,33 17,62% 
Collaudo 4.162,32 0,45% 
Coord. Sicurezza fase prog. 83.835,55 8,98% 
Coord. Sicurezza fase esecutiva 106.173,26 11,37% 

Totale: 933.843,99 100,00% 

 
 



 

 101 

 

Cimitero 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
Lavori di manutenzione 
 Nel corso dell’anno 2007 sono stati eseguiti i seguenti interventi di manutenzione ordinaria: 
- Riparazione di tratti di copertura sia nella parte monumentale che nell’ampliamento; 
- Ripristino di alcuni tratti di marciapiede parte in cemento e parte in autobloccante; 
- Sistemazione di alcune parti della pavimentazione dei porticati; 
- Sistemazione del campo comune n. 17; 
- Rifacimento di alcuni tratti degli impianti idrici delle fontane; 
 

Manutenzione Ordinaria Impianti Tecnologici Edifici Di Proprieta’ 
Comunale 

(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 Dalla stagione termica 2003/2004 la manutenzione delle centrali termiche al servizio degli edifici di 
proprietà comunale è affidata alla ditta CPL Concordia Scarl che esegue annualmente tutte le verifiche e 
controlli sulle centrali termiche nonché la gestione calore degli impianti di potenzialità superiore a 35 Kw. 
 La manutenzione semestrale degli estintori, idranti e dispositivi antincendio è affidata alla ditta 
FAM Antincendio di Modena. 
 La manutenzione ordinaria degli impianti elevatori e servoscala viene svolta dalla ditta Monti 
Ascensori spa mentre le verifiche biennali ex  Dpr 162/99 art. 13 vengono svolte dall’organismo certificato 
Pro-Cert. 
Alle scadenze fissate dalla normativa vengono svolte le verifiche di messa a terra ai sensi del Dpr. 462/01 
dalla ditta Pro – Cert. 
 

Ufficio Front Office 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 L’ufficio riceve le chiamate dei cittadini in riferimento a segnalazioni di guasti riguardanti: 

� Illuminazione pubblica (lampade bruciate, problemi alle linee etc.) 
� Viabilità stradale compresi i marciapiedi e le piste ciclabili (buche, situazioni di pericolo etc.) 
� Guasti in edifici o aree pubbliche (aree verdi, scuole ed altri edifici pubblici) 
� Malfunzionamento impianti semaforici e problemi alla segnaletica stradale. 

 Tale servizio è supportato dall’attivazione di un numero verde a disposizione dei cittadini per 
comunicare eventuali segnalazioni sui punti di cui sopra. 
Le segnalazioni vengono gestite in modo informatizzato e smistate ai funzionari responsabili. 
 Nell’anno 2007 sono pervenute n° 1380 segnalazioni così suddivise: 
 

RIEPILOGO INTERVENTI ANNO 2007  
INTERVENTO N° INTERVENTI 

Lavori da elettricista 267 
Lavori da falegname 353 
Lavori da idraulico 324 
Manutenzione Illuminazione pubblica 181 
Manutenzione strade 59 
Manutenzione segnaletica verticale 27 
Manutenzione semafori 19 
Manutenzione verde 84 
Interventi non compresi nei precedenti 66 
Totale 1380 

 



 

 102 

 L’ufficio predispone e trasmette periodicamente all’ufficio stampa la situazione aggiornata dei lavori 
pubblici. 
 

Concessioni E Autorizzazioni Di Passi Carrabili E Di Insegne, Tende 
 (Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 Nell’anno 2007 sono state rilasciate n° 71 autorizzazioni e rinnovi di insegne e tende di cui: 
11 rinnovi autorizzazioni 
35 insegne luminose e non 
7 striscioni 
2 vetrofanie 
13 tende 
3 cartelli 
e n° 30 concessioni di passi carrabili con cartello 
 

Gestione Utenze Enel e Gas/Acqua 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 A partire dall’1.06.05 il Comune di Vignola ha aderito al mercato libero dell’energia elettrica, tramite 
Metaenergy S.r.l., la quale ha proposto uno sconto percentuale sui costi di generazione del 5%, per i consumi 
effettuati dalla decorrenza contrattuale al 31 dicembre 2006. 
 La gestione mensile delle utenze acqua/gas e energia elettrica si articola nelle seguenti fasi: 

� Liquidazioni fatture pervenute; 
� Richieste di nuovi contratti e ottimizzazioni contrattuali; 
� Richieste di rimborso per alcune utenze (Associazioni di Volontariato, Pesa pubblica, Orti anziani); 
� Liquidazione preventivi relativi all’attivazione di nuove utenze o richieste di utenze straordinarie; 
� Gestione informatizzata delle utenze. 

 

Gestione Sinistri Attivi e Passivi 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 

 I sinistri attivi (n° 34) e passivi (n° 30) prevedono i seguenti adempimenti: 
• Rapporti con gli utenti 
• Predisposizione denuncia di sinistro e trasmissione ad Assiteca; 
• Incontri periodici con il referente di Assiteca per la definizione della procedura da adottare per le varie 

tipologie di sinistri; 
• Predisposizione relazione tecnica su indicazione del tecnico competente; 
• Formulazione del preventivo di spesa per i sinistri attivi; 
• Trasmissione documentazione ad Assiteca; 
• Rapporti con Assiteca (chiarimenti sulla dinamica del sinistro, integrazione documentazione, procedure 

relative alla liquidazione del danno, varie); 
• Predisposizione comunicazione all’Ufficio Ragioneria per l’introito delle somme rimborsate; 
• In riferimento ai sinistri attivi viene conferito mandato ad uno studio legale di fiducia su proposta di 

Assiteca, che cura gli adempimenti connessi al recupero del danno subito; 
• Liquidazione dietro presentazione di parcella delle competenze professionali allo studio legale; 
• Semestralmente, liquidazione delle franchigie assicurative previo controllo. 
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Illuminazione Pubblica – manutenzione Ordinaria 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 Nel mese di dicembre 2006 è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio di Vignola per il biennio 2007/2008 per un 
importo complessivo di € 100.000,00 (iva esclusa). Alla gara hanno partecipato due ditte: Boni Renato e F.lli., 
con sede in Vignola via Caduti sul Lavoro 192, e Panzacchi Angiolino, con sede in Vignola via Paraviana 183; 
il servizio è stato aggiudicato alla ditta Boni Renato e F.lli che ha offerto un ribasso de 11,30% sull’importo a 
base di gar aggiudicandosi il servizio per € 88.700,00 (iva al 20% esclusa). 
 Oltre alle normali operazioni di manutenzione ordinaria, a chiamata, per la sostituzione di lampade 
esaurite, nel corso dell’anno si è provveduto al rifacimento di brevi tratti di linee aeree ormai obsolete e 
pericolose nonché alla sostituzione di pali incidentati. 
 Nel febbraio del 2007 è stato pubblicato dal Comune di Vignola il bando per il project finance: messa 
a norma della rete di pubblica illuminazione, installazione di un sistema di telecontrollo di ogni singolo 
punto luce, fornitura di energia elettrica e gestione della rete per 16 anni. Al 30 giugno, termine di 
presentazione delle offerte erano pervenute 6 proposte da altrettante ditte e/o raggruppamenti d’impresa. 
Nel corso dei successivi mesi del 2007 una apposita commissione si è riunita per la valutazione dei progetti, 
pervenendo alla definizione del promotore, individuato nella ditta Alfano spa,  nei primi mesi del 2008. 
 

Ufficio Patrimonio 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare 
 Nell’arco del 2007, il Servizio Manutenzione e Patrimonio ha eseguito numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria su chiamata (sistemazione di servizi igienici, pulizie delle grondaie, piccoli 
interventi da falegname, idraulico ed elettricista) sul patrimonio immobiliare al fine di mantenere in 
efficienza le strutture. 
 Sono inoltre stati eseguiti i seguenti interventi secifici: 
 Sede Municipale “Casino Bellucci” 

 Nell’ambito della riorganizzazione funzionale degli spazi e della ristrutturazione del piano nobile e 
di quello rialzato si sono iniziati i lavori di “RESTAURO E RECUPERO DEL TERRAZZO AL PIANO 
NOBILE POSTO A FIANCO DELL’UFFICIO DEL SINDACO E DEL LOCALE EX UFFICIO ECONOMATO 
POSTO AL PIANO RIALZATO”. 
 Si è provveduto alla predisposizione di un vano al piano seminterrato per la collocazione dei server 
della rete informatica precedentemente collocati all’interno di un apposito vano nell’ufficio CED. I lavori 
hanno comportato l’integrazione dell’impianto elettrico esistente, l’installazione di una unità condizionatrice 
e la sostituzione della porta esistente con una porta blindata. Al piano seminterrato dell’ala ovest (anagrafe), 
attraverso la divisione in due del magazzino dell’economato, è stato spostato l’archivio elettorale presente al 
piano superiore I lavori hanno comportato la realizzazione di una parete in cartongesso, con lo 
sdoppiamento dell’impianto di illuminazione e il montaggio di una nuova serratura. Si è inoltre provveduto 
allo smantellamento e trasporto in discarica della vecchia macchina archivio in dotazione al Servizio 
Anagrafe. 
 A fronte di ulteriori spostamenti e alla creazione di nuove postazione di lavoro si è integrato 
l’esistente impianto di telefonia con un sistema ad antenne e telefoni DECT. 
 Casa del Muratori 

 A seguito di atto vandalico nell’autunno del 2006 che ha causato l’allagamento del piano secondo e 
terzo, coinvolgendo parzialmente il primo piano della struttura, si è provveduto al totale rifacimento del 
pavimento ligneo del piano secondo della struttura ed al tinteggio della pareti al piano primo e secondo 
dello stabile anch’esse danneggiate dall’allagamento. 
 Autostazione  



 

 104 

 A seguito del verificarsi di nuovi atti vandalici e all’intrusione di personaggi estranei sulla copertura 
al piano primo, si è provveduto all’installazione di una cancellata di protezione in prossimità della scala 
antincendio che permette di accedere al terrazzo dell’ufficio di collocamento. 
 Nuova biblioteca “AURIS” 

 Nel corso del mese di settembre si è provveduto al rifacimento di tratto della pavimentazione 
esterna in marmo giallo di Verona e delle griglie di areazione della centrale termica, sfondate da un mezzo 
pesante in fase di manovra. Nel corso dell’anno sono state svolte tutte le attività di manutenzione ordinaria 
per gli impianti speciali afferenti la biblioteca. Nel mese di giugno si è provveduto ad attivare l’impianto di 
estinzione ad azoto a servizio del deposito interrato della biblioteca 
 Villa Trenti 

 All’interno dei locali della ex biblioteca, causa il verificarsi di atti vandalici, è stato ulteriormente 
potenziato il sistema di allarme. Sono iniziati gli spostamenti al piano primo degli arredi dell’archivio 
storico. 
 Ex Mercato V.le Mazzini 

 In occasione della 38ª Festa dei Ciliegi in Fiore si è provveduto alla esportazione di porzioni di 
intonaco ammalorato per la messa in sicurezza dei cornicioni esterni dei box su via A. Plessi. 
Causa il verificarsi di infiltrazioni nel solaio dei locali del bar, si è provveduto alla sistemazione dello scarico 
w.c. al piano 1° all’interno del circolo “Lambicco”. 
 All’interno di alcuni box su V.le Mazzini si è provveduto allo sgombero e alla sistemazione dei locali 
per destinarli a nuovi archivi per l’Amministrazione. 
 Nuovo Mercato Ortofrutticolo 

 Nel mese di novembre si è provveduto alla sistemazione della porzione di copertura posta sopra il 
Bar Ristorante “La Sosta” mediante la posa in opera di guaina di impermeabilizzazione. 
 A seguito di un danno arrecato da un camion, si è provveduto alla sistemazione del cancello di 
ingresso al piazzale ed alla riparazione del sistema automatico di chiusura dello stesso. 
 
 Campi da Tennis presso centro nuoto comunale 

 Si è intervenuti per la ricerca di una perdita in una conduttura idrica nella zona dei campi da tennis, 
presso l’area del centro nuoto, e successiva riparazione con sostituzione di parte dell’impianto. 
 Skatepark 

 Nel mese di aprile 2007 si è provveduto a far eseguire, alla ditta fornitrice, una verifica delle 
strutture con conseguente rilascio di certificazione. 
 Torre dell’Orologio 

 Nel corso del mese di novembre è stato istallato, esternamente al fabbricato, un impianto anti volatili 
su davanzali, cornicioni e grondaie. 
 Abitazioni LAG - Campiglio 

 In corso d’anno si è provveduto a sostituire la caldaia, ormai vetusta, a servizio del terzo piano dello 
stabile. 
 Area Ex ENEL 

 Al fine della concessione dell’area per una attività culturale, è stato eseguito un intervento di messa 
in sicurezza consistente nella rimozione di una pensilina, la sistemazione di porzioni di manti di copertura 
di uno dei fabbricati e alla sostituzione di alcuni tratti di recinzione su via per Sassuolo. 
 Ex Macello 

 In occasione della iniziativa E.R.T. e alla collocazione all’interno del cortile del fabbricato di un 
teatrino all’aperto, si è provveduto alla messa in sicurezza dei fabbricati e dell’area attraverso la rimozione di 
pensiline, la sistemazione della copertura, la sostituzione di alcune vetrate rotte e la rimozione di porzioni di 
impianti elettrici non sicuri. 
 Edifici scolastici in generale 

 Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 si è provveduto alla verifica della stabilità e del 
fissaggio alle pareti degli elementi di arredo in tutti gli edifici scolastici. 
 Asilo nido “Cappuccetto Rosso” 
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 Si è provveduto alla realizzazione di giunti di dilatazione sul marciapiede esterno alla struttura ed 
alla sostituzione in alcune aree della pavimentazione ceramica ammalorata causa l’assestamento della 
struttura. 
 Asilo nido “44 gatti” 

 Sono stati eseguiti interventi sistemazione di tratti di marciapiede in Sampietrini. 
 Asilo nido “Le coccinelle” 

 Causa il verificarsi di un fenomeno di cedimento del terreno sottostante, è stato rifatto il vano 
contatori acqua e gas esistente su V.le Vittorio Veneto. 
 Scuola materna “Peter Pan” 

 È stato eseguito un intervento di potenziamento della rete idranti esistente e la sistemazione di un 
tratto di recinzione dell’area cortiliva. L’illuminazione esterna, prossimità dell’area verde, è stato potenziata 
con l’inserimento di un nuovo palo di illuminazione. 
 Scuola materna “G. Rodari” 

 Nei mesi estivi si è provveduto al rifacimento dell’allacciamento gas della struttura, con lo 
spostamento di contatori sulla recinzione e la posa di due nuove linee a sevizio di cucina e centrale termica. 
 Sempre nel periodo estivo si è provveduto alla riverniciatura della guaina di copertura. 
 Scuola elementare “I. Calvino” 

 Causa il verificarsi di perdite dell’impianto di riscaldamento sotto traccia, si è provveduto al 
rifacimento della linea di riscaldamento a servizio del piano terra dello stabile. 
 Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2007/2008, previa segnalazione del R.S.P.P. della Direzione 
Didattica di Vignola, sono stati spostati nei corridoi gli armadi presenti all’interno delle aule, con successivo 
fissaggio alle pareti, al fine di aumentare lo spazio all’interno delle classi. 
 Scuola elementare “A. Moro” 

 Nel mese di dicembre 2007 si è svolto il sopralluogo del Comando Provinciale dei VVFF per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Struttura. 
All’interno di un’aula del piano primo è stato realizzato un nuovo laboratorio di informatica per n. 10 
postazioni. 
 Scuola elementare “G. Mazzini” 

 Nel corso dell’anno si è provveduto all’eliminazione del controsoffitto della palestra, con un 
successivo intervento di tinteggiatura, ed al rifacimento dell’illuminazione interna. 
 Nel mese di dicembre 2007 si è svolto il sopralluogo del Comando Provinciale dei VVFF per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Struttura. 
 Scuola Media “L.A. Muratori” 

 È stato eseguito un intervento di manutenzione del manto di copertura della scuola e della palestra 
che ha comportato la sostituzione di alcuni tratti di guaina e la pulitura di alcuni bocchettoni dei pluviali. 
 Su richiesta della scuola è stato smantellato un laboratorio di informatica al piano primo al fine di 
adibirlo ad aula ordinaria. 
 Centro Territoriale Permanente presso P1° Barozzi (ala su V.le Vittorio Veneto) 

 Causa il verificarsi di una rottura dell’impianto di riscaldamento, si è dovuto procedere a forare il 
solaio di due aule per consentire la fuoriuscita dell’acqua infiltrata. 
 
 Convenzioni 
 Nell’anno 2007 sono state stipulate le seguenti convenzioni: 

• Intervento di completamento, manutenzione e vigilanza del “Percorso Natura” lungo le 
sponde del fiume Panaro  - concessione in uso tra il Comune di Vignola e la Provincia di 
Modena delle aree site nel Comune di Vignola – durata indeterminata; 

• Convenzione con il Consorzio della Bonifica Burana, Leo, Scoltenna, Panaro, per la gestione 
e manutenzione delle pertinenze idrauliche del canale San Pietro presso la "Casa del 
dogarolo" – durata 19 anni; 
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 Immobiliare inventario patrimonio 
 L’ufficio provvede alla tenuta dell’inventario patrimonio immobiliare inserendo tutti gli 
incrementi per ogni cespite e aggiornando il patrimonio immobiliare con le acquisizioni o le vendite. 

 Si è provveduto al contempo ad una verifica di tutto l’inventario cartaceo del patrimonio 
immobiliare comunale. 
 Alienazioni ed acquisizioni 
 Nel corso del 2007 sono state concluse le seguenti ALIENAZIONI: 
- TERRENO SITO IN VIA TRINITA’ ANGOLO VIA AGRICOLTURA - Foglio 1 mappale 412 - Ditta Food 

System International - Atto notaio Cariani n.74315/29756 del 22/06/07 - importo € 1.284.149,44; 
 

Contratti di Locazione 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
L’ufficio ha gestito n° 25 (venticinque) contratti di locazione di cui 14 (quattordici) attivi e 11 (undici) 

passivi. Le variazioni effettuate nel corso dell’anno 2007 sono state le seguenti: 
� Affitti Attivi: I contratti di locazione con le Ditte Belletti & Iotti Snc e Garagnani Fiorella per i 

Chioschi antistanti il Cimitero monumentale posti sulla Via N.Sauro sono cessati 
definitivamente in data 30.06.2007, dopo dodici anni e 6 mesi. 

� Dopo l’espletamento del bando pubblico per la locazione temporanea (15 mesi circa) del locale 
situato sul piazzale di ingresso al Cimitero lato di Via Barella per il commercio al dettaglio di 
piante e fiori, è stato aggiudicata vincitrice la ditta Colibrì che ha gestito il locale a far data dal 
15.06.07, per poi cessarla senza alcun preavviso in data 30 07.07.. Successivamento con invito a 
trattativa privata dei pricipali floricoltori della zona, oltre ai precedenti fiorai che gestivano il 
lato Via N.Sauro, è stata invitata anche la Sig.ra Coppi Mariangela titolare della ditta “Il Lilium”, 
che già gestisce il chiosco a fianco, la quale ha accettato e si è proceduto ad un nuovo contratto 
temporaneo con la ditta medesima per un periodo decorrente dal 01.10.2007 al 30.09.2008. 

� Con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 01.06.2007, si prorogava il contratto di locazione 
commerciale con il Sig. Cambi Giancarlo titolare del Bar “La Sosta” per ulteriori 6 anni, con 
indicazione che nel caso avesse venduto il locale entro il 31.12.2007 saldava l’intero debito, in 
caso di mancata vendita versava un acconto della metà del debito pregresso di cui €. 8.258,66 a 
titolo di locazione ed €. 20.435,59 per consumo energia elettrica. 

 
� Affitti Passivi: tutto invariato dal 2006. 

 

Feste 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 

 I servizi patrimonio e viabilità forniscono il personale operaio per gli allestimenti di ricorrenze, 
commemorazioni, manifestazioni sportive e feste patrocinate o promosse dal Comune quali a titolo 
esemplificativo: 38ª Festa dei Ciliegi in Fiore, Vignola “E’ tempo di ciliegie”, 1 2 3 per le vie dei borghi, 
Biciclettata popolare, Bambinopoli, Mostre Cantieri Cantelli, Festival della Poesia, Autunno vignolese, 
E.R.T., feste scolastiche quantificabili in circa 100 eventi annuali. 
 

Verde Pubblico 
(Assessorato “Qualita’ e sicurezza Urbana, Parchi, Politiche per lo Sport, Protezione Civile, Tempi e Orari della Citta’”) 

 
 Nel corso del 2007 sono stati effettuati i seguenti interventi: 
 
 1) Affidamento alla ditta Società Cooperativa Agricola Forestale Casa Fontana dei lavori di 
manutenzione ordinaria degli impianti a verde pubblico per l’anno 2007 per un importo complessivo di € 
127.500,00; 



 

 107 

 L’appalto consisteva nell’espletamento di tutti i lavori necessari al mantenimento del decoro di 
aiuole stradali, di parchi pubblici, di giardini scolastici, nonchè la fruibilità di questi ultimi. 
In particolare sono state espletate le seguenti lavorazioni: 

- N. 9 sfalci del tappeto erboso nelle aree verdi prive di irrigazione, compresa raccolta foglie; 
- N. 12 sfalci del tappeto erboso nelle aree verdi dotate di irrigazione, compresa raccolta foglie; 
- N. 2 interventi di potatura formale delle siepi; 
- N. 3 interventi di rimozione di ricacci e polloni lungo i viali alberati; 
- N. 4/5 interventi di scerbatura manuale delle aiuole fiorite; 
- Altri interventi di manutenzione ordinaria a carica delle alberature (piccole potature e rimozione del 

seccume); 
- Varie manutenzioni a verde (scarpate, fossi, canali, banchine di strade e piste ciclabili); 
- La rimozione di tutti i rami disseccati di dimensioni importanti da tutte le alberature dei giardini 

scolastici e dei principali viali alberati cittadini. 
 Da sottolineare che il numero di sfalci per area è stato portato da n. 5 nel 2006 a n. 9-12 nel 2007.  
 
 2) Sfalcio del verde di risulta affidato alla ditta Azienda Agricola Tebaldi Isacco per un importo 
di € 10.250,00; 
 L’intervento consisteva nello sfalcio dei fossi di guardia a lato strada, delle scoline, dei canali irrigui, 
delle scarpate e degli argini mediante l’uso di apposito attrezzo portato da trattrice agricola, per un totale 
complessivo di 190 ore effettuate dal mese di aprile al mese di novembre. Le aree interessate dall’intervento 
sono le seguenti: 

- Intero tragitto della tangenziale da Via Per Spilamberto fino al confine del Comune; 
- Via Per Sassuolo, nel tratto di competenza comunale 
- Via Paraviana 
- Via Dell’Agricoltura 
- Via Frignanese 
- Pista Ciclabile di via Ca’ de Barozzi 
- Le sponde del canale di Marano, presso le aree agricole comunali dell’Impresa Mancini; 

 
 3) Affidamento alla ditta Bettelli Impianti dei lavori di  manutenzione ordinaria delle aree verdi 
limitrofe al parcheggio di Corso Italia per un importo complessivo di € 6.000,00; 
 L’intervento consisteva nell’espletamento di tutte le operazioni agronomiche necessarie al corretto 
mantenimento delle essenze arboree ed arbustive presenti nelle aiuole del parcheggio interrato di C.so Italia. 
Più precisamente sono state eseguite le seguenti operazioni: 

- N. 20 sfalci dei tappeti erbosi con raccolta del materiale di risulta; 
- N. 3 concimazioni dei tappeti erbosi con prodotti a base azotata; 
- N. 3 diserbi selettivi per infestanti a foglia larga; 
- N. 1 diserbo selettivo in preemergenza per le specie infestanti di setaria e digitaria; 
- N. 2 concimazione a base di prodotti chimico-organici a lenta cessione per le alberature; 
- N. 1 potatura di contenimento di siepe e macchioni arbustivi; 
- N. 6 scerbature manuali delle aiuole; 
- N. 4 trattamenti fitosanitaria cespugli ed alberature; 
- Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto irriguo 

 Incarico all’Agronomo Antonaroli Dr. Riccardo per un totale complessivo di € 802,94, 
relativamente a rilievi V.T.A. dei seguenti esemplari arborei del territorio comunale giudicati pericolosi o 
potenzialmente pericolosi: 
- N. 7 Celtis australis (spaccasassi) presso viale V. Veneto all’intersezione di via Tavoni-Frignanese; 
- N. 12 Tilia cordata (tiglio) presso via Libertà 
- N. 1 Populus nigra presso il parco dei Sogni di Via Della Pace 
- N. 1 Tilia Cordata presso via Barella 
- N. 1 Celtis australis presso viale Mazzini 
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 Sono stati attuati inoltre diversi servizi per un importo di € 71.720,59 quali: manutenzione ordinaria 
degli impianti irrigui, piccole potature di siepi o arbusti, l’abbattimento di alberature pericolose e la relativa 
sostituzione, l’esecuzione di trattamenti fitosanitari su alberature pubbliche, sostituzione di recinzioni 
metalliche deteriorate. 
 Tra le più rilevanti vi sono la sostituzione di circa 250 m di recinzione metallica nei pressi 
dell’immobile ex Enel, del parco degli Gnomi, dell’Asilo 44 Gatti e dell’area fiere e spettacoli viaggianti, per 
un totale complessivo di € 8.126,40; la sistemazione di una porzione di giardino scolastico del plesso Italo 
Calvino mediante la rigenerazione del tappeto erboso e la realizzazione di un impianto automatico di 
irrigazione, per un totale complessivo di € 3.075,00; la sostituzione di un tratto di tubatura interrata presso il 
parcheggio del cimitero Capoluogo, lato via Barella, a servizio degli impianti di irrigazione delle aree verdi 
esterne per un totale complessivo di € 5.934,28; un intervento di potatura di alleggerimento di tutte le 
alberature presenti all’interno del giardino dell’asilo privato convenzionato G. Garibaldi e G. Mazzini, per 
un totale complessivo di € 5.224,80; il servizio di irrigazione manuale di aiuole e fioriere del territorio 
comunale per un totale complessivo di € 6.000,00. 
 Sono state acquistate inoltre diverse attrezzature in dotazione alle squadre esterne per 
l’espletamento delle mansioni a loro assegnate, precisando che gli operai sono stati forniti di tutti i 
dispositivi di sicurezza previsti dalla legge in relazione alla tipologia di lavoro effettuato. 
Il responsabile del Servizio, oltre al monitoraggio costante di tutte le aree verdi del Comune, ha progettato e 
seguito in qualità di DL i lavori di riqualificazione dell’area verde annessa alla scuola elementare A. Moro di 
via Cimarosa. 
 L’ufficio si è inoltre occupato di supportare, relativamente alle sole opere a verde, i progettisti dei 
lavori di realizzazione delle seguenti opere: 

- rotonda all’intersezione tra Tangenziale, V. Veneto e via Per Castelvetro;  
- ampliamento della scuola materna Collodi di via Cimarosa; 
- ammodernamento della Via Cimarosa;  
- riqualificazione del parco di villa Trenti, attuato dalla Fondazione di Vignola. 
 

 Si è inoltre collaborato con le relative Direzioni Lavori in fase di esecuzione delle suddette opere. 
 Il Servizio Verde Pubblico si è anche occupato di fornire i pareri tecnici relativamente alle aree verdi 
di cessione da acquisire a seguito di interventi di edilizia privata. 
 
 Attività Verde Pubblico: 
 Superficie a verde al 02/01/2007: 214255 mq 
N. impianti (aiuole, parchi e giardini scolastici): 118 
N. sfalci effettuati per ogni singolo impianto: 9-12 
N. alberi messi a dimora: 16 + siepi 
N. alberi abbattuti: 7 
N. tappeti erbosi rigenerati: 1 (Italo Calvino) 
O) VIABILITA' - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA 

 
Viabilita’ – Protezione Civile - Sicurezza 

(Assessorati “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili ” e “Qualita’ e sicurezza 

Urbana, Parchi, Politiche per lo Sport, Protezione Civile, Tempi e Orari della Citta’”) 

 
Responsabile: geom. Fausto Grandi 
Dal 24/12/2001 risulta inquadrato nella categoria “d1” al servizio viabilità, fognature e protezione civile; 
Ad oggi, in forza dei provvedimenti sottoelencati, emessi dal dirigente del servizio ll.pp., risulta titolare di : 
• Dal 02 ottobre 2004 delega di funzioni dirigenziali relative al comparto viabilità  
• Dal 01 aprile 2004 titolare di posizione organizzativa; 
• Dal 25 ottobre 2005 posizione organizzativa confermata fino al 30/09/2007; 
Dal 30 dicembre 2005, a seguito di progressione verticale, inquadrato nella categoria d3 “funzionario” del medesimo 
servizio; 
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Collaboratori tecnici: 
• Geom. Vincenzi Stefano   c1 istr. Tecnico con contratto tempo indeterminato dal 15 maggio 2005; 
• Geom. Guerzoni Marzia  c1 istr. Tecnico con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro fino al 

28/12/2006; con decorrenza 01/01/2007 (d.i. 692 del 28/12/2006) il suddetto rapporto è stato convertito in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato (cat. C1 istr. Tecnico); in maternità dal 27 novembre 2006 al 03/09/2007; 

• Geom. Benedetti Simona  c1 istr. Tecnico con contratto a tempo indeterminato dal 01/01/2006 al 31/03/2006 per 23 
ore – dal 01/04/2006 ad oggi per 36 ore settimanali; 

• Geom. Fracasso Francesca c1 istr. Tecnico con contratto a tempo determinato dal 13/11/2006 al 31/08/2007 in 
sostituzione del geom. Guerzoni marzia per maternità; 

 
Addetti squadre esterne: 
• Levoni Lorenzo  contr. Temp. Indeterminato qual. B3/b3 part time 50% 
• Chiletti Enzo  contr. Temp. Indeterminato qual. B1/b3 fino al 15/07/2007  

Qual. C1 dal 16/07/2007 al 31/12/2007 
• Abbate Gennaro  contr. Temp. Indeterminato qual. B3/b5 
• Umili Gennaro  contr. Temp. Indeterminato  qual. B1/b1 a partire dal 02/07/2007  
• Bernardi Emanuele   contr. Tempo indeterminato qual.b1/b1 a partire dal 01/11/2006; 
 
Collaborano inoltre mediante servizio di staff, i componenti del servizio amministrativo Dora Catalano, Laura 
Santoriello e Maurizio Tonozzi; 
 
L’attività eseguita è rivolta all’esecuzione dei seguenti servizi pubblici: 
 
a) Viabilita’ 
• Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• Segnaletica stradale orizzontale e verticale: manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa 

a strade e segnaletica; 
• Direzione lavori relativa a opere sopra citate; 
• Opere pubbliche di nuova realizzazione; 
• Assistenza, verifica, validazione e predisposizione atti e documentazione relativa a progetti affidati a 

professionisti esterni; 
• Sorveglianza, assistenza e verifica a opere pubbliche appaltate con direzioni lavori esterne;  
• Strade vicinali: contributi a utenti; 
• Viabilità, parcheggi, traffico; 
• Ordinanze; 
• Toponomastica e stradario comunale; 
• Certificazioni distanze tabaccherie per rilascio licenze; 
• Certificazioni relative a distanze chilometriche per enti o privati; 
• Passi carrai: rilascio concessioni e vendita cartelli; 
• Insegne, striscioni, tende e capottine: istruttoria ed autorizzazione; 
• Autorizzazioni relative a lavori stradali da parte di enel, telecom, meta e privati; 
• Trasporti eccezionali: rilascio nulla osta; 
• Gare ciclistiche, podistiche e motoristiche: rilascio nulla-osta; 
• Sinistri stradali attivi e passivi; 
• Rilascio pareri per autorizzazioni edilizie di recinzioni e accessi carrai; 
• Rilascio concessioni permanenti di suolo pubblico; 
• Esposti ed interpellanze; 
• Assistenza per mercato ambulante, mercati straordinari e mercatino antiquariato; 
• Organizzazione del piano neve e gestione dello sgombero neve; 
• Assistenza relativamente alla viabilità nell’organizzazione di manifestazioni, feste, fiere organizzate, patrocinate o 

autorizzate dal comune; 
 
b) Impianti e sotto servizi 
• Pubblica illuminazione: manutenzione straordinaria; 
• Impianti semaforici: manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• Fognature: interventi di urgenza; 
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c) Protezione civile e sicurezza cittadina 
 
d) Altri servizi 
• Rapporti col pubblico; 
• Rapporti con altri enti pubblici e privati; 
• Servizio spalatura neve da strade comunali 
• Organizzazione delle squadre addette agli interventi di manutenzione programmata e pronto intervento a seguito 

di segnalazioni allo sportello; 
• Gestione dell’autoparco comunale; 
• Luminarie natalizie: predisposizione preventivi e contratti di fornitura energia; 
• Gestione deposito biciclette e motorini ritrovati; 
• Organizzazione e gestione del servizio reperibilità pronto intervento; 
 
e) Attività ordinaria giornaliera (generalmente svolta da tutti i componenti tecnici): 

 
� Rapporti con il pubblico (diretto, telefonico ed informatico); 
� Rapporti con altri uffici e servizi comunali (diretto, telefonico ed informatico); 
� Raccolta segnalazioni telefoniche per guasti p.i., buche stradali, guasti a semafori, parcometri, incidenti, segnaletica, 

etc.; 
� Segnalazione immediata degli interventi urgenti alle squadre; 
� Organizzazione degli operai assegnati al servizio per esecuzione interventi; 
� Organizzazione degli interventi delle ditte appaltatrici e loro controllo; 
� Direzione lavori; 
� Sopraluoghi vari per verifica problemi segnalati, sorveglianza cantieri opere pubbliche; 
� Verifica lavori ed opere eseguite da altri enti (hera, enel, telecom); 
� Verifica fatture di acquisto materiali per lavori in economia diretta; 
� Predisposizione elaborati di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
� Predisposizione atti contabili relativi ad opere pubbliche; 
� Predisposizione atti amministrativi (delibere, determine, liquidazioni, autorizzazioni, permessi, verbali, etc.); 
 
A)  viabilita’ 
1) attività di manutenzione ordinaria eseguite in economia diretta con proprio personale 
Manutenzione ordinaria strade 
 
Con tale attività si eseguono in economia diretta con personale comunale le piccole opere di manutenzione e pronto 
intervento per buche pericolose, cedimenti e quant’altro di pericoloso per la circolazione stradale sulla rete stradale del 
comune (circa 128 km di strade). Per permettere tali interventi di riparazione si è provveduto all’acquisto di 
conglomerato plastico invernale pre-confezionato in sacchi da 30 kg, dalla ditta asfalti emiliani di vignola, per un 
importo complessivo pari ad €. 6.000,00=; tale materiale viene conservato presso il magazzino comunale. 
 
Attività svolte 2006 2007 
Consuntivo spese €. 20.960,00 €. 23.998,70 
Interventi eseguiti N.° 58 N.° 59 

 
1.2) manutenzione ordinaria segnaletica stradale verticale 
Con tale attività si eseguono in economia diretta con personale comunale le piccole opere di manutenzione e pronto 
intervento per segnaletica danneggiata, obsoleta o non conforme e quant’altro di pericoloso per la circolazione stradale, 
oltre alla predisposizione di segnaletica stradale temporanea per lavori pubblici o altri interventi; in questa categoria è 
compresa anche tutta l’attività relativa alla manutenzione e pronto intervento sugli impianti semaforici (n° 10 impianti 
semaforici). 
Attività svolte 2006 2007 
Consuntivo spese €.  15.677,00 €. 9.929,66 
Interventi eseguiti N.° 39 N.° 34 

 
1.3) manutenzione ordinaria fognature  
Si eseguono controlli sulle attività eseguite da hera oltre ad interventi di pronto intervento in caso di allagamenti. 
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Attività svolte 2006 2007 
Consuntivo spese €.  0,00 €. 0,00 
Interventi eseguiti N.°  0 N.°  0 

 
 
2) attivita’ relative al servizio viabilita’ e segnaletica 
2.1) opere appaltate annualmente  
2.1.1) manutenzione ordinaria strade 
Questa attività rientra fra le attività da svolgere annualmente per limitare i pericoli per la circolazione stradale, e 
pertanto, nel corso dell’anno 2007, sono state progettate ed appaltate opere di manutenzione ordinaria del patrimonio 
stradale comunale per complessivi €. 163.275,96=, somme a disposizione comprese e gli interventi eseguiti possono 
essere riassunti come di seguito riportato: 

• Ripristino buche, avvallamenti o cedimenti delle pavimentazioni di strade e manufatti vari; 
• Rifacimento completo di tratti di pavimentazione stradale usurata; 
• Pulizia e asfaltatura di tratti di banchine stradali 
• Realizzazione di alcune caditoie per la raccolta di acque meteoriche in punti critici; 
• Sistemazione di cordoli e cordonate di piazze, marciapiedi e aiuole 
• Sistemazione delle pavimentazioni stradali a macadam 

Il contratto stipulato consente di effettuare: 
� Opere di pronto intervento: entro 24 ore dalla comunicazione; 
� Opere programmate: in data concordata;  

 
I lavori di manutenzione ordinaria strade nell’anno 2007 si sono svolti come di seguito riportato: 
 
A) lavori di manutenzione ordinaria di strade e manufatti di proprietà comunale  

ο Aggiudicato, a seguito di esperimento di gara informale, alla ditta asfalti emiliani s.r.l;  
ο Importo lavori di contratto a seguito perizia suppletiva e di variante pari ad €. 92.540,30= di cui €. 800,00= 

per oneri per la sicurezza; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 113.160,00=. 

 
B) interventi urgenti di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali del territorio comunale  

ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in economia” 
approvato con deliberazione del c.c. n.° 17/2005,  alla ditta asfalti emiliani di fraulini renzo & c. S.n.c.; 

ο Importo lavori affidato di €. 20.000,00= di cui €. 385,00= per oneri per la sicurezza; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 24.000,00=. 

C) fornitura e posa in opera per realizzazione manto di usura su tratti di tangenziale ovest  
ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in economia” 

approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/2007,  alla ditta calcestruzzi corradini s.p.a; 
ο Importo lavori affidato di €. 3.488,30 (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 4.185,96=. 

D) lavori di ripristino di tratti della pavimentazione nella via garibaldi e viale mazzini  
ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in economia” 

approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/2007,  alla ditta artistic posa s.r.l.; 
ο Importo lavori affidato di €. 9.800,00= (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 11.760,00=. 

E) interventi di manutenzione ordinaria di alcuni tratti della rete stradale comunale 
ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in economia” 

approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/2007, alla ditta asfalti vignola di bellei e bettini & c. S.n.c.; 
ο Importo affidato di €. 8.475,00= (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 10.170,00=. 

 Di tali interventi, lo scrivente ufficio ha curato la direzione lavori, inclusa la redazione della contabilità delle 
opere eseguite che verrà conclusa, con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.  
Gli aspetti tecnici sono stati seguiti dal geom. Fausto Grandi e geom. Benedetti Simona, la parte amministrativa dal 
geom. Benedetti Simona. 
 Inoltre per i lavori sopra menzionati sono stabilite le seguenti competenze: 

� Responsabile unico del procedimento:    geom. Fausto Grandi 
� Progettista:       geom. Simona Benedetti  
� Direttore dei lavori:      geom. Simona Benedetti 
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� Assistente alla direzione lavori:    geom. Marzia Guerzoni 
 

2.1.2) lavori manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete stradale comunale per gli anni 2006-2007 
 Per tali opere è stata curata la redazione del progetto nell’anno 2006 oltre all’approvazione del medesimo presso 
la giunta comunale. La gara è stata bandita nel mese di dicembre 2006 in quanto, con l’entrata in vigore del nuovo codice 
degli appalti è stato necessario provvedere all’aggiornamento degli elaborati e del bando di gara, pertanto l’affidamento 
è slittato per permettere tale adeguamento. 
Il progetto, elaborato prevedeva una spesa complessiva di €. 300.000,00 somme a disposizione comprese, finanziata con 
fondi del bilancio 2006, mentre la realizzazione delle opere è stato svolto nel corsi dell’2007. 
Le opere eseguite possono riassumersi nel rifacimento delle pavimentazione nei seguenti tratti stradali : 

� Via Per Spilamberto (Tratto Tangenziale Ovest-Via Goldoni); 
� Via Modenese (Tratti Vari); 
� Via Frignanese (Tratto Tangenziale Ovest-Via Vescovada E Via Puccini-Via Tavoni) 
� Tangenziale Ovest (Tratto Da Inizio S.P.4-Via Repubblica E Via Libertà-Via Caselline) 
� Via Grandi (Tutta La Strada); 
� Via Grandi (Percorso Pedonale-Ciclabile); 
� Via Vescovada; 
� Via Della Libertà (Tratto Scuole Ex Barozzi); 

 i lavori si sono svolti dal 09 maggio 2007 al 05 settembre 2007 ed hanno subito un periodo di sospensione dal 
05/07/2007 al 29/08/2007; 
 l’importo delle opere effettivamente contabilizzate ammonta ad €. 215.488,39=, oneri per la sicurezza inclusi; il 
costo complessivo delle opere, compresi gli oneri e gli incentivi di progettazione, ammonta ad €. 263.425,56=. 
Mediante l’utilizzo delle somme inserite nel quadro economico di tali opere e destinate a “forniture dirette 
dell’amministrazione” si è proceduto all’affidamento, alla ditta cebic s.a.s. Di vignola, la realizzazione degli 
attraversamenti pedonali colorati mediante l’utilizzo di resine bicomponenti sulle strade ripristinate, per un importo 
complessivo pari ad €. 11.904,00= oneri inclusi. 
 Inoltre per i lavori sopra menzionati sono stabilite le seguenti competenze: 

� Progettista, r.u.p. e d.l.:     geom. Fausto Grandi 
� Coadiutore del r.u.p.:     geom. Simona Benedetti 
� Tenuta atti contabilità:     geom. Fausto Grandi 
� Disbrigo pratiche amministrative:    geom. Stefano Vincenzi 

 
2.1.3) manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale 
 Questa attività rientra fra le attività da svolgere annualmente per limitare i pericoli per la circolazione stradale, 
e pertanto, nel corso dell’anno 2007, sono state progettate ed appaltate opere di manutenzione ordinaria della segnaletica 
stradale orizzontale per complessivi €. 41.038,80=, somme a disposizione comprese 
 
Le opere svolte nel corso del 2007 sono consistite in: 
 
A) fornitura di segnaletica stradale verticale per l’anno 2007  

ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 7, comma 1), del “regolamento delle forniture e dei servizi in 
economia” approvato con deliberazione del c.c. n.° 33/2005, alla ditta segnaletica modenese di modena; 

ο Importo affidato di €. 5.000,00= (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo della fornitura: €. 6.000,00=; 
ο La fornitura è avvenuta nel periodo marzo / luglio 2007 

 
b) fornitura di segnaletica stradale vericale 

ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 7, comma 1), del “regolamento delle forniture e dei servizi in 
economia” approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/2007, alla ditta segnaletica modenese di modena; 

ο Importo affidato di €. 6.665,00= (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 7.998,00=; 
ο La fornitura è avvenuta nel periodo settembre – dicembre 2007. 

 
C) lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale 

ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in economia” 
approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/20075, alla ditta c.i.m.s. s.r.l. Con sede in castelguelfo (bo); 

ο Importo affidato di €. 10.000,00=; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 12.000,00=; 
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ο L’intervento è stato affidato per far fronte a rifacimenti della segnaletica urgenti.  
 
D) interventi di rifacimento, ripasso e tracciamento ex novo di segnaletica stradale  orizzontale 

ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in economia” 
approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/20075, alla ditta govoni lamberto segnaletica stradale con sede 
in palidano di gonzaga (mn); 

ο Importo affidato di €. 10.000,00=; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 12.000,00=; 
ο L’intervento è stato affidato per far fronte a rifacimenti della segnaletica urgenti che si sono resi necessari a 

partire dal mese di dicembre. 
 
E) fornitura e posa in opera di segnaletica verticale luminosa – marker road 

ο Affidato direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in economia” 
approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/20075, alla ditta segnaletica modenese con sede in modena; 

ο Importo affidato di €. 2.534,00=; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: €. 3.040,80=; 
ο L’intervento è stato affidato per rendere maggiormente sicura la circolazione, anche durante le ore serali e 

notturne, nei punti maggiormente critici. 
 
Si precisa che per i lavori sopra menzionati gli aspetti tecnici sono stati seguiti dal geom. Fausto Grandi e dal geom. 
Simona Benedetti mentre la parte amministrativa dal geom. Simona benedetti e sono state stabilite le seguenti 
competenze: 

� Responsabile unico del procedimento:   geom. Fausto grandi 
� Progettista:       geom. Simona Benedetti 
� Direttore dei lavori:      geom. Simona Benedetti  
 

Costi sostenuti per 2006 2007 
Manutenzione ordinaria strade €. 124.070,00 €. 163.275,96= 
Manutenzione straordinaria strade €. 300.000,00 €. 0,00= 
Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale €. 40.132,40 €. 41.038,80= 

 
2.2) opere pubbliche di nuova realizzazione 
 
Tali opere sono quelle inserite nella programmazione triennale delle opere pubbliche, la cui progettazione/realizzazione 
ricade nell’annualità 2007: 
 
A) lavori di messa in sicurezza di via modenese – 1° stralcio 
 Nell’anno 2007 sono proseguiti i lavori suddetti, aggiudicati con determinazione di impegno n.° 71/2006, alla 
ditta c.e.t. soc. Coop., per un importo contrattuale pari a €. 90.232,19= (oneri esclusi); il quadro economico complessivo 
dei lavori riporta una spesa complessiva pari ad €. 123.000,00=; con nota in data 08/02/2006 la regione emilia-romagna, a 
seguito della del. G.r. 95/2006, ha comunicato al comune che tali opere sono state ammesse a contributo, precisando che 
le medesime dovranno essere avviate solo successivamente alla stipula della convenzione regionale che regolamenta la 
concessione del contributo, da sottoscriversi presumibilmente nel settembre 2006; 
 Sentito il parere della ditta, la stipula del contratto e l’esecuzione delle opere sono state pertanto posticipate ai 
mesi di ottobre/novembre 2006. Di seguito si riportano i riferimenti dei principali adempimenti riguardo i suddetti lavori 
fino al termine dell’anno 2007: 

� Numero e data di stipula del contratto: rep. N.° 6714 del 30 ottobre 2006; 
� Importo contrattuale: €. 90.232,19=; 
� Verbale di consegna lavori in data 13 novembre 2006; 
� Sospensioni e riprese dei lavori: 09 febbraio 2007 – 15 giugno 2007 
� Perizia di variante e suppletiva: maggiore importo €. 3.852,62= oneri esclusi; 
� Atto di sottomissione: n.° 3003 del 13/07/2007; 
� Importo liquidato e data 1° s. A. L. (oneri esclusi): €. 83.972,08= in data 05/04/2007; 
� Verbale di ultimazione in data 23 giugno 2007 
� Importo liquidato e data 1° s. A. L. (oneri esclusi): €. 8.907,83= in data 13/11/2007; 

All’interno del suddetto quadro economico ha trovato inoltre copertura l’affidamento di diretto a favore della ditta 
panzacchi angiolino di vignola, relativo alle opere di completamento dell’impianto di pubblica illuminazione 
dell’incrocio via modenese – via c. Battisti per un importo pari ad €. 2.449,86 (oneri inclusi). 
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B) riqualificazione della via cimarosa e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 
 Nell’anno 2007 il servizio viabilità ha provveduto a redigere ed approvare il progetto definitivo-esecutivo 
relativo all’intervento sopra citato oltre a curare l’aggiudicazione dei lavori, la direzione dei lavori e la tenuta della 
relativa contabilità delle opere. Il suddetto progetto definitivo - esecutivo riporta una spesa complessiva pari ad €. 
105.000,00= di cui €. 85.134,60= per lavori a base di appalto, €. 1.200,00= per oneri per la sicurezza ed €. 18.665,40= per 
somme a disposizione;i lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura negoziata, alla ditta asfalti vignola di bellei e 
bettini & c. Di vignola per un importo, al netto del ribasso d’asta del 7,56% pari ad €. 78.698,42= (oneri per la sicurezza 
esclusi). 
All’interno del suddetto quadro economico ha trovato inoltre copertura l’affidamento di diretto a favore della ditta cebic 
s.a.s. Di vignola, relativo ai lavori di esecuzione degli attraversamenti pedonali colorati con resine bicomponenti per 
€. 10.680,00 (oneri inclusi). 
 Di seguito si riportano i riferimenti dei principali adempimenti eseguiti nell’anno 2007 riguardo i suddetti 
lavori:  

� Numero e data di stipula del contratto: rep. N.° 6770 del 18 luglio 2007; 
� Importo contrattuale: €. 79.898,42=; 
� Verbale di consegna lavori in via di urgenza in data 02 luglio 2007 
� Sospensioni e riprese dei lavori: 05 settembre 2007 – 19 novembre 2007 
� Perizia di variante e suppletiva: maggiore importo €. 3.930,67= oneri esclusi; 
� Atto di sottomissione: n.° 3091 del 17/12/2007; 
� Importo liquidato e data 1° s. A. L. (oneri esclusi): €. 77.607,59= in data 12/10/2007; 
� Verbale di ultimazione in data 23 novembre 2007 

 
C) opere di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di via venezia e via venturina con realizzazione di 
marciapiede e percorso ciclo-pedonale 
 
 Di tali opere l’ufficio viabilità ha curato la redazione e la validazione, da parte del responsabile unico del 
procedimento, geom. Grandi, del progetto definitivo – esecutivo, nonchè la coerenza del medesimo con gli obiettivi 
dell’amministrazione e l’approvazione, avvenuta alla fine dell’anno 2007 mediante apposita determinazione dirigenziale. 
Il suddetto progetto definitivo-esecutivo riporta una spesa complessiva pari ad €. 117.000,00= di cui €. 98.661,40= per 
lavori a base di appalto, €. 1.000,00= per oneri per la sicurezza ed €. 17.338,60= per somme a disposizione; per quanto 
riguarda le procedure di affidamento, visto l’importo delle opere da aggiudicare il r.u.p. ha deciso di procedere 
mediante procedura negoziata. 
 I successivi adempimenti in merito a tali opere verranno svolti dallo scrivente servizio nel corso dell’anno 2008. 
 
D) lavori di realizzazione della rotatoria tra le vie tavoni, portello, frignanese, vittorio veneto, libertà 
 Il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento dall’ing. Marco poli con studio in reggio emilia.  
Di tali opere l’ufficio viabilità ha curato la validazione, da parte del responsabile unico del procedimento, geom. Grandi, 
del suddetto progetto definitivo – esecutivo, nonchè la coerenza del medesimo con gli obiettivi dell’amministrazione e 
l’approvazione, avvenuta nel mese di ottobre 2007 mediante apposita determinazione dirigenziale. Il suddetto progetto 
definitivo-esecutivo riporta una spesa complessiva pari ad €. 492.000,00= di cui €. 335.274,58= per lavori a base di 
appalto, €. 12.960,19= per oneri per la sicurezza ed €. 143.765,23= per somme a disposizione; per quanto riguarda le 
procedure di affidamento, visto l’importo delle opere da aggiudicare il r.u.p. ha deciso di procedere mediante procedura 
aperta. 
I successivi adempimenti in merito a tali opere verranno svolti dallo scrivente servizio nel corso dell’anno 2008. 
 
E) lavori di realizzazione di v. Ravenna e della immissione di v. Venturina sulla s.p. 569 
 Il progetto definitivo dell’intervento dall’arch. Nara menabue. Tale progetto definitivo riporta una spesa 
complessiva pari ad €. 406.663,62= di cui €. 286.563,62= per lavori a carico dei lottizzanti della società pratomaggiore s.r.l. 
Ed €. 120.100,00= per spese di esproprio a carico dell’amministrazione comunale. 
Di tali opere l’ufficio viabilità ha curato la validazione, da parte del responsabile unico del procedimento, geom. Grandi, 
del progetto definitivo, nonchè la coerenza del medesimo con gli obiettivi dell’amministrazione.  
Nel corso del 2007 il responsabile unico del procedimento, geom. Grandi, ha curato la pratica relativa agli espropri 
svolgendo i necessari incontri con i proprietari da espropriare e redigendo inoltre gli opportuni atti, al fine di giungere 
ad un accordo sull’indennità di esproprio da corrispondere. 
 
F) lavori di somma urgenza relativi al ripristino di tratti della pavimentazione stradale di via barella e di via cà de’ 

barozzi 
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 Viste le pessime condizioni in cui versavano le pavimentazione delle suddette vie il responsabile del servizio 
viabilità ha deciso di affidare, in via di urgenza, i lavori per la risistemazione di ampi tratti delle stesse. E’ stato seguito 
l’iter amministrativo per gli affidamenti in via di urgenza. L’importo delle opere eseguite ammonta ad €. 24.684,00= e 
l’esecuzione è stata affidata alla ditta calcestruzzi corradini con sede a salvaterra di casalgrande (re). 
 Per i lavori sopra menzionati sono stabilite le seguenti competenze: 

� Responsabile unico del procedimento: geom. Fausto Grandi 
� Direttore dei lavori:   geom. Fausto Grandi 
� Assistenti alla direzione lavori:  geom. M. Guerzoni  
       geom. S. Benedetti 

 
2.3)   attivita’ varie 
2.3.1) contributi ad utenti di strade vicinali 
 Non sono stati concessi contributi significativi nel corso dell’anno 2007 per la sistemazione di strade vicinali. 
Sono state fornite piccole quantità di stabilizzato ad alcuni frontisti di strade vicinali, con il quale hanno provveduto 
direttamente alla sistemazione di tratti deteriorati; si è proceduto pertanto al rilascio, previa valutazione della relativa 
richiesta scritta, di buoni per il ritiro del suddetto materiale presso le ditte fornitrici. 
 
2.3.2) attuazione dei piani per la riduzione dell’inquinamento dell’aria 
 Nel corso dell’anno 2007, in accordo e con il coordinamento della provincia di modena, sono stati adottati 
provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria denominati “misure urgenti per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico”, in quanto il comune di vignola rientra nei comuni classificati dalla provincia a rischio 
inquinamento ed inseriti in “classe a”; pertanto, a seguito dell’emanazione di apposita ordinanza da parte del servizio 
ambiente, il servizio viabilità ha espletato una campagna di informazione alla popolazione, mediante l’affissione di 
appositi manifesti in tutta la città, predisponendo inoltre la necessaria segnaletica verticale per limitare la circolazione 
all’interno del centro abitato dei mezzi del tipo “pre-euro benzina” ed “euro 2 diesel”, non conformi alle attuali direttive 
della comunità europea sulle emissioni inquinanti. 
Le suddette limitazioni alla circolazione stradale, fatte salve le deroghe, sono state applicate per i periodi 01/01/2007 – 
31/03/2007 e 01/10/2007 – 31/12/2007; 
 
2.3.3) rilancio trasporto pubblico locale 
 Nel corso dell’anno 2007, in accordo con amo ed atcm, ai fini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e 
della congestione dei centri urbani, si è provveduto all’approvazione, mediante due deliberazioni consiliari, di linee di 
indirizzo, nonché una variazione dello statuto di amo, atte ad incentivare i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici per 
effettuare i propri spostamenti. Le principali novità introdotte con l’approvazione delle suddette linee di indirizzo si 
possono riassumere come di seguito elencato: 

• Individuazione, mediante apposite procedure di gara, di un partner privato a cui affidare la gestione del 
servizio anche ai fini di una ricapitalizzazione dell’azienda atcm; 

• Ridefinizione delle linee interurbane con implementazione del numero delle corse e miglior cadenzamento 
delle stesse, onde permettere ad un maggior numero di utenti di usufruirne; 

• Miglioramento delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico locale (quali corsie preferenziali, fermate ecc.) 
Anche ai fini di ridurre i tempi di percorrenza dei mezzi; 

• Introduzione di maggiori controlli sull’evasione al pagamento delle tariffe; 
•  variazione dello statuto amo per permettere un entrata meno onerosa di un eventuale partner privato; 

 Nonché una serie di ulteriori provvedimenti per permettere un reale rilancio del trasporto pubblico. 
 
2.3.4) autorizzazioni relative a lavori sulle strade da parte di enti  (hera, telecom) o privati 
 Tale attività si riferisce al rilascio dell’autorizzazione necessaria ad eseguire scavi, o qualsiasi altro tipo di 
intervento, su strade comunali. L’ufficio rilascia le informazioni necessarie, verifica le richieste presentate, predispone gli 
atti amministrativi necessari, sorveglia l’esecuzione dei lavori, predispone le modifiche alla viabilità e le relative 
ordinanze quando necessario.  
Nel corso dell’anno 2007, sono state rilasciate: 

� N.° 72 alla società hera modena s.r.l. Per opere di rinnovo di tratti delle reti acqua e gas o relativi all’esecuzione 
o alla modifica di nuovi allacciamenti e a partire dal 01/07/2006 per la posa o il rinnovo di tratti di cavidotti 
interrati; 

� N.° 5 alla società telecom s.p.a. Per lavori di posa o rinnovo della rete telefonica; 
� N.° 11 a privati per l’esecuzione di scavi relativa a opere di varia natura; 

 Alle sopra menzionate società viene inoltre rilasciata una autorizzazione annuale relativa agli interventi urgenti 
e non programmabili sui sottoservizi che insistono sotto la rete stradale, dovuti principalmente a guasti o rotture. Per 
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ognuno di questi interventi urgenti deve pervenire apposita comunicazione da parte della società esecutrice e lo 
scrivente ufficio provvede alla registrazione delle medesime su apposito registro informatico.  
 Nel corso dell’anno 2007 sono stati registrati n.° 538 interventi dovuti a guasti o rotture di sottoservizi 
suddivise come segue: 

ο N.° 535 di hera modena  s.r.l.; 
ο N.° 2 di modena network; 
ο N.° 1 di telecom s.p.a.; 

 La registrazione ed il controllo tecnico di tali interventi è svolta dal geom. Benedetti Simona. 
 
2.3.5) rilascio parere per autorizzazione recinzioni e accessi carrai 
Tale attività si riferisce al rilascio del parere su pratiche edilizie per l’ottenimento, da parte del richiedente, della 
necessaria autorizzazione. 
L’ufficio verifica le pratiche presentate dal servizio edilizia privata e predispone il parere per la firma del dirigente, che 
ritrasmette all’ufficio edilizia privata il quale si occupa del rilascio della necessaria autorizzazione. Tali pratiche sono 
curate dal geom. Grandi. 
Nel corso dell’anno 2007 sono state istruite n.° 20 pratiche, con rilascio di altrettanti pareri tecnici da parte dei geom. 
Grandi e geom. Benedetti. 
 
2.3.6) pareri su piani particolareggiati 
 Tale attività si riferisce al rilascio del parere su nuovi piani particolareggiati di iniziativa privata, per 
l’ottenimento, da parte del richiedente, della necessaria autorizzazione all’esecuzione secondo le indicazioni 
dell’amministrazione comunale delle opere di urbanizzazione primaria. 
 L’ufficio verifica le pratiche trasmesse dal servizio edilizia privata e predispone il parere per la firma del 
funzionario, che ritrasmette all’ufficio edilizia privata il quale si occupa del rilascio. Tali pratiche sono curate dal geom. 
Grandi col supporto del geom. Guerzoni e geom. Benedetti. 
Pareri su nuove lottizzazioni nel corso del 2007: n.° 20 circa; 
2.3.7) rilascio autorizzazioni per insegne, striscione tende, cartelli 
 Tale attività si riferisce al rilascio dell’autorizzazione necessaria prevista dal codice della strada.  
L’ufficio rilascia ai richiedenti le informazioni richieste, verifica ed istruisce le pratiche presentate e segnala alla polizia 
municipale ed alla gestor (appaltatore della riscossione tributo) gli eventuali abusivi.  
La verifica delle pratiche ed il rilascio del visto viene effettuato dal geom. Grandi e dal geom. Guerzoni. 
Il rilascio al pubblico delle autorizzazioni viene eseguito dal sig. Maurizio Tonozzi. 
Nel corso dell’anno 2007 sono state rilasciate n.° 70 autorizzazioni di cui: 
N.°11 rinnovi autorizzazione 
N.° 36 insegne luminose e non luminose 
N.° 7 striscioni 
N.° 2 vetrofanie 
N.° 11 tende 
N.° 2 cartelli 
N.° 1 totem 
Per agevolare gli utenti è stato predisposto un fac-simile disponibile sul sito internet del comune alla voce “modulistica 
on line”. 
2.3.8) rilascio autorizzazioni per passi carrai e consegna cartello 
 Tale attività si riferisce al rilascio dell’autorizzazione necessaria e, previo pagamento, alla consegna del cartello 
regolamentare. L’ufficio rilascia le informazioni richieste, verifica le domande presentate e segnala alla polizia 
municipale ed alla gestor (appaltatore della riscossione tributo) gli eventuali abusivi. 
La pratica viene istruita dal geom. Grandi e dal geom. Guerzoni che predispongono le necessarie verifiche tecniche, la 
predisposizione degli atti amministrativi necessari e delle fatture di pagamento, il controllo dei pagamenti ed il rilascio 
al pubblico di autorizzazioni e cartelli viene eseguito dal collega Maurizio Tonozzi. 
 Nel corso dell’anno 2006 sono state rilasciate: 
N.° 30 nuove autorizzazioni definitive, tutte con rilascio del cartello; 
L’attivita’ complessiva fa riferimento a circa 1.330 passi carrai. 
Per agevolare gli utenti è stato predisposto un fac-simile disponibile sul sito internet del comune alla voce “modulistica 
on line”. 
2.3.9) esposti, petizioni ed interpellanze 
 L’ufficio viabilità, nella persona del geom. Grandi, collabora con l’ufficio dell’assessore alle infrastrutture, 
dott.ssa daria denti, per rispondere agli esposti presentati dalla cittadinanza ed alle interpellanze ed interrogazioni 
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presentate da amministratori o esponenti di partiti politici per questioni relative alla viabilità, segnaletica ed 
illuminazione pubblica . 
Nel corso del 2007 e stata fornita risposta a circa n.° 12 interpellanze, n.° 1 interrogazione e n.° 4 esposti. 
 
2.3.10) rilascio nulla osta per manifestazioni sportive su strada 
 Tale attività si riferisce al rilascio dell’autorizzazione necessaria prevista dal codice della strada per le società 
organizzatrici, la provincia di modena, o altri enti a seconda del tipo di strada, relative allo svolgimento manifestazioni 
ciclistiche, podistiche e motoristiche transitanti sulle strade di competenza comunale.  
L’ufficio rilascia le informazioni, verifica le richieste presentate in collaborazione con il comando polizia municipale e 
l’ufficio sport, predispone gli atti amministrativi necessari, organizza inoltre le necessarie modifiche alla viabilità da 
adottare temporaneamente al passaggio della manifestazione e predispone le relative ordinanze quando necessario. 
Per le manifestazioni in cui percorso interessa più comuni l’autorizzazione finale, attualmente, è rilasciata dalla 
provincia di modena alla quale va inviato l’elenco delle eventuali prescrizioni da applicare. Per le manifestazioni a livello 
comunale l’autorizzazione è rilasciata direttamente dallo scrivente ufficio. 
Nel corso dell’anno 2007 si sono svolte n.° 14 manifestazioni sportive concentrate nel periodo marzo-settembre, fra le 
quali anche il “90° giro d’italia”. Tali pratiche sono curate dal geom. Grandi per la parte tecnica e dal geom. Vincenzi per 
quanto riguarda la parte amministrativa. 
Per agevolare gli utenti è stato predisposto un fac-simile disponibile sul sito internet del comune alla 
voce “modulistica on line”. 
 
2.3.11) rilascio autorizzazioni e certificazioni varie 
 Tale attività si riferisce al rilascio delle seguenti autorizzazioni a firma del geom. Grandi: 
• Nulla osta per il transito trasporti eccezionali, rilasciati, sulla base dei disposti contenuti nelle apposite leggi 

regionali, alla provincia di modena entro 5 giorni dalla data di arrivo della richiesta. Nell’anno 2007 sono stati 
rilasciati n.° 45 nulla osta. Tali pratiche sono curate dal geom. Vincenzi. 

• Autorizzazione installazione specchi rilasciate a privati a seguito di apposita richiesta. Nell’anno 2007 sono state 
rilasciate n.° 2 autorizzazioni. Inizialmente tali pratiche sono state curate dal geom. Benedetti. 

 
• Certificazioni inerenti impianti semaforici e segnaletica stradale rilasciata, a seguito di apposita richiesta ad 

avvocati, assicurazioni o giudice di pace per incidenti stradali, pratiche assicurative o per altre motivazioni. 
Nell’anno 2007 sono state rilasciate n.° 1 certificazioni di questo tipo. Tali pratiche sono curate dal geom. Grandi. 

 
2.3.12) supporto ed organizzazione delle varie feste e manifestazioni  
 Tale attività si riferisce alla collaborazione ed al supporto con il servizio patrimonio per l’allestimento di feste, 
manifestazioni o altro secondo le indicazioni dell’amministrazione che ne concede il patrocinio.  
I compiti dello scrivente ufficio sono inerenti alla predisposizione delle modifiche alla viabilità e le relative ordinanze 
quando necessario. 
 Nel corso dell’anno 2007 sono state effettuate circa 16 manifestazioni di varia importanza ed impegno, e tale 
attività ha, in molte occasioni, coinvolto tutto il personale salariato dell’amministrazione comunale. 
 
2.3.13) stradario e toponomastica 
 L’ufficio provvede inoltre, tramite il personale operaio, all’applicazione di nuove targhe toponomastiche ed alla 
sostituzione di quelle deteriorate e nei limiti del possibile alla numerazione civica. 
 E’ attualmente in corso di esecuzione a cura del personale comunale, l’adeguamento per stralci delle targhe 
toponomastiche alle norme del codice della strada. 
 
2.3.14) viabilita’, parcheggi e traffico 
 L’ufficio, in base alle richieste della polizia municipale ha provveduto, tramite il personale operaio, alla 
predisposizione e rimozione della segnaletica necessaria per le occupazioni temporanee di suolo pubblico relative a 
cantieri o lavori edili, traslochi, o altre necessità dei cittadini. 
 Il personale operaio provvede alla predisposizione della segnaletica, registrando data e ora dell’intervento, alla 
archiviazione della richiesta ed al monitoraggio della segnaletica provvedendo inoltre  al ritiro alla scadenza. 
 gli interventi di predisposizione di segnaletica temporanea nel corso dell’anno 2007, previa comunicazione 
redatta dal comando di polizia municipale o da altri servizi comunali, sono quantificabili in circa n.° 214;  
Inoltre sono state messe in pratica le modifiche ed i miglioramenti alla viabilità che emergono o relativi a problemi, 
segnalazioni di cittadini, esposti o normale programmazione.  
 L’ufficio provvede inoltre alla predisposizione di tutte le ordinanze sindacali relative alla circolazione stradale 
ed alla viabilità. Nel corso dell’anno 2007 sono state emanate n.° 14 ordinanze provvisorie di modifica della circolazione 



 

 118 

stradale e n.° 7 ordinanze di modifica permanenti della circolazione stradale. Le ordinanze che implicano la chiusura di 
strade o modifiche sostanziali alla viabilità, vengono trasmesse, oltre che al comando di p.m. ed all’u.r.p. di vignola, agli 
enti che si occupano del pronto soccorso (ospedale di vignola, 118 modena, pubblica assistenza vignola), carabinieri ed al 
distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di vignola mediante fax immediatamente dopo la registrazione. 
 
2.3.15) rilevamento dati traffico 
 E’ proseguita durante l’anno 2006 l’attività di rilevamento dei flussi di traffico e delle velocità di percorrenza 
degli autoveicoli in alcune delle principali arterie della rete stradale cittadina. 
L’apparecchiatura viene posizionata anche in strade ove sono pervenute segnalazioni, da parte dei residenti, di numerosi 
veicoli in transito a velocità sostenute. 
 Si precisa che per un periodo dell’anno 2006 (giugno-ottobre) non è stato possibile effettuare le rilevazioni dei 
dati sul traffico a causa del furto dell’apparecchiatura rilevatrice; si è provveduto pertanto a sporgere apposita denuncia 
dell’accaduto presso il locale comando del carabinieri e successivamente, ad acquistare un nuovo rilevatore avente le 
medesime caratteristiche di quello sottratto. 
 I rilevamenti si sono svolti nelle seguenti strade comunali: 
� Via modenese - ristorante la spiga; 
� Via frignanese – tavernelle, dir. Marano s.p.; 
� Via frignanese – tavernelle, dir. Vignola 
� Via manzoni – dir. Vignola; 
� Via costa incr. Via podgora 
� Via frignanese – dir. Vignola; 
� Via di mezzo – dir. Vignola; 
� Via venturina – dir. Fine strada; 
� Via manzoni – dir. Modena; 
� Via costa - inizio (biblioteca) 
� Via frignanese – dir. Marano s.p.; 
� Via di mezzo – dir. V. Sauro; 
� Via venturina – dir. V. Per sassuolo; 
� Via cimarosa; 
 
 Tale pratica consistente nello scaricamento settimanale dei dati curato dal geom. Vincenzi. Inoltre, sempre con 
cadenza settimanale l’apparecchiatura viene spostata sul territorio comunale a cura degli operai del servizio viabilità.  
 
2.3.16) assegnazione di n.° 2 posteggi presso il parcheggio interrato di corso italia a causa dei lavori di costruzione del 

nuovo teatro 
 Al fine di ovviare i disagi provocati ad una famiglia residente in via minghelli ad accedere alla propria 
abitazione, causati dallo svolgimento dei lavori di realizzazione di un nuovo teatro, è stata concessa la disponibilità di n.° 
2 posti auto all’interno del parcheggio interrato di corso italia gestito da saba italia s.p.a.; l’importo pattuito con il gestore 
per l’affitto dei suddetti n.° 2 posti auto ammonta ad €. 1.680,00= annui ed il contratto prevede una durata di due anni. 
 
2.3.17) rilievi plano-altimetrici di tratti stradali comunali 
 Nel corso del 2007, viste le scarse attrezzature tecniche di cui dispone l’amministrazione, si è proceduto 
all’affidamento di n.° 2 incarichi allo studio tecnico pagani geom. Paolo per l’esecuzione di rilievi plano-altimetrici di 
tratti della rete stradale comunale come di seguito riportato: 

1) Rilievo di via isonzo necessario per una verifica del posizionamento dei confini privati rispetto a quelli 
riportati sulle mappe catastali; 

2) Rilievo intersezione via artigianato – via caduti sul lavoro necessario per la progettazione interna di una 
rotatoria sperimentale e provvisoria a regolazione dell’intersezione medesima che verrà realizzata con 
apposita segnaletica acquistata nelle sopra descritte forniture; 

L’importo complessivo affidato allo studio geom. Pagani per tali rilievi è stato di €. 873,60 oneri inclusi. 
 
2.3.18) redazione del piano della circolazione stradale 
 In conseguenza del forte aumento della popolazione, passata a 23.075 abitanti (dato: 1 gennaio 2007), con una 
variazione di oltre il 14% rispetto alla popolazione registrata nel 1997 e della crescita delle attività socio - economiche 
conseguenti alla generazione di nuove attività produttive, commerciali e di servizi (terziario, scolastici ecc) causerà una 
costante crescita della domanda di mobilità. Il territorio sarà quindi interessato da un forte aumento delle relazioni e ad 
un conseguente aumento del traffico veicolare. Tali processi potranno essere gestiti mediante la realizzazione di 
interventi infrastrutturali atti al contenimento degli impatti che questi fenomeni di crescita potranno generare. Tali 
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progetti riguardano il riassetto delle principali intersezioni stradali mediante riqualificazione a rotatoria e dei nuovi 
itinerari di attraversamento in relazione alla entrata in esercizio della strada pedemontana.  
 In conseguenza di ciò si è reso quindi necessario redigere un “piano della circolazione” che si configuri sia come 
strumento conoscitivo delle principali problematiche relative alla viabilità su gomma sul territorio comunale di vignola, 
sia come strumento tecnico - amministrativo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della 
circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei 
consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. Esso dovrà fornirà quindi gli strumenti necessari per poter valutare 
e predisporre un insieme coordinato di interventi, realizzabili nel breve periodo, per il miglioramento delle condizioni 
della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pesanti e delle autovetture. 
Nel corso del 2007 è stato, a tal fine, affidato un incarico al prof. Ing. Federico rupi, con studio in firenze, via dei cimatori 
n.° 5, per la redazione del piano della circolazione e studio della viabilità generale del comune in relazione anche alla 
realizzazione delle nuove infrastrutture, quali la nuova pedemontana e l’allargamento della via garofalana che, 
unitamente alla tangenziale ovest, dovrebbero costituire l’itinerario preferenziale per i flussi di traffico, soprattutto 
pesante, che ad oggi transitano all’interno del centro abitato. 
 Per approntare il suddetto piano della circolazione sono state condotte una serie di indagini finalizzate a fornire 
un quadro conoscitivo completo della domanda di mobilità e dell’attuale funzionamento della rete di trasporto, 
rilevando importanti dati relativi ai flussi veicolari in transito nelle principali arterie in entrata ed uscita dal centro 
cittadino, nonché l’incidenza percentuale dei mezzi pesanti sul totale dei mezzi in transito. 
Per la redazione del suddetto studio è stato necessario lo svolgimento di n.° 6 rilevazioni di dati sui principali nodi del 
traffico comunale eseguite, nelle ore di punta del mattino (7.30 – 8.30), da parte di tutto il personale tecnico del servizio; 
tali rilevazioni sono consistite in un questionario, sottoposto agli automobilisti in transito durante la sosta ai semafori, 
con il quale sono state delineate, a campione, le principali direttrici del traffico in transito dall’area urbana. 
 
B) impianti e sotto-servizi 
1) illuminazione pubblica 
1.1) lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione di via grandi 
 Tali lavori, eseguiti in concomitanza con i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale 
della medesima via grandi, sono volti ad aumentare la sicurezza dei cittadini nelle ore serali e notturne e programmati 
nell’ambito dell’adeguamento normativo di alcuni impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale; 
sono stati affidati direttamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1) del “regolamento comunale dei lavori in economia”, con 
determinazione di impegno n.° 486 del 03/08/2007, alla ditta panzacchi angiolino di vignola per un importo complessivo 
di €. 17.400,00= (oneri inclusi). Gli aspetti tecnici sono stati seguiti dai geom. Fausto Grandi e Simona Benedetti, la parte 
amministrativa dal geom. Simona Benedetti. 
 
2) impianti semaforici – segnaletica stradale verticale luminosa 
2.1) fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche 
 Nell’anno 2007 si è provveduto ad affidare la fornitura e la posa in opera di varie lanterne semaforiche in vari 
impianti semaforici cittadini. 
L’intervento è stato affidato direttamente, , ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “regolamento dei lavori in 
economia” approvato con deliberazione del c.c. n.° 48/2007, alla ditta segnaletica modenese di modena; l’importo 
affidato è pari ad €. 8.288,00= (oneri esclusi) mentre l’importo complessivo del quadro economico è pari €. 9.945,60=. 
Gli aspetti tecnici e la parte amministrativa sono stati seguiti dal geom. Benedetti simona. 
 
3)  fognature 
3.1) servizio idrico integrato 
 Nel corso dell’anno 2005 si è concretizzata l’istituzione del servizio idrico integrato, che, sulla base delle vigenti 
normative, comprende la gestione unitaria dei servizi acquedottistici, di depurazione e di collettamento delle acque 
reflue. 
Il territorio comunale di vignola ricade, secondo quanto disposto dall’agenzia d’ambito per i servizi pubblici di modena, 
nel sotto ambito provinciale gestito da meta s.p.a., ora hera modena s.r.l., che, già a partire dall’anno 1999, gestisce i 
servizi acquedotto e depurazione. 
 Il perfezionamento del servizio idrico integrato, si è avuto in data 04 agosto 2005 con la firma in contraddittorio 
del verbale di consegna del servizio pubbliche fognature, da parte dell’amministrazione comunale, alla società meta 
s.p.a. Ora hera modena s.rl.; 
 Pertanto attualmente, a carico del comune è rimasta solamente l’attività di autorizzare i privati, in qualità di 
ente proprietario della rete e della strada, all’allacciamento, o la modifica dell’esistente, alla fognatura. 
Prima del rilascio della suddetta autorizzazione viene acquisito il parere tecnico dalla società hera modena s.p.a., quale 
attuale gestore del servizio, provvedendo alla trasmissione di copia dell’intera pratica. 
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 Nel corso dell’anno 2007 sono state rilasciate n.° 15 autorizzazioni di allacciamento. 
 L’ufficio provvede inoltre a raccogliere le segnalazioni dei cittadini in merito a problemi di fognatura, 
trasmettendole, a mezzo fax, agli uffici preposti di hera modena s.r.l.. Nel corso del 2006 sono pervenute n.° 38 
segnalazioni di questo genere. 
Tali pratiche sono curate dai geom. Grandi e Vincenzi. 
 

Attività svolte 2006  2007 
Autorizzazioni allacciamento N.° 26 N.° 15 
Segnalazioni problemi fogn. N.°  42 N.°  38 

 
C) protezione civile e sicurezza cittadina 
1) colonnine s.o.s. beghelli 
 Questo servizio è iniziato nell’anno 2000 con l’acquisizione, con contratto di comodato di n.° 2 colonnine s.o.s. 
beghelli, previa pagamento di un canone annuale. L’installazione delle suddette apparecchiature è stata effettuata in due 
zone centrali della città (piazza corso italia e ex mercato ortofrutticolo) e consente, a cittadini che si trovano in difficoltà o 
vittime di aggressioni, di contattare un centro servizi, attivo 24 ore su 24, che avverte immediatamente le forze 
dell’ordine. Le apparecchiature sono inoltre dotate di telecamere che registrano le immagini dell’area circostante 
scoraggiando eventuali atti criminosi.  
A partire dal 2004 tali apparecchiature sono state riscattate e sono divenute di proprietà dell’amministrazione comunale 
e le spese a cui far fronte sono unicamente quelle del servizio telesoccorso h24. Si precisa inoltre che la colonnina s.o.s. 
installata inizialmente in corso italia è stata disattivata, causa la costruzione del parcheggio interrato e si è proceduto ad 
un successivo posizionamento, a partire dal mese di aprile 2005, presso il parcheggio della piscina comunale di via 
portello. 
Per l’anno 2007 è stata spesa la seguente somma (oneri inclusi) : 
Canone colonnina ex mercato (periodo 01/01/2007 – 31/12/2007)   €. 2.160,00= 
Canone colonnina parch. Piscina (periodo 01/01/2007 – 31/12/2007)   €. 2.160,00= 
Totale         €. 4.320,00= 
Tale pratica consistente in n.° 1 determinazioni di impegno e n.° 1 determinazioni di liquidazione, è stata curata dai 
geom. Grandi e Vincenzi. 
 
2) affitto capannone da adibire a sede del distaccamento provinciale dei vigili del fuoco 
Per garantire una maggiore sicurezza della cittadinanza già da alcuni anni, a seguito di un accordo fra il comune di 
vignola ed il comando provinciale dei vigili del fuoco di modena, è presente un distaccamento di quest’ultimo sul 
territorio comunale. 
L’accordo prevede che il canone di affitto della sede sia a carico del comune. 
Per l’anno 2007 tale costo sostenuto è stato di €. 94.900,87=; 
L’esecuzione dei relativi atti amministrativi (n.° 1 impegno e relative liquidazioni) è curata dalla sig.ra Dora Catalano. 
 
3) protezione civile 
 L’attività di protezione civile, a seguito del d. Lgs 112/98 “Bassanini ter” e della vigente normativa statale e 
regionale, ha acquisito sempre maggiore importanza nei compiti degli enti locali diventando un servizio essenziale da 
garantire alla popolazione. 
Le attività di protezione civile, svolte nel corso dell’anno 2007, si articolano in vari settori, coordinati nella maggior parte 
dei casi dalla provincia di modena e possono riassumersi come di seguito riportato: 
 
3.1) adesione al fondo provinciale di protezione civile 
 A partire dall’anno 1998 è stato istituito un fondo provinciale per la previsione e prevenzione dei rischi in 
materia di protezione civile per far fronte a spese di varia natura, decise a livello provinciale annualmente. Il comune di 
vignola ha aderito, per il periodo 2003-2007 con delibera di c.c. n.° 58/2003, alla costituzione di tale fondo e annualmente 
viene liquidata alla provincia di modena la somma di €. 1.190,00=. Tale pratica, consistente nell’esecuzione una 
determinazione di liquidazione all’anno, oltre ad una deliberazione di c.c. a valenza quinquennale, è curata dal geom. 
Vincenzi. 
 
3.2) predisposizione del piano comunale di protezione civile -  
 Uno degli obiettivi inseriti nel peg 2007 era quello di concludere la redazione del piano comunale di protezione 
civile finalizzato al coinvolgimento di tutta la struttura comunale, come previsto dalla legislazione vigente, 
nell’eventuale gestione di una emergenza di protezione civile. 
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A seguito di una serie di incontri organizzati a tal fine, presso il servizio protezione civile provinciale è stato deciso di 
organizzare un gruppo di lavoro con alcuni comuni, fra cui anche vignola, per la redazione di una bozza di documento 
unitario, che al suo interno contenga tutti gli elementi necessari per una corretta gestione l’emergenza in modo ordinato 
e veloce. Pertanto il dipendente vincenzi stefano ha partecipato a 5 incontri pressi la provincia che hanno portato alla 
redazione di uno schema di documento, da completare ed approvare a cura di ogni comune, che costituirà il piano 
comunale di protezione civile da sviluppare nel corso dell’anno 2008. 
 
3.3) partecipazione alle attivita’ organizzate a livello provinciale 
 Nell’anno 2007 è proseguita la partecipazione del dipendente vincenzi stefano ai vari incontri organizzati dalla 
provincia di modena, volti a regolare vari aspetti della materia, al fine di gestire correttamente l’organizzazione una 
eventuale emergenza di protezione civile. 
Gli incontri svolti nel corso del 2007  sono quantificabili in una quindicina. 
Le tematiche principali degli incontri svolti, oltre a quelle per la redazione dei piani comunali, sono le seguenti: 

� Rischio idraulico/idrogeologico (ripetuta annualmente in autunno); 
� Rischio incendi boschivi (ripetuta annualmente in primavera) 
� Rischio sismico; 
� Rischio incidente industriale; 
� Crisi idrica in cui è stata coinvolta la regione emilia romagna nel 2007; 
� Predisposizione catasto delle aree percorse dal fuoco; 
� Corsi vari di formazione su apparecchiature e/o software forniti in dotazione ai comuni dalla provincia; 

 
3.4) sistema di reindirizzamento di messaggi di protezione civile 
 Alla fine dell’anno 2007 si sono manifestate una serie di problematiche sull’hardware fornito dalla provincia di 
modena e destinato a reindirizzare i messaggi di allerta meteo di protezione civile non appena diramati dalla competente 
struttura regionale, ad un elenco prestabilito di destinatari; 
I tecnici del ced hanno preso contatti con la ditta fornitrice dell’apparecchiatura per provvedere al suo ripristino. 
 E’ comunque stata eseguita una verifica ed aggiornamento dei contatti dei destinatari dei messaggi di allerta 
nell’ambito del com di vignola che attualmente vengono reindirizzati dal server provinciale; 
 Tale pratica è stata seguita dal geom. Vincenzi in collaborazione con la sig.ra barbieri del ced per gli interventi 
sul personal computer.  
 
3.5) manutenzione impianto radiotelefonico vhf comunale e pagamento relativo canone ministeriale 
 Malgrado l’attuale scarso utilizzo, in quanto quasi totalmente soppiantata dall’uso della telefonia cellulare, la 
rete radiotelefonica vhf è stata mantenuta attiva e si provvede ad una costante manutenzione della stessa, onde garantire 
le comunicazioni in caso si dovessero verificare eventuali emergenze, che potrebbero portare al blocco dei collegamenti 
telefonici sia cellulari che via cavo. Tali apparecchiature sono state fornite anche alle ditte incaricate del servizio spalatura 
neve ed installati direttamente sui mezzi operativi per le quali, inoltre, viene fissato un controllo annuale presso il 
magazzino comunale. 
Per l’effettuazione della manutenzione è stato affidato un incarico alla ditta eds telecom di modena per un importo 
complessivo annuo di €. 1.318,12 (oneri inclusi) che viene corrisposto in due rate a cadenza semestrale; 
Il canone annuale relativo al ponte radio da liquidarsi al ministero delle telecomunicazioni ammonta ad €. 3.946,76; 
Tale pratica, consistente in una determinazione di impegno e n.° 3 provvedimenti di liquidazione, è seguita dal geom. 
Vincenzi. 
Si è inoltre provveduto all’acquisto, presso la suddetta ditta eds telecom, di n.° 3 nuovi apparati radio veicolari da 
installarsi sugli automezzi recentemente acquistati e che non ne erano ancora provvisti per un costo complessivo pari ad 
€. 1.450,00=. 
 
3.6) intervento urgente di puntellamento edificio a seguito di incendio 
 Si è provveduto ad apporre i necessari puntellamenti all’interno di un appartamento situato in via a. Plessi n.° 5 
andato distrutto in un incendio; tale intervento è stato svolto ai fini della sicurezza statica dell’intero edificio e dei relativi 
abitanti per ottemperare immediatamente le disposizioni impartite dai vv.f., impegnati nelle operazioni di spegnimento. 
Il costo complessivo di tale intervento, svolto da una ditta di fiducia dell’amministrazione, ammonta ad €. 1.242,06= 
dando atto però che si è provveduto al recupero di tutto il materiale utilizzato successivamente allo svolgimento delle 
opportune opere di ristrutturazione dell’appartamento. 
 Il materiale recuperato è a disposizione presso il magazzino comunale e sarà possibile riutilizzarlo 
nell’eventualità si verifichino situazioni analoghe. 
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D) altri servizi 
1) luminarie e feste natalizie 
 Tale attività si riferisce alla collaborazione ed al supporto alle varie organizzazioni (associazioni commercianti, 
vignola grandi idee, centro studi, coordinamento scolastico) secondo le indicazioni dell’amministrazione, per 
l‘allestimento delle luminarie natalizie. 
 A partire dal 01/07/2006 l’attività di distribuzione e vendita dell’energia elettrica nel territorio del comune di 
vignola è stata ceduta da enel distribuzione s.p.a. Al gruppo hera; pertanto si è provveduto alla richiesta delle necessarie 
forniture di energia elettrica straordinarie ad hera ed all’attivazione delle medesime da parte di quest’ultima (per l’anno 
2007 sono stati attivati n.° 17 punti di fornitura). 
 L’ufficio ha provveduto inoltre a rilasciare l’autorizzazione alla ditta installatrice per l’anno 2007 (nuova neon 
group di san dalmazio - mo). Il costo per forniture straordinarie di energia elettrica sostenuto per le festività 2007 è stato 
di €. 13.239,45=. 
Il lavoro svolto consiste nella redazione di una determinazione di impegno e si provvederà alla liquidazione nel corso 
del 2008 non appena perverranno le relative fatture; e’ inoltre stata tenuta l’opportuna corrispondenza con il gruppo 
hera. 
 

Attività svolte 2006 2007 
N.° punti di fornitura N.°  17 N.°  17 
Costo forniture €.  14.774,90 €.  13.239,45 

 
 
2) servizio spalatura neve e spargi-sale su strade comunali 
 
 Il servizio viabilità cura la pulizia delle strade comunali in occasioni di episodi nevosi. Per svolgere tale servizio 
il territorio comunale è stato suddiviso in 12 (dodici) zone e ognuna di esse è stata assegnata ad una ditta in possesso 
dell’attrezzatura idonea. In tutto il territorio comunale è attivo inoltre il servizio di spargi-sale effettuato, a partire dal 
2006, da due ditte, anziché una, anch’esse in possesso delle idonee attrezzature. A partire dalla seconda parte dell’anno 
2007 (periodo novembre – dicembre) è stata svolta una nuova contrattazione che ha portato una modifica delle tariffe 
fisse ed orarie da corrispondere alle ditte che svolgono il servizio spalatura e spargisale come di seguito riportato (oneri 
esclusi): 
� Quota fissa annuale per zona: €.1.600,00=  - tariffa oraria per sgombero: €. 82,00= 
� Quota fissa annuale per zona collinare: €. 2.550,00= - tariffa oraria per sgombero: €. 101,00= 
� Quota fissa annuale spargisale 1 : €. 1.600,00= - tariffa oraria per spargisale 1: €. 63,00= 
� Quota fissa annuale spargisale 2 e deposito materiale: €. 2.400,00= - tariffa oraria spargisale 2: 

€. 97,00= 
 Nell’anno 2008 si è provveduto, mediante buono d’ordinazione, all’acquisto di una turbina, del costo 
complessivo pari ad €. 2.580,00=, da utilizzare per le operazioni di sgombero dalla neve dei marciapiedi e dei percorsi 
non praticabili da mezzi di maggiori dimensioni. 
 Sono inoltre previsti noleggi di attrezzature quali bob-cat, autocarri, terne per far fronte allo sgombero della 
neve dal centro storico e zone limitrofe in occasioni di nevicate rilevanti e viene effettuato l’acquisto di sale uso disgelo. 
 

Attività svolte 2006 2007 
Quota annua (gen.-mar./nov.-dic)  €.  25.140,00 €.  27.060,00 
Costo ore spalatura, spargi-sale €. 33.371,85 €.  5.971,71 
Acquisto sale €. 4.590,50 €. 0,00 
Acquisto turbina €.  0,00 €.  2.580,00 
Totali €. 63.102,35  35.661,71 

 
3) gestione parco automezzi 
 Il servizio viabilità cura inoltre la gestione di tutte le pratiche relative al parco automezzi comunale riassumibili 
come di seguito riportato: 

ο Servizio di manutenzione (ora comprensivo dello svolgimento delle revisioni); 
ο Fornitura di carburanti e lubrificanti; 
ο Pagamento tassa di proprietà, tasse per revisioni e demolizioni; 
ο Evasione di tutte le pratiche correlate all’autoparco; 
ο Gestione dei sinistri che hanno coinvolto gli automezzi comunali; 
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 Nel corso dell’anno vengono eseguite solitamente n.° 4 determinazioni di impegno principali (carburanti, 
manutenzione, lavaggi e tasse) e con cadenza mensile si procede alla liquidazione delle fatture pervenute o delle tasse in 
scadenza.  
Per quanto riguarda il servizio di manutenzione per l’anno 2007, a seguito della gara svoltasi in data 23/05/2006, è stato 
aggiudicato, per il periodo 01/06/2006 - 31/12/2008, all’autofficina autoflavia con sede in savignano s.p.;  
Per quanto riguarda la fornitura dei carburanti per l’anno 2007, in forza della determina di impegno n.° 327/2006 è stata 
affidata alla ditta energy group di reggio emilia ed i rifornimenti vengono effettuati presso la stazione di servizio tamoil 
di salsi luciano di via frignanese; 
 Si precisa che: 

� Con l’acquisto di n.° 4 automezzi alimentati a gas metano nell’ambito di finanziamenti provinciali per la 
riduzione dell’inquinamento, oltre uno già in uso da tempo alla polizia municipale, si è provveduto a 
formalizzare apposita fornitura di gas metano con la ditta erogatrice. 

� Nel corsi del 2007 si è inoltre provveduto ad apporre il le decorazioni riportanti il logo comunale sui suddetti 
automezzi di recente acquisto; 

 Per quanto riguarda invece la tassa di proprietà si è provveduto inoltre a richiedere i rimborsi all’asp gasparini 
ed all’unione terre di castelli per i mezzi rispettivamente ceduti in comodato gratuito d’uso. 
 Nel biennio 2006/2007 si sono avuti i sotto riportati costi di gestione per l’autoparco comunale: 
 
 

Attività svolta 2006 2007 
/10 acquisto carburanti (benz-met.) €.  22.958,06 €.  20.690,40 
/20 manutenzione €. 22.872,53 €. 22.226,15 
/30 imposte e tasse  €.   3.397,05 €. 2.968,31 
Totale  €. 49.227,64 €. 45.632,86 

 
 Sono stati riscontrati i seguenti sinistri in cui sono stati coinvolti automezzi comunali: 
 

Sinistri 2006 2007 
Attivi N.°  1 N.°  0 
Passivi N.°  1 N.°  1 
Totale sinistri N.°  2 N.° 1 

 
4) sinistri attivi e passivi per danni derivanti dalla circolazione stradale 
 Relativamente a tale campo, le pratiche di denuncia danno e di richiesta risarcimento vengono effettuate dal 
servizio amministrativo.  
 L’ufficio provvede alla raccolta dati dalle forze dell’ordine nel caso rilevino gli incidenti, fornisce informazioni, 
verifica la legittimità delle richieste danni e quantifica le richieste di risarcimento. 
Occasionalmente concorda con i periti le eventuali proposte di rimborso e fornisce a cittadini, avvocati, difensore civico 
o giudice di pace chiarimenti su richieste presentate. 
 Le pratiche vengono trasmesse al broker assicurativo del comune (assiteca bsa di modena) che cura i rapporti 
con le assicurazioni. 
Tali pratiche sono istruite dalla sig.ra laura santoriello. 
Per il biennio 2006/2007 i sinistri aperti sono i seguenti: 
 

2006 2007 Sinistri 
Tot. Sinistri comune Sinistri viabilità Tot. Sinistri 

comune 
Sinistri viabilità 

Attivi N.°  27 N.°  10 N.°  34 N.°  7 
Passivi N.°  36 N.°  35 N.°  31 N.°  30 
Totale sinistri N.° 63 N.° 45 N.° 65 N.° 37 
 
Si precisa inoltre che, fra i n.° 30 sinistri passivi avvenuti per cause riconducibili a problemi di 
viabilità: 

� N.° 10 sono di responsabilità di hera modena s.r.l.;  
� N.° 1 è di responsabilità della provincia di modena; 
� N.° 3 è di responsabilità di privati; 

 
5) servizio reperibilita’ e pronto intervento 
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 Tale servizio è coordinato dall’ufficio viabilità che provvede a predisporre il calendario dei turni a 
rotazione tra il personale, verificando al termine del turno l’attività svolta dalla squadra (1 capoturno ed 1 addetto) e, 
sottoscrivendo il report settimanale, approva la richiesta di recupero o pagamento dello straordinario effettuato, 
prendendo atto degli eventuali problemi segnalati. 
L’ufficio provvede poi alla raccolta ed elaborazione, su base annuale, degli interventi indicati nei report settimanali ed 
elabora le statistiche relative alle operazioni effettuate. 
Tale monitoraggio ha consentito per l’anno 2007 la raccolta dei seguenti dati di riferimento 
sull’attività prestata: 
Addetti: n° 9 operai fino a settembre, n.° 11 da ottobre (mediamente 11 turni cadauno); 
Ore di straordinario svolte per il servizio reperibilità nell’anno 2007: n.° 694,00, ripartite nelle varie categorie di 
intervento individuate su base annuale, su base mensile ed attribuite ad ogni singola persona. 
 
E) riepiloghi 
1) riepilogo attivita’ amministrativa 
 

Attività svolte 2006 2007 
Delibere di g.m e c.c. N.° 10 N.° 15 
Determine di impegno 
Di cui a firma funzionario viab.  

N.° 
N.° 

47 
24 

N.°  
N.° 

47 
28 

Determine di liquidazione N.°  62 N.°  71 
Determine del r.u.p. N.°  8 N.°  11 
Buoni di ordinazione N.° 8 N.° 8 
Contratti a firma funzionario viab. N.° 6 N.° 8 
Autorizzazioni scavi ad enti e priv. N.° 63 N.° 88 
Scavi urgenti per riparazioni N.°  266 N.° 538 
Pareri su apertura accessi carrai N.° 27 N.° 22 
Pareri su piani particolareggiati N.°  42 N.°  20 
Aut. Insegne, tende, cartelli N.° 91 N.° 70 
Aut. Passi carrai N.° 23 N.° 30 
Gare sportive N.° 8 N.° 14 
Autorizz. Trasporti eccezionali N.°  46 N.° 45 
Occupazioni permanenti N.° 0 N.° 0 
Distanze chilometriche N.° 1 N.° 0 
Installazione specchi N.°  1 N.°  2 
Distanze fra tabaccherie N.° 1 N.° 0 
Certificati imp. Sem e segnaletica N.° 1 N.° 1 
Certificati class. Strade o ll.pp. N.° 2 N.° 0 
Manifestazioni N.°  15 N.° 16 
Interv. Segnaletica temporanea N.° 180 N.°  214 
Ordinanze  N.°  34 N.° 21 
Esposti ed interpellanze N.°  15 N.° 17 
Sinistri  N.° 63 N.° 65 
Sinistri automezzi comunali N.°  2 N.° 1 
Autorizzazioni allacciamento fogn N.° 26 N.° 15 
Segnalazioni interventi fognature N.°  42 N.°  38 
Rinnovo autor. Provinciali scarico N.° Hera N.° Hera 
Totali N.° 1.124   

 
2) riepilogo fondi gestiti annualmente dal servizio 

Spesa corrente 2006 2007 
Opere in economia man. Strade €. 20.960,00 €. 23.998,70 
Opere in economia man. Segnal. €. 15.677,00 €. 9.929,66 
Opere in economia man. Fogn. €. 0,00 €. 0,00 
Manutenzione ordinaria strade €.  124.070,00 €. 163.275,96 
Manut. Ord. Segnaletica orizz. E vert €. 41.131,60 €. 41.038,80 
Parcometri spese €. 0,00 €. 0,00 
Colonnine s.o.s. beghelli €. 4.320,00 €. 4.320,00 
Fondo prov.le di protezione civile €. 1.190,00 €. 1.190,00 
Affitto capannone vv.f: €. 91.838,60 €. 94.900,87 
Manut. Impianto radio vhf €. 1.318,12 €. 1.318,12 
Canone radio vhf €. 3.946,76 €. 3.946,76 
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Costo forniture luminarie €. 14.774,90 €. 13.239,45 
Costi gestione autoparco €.  49.227,64 €. 45.632,31 
Spalatura neve, spargi-sale €. 63.102,35 €. 33.031,71 
Intervento prot. Civile via a. Plessi €. 0,00 €. 1.242,06 
Forn. E posa lanterne semaforiche €. 0,00 €. 9.945,60 
Rilievi plano-altimetrici  €. 1.560,00 €. 873,60 
Totali €. 433.116,97 €. 420.883,70 

 
 

Conto capitale 2006 2007 
Manut. Straordinaria strade €. 300.000,00 €. 0,00 
Messa in sicurezza di via modenese – 1° stralcio  

€. 
 

140.000,00 
 
€. 

 
0,00 

Realizz. Parcheggio intermodale €. 123.000,00 €. 0,00 
Intese attuative nuova biblioteca €. 27.000,00 €. 0,00 
Somma urg. Via zola cà vecchie €. 23.984,40 €. 0,00 
Rotatoria via tavoni, portello…. €.  0,00 €. 492.000,00 
Via ravenna (espropri) €. 0,00 €. 120.000,00 
Riqual. Via cimarosa €. 0,00 €. 105.000,00 
Riqual. Via venezia €. 0,00 €. 117.000,00 
Somma urg. Tratti v. Barella e cà de’ barozzi  

€.  
 

0,00 
 
€.  

 
24.684,00 

Rifacimento impianto p.i. via grandi €.  0,00 €.  17.400,00 
Acquisto turbina per serv. Neve €. 0,00 €. 2.580,00 
Acquisto apparati radio veicolari €. 0,00 €. 1.450,00 
Totali €. 613.984,40 €. 880.114,00 

 
8) riepilogo progettazioni eseguite internamente nel 2007: 
 

Descrizione intervento 2007 
Manutenzione ordinaria strade comunali 2007 €. 113.170,00 
Interventi urgenti di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali €. 24.000,00 
Lavori di ripristino pavimentazione di via garibaldi e viale mazzini €. 11.760,00 
Rifacimento tratti del manto di usura tangenziale ovest €. 4.185,96 
Interventi di manutenzione ordinaria rete stradale €. 10.170,00 
Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale €. 24.000,00 
Riqualificazione via cimarosa e percorso ciclopedonale €.  105.000,00 
Riqualificazione vie venezia e venturina e percorso ciclopedonale €. 117.000,00 
Totali €. 409.285,96 

 
 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2280/30 

RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE DA ALTRI 
ENTI - SERVIZI TECNICI 

                   
3.231,33                    4.292,00  

                   
4.215,66  

  2320/30 RIMBORSI VARI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI               249.033,55                  20.000,00  
           

13.429,41  

  2327/0 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE 
                 

17.876,77                  30.000,00  
                  

11.918,94  

C
D

C
 5

00
 - 

C
O

ST
I 

C
O

M
U

N
I 

U
.T

. 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale          270.141,65          54.292,00          29.564,01  

CDC 500 - COSTI COMUNI U.T. Totale         270.141,65           54.292,00            29.564,01  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1690/10 FITTI ATTIVI : FABBRICATI E VARI 

                 
89.014,65                  70.000,00                  76.606,36  

  1690/15 CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE                 24.385,66                  74.482,00  
                 

45.343,13  

  2282/0 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AL PATRIMONIO                 23.208,50  
                 

15.000,00  
                 

17.612,49  

  2286/0 RIMBORSI PER MANUTENZIONE EDIFICI ASP                                  -   

C
D

C
 5

10
 - 

G
E

ST
IO

N
E

 
P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale          136.608,81        159.482,00         139.561,98  
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CDC 510 - GESTIONE PATRIMONIO Totale         136.608,81          159.482,00          139.561,98  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1600/0 

PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA CARTELLI 
STRADALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)                      334,60                       300,00  

                      
501,90  

C
D

C
 5

13
 - 

V
IA

B
IL

IT
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale               334,60              300,00               501,90  

CDC 513 - VIABILITA' Totale                 334,60                300,00                501,90  

2 - TRASFERIMENTI 2020/0 
RIMBORSO DA COMUNI PER FITTO CAPANNONE VV.FF. 
(TRAMITE UNIONE COMUNI) 

                 
85.781,27                  92.400,00                  77.927,50  
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2 - TRASFERIMENTI Totale           85.781,27          92.400,00          77.927,50  

CDC 514 - PROTEZIONE CIVILE Totale           85.781,27           92.400,00           77.927,50  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1490/40 

PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI 
CIVILI E PRODUTTIVI (RILEVANTE IVA) 

               
120.613,90  

               
120.614,00  

         
109.649,00  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale          120.613,90         120.614,00        109.649,00  

CDC 515 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale         120.613,90          120.614,00          109.649,00  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 300/0 

DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA (SERVIZIO 
RILEVANTE IVA)                      644,68                       650,00                       699,63  
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3 - EXTRATRIBUTARIE Totale               644,68              650,00              699,63  

CDC 530 - INTERVENTI ECONOMICI Totale               644,68                650,00                699,63  

DIREZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI           614.124,91         427.738,00         357.904,02  

 
SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   76/0 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE: RETRIBUZIONE 

                 
16.728,77                               -                                -   

  76/10 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE: RETRIBUZIONE                              -   
                

22.000,00  
                  

9.950,62  

  76/20 
FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE: CONTRIBUTI 
C/ENTE                              -   

                   
6.130,00  

        
2.578,17  

1 - PERSONALE   Totale           16.728,77          28.130,00          12.528,79  

2 - ACQUISTO BENI 57/10 
SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER 
I SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI 

                   
1.848,57  

              
2.000,00  

                   
1.020,00  

  78/10 
SPESE DIVERSE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: 
ACQUISTO BENI 

                 
12.029,39  

                  
9.370,00  

                  
9.030,06  

  80/10 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI 

              
2.566,30  

                  
4.300,00  

                   
1.645,18  

2 - ACQUISTO BENI Totale           16.444,26          15.670,00           11.695,24  

3 - PREST.SERVIZI   57/20 
SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER 
I SERVIZI GENERALI: SERVIZI                              -   

                   
1.600,00  

                     
874,89  

  77/0 
SPESE PER STUDI DI PROGETTAZIONE, PERIZIE E 
CONSULENZE. 

                 
47.196,07  

                
42.000,00  

               
120.832,38  

  78/20 SPESE DIVERSE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: SERVIZI 

                 
27.303,18  

                 
48.716,00  

                 
53.916,00  

  80/20 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: SERVIZI 

                 
10.354,91  

                 
11.647,00  

                  
8.349,37  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           84.854,16        103.963,00        183.972,64  

7 - IMPOSTE E TASSE   57/30 
SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER 
I SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE                              -   

                     
250,00  

                      
196,08  

  76/50 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE: IRAP                              -   
                   

1.870,00  
                     

833,58  

  80/30 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: IMPOSTE E TASSE 

                     
733,52  

                     
600,00  

                     
365,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale               733,52           2.720,00            1.394,66  

8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 
CORRENTE   78/50 

SPESE DIVERSE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: ONERI 
STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE                              -                                -   

                 
18.460,53  
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8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   Totale                    -                      -           18.460,53  

CDC 500 - COSTI COMUNI U.T. Totale          118.760,71          150.483,00          228.051,86  
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1 - PERSONALE   123/10 
PERSONALE GESTIONE DEL PATRIMONIO E 
MANUT.IMMOBILI : ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' 

              
276.686,70  

      
270.350,00  

              
270.794,00  

  123/20 

PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO E 
MANUT.IMMOBILI: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE 

                
90.878,50  

                 
89.881,00  

                
93.469,00  

  123/30 

PERSONALE GESTIONE DEL PATRIMONIO E 
MANUT.IMMOBILI: COMPENSI PER LAVORO 
STRAORDINARIO 

                  
3.703,00  

                  
2.822,00  

                  
5.722,00  

  123/40 
PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO E 
MANUT.IMMOBILI: QUOTA FONDO 

                
23.736,22  

               
23.470,00  

                
24.232,00  

1 - PERSONALE   Totale         395.004,42        386.523,00        394.217,00  

2 - ACQUISTO BENI 127/10 
SPESE PER IMMOBILI DIVERSI: BENI DI CONSUMO E 
MATERIE PRIME 

                 
17.939,87  

                 
18.000,00  

                 
18.000,00  

  194/10 
MANUT.ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO 
BENI DI CONSUMO 

                      
312,00  

                   
1.000,00                               -   

  27/10 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SERVIZI 
GENERALI: ACQUISTO DI BENI 

                 
20.500,91  

                
20.000,00  

                
20.000,00  

  29/10 
SPESE DEL SERVIZIO GESTIONE 
PATRIMONIO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO 

                  
4.394,60  

                  
5.300,00  

                   
4.179,27  

2 - ACQUISTO BENI Totale           43.147,38          44.300,00          42.179,27  

3 - PREST.SERVIZI   123/35 
PERSONALE GESTIONE DEL PATRIMONIO E 
MANUT.IMMOBILI: MISSIONI 

                      
192,76  

                     
300,00  

                 
121,32  

  127/20 SPESE PER IMMOBILI DIVERSI: SERVIZI 

                 
97.199,00  

               
114.000,00  

                
106.725,11  

  128/0 SPESE A SUPPORTO INIZIATIVE E FESTE 

                 
50.710,00  

                 
41.000,00  

           
60.999,89  

  130/0 
SPESE PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI E 
AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI IMMOBILI 

                  
11.208,14  

                
20.700,00  

                 
20.017,41  

  132/20 MANUTENZIONE EDIFICI ASP                                  -   

  194/20 MANUT.ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI                              -   
                   

1.000,00                               -   

  195/30 UFFICIO GIUDICE DI PACE: SERVIZI 

                 
10.264,64  

                  
9.840,00  

                   
8.318,42  

  27/20 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SERVIZI 
GENERALI: SERVIZI. 

                  
7.800,00  

                 
15.000,00  

                 
14.793,00  

  29/20 
SPESE DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO: 
SERVIZI 

              
3.715,71  

                  
4.550,00  

                   
4.756,14  

  33/10 
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI: 
SERVIZI 

                
90.940,03  

               
103.350,00  

               
101.683,00  

  755/0 SPESE DI GESTIONE AUTOSTAZIONE: SERVIZI 

                   
7.928,41  

                 
15.250,00  

                  
5.250,00  

  805/0 SPESE DIVERSE PER MACELLO PUBBLICO: SERVIZI 

                       
23,00                               -                                -   

3 - PREST.SERVIZI   Totale         279.981,69        324.990,00        322.664,29  

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   127/30 
SPESE PER IMMOBILI DIVERSI:UTILIZZO BENI DI 
TERZI 

                
75.236,46  

                
76.500,00  

                
76.602,63  

  195/10 UFFICIO GIUDICE DI PACE:UTILIZZO BENI DI TERZI 

                
25.206,89  

                
25.700,00  

                 
25.305,41  

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale         100.443,35        102.200,00         101.908,04  

7 - IMPOSTE E TASSE   123/50 
PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO E 
MANUT.IMMOBILI: IRAP 

                 
25.167,00  

                
25.437,00  

                
24.945,00  

  29/30 
SPESE DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO: 
IMPOSTE E TASSE 

                  
5.985,96  

                  
6.200,00  

                  
6.200,00  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            31.152,96          31.637,00           31.145,00  

CDC 510 - GESTIONE PATRIMONIO Totale        849.729,80         889.650,00          892.113,60  

1 - PERSONALE   513/10 PERS.CIMITERI:ASSEGNI FISSI E INDENNITA' 

                 
18.233,55  

                 
17.286,00  

                 
17.285,46  

  513/20 
PERS.CIMITERI: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE. 

                  
5.492,67  

                  
5.476,00  

              
5.618,77  

  513/30 PERS.CIMITERI: STRAORDINARIO                              -                                -   
                     

200,00  

  513/40 PERS.CIMITERI: QUOTA FONDO 

                   
1.552,05  

                   
1.685,00  

        
1.557,85  

1 - PERSONALE   Totale           25.278,27          24.447,00          24.662,08  

2 - ACQUISTO BENI 518/10 SPESE PER I CIMITERI: ACQUISTO DI BENI 

                  
7.788,69  

                  
7.420,00  

                  
6.698,40  
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2 - ACQUISTO BENI Totale            7.788,69           7.420,00           6.698,40  
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3 - PREST.SERVIZI   518/20 SPESE PER I CIMITERI: SERVIZI 

               
177.475,14  

              
235.408,00  

              
228.034,52  

  520/20 
ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE (RILEVANTE 
IVA): SERVIZI 

                
29.992,00  

                 
31.568,00  

                 
31.780,63  

  520/25 
ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE (RILEVANTE 
IVA): BOLLETTAZIONE     

                  
3.995,00  

3 - PREST.SERVIZI   Totale         207.467,14        266.976,00         263.810,15  

7 - IMPOSTE E TASSE   513/50 PERS.CIMITERI: IRAP 

                   
1.627,95  

                   
1.613,00  

                   
1.629,00  

  518/30 SPESE PER I CIMITERI: IMPOSTE E TASSE 

             
80,43  

                      
100,00  

                       
30,43  

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale             1.708,38            1.713,00            1.659,43  

CDC 511 - CIMITERI Totale 
         242.242,48         300.556,00         296.830,06  

1 - PERSONALE   723/10 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'. 

                
36.958,00  

                
36.424,00  

                 
41.971,00  

  723/20 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE. 

                 
13.581,00  

                 
13.908,00  

                 
16.055,26  

  723/30 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE: COMPENSI AL PERSONALE PER 
STRAORDINARIO 

                  
2.367,00  

   
2.020,00  

                   
2.612,00  

  723/40 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE: QUOTA FONDO 

                  
11.158,00  

                  
11.133,00  

                 
11.647,00  

1 - PERSONALE   Totale           64.064,00          63.485,00          72.285,26  

2 - ACQUISTO BENI 743/10 
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE: ACQUISTO BENI 

                  
7.889,80  

                  
8.700,00  

                  
3.954,88  

2 - ACQUISTO BENI Totale            7.889,80           8.700,00           3.954,88  

3 - PREST.SERVIZI   723/35 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE: MISSIONI.                              -   

                      
100,00                               -   

  742/0 
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER 
L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

              
200.000,00  

              
200.000,00  

              
203.650,00  

  743/20 
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA: SERVIZI 

                 
52.210,08  

                
63.640,00  

                 
49.648,13  

  744/10 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE: SERVIZI 

                
24.374,90  

                
25.000,00  

                 
28.629,31  

3 - PREST.SERVIZI   Totale         276.584,98        288.740,00        281.927,44  

7 - IMPOSTE E TASSE   723/50 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE: IRAP 

                  
4.285,00  

                   
4.188,00  

                  
4.697,00  

  743/30 
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA: IMPOSTE E TASSE 

                     
246,45  

             
350,00  

                      
191,68  

C
D

C
 5

12
 - 

IL
L

U
M

IN
A

Z
IO

N
E

 P
U

B
B

L
IC

A
 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale             4.531,45           4.538,00           4.888,68  

CDC 512 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale        353.070,23         365.463,00         363.056,26  

1 - PERSONALE   726/10 
PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA': ASSEGNI 
FISSI ED INDENNITA'. 

               
175.776,90  

               
190.204,00  

               
186.663,00  

  726/20 
PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA': 
CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE. 

         
59.235,00  

                
65.733,00  

                
65.405,00  

  726/30 
PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA': COMPENSI 
PER LAVORO STRAORDINARIO 

                  
4.465,00  

                   
1.479,00  

                  
5.479,00  

  726/40 
PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA': QUOTA 
FONDO 

                
27.994,00  

                 
31.449,00  

                 
32.176,00  

1 - PERSONALE   Totale         267.470,90        288.865,00        289.723,00  

2 - ACQUISTO BENI 731/10 
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO VIABILITA': ACQUISTO 
BENI 

                  
5.909,07  

                  
5.700,00  

                   
5.629,14  

  732/10 
SPESE DIVERSE PER LA SEGNALETICA STRADALE: 
ACQUISTO BENI 

                 
15.676,71  

                 
15.000,00  

                
22.998,00  

  736/10 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: 
ACQUISTO BENI 

                 
20.960,71  

                 
18.000,00  

                 
17.998,70  

2 - ACQUISTO BENI Totale           42.546,49          38.700,00          46.625,84  

3 - PREST.SERVIZI   726/35 PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA': MISSIONI. 

                        
11,25  

                      
100,00  

                         
4,05  

  731/20 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO VIABILITA': SERVIZI 

                  
5.020,65  

             
5.401,00  

                   
7.473,61  

  732/20 
SPESE DIVERSE PER LA SEGNALETICA STRADALE: 
SERVIZI 

                 
66.184,40  

                
74.000,00  

                
65.693,00  

C
D

C
 5

13
 - 

V
IA

B
IL

IT
A

' 

  734/0 
SGOMBERO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI: 
SERVIZI 

         
64.688,35  

                 
61.000,00  

                 
33.031,71  



 

 129 

  736/20 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: 
SERVIZI 

               
124.070,00  

               
144.000,00  

               
169.275,96  

3 - PREST.SERVIZI   Totale         259.974,65        284.501,00        275.478,33  

6 - INTERESSI PASSIVI 745/0 
INTERESSI PASSIVI VIABILITA', ALL'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, ECC... . 

                
38.935,42  

                
44.622,00  

                
46.477,69  

6 - INTERESSI PASSIVI Totale           38.935,42          44.622,00          46.477,69  

7 - IMPOSTE E TASSE   726/50 PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA': IRAP 

                 
16.983,00  

                 
18.669,00  

                 
16.874,00  

  731/30 
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO VIABILITA': IMPOSTE E 
TASSE 

                      
144,33  

                     
250,00  

                      
225,91  

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            17.127,33           18.919,00           17.099,91  

CDC 513 - VIABILITA' Totale 
         626.054,79         675.607,00         675.404,77  

3 - PREST.SERVIZI   261/30 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI 

                  
5.653,55  

                   
6.419,00  

                  
7.704,06  

3 - PREST.SERVIZI   Totale            5.653,55            6.419,00           7.704,06  

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   261/20 
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE: UTILIZZO BENI DI 
TERZI 

                 
92.030,12  

                
95.500,00  

                
92.900,27  

4 - UTILIZZO BENI DI TERZI   Totale           92.030,12          95.500,00          92.900,27  

5 - TRASFERIMENTI   261/10 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-TRASFERIMENTI 

                   
1.190,00  

                   
1.190,00  

                   
1.190,00  

C
D

C
 5

14
 - 

P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 C

IV
IL

E
 

5 - TRASFERIMENTI   Totale             1.190,00            1.190,00            1.190,00  

CDC 514 - PROTEZIONE CIVILE Totale          98.873,67          103.109,00          101.794,33  

1 - PERSONALE   631/10 
PERS.VERDE PUBBLICO: ASSEGNI FISSI ED 
INDENNITA'. 

                
49.408,00  

                 
71.383,00  

                
40.458,35  

  631/20 
PERS.VERDE PUBBLICO: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE. 

                 
19.238,00  

                
26.937,00  

                 
15.301,00  

  631/30 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VERDE 
PUBBLICO: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 

                   
3.115,00  

                   
1.869,00  

                   
1.769,00  

  631/40 PERS.VERDE PUBBLICO: QUOTA FONDO 

                  
9.550,00  

                   
8.169,00  

    
5.955,00  

1 - PERSONALE   Totale            81.311,00        108.358,00          63.483,35  

2 - ACQUISTO BENI 635/10 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI 

                 
18.252,41  

                 
19.700,00  

                 
25.411,30  

2 - ACQUISTO BENI Totale            18.252,41          19.700,00           25.411,30  

3 - PREST.SERVIZI   631/35 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VERDE 
PUBBLICO: MISSIONI.                              -   

                      
100,00  

                       
12,81  

  635/20 PARCHI E GIARDINI: SERVIZI 

               
173.722,59  

               
216.000,00  

               
216.326,79  

3 - PREST.SERVIZI   Totale         173.722,59         216.100,00        216.339,60  

5 - TRASFERIMENTI   635/40 PARCHI E GIARDINI: TRASFERIMENTI 

                  
4.850,00  

                  
5.000,00  

                   
4.810,00  

5 - TRASFERIMENTI   Totale            4.850,00           5.000,00            4.810,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   631/50 PERS.VERDE PUBBLICO: IRAP 

      
3.678,00  

                   
7.011,00  

                  
4.057,00  

  635/50 PARCHI E GIARDINI: IMPOSTE E TASSE 

                       
62,38  

                      
150,00  

                       
62,38  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            3.740,38            7.161,00            4.119,38  

CDC 519 - VERDE PUBBLICO Totale         281.876,38          356.319,00          314.163,63  

TOTALE DIREZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI      2.570.608,06        2.841.187,00        2.871.414,51  
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Direzione Pianificazione Territoriale 
~ 

RELAZIONE 
 

Urbanistica ed Edilizia 
 (Assessorati “Urbanistica, Sportello Unico per L’Edilizia, Sviluppo Sostenibile”) 

 
 

Territorio e sviluppo sostenibile 
A fine esercizio si può tranquillamente segnalare che le linee di lavoro dell’Assessorato sono evolute 

in complessiva coerenza con le indicazioni e gli indirizzi definiti nel Bilancio di previsione. 
Il PRG vigente presenta ancora una discreta capacità costruttiva non utilizzata, anche se gli ultimi 

piani particolareggiati in area urbana approvati stanno per decollare o sono già stati avviati e ciò a 
testimonianza che il grado di utilizzo della superficie utile in questi anni è stato molto veloce e completo, 
interessando in termini di trasformazione, zone solo qualche anno fa svantaggiose in termini di costi di 
acquisto e trasformazione che oggi però grazie ad una domanda e dinamica dei prezzi in crescita  sono 
diventate possibili e vantaggiose. 

 
Accanto agli strumenti attuativi di tipo insediativo si è lavorato nel corso dell’anno da una parte ad 

approvare importanti progetti di assetto e qualificazione del territorio che permetteranno nel tempo di 
dotare Vignola di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico di particolare rilevanza strategica. Ne sono 
esempio l’approvazione della variante al PRG relativa al Polo della Sicurezza che comprende interventi 
fondamentali a livello di pubblici servizi (Caserma Vigili del Fuoco, Caserma Carabinieri, Polo della 
Protezione Civile e del Volontariato, magazzini comunali ecc.), la cessione delle aree e la sottoscrizione della 
convenzione con i privati per far decollare il progetto del nuovo Asilo Nido in zona “il Poggio”, il progetto 
di fattibilità (presentato poi in Consiglio con relativa variante il corrente febbraio 2008) del nuovo Polo 
scolastico (scuole medie e scuole elementari) quale risposta ai crescenti fabbisogni della popolazione in età 
scolastica. Dall’altra si sono assunti provvedimenti di adeguamento delle norme tecniche di attuazione del 
PRG a nuovi piani sovraordinati o a  disposizioni normative di recente emanazione, ma si è altresì cercato, in 
un ottica di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione, di rendere non rilevanti ai fini edilizi 
piccoli e modesti interventi che richiedevano adempimenti e percorsi amministrativi piuttosto complessi. 
 

In questi mesi si sono pure valutati gli effetti che la normativa vigente in zona agricola determina in 
particolare per gli edifici non più collegati all’agricoltura, ne è emerso un profilo  di sostanziale 
inadeguatezza per gli sfavorevoli effetti combinati di mancanza di tutela e di valorizzazione del paesaggio 
agrario (l’utilizzo a pieno delle importanti superfici utili di edifici ad uso non residenziale determinano un 
pesante effetto di crescente urbanizzazione che snatura e ferisce l’originario, ancorché modellato nel tempo 
dall’ uomo, contesto agrario) e dalla contemporanea  assenza di un proporzionale e crescente miglioramento 
della qualità urbana in mancanza delle risorse e delle opportunità per adeguare i servizi. 

 
Ne deriva l’esigenza di intraprendere in tempi brevi e coraggiosamente nuove linee di lavoro 

orientate ad invertire la tendenza in atto e ad apprezzare in modo nuovo le esigenze di riqualificazione del 
territorio extraurbano, e ciò forse ancor prima di arrivare alla definizione del redigendo nuovo PSC, anche se 
sarà necessario esaminare le proposte di P.P. in zona agricola già presentate agli uffici a seguito di specifica 
autorizzazione della Giunta. In questo contesto appariranno dirimenti le valutazioni di sostenibilità 
infrastrutturale e ambientale e di piena coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 
 

Piano Strutturale Intercomunale 
Nel corso del 2007 si sono avviati e sono in prosecuzione i lavori di redazione del nuovo strumento 

urbanistico da parte della società incaricata che attualmente è impegnata a concludere  per tutti i sistemi di 
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riferimento previsti dalla L.R. 20/00 (sistema ambientale, insediativo, socio-economico e infrastrutturale) le 
elaborazioni del Quadro Conoscitivo, necessario per pervenire alla redazione del Documento Preliminare e 
per aprire la Conferenza di Pianificazione propedeutica all’adozione del Piano Intercomunale. 

Nei mesi di settembre/ottobre e novembre si sono tenuti i primi incontri di approfondimento 
tematico che troveranno poi soluzione in incontri pubblici di avvicinamento alle problematiche del Piano e 
all’avvio della discussione con le forze politiche, con le componenti della società organizzata, e con la 
cittadinanza. In modo coerente con le indicazioni scaturite qualche mese fa dal Piano strategico e con il 
quadro di riferimento che sta emergendo a livello provinciale nell’elaborando PTCP. I valori strategici e gli 
assi portanti su cui ci si sta orientando nella formazione del piano si assestano su: priorità della 
riqualificazione e rifunzionalizzazione della città rispetto ai nuovi insediamenti, scelte ambientalmente 
sostenibili, politiche di riqualificazione del Centro storico, compiuta valorizzazione delle zone agricole con 
profonde revisioni dei processi trasformativi in atto in quelle aree, centralità dell’edilizia 
convenzionata/agevolata quale asse portante di lavoro a fronte dei nuovi bisogni abitativi della popolazione 
di più recente insediamento, evoluzione e qualificazione delle aree produttive verso aree ecologicamente 
attrezzate, valorizzazione del Fiume Panaro e degli altri corsi d’acqua, dei borghi e  delle emergenze storico-
ambientali quale premessa per nuovi percorsi di identità culturale e di qualificazione economica del 
territorio, attenzione ai processi di innovazione tecnologica e della ricerca per riprogrammare  e 
ricentralizzare le risorse culturali e le competenze professionali presenti sul territorio e per una nuova 
identità locale, nuove strategie infrastrutturali per una mobilità più sostenibile. 

Sono già in programma per i primi di Aprile incontri con i gruppi consiliari dei cinque Comuni per 
una prima valutazione degli esiti di questa fase di lavoro. 

Le attività propedeutiche di formazione del Piano sono state accompagnate da un volo 
aerofotogrammetrico  (scorso aprile) idoneo per la restituzione e la realizzazione di una ortofotocarta a colori 
alla scala 1:2000. Le mosaicature di tutti i fotogrammi costituirà , oltre ad uno strumento indispensabile per il 
controllo del territorio, un’ immagine puntuale e aggiornata della situazione territoriale al momento della 
partenza dei lavori del PSC. 
 
 

Lo Studio di fattibilità per la Società di Trasformazione Urbana. 
 Per quanto riguarda le aree oggetto della STU si segnala che: 
- a marzo è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva pel Parco pubblico “Città delle bambine 

e dei bambini” 
- a luglio è stato pubblicato l’invito a manifestare pubblico interesse all’alienazione del complesso 

immobiliare edilizio ex-Enel al fine di avere una lista di potenziali offerenti, da invitare alla successiva 
procedura di vendita mediante asta pubblica. L’obiettivo è quello di consentire le realizzazione di un 
complesso edilizio di alta qualità architettonica in bioedilizia con tecniche innovative nel campo del 
risparmio energetico. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 10 settembre p.v. 

- per quanto riguarda l’ex-mercato ortofrutticolo si sta lavorando per bandire nei primi mesi del 2008 un 
concorso europeo aperto per la redazione di un progetto architettonico preceduto da un progetto 
planivolumentrico in cui siano già individuati gli assi privilegiati di sviluppo, le connessioni con le aree 
adiacenti, la corretta volumetria, i vincoli. 

 
L’Area S.I.P.E. 

Per quanto concerne la SIPE fra fine 2006 e 2007 si sono concluse le operazioni di approvazione dello 
stralcio per la bonifica del terreno relativo all’area interessata dal polo tecnologico.  

Per quanto riguarda i compiti propri della Società, l’attività si è concentrata sulla progettazione preliminare 
completa dei lotti 1° e 2° ai fini dell’acquisizione del parere della Soprintendenza sull’intero comparto. Nel 
corso del confronto, con la stessa Soprintendenza, sono stati concordati gli accorgimenti e le linee progettuali 
da seguire per la migliore realizzazione dell’intervento di recupero e di riqualificazione del sito. 

Si è provveduto inoltre a contattare l’Università Bocconi di Milano e la società Area di Bologna, 
specializzate nel settore della ricerca di finanziamenti e del supporto per la fattibilità del progetto. 
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Per quanto riguarda il piano particolareggiato legato all’area oggetto del polo tecnologico si è 
proceduto ad effettuare incontri con la proprietà, nonché con la Provincia di Modena - Settore Viabilità - per 
la definizione del nuovo assetto infrastrutturale venutosi a creare con il proseguo dei lavori della adiacente 
Pedemontana. Stante la complessità dei temi (infrastrutture primarie, pianificazione commerciale, 
insediamenti residenziali), la verifica e progettazione del detto Piano particolareggiato è tutt’ora in corso e 
dovrà trovare concreta soluzione entro maggio-giugno 2008. 

Il programma delle Amministrazioni e della Società prevede,  stante che nel giugno 2007 si è 
ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza sul progetto preliminare di recupero degli immobili 
destinati al Centro Ricerche, che si proceda alla ricerca di mercato per l’individuazione di una impresa 
idonea ad effettuare i lavori a regola d’arte. (importo dei lavori complessivi previsti stimato in circa 20 
milioni di euro) 
 In vista della futura gestione, sono stati assunti positivi contatti di collaborazione con la Società 
Democenter di Modena e con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.Questi rapporti sono 
finalizzati a favorire la ricerca e l’individuazione delle imprese da insediare nel Polo Tecnologico. 
 

Edilizia. 
 I nuovi aspetti organizzativi introdotti presso l’Ufficio Edilizia da una parte sono stati orientati a far 
fronte alle forti dinamiche trasformative tuttora in atto. Al 31 dicembre  2007 si registrano infatti : 
 

Situazione al  31.12.2007  

Dia 
Presentate 

Permessi 
di costruire 

Certif. conformita’ 
edilizia 

331 134 150 

 
 Dall’altra hanno risposto all’esigenza sempre più forte che le stesse trasformazioni avvengano nel 
pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti edilizi vigenti. Il potenziamento delle attività integrate Ufficio 
Controlli Edilizi e Polizia Municipale, unitamente alla individuazione di nuove procedure e tecnologie in 
grado di garantire trasparenza e imparzialità, ha permesso di avere un monitoraggio ed un controllo molto 
più puntuale del territorio valorizzando in tal modo il senso anche preventivo di tale attività anche rispetto 
ad alcune tendenze che evidenziano una diminuita attenzione e sensibilità dei cittadini rispetto ai fenomeni 
abusivi. 
 

Attività di controllo svolta (al 31/12/2007): 

Comunicazioni di accertamento 
per presunte violazioni edilizie 

Sopralluoghi Avvii di procedimento per 
presunti abusi edilizi 

Ordinanze sospensione 
lavori o demolizione 

53 80 32 32 

 
Entrate per sanzioni in esito a  controlli 
78.118,00 €  (a fronte intero 2006: € 1.000 ) 

 
La Tutela delle matrici ambientali e la promozione di politiche ecosostenibili. 

 L’Assessorato è stato impegnato a definire le priorità di investimento con ATO e con il soggetto 
gestore per adeguare le infrastrutture relative al servizio idrico integrato. Il piano investimenti di ATO ha 
previsto per il biennio 2007-2008 opere per quasi 3 milioni di euro su Vignola ed in specifico : 

- €    965.000    per il rinnovo reti e allacciamenti 
- € 1.000.000    per progettazione  e realizzazione serbatoio Gessiere 
- €    310.000    per adduttrice area pozzi S. Eusebio 
- €    410.000    per rifacimento reti fognarie in centro storico 
- €    300.000    per adeguamento fognature quartiere Brodano  

 
Si tratta di risorse importanti, anche se la valutazione generale scaturita in sede di Assemblea ATO è 

che i livelli di espansione dell’insieme delle nostre città non coevolvono 
 né finanziariamente né temporalmente con le disponibilità di risorse che l’ Autorità di Ambito può mettere 
in cantiere, con conseguente sofferenza nella tenuta delle infrastrutture. 
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In materia di aria il Comune ha pienamente adempiuto all’ “Accordo provinciale sugli interventi per 
il contenimento dell’inquinamento atmosferico per il periodo ottobre 2006 - marzo 2007” mirato a limitare la 
circolazione privata, sperimentando in almeno una occasione l’allargamento del divieto di circolazione alla 
quasi intera area urbana. 

A Ottobre sono stati adottati i nuovi provvedimenti derivanti dal recente accordo regionale che ha 
ulteriormente ristretto e più puntualmente circoscritto le possibilità di circolazione dei diversi autoveicoli 
privati. Sul tema aria va pure segnalato che è in corso di installazione la stazione fissa di rilevamento nelle 
vicinanze di Via Barella, dotando così il Comune di uno strumento di monitoraggio permanente e puntuale. 
 Elementi di preoccupazione sono derivati dai dati finali sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati alla fine del 2007 che ci vede con un non brillantissimo 32.7%. Il dato non è comunque 
comparabile con i precedenti in quanto il dato 2007 è depurato, a differenza dei dati precedenti, di una quota 
significativamente incidente di sfalci e potature agricole che impropriamente in precedenza venivano 
classificati come urbani e che ora invece sono correttamente imputati come rifiuti speciali. 
 In ogni caso il dato, poco meno della media provinciale, ha richiesto a fine anno una attenta 
riflessione da parte degli organi istituzionali che hanno portato a deliberare un potenziamento significativo 
delle dotazioni infrastrutturali orientate al potenziamento della raccolta differenziata con particolare 
riferimento a certe utenze target (in specifico i commercianti) con l’obiettivo di pervenire agli standars fissati 
da ATO  e che prevedono per il 2008 un’incidenza di raccolta differenziata pari al 36.7%. 

Sul tema “educazione ambientale” si è conseguito l’accordo con il Centro di Educazione Ambientale 
del Parco dei Sassi di Roccamalatina e del Museo Naturalistico di Marano per rilanciare nei confronti ed in 
collaborazione con i diversi istituti scolastici vignolesi progetti ed iniziative mirate su temi di particolare 
rilevanza ambientale e su corretti stili di vita. Già nel corso del mese di settembre sono stati realizzati 
incontri con i dirigenti scolastici per la messa a punto di puntuali programmi di lavoro. L’accordo è esteso 
pure per incontri ed interventi di sensibilizzazione con la cittadinanza e a dicembre è decollato il primo ciclo 
di incontri. 

A ottobre ha preso il via il primo corso di formazione per Ecovolontari, il cui bando è stato 
pubblicato nel mese di luglio ed aperto alle iscrizioni fino alla fine di ottobre. Obiettivo dell’iniziativa è di 
poter disporre di una task-force di volontari che presieda stabilmente il territorio e svolga opere di 
informazione e consulenza ai cittadini sulle diverse problematiche ambientali di maggiore rilevanza. 
All’iniziativa hanno aderito 12 ecovolontari. 

Nel corso dell’estate sono stati assunti i provvedimenti per il contenimento dell’uso dell’acqua 
potabile a fronte del perdurare della siccità estiva, così come si sono potenziate  le attività di disinfestazione 
su tutte le aree pubbliche interessate dalla zanzara tigre e promossa una informazione finalizzata attraverso 
la predisposizione di materiale inviato ai cittadini su comportamenti da tenere, segnalazioni ed azioni di 
primo intervento anche a seguito dei preoccupanti episodi verificatisi a fine estate sulla Riviera Romagnola. 

A fronte della persistenza dell’emergenza piccioni nel centro storico, e a potenziare le azioni di 
contenimento già a regime con la distribuzione di prodotto sterilizzante, è stata adottata apposita ordinanza 
per la chiusura di tutti gli accessi ai siti atti alla sosta ed alla nidificazione dei colombi e per sbarrare con reti 
o altro materiale idoneo i fori di areazione presenti nei solai, nonché una intensificazione degli interventi di 
pulizia del suolo pubblico con specifico riferimento alle aree maggiormente coinvolte dalla loro presenza 
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Interventi Economici 
(Assessorato “Economia, Infrastrutture, Bilancio e Investimenti, Finanza e Patrimonio, Politiche Giovanili”) 

 
 In relazione alle attività assegnate al Servizio Interventi Economici per l’anno 2007, si riassumono di 
seguito le azioni ed i progetti realizzati, indicando sinteticamente, per ciascuno degli interventi 
programmati, ciò che è stato concretamente attuato. 
 
 Politiche per le imprese: 
 
 Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi  
 Riguardo ai contributi che da alcuni anni l’Amministrazione Comunale eroga alle Cooperative di 
Garanzia e Consorzi Fidi per l’abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dalle banche 
agli imprenditori locali, anche nell’anno 2007 il Servizio Interventi Economici ha curato la stipula delle 
convenzioni, nonché i procedimenti di assegnazione e liquidazione finale del contributo concesso ad ogni 
singola Cooperativa o Consorzio Fidi. 
 A favore dell’iniziativa è stata inoltre attivata una campagna di informazione e di pubblicizzazione 
sul territorio.  
 
 “Fondo per la sicurezza” 
 Il Comune di Vignola ha riconfermato per l’anno 2007 l’adesione al “Fondo per la sicurezza”, 
istituito dalla Camera di Commercio (con la collaborazione di Provincia di Modena e Prefettura) per la 
prevenzione dei fenomeni di criminalità in favore delle imprese locali, versando un contributo in denaro pari 
a € 3.000,00. L’intero Fondo 2007 è stato utilizzato dalla Camera di Commercio per corrispondere alle 
numerose domande pervenute dalle imprese locali.  
 
 Seminari a favore delle imprese 
 E’ proseguita anche per il 2007 l’attività di formazione/informazione a favore delle imprese locali. In 
collaborazione con l’Istituto “Primo Levi” e la società CERMET di Cadriano di Granarolo E. (Bo), sono stati 
programmati e organizzati tre seminari risvolti agli imprenditori e ai loro dipendenti: 
- “Messa a norma di macchine e impianti alle vigenti norme di sicurezza”, relatore P.I. Paolo Oliva (lunedì 

9 e giovedì 12 luglio 2007);  
- “La gestione delle apparecchiature e della strumentazione di misura meccanica”, relatore Dott. Nicola 

Vicentini (martedì 11 e giovedì 13 dicembre 2007);  
- “Strumentazioni per la valorizzazione delle produzioni agricole e dei prodotti tipici”, relatori Dott.ssa 

Silvia Salaris e Dott. Giuseppe Bisonti (martedì 22 e martedì 29 gennaio 2008). 
 Tutti i seminari hanno registrato una forte partecipazione di operatori, sia del settore 
meccanico/elettrico sia del settore agroalimentare.  
 
 Punto informativo e di conoscenza delle norme UNI e CEI 
 In continuità con gli interventi a favore della formazione e dell’aggiornamento delle imprese locali, è 
stata rinnovata la convenzione con il Prof. Prata, docente dell’Istituto “Primo Levi”, la cui attività ha 
permesso, grazie al contatto diretto docente/impresa di conoscere le esigenze formative delle aziende locali e 
dei loro dipendenti e di organizzare, conseguentemente, seminari tecnici più rispondenti alle richieste delle 
aziende stesse. La convenzione prevedeva inoltre le attività di promozione e gestione, da parte del Prof. 
Prata, del “Punto informativo e di conoscenza delle norme UNI e CEI”, attivato da alcuni anni presso 
l’Istituto di Istruzione Secondaria “Primo Levi”, in collaborazione con la società CERMET per la 
consultazione della raccolta delle norme tecniche da parte di studenti, studi professionali e imprese.  
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 Le politiche per il commercio: 
 
 Programmi di intervento locale per l’attivazione dei Centri Commerciali Naturali  
 Il Comune di Vignola, congiuntamente con gli altri Comuni dell’Unione “Terre di Castelli”, ha 
presentato per il secondo anno la domanda di ammissione a contributo nell’ambito del “Programma di 
intervento locale per l’attivazione e la promozione dei centri commerciali naturali”.  
Il progetto è finalizzato a valorizzare e dotare di strutture segnaletiche e di complementi di arredo le aree 
urbane a vocazione commerciale, ora identificate dalla L.R. 20/2005, che ha modificato la L.R. 41/97, come 
“Centri Commerciali Naturali”. 
 Anche il secondo stralcio del progetto presentato alla Provincia di Modena è stato ammesso a 
contributo nella misura massima concedibile pari a € 200.000. 
  
 Associazione “Vignola Grandi Idee” 
 Per sostenere l’attività di valorizzazione commerciale e promozione del territorio, anche per l’anno 
2007 l’Amministrazione ha assegnato all’Associazione “Vignola Grandi Idee” un contributo in denaro, volto 
a finanziare le attività di organizzazione e gestione di manifestazioni che rappresentano ormai per la città 
appuntamenti di forte e consolidata attrattiva.  
 Il Servizio Interventi Economici ha curato l’assegnazione del contributo, le procedure autorizzatorie 
delle manifestazioni, collaborando con gli altri Servizi interni ed enti esterni coinvolti. Nell’anno 2007 il 
Servizio ha provveduto inoltre alla stipulata di una nuova convenzione tra l’Amministrazione Comunale e 
l’Associazione, per la regolamentazione dei rapporti nell’arco del triennio 2007/2009. 
  
 Progetto triennale “Traiettorie – Commercio, consumi e vibrazioni urbane” 
 Nell’ambito delle politiche rivolte alla valorizzazione commerciale e per promuovere la 
partecipazione attiva degli operatori commerciali ai processi di trasformazione e progettazione della città, è 
stato avviato il progetto “Traiettorie – Commercio, consumi e vibrazioni urbane”.  
 L’iniziativa, progettata e coordinata da Rosario Cardillo, si sviluppa nel triennio 2007/2009 e, come 
primo anno di attività, nell’anno 2007 ha visto l’organizzazione di nove incontri formativi rivolti agli 
operatori economici in tema di evoluzione e qualificazione del commercio. 
 Il ciclo di nove seminari, tenuti da esperti di fama nel settore delle comunicazioni, della moda e della 
progettazione e programmazione del territorio, ha registrato la partecipazione fortemente attiva di un buon 
numero di operatori commerciali e di iscritti all’Associazione “Vignola Grandi Idee”, particolarmente 
coinvolti dalle problematiche inerenti la qualificazione ed il futuro del commercio locale.  
 Nel corso degli appuntamenti seminariali gli operatori hanno espresso l’esigenza di costituire gruppi 
di lavoro per confrontarsi ed approfondire ulteriormente alcuni dei temi trattati. Si prevede, pertanto, di 
proseguire l’esperienza già avviata con i seminari, organizzando nell’anno 2008 “focus group” specifici, con 
la collaborazione tecnica delle Associazioni di categoria e dei loro esperti. 
 
 Federconsumatori 

E’ stata riconfermata l’assegnazione del contributo a favore di “Federconsumatori Modena” per la 
redazione dell’“Osservatorio sui prezzi e qualità dei servizi nei supermercati ed ipermercati di Modena e 
Provincia – Anno 2007”. 
 

ENTRATA CORRENTE 
 

Cdc Titolo Cap/Art Descrizione Capitolo 
 Consuntivo  

2006  
 Previsione  

2007  
 Consuntivo 

2007  

2 - TRASFERIMENTI 795/0 
CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI IN CAMPO 
AMBIENTALE                 60.000,00                               -                                -   

  987/0 
RIMBORSO DA COMUNI PER INIZIATIVE IN CAMPO 
AMBIENTALE                              -                                -                     2.000,00  

C
D

C
 5

20
 - 

A
M

B
IE

N
T

E
 

  991/0 
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INIZIATIVE VARIE IN 
CAMPO AMBIENTALE 

                   
1.545,00  

                   
5.150,00                    8.000,00  
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2 - TRASFERIMENTI Totale           61.545,00            5.150,00          10.000,00  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2320/35 RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO AMBIENTE                 39.000,70                  63.400,00  

                 
51.067,00  

 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale           39.000,70          63.400,00          51.067,00  

CDC 520 - AMBIENTE Totale           100.545,70           68.550,00            61.067,00  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 2320/65 RIMBORSI VARI SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI                              -                                -                        420,00  

C
D

C
 5

30
 - 

IN
T

ER
V

E
N

T
I 

E
C

O
N

O
M

IC
I 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale                      -                      -               420,00  

CDC 530 - INTERVENTI ECONOMICI Totale                     -                       -                 420,00  

2 - TRASFERIMENTI 981/0 CONTRIBUTI PROVINCIALI URBANISTICA-L.R.41/97                              -                                -   
                   

5.741,70  

2 - TRASFERIMENTI Totale                      -                      -             5.741,70  

3 - 
EXTRATRIBUTARIE 1191/0 

DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA 
COMUNALE 

               
110.359,76  

               
100.000,00  

                 
99.772,16  

  1390/30 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA                              -                  30.000,00  
                 

79.117,88  

  2280/64 
RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE DA ALTRI 
ENTI - URBANISTICA 

                 
71.527,97                  82.373,00  

                 
93.891,56  

  2305/0 CONCORSO DA PRIVATI PER EROGAZIONE BUONI CASA               678.962,40                236.000,00                               -   

  2310/0 
CONCORSO DA PRIVATI PER  SERVIZIO 
DEPURAZIONE/FOGNATURA  

                   
5.313,00                               -                                -   

  2320/64 INTROITI E RIMBORSI VARI - SERVIZIO URBANISTICA     
                   

1.652,60  

C
D

C
 5

60
 - 

U
R

B
A

N
IS

T
IC

A
 

3 - EXTRATRIBUTARIE Totale          866.163,13        448.373,00        274.434,20  

CDC 560 - URBANISTICA Totale         866.163,13         448.373,00          280.175,90  

TOTALE DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE        966.708,83          516.923,00          341.662,90  

 
SPESA CORRENTE 
 

Cdc Intervento Cap/Art Descrizione Capitolo 
Consuntivo  

2006 
Previsione  

2007 
Consuntivo 

2007 

1 - PERSONALE   427/10 
PERSONALE ASS. DEL TERRITORIO E AMBIENTE: ASSEGNI FISSI ED 
INDENNITA'                 44.558,99                  44.559,00                  46.002,37  

  427/20 
PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE:CONTRIBUTI A 
CARICO DEL COMUNE 

                 
13.197,73  

                 
13.154,00  

                 
13.931,00  

  427/30 
PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE: LAVORO 
STRAORDINARIO                              -                                -                        500,00  

  427/40 PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE: QUOTA FONDO 

                   
2.941,59                    2.594,00                    2.023,25  

1 - PERSONALE   Totale           60.698,31          60.307,00          62.456,62  

2 - ACQUISTO BENI 430/10 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: ACQUISTO BENI 

                   
5.720,71                    5.600,00  

                   
6.150,22  

  445/0 
ACQUISIZIONE MATERIALE TECNICO E LEGISLATIVO DI 
INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE PER L'AMBIENTE                        64,80  

                      
100,00                               -   

2 - ACQUISTO BENI Totale             5.785,51           5.700,00            6.150,22  

3 - PREST.SERVIZI   427/35 PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE: MISSIONI                        30,44                       700,00                           5,80  

  430/20 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: SERVIZI                 40.259,72                  35.528,00  
                 

35.917,52  

  444/20 
CAMPAGNE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE: 
SERVIZI                              -                     5.000,00  

                 
17.700,00  

  447/20 SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO: SERVIZI 

                   
1.836,00                    2.000,00  

                   
1.836,00  

  501/20 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI: SERVIZI                 73.742,34                  78.000,00                               -   

3 - PREST.SERVIZI   Totale          115.868,50         121.228,00          55.459,32  

5 - TRASFERIMENTI   430/30 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: TRASFERIMENTI 

                 
61.440,00  

                 
10.300,00                               -   
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  433/0 
GESTIONE CONSORTILE DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI 
ROCCA MALATINA 

                 
10.345,50  

                 
11.000,00  

                 
10.640,00  
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  444/30 
CAMPAGNE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE - 
TRASFERIMENTI                              -     

                 
10.000,00  

  446/0 PROGETTI AMBIENTE: CONTRIBUTI                   2.000,00                    2.000,00                    2.000,00  

  447/30 SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO: TRASFERIMENTI 

                      
516,46                               -   

                     
516,46  

  501/30 
SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI: 
TRASFERIMENTI                              -                                -                   78.247,35  

5 - TRASFERIMENTI   Totale           74.301,96          23.300,00         101.403,81  

7 - IMPOSTE E TASSE   427/50 PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE: IRAP 

                   
4.014,00                    3.984,00                    4.027,00  

 

7 - IMPOSTE E TASSE   Totale             4.014,00           3.984,00           4.027,00  

CDC 520 - AMBIENTE Totale 
         260.668,28          214.519,00         229.496,97  

1 - PERSONALE   849/10 
PERSONALE INTERVENTI ECONOMICI: (ASSEGNI FISSI ED 
INDENNITA')                 69.200,66                  58.453,00  

                 
58.575,61  

  849/20 
PERSONALE INTERVENTI ECONOMICI: CONTRIBUTI A CARICO DEL 
COMUNE. 

                 
21.208,57  

                 
16.734,00  

                 
15.724,36  

  849/30 
PERSONALE INTERVENTI ECONOMICI: COMPENSO PER 
STRAORDINARIO 

                      
729,14                       365,00                       500,00  

  849/40 PERSONALE INTERVENTI ECONOMICI: QUOTA FONDO                   2.732,98  
                   

1.488,00  
                   

2.341,27  

1 - PERSONALE   Totale           93.871,35          77.040,00           77.141,24  

2 - ACQUISTO BENI 854/10 
SPESE  DIVERSE  SERVIZIO  INTERVENTI ECONOMICI: ACQUISTO 
BENI 

                    
1.681,13                    3.300,00  

                   
2.439,12  

2 - ACQUISTO BENI Totale              1.681,13           3.300,00            2.439,12  

3 - PREST.SERVIZI   849/35 PERSONALE INTERVENTI ECONOMICI:  MISSIONI. 

                      
301,03  

                      
414,00                         89,68  

  854/20 
SPESE  DIVERSE  SERVIZIO  INTERVENTI ECONOMICI: ACQUISTO 
BENI                              -                     3.000,00                               -   

  871/20 INIZIATIVE PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE: SERVIZI 

                 
15.269,24                  54.500,00                  47.285,48  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           15.570,27          57.914,00          47.375,16  

5 - TRASFERIMENTI   872/20 
CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE: 
TRASFERIMENTI 

               
115.260,00  

     
180.260,00  

               
182.260,00  

5 - TRASFERIMENTI   Totale          115.260,00        180.260,00        182.260,00  

7 - IMPOSTE E TASSE   849/50 PERSONALE INTERVENTI ECONOMICI: IRAP                   6.224,34  
                   

5.157,00                    5.236,00  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale            6.224,34            5.157,00           5.236,00  

CDC 530 - INTERVENTI ECONOMICI Totale        232.607,09          323.671,00          314.451,52  

1 - PERSONALE   408/10 
PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO:ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'               227.630,00                266.888,00  

               
271.921,00  

  408/20 
PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO: CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                 72.225,00                  86.743,00  

                 
85.178,00  

  408/30 
PERS.ADDETTO ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: 
LAVORO STRAORDINARIO                              -                                -   

                   
1.445,00  

  408/40 
PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO: QUOTA FONDO 

                 
14.665,00  

                 
15.424,00  

                   
5.511,36  

1 - PERSONALE   Totale         314.520,00        369.055,00        364.055,36  

2 - ACQUISTO BENI 432/10 ASSETTO DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI 

                   
4.371,19                    4.250,00  

                   
6.734,41  

2 - ACQUISTO BENI Totale             4.371,19           4.250,00            6.734,41  

3 - PREST.SERVIZI   408/35 
PERS.ADDETTO ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:  
MISSIONI                      208,82  

                   
1.000,00  

                      
239,61  

  432/20 ASSETTO DEL TERRITORIO: SERVIZI 

           
19.544,95                  58.450,00  

                 
40.234,01  

3 - PREST.SERVIZI   Totale           19.753,77          59.450,00          40.473,62  

5 - TRASFERIMENTI   414/0 
CONTRIBUTI ALLA FAMIGLIA PER LA CASA - TRASF. ALL'UNIONE - 
VEDI CAP. E 2305               678.962,40                236.000,00                               -   

5 - TRASFERIMENTI   Totale         678.962,40        236.000,00                     -   

7 - IMPOSTE E TASSE   408/50 
PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO: IRAP                 20.806,00                  24.275,00                  24.530,98  
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7 - IMPOSTE E TASSE   Totale           20.806,00          24.275,00          24.530,98  

CDC 560 - URBANISTICA Totale       1.038.413,36         693.030,00         435.794,37  

TOTALE DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       1.531.688,73        1.231.220,00         979.742,86  
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