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RELAZIONE DEL SINDACO 
~ 

La situazione economico finanziaria 
 Il bilancio preventivo 2009 si apre con una nuova fase di recessione internazionale che ha 
condotto ad una crisi dei meccanismi economici di una velocità straordinaria. Nel giro di alcuni 
mesi le prospettive di sviluppo e di tenuta del sistema economico italiano sono radicalmente 
cambiate senza che ci sia una chiara comprensione dei meccanismi che hanno portato a questa 
situazione e quindi senza che si abbia un idea di quale sia la ricetta per uscire dal baratro della 
crisi. Localmente questa condizione genera una ulteriore preoccupazione dovuta alla 
consapevolezza delle ragioni globali della crisi e quindi della difficoltà di agire localmente sulle 
leve che governano tali fenomeni. Lʹidea di un mercato lontano dalla realtà locale ma lontano 
anche dall’economia reale e governato da meccanismi imponderabili e impercettibili che si 
perdono nella globalità e nella velocità degli scambi e nella loro immaterialità si è ormai affermata 
da tempo. Difficile era prevedere che tale sistema potesse crollare portando con sé nella crisi 
economia e vita reale delle persone. Cʹerano stati dei segnali preoccupanti e crisi eccellenti di 
alcuni settori o di alcune grandi imprese ma nessuno poteva prevedere il crollo complessivo del 
sistema fino ad arrivare alle fondamenta del sistema stesso il sistema finanziario mondiale. Gli 
interventi della new economy delle borse o delle banche centrali hanno bruciato miliardi di euro 
senza sortire effetto. I risparmi stanno aumentando esponenzialmente e contemporaneamente 
calano drasticamente gli affidamenti delle banche per una sfiducia complessiva nel sistema senza 
capo né coda. Eʹ in questo contesto che entrano in crisi gli interventi sperimentati negli ultimi anni 
sui meccanismi di mercato e si torna a riscoprire le soluzioni ormai dimenticate del crollo pre-
bellico degli anni ‘30. Ecco che da Tremonti a Obama si riscopre il vecchio John Maynard Keynes e 
le sue ricette. Lʹeconomia moderna diceva Keynes non necessariamente trova il suo equilibrio nella 
piena occupazione ma può trovarlo nella disoccupazione. I tassi di interesse negli anni trenta erano 
arrivati ai valori nominali senza una ripresa degli investimenti. In questa situazione il governo 
dovrebbe abbandonare i precetti di una sana finanza pubblica per sostenere la domanda anche con 
spese non coperte da entrate. Il governo deve spendere per lʹassistenza diretta e per le opere 
pubbliche. Il governo deve contrarre prestiti e spendere a fini pubblici. Solo in questo modo si 
rompe lʹequilibrio della sotto-occupazione spendendo deliberatamente i risparmi accantonati e non 
utilizzati dal settore privato. LʹAnci è tornata oggi a ribadire la necessità di una revisione del patto 
di stabilità per gli investimenti degli enti locali. In questo momento in cui si avverte la necessità di 
politiche anticicliche si ritiene essenziale escludere questʹanno e lʹanno prossimo nel calcolo degli 
investimenti il patto di stabilità per i comuni sopra i 5 mila abitanti. 
 LʹANCI ha calcolato, infatti, che a causa del patto di stabilità i comuni non possono 
sbloccare 63 miliardi di investimenti già impegnati e non possono impiegare 3,8 miliardi di avanzi 
di amministrazioni. 
 Eʹ quindi chiaro che in una fase di forte recessione economica lʹunico motore di un nuovo 
sviluppo possono essere le autonomie locali meno costrette in vincoli che appaiono del tutto 
assurdi e in totale contrasto con lo sviluppo delle comunità locali e di conseguenza dellʹintero 
paese. Le energie e le intelligenze, i progetti e i piani di sviluppo locale sono ormai senza speranza 
costretti e vincolati nelle maglie di patti di stabilità senza senso. Da una parte lʹesortazione a 
sviluppare un’amministrazione pubblica moderna ed efficiente fino a diventare impresa o ad 
affidarsi allʹimpresa; dallʹaltra lʹimpossibilità di aggiornare il proprio capitale umano, a dotarsi 
degli strumenti adeguati, il divieto a ricorrere al debito o a strumenti finanziari o societari di 



Pag 4

 qualsiasi tipo, fino ad impedire gli investimenti anche in presenza di un bilancio più che 
virtuoso e di un forte bisogno di realizzare servizi e innovazione per una comunità che nel 
frattempo deve competere in un mondo sempre più globale e veloce. L’impianto della manovra 
economico-finanziaria approvata l’estate scorsa e ora in fase di traduzione in legge Finanziaria 
richiede un cambiamento di rotta che abbia l’obiettivo di politiche utili ad affrontare la crisi e che 
siano volte al rilancio del sistema degli investimenti pubblici. La stretta sui Comuni favorisce il 
rischio di una involuzione dall’attuale fase recessiva in cui versa il nostro paese sotto il profilo 
economico arrivando ad una vera e propria una fase depressiva.  
 Negli ultimi quattro anni la spesa per investimenti dei Comuni ha subito un drastico 
ridimensionamento passando dall’1,2%, (18 miliardi) allo 0,9% del Pil (13,5 miliardi), che 
rappresenta circa il 70% della spesa per investimenti della Pubblica Amministrazione.  
 Non si tratta dell’allargamento dei cordoni della borsa per tornare ad una spesa pubblica 
incontrollata, ma di favorire politiche di investimento mirate.  Il blocco delle entrate deciso con la 
manovra di luglio impone ai Comuni di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno 
solamente attraverso il taglio delle spese. Tra le riduzioni dei fondi destinati ai Comuni, 
ricordiamo il forte taglio al Fondo per le politiche sociali, pari a 275 milioni.  
Non meno significativa è la questione dell’Ici che purtroppo non è ancora conclusa. Siamo ancora 
in attesa di avere una risposta precisa sul problema del rimborso del mancato gettito dell’imposta 
 sulla prima casa come previsto dal Dpef. 
  Questo accavallarsi continuo di norme, regole e strumenti di diversa natura che si 
intrecciano nel sistema istituzionale italiano crea dei mostri dalle cento teste che nessuno riesce più 
a comprendere e governare, figuriamoci i cittadini o i consiglieri comunali. Se si vuole quindi 
portare avanti una politica lineare e trasparente ma anche moderna ed efficiente o, in una sola 
parola, seria, diventa impossibile. Ciò che programmiamo oggi, non ha basi certe su cui fondarsi e 
verrà comunque stravolto da un sistema che non offre nessuna garanzia di stabilità. Si viaggia 
veramente a vista e diventa quindi un’utopia lasciare al prossimo sindaco un quadro stabile e 
sicuro dal quale partire per la propria attività amministrativa. Il nuovo codice per le autonomie 
sembra caduto nel dimenticatoio e nel frattempo ha ripreso vigore il federalismo fiscale; il tutto in 
un contesto di assoluta vaghezza sia nei contenuti che nelle quantità che nei tempi e quindi nella 
fattibilità.  
 Nella manovra finanziaria 2008 i Comuni sono il livello di governo più penalizzato, con 
una Manovra che grava in maniera pesante sulla spesa sociale e per gli investimenti pari a quattro 
volte il loro peso relativo di comparto. Difficile intuire i criteri che hanno condotto alla formazione 
di un simile quadro programmatico, che appare non solo insostenibile nelle dimensioni (basti 
pensare che con l’applicazione della Manovra di bilancio per il 2011, pari a oltre 4 miliardi, i 
Comuni raggiungerebbero un avanzo di comparto di quasi mezzo punto di PIL), ma anche nel 
merito delle voci che nella realtà verrebbero ridotte drasticamente. 
Non si capisce, infatti, quale sia la coerenza tra rallentamento strutturale dell’economia e riduzione 
della spesa per infrastrutture, così come appare incongruente la scelta di limitare fortemente il 
peso della spesa sociale dei Comuni, già ampiamente sottodimensionata rispetto alle gravi 
condizioni sociodemografiche in cui versa il Paese. 
  
 Il paese reale comunque è in totale recessione e i redditi da lavoro continuano a vedere 
inesorabilmente eroso il proprio potere di acquisto prima per la dinamica di affitti e mutui sulla 
casa e poi ora anche per effetto della dinamica dei prezzi su energia e generi alimentari. Le armi a 
disposizione di un ente locale per affrontare queste problematiche sono storicamente spuntate e 
oggi sono molto deboli. La nostra società continua invece inesorabilmente ad invecchiare e 
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 abbiamo sempre più bisogno di immigrati stranieri per accudire i nostri anziani e per lavorare 
nelle nostre imprese in posti di lavoro per i quali i nostri giovani non sono sufficienti e disponibili.  
 
La risposta strutturale alla crisi 
 Risulta quindi più importante che mai mantenere un livello di investimenti pubblici 
importanti in modo da sostenere localmente lʹeconomia. Le imprese che si sono aggiudicate appalti 
negli ultimi anni sono sostanzialmente regionali (vedi dati APMI); si sono approvvigionate 
localmente di risorse e mano dʹopera e hanno fatto un ampio ricorso a subappalti con imprese ed 
artigiani locali. 
 Lʹimpatto sullʹeconomia locale è stato quindi significativo e diventerà essenziale nei 
prossimi anni. Gli investimenti più efficaci per il territorio riguarderanno sopratutto infrastrutture 
o servizi. Strade, reti e scuole che hanno fatto la parte del leone negli ultimi anni avranno un ruolo 
ancora di primo piano anche nei prossimi anni. Ancora più importanti diventeranno poi gli 
accordi tra pubblico e privato.  
Vediamo alcuni dati: 
 

Investimento Euro investiti privati Euro investiti pubblico 

Piano investimenti 2009 7.000.000 9.000.000

Piano investimenti 2010 8.000.000 16.000.000

Piano investimenti 2011 3.000.000 10.000.000

Accordo SIPE 120.000.000 30.000.000

Riqualificazione Mercato ortofrutticolo 13.000.000 5.000.000

Riqualificazione aree STU 200.000.000 40.000.000

Polo Sicurezza 13.000.000 12.000.000

Pedemontana (Pozza-Bazzano) 0 63.000.000

Project 7.000.000 1.000.000

Teatro Ariston 5.000.000 1.000.000

HERA (2009-2010.2011) 4.000.000 6.000.000

Mulino Tavernelle 4.000.000 1.000.000

Azienda ASL ASP 4.000.000 8.000.000

Totale 388.000.000 202.000.000

 
 La quantità di investimenti è indubbiamente ingente e capace di incidere in modo forte su 
diversi ambiti dellʹeconomia. Lʹeffetto poi si moltiplica se si tiene in conto la gestione sia dal punto 
di vista economico che dal punto di vista dellʹoccupazione. 
 
 Lʹaltra parte degli interventi deve riguardare i servizi e lʹassistenza, con lʹaumento degli 
stessi in relazione alla domanda e il contemporaneo contenimento delle tariffe.  
Inoltre nel corso del 2009 si darà definitivo corso allʹutilizzo del fondo per la non autosufficenza e 
ai relativi avanzi portando a regime il livello dei servizi in tale ambito. 
 Rimangono a disposizione del Comune di Vignola alcune misure straordinarie per quanto 
riguarda lʹaccesso allʹabitazione principale e il soccorso ai mutui, sia nuovi che in essere. Anche in 
questo ambito il quadro muta continuamente e anche lʹultimo intervento anti-crisi del Governo ha 
modificato ulteriormente le condizioni. Lʹobiettivo è comunque abbattere la rata del mutuo nei 
primi cinque anni sia per i mutui nuovi che per i mutui in essere nellʹambito di una contrattazione 
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 collettiva con il sistema bancario che porti ai tassi fissi minimi ed al più ampio stock possibile 
di garanzie ed assicurazioni. 
 Oltre a questo stiamo concordando con i sindacati un intervento straordinario per chi nel 
2009 perderà il lavoro o accederà alla cassa integrazione, prevedendo un prestito sullʹonore 
automatico per chi rimanendo disoccupato ha comunque bisogno di pagare bollette, rette o rate di 
mutuo in attesa di ritornare al lavoro o di ottenere i corrispettivi degli ammortizzatori sociali. 
 
 Venendo al bilancio, mentre la parte corrente risulta essere sia sul Comune che sullʹUnione 
in equilibrio, la parte investimenti e in particolare il patto riguardante la cassa pagamenti e incassi 
relativa ad investimenti e alienazioni è fortemente in sofferenza. La ragione risiede 
nellʹimpossibilità di programmare e considerare tali equilibri su più annualità; i pagamenti e gli 
introiti da alienazioni non sono infatti facilmente governabili nel breve periodo. Lo sbilancio è 
infatti prevalentemente dovuto ai pagamenti relativi alle annualità precedenti. 
 La costituzione della società patrimoniale consegna nelle mani dellʹamministrazione nuovi 
e più adeguati strumenti per affrontare alcuni temi relativi alle alienazioni e alle valorizzazioni 
patrimoniali, motore importante degli investimenti straordinari di questo Comune. 
 Vediamo comunque alcuni dati sintetici relativi alle possibili manovre per recuperare 
risorse straordinarie per questo comune. 
 
Entrate straordinarie 2009 2010 2011 

Alienazioni 10.000.000 6.000.000 10.000.000

Concessioni cimiteriali (attualizzati) 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Project  1.000.000 2.000.000 1.000.000

Aree STU 10.000.000 15.000.000 15.000.000

Parcheggi, pubblicità e concessioni (pluriennale) 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Accordi PSC 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Vendita diritti edificatori e oneri extra 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Sanzioni e oneri extra 4.000.000 2.000.000 2.000.000

Vendita azioni Hera 0 10.000.000 0

Addizionale irpef (pluriennale) 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Totale 37.000.000 47.000.000 40.000.000

 
 Ognuna delle azioni elencate è una semplice proposta da valutare alla luce delle esigenze 
per investimenti del Comune, tenendo presente che le entrate pluriennali potrebbero finanziare 
operazioni di leasing immobiliare capaci di finanziare oltre 10.000.000 di euro di investimento. 
 
 Interventi di emergenza anticrisi 
 Nella situazione di crisi che si prospetta per il prossimo anno mi sembra chiaro si debbano 
mettere in campo quelle misure di sostegno alla famiglia e alle imprese alla portata effettiva del 
Comune. Per quanto riguarda le imprese, oltre al consolidamento degli interventi in essere, mai 
come in questo momento diventa necessario fare sistema e riunire attorno ad un tavolo operativo i 
protagonisti locali dello sviluppo; dalle imprese, alle loro associazioni, al sistema bancario, ai 
sindacati alle istituzioni in modo da sviluppare localmente le risposte possibili ad un momento di 
difficoltà trasversale dellʹeconomia che trova globalmente le sue cause ma che può trovare anche 
localmente qualche soluzione. Sul fronte invece delle famiglie due possono essere gli ambiti di 



Pag 7

 intervento. Il primo per affrontare una delle emergenze più recenti dovuta al peso dei mutui 
sui bilanci familiari, lʹaltra per dare risposte dʹemergenza veloci e flessibili a coloro che perderanno 
il lavoro nel 2009. La prima risposta potrebbe essere data modulando le risorse dei buoni casa in 
modo da intervenire sia sui mutui in essere che sui nuovi mutui prima casa intervenendo nei primi 
cinque anni del mutuo stesso con un abbattimento della rata di almeno il 30%, rinegoziando un 
pacchetto con il sistema bancario composto dai migliori tassi possibili e dalle migliori garanzie 
assicurative possibili, in modo da coprire anche rischi legati alla difficoltà familiari come la 
disoccupazione di uno dei suoi componenti. Sul fronte degli aiuti immediati a coloro che perdono 
il lavoro una proposta potrebbe essere quella di agire sul fronte dei prestiti sullʹonore senza 
interessi direttamente erogati tramite il sistema bancario al fine di sostenere il pagamento di rette e 
bollette nei momenti di maggiore e improvvisa difficoltà delle famiglie. 
  
\ Grandi progetti 
 Il Consiglio ha recentemente adottato il piano particolareggiato relativo al Polo per la 
Sicurezza dell’Unione cui conseguiranno le opere a carico del privato e il difficile impegno del 
pubblico per collocare tutti i tasselli necessari al completamento del polo stesso, coinvolgendo gli 
attori interessati. Si è concluso il concorso di progettazione del Polo Scolastico che il prof. Dal Cò, 
Presidente della giuria, non ha esitato a definire come uno dei migliori concorsi a cui abbia mai 
partecipato. Sia per come è stato preparato e corredato di informazioni di contesto e di carattere 
ambientale, sia per lʹaltissimo livello delle 80 progettazioni. Se pensiamo che tale sforzo è stato 
dedicato ad una scuola si può ben dire che questa amministrazione culmina il suo impegno sulle 
strutture scolastiche nel migliore dei modi, dedicando il migliore degli edifici che è riuscita a 
progettare al nuovo polo scolastico, una scelta strategica della comunità che anche in un momento 
di crisi economica ha ben chiara la direzione in cui muoversi per disegnare il proprio futuro. 
 Altrettanto bene è andato anche il concorso di design dei centri commerciali naturali a cui 
hanno partecipato tanti giovani (anche stranieri) e vinto alla fine da uno dei più famosi e 
importanti designer e architetti italiani, Michele De Lucchi, che porrà la propria firma per Vignola 
sulla progettazione della galleria commerciale di via Minghelli e che ha testimoniato grande 
entusiasmo per il progetto lanciato dallʹUnione e supportato da un grande maestro del design 
italiano come il professor Branzi del Politecnico di Milano.  Terminato poi lo studio di fattibilità 
per la riqualificazione dell’ex mercato da parte del Prof. Terpolilli e dellʹUniversità di Firenze, 
siamo passati ad un entusiasmante workshop a cui hanno partecipato gli studenti delle tre 
università di architettura più importanti in questo momento: Firenze, Venezia, Ferrara. I ragazzi 
hanno sviluppato cinque progetti architettonici che hanno portato alle estreme conseguenze cinque 
declinazioni diverse della riqualificazione delle aree centrali di Vignola. Da questo lavoro penso si 
possa sviluppare un bel dibattito sulla città, da cui far scaturire un progetto preliminare ed il 
relativo bando per la trasformazione di alcune aree strategiche della città. Se a questi 
aggiungessimo il piano particolareggiato della SIPE ormai prossimo allʹadozione, sviluppato da 
Isola potremmo concludere che a Vignola in questo momento stanno lavorando alcuni degli 
architetti più importanti del nostro paese. A fronte di questi importanti progetti è però certamente 
importante porre un limite allo sviluppo quantitativo del costruire come stiamo facendo con il 
PSC, ma ancora più importante è comprendere quanto la nostra città possa essere migliorata 
giocandosi ai massimi livelli le opportunità di riqualificazione delle aree già compromesse. 
  
 Il PSC 
 La Giunta dellʹUnione ha licenziato il documento preliminare del PSC. Da qui partirà la 
discussione che investirà sia il Consiglio che i cittadini. Questa primavera inoltre si svilupperanno 
i bandi per raccogliere le proposte dei privati che dovranno però avere contenuti preponderanti di 
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 pubblica utilità. Vignola deve finanziare il nuovo plesso scolastico anche con queste risorse. 
Potrà essere questa lʹoccasione di verificare in modo trasparente e completo le proposte dei privati 
che in questi anni il Consiglio ha “congelato” come quelle di Coop Estense o Vignola Due. Inoltre, 
andranno messi a punto i meccanismi di riqualificazione, sia delle zone agricole che delle zone 
urbane consolidate, in modo da diffondere le positive esperienze relative alla qualificazione del 
verde di quartiere e della moderazione del traffico; facendo in modo che alle capacità edificatorie 
residue delle zone urbane consolidate corrisponda un reale finanziamento dei processi di 
riqualificazione dei vari quartieri. 
 Meccanismi similari devono essere implementati per la riqualificazione e la tutela del 
paesaggio agricolo e quindi per le zone agricole le possibilità e gli obblighi tipici dei processi di 
riqualificazione urbani vanno reinventati. 
 Il PSC non sarà adottato entro la legislatura in modo da consentire un’ampia discussione e 
partecipazione alla messa a punto della proposta. 
Anche in queste attività si possono quindi porre le basi per consegnare alla prossima 
Amministrazione oltre a numerosi importanti progetti anche le risorse o le aree per realizzarli.  
 
 Il parco della Valle del Panaro 
 Il lavoro fatto al termine di questa legislatura con il piano strategico, il documento 
preliminare del PSC, Il progetto di riqualificazione dellʹarea fluviale e il progetto di parco della 
valle del Panaro possano consentire lʹelaborazione di una strategia di valorizzazione ambientale 
concreta, fatta di atti di pianificazione, di vincoli e di regole, ma anche di progetti veri e propri 
pubblici-privati di reale miglioramento dello stato dellʹambiente del nostro territorio, passando 
attraverso un processo partecipato che coinvolga fattivamente i vari attori; dagli agricoltori, a chi 
abita comunque in zona agricola, ai semplici cittadini o alle associazioni di volontariato 
rilanciando, su presupposti concreti e condivisi, una nuova idea di città sul fiume che veda nel 
fiume stesso una nuova risorsa fatta di benessere ambientale. La fortuna economica delle città sul 
fiume potrebbe quindi essere non più determinata dallo sfruttamento intensivo del fiume stesso, 
ma dalla sua valorizzazione come risorsa ambientale per il turismo, il tempo libero, lo sport il 
benessere, elemento comune di un territorio che attraverso il fiume condivide storia e cultura a 
360° gradi. Inutile quindi a questo punto sottolineare come il parco naturalistico della SIPE; lo 
spostamento ormai concluso del frantoio della Formica; il rilancio del centro nuoto e del relativo 
parco reinventato in chiave salutistico-ambientale e il nuovo parco dei bambini e delle bambine 
rientrino in pieno in questo progetto. 
  
 Pianificazione strategica e Unione 
 La L.R. 10/2008 ha avuto come obiettivo quello di promuovere, con nuovi strumenti, la 
semplificazione e rafforzare l’efficacia delle politiche pubbliche, tramite la riforma delle Comunità 
Montane e l’incentivazione delle Unioni dei Comuni 
Unioni e nuove C.M. diventano le forme associative individuate nella legge come gli strumenti 
istituzionali appropriati per l’esercizio delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle 
politiche comunali. 
 Lʹobiettivo regionale diventa quindi la costituzione generalizzata di Unioni di Comuni, 
coincidenti ove possibile con l’ambito distrettuale. Se c’è coincidenza territoriale e trasferimento 
delle funzioni in materia, la Giunta della forma associativa svolge le funzioni attribuite al Comitato 
di Distretto. Negli ambiti territoriali coincidenti con il territorio comunale le funzioni 
amministrative possono essere esercitate direttamente dai rispettivi enti.  
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 La programmazione socio-sanitaria 
 Programmare con un approccio nuovo e su nuovi ambiti è possibile quindi solo se si 
rafforzano gli snodi dell’assetto istituzionale del sistema, in particolare:  
- Si avvia il processo di costituzione delle Unioni di ambito distrettuale;  
- Si identificano con chiarezza le due funzioni, e gli attori che le svolgono, di governo e 
committenza, da un lato, e di produzione e erogazione dei servizi dall’altro, e si svolgono in modo 
distinto ed efficace: 
- Si consolida e qualifica il ruolo dell’Ufficio di Piano come supporto tecnico alla funzione di 
governo e committenza; 
- Si consolida e sviluppa il ruolo delle ASP come soggetti produttori pubblici qualificati ed 
efficienti, si deve ripensare lʹerogazione dei servizi in una logica completamente aggiornata e con 
una filosofia aziendale adeguata. 
 A questo si aggiunge che la nuova pianificazione socio-sanitaria deve essere integrata con: 
- Politiche ambientali 
- Politiche abitative e urbanistiche 
- Mobilità e trasporti 
- Politiche per il lavoro 
- Formazione scuola e servizi educativi 
- Sicurezza e coesione sociale: 
 Per ciascuno di questi segmenti si dovrà di ricomporre il quadro programmatico di 
riferimento tenendo conto dei relativi programmi regionali e di quanto previsto dai piani 
provinciali e di ambito distrettuale, di Unione o comunali (piani strutturali, piani del traffico e altri 
piani settoriali). 
 La nuova sfida è definire, per ciascun segmento, un programma di ambito distrettuale, 
anche qualora le azioni o i progetti specifici vengano attuati direttamente dai singoli comuni 
oppure, come nel caso dei trasporti, della formazione e del lavoro, dalla Provincia. 
Quel che dovrebbe emergere dai piani di zona è la coerenza della programmazione pubblica e 
degli strumenti attraverso i quali si perseguono gli obiettivi condivisi di benessere sociale e di 
salute. Una più efficace e coerente integrazione delle politiche e degli strumenti per attuarle può 
infatti produrre un effetto moltiplicatore delle risorse disponibili nei singoli territori. 
Risulta quindi chiaro come la nostra Unione sia stata una scelta strategica lungimirante e di 
avanguardia che anticipa le decisioni della Regione. La perfezione negli assetti istituzionali sarebbe 
quella di passare allʹambito distrettuale, inglobando i comuni della ex comunità montana Modena 
Est. Questa sarà la prossima sfida politico istituzionale se si vuole essere ancora un territorio di 
avanguardia nelle risposte ai propri cittadini. 
 Sul piano invece dellʹefficienza rimane da sviluppare un’adeguata attività di 
razionalizzazione dei servizi generali che in questi anni non si sono moltiplicati ma nemmeno 
adeguatamente ridotti, sopratutto nei Comuni, in virtù del processo di creazione dellʹUnione e dei 
relativi trasferimenti di funzioni e servizi. Per fare un esempio io vedrei positivamente una spinta 
molto più forte verso l’informatizzazione e lʹammodernamento della macchina amministrativa; si 
potrebbe sperimentare la creazione di un’unica ragioneria tra comuni ed Unione dotata di 
applicativi e gestione dei processi adeguati; si tratterebbe di un ottimo esempio di 
razionalizzazione ed efficienza di una macchina amministrativa molto più efficace e specializzata. 
La nostra Unione ha ormai le spalle robuste e penso riesca a sopportare con relativa facilità anche 
sfide come queste che per il resto del territorio regionale sembrano quasi impossibili. 
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 Sicurezza 
 La questione sicurezza è forse quella che, dallʹinizio dellʹanno, ha assunto il carattere di 
maggiore urgenza, con un accento particolare sul centro storico. Una situazione delicata che merita 
di essere affrontata con un progetto pilota riguardante questa zona della città: il Piano Operativo 
per la Sicurezza Urbana del Centro Storico di Vignola 
 
 Il piano operativo per la sicurezza urbana del Centro Storico di Vignola 
 Lʹobiettivo principale consiste, con ogni evidenza, in una graduale, ma decisa, eliminazione 
della percezione del degrado e dellʹinsicurezza fino a far diventare il centro un luogo di qualità e 
prestigio. 
 Non vi è dubbio che nel Centro Storico si debba, nel migliorare le sue condizioni di 
abitabilità, diversificare  lʹinsediamento sociale e quello delle attività economiche raggiungendo un 
equilibrio ed un livello qualitativo superiore allʹattuale. 
 Non tutte le azioni possono essere pensate come interventi pubblici, se non altro perché 
significherebbe rallentare il processo di recupero; conseguentemente il pubblico deve sviluppare le 
azioni strategiche, determinando le condizioni perché si accelleri il processo di recupero diffuso 
che solo i residenti ed i proprietari degli immobili possono portare a compimento. 
 Rientrano quindi nei programmi comunali gli interventi strutturali, dallʹaccessibilità, ai 
parcheggi, alla realizzazione di servizi efficienti, allʹattuazione di interventi nelle zone più 
complesse, così come sarà compito del Comune mettere a punto programmi di incentivazione 
dellʹiniziativa diffusa, attraverso contribuzioni, agevolazioni fiscali e procedurali o altro. 
 Il centro storico è infatti un ʺunicumʺ architettonico e monumentale, ma esistono realtà  
diversificate di degrado che inducono ad una analisi di dettaglio per ʺareeʺ e che non possono che 
sortire soluzioni altrettanto diversificate.  
 I fenomeni considerati e le ʺazioniʺ conseguenti saranno quindi sia di natura fisica sia non. 
 Le risorse sono scarse, i problemi da risolvere sono invece numerosi: le azioni che si 
proporranno attraverso il Piano Operativo sono sperimentali.  
 Ciò che si richiede è un ulteriore contributo di idee che servirà alla messa a punto del Piano 
Operativo stesso: non solo in termini ʺincrementaliʺ ma piuttosto con proposte 
sostitutive/alternative e con suggerimenti atti a semplificare e a rendere maggiormente operabile 
lʹattuazione dei diversi progetti. 
 Il quadro che segue non rappresenta altro che lʹimpostazione del quadro operativo che è in 
corso dʹopera . 
 
 Quadro operativo di riferimento 
 Le operazioni in corso e quelle decise e da avviare rappresentano riferimenti essenziali 
per le proposte di nuove operazioni, per farle aderire alla logica ʺsinergicaʺdelineata. 
Si rammentano pertanto i seguenti interventi già realizzati: 
 Strade e piazze: le strade e le piazze del centro sono state oggetto di interventi di completo 
rifacimento delle reti, non solo con la ristrutturazione, ma anche con lʹammodernamento e il 
ricorso alle nuove tecnologie (cablaggio in fibra ottica). Sono poi state rifatte tutte le 
pavimentazioni di strade e portici secondo i dettami della sovraintendenza al fine di migliorare 
significativamente la qualità degli spazi urbani del centro. Ma lʹobiettivo ultimo è quello di 
produrre un effetto imitazione per il quale il privato sia portato ad intervenire allo stesso modo sui 
propri immobili. Particolare attenzione è stata posta poi, in tutti gli interventi, allʹabbattimento 
delle barriere architettoniche.  
 



Pag 11

 Parcheggi: il parcheggio in Corso Italia ha rappresentato un progetto importantissimo di 
costruzione di infrastrutture moderne al servizio del centro tanto da vedere lʹadesione di 150 
proprietà del centro storico che hanno acquistato un posto auto. Complessivamente sono più di  
duecento le auto portate dalle strade del centro al sottosuolo. 
 Spazi Museali ed espositivi: La realizzazione del museo allʹex liceo, la ristrutturazione della 
Cantelli, lʹacquisto dei negozi dei cantieri cantelli, lʹaffitto degli spazi espositivi della mezzaluna o 
la ristrutturazione della casa natale del muratori come spazi espositivi e laboratori sono segni 
concreti per qualificare il centro con attività  culturali di qualità. 
 Scuole: Il mantenimento e la ristrutturazione a scuola materne ed elementari delle Barozzi, 
il recupero della casa del Muratori a scuola di musica, il recupero di Palazzo Barozzi a centro 
universale del bel canto sono il segno del volere mantenere in centro storico i servizi scolastici di 
maggior prestigio affinché famiglie e studenti, nel caso del bel canto provenienti da tutto il mondo, 
trovino in centro storico le risposte ai loro bisogni formativi.  
 Uffici pubblici: Anche gli uffici pubblici e i relativi servizi contribuiscono a mantenere 
vitale un centro, a tale proposito è stato importante portare la sede dellʹUnione nel cuore della città 
assieme ai servizi  e al forum degli stranieri. 
 Riqualificazione: Importanti a questo proposito sono stati il progetto di riqualificazione 
dellʹarredo urbano e dellʹilluminazione del centro storico, il piano del colore e il progetto di 
riqualificazione delle facciate e degli elementi dellʹarredo privati, lʹinserimento nello studio di 
fattibilità della STU dellʹultimo tratto di via Soli comprensivo dei giardini sulle mura e della Torre 
Galvani.  
 Recupero: Diversi sono stati negli anni i progetti di recupero dei beni storici di proprietà 
del comune in centro a cominciare dalla casa natale del Muratori per poi passare alla torre 
dellʹorologio o alle mura storiche, i cui lavori di recupero stanno per cominciare.  
 Commercio e artigianato: i primi e più importanti piani di valorizzazione commerciale 
hanno riguardato il centro storico con risultati molto importanti in termini di finanziamento delle 
ristrutturazione dei negozi del centro e di nascita di botteghe artigiane e gallerie dʹarte. Il progetto, 
inoltre, ha anche previsto il rilascio di tre nuove licenze per pubblico esercizio cui è corrisposta 
lʹapertura di tre nuovi ristoranti. 
 Verde e piste ciclabili: Il centro storico è stato oggetto di diversi progetti non ancora 
interamente conclusi riguardanti le piste ciclabili per collegare il centro al resto della città, dal 
collegamento della stazione dei treni attraverso via Bellucci e via Trento Trieste , al collegamento al 
Ponte Muratori o al centro nuoto. Il verde ha visto interventi di riqualificazione come quelli relativi 
alla fossa Gazzotti o il continuo intervento di manutenzione ed ampliamento del parco centro 
nuoto.  
 Illuminazione del Centro Storico: lʹamministrazione ha sviluppato un progetto complessivo 
di grande prestigio riguardante lʹilluminazione del centro storico avviato con la nuova 
illuminazione dei portici ristrutturati. 
 Pulizia: in questi anni si è cercato di estendere lʹazione di pulizia, intensificando lʹattività 
quotidiana, fino ad adottare, sperimentalmente, i metodi più avanzati di raccolta come il porta a 
porta o le raccolte domiciliari di utenze target commerciali, intervenendo sulla popolazione dei 
piccioni con dissuasori e sterilizzazione, attivando campagne di derattizzazione o di lavaggi e 
pulizie straordinarie. Ma tutto ciò non basta ed è quindi necessario procedere a nuove iniziative. 
 Attività culturali: Si sono moltiplicate e sono state  potenziate le iniziative culturali per 
animare il centro storico,ricordiamo solo le più significative e continuative come la festa della 
fioritura, Jazz in’It, Rocca in Musica,  Estate a Vignola, Autunno a Vignola, Bambinopoli, Vie o il 
Natale. 
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 Sicurezza nel Centro Storico: Per quanto riguarda la questione sicurezza, da tempo si è posta 
particolare attenzione al centro storico partendo dallʹistituzione di turni serali e notturni 
concentrati in tale zona fino ad arrivare allʹinstallazione delle telecamere lungo il percorso che 
porta al parcheggio di via Zenzano. Ricordiamo anche il finanziamento degli interventi di messa in 
sicurezza dei commercianti in collaborazione con la Camera di Commercio. Tutto questo però non 
basta più ed è quindi necessario individuare nuove azioni. 
 Situazione Sociale (immigrati clandestini, droga, ecc.): occorre una politica complessiva da 
definire con tutti i soggetti interessati, dai carabinieri fino allʹunione dei comuni. E’ stato infatti 
piuttosto complicato agire in questi anni in cui sono mancati gli strumenti efficaci per intervenire 
definitivamente al fine di allontanare queste problematiche dal centro storico. Nonostante alcuni 
interventi significativi sono mancate le azioni continuative e di lungo periodo. Eʹ necessario 
arrivare ad agire sui proprietari di immobili del centro che affittando in modo indiscriminato 
appartamenti spesso fatiscenti, finiscono per modificare la composizione sociale di coloro che 
vanno a risiedere nel nostro centro. 
 
  Piano operativo 
 Il “PIANO OPERATIVO” per il Centro Storico che si intende presentare costituisce il 
documento più completo (e quindi meglio rappresentativo) delle politiche che il Comune di 
Vignola  intende promuovere a livello generale sul recupero funzionale e qualitativo della città. 
 E’ un piano “aperto”, continuamente implementabile; 
 E’ uno strumento amministrativo di indirizzo e, quindi, non ha valore giuridico, ma di 
programma “work in progress”; 
 E’ operativo: mette insieme tutti gli investimenti già realizzati o da realizzare sul territorio, 
e quindi rappresenta la verifica di coerenza di azioni e di interventi avvenuti e in corso o in 
progetto; 
 E’ un PIANO INTEGRATO, mette insieme interventi fisici, sociali,economici, e culturali. 
 Il Piano prevede diverse linee di azione da considerarsi prioritarie per la finalità specifica, 
da attuarsi in maniera coordinata e con opportune intese con gli altri soggetti (Enti, Istituzioni, 
Associazioni) competenti e presenti nelle varie realtà: 
- Campagna di diagnosi e monitoraggio delle condizioni di degrado degli edifici e del loro uso, 
interventi ingiuntivi e sostitutivi conseguenti; 
- Pulizia, Igiene, Interventi sistematici di bonifica di aree sia pubbliche che private, derattizzazioni,  
interventi sulla popolazione dei piccioni, costruzione miglioramento reti idriche e fognarie, 
illuminazione (in corso). Modifica del sistema di raccolta dei rifiuti passando a un sistema diffuso 
di cassonetti di piccole dimensioni, per i diversi tipi di rifiuto, con caratteristiche architettoniche 
adatte al centro storico. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di due stazioni interrate per la 
raccolta differenziata e la raccolta porta a porta di utenze target grandi produttori di rifiuti (cartoni 
per commercianti, vetro per bar, organico per ristoranti...); 
- Nuovi criteri di trasformazione, recupero e utilizzo degli alloggi al fine di stimolare una 
rivitalizzazione sociale (alloggi per studenti e per determinate categorie, forze dell’ordine, giovani 
coppie, anziani). Si dovranno predisporre accordi e appositi protocolli di intesa. 
- Interventi atti a contenere e progressivamente controllare il fenomeno dell’uso abitativo di locali 
inidonei, nelle varie forme in cui si manifesta; 
Individuazione di nuovi ed idonei spazi associativi; 
Si potrebbe inoltre prevedere il recupero di alloggi da destinare alle Forze dellʹOrdine, per ovviare 
alle loro esigenze abitative e nel contempo per concorrere al processo di riqualificazione della 
zona; 
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 Adeguamento e controllabilità dello spazio pubblico, con ulteriori ed idonee modifiche ed 
installazioni; 
 Formazione di un nucleo di persone, eventualmente implementato con volontari, che 
assicuri il presidio civile, il monitoraggio, la continuità delle azioni sopra elencate e che portino 
alle segnalazioni ai vari uffici, fino a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi, anche 
attraverso l’utilizzo di tutori d’area da insediare in alcuni “alloggi custode” da individuare; 
 Si dovrà inoltre istituire un vero e proprio tavolo per il centro storico a cui partecipino 
amministrazione, residenti e commercianti del centro, rappresentativi delle diverse zone, 
estrazioni sociali, età, dotate di elevato senso civico e responsabilità in modo da costituire un 
effettivo e produttivo stimolo al miglioramento della qualità di vita nel centro storico; 
 Il Piano Sicurezza contiene inoltre lʹattivazione di un servizio di “ronda” a piedi serale e 
notturna  assicurata da un nucleo del corpo unico di polizia municipale finalizzato a creare un 
servizio di prossimità in grado di controllare e soprattutto rassicurare gli abitanti del centro storico 
con particolare attenzione alle donne Si prevede, infine, la concreta realizzazione di un punto di 
presidio (chiamato, per la maggior trasparenza concettuale, UFFICIO DI PRESIDIO CIVILE); 
 Si cercherà inoltre di realizzare servizi igienici pubblici presidiati; 
 Controllo degli accessi e della sosta con creazione di una zona ZTL, al fine di verificare gli 
accessi al centro e di evitare che ad appartamenti affittati a più soggetti diversi corrisponda un pari 
numero di autoveicoli che entrano in centro; 
 Creazione di un sistema di contributi e di sgravi di carattere fiscale per favorire il recupero 
delle facciate e degli edifici, trasformandoli in alloggi di qualità elevata in modo da evitare 
fenomeni di degrado o di “affittacamere”. Un analogo sistema contributivo si potrebbe pensare per 
il recupero e la ristrutturazione dei piani terra a fini commerciali, per pubblici esercizi o artigianato 
artistico; 
 Alcuni contenitori del centro storico potrebbero anche fungere da laboratori per giovani 
artisti e per professioni creative, dai pittori agli scultori, ai grafici, ai designer fino agli architetti; 
Interventi di prevenzione della sindrome della “finestra rotta” quali eliminazione tempestiva dei 
graffiti, manutenzione immediata delle conseguenze di atti vandalici, pulizia straordinaria dei 
luoghi sporchi; 
 Sul fronte della rivitalizzazione dei piani terra degli edifici del centro e della tutela valori  
delle attività commerciali esistenti si prevede di intervenire attraverso modifiche normative che, da 
una parte, tutelino gli esercizi storici esistenti e, dallʹaltra, impediscano lʹinsediamento ai piani 
terra di attività non idonee a garantire la qualità del centro quali banche e uffici. Si potrebbe poi 
arrivare alla vera e propria costituzione di società miste, comune-associazioni di categoria, 
finalizzate al recupero, alla ristrutturazione e alla gestione, attraverso operatori qualificati, dei 
locali a piano terra del centro storico fino a creare  un vero e proprioʺincubatoreʺ per imprese 
commerciali e artigianali nellʹambito del centro storico 
 Il Piano è stato predisposto dal Comune con la collaborazione ed il continuo confronto tra i 
Settori competenti a vario titolo: Urbanistica, Polizia Municipale e  Servizi Sociali dellʹUnione, 
Patrimonio, Commercio, Ambiente, ecc. Si propone di migliorare la sicurezza e la vivibilità 
affrontando in maniera integrata e/o correlata i fattori di negatività, in sinergia con i diversi 
strumenti programmatori attivati sull’ambito, attraverso azioni prioritarie finalizzate a contrastare 
efficacemente il degrado e azioni a medio e lungo termine in grado di stabilizzare i risultati. 
 Un ruolo originale lo potrebbe avere il Centro per le Famiglie attivando professionalità 
capaci di sviluppare una vera e propria mediazione sociale e dei conflitti finalizzata ad un’ azione 
preventiva che affronti, sul nascere, le tensioni presenti nellʹarea. Si potrebbe arrivare poi a 
individuare un vero e proprio manager di area e di strada capace di individuare, gestire e mediare 
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 i problemi attraverso una puntuale conoscenza dei luoghi e delle persone oltre che una 
profonda capacità di utilizzare i servizi e la macchina amministrativa. 
 
 Nuovo quadro operativo di riferimento  
 Le operazioni in corso e quelle decise e da avviare rappresentano riferimenti essenziali per 
le proposte di nuove operazioni, per farla aderire alla logica ʺsinergicaʺ delineata. 
Si elencano pertanto i seguenti interventi in corso o da realizzare: 
 Strade e piazze: le strade, le piazze e i portici del centro continuano ad essere oggetto di 
interventi di completa ristrutturazione sia delle reti che delle pavimentazioni  al fine di migliorare 
significativamente la qualità degli spazi urbani del centro. Particolare attenzione è stata posta poi, 
in tutti gli interventi, allʹabbattimento delle barriere architettoniche. Tali interventi riguardano oggi 
via Soli, via Cantelli, via Bonesi, piazzetta “Braglia” e riguarderanno in future le altre vie del 
centro storico; 
 Parcheggi: Lʹattività di costruzione di posti auto interrati si continuerà ad accompagnare ad 
ogni progetto di riqualificazione, in questo momento si sta lavorando sulla zona di piazza Braglia 
al fine di poter acquisire le aree per realizzare lʹintervento. 
 Spazi Museali ed espositivi: Lʹazione di realizzazione di spazi museali ed espositivi in 
centro continua con il progetto di recupero di Palazzo Barozzi al fine di poter collocare 
nellʹinterrato il museo, della preziosa collezione Marmi, degli strumenti del cinema e del pre-
cinema. Inoltre,  è in corso una verifica per trovare spazi idonei ad ospitare il nostro museo civico 
in modo da renderlo maggiormente visibile e fruibile. 
 Uffici pubblici : Anche gli uffici pubblici e i relativi servizi contribuiscono a mantenere 
vitale un centro. a tale proposito abbiamo appena affittato alcuni uffici in pieno centro storico per 
trasferirvi servizi informativi dellʹUnione, interventi economici, camera di commercio, ufficio di 
piano e futuro ufficio catastale. LʹUnione ha acquistato lʹimmobile di piazza Carducci come propria 
sede. 
 Riqualificazione: Particolarmente importante diventa il progetto di recuperare e 
riqualificare i piani terra inutilizzati attraverso la costituzione di una sorta di società di 
trasformazione urbana finalizzata alla riqualificazione e gestione di tali contenitori anche come 
luoghi di formazione dei commercianti e di incubatori di nuovi e più preparati operatori 
commerciali. 
 Recupero: Diversi sono stati negli anni i progetti di recupero dei beni storici di proprietà 
del comune. Oggi i progetti più importanti sono rappresentati da: recupero complessivo di Palazzo 
Barozzi, in collaborazione con la Parrocchia; recupero dei locali dellʹorologio quale sede della 
Fondazione Ghiaurov e degli uffici del CUBEC. Inoltre, in futuro, sarebbe di particolare valore 
riuscire a recuperare integralmente le mura antiche della città. 
 Commercio e artigianato: le nuove iniziative per la valorizzazione commerciale riguardano 
ancora il centro storico con i PIL, entro cui sono contenuti sia il progetto pubblico di design dei 
centri commerciali naturali, con concorso internazionale vinto da uno dei più importanti designer 
e architetti italiani: Michele De Lucchi, sia i contributi ai privati (in particolare si potrebbe 
finanziare il rifacimento delle facciate di villa Braglia). Esiste poi un progetto che prevede, per il 
Centro Storico e per tutte le zone PVC, la liberalizzazione delle licenze per pubblici esercizi e la 
possibilità di apertura domenicale, grazie allʹottenimento del titolo di città dʹarte. 
 Verde e piste ciclabili: Il centro storico è stato oggetto oltre che dello studio di fattibilità 
della STU anche di due contratti di quartiere allʹinterno dei quali si è progettato e avviato il parco 
dei bambini e delle bambine, il recupero dellʹex macello (per il quale aspettiamo il via della 
sovrintendenza), la qualificazione e lʹampliamento del parco della piscina per caratterizzare la 
struttura come un vero proprio centro dello sport,  del tempo libero e del benessere. Importante 
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 anche la conclusione del progetto della ciclabile Vignola-Marano che arriva proprio sotto al 
castello. Sul lato opposto si sta realizzando un ciclopedonale lungo via Portello. Il progetto di 
riqualificazione dellʹaccesso da Ponte Muratori prevede poi la trasformazione del ponte da ponte 
automobilistico a ponte fortemente ciclabile e pedonale. Lʹultimo stralcio del progetto di 
riqualificazione di Corso Italia prevede poi una limitazione importante del traffico di 
attraversamento del centro storico e un forte allargamento del pedonale fronte centro storico fino a 
creare un vero e proprio corso che arriva fino a via Portello attraverso una passerella ciclopedonale 
a sbalzo sulla fossa castellana. Intervento fondamentale per la qualità della vita del centro storico è 
poi rappresentato dallʹultimazione dei lavori della Pedemontana con conseguente dimezzamento 
del traffico su Ponte Muratori e la riduzione al minimo del passaggio di traffico pesante in Centro 
Storico. 
 Illuminazione del Centro Storico: lʹamministrazione ha sviluppato un un project finance per 
lʹilluminazione pubblica che rinnoverà e metterà a norma lʹintera rete compresa quella del centro 
cittadino. 
 Pulizia: si deve continuare ad investire in cura e pulizia del centro storico. Si passerà 
inoltre, a giorni, ad un sistema di raccolta mista costituita da cassonetti di grande qualità 
architettonica, stazioni interrate di raccolta differenziata e raccolta porta a porta a utenti target. In 
questi anni si è cercato di estendere lʹazione di pulizia, intensificando lʹattività quotidiana, fino ad 
adottare, sperimentalmente, i metodi più avanzati di raccolta come il porta a porta o le raccolte 
differenziate domiciliari di utenze target . 
 Attività culturali: Si prevede un ulteriore potenziamento delle iniziative culturali che 
animano il centro si pensi al festival della poesia, alle nuove iniziative dentro al Castello, alle 
esposizioni dei Cantieri Cantelli, alla qualificazione del natale a Vignola, alla scelta strategica di 
trasferire  importanti manifestazioni come “Autunno a Vignola” o “Vignola… è tempo di ciliegie” 
in pieno centro storico. 
 Sicurezza nel Centro Storico: Per quanto riguarda la questione sicurezza si devono rendere 
stabili le “ronde” serali o notturne e la polizia di prossimità. Si ristruttureranno i locali per 
costituire un punto di presidio civile. Dopo aver esteso a quasi tutto il centro il controllo con le 
telecamere si deve procedere al completamento della copertura dellʹintero centro.  
 Situazione Sociale (immigrati clandestini, droga, ecc.): diventa importante mettere a punto 
azioni mirate sia sul fronte delle repressione che dal punto della prevenzione del degrado sociale 
del centro, attivando un sistema di mediazione sociale e di gestione dei conflitti anche in strada e 
nelle piazze. Sistema che porti gli stranieri a conoscere e rispettare le regole e gli italiani a 
comprendere e conoscere il fenomeno migratorio, la popolazione extracomunitaria e le rispettive 
culture. 
 Su altri due progetti è necessario intervenire celermente sia per gli impegni assunti con il 
consiglio ma, ancora di più, per le richieste e i bisogni impellenti dei cittadini. 
 
 Le regole per la sicurezza e la qualità urbana 
 La proposta riguarda la sistematizzazione delle ordinanze sindacali, previste dal decreto 
sicurezza, allʹinterno di un regolamento che ne determini: regole, percorsi, finalità e confini. 
Questo non solo consente di rendere trasparente al Consiglio e ai cittadini la politica per la 
sicurezza sviluppata dal comune, ma si propone di sviluppare lo strumento ordinanza in ambito 
sicurezza sui migliori modelli sviluppati in Europa ed in particolare in Inghilterra con gli anti-
social behaviour orders (ASBOs) (ordinanze contro i comportamenti anti sociali) e Acceptable 
behaviour contract (ABC) (contratti di comportamento civile). 
 
Ordinanze contro la maleducazione e per il rispetto delle regole di convivenza civile OCME 
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  Le ordinanze contro i comportamenti anti-sociali sono stati introdotti . 
in Inghilterra nel 1999. 
OCME sono ordinanze civili per proteggere i cittadini dai comportamenti che causano o possono 
causare: molestia, allarme o angoscia. 
 Una ordinanza contiene le condizioni necessarie ad impedire il reiterarsi di atti di carattere  
anti-sociale, da parte dei responsabili, oppure ad impedire lʹingresso in determinate aree.  
 Le ordinanze non sono una condanna dellʹatto criminale, e non hanno lo scopo di punire il 
responsabile ma hanno lʹobiettivo di prevenire ed impedire il ripetersi di tali comportamenti. 
 Lʹapplicazione delle ordinanze è attuata dalle autorità locali. 
OCME sono ordinanze riguardanti la comunità, coinvolgono le persone locali non soltanto nella 
raccolta delle testimonianze e delle prove a supporto dellʹemanazione di un ordinanza ma anche 
per rafforzare le possibilità di rispetto delle regole. 
 Per loro natura le ordinanze incoraggiano la comunità locale a diventare attiva nel 
segnalare crimini e disturbi, per contribuire attivamente alla costruzione e al mantenimento di una 
comunità sicura. 
 Eʹ importante comprendere la natura civile degli OCME per i quali il sentito dire o le 
testimonianze indirette delle autorità possono essere tenute in considerazione per costruire 
lʹordinanza proteggendo, in questo modo, le vittime o i testimoni dei comportamenti anti-sociali. 
 
 Quali comportamenti possono essere contrastati con OCME  

- Molestie a residenti o a passanti. 
- Insulti verbali soprattutto contro le persone anziane. 
- Danneggiamenti 
- Atti vandalici 
- Rumori molesti 
- Incuria dei luoghi pubblici 
- Graffiti 
- Atti di bullismo di gruppo 
- Comportamenti razzisti 
- Ubriachezza molesta  
- Uso o vendita di alcol ai minorenni 
- Abuso di sostanze stupefacenti 
- Schiamazzi 
- Accattonaggio 
- Prostituzione 
- Adescamento prostitute 
- Utilizzo di petardi od altri oggetti esplodenti 
- Atti vandalici o limitazioni alla circolazione dei veicoli 

 
 Le clausole di ogni ordinanza debbono essere adattate alle circostanze particolari di ogni 
singolo caso. 
 Un Regolamento Generale quindi, che definirà il quadro generale entro cui il sindaco si 
potrà muovere per costruire singole ordinanze specifiche per ogni caso tenendo conto delle 
peculiarità del caso e delle peculiarità del luogo, delle conseguenze reali degli atti, delle vittime 
degli stessi, delle caratteristiche dei responsabili e dei loro comportamenti abituali oltre che della 
reiterazione di tali atti o di atti similiʺ. 
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  Le sanzioni amministrative o i provvedimenti delle ordinanze potranno essere 
sostituiti da accordi di riparazione o di buon comportamento. 
 
 Accordi di buona educazione e di rispetto ABE. 
  Il mancato rispetto di un ABE potà comportare il raddoppio delle sanzioni amministrative 
e lʹacuirsi dei limiti delle ordinanze originarie. 
 E’ un PIANO INTEGRATO, mette insieme interventi fisici, sociali, economici, e culturali. 
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 SERVIZI IN CARICO AL SINDACO 
~ 

 
AFFARI GENERALI 

 

 Descrizione Del Programma 

 II principale obiettivo del programma della Direzione viene individuato nella 
razionalizzazione ed ottimizzazione dello svolgimento di alcune attività del Comune, cui si 
perverrà mediante il coordinamento di quei Servizi, denominati Staff, i quali svolgono 
funzioni trasversali e di supporto a tutto lʹente, sia relativamente agli altri Uffici e Servizi, sia 
riguardo agli organi politici ed istituzionali. 
 Lʹulteriore obiettivo è quello di pervenire ad una più ampia ed estesa gestione 
informatica delle procedure, in particolare con riferimento alla gestione degli atti dellʹEnte, in 
ragione della funzione essenziale e valenza strategica nei confronti dellʹattività del Comune nel 
suo complesso. A tal fine nel corso dell’anno 2009 si procederà ad attivare gradualmente, con inizio 
dalla Direzione Affari Generali, il programma di gestione atti messo a punto nel corso del 2008.  
Particolare importanza verrà attribuita alla valorizzazione delle risorse umane, non solo 
riguardo agli aspetti di formazione ed aggiornamento professionale, ma anche nel senso di 
esaltare al  massimo il  bagaglio di  conoscenze teorico-pratiche che ogni  dipendente 
possiede. 
 Nel quadro generale sopra delineato si inscrivono i vari Servizi afferenti la Direzione. 
In particolare: 
a)  Servizio Direzione Generale: attività di supporto e coordinamento tecnico- 
organizzativo dei Servizi compresi nella Direzione e rapporto, a livello generale, con le altre 
strutture organizzative del Comune e con gli organi politici ed istituzionali; programmazione e 
coordinamento delle politiche delle Risorse Umane del Comune di Vignola e gestione 
operativa degli atti di organizzazione; procedure inerenti i procedimenti disciplinari; 
b) Servizio Segreteria Generale: attività di supporto agli organi istituzionali ed ai 
vari uffici dellʹAmministrazione relativamente a: 
sedute di Giunta e Consiglio Comunale; 
attività di supporto alla Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari; 
gestione del budget dei Gruppi Consiliari; 
- gestione di tutte le polizze assicurative stipulate dallʹEnte; 
- tenuta registro generale determine impegno  
- fascicoli rogiti atti notai (acquisti, vendite, permute, servitù, cessioni gratuite, ….) 
- nomine rappresentanti dell’Ente c/o Enti, Istituzioni, ecc. 
- Interpellanze e/o interrogazioni 
- petizioni 
- tenuta fascicoli regolamenti dell’Ente 
- raccolte firme referendum e proposte di legge 
- rinnovo degli Organi Istituzionali in seguito a consultazioni elettorali amministrative. 
c)  Servizio Contratti: procedure inerenti la stipulazione dei contratti derivanti sia da gare 
dʹappalto che da altre fonti; 
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 d)  servizio ufficio legale: attività relative alla gestione del contenzioso dellʹente; 
e)  servizio privacy: attività inerenti lʹespletamento delle procedure relative agli 
adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003; 
f)  Servizio espropri: attività relative alle procedure inerenti gli espropri, le occupazioni 
di urgenza e le servitù coattive.  
g) servizio protocollo: tenuta dellʹarchivio; tenuta del protocollo generale del comune e del 
protocollo generale dellʹunione terre di castelli; procedure inerenti la stipula degli abbonamenti; 
h) Servizio Gare: procedure inerenti lʹespletamento delle gare di appalto relative ai lavori 
pubblici e alle relative progettazioni, alle alienazioni, alle forniture di beni e servizi, nonché di tutte 
le procedure di acquisto dei beni di consumo, attrezzature e servizi in staff agli uffici comunali; 
i) Servizio Centro Stampa: attività inerente la produzione in economia di moduli e stampati per i 
servizi comunali, per le associazioni presenti sul territorio ed, infine, per l’Unione “Terre di 
Castelli”; 
j) Servizio Farmacia: attività inerente la gestione commerciale della farmacia comunale e delle 
relative procedure amministrative; 

 

 Motivazione delle Scelte 

 La gestione unitaria e coordinata dei Servizi compresi nella Direzione verrà perseguita e 
attuata onde pervenire ad una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione 
amministrativa e per conseguire una maggiore integrazione con gli altri Uffici e Servizi, con 
conseguente beneficio, vista la funzione di supporto svolta dai Servizi medesimi, per lʹintera 
struttura organizzativa del Comune. 
 Eʹ  in tale contesto  che si  inserisce il  potenziamento e lʹestensione delle procedure 
informatiche alla gestione degli atti dellʹEnte e la valorizzazione delle risorse umane: lo 
sviluppo di logiche di integrazione avrà valenza funzionale e strategica per tutta lʹattività del 
Comune, sempre più orientata alla programmazione ed al controllo. Per ciò che riguarda, in 
particolare, i Servizi della Direzione: 
a) Servizio Direzione Generale, lʹattività di supporto e coordinamento tecnico- 
organizzativo avrà la funzione di favorire, a vari livelli, lo sviluppo di logiche di integrazione 
tra i Servizi compresi nella Direzione e nel rapporto tra questi ultimi e gli altri Uffici e Servizi 
del Comune e gli organi politici ed istituzionali; lʹattività di programmazione e coordinamento 
delle politiche delle Risorse Umane del Comune di Vignola e la gestione operativa degli atti 
di organizzazione avrà la funzione di garantire integrazione, sostegno e supporto alla 
Struttura Risorse Umane dellʹUnione Terre di Castelli a cui la funzione è stata delegata; 
b) Servizio Segreteria Generale, le attività saranno finalizzate a fornire servizi più 
rapidi   ed   efficaci   onde   conseguire   uno   snellimento   complessivo   ed   un   migliore 
funzionamento della macchina comunale, anche allo scopo di dare una più rapida attuazione 
alle decisioni degli organi politici ed istituzionali; 
c) Servizio Contratti: le attività saranno finalizzate, attraverso l’accentramento della funzione e 
della competenza, ad una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione e predisposizione degli 
atti volti alla stipulazione dei contratti dell’Ente; 
d) Servizio Ufficio Legale: la gestione del contenzioso dovrà realizzare, attraverso 
lʹaccentramento della funzione e della competenza, una maggiore omogeneità e una più 
ponderata e condivisa assegnazione ai legali esterni di fiducia dellʹamministrazione, delle varie 
pratiche; 



Pag 20

 e) Servizio Privacy:   lʹattività  gestionale  relativa  alla  privacy  dovrà  garantire  la 
formazione e lʹaggiornamento costante e puntuale dei dipendenti,  lʹadeguamento del 
regolamento sui dati sensibili e giudiziari e del Documento programmatico sulla sicurezza; 
f) Servizio Espropri: le attività dovranno garantire il perfezionamento dei programmi 
dellʹAmministrazione Comunale nelle scadenze previste per legge; la gestione delle spese 
derivanti da indennità di esproprio dovrà fornire un quadro quanto più possibile chiaro degli 
importi e tendere alla loro riduzione, attraverso la stipulazione di accordi transattivi; 
g) Servizio Protocollo: le attività saranno finalizzate a fornire servizi più rapidi ed 
efficaci onde conseguire uno snellimento complessivo; 
h) Servizio Gare:   il  complesso  delle  attività  del  Servizio  saranno  finalizzate   al 
conseguimento di una sempre maggiore snellezza nelle procedure accentrando in un 
servizio specializzato tutte le attività inerenti lʹespletamento delle gare di appalto relative ai 
lavori pubblici e alle relative progettazioni, alle alienazioni, alle forniture di beni e servizi, nonché 
di tutte le procedure di acquisto dei beni di consumo, attrezzature e servizi in staff agli uffici 
comunali; 
i) Servizio Centro Stampa: il complesso delle attività del Centro Stampa saranno finalizzate alla 
produzione in economia di moduli e stampati per i servizi comunali , per le associazioni presenti 
sul territorio ed, infine, per l’Unione “Terre di Castelli”, nonché al rispetto delle modalità richieste, 
compatibilmente con la strumentazione in dotazione, assicurando il controllo dei consumi e la 
determinazione dei costi da porre a carico dei servizi/enti richiedenti; 
l) Servizio Farmacia: il complesso delle attività gestionali dovrà garantire, accanto ad 
un’attività commerciale lucrativa, un servizio pubblico a favore dei cittadini attraverso 
specifiche scelte quali una più ampia apertura, prezzi concorrenziali etc.  

 Finalità 

a) Servizio Direzione generale: 
 1) Attività  di  supporto e coordinamento tecnico-organizzativo  interno della  Direzione 
finalizzate a: 
• aggiornamento normativo; 
• sviluppo delle relazioni interne; 
• integrazione delle procedure; 
• aggiornamento, formazione e valorizzazione del personale; 
 2) Attività di rapporti, a livello generale, con le altre Direzioni e Servizi e con gli organi 
politici ed istituzionale al fine di: 
• sviluppare logiche di relazione ed integrazione; 
• favorire lo snellimento delle procedure; 
• consentire una più rapida attuazione delle decisioni; 
• consulenza e aggiornamento normativo; 
In tale ambito il servizio supporta lʹattività del Direttore Generale tra cui si evidenziano le 
convocazioni delle Conferenze di Servizi e dei Consigli di Direzione, nonché il coordinamento 
dellʹattività di formazione in collaborazione con lʹUnione Terre di Castelli. 
 3) Programmazione e coordinamento delle politiche delle Risorse Umane del Comune 
di Vignola: il servizio si occuperà di predisporre il piano triennale delle assunzioni e il 
fabbisogno triennale con conseguente gestione delle modifiche alla dotazione organica, 
coordinando le esigenze delle varie Direzioni e Servizi dellʹEnte con gli indirizzi 
dellʹAmministrazione. Sarà cura del Servizio garantire la predisposizione degli atti di carattere 
generale e operativo relativi alla individuazione e successiva assegnazione delle posizioni 
organizzative, coordinando la gestione del relativo budget. 
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  Garantirà inoltre, conformante alle previsioni regolamentari, lʹattivazione e la gestione di 
eventuali procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dellʹEnte. 
 Lʹufficio gestirà infine le comunicazioni al Ministero della Funzione Pubblica relative sia 
allʹanagrafe delle prestazioni del personale dipendente da Enti Pubblici, sia alla pubblicità degli 
incarichi di consulenza esterna. 
b) Servizio Segreteria Generale 
 1) Segreteria Giunta e Consiglio: 
La segreteria fornisce attività di supporto sia agli organi istituzionali, sia ai vari uffici 
dellʹAmministrazione. In particolare, fornisce supporto operativo al Consiglio e alla Giunta 
comunali, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle stesse e il 
trattamento precedente e successivo allʹadozione degli atti deliberativi (perfezionamento, 
pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Ogni attività viene espletata nei termini di legge. 
Lʹufficio fornisce inoltre attività di supporto al Presidente del Consiglio e ai Gruppi consiliari, 
occupandosi in particolare della gestione del Budget dei diversi gruppi. Ulteriore finalità sarà 
quella di procedere alla revisione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
 2) Gestione pratiche assicurative: 
II servizio provvede a gestire correttamente il pacchetto assicurativo avvalendosi dellʹesperto 
ʺbrokerʺ, al fine di ottimizzare il rapporto tra premi corrisposti e rischi assicurati tenendo conto, 
altresì, delle nuove funzioni attribuite al Comune e, inoltre, delle modificazioni nella gestione dei 
servizi dellʹEnte, dipendenti dallʹesternalizzazione e affidamento allʹUnione Terre di Castelli di 
funzioni e compiti istituzionali propri. 
c) Servizio Contratti 
 Lʹufficio predispone tutti gli atti afferenti la stipula dei contratti, conseguenti a procedure 
di gara e non, e delle convenzioni; svolge attività di collegamento e coordinamento per stipula di 
contratti non repertoriati. 
 Assicura la consulenza tecnica in materia di contratti non repertoriati ai settori del 
Comune. Ulteriori finalità sarà quella di procedere ad una programmata ed organica 
revisione dei regolamenti dellʹEnte; 
d) Servizio Ufficio Legale 
 II servizio provvedere alla gestione del contenzioso individuando, in accordo con 
lʹAmministrazione, il legale di fiducia e coordinando lʹattività di patrocinio esterno con gli 
uffici interessati dalle varie cause al fine di ottenere un miglioramento della qualità dellʹazione 
amministrativa e per orientare meglio i vari uffici e servizi dellʹEnte, garantendo la legittimità e 
lʹefficienza del loro operato. 
e) Servizio Privacy 
 Al fine di rispondere alla prescrizioni normative si provvedere alla formazione e 
allʹaggiornamento del personale che gestisce o che viene a contatto con le diverse banche dati, 
sia organizzando corsi interni specifici con lʹausilio dei consulenti incaricati, sia adeguando 
gli strumenti operativi previsti dalla vigente normativa e in particolare il Documento 
Programmatico sulla sicurezza e il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
f) Servizio Espropri 
 II servizio provvederà a garantire il perfezionamento dei programmi 
dellʹAmministrazione Comunale mediante la gestione delle necessarie procedure espropriative 
con le modalità previste dal nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001. Nella gestione della 
spesa per indennità di espropriazione lʹufficio ricercherà soluzioni bonarie e transattive che 
comportino una sua riduzione. In particolare il servizio si attiverà per concludere procedure 
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 espropriative avviate nel corso degli anni, regolamentate dalla precedente normativa e mai 
concluse. 
g) Servizio Protocollo 
 LʹUfficio fornirà supporto informativo a tutti gli uffici comunali, garantendo agli stessi il 
celere arrivo  delle   pratiche  e  delle  istanze  di   cittadini   ed   uffici,   sia   la   spedizione  della 
corrispondenza attribuendo fede pubblica alle date di arrivo e spedizione.  
 Garantirà la tenuta dellʹarchivio comunale, ricercando, in collaborazione con i 
competenti organi ed uffici dellʹEnte, nuove soluzioni ai molteplici problemi inerenti la 
gestione degli spazi per accogliere i materiali di deposito e delle modalità di accesso ai 
documenti, che coniughino sicurezza e fruibilità.  
 Sarà cura del servizio garantire la tenuta dellʹAlbo Pretorio. 
h) Servizio Gare 
1 ) Gare dʹappalto relative a lavori pubblici e relative progettazioni. 
 II servizio in staff alla Direzione Lavori Pubblici provvederà allʹordinaria 
gestione delle procedure  relative alle gare di  progettazione e di  realizzazione di  lavori  
pubblici.   In particolare sarà interessato dallʹespletamento di procedure particolarmente 
complesse e precisamente lʹattivazione di due concorsi di progettazione finalizzati a garantire 
risultati in tempi più rapidi, con maggiore qualità e con probabile risparmio di costi, nonché 
lʹalienazione di un complesso attraverso un bando finalizzato a garantire la successiva 
realizzazione di un intervento di alta rilevanza tecnologica e innovativa. 
2) Gare relative alle alienazioni di beni mobili ed immobili afferenti il patrimonio comunale. 
 II servizio in staff alla Direzione Lavori Pubblici provvederà allʹordinaria gestione 
delle procedure  relative alle gare di  alienazione immobili in conformità al piano triennale 
delle alienazioni, nonché alla alienazione dei beni mobili in deposito presso il magazzino 
comunale. 
3) Gare relative alle forniture di beni e servizi, nonché alle procedure di acquisto di beni di 
consumo, attrezzature e servizi in staff agli uffici comunali. 
 Oltre alla competenza in materia di espletamento delle procedure relative alle forniture 
di beni e servizi in staff per tutti gli uffici dellʹEnte, obiettivo ordinario di riferimento è la 
gestione, da parte dellʹUfficio Gare, degli acquisti (spese in conto capitale) attinenti i servizi 
scolastici, sociali ed i sistemi informativi, richiesti dallʹUnione ʺTerre di Castelliʺ e dai Dirigenti 
Scolastici, assicurando lo svolgimento della funzione nel rispetto degli indirizzi e degli 
eventuali termini fissati dalla Giunta, una volta definiti gli interventi da finanziare e le relative 
coperture finanziarie. 
i) Servizio Centro Stampa 
 Il Centro Stampa provvederà alla produzione in economia di moduli e stampati per i servizi 
comunali, per le associazioni presenti sul territorio ed, infine, per l’Unione “Terre di Castelli”, nel 
rispetto delle modalità richieste, compatibilmente con la strumentazione in dotazione, assicurando 
il controllo dei consumi e la determinazione dei costi da porre a carico dei servizi/enti richiedenti; 

 
FARMACIA COMUNALE 

 
 A sei anni dall’apertura si rende necessario un adeguamento delle strutture logistiche, 
strumentali e gestionali della farmacia, per renderle più consone alle attuali esigenze, conseguenti 
allo sviluppo commerciale registrato in questi anni.  
 Si rende principalmente necessario disporre di una sede logistica più ampia,  per avere 
maggior spazio da dedicare sia per l’esposizione dei prodotti da porre in vendita, sia allo 
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 stoccaggio, sia alla locazione di una ulteriore postazione di vendita. Lo spazio disponibile 
nell’attuale sede non permette il posizionamento di una ulteriore postazione (oltre le due attuali), 
mentre sarebbero necessarie almeno tre postazioni. 
 Considerato che il trasferimento in nuovi locali, deve avvenire all’interno dell’area 
territoriale di nostra competenza, sono stati individuati dei locali idonei all’interno del cento 
commerciale “Marco Polo”in fase di costruzione.  
 Questa localizzazione permetterebbe di risolvere alcune problematiche legate all’attuale 
sede, come una migliore fruibilità dei locali a persone con handicap motori ed agli anziani, una 
migliore visibilità (posizionamento all’interno di un centro commerciale su strada di forte 
passaggio) che determinerebbe molto probabilmente anche un aumento di utenti. I locali sarebbero 
a disposizione dalla metà del 2009. 
 Come prima anticipato si rende necessario procedere anche un adeguamento del sistema 
informatico gestionale e di vendita, attraverso un implementazione dell’ Hardware (nuova 
postazione di vendita) ed alla sostituzione di alcune componenti obsolete (server principale, 
stampante per CUP etc.). 
 Anche dal punto di vista strumentale è necessario provvedere all’acquisto di una cappa di 
aspirazione di polveri e vapori come disposto dall’A.U.S.L. di Modena. 
Considerato che per ciò che riguarda l’espletamento del servizio si ritiene opportuno continuare ad 
effettuare un orario esteso, ovvero un orario di apertura continuato dalle ore 8,30 alle 19,30. Anche 
l’organico della farmacia sarà adeguato alle nuove esigenze. 
Accanto ai servizi già ora espletati si è intenzionati ad istituire un servizio di consegna a domicilio 
dei farmaci a persone non autosufficienti e ad organizzare incontri divulgativi alla cittadinanza in 
tema sanitario ed a ciò che vi ruota attorno. 
 Si ritiene inoltre di studiare e valutare l’ipotesi di forme di gestione della farmacia diverse 
da quella in economia. 
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ASSESSORATO  
“ECONOMIA, INFRASTRUTTURE, BILANCIO E INVESTIMENTI, FINANZA 

E PATRIMONIO E POLITICHE GIOVANILI” 
~ 

BILANCIO 
  
 Il bilancio di previsione per il 2009 è l’ultimo atto di programmazione previsionale di 
questa legislatura. Si tratta di una programmazione ponte, che si preoccupa di lasciare alla 
prossima Amministrazione un bilancio in ordine, servizi di qualità e alcune linee progettuali 
aperte come stimoli per la futura programmazione.  
 Purtroppo, il quadro economico di riferimento evidenzia condizioni di grande criticità: 
perdita di competitività, contrazione della domanda, un profondo senso di insicurezza economia e 
sociale per famiglie, imprese e giovani. 
 La definizione del bilancio di previsione del Comune di Vignola deve tener conto di un 
contesto particolarmente critico: pur non disponendo degli strumenti necessari per proteggere 
integralmente il territorio e la comunità vignolese dai problemi generati da cause globali e 
nazionali, l’Amministrazione si preoccupa comunque di predisporre politiche e strumenti per 
supportare il territorio in questa fase di criticità. 
 Il menù di possibilità si scontra, tuttavia, con una programmazione nazionale che colpisce 
duramente la capacità di supporto degli enti locali:  

• la depressione alla potenzialità di realizzare investimenti pubblici non consente di 
creare un volano al sistema economico 

• la riduzione drastica di risorse sui servizi e sulle infrastrutture determina un 
ulteriore effetto di sostituzione degli enti locali al livello nazionale, senza la 
conseguente trasmissione di risorse, che, anzi, vengono ridotte 

In questo quadro, accanto alle azioni di protesta e di attenzione poste dal sistema dei 
Comuni al Governo Nazionale per ridare slancio all’azione di stimolo all’economia attraverso 
investimenti pubblici locali, occorre predisporre manovre di bilancio che consentano l’erogazione 
dei servizi senza aggravi nella componente di fiscalità locale. 

Di conseguenza, si agisce sulla riduzione della spesa, un tema che diventa sempre più 
sensibile, considerato che il bilancio dell’Ente è costituito prevalentemente, nelle componenti di 
uscita, da spese per il personale e da trasferimenti per servizi e politiche scolastiche e sociali. 

La riduzione della quota nazionale sulla scuola non può certo tradursi nella mera 
accettazione di un depauperamento dell’offerta di servizi e qualità per le famiglie vignolesi. Anzi, 
il livello qualitativo deve essere mantenuto, soprattutto in una situazione di crisi come quella 
attuale. Aumenta, quindi, il ruolo che deve essere giocato dal Comune e dall’Unione Terre di 
Castelli, per ridurre quanto più possibile il danno causato dalle scelte del Governo centrale. 

Contemporaneamente, le crescenti difficoltà che incontrano i cittadini, le famiglie e le 
imprese impongono un’aumentata attenzione sul tema del welfare e dell’insieme delle politiche di 
sostegno ai redditi, accanto al sostegno al tessuto produttivo e commerciale. 

Si è quindi deciso di sacrificare altre voci, comunque importanti -cultura, manifestazioni, 
potenziamento di alcuni servizi- e di ridurre anche le spese per il governo dell’Ente. 

Relativamente alla componente entrate, non si propongono aumenti sulla componente 
fiscale e tributaria; per quello che riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si 
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 conferma la definizione dell’aliquota sulla base del principio della controprestazione, 
valutando il rapporto costo\servizio 
  

La manovra di bilancio per il 2008 consentiva di mantenere la qualità e la varietà dei servizi 
e delle opportunità proposte dallʹAmministrazione ai cittadini ed al territorio. Il contesto di crisi 
unito alla drastica riduzione di risorse pubbliche per servizi e politiche fondamentali, come la 
scuola e gli investimenti in infrastrutture utili al territorio, non rende possibile il raggiungimento 
degli stessi obiettivi. 

Si è quindi optato per il mantenimento della qualità di servizi prioritari -scuola, sicurezza, 
welfare, sostegno agli operatori economici- a scapito di altri. 

Una scelta dolorosamente ineluttabile, che però lascia alla prossima Amministrazione un 
bilancio sano e in grado di soddisfare le esigenze prioritarie in questo periodo travagliato. Il 
patrimonio di attività e di progettualità che non trova spazio o si vede ridotto in questo periodo 
costituisce, ad ogni modo, un ricco bagaglio di potenzialità e risorse per l’Amministrazione che 
verrà.   

 
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E VIABILITA’ 

 
 Il Piano delle Opere Pubbliche 
 L’intensa attività di qualificazione della città attraverso investimenti si conferma anche per 
il 2009, nonostante il quadro preoccupante di disincentivazione degli investimenti pubblici 
conseguente alla programmazione nazionale.  

Il segno distintivo della programmazione delle opere pubbliche di questa Amministrazione 
è riconducibile alla promozione del potenziale attrattivo di Vignola e al perseguimento di elevati 
standard di qualità della via per i cittadini.  

Gli assi attraverso cui si realizzano questi obiettivi sono:  
• qualificazione della città pubblica –piazze, arredo urbano, aree verdi e strutture per il 

tempo libero, lo sport e la cultura- 
• razionalizzazione e fluidificazione del traffico –realizzazione di rotonde, riassetto della 

viabilità interna in funzione dell’apertura della Pedemontana, realizzazione della viabilità 
di accesso alla Pedemontana- 

• potenziamento delle infrastrutture per la mobilità alternativa al veicolo –ciclabili e  
marciapiedi- 

• qualificazione delle strutture che erogano servizi fondamentali per la cittadinanza –scuole, 
strutture per l’infanzia, strutture per il sociale, presidi per la sicurezza- 

  Da sottolineare anche le modalità con cui l’amministrazione ha, in questi anni, perseguito la 
realizzazione degli investimenti: dalla messa in campo di progetti in project financing alla 
diffusione della buona pratica di valorizzare la qualità e la sostenibilità delle opere da realizzare. 
Gli ultimi esempi in questa direzione sono costituiti dal lavoro di progettazione sull’Ex-Mercato 
ortofrutticolo, che ha visto il coinvolgimento di studenti di architettura di 3 facoltà universitarie 
che hanno vissuto e studiato la nostra città per qualche settimana, dal concorso di progettazione 
sul nuovo plesso scolastico, che ha visto la presentazione di più di 80 progetti di cui molti di 
grandissima qualità, dal concorso sull’arredo urbano dei Centri Commerciali Naturali promosso 
dall’Unione Terre di Castelli e curato dal Politecnico di Milano.  

Il patrimonio di spunti e proposte che si è prodotto attraverso queste ed altre iniziative non 
supera né annulla i progetti di valorizzazione della città realizzati in precedenza, anzi, vi si 
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 inserisce e li porta ad una maggiore definizione, lasciando alla futura amministrazione una 
proposta sempre più definita nei contenuti e nei numeri. 
 Quantitativamente, l’impegno dell’Amministrazione sugli investimenti è riassunto dal 
valore del Programma delle Opere Pubbliche per il 2009, pari a 15.174.000 euro. Il valore totale del 
Piano delle Opere Pubbliche sul triennio 2009-2011 ammonta a 74.896.500 euro. 

Gli interventi principali si collocano all’interno delle direttrici individuate come prioritarie 
dall’Amministrazione: edilizia scolastica, viabilità, sicurezza, vivibilità. Lo stesso vale per lʹattività 
di manutenzione, un impegno costante nellʹattività dei Lavori Pubblici di questa Amministrazione 
che consente di mantenere adeguati livelli di fruibilità del patrimonio comunale, consentendo 
lʹerogazione efficace dei servizi e la valorizzazione degli investimenti passati. 

Un riepilogo quantitativo è presentato nelle tabelle seguenti. La prima identifica gli 
interventi relativi al Piano delle Opere Pubbliche per il 2009 per tipologia di intervento, la seconda 
raffigura la suddivisione della manutenzione straordinaria (lavori in economia, opere inferiori a € 
100.000,00) e ordinaria (spesa corrente del bilancio) del patrimonio esistente. 

 
Tipologia n. interventi Importo Incidenza su 

totale annualità 

viabilità 9 € 5.530.000 36,43% 

edilizia scolastica e sociale 2 € 2.130.000 14% 

verde pubblico 4 € 2.621.000 17,27% 

beni culturali/sport 5 € 1.743.000 11,48% 

energetico/servizi 2 € 3.150.000 21% 

Totale 22 € 15.174.000 100,00% 

 
Tipologia Importo 

viabilità 140.000 (straordinaria) 
255.690 (ordinaria) 

edilizia scolastica e sociale 270.000 (straordinaria) 

agricoltura 75.000 (straordinaria) 

verde pubb./arredo urbano 316.000 (straordinaria) 
307.650 (ordinaria) 

culto 40.000 

sport 190.000 (straordinaria) 

beni culturali 185.000 (straordinaria) 

 
Nel 2009 proseguono gli interventi legati al PNSS, mirati alla messa in sicurezza degli assi 

stradali e degli attraversamenti del nostro territorio, così come si potenzia ulteriormente la rete 
delle piste ciclopedonali. Gli interventi principali riguardano la rotatoria nell’incrocio Tangenziale 
ovest con via per Spilamberto che conclude le opere di adeguamento della viabilità sulla direttrice 
della Tangenziale e la messa in sicurezza di via Barella e del tratto di via Cesare Battisti che va da 
Via Bellucci a viale Mazzini. 

Sempre nell’ambito della fluidificazione dei tratti viari, verrà realizzata la rotatoria tra la SP 
569 e via dell’Agricoltura e una nuova strada di comparto tra via dei Lazzarini e via per 
Spilamberto per supportare la viabilità nell’area di Brodano.  
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 Le importanti azioni a supporto di una viabilità efficiente devono proseguire, nei 
prossimi anni su due direttrici che non hanno visto il completamento di importanti progetti, di cui 
Vignola ha bisogno: 

• terminati i lavori fondamentali di riassetto viario e di messa in sicurezza di molte direttrici, 
tra cui Via Plessi, in cui lavori sono previsti per il 2010, occorre predisporre un piano della 
sosta che consideri le aree disponibili e le nuove possibilità di collegamento 

• una volta definite le prospettive del trasporto pubblico locale nella Provincia e recependo 
gli spunti emersi dalla progettazione del PSC dell’Unione Terre di Castelli, occorre 
predisporre una strategia per il trasporto pubblico locale, integrata con la progettazione 
sulla sosta e sui collegamenti tra i vari Comini che favorisca l’utilizzo di mezzi meno 
inquinanti e congestionanti dell’autoveicolo. 
A breve si attende l’avvio della tratta ferroviaria interamente elettrificata Vignola-Bologna, 

con una riduzione dei tempi di percorrenza e un aumento della frequenza delle corse. 
Infine, l’azione di qualificazione della città pubblica si realizza anche attraverso opere sul 

sistema viario e delle piazze. Dopo i lavori di pavimentazione delle vie del centro storico e la 
riqualificazione di Piazza Braglia, nel 2009 si prevede la riqualificazione di Corso Italia da Piazza 
Braglia a Viale Trento Trieste per valorizzare l’asse di congiunzione tra il Centro Storico e le altre 
realtà commerciali e urbane situate fuori le mura. 

L’ultimazione dei lavori del teatro Ex-Ariston rende possibile la qualificazione di Via 
Minghelli, che partirà nel primo stralcio relativo all’ingresso del Teatro stesso. Si avvia, in questo 
modo il recupero di un importante asse per la città: culturale innanzitutto, data la contiguità tra il 
teatro e la biblioteca, ma anche di significativa valenza commerciale. 

Uno degli investimenti più importanti del piano delle opere pubbliche 2009-2011 è 
rappresentato dal nuovo polo scolastico. Quest’opera è stata individuata come strategica 
dall’Amministrazione già da alcuni anni, come dimostrato dalla scelta di chiedere ai vignolesi di 
sostenere la sua realizzazione anche attraverso il ricorso all’imposta di scopo. Nel 2008, la 
progettazione del plesso è stata definita attraverso un concorso di progettazione internazionale, 
come conseguenza concreta della volontà dellʹAmministrazione di valorizzare la formazione anche 
attraverso i contenitori. Nel 2009 si avvieranno gli espropri e le prime fasi di progettazione 
attuativa, per realizzare i lavori per la scuola media, la materna e la palestra nel 2010. Mentre 
continuano i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido nellʹarea del Poggio, unʹopera realizzata 
con il ricorso al project financing e che si distingue per gli importanti investimenti sulla bioedilizia 
e la bioclimatica, si prevedono lavori di adeguamento delle sedi attuali per mantenerle strutture 
adeguate ad ospitare i nostri ragazzi.  

Allʹinterno degli interventi sul verde pubblico, a seguito della realizzazione del Master Plan 
sulle aree verdi, sono stati programmati interventi di recupero di alcuni parchi e di aggiornamento 
degli arredi e dei giochi. Relativamente al Parco “Città Bambini e Bambine”, un’opera che sempre 
più assume il connotato di completamento della valorizzazione del centro nell’area di Piazza 
Braglia, si ipotizzano gli espropri per il 2009 e l’avvio del primo stralcio.  

La progettualità dell’Amministrazione si è proposta di rispondere ad un quadro di 
esigenze organico, inquadrato in una cornice di sistema che non trascura elementi fondamentali 
per la tenuta del sistema urbano: la realizzazione di una nuova strada di comparto in un’area su 
cui sono stati realizzati importanti insediamenti, come la zona di Brodano, unita alla realizzazione 
di una nuova dorsale fognaria rispondono alle esigenze di uno sviluppo coordinato che guarda 
alla citàà con uno sguardo d’insieme. 

Infine, per elaborare risposte sul tema del risparmio energetico e dell’incentivazione delle 
fonti rinnovabili, è previsto un progetto per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sulle 
coperture di alcuni edifici comunali. Questo intervento, unito a quello per la cogenerazione aprono 
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 la strada a future e necessarie progettazioni sul tema del ruolo sempre crescente che l’Ente 
locale deve giocare sul tema dell’efficienza energetica e della eco-sostenibilità- 
 Sul versante sicurezza, accanto alle opere sulla viabilità, prosegue il lavoro sul Polo di 
Protezione Civile dove verranno raggruppati in unʹunica zona Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, 
Carabinieri, Pubblica Assistenza e Magazzino Comunale 
 
Piano degli investimenti 2009-2011:  
 

Nr. 
 

Descrizione 
 

2.009 2.010 2.011 

 1) Piano triennale opere pubbliche  
1 Realizzazione rotatoria incrocio Tangenziale ovest con Via per 

Spilamberto (S.P. 623) (PNSS) 
360.000 - -

2 Realizzazione di rotatoria nellʹincrocio tra Tangenziale, Via Libertà e Via 
Montanara 

- - 300.000

3 Realizzazione rotatoria allʹincrocio tra S.P. 569 e via Agricoltura 420.000 - -
4 Manutenzione straordinaria di tratti della rete stradale comunale 300.000 200.000 200.000
5 Riqualificazione della viabilità di quartiere con creazione di zone 30 

(incroci rialzati, ciclabili, marciapiedi, parcheggi): 
anno 2009: via Barella nel tratto da via per Sassuolo a via Marchetti 
(PNSS); 
anno 2010: interventi nellʹultimo tratto di via della Pace compresa 
intersezione con viale V. Veneto, in via Prato Mavore e in zona di 
Campiglio; 
anno 2011: interventi in laterali di via Libertà da via della Pace a via 
Agnini e in via Modenese; 

250.000 250.000 250.000

6 Riqualificazione di via Minghelli (da via M. Pellegrini a via C. Battisti): 
1° lotto: 2009 da via Pellegrini a via A. Plessi + progettazione del 2° e del 3° 
lotto(€ 120.000,00); 
2° lotto: 2010 da via A. Plessi a viale Trento-Trieste; 
3° lotto: 2011 da via T.Trieste a v. C. Battisti; 

565.000 505.000 300.000

7 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via A. Plessi.  
1° stralcio: fino a Via XXV Aprile; 

- 1.000.000 -

8 Manutenzione straordinaria e opere di allargamento, consolidamento ed 
adeguamento di Via Paraviana 

- 150.000 -

9 Lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria di V.le Mazzini 
da Via Gramsci a Via C. Battisti 

- - -

10 Lavori di riqualificazione di Corso Italia da Piazzetta Braglia a Piazzetta 
Soli 
1° stralcio 1°lotto: tratto Piazzetta Braglia - Via T. Trieste; 
2° stralcio 2°lotto: tratto Via T. Trieste - Via Plessi; 

400.000 - 400.000

11 Realizzazione di una strada di comparto tra Via dei Lazzarini e Via per 
Spilamberto, a carico dei lottizzanti 

- - -

12 Riorganizzazione urbanistica e funzionale dellʹarea pubblica presso il 
nuovo mercato ortofrutticolo: opere di urbanizzazione primaria 

- - -

13 Ciclopedonale Via C.Battisti nellʹambito del PNSS - 
 1° stralcio: da Via Bellucci a Via Mazzini 

350.000 - -
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Nr.  

Descrizione 
2.009 2.010 2.011 

14 Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via Portello nel 
tratto tra il parcheggio antistante il Centro Nuoto e Via Cantelli con 
realizzazione di marciapiede e con opere di consolidamento del corpo 
stradale 

- 300.000 -

15 Realizzazione di nuovo complesso scolastico. 
2009: espropriazione dellʹintera area (€ 1.000.000) e spese tecniche (€ 
1.000.000);  
2010: 1° lotto lavori costituito da scuola media a 15 classi, palestra e scuola 
materna a 6 sezioni  

2.000.000 12.000.000 -

16 Lavori di ristrutturazione di porzione dellʹedificio scolastico ex Barozzi per 
la realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola elementare 

- 390.000 -

17 Manutenzione straordinaria alla palestra della scuola elementare G. 
Mazzini: demolizione e rifacimento copertura, rifacimento controsoffitto e 
sistemazione locali WC e docce 

- - 350.000

18 Realizzazione di nuovo polo sicurezza e protezione civile: 
2011: nuovo magazzino comunale; 

- - 2.700.000

19 Nuovo centro sportivo e sociale in zona Tunnel. 
2010: 1° stralcio palestra scolastica e palazzina servizi e uffici 

- - -

20 Scuola Materna ʺMago di Ozʺ: realizzazione di una tettoia in muratura in 
ampliamento alla scuola. 

130.000 - -

21 Riqualificazione dellʹex Mercato Ortofrutticolo per attività commerciali, 
residenziali e terziarie: 
2009: spese di progettazione preliminare, 
2010: lavori 

220.000 - -

22 Destinazione a scuola dellʹinfanzia dellʹedificio attualmente sede dellʹasilo 
nido ʺLe coccinelleʺ 
2009: lavori edificio, 
2011: lavori chiusura di via G. Galilei. 

- 300.000 300.000

23 Casino Bellucci: Lavori di recupero dei volumi originari dei due vani 
presenti ai piani nobile e rialzato e loro allestimento a servizi igienici 

120.000 - -

24 Casino Bellucci: 2° stralcio rifacimento coperture ala anagrafe - 600.000 -
25 Rifunzionalizzazione e ampliamento degli edifici in Via Portello, zona 

parcheggio Centro Nuoto 
- - -

26 Restauro e recupero funzionale dellʹedificio denominato ʺEx Macelloʺ - - -
27 Appartamento ʺTorre dellʹOrologioʺ: demolizione del serbatoio dellʹacqua 

e ristrutturazione locali per destinarli ad uffici 
- 180.000 -

28 Centro Nuoto: restauro cemento armato a faccia vista - 130.000 -
29 Centro Nuoto: manutenzione straordinaria e adeguamento normativo 

2009: fornitura nuovo sistema di filtraggio acqua vasche scoperte e UTA, 
rifacimento pavimentazione bordo vasca media con messa a norma 
compreso sifoni; 
2011: 3° stralcio conclusivo 

803.000 - 997.000

30 Palestra scuola elementare Calvino: ristrutturazione spogliatoi, 
tinteggiatura palestra e levigatura pavimento, controsoffitto ed impianto 
di illuminazione 

300.000 - -

31 Costruzione di nuovo ponticello di attraversamento del Canale di Marano 
ad uso del complesso turistico  ʺOstelloʺ 

-  -

32 Ostello ʺCasale della Moraʺ: completamento area con piazzole di sosta 
camper e per campeggio; 

300.000 - -

33 Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi, compreso giochi 200.000 100.000 -
34 Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione del parco di Via 

Matteotti 
- - 200.000
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Nr. Descrizione 

 
2.009 2.010 2.011 

35 Realizzazione del Parco Pubblico ʺCittà dei bambini e delle bambineʺ: 
1° stralcio: 2009 
2° stralcio: 2011. 

1.721.000 - 1.500.000

36 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco Ragazzi ʹ99 
comperso la realizzazione del campo permanente di educazione stradale. 

- - 180.000

37 Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione del parco di Via 
Collina 

- 115.000 -

38 Realizzazione parco pubblico di Via di Mezzo 
2009: 1° stralcio; 
2011: 2° stralcio 

- - 450.000

39 Opere di riqualificazione delle aree verdi scolastiche 150.000 100.000 100.000
40 Lavori di Manutenzione straordinaria alle arcate del Cimitero Comunale 

comprese edicole fiorai - 2° stralcio. 
- - 960.000

41 Lavori di ampliamento fuori le mura del Cimitero Monumentale di 
Vignola capoluogo con annesso parco e realizzazione della viabilità di 
accesso 2° stralcio 

- - 1.233.000

42 Installazione di impianti solari fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici 
comunali 

- - -

43 Dorsale fognaria area nord di Vignola 650.000 - -
 1) Totale da piano triennale 9.239.000 16.320.000 10.420.000
 2) Elenco lavori in economia e opere inferiori a € 100.000  

1 Scuola materna Andersen: rifacimento tinteggio interno e sostituzione 
alcuni serramenti 

40.000 - -

2 Ex lavatoio: sgrondo acque area cortiliva, impermeabilizzazione muro 
esterno lato sud, trattamento travi in legno e riscaldamento stanza lato 
macello 

30.000 - -

3 Casa del Muratori 
lavori di tinteggiatura e sistemazione impianto elettrico nelle sale 
espositive al P.terra e sistemazione locale p. sottotetto (scuola di musica) 

60.000 - -

4 Manutenzione straordinaria del Centro Nuoto Intercomunale 45.000 - -
5 Centro Nuoto: rifacimento pavimentazioni bordo vasca e della vasca 

tonda compreso fontana centrale 
70.000 - -

6 Stadio Comunale ʺCaduti di Supergaʺ: sostituzione degli infissi e porte 
degli spogliatoi 

25.000 - -

7 Manutenzione straordinaria Nuovo Mercato Ortofrutticolo: rifacimento 
parziale impermeabilizzazione copertura e trattamento travi copertura 

50.000 - -

8 Cimitero comunale: manutenzione straordinaria delle 
impermeabilizzazioni delle coperture piane e rifacimento lattonerie parte 
monumentale 

40.000 - -

9 Cimitero comunale: rifacimento parziale dellʹimpianto idrico a servizio 
delle fontane e w.c. 

20.000 - -

10 Manutenzione straordinaria e di riqualificazione del parco di Via 
Venturina. 

100.000 - -

11 Manutenzione straordinaria del parco Europa di via Nini 100.000 - -
12 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella 

disponibilità del Comune 
100.000 - -

13 Realizzazione rotatoria nellʹincrocio di Viale V. Veneto, Via Vescovada, 
Via Montanara 

- - 100.000

14 Interventi di messa in sicurezza di un tratto della Via Zola Cà Vecchia 
causa movimenti franosi  

40.000 - -

15 Interventi di manutenzione e messa in sicurezza del ponticello presente su 
Via Trinità e sistemazione incrocio 

- - 100.000

16 Ripavimentazione della Piazza di Campiglio  - 45.000 -
17 Scuola Elementare ʺI. Calvinoʺ: rifacimento facciate porzione antica - 80.000 -
18 Scuola media ʺL.A. Muratoriʺ: levigatura marmo e fissaggio colonne  - 50.000 -



Pag 31

  
Nr. Descrizione 

 
2.009 2.010 2.011 

19 Centro ʺI Porticiʺ: costruzione di una tettoia nel cortile interno per ricovero 
automezzi 

- 15.000 -

20 Centro ʺI Porticiʺ: realizzazione di un nuovo servizio igienico per disabili 20.000 - -
21 Sede L.A.G. - Abitazioni: ristrutturazione dei locali al piano primo 

dellʹedificio a servizio delle abitazioni per la realizzazione di locali da 
adibire ad attività collettive 

- 100.000 -

22 Comunità alloggio anziani Via Don Monari: realizzazione dellʹimpianto di 
raffrescamento negli spazi comuni 

10.000 - -

23 Scuola Materna ʺPeter Panʺ: messa a norma con realizzazione di rete 
antincendio per ottenimento CPI e realizzazione di una pensilina 
sullʹingresso principale 

85.000 - -

24 Scuola media ʺL.A. Muratoriʺ: oscuramento mensa scolastica per renderla 
sala polifunzionale e impianto di raffrescamento nel locale server 

20.000 - -

25 Scuola elementare ʺA.Moroʺ: eliminazione balcone lato nord-ovest e 
realizzazione di una pensilina sullʹingresso del lato Sud 

20.000 - -

26 Casino Bellucci: Ristrutturazione e recupero affreschi di uffici al piano 
rialzato: 
2009: Ufficio Protocollo  
2010: Ufficio Tributi 

50.000 50.000 -

27 Teatro Cantelli: riparazione colonna di scarico locali camerini - 30.000 -
28 Villa Trenti: sistemazione uffici per il Servizio Cultura e nuovo 

allestimento archivio storico 
25.000 - -

29 Mostra Cantieri Cantelli: scrostamento intonaco e sabbiatura soffitti, 
tinteggiatura ambienti 

- 35.000 -

30 Sistemazione interna dei locali della ʺLimonaiaʺ di Villa Trenti in base al 
futuro utilizzo 

- 30.000 -

31 Manutenzione straordinaria del Centro Nuoto Intercomunale - 45.000 45.000
32 Centro Nuoto: impermeabilizzazione giunto tra parete verticale della 

rampa di accesso e marciapiede 
- 50.000 -

33 Area verde adiacente il Centro Nuoto: sostituzione dei pali 
dʹilluminazione dei tre campi da tennis  

- 70.000 -

34 Stadio Comunale ʺCaduti di Supergaʺ: sdoppiamento impianto 
illuminazione sulle torri faro 

15.000 - -

35 Campo sportivo ʺG.Ferrariʺ: realizzazione di campo di allenamento 
secondario e di parcheggio; realizzazione di pozzo irriguo 

- 100.000 -

36 Progetto di riqualificazione delle aree dellʹimpianto sportivo ʺIl Poggioʺ 
con palazzina servizi  
2010: solo progettazione  

- 50.000 -

37 Palazzetto ʺL.A. Muratoriʺ: rifunzionalizzazione interna per lʹottenimento 
di uno spazio da adibire a Ufficio Società. 

20.000 - -

38 Riqualificazione e sistemazione  della porzione di area allʹinterno del parco 
del centro nuoto intercomunale di Vignola destinata a impianti sportivi 

35.000 - -

39 Manutenzione straordinaria Nuovo Mercato Ortofrutticolo: rifacimento 
parziale impermeabilizzazione copertura e trattamento travi copertura 

- 50.000 50.000

40 Nuovo Mercato Ortofrutticolo: completamento recinzioni perimetrali, 
separazione dellʹimpianto elettrico tra il piazzale e lʹimmobile, riasfaltatura 
dellʹintera area. 

25.000 - -

41 Autostazione: demolizione e rifacimento di due canne fumarie 15.000 - -
42 Regimentazione delle acque del piazzale del Cimitero Comunale su Via 

Barella con convogliamento nella fognatura comunale  
- 80.000 -

43 Intervento di risistemazione di V.le Trento Trieste con realizzazione aiuole 
di contenimento aree di rispetto delle alberature 

- - 80.000

44 Realizzazione di opere di arredo urbano sul territorio comunale 100.000 100.000 -
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Nr. Descrizione 

 
2.009 2.010 2.011 

45 Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione del parco di Via 
Ballestri 

- 90.000 -

46 Lavori di realizzazione di un impianto irriguo automatico presso lʹarea 
verde del centro Età Libera / I Portici 

16.000 - -

47 Cimitero comunale: manutenzione straordinaria delle 
impermeabilizzazioni delle coperture piane e rifacimento lattonerie parte 
monumentale 

- 30.000 -

48 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella 
disponibilità del Comune 

- 100.000 100.000

 2) TOTALE LAVORI IN ECONOMIA E OPERE INFERIORI A € 100.000 1.176.000 1.200.000 475.000
 3) Altri investimenti  

1 Fondo accordi bonari 300.000 550.000 350.000
2 Project finance progetto METE (quota a carico Comune) 33.000 700.000 -
3 Project pubblica illuminazione (quota conto capitale) 267.000 250.000 250.000
4 Project asilo nido il Poggio (quota conto capitale) - 200.000 200.000
5 Convenzione per ristrutturazione Palazzo Barozzi 200.000 200.000 200.000
6 Mobili ed attrezzature servizi vari 100.000 100.000 100.000
7 Forniture attrezzature per cimitero comunale 50.000 - -
8 Quota oneri per istituti religiosi 40.000 40.000 40.000

 3) Totale Altri investimenti 990.000 2.040.000 1.140.000
 TOTALI (unità di euro) 11.405.000 19.560.000 12.035.000
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 COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Ragionare di Attività Produttive e di commercio in questo periodo significa, 
necessariamente, porsi gli obiettivi di assicurare al tessuto locale le condizioni migliori per 
superare il periodo di crisi ed incertezza.  

Un sistema robusto e competitivo come il nostro sta subendo profonde tensioni causate da 
una situazione complicata, in cui si intersecano cause internazionali e criticità nazionali.  

L’ente locale può portare soluzioni purtroppo solo parziali, che, tuttavia, possono fornire 
strumenti di supporto in attesa di misure necessarie di livello superiore. 

Le criticità sono evidenti: l’incertezza e la crisi legate al mercato finanziario stanno 
incidendo pesantemente sul tessuto reale. Le imprese affrontano cali della domanda uniti a strette 
creditizie che spingono verso riassetti produttivi. Le famiglie guardano con timore ad un presente 
incerto e ad un futuro ancora più oscuro, riducendo i consumi e temendo per i propri redditi. 

Di fronte a questa situazione, l’Amministrazione comunale ha deciso di confermare tutte le 
azioni di supporto all’economia locale, potenziandole su alcuni assi. 

Si prevede quindi di aumentare le risorse a sostegno della capacità delle imprese e delle 
attività commerciali a realizzare investimenti per incrementare la competitività, attraverso il 
contributo ai Consorzi Fidi, alle Cooperative di Garanzia e al Fondo Provinciale per l’Innovazione. 

Si rinnova la volontà e la progettualità per la realizzazione del Parco Scientifico delle Sipe, 
incluso nella progettazione del Tecnopolo modenese. Il Comune di Vignola è entrato a far parte 
del comitato promotore del tecnopolo, che vede nel Parco Scientifico una delle 3 sedi operative. 

Accanto alle strutture per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico che verranno 
valorizzate con il programma di Tecnopolo, occorre ora accelerare la progettazione sulle altre 
attività e servizi che possono trovare in quella sede la possibilità di costituire una massa critica 
adeguata per sostenere il tessuto produttivo locale sui temi della ricerca, dell’innovazione e dei 
servizi avanzati.  

Ora più che mai occorre sostenere le imprese nel mantenimento del livello competitivo. Nel 
contesto attuale questo significa sostengo alla capacità di realizzare processi innovativi. A questo 
proposito, l’anno scorso è partito il progetto In-Making, attraverso cui l’Amministrazione di 
Vignola sostiene l’inserimento di giovani laureati presso le imprese per la realizzazione di progetti 
di ricerca e di trasferimento tecnologico.  

Il progetto, realizzato insieme a DemocenterSipe ha registrato un importante avvio: più di 
11 progetti presentati da parte delle imprese, soprattutto piccole, a cui si stanno accostando i profili 
dei ragazzi interessati. 

Il livello progettuale delle proposte è stato alto, a dimostrazione che le imprese hanno 
ormai consapevolezza dell’importanza della ricerca come fattore strategico e che, dove trovano 
disponibili strumenti di supporto per la realizzazione di attività per loro difficili da programmare 
esclusivamente all’interno, si attivano in modo efficace per la realizzazione. 

Allo stesso tempo, si consente a giovani vignolesi qualificati di avvicinarsi ad un’esperienza 
lavorativa che vuole valorizzare le competenze e dare opportunità per una qualificazione 
professionale.  

Infine, il ruolo giocato da Democenter-Sipe nel progetto –facilitatore dell’incontro tra 
domanda e offerta di ricerca e competenze- contribuisce al radicamento della struttura presso il 
nostro tessuto produttivo, facilitando la condivisione per il ruolo chiave del Parco Scientifico delle 
Sipe.  

Nel 2009 l’attività continuerà, proponendo all’Unione Terre di Castelli di adottare il 
progetto su una scala più ampia. 
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 Il supporto al tessuto produttivo si realizza anche attraverso il sostegno alla 
formazione ed alla messa a disposizione di supporti informativi. Da anni l’Amministrazione è 
attiva su questi ambiti attraverso la realizzazione di seminari di aggiornamento sulle normative e i 
protocolli tecnici realizzati insieme a CERMET con il supporto dell’Istituto Primo Levi.  

Infine, occorre avviare al più presto un percorso di confronto con le associazioni di 
categoria e sindacali per definire una strategia di ascolto e monitoraggio del sistema imprese-
lavoratori per l’elaborazione di attività e strumenti ulteriori per sostenere il sistema produttivo e le 
famiglie vignolesi. 
 Accanto al sostegno alle imprese, in questa fase deve essere assicurato sostegno al tessuto 
commerciale, considerata la sua rilevanza sulla composizione dell’economia locale. 

Occorre favorire la promozione del tessuto commerciale per consentire il mantenimento ed 
il consolidamento del potenziale attrattivo in un momento di contrazione della domanda. A 
maggior ragione se si considera quante famiglie vignolesi traggano il proprio reddito dall’esercizio 
di un’attività commerciale. 

Come per il sistema produttivo, le sfide che si trova di fronte il commercio sono legate alla 
capacità di innovare la proposta commerciale, attraverso gli investimenti, e a quella di 
valorizzazione di un ambiente urbano a cui un numero sempre crescente di persone guardi per 
trascorrere il tempo libero. 

Relativamente al sostegno agli investimenti per il commercio, l’Amministrazione aumenta 
il contributo ai Consorzi Fidi ed alle Cooperative di Garanzia e continua la realizzazione degli 
investimenti sui Centri Commerciali Naturali finanziati attraverso contributi regionali e 
provinciali. 

L’azione di valorizzazione dell’ambiente urbano, su cui il commercio svolge un ruolo 
fondamentale, è realizzata sulla parte di azioni di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali, 
ma anche dal sostegno all’associazione di marketing urbano Vignola Grandi Idee e dal percorso 
formativo-progettuale “Traittorie”, realizzato con la collaborazione delle associazioni di categoria. 

In questi 10 anni l’Amministrazione comunale si è contraddistinta a livello provinciale per 
la qualità e l’efficacia delle azioni a sostegno del commercio. Ora occorre avviare una nuova fase, 
in cui le diverse azioni che producono effetti positivi sul marketing urbano e territoriale vengano 
maggiormente integrate, per aumentare la capacità attrattiva, il fund raising e ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse: politiche di promozione dei Centri Commerciali Naturali, politiche relative al turismo 
ed alla cultura devono trovare una sede di elaborazione comune per costruire un piano di 
marketing territoriale complessivo.  

 
POLITICHE GIOVANILI 

 
 L’anno scorso sono partiti i lavori di costruzione della Consulta Giovani dell’Unione Terre 
di Castelli, un percorso che ha coinvolto gli operatori delle politiche giovanili dei 5 comuni e 
diverse realtà, organizzate e no, del territorio. Il tentativo è quello di istituire un forum in cui le 
giovani generazioni possano discutere, acquisire consapevolezze ed avere capacità di proposta su 
tutti i temi di cui si compone la cittadinanza attiva: dai temi della cultura a quelli del lavoro, della 
casa, dell’ambiente, della sicurezza. 

 La discussione è attualmente avviata all’interno dell’elaborazione dei Piani di Zona. Per il 
Comune di Vignola, il punto di riferimento per questa progettualità è costituito dagli operatori del 
Meltin’ Pot, che, nei mesi scorsi hanno promosso ed animato diverse iniziative per la promozione e 
la sensibilizzazione nei confronti dell’iniziativa. 
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  I cambiamenti intervenuti a livello nazionale hanno determinato una significativa 
contrazione delle risorse disponibili per le politiche giovanili, riducendo significativamente la 
gamma delle attività da realizzare. Di conseguenza, anche su questo ambito, è al sistema degli Enti 
locali che si demanda, senza trasferire risorse, la promozione delle opportunità e delle sensibilità 
delle giovani generazioni.  

 Accanto alle attività realizzate dall’Unione Terre di Castelli attraverso il circuito dei Centri 
Giovani ed al progetto di Consulta, l’Amministrazione comunale di Vignola sta agendo sul fronte 
del sostegno alla formazione all’estero, attraverso il sostegno ai ragazzi vignolesi vincitori di borse 
Erasmus e sul sostegno all’inserimento di giovani competenze presso le aziende locali per la 
realizzazione di progetti di ricerca industriale. 
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 ASSESSORATO  
 “POLITICHE PER LA SALUTE, SVILUPPO AGROALIMENTARE, TUTELA 

DEL CONSUMATORE” 
~ 

MERCATO AGROALIMENTARE E SVILUPPO AGRICOLO 

 

 - Ottenimento d.o.p. ciliegia tipica di vignola: abbiamo avuto finalmente il riconoscimento 
regionale che dovrà portare al riconoscimento transitorio nazionale, che precede quello definitivo 
di Bruxelles. A breve dovrebbe essere fissata la data per l’audizione. Speriamo di avere il 
riconoscimento transitorio nazionale, che precede tradizionalmente quello definitivo di Bruxelles. 
Entro l’inizio della prossima stagione. Nel caso tutto procedesse come previsto, il Servizio dovrà 
coadiuvare, dove possibile, l’opera del Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola, soprattutto per 
quanto riguarda il prodotto (e i produttori) del Mercato Ortofrutticolo: è infatti fondamentale che 
nelle primissime fasi di commercializzazione con marchio D.O.P., il prodotto sia conforme alle 
regole dettate dal Disciplinare e che i produttori siano sensibilizzati al massimo su questo 
importante obbiettivo. Si dovranno programmare incontri durante la stagione invernale volti 
proprio a preparare gli agricoltori ad affrontare questa “novità”. 
 
 - Campo sperimentale dimostrativo di ciliegio e susino La convenzione in atto con il 
C.R.P.V., in scadenza nel dicembre di quest’anno, verrà rinnovata entro i primi mesi del 2009, e 
porterà certamente dei miglioramenti nella gestione del Campo, oltre che a delle conferme di 
collaborazione. In particolare queste saranno: 

1 - con ASTRA (l’Unita operativa utilizzata dal C.R.P.V. per i progetti di sperimentazioni 
sul campo), in collaborazione con il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di 
Vignola, che avrà la responsabilità delle “gestione tecnica” del Campo, organizzando in 
collaborazione con gli altri enti partecipanti, nuovi progetti di sperimentazione. Proseguirà 
naturalmente l’opera di acquisizione e valutazione delle nuove varietà di ciliegio 

2 - con l’ipssaa SPALLANZANI di Vignola (prof. Claudio Plessi), per sfruttare in modo 
razionale la produzione proveniente dal campo, verrà rinnovato il contratto di comodato. Una 
parte verrà venduta nei punti vendita della scuola, una parte sarà trasformata in marmellata: un 
ultima parte infine, verrà come sempre riservata al Comune per rispondere ad esigenze 
Istituzionali. E’ importante sottolineare il grande valore formativo che questa collaborazione ha 
per gli studenti della scuola agraria. 

3 - con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’università di Modena (Porf.ssa Maria 
Plessi) proseguiranno le analisi dei contenuti chimici e organolettici per le varietà sia dal settore 
“bio” che da quello “tradizionale”: i risultati di questa sperimentazione saranno utilizzati per 
rimarcare ancor più la specificità delle nostre produzioni, anche in vista dell’acquisizione della 
D.O.P.. 

4 – con il Dipartimento di Colture Arboree dell’università di Bologna (in particolare il Dott. 
Stefano Lugli), continuerà il programma di miglioramento genetico del Ciliegio, che ha già portato 
al licenziamento di 2 varietà, Panaro 1 e 2). 

5 – con il Dipartimento di Colture Arboree dell’università di Firenze, in collaborazione con 
il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di Vignola, si proseguirà 
nell’acquisizione e valutazione di nuove varietà di susino europeo e cino-giapponese. 

6 – con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie ed Ambientali dellʹuniversità di 
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 Bologna e il Consorzio Fitosanitario di Modena si indagherà sulle resistenze specifiche ai 
fitoplasmi di alcune combinazioni varietà/portinnesto di susino. 

7 – con PROBER (Associazione dei Produttori Biologici e Biodinamici dell’emilia Romagna) 
e AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) e l’Istituto di Fruttiviticoltura della 
Facoltà di Agraria dell’università di Piacenza (Prof.ssa Virginia Ughini) verrà ancora più 
valorizzata la parte di campo dedicata alla cerasicoltura biologica, con nuove sperimentazioni sia 
nel settore della difesa che quella della concimazione. 
 
 Ogni anno si cercherà di organizzatre almeno 3 visite guidate e 2 Mostre Pomologiche 
aperte a tecnici e produttori di tutta Italia.Questi incontri avranno come sempre ampia risonanza 
nazionale oltre che locale. 
 Particolare attenzione verrà posta nei prossimi anni all’avvio di una “sperimentazione 
allargata”, ovvero aperta anche ai frutticoltori che ne faranno richiesta, di alcune delle varietà più 
promettenti di susino, in modo da avere maggiori indicazioni sulle loro caratteristiche 
agronomiche e produttive. 

 
 - Sperimentazione di nuove tipologie di impianto per le varieta’ tipiche vignolesi 
 La collaborazione con il consorzio della Ciliegia Tipica e l’azienda agricola di Reggianini 
Dante in Via Guardate 2 (che si è impegnata a condurre la prova insieme al Dipartimento di 
Coltivazioni Arboree delluniversità di BO assumendosi i relativi oneri), proseguirà con la 
valutazione delle potenzialità produttive di questo sistema. Questa prova di impianto “FITTO” 
utilizzando le varietà più antiche di VIGNOLA (Moretta, Nero I ecc..), innestate su portinnesti 
nanizzanti, è stata avviata per aumentare la produttività di queste varietà e verificare la possibilità 
di anticipare lentrata in produzione, che sono da sempre i problemi legati a questa Cultivar 
Tipiche. 
 
 - SLOW FOOD - Associazione per il Presidio delle Ciliegie Tradizionali di Vignola – 
Associazione Nazionale Città delle Ciliegie 
 Grazie all’opera di questo assessorato, unitamente al Consorzio della Ciliegia Tipica di 
Vignola, si è ormai vicini all’acquisizione del Presidio Slow Food per la Ciliegia Tradizionale di 
Vignola.  
 Insieme alla Condotta Slow Food di Vignola e Valle Panaro e all’associazione per il Presidio 
delle Ciliegie Tradizionali di Vignola, si proseguirà l’opera di valorizzazione delle nostre 
produzioni tipiche, sia all’interno delle Manifestazioni che si terranno localmente che ad altre di 
carattere Nazionale. In questa ci sarà particolarmente utile la collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Città delle Ciliegie. 
 
 - Attività di controllo sulla qualità dei prodotti: 
 Presso i negozi al dettaglio (piccola e grande distribuzione) si proseguiranno i controlli per 
verificare la Rispondenza dei prodotti commercializzati alle normative in fatto di Etichettature e 
Qualità. 
 
 - Progetto “MERCATO dei PRODOTTI TIPICI di VIGNOLA” 
 La nascita del 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 consumatori; tutelare il consumatore sull’origine e la qualità dei 
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 prodotti; incentivare il consumo di prodotti freschi di stagione; calmierare i prezzi dei 
prodotti agricoli.  
 Giunti al terzo anno, si sta ora valutando il suo spostamento su altra area dotata di 
maggiore spazio (per poter così allargare la partecipazione ad altre aziende), e anche maggior 
visibilità. Verrà anche rivisto il Disciplinare, alla luce delle criticità evidenziatesi in questi anni: in 
particolare sui meccanismi di controllo della qualità e della provenienza dei prodotti messi in 
vendita. Per i prossimi anni si dovrà lavorare poi per arricchire l’offerta di prodotti, aumentando 
così “l’appeal” del nostro Mercato. 

 
SANITA 

 
 Voglio iniziare questa relazione evidenziando con piacere che nel 2008 non si sono verificati 
(come in modo abbastanza frequente nel 2007 ) fenomeni che avevano creato apprensione per il 
diffondersi di malattie infettive, che avevano creato viva preoccupazione fra la cittadinanza. 
Lʹintervento puntuale che i servizi territoriali avevano fatto allora ha permesso di ottenere dei 
buoni risultati e ciò ci consente di avere fiducia nel loro lavoro svolto tempestività professionalità 
ed efficacia, che sicuramente svolgeranno anche in futuro. 
 Nel corso del 2008 è mancato ai propri cari e a tutta la collettività, MARIO PHNISTER 
PRESIDENTE del Comitato Consultivo Misto, il quale per tanti anni si era dedicato con passione 
ed impegno personale alla salvaguardia dei diritti dei Malati svolgendo un lavoro importante con 
risultati apprezzati da tutta la popolazione, impegno che ha sempre svolto con un grande AMORE 
al servizio dei più deboli nella migliore tradizione del VOLONTARIATO. 
Con queste semplice parole voglio ricordare una Grande personalità e dirgli Grazie, sperando che 
possa sentirmi, per il Magnifico lavoro che ha svolto. 
 Lo ha sostituito il Prof. VANDELLI VINCENZO che credo sia la persona giusta per ricevere 
questa eredità, e sono sicuro che saprà lavorare con lo stesso spirito di MARIO. 
 Grazie VINCENZO per avere accettato questa eredità, e soprattutto questo lavoro non 
molto visibile ma di grandissima utilità per il cittadino. 
 VINCENZO ha avuto la sensibilità di presentarsi alla cittadinanza con un articolo che 
comparirà nel prossimo giornalino informativo del Comune di VIGNOLA. 
  
 Entriamo più profondamente nel merito dei problemi e quello più sentito dai cittadini è la 
difficoltà nel TELEPRENOTARE  le visite specialistiche. 
 Questo assessorato ha fatto presente in varie occasioni ai responsabili della Sanità questo 
problema al quale si cerca di dare una risposta più Puntuale e Precisa per rispondere sempre 
meglio alle istanze dei Cittadini.     
 I dati più significativi dellʹanno 2007  sono dati dal numero di contatti registrati  135.861 di 
cui 65.451 sono state prenotazioni. 
 Da questi numeri emerge con chiarezza che le strutture attuali si sono trovate in grande 
difficoltà a dare risposte esaurienti. 
 
 Il dottor RICCARDO  PEASSO responsabile ritorna a MANTOVA  ed a Lui subentra la 
dott. VALENTINA  SOLFRINI alla quale diamo il benvenuto certi che continuerà lʹottimo lavoro 
svolto dal suo predecessore, e sono certo che si impegnerà per  far si che anche a VIGNOLA si 
possa realizzare un NUCLEO di CURE PRIMARIE (aggregazione , in un determinato ambito 
territoriale, di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia, organizzati in forme 
associative), come già operanti in altri territori della nostra provincia. 
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  La realizzazione del suddetto NUCLEO oltre a dare un più ampio servizio al Paziente 
permetterebbe di Valorizzare il lavoro del Medico e favorire un più ampioe stretto rapporto con la 
struttura OSPEDALIERA del territorio 
 
 Continuiamo ad occuparci di Ospedale ricordando che stanno per iniziare i lavori di 
ristrutturazione della parte più antica del nostro nosocomio al termine dei quali la struttura 
risulterà completamente rinnovata ed efficiente, ciò causerà sicuramente dei disagi sia ai Paziente 
che al Personale Medico, Paramedico e a tutti coloro che hanno rapporti con lʹOspedale, quindi 
chiediamo a tutti di sopportare con pazienza i disagi sicuri che i responsabili della struttura 
faranno tutto il possibile per rendere minimi i disagi usando tutti quegli accorgimenti 
indispensabili per favorire il più possibile il miglior utilizzo dei servizi pur in presenza di un 
cantiere in corso dʹopera. 
 Saranno sicuramente segnalati i nuovi percorsi da utilizzare per raggiungere gli 
Ambulatori  i Reparti le Unità Operative. 
  
 Significativa lʹopera svolta dalla Direzione Sanitaria per realizzare la sinergia con la 
struttura di CASTELFRANCO che ha consentito di unificare in unʹunica Unità Operativa il 
servizio di Ortopedia consentendo una migliore e più produttiva riorganizzazione del servizio a 
beneficio degli utenti  ma anche per una migliore suddivisione del lavoro del Personale Medico. 
 Questo permetterà anche di migliorare lʹaccesso alla sala Gessi che risultava essere una 
delle due criticità che erano emerse dalla studio fatto dalla Direzione dellʹAUSL  di MO relativa al 
2006 e 2007 . 
 La seconda criticità emersa è quella dei tempi di attesa del  PRONTO SOCCORSO.    Anche 
questa  sta migliorando con lʹarrivo negli ultimi mesi del 2007 del nuovo primario la dott. 
ROBERTA  GRIMALDI. 
 
 Dallo studio suddetto emergono però anche alcune note positive, rappresentati da un paio 
di dati che ritengo debbano essere resi noti:  dal 2006 al 2007  i reclami presentati dai  Pazienti o 
loro congiunti sono rimasti praticamente invariati mentre gli ELOGI  per i risultati TECNICO 
PROFESSIONALI delle Unità Operative sono  più che raddoppiati passando da 14  a 31 che 
sommati a quelli relativi alla CORTESIA e UMANIZZAZIONE DIVENTANO  40. 
 
 In particolare da Segnalare i DIPARTIMENTI di CHIRURGIA e  MEDICINA  che insieme 
ottengono 24  elogi su 40.  ( 13  e  11 ) .  
 Questa notazione mi sembra dovuta perché ritengo sia giusto segnalare anche le note 
positive e non soltanto le note stonate. 
 Dopo le segnalazioni pervenute anche a questo assessorato di presenze non 
AUTORIZZATE nei locali dellʹOspedale si sono intensificate la presenza e la collaborazione fra le 
varie forze dellʹordine per un controllo più puntuale della struttura, in collaborazione con la 
Vigilanza privata prevista dallʹAUSL. 
 Visto il successo che hanno ottenuto le conferenze di divulgazione Medico-Scientifiche 
aventi per titolo “La città sofferente” (a cui questa amministrazione ha concesso il Patrocinio 
(gratuito) assieme a Provincia e Regione) pensiamo di programmare anche per il prossimo anno 
assieme al Circolo Paradisi che ha dato la sua disponibilità di ripetere lʹiniziativa ovviamente con 
problematiche diverse. 
Se sarà possibile questo assessorato vorrebbe valorizzare le Professionalità della nostra struttura 
Ospedaliera. 
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ASSESSORATO  
“QUALITÀ E SICUREZZA URBANA - PARCHI - POLITICHE PER LO SPORT - 

PROTEZIONE CIVILE - TEMPI E ORARI DELLA CITTAʹ” 
~ 

QUALITA’ E SICUREZZA URBANA 

 
 Partendo dall’importantissimo e strategicamente fondamentale traguardo raggiunto riferito 

alla costituzione del Corpo Unico di P.M. che è risultato essere obiettivo prioritario per 
l’Amministrazione uscente si dovrà continuare sulla strada intrapresa al fine di rendere sempre 
più efficiente ed efficace l’attività del Corpo stesso. 

 Prima di iniziare con la descrizione di quello che si ritiene indispensabile programmare per 
i prossimi anni è bene soffermarsi anche su quanto fino ad ora realizzato che si ritiene ottima base 
di partenza per raggiungere la finalità di cui sopra. 

 Tra gli obiettivi principali raggiunti si ricorda: 
• creazione dell’ufficio unico per la gestione delle sanzioni amministrative; 
• creazione dei nuclei specializzati nelle principali materie oggetto dell’attività di polizia 

municipale quali Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale presidio del territorio ed 
Infortunistica, Polizia Edilizia ed Ambientale, Polizia Commerciale; 

• assunzione di n. 5 unità; 
• effettuazione di incontri nelle scuole riferiti sia all’educazione stradale che al rispetto 

della legalità (educazione civica); 
• corsi di aggiornamento per il personale di P.M.; 
• effettuazione di pattuglie giornaliere per il presidio del territorio con orario fino alle ore 

02.00;  
 Sulla base quindi di quanto fino ad ora realizzato e sempre per il fine di cui in premessa si 

riporta di seguito un elenco sintetico delle macro-azioni che, integrandosi con l’attività ordinaria e 
quotidiana svolta dal corpo P.M., si ritiene debbano essere previste per i prossimi anni 2009-2011: 

- Continuare nell’opera di modernizzazione e organizzazione dell’Ufficio 
Amministrativo/Sala Operativa e Segreteria del Comando che dovrà occuparsi della 
gestione delle sanzioni amministrative,  della gestione amministrativa e contabile e della 
gestione delle segnalazioni e contatto esterno con gli operatori in servizio del corpo unico. 
Si dovrà ricorrere nella misura più alta possible all’effettuazione di progetti finalizzati 
all’ottenimetno di finanziamenti regionali. 

- L’attività dei nuclei specializzati dovrà subire un notevole incremento con l’obiettivo di 
estendere a tutto il territorio dell’unione controlli sistematici e capillari nei principali 
settori. Tale incremento si può ottenere cercando di ridurre al minimo la dotazione 
organica dei singoli presidi utilizzando le risorse umane così liberate per i nuclei 
specializzati e continuando nel contempo l’azione di assunzione di nuovo personale. 
L’attività dei nuclei dovrà sempre più diventare l’asse centrale dell’attività del Corpo Unico 
in quanto è solamente con un’alta specializzazione degli operatori che si possono ottenere, 
come insegna l’esperienza attuata sia dagli altri corpi di P.M. che dalle altre forze 
dell’ordine, notevoli risultati di prevenzione, controllo e repressione di illegalità.  
 A tal fine l’attività dei singoli presidi dovrà essere limitata a quelle operazioni di 
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 ordinaria amministrazione riferite soprattutto ad attività che coinvolgono i singoli 
comuni quali a titolo esemplificativo: 
- Vigilanza e regolazione del traffico in corrispondenza delle intersezioni che presentano 
maggiori problematiche di circolazione. 
- Vigilanza nei centri abitati ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli. 
- Accertamenti di residenza; 
- Attività di informazione; 
- Rilascio di pareri per le autorizzazioni all’effettuazione di manifestazioni sportive su 
strada; 
Effettuazione dei servizi di scorta in occasione di manifestazioni sportive su strada; 
Attività di affiancamento ai nuclei specializzati nelle varie materia di competenza della 
P.M.. 

- All’incremento dell’attività dei nuclei specializzati dovrà senza dubbio 
contemporaneamente essere affiancata un’azione di ammodernamento delle dotazioni del 
servizio Polizia Municipale; continuando nell’opera intrapresa negli anni passati si dovrà 
procedere, sempre anche  attraverso la partecipazione a bandi regionali per la concessione 
di contributi, all’acquisto di attrezzature e strumentazioni che permettano un sempre più 
elevato livello qualitativo dell’attività da svolgere e nel contempo una razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse umane. 

- Utilizzo del volontariato al fine di “liberare” operatori di P.M. per compiti diversi 
aumentando così l’efficienza ed efficacia del lavoro svolto;  

- Procedere nell’azione di assunzione di nuovi operatori al fine di cercare di raggiungere gli 
standard stabiliti dalla normativa regionale; 

- Incrementare l’attività di formazione degli operatori attraverso la realizzazione di corsi di 
aggiornamento;  

- Si dovrà puntare alla realizzazione della nuova sede del Comando al fine di permettere una 
migliore collocazione strategica ed operativa soprattutto dei nuclei specializzati che 
nell’attuale sede hanno spazi ridotti a disposizione per l’esecuzione delle proprie attività 
ritenendo che sia indispensabile e fondamentale una collocazione centralizzata per 
impedire la dispersione delle risorse e facilitarne la razionalizzazione del proprio utilizzo 
ed impiego giornaliero. 

 L’attuazione degli obiettivi come sopra sinteticamente prospettata, si ritiene senza dubbio, 
permetterà di incrementare ulteriormente e notevolmente rispetto alla situazione attuale la 
presenza della polizia municipale e quindi delle istituzioni locali in genere nei vari settori della 
vita comune.Tale maggiore e più qualificata presenza permetterà azioni di prevenzione e controllo 
delle varie attività al fine di ottenere un sempre maggiore rispetto della legalità in genere e quindi 
di conseguenza un sicuro aumento della sicurezza dei cittadini presenti sul territorio.  

 
POLITICHE PER LO SPORT 

 
 La qualità della vita anche attraverso lo sport  
 I primi mesi dell’anno 2009 saranno  utilizzati  per dare ancor maggior  concretezza a tutte 
quelle azioni messi in campo a livello locale,  in sinergie con tutto il territorio dell’Unione Terre di 
Castelli e  altri Comuni Limitrofi, tali  da creare opportunità condivise e reali per  fare sport  ad 
ogni età. 
     Promozione attività  motoria/sportiva 
 Con la recente indagine effettuata in collaborazione con la Provincia di Modena ed i 
Comuni di Sassuolo, Carpi e Pavullo n/F. , sono stati  monitorate i “ Caratteri della pratica 
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 sportiva” e basandosi anche su questi elementi si potranno  perfezionale diverse azioni tali da 
permettere ad ogni cittadino una migliore pratica motoria in strutture sportive aree attrezzate di 
buona qualità. Pertanto si opererà a fianco di Associazioni, Società, Gruppi ed Istituti scolastici al 
fine di  promuovere l’attività sportiva principalmente come  momento di crescita personale, stile di 
vita, strumento per la prevenzione di patologie mediche .  
 a) Azioni rivolte alle Scuole: 
 1) In collaborazione con la Direzione Didattica, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Modena, Coop  Estense e  l’Associazione  Polivalente Olimpia Vignola si proseguirà  nella 
realizzazione del  progetto di prevenzione all’obesità infantile.  Tale progetto coinvolgerà, per 
l’anno scolastico 2008/2009  tutte le classi delle Scuole Materne di Vignola per poi ampliarlo 
nell’anno scolastico 2009/2010 anche alla scuola elementare. Il progetto prevede l’intervento diretto 
a scuola (in classe per laboratori) di personale  qualificato (nutrizionista)  per una corretta 
individuazione degli  alimenti e sane abitudini e in palestra  per la parte movimento ( esperti in 
scienze motorie). Saranno inoltre coinvolti, in specifici incontri, insegnati e genitori su  specifiche  
tematiche relative  alla conoscenza dei cibi e dieta  equilibrata,  sull’importanza della frutta e 
verdura, sul valore di una costante attività motoria per la salute del bambino.  
 2) Sempre nell’ottica di vedere  lo sport come momento di  gioco e salute si  promuoverà 
una Festa dello sport che, qualora la Provincia di Modena lo richiedesse, potrebbe assumere 
nuovamente una dimensione di livello Provinciale come sperimentato positivamente dell’anno 
2008. Iniziative che permettono al bambino di vivere Vignola come una grande palestra all’aria 
aperta dove il movimento/sport, presentato in modo destrutturata, riesce a  coinvolgere 
piacevolmente  moltitudini di  bambini festosi. 
 3) Proseguirà, in collaborazione con  la Scuola Media di Vignola,  li progetto casa-scuola  in 
bicicletta  al fine di stimolare i ragazzi ad un corretto uso  della bicicletta  e delle ciclabili. 
 b) Azioni rivolte alla famiglia  
 si  opererà al fine di offrire una costante collaborazione alle Associazioni, Società e Gruppi 
impegnate, oltre alle regolari attività annuali svolte all’interno degli  impianti sportivi comunali, 
nell’organizzazione di attività sportive giovanili, dilettantistiche ed amatoriali. 
 Da ricordare che a Maggio, in occasione  della Gran Fondo Ciclistica Vignola-Abetone, si 
collaborerà alla realizzazione della Manifestazione Nazionale denominata “Bimbimbici” promossa 
dalla Federazione Italiana Amici  della Bicicletta. L’evento  sarà anche l’occasione per  la raccolta 
fondi per il progetto “ Togo by Bicycle”, risorse destinati ad un villaggio del Togo  per l’acquisto di 
biciclette utili per gli spostamenti della popolazione.    
 Inoltre verrà organizzata, in collaborazione con le società ciclistiche vignolesi, la 
tradizionale manifestazione  denominata Festa del Ciclismo) – Bicicletta  Popolare che festeggerà la 
30° Edizione.  
 Impiantistica sportiva 
 Si proseguirà nella costantemente collaborazione a fianco delle Associazioni Sportive  
impegnate nella Gestione diretta di Impianti e Aree Verdi. Nell’anno 2009, alla scadenza delle 
convenzioni per le gestioni  Impianti sportivi all’aperto ed Arre verdi  si andranno a  concordare 
nuovi accordi tali da permettere la massima fruizione delle strutture a tutti i cittadini sia per 
attività  agonistiche che amatoriali. 
 Centro Nuoto :Si proseguirà  negli interventi di manutenzione straordinaria preso il  
l’impianto natatorio ( 1° stralcio). L’intervento di sostituzione della centrale di filtraggio e 
disinfezione si rende ormai  improrogabile al fine di evitare  la non apertura  dell’impianto 
scoperto. Da segnalare inoltre che la struttura negli anni  si  è caratterizzata non solo  per l’attività 
natatori a ma anche come  centro per  altre attività sportive e ricreative  ( Pista da jogging , nuova 
area  stones cafe ). Si proseguirà inoltre  nel costante  controllo delle arre al fine d  poter svolgere 
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 ogni attività nella massima sicurezza. A tal fine, dopo il completamento del l’impianto di  
video sorveglianza all’interno dell’impianto natatorio, si proseguirà  nello studio e realizzazione di 
stesso sistema per le zone parcheggio e le arre verdi adiacenti.  Da segnalare che l‘Associazione 
Polivalente Olimpia  Vignola, attuale gestore della struttura, ha contribuito  fortemente a 
incrementare le  attività svolte  nella struttura  rendendola un vero polo  di  forte interesse del 
territorio  per la qualità delle offerte  sportive, ricreative e culturali proposte a tutte le  fasce di età. 
 Campi  Sportivi : Si provvederà  ad interventi di ristrutturazioni  che interesseranno non 
solo  gli spazi  dedicati al calcio ma anche spazi idonee alle attività  scolastiche ( campi  sintetici 
polisportivi, aree per l’atletica leggera). In particolare saranno  realizzati interventi  presso 
l’Impianto Polisportivo “ Il  Poggio” al fine di garantire la massima funzionalità dell’impianto che 
è  la struttura  sportiva all’aperto  più utilizzato da parte della Scuola di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio .   
 Palestre : Saranno effettuati interventi tali da  permettere sempre una maggiore fruibilità 
non solo per attività consolidate ( pallavolo, pallacanestro ) ma anche per attività minori che 
stanno avendo sempre più  consensi soprattutto nelle fasce adulti femminili ( ginnastica, yoga, 
ecc.). Da segnalare il buon utilizzo dell’impianto denominato “Palestra Fredda “ Loc. Fornacione” 
di Marano s.P. che già dai primi mesi di attività permette la pratica di diverse discipline sportive  
compreso il Pattinaggio del Polivalente Olimpia ( luogo di allenamento anche del Campione del 
mondo juniores  Carriero Elis).  Visto l’interesse per detta struttura  si dovrà  ipotizzare l’eventuale 
adeguamento della stessa con l’inserimento di un impianto di riscaldamento che garantisca  una 
fruizione per  più mesi all’anno. 
 Campi Tennis : Da  gennaio ’09 sarà in funzione il nuovo campo da tennis coperto delle 
Arre Verdi Adiacenti al Centro Nuoto. Tale struttura  è stata  ideata  prevedendo un utilizzo non 
solo tennistico  ma polivalente dando pertanto anche la possibilità ad un uso  anche ricreativo ( 
Campus Estivi, momenti di animazione,ecc.).   
 Pertanto in linea, con quanto previsto dal PSC, si proseguirà nell’opera sia di  unificazione 
della politica tariffaria  sia  nella collaborazione tra Enti al fin di  potenziare l’offerta sportiva   del  
territorio dell’Unione Terre di Castelli. 
 Sarà  mantenuta una forte collaborazione con gli istituti  scolastici  al fine di garantire spazi 
di attività motoria durante  tutto l’anno scolastico.  A tal fine sono stati promossi appositi incontri 
tali da permettere  la predisposizione di uno schema di utilizzo palestre condiviso per l’anno 
scolastico 2009/2010. La  proposta prevede  l’utilizzo non solo di impianti comunali ma anche  
privati (Oratorio “L.A. Muratori   e  Centro Nuoto).   
 Si sosterrà  con forme di contributo la Parrocchia di Brodano  che sarà impregnata nella 
realizzazione di  impianti sportivi  e parco attrezzato nelle arre  adiacenti alla Chiesa di 
Pratomavore  in una zona vignolese in forte espansione . 
 

PARCHI 

 Come nelle precedenti relazioni, l’Assessorato evidenzia come Vignola sia dotata di molti 
parchi pubblici, ed altri in via di cessione quali oneri derivanti da urbanizzazioni private. La 
situazione  attuale vede le aree verdi pubbliche mediamente in un cattivo stato manutentivo. 
Specialmente nei parchi più datati, si osservano infatti problemi alla pavimentazione, tappeti 
erbosi ormai consunti e senescenti, pubblica illuminazione scarsa ed obsoleta, alberature disseccate 
o stentate, nonché arredi degradati o distrutti dal tempo o dagli atti vandalici. 

 A parte queste problematiche si gravi dal punto di vista estetico ma non concernenti la 
sicurezza, il problema più serio è infatti quello dato dalle pessime condizioni in cui versano la 
maggior parte delle attrezzature ludiche presenti nei parchi pubblici. In alcuni casi queste ultime 
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 non rispettano le ultime norme tecniche UNI EN sulla sicurezza in fase di realizzazione dei 
giochi, poiché acquistate prima dell’uscita delle norme volontarie afferenti. Benchè l’osservanza di 
queste normative tecniche non sia obbligatoria in termini di legge, ne risulta fondamentale 
l’applicazione per scongiurare eventuali contenziosi che si dovessero verificare nell’utilizzo di 
attrezzature che non le rispettino. Per quanto riguarda invece le attrezzature ludiche “a norma”, è 
opportuno instaurare ed attuare un piano di monitoraggio e manutenzione (anch’esso previsto da 
una norma UNI EN), piano che preveda almeno due visite di controllo annue effettuate da 
personale specializzato e referenziato, in grado di valutare lo stato conservativo delle attrezzature 
ludiche certificandone o meno la sicurezza degli utenti. Oltre a ciò deve seguire un immediato 
intervento di messa in sicurezza mediante sostituzione delle parti lesionate o pericolanti.  

 Si rende opportuno quindi predisporre la sostituzione delle attrezzature ludiche fuori 
norma, anche nel breve/medio periodo, nonché predisporre l’affidamento, ad una ditta 
specializzata e certificata, del servizio di monitoraggio, manutenzione e pronto intervento sulle 
attrezzature ludiche presenti nei parchi pubblici. 

 Come già evidenziato, anche le attrezzature di arredo urbano presenti nelle aree verdi non 
sono in buono stato, non perché ormai datate, bensì perché soggette a continui atti vandalici, anche 
gravi, da parte di utenti non rispettosi dei beni pubblici che le rendono a volte inutilizzabili. 
Frequenti gli interventi di rimozione di panchine o cestini dati alle fiamme, smontati, scardinati, 
spostati o semplicemente imbrattati con scritte e disegni di mal costume. A tal proposito, è 
scontato affermare che la sistematica opera di manutenzione e ripristino di queste attrezzature non 
è in grado di sopperire a questa situazione, si rende necessario infatti continuare ad effettuare 
incontri di quartiere con i cittadini per sensibilizzarli al rispetto dei luoghi e dei beni pubblici, o 
meglio ancora incentivare la creazione di gruppi di volontari che, mediante la presenza assidua e 
sistematica nelle aree verdi, vigilino sul rispetto delle norme di comportamento basilari dei parchi, 
garantendo la corretta fruizione degli stessi da parte di tutti, limitando al massimo l’espletarsi di 
episodi dannosi quali la non raccolta delle deizioni canine da parte dei proprietari, l’abbandono di 
rifiuti, i comportamenti di disturbo e gli atti vandalici etc. 

 Per queste problematiche, risulta obbligatorio coinvolgere anche le scuole, quale istituzione 
responsabile dell’impartizione di norme comportamentali ai ragazzi, peraltro maggiori utenti di 
parchi ed aree verdi pubbliche. Fondamentale risulta colloquiare con ragazzi e studenti, sia per 
carpire le loro esigenze alla luce di opere riqualificative delle aree verdi, sia per infondergli 
l’importanza del bene pubblico e del rispetto che si necessita attribuirgli. 

 Un esempio di coinvolgimento degli studenti alla sensibilizzazione al rispetto delle aree 
verdi, è dato dal compito assegnato al Consiglio Comunale dei Ragazzi di attribuire un nome alle 
aree verdi sprovviste, ossia la maggioranza. 

 Nel 2007 l’Amministrazione si è dotata di uno strumento fondamentale per la 
riqualificazione delle verde pubblico: il Masterplan delle aree verdi. In esso sono contenute tutte le 
linee guida da seguire per le future riqualificazioni dei parchi pubblici, in modo che queste opere 
siano coordinate tra loro e non a sé stanti. L’attuazione sistematica di opere di riqualificazione 
redatte alla luce del  masterplan ci consentirà di dotare il territorio comunale di un vero e proprio 
“sistema di aree verdi”, perfettamente armonizzate tra loro (benchè numerose), le cui attrezzature 
(ludiche soprattutto, ma anche di arredo urbano) saranno scelte seguendo un ragionamento 
ponderato in funzione alla tipologia di area verde presa in esame. 

 La dimostrazione dell’importanza fondamentale di questo strumento, è confermata dal 
riconoscimento ricevuto per il Premio “La Città per il Verde”, categoria Comune da 15.000 a 
100.000 abitanti, riconoscimento che viene assegnato ogni anno da “Il Verde Editoriale” e che 
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 quest’anno ha premiato il Comune di Vignola, oltre al resto, anche per la realizzazione del 
masterplan. 

 Nonostante la scarsità dei fondi, questa Amministrazione ha cercato comunque di 
apportare modifiche e migliorie sostanziali all’esistente. 

- Il parco di via Monti, per esempio, completamente privo di attrezzature ludiche è stato 
attrezzato con giochi recuperati dal restaurando parco di Villa Trenti. 

- Nel parco di P.zza Maestri del Lavoro è stata realizzata una recinzione di altezza notevole 
atta a proteggere gli utenti del campetto da basket, evitando che il pallone entri nelle 
proprietà private o peggio in strada. 

- Completamento dei lavori di via Cimarosa mediante la fornitura e posa in opera di piante 
di quercia. 

 Si ritiene necessario inoltre continuare con l’espletamento di opere di riqualificazione dei 
giardini scolastici, di ogni grado, finalizzate all’ottenimento di aree verdi scolastiche funzionali e 
ben curate. Per far ciò è importante la realizzazione di impianti irrigui automatizzati e la 
rigenerazione dei manti erbosi, logorati dal calpestio. 

 Anche per quanto riguarda il tema delle alberature pubbliche, in prevalenza quelle stradali, 
la situazione è alquanto problematica. Sono infatti presenti situazioni di potenziale pericolo, 
dettate dalla presenza di piante fitostaticamente instabili, come ad esempio nelle zone adiacenti il 
Centro Nuoto intercomunale, dove si rende necessario un’opera di “bonifica” delle alberature 
presenti, eliminando quelle pericolose, ripristinando lo stato di sicurezza e investendo sulle piante 
sane rimanenti. 

 Sicurezza a parte, a Vignola è riscontrabile un altro tipo di problematica legata alle 
alberature: nella quasi totalità dei viali alberati (V.le V. Veneto, V. Libertà, V. Matteotti, V. Della 
Pace) le piante presenti stanno arrecando danni alle proprietà private limitrofe. Le piante, troppo 
vicine ai manufatti, con l’accrescimento annuo stanno sollevando muretti e cancellate dei frontisti; 
con molte probabilità il Comune dovrà impegnarsi a sanare questa situazione, o riparando i danni 
direttamente o rimborsando i proprietari. 

 Per quanto riguarda invece la manutenzione delle alberature, risulta necessario effettuare 
un censimento qualitativo e quantitativo di tutte le piante presenti sul territorio comunale. Il 
censimento, seguito da un accurato piano manutentivo e di monitoraggio, consentirà di intervenire 
laddove neccessario con operazioni di messa in sicurezza, garantendo sempre la conservazione 
ottimale degli esemplari presenti e scongiurando il succedersi di eventi come lo schianto o la 
caduta di rami. 

 Nel 2008 è stato assunto un nuovo esecutore addetto al verde. La squadra giardinieri, ora 
composta di due unità continua ad intervenire nella risoluzione di segnalazioni effettuate dai 
plessi scolastici, nella manutenzione totale del nuovo parco di Villa Trenti, oltre che gestire 
l’operato di tutte le ditte esterne incaricate dall’Ufficio Verde Pubblico di espletare servizi vari di 
manutenzione. 

 Il Responsabile del Servizio Sviluppo Agricolo, sta inoltre collaborando con l’Ufficio Verde 
Pubblico, fornendo supporto alla pianificazione degli interventi e collaborazione nella stesura di 
progetti di riqualificazione delle aree verdi. 

 Risulta fondamentale garantire a bilancio le somme necessarie all’espletamento di tutte le 
operazioni manutentive, ordinarie e straordinarie, a carico di aree verdi in generale, alberature, 
attrezzature ludiche e di arredo, sia per garantire il decoro e la pulizia che una città come Vignola 
necessita, ma molto più importante per garantire quei livelli minimi di sicurezza ai cittadini, 



Pag 46

 dettati da norme tecniche o semplicemente dal buon senso, fondamentali per permettere la 
fruizione libera e sicura di tutte le aree verdi di proprietà pubblica. 

                                                                     
                                                                           



Pag 47

 ASSESSORATO  
“POLITICHE SOCIALI – RAPPORTI CON IL CITTADINO” 

~ 
POLITICHE SOCIALI 

 
 Di fronte alla fine rovinosa di politiche ultra liberiste,  la lunga stagione dominata 
dall’esaltazione del privato e dal vitalismo consumistico e senza regole con tutte le forze politiche 
che oggi invocano “più Stato e più regole” sembra finita. La necessità di costruire una economia 
sociale di mercato con investimenti collettivi per il bene complessivo per il futuro immettendo più 
etica nell’economia e nella tecnica dovrebbe diventare un grande tema comune. Mentre, però, gli 
economisti dell’OCSE spiegano che la recessione si sta aggravando, che in Italia la disoccupazione 
tornerà all’8% (ne vediamo già gli effetti sull’industria manifatturiera che ha licenziato i precari 
alla scadenza del contratto e le ore di cassa integrazione crescono in maniera esponenziale) e che di 
fronte ad una crisi così grave gli stati dovrebbero rispondere con misure forti ed inedite e non con 
manovre ordinarie e senza strategie di rilancio, il governo italiano vara un pacchetto anticrisi che 
non serve a far ripartire i consumi e a garantire imprese e lavoratori. Non si prevede un piano con 
Regioni ed Enti Locali che contenga non grandi opere ma un lancio di cantieri già predisposti, nè 
interventi strutturali in favore della classe media per far ripartire i consumi, che rischia di finire 
sotto la soglia di povertà, ma identifica una politica assistenziale fatta di bonus una tantum e social 
card.  
 La social card destinata a circa un milione e trecentomila italiani (gli stranieri sono esclusi) 
in base all’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è una misura irrisoria e 
compassionevole che ci fa fare un tuffo nel passato quando l’Italia era un paese distrutto dalla 
guerra e i poveri utilizzavano il cartoncino della carta annonaria. Oggi avranno una moderna carta 
plastificata e ricaricabile ma per conquistarla dovranno superare un vero percorso ad ostacoli con 
interminabili file agli sportelli (Posta – Caf – Inps), con il rischio che all’umiliazione possa seguire 
la delusione di non poterne beneficiare per i tanti paletti imposta dal Governo. 
 La regione Emilia Romagna che ha posto sempre molta attenzione per le politiche sociali, 
nonostante i ritardi del Governo nel ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali 2008 e il 
taglio di oltre il 30%, è al lavoro per portare avanti processi di modello di welfare e di governance 
regionale secondo i nuovi principi definiti dal Piano Sociale e Sanitario. 
 I distretti sono tenuti entro il 31 dicembre 2008 a stendere i Piani di Zona per la salute e per 
il benessere sociale di durata triennale. Il ruolo dell’Ufficio di piano deve garantire la piena 
partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che dovranno essere coinvolti per indicare 
priorità, obiettivi e scelte sulla base dei bisogni emergenti della popolazione, obiettivi strategici, 
strumenti tecnico organizzativi, modalità di valutazione e gli orientamenti per la programmazione 
finanziaria triennale. Il coinvolgimento del Terzo settore sarà pieno fin dall’attività di 
programmazione. 
 Anche per il 2008 la Regione Emilia Romagna conferma il proprio impegno per la non 
autosufficienza con risorse destinate alla copertura delle spese sociali. Si tratta di 211 milioni 
provenienti dal Fondo Sanitario regionale e 100 milioni derivanti dalla fiscalità generale regionale. 
La priorità è il sostegno alla domiciliarità in modo da permettere alle persone non autosufficienti 
di essere assistite nelle proprie abiltazioni. 
 Un’attività innovativa riguarderà l’area dei servizi per disabili gravi che disporrà di risorse 
per potenziare e qualificare servizi a sostegno della domiciliarità e per i centri socio-riabilitativi 
residenziali e comunità alloggio. Saranno distribuiti dalla regione, attraverso le conferenze 
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 territoriali sociali e sanitarie che definiranno le priorità insieme ai comitati di Distretto, 37 
milioni di euro per la costruzione, l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati a strutture 
socio-assistenziali o socio-sanitarie, alloggi per non autosufficienti e alloggi sociali temporanei per 
italiani e stranieri. 
 Verranno quindi finanziati interventi per strutture di accoglienza di persone in estrema 
povertà, minori, donne sole con figli o vittime di violenza, anziani, immigrati e per alloggi sociali 
temporanei. 
 Nel nostro territorio l’Azienda pubblica alla persona (ASP) “Giorgio Gasparini” che già 
prevedeva di sperimentare per i prossimi anni un nuovo modello di presa in carico, di 
progettazione, di valutazione e autorizzazione per l’accesso al sistema dei servizi si trova a 
fronteggiare una situazione molto critica, soprattutto nell’Area Minori e nell’Area Adulti per la 
richiesta di aiuto economico che sta crescendo in maniera esponenziale alla luce della gravissima 
crisi economica. 
 Se negli ultimi anni l’assistenza economica a famiglie con minori risulta l’attività prioritaria 
riguardante il 70% dell’utenza che si rivolge al servizio per difficoltà economiche legate 
principalmente alla precarietà lavorativa e agli oneri molto elevati inerenti l’affitto e le utenze,negli 
ultimi mesi anche famiglie del ceto medio che non riescono più a fronteggiare le rate del mutuo o 
perchè vivono il dramma della “cassa integrazione” si vedono costrette a chiedere aiuto o a fare 
scelte molto dolorose come quelle di tornare nel proprio paese di origine. 
 Molte famiglie del sud Italia stanno infatti tornando nella loro terra rinunciando al loro  
progetto di vita mentre gli stranieri scelgono di far rimpatriare moglie e figli ritenendo che possa 
essere più facile la “sopravvivenza”. Questo scenario oltre che essere tristissimo pone alcune 
riflessioni. 
 Se il ruolo dell’assistente sociale è quello di non limitarsi semplicemente all’erogazione di 
un contributo ma prevede un percorso istruttorio per formulare un progetto individualizzato 
cercando soluzioni al problema lavorativo ed abitativo, come potrà continuare a svolgerlo in 
assenza dello strumento principale che è il lavoro? 
 L’aumento significativo di richiesta di contributi economici in questi ultimi anni aveva già 
inevitabilmente modificato le modalità di intervento rischiando di mortificare il ruolo 
dell’assistente sociale che ha utilizzato molto del suo tempo lavorativo nella stesura e disbrigo di 
pratiche burocratiche come il calcolo dell’ISEE e l’acquisizione “delle prove” di tutte le spese 
affrontate dall’utente, anche le più insignificanti, controllo che dovrebbe essere invece fortemente 
legato non solo alla certificazione ISEE ma al reddito della busta paga che nelle cooperative, molto 
presenti sul territorio, non sono soggetti a ritenute fiscali e previdenziali. 
 Questo risulta un privilegio assistenziale e sociale non supportato da una situazione reale. 
Forse in questo momento storico bisogna ripensare e proporre forme di risposta valutando i costi-
benefici evitando che un gran numero di nuove utenze entri nel meccanismo assistenzialistico. 
Si permetterebbe finalmente di far svolgere pienamente il ruolo all’assistente sociale che è quello di 
offrire un sostegno alla persona e alla sua famiglia con la finalità di interventi di prevenzione, 
trattamento e superamento delle situazioni di disagio. 
 Per il Comune di Vignola c’è la volontà di intensificare e consolidare tutti i progetti già in 
atto per il triennio 2009-2011. 
 

 Progetto: Interventi ed azioni coordinate di sostegno alle famiglie con minori 

 Le attività del Centro per le Famiglie, si sono intensificate e ulteriormente consolidate su 
tutte le aree di azione. Prosegue l’azione di promozione e sostegno di gruppi di auto–aiuto fra 
famiglie: si consolida la collaborazione con la Direzione Didattica di Vignola rivolta a famiglie con 
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 bambini disabili, con lo scopo di creare una rete di sostegno formale e informale alle famiglie 
con queste problematiche. L’esperienza continua anche nell’anno scolastico 2008/2009 estendendo 
la possibilità di partecipazione al gruppo di auto – muto –aiuto già costituito, a famiglie 
provenienti da tutti i Territori dell’UTdC, realizzando, inoltre, conferenze di sensibilizzazione sui 
temi dei minori disabili. L’opera di sensibilizzazione delle famiglie ha permesso e sostenuto la 
nascita di una Associazione di volontariato formata da famiglie con bambini disabili “La Coperta 
Corta”, che si occuperà di tematiche inerenti. La collaborazione con la Direzione Didattica di 
Vignola, si estende anche alla realizzazione di incontri di sostegno alla genitorialità rivolti a tutte le 
famiglie frequentanti la scuola primaria, con la possibilità di formare, anche in questo caso, gruppi 
di auto-mutuo aiuto per il confronto su temi educativi e supporto reciproco. 
 Al fine di sostenere e accompagnare i genitori coinvolti nella vicenda separativa e ridurre o 
prevenire il potenziale disagio per i figli, operando in modo coordinato e integrato, è attivo il 
Servizio di Mediazione Familiare, nato in stretta collaborazione con L’Azienda Usl e l’ASP fino a 
costituire un’equipe congiunta di mediatori familiari afferenti ai tre enti.  
 È elevata l’attenzione all’analisi del bisogno di conciliazione dei tempi di cura e lavoro per 
le famiglie con bambini, e a tal proposito è stato attivato in collaborazione con il Centro per 
l’Impiego del Distretto di Vignola, un servizio volto a facilitare l’incontro fra le famiglie che hanno 
necessità di trovare una baby – sitter e persone interessate a proporsi per tale attività.  
Proseguono le 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, ASP, 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. 
 A questo proposito si cita inoltre il progetto “Essere al mondo mettere al mondo – una rete 
che accoglie”, che attraverso il consolidamento del “Punto d’ascolto per il sostegno alla 
genitorialità” multi professionale (azione integrata sociale – sanitaria - educativa), si propone di 
prevenire e fornire sostegno alle famiglie in attesa e con bambini piccoli. 
 Il progetto, a livello distrettuale, comprende un tavolo di lavoro che si incontra 
regolarmente, composto da: Azienda Usl (Consultorio familiare, Settore Psicologia Clinica, Medici 
Medicina Generale, Unità pediatrica di Distretto); UTdC (Centro per le famiglie, Centro Servizi 
Cittadini Stranieri, Servizi Educativi per la prima infanzia, Servizi Sociali); Comunità Montana 
Modena Est (Centro Servizi Cittadini Stranieri, Servizi Sociali); ASP G. Gasparini – Area Minori; 
Centro Servizi Volontariato; Commissione Pari Opportunità di Savignano s.P.; Associazione “La 
via lattea”. Tale tavolo di confronto e progettazione è fondamentale per analizzare in itinere i 
bisogni, valutare ed eventualmente modificare le risposte offerte, ed è 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. 
 Ulteriore esempio di azione d’integrazione fra servizi e terzo settore, operando 
congiuntamente in relazione ad un bisogno articolato e complesso delle famiglie, si ritrova nel 
“Progetto Famiglie e Solidarietà” che vede la partecipazione dell’UTdC, ASP, Centro Servizi 
Volontariato e numerose Associazioni di volontariato e promozione sociale dei Territori 
dell’Unione. Il progetto nasce per sviluppare azioni che favoriscano l’accoglienza delle famiglie 
nella comunità; In modo particolare si sta dedicando all’accoglienza delle nuove famiglie che si 
insediamo sui Territori dell’Unione. È in corso in questo periodo la sperimentazione di azioni di 
analisi e progettazione calate a livello locale a Savignano sul Panaro, ma l’intento è quello, in fasi 
successive, di portare l’esperienza presso i diversi Territori dell’UTdC. 
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 Progetto: Orti per le Scuole 
 Il Territorio di Vignola da anni ormai ha inserito l’attività di assegnazione degli  “orti” fra  
le iniziative a favore della popolazione anziana, tese a favorire la valorizzazione delle persone 
anziane attraverso la loro partecipazione ad attività ricreative–culturali ed educative, anche 
nell’ambito di rapporti intergenerazionali e lavori socialmente utili. 
Gli orti sono 70 e sono accatastati come terreno agricolo (N.C.T. del Comune di Vignola mappale 
150 foglio 13); vengono regolarmente assegnati a cura dei Servizi Sociali territoriali di Vignola con 
il concorso di un comitato di gestione eletto dall’assemblea dei conduttori degli orti. 
Dalla richiesta della Scuola Media Muratori  di ottenere  l’uso di un orto a partire dall’anno 
scolastico 2008/2009  da destinare alla realizzazione  del “ Progetto relativo alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”  previsto a  fronte del disagio 
espresso da alcuni alunni attraverso atteggiamenti di rifiuto dell’istituzione scolastica e delle 
regole sociali che potrebbe degenerare in possibili situazioni di devianza, è partita la 
collaborazione con la Scuola. 
 Valutando  positiva la soluzione al problema con l’offerta ai ragazzi di opportunità  
mediante  esperienze pratiche che possono rafforzare l’autostima e favorire la collaborazione con 
realtà  socio-educative extra-scolastiche, si è data l’adesione all’iniziativa destinando un orto alla 
Scuola Media Muratori di Vignola, aprendo così un nuovo ambito di  collaborazione con le 
istituzioni che esercitano funzioni didattiche ed educative, e col  coinvolgimento degli anziani in 
un progetto formativo rivolto ai minori.  
 
 Progetto: Integrazione dei cittadini stranieri 
 Nel 2008 gli interventi a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri si sono strutturati 
secondo tre tipologie d’azione: 

a) consolidamento dei servizi di base in essere; 
b) consolidamento e potenziamento delle attività nell’area della partecipazione e della 

rappresentanza; 
c) lavoro di rete e per progetti. 

 I servizi di base, attivi da diversi anni, prevedono una rete di sportelli al servizio dei 
cittadini stranieri per le diverse pratiche burocratiche, per l’orientamento e l’accoglienza, corsi 
annuali di alfabetizzazione nelle scuole d’istruzione secondaria di primo grado e nelle scuole 
superiori, azioni di mediazione linguistica culturale nelle scuole di ogni ordine e grado e nei 
servizi dell’Unione, iniziative volte all’integrazione ed alla valorizzazione delle culture, corsi di 
lingua d’origine.  
 Accanto ai servizi di base, in ambito scolastico, è continuata e continuerà nell’annualità 
2008-2009  la sperimentazione di due importanti progetti  che vedono coinvolte le scuole di 
Vignola: il progetto “Ancora in viaggio” ed il progetto “Integr-azioni” volti a promuovere, il primo 
nuove modalità di relazione e di scambio in contesti multiculturali e intergenerazionali, il secondo 
una diversa organizzazione scolastica per favorire il successo formativo degli alunni stranieri 
iscritti all’istituto Primo Levi. Entrambi questi progetti sono stati da poco selezionati per 
rappresentare il Distretto di Vignola in un progetto di scambi interprovinciali ed interregionali, 
che vede come capofila la Provincia di Modena.  
 Accanto al mantenimento ed al miglioramento degli interventi consolidati, l’obiettivo 
principale che ci si è posti nel 2008 è quello di far funzionare il Forum per la Partecipazione dei 
cittadini stranieri e far si che questo organismo di recente costituzione (maggio 2007) possa 
incidere concretamente nel tessuto sociale e divenire un laboratorio per le politiche di integrazione. 
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 Naturalmente, questo si pone come obiettivo pluriennale. In riferimento al 2008, il Forum ha 
organizzato una serie di iniziative volte da un lato a dare visibilità esterna all’organismo e nello 
stesso tempo informazioni, ma anche a sperimentare modalità di lavoro comune. Significativa e 
altamente simbolica è stata la manifestazione del 21 giugno “Camminiamo insieme contro la 
violenza” promossa dal Forum in collaborazione con le associazioni di volontariato, che ha visto 
per la prima volta sfilare pubblicamente numerose famiglie straniere, riconoscendosi in alcuni 
valori comuni.  
 Un altro indicatore positivo è stato il coinvolgimento da parte di alcune amministrazioni 
locali dei membri del Forum nella realizzazione di iniziative sui propri territori, come è positivo 
l’interesse mostrato da diverse istituzioni, tra cui la scuola ed il volontariato a volersi confrontare 
ed individuare piste di lavoro comuni  con i membri del Forum.  
Proficuo anche nel 2008 il lavoro di rete e per progetti che ha visto aumentare negli anni l’  
attenzione da parte dei servizi verso la dimensione multiculturale della popolazione presente.  
 

 PROGETTO:  Il sistema di governance delle politiche socio-sanitarie 
 Le convenzioni approvate nel corso del mese di dicembre 2007 fra Unione Terre di Castelli 
e Comunità Montana Appennino Modena Est e fra Unione Terre di Castelli e Azienda U.S.L. 
hanno disciplinato le modalità ed i contenuti del governo e della gestione associata delle funzioni 
sociali, socio-sanitarie e sanitarie nel distretto di Vignola, alla luce del nuovo Piano Socio Sanitario 
della Regione. Il nuovo disegno approvato a livello distrettuale, che si è andato realizzando nel 
corso del 2008, ha previsto la formazione di un organo di governo costituito dai sindaci dei nove 
Comuni, dal Presidente dell’ Unione Terre di Castelli, da quello della Comunità Montana 
Appennino Modena Est e dal Direttore del distretto Sanitario dell’A.USL. Tale nuovo Organo di 
Governo ha strutturato le proprie attività attraverso un esecutivo composto da due rappresentanti 
istituzionali della Comunità Montana, due rappresentanti istituzionali dell’Unione Terre di 
Castelli, dal Direttore del Distretto Sanitario per le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente 
ed dal Presidente del Comitato di Distretto con funzioni di coordinamento e di raccordo.  
 Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs. 267 18 Agosto 2000, l’Unione Terre di Castelli è 
stata individuata quale Ente capofila e le funzioni tecniche, amministrative e gestionali 
conseguenti all’esercizio associato delle funzioni strategiche di governo, programmazione, 
regolazione, verifica, indirizzo e controllo in ambito sociale, socio sanitario e sanitario, e delle 
funzioni, interventi ed attività in materia di famiglia, infanzia, età evolutiva, disabili, adulti ed 
anziani, sono state affidate al Nuovo Ufficio di Piano. 
 Per quanto riguarda nello specifico l’ambito del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza le funzioni amministrative tecnico contabili della gestione del F.R.N.A. sono 
assegnate all’Unione Terre di Castelli che dal 1° Gennaio 2008 le ha esercitate tramite il nuovo 
Ufficio di Piano. 
 
 PROGETTO: Costituzione del Fondo a favore delle donne che subiscono violenza 
 A seguito di un episodio di violenza subita da una donna residente nel territorio 
dell’Unione, è stato istituito  nel 2008 un  Fondo,  con risorse dell’Unione, al quale  è previsto si  
possono aggiungere   i contributi della cittadinanza, sia come singoli individui sia nelle sue varie 
articolazioni (associazioni, imprese, istituzioni varie pubbliche e private). 
 Rappresenta un intervento a favore delle donne vittime della violenza al fine di contribuire 
alla copertura  di parte delle spese conseguenti la violenza, limitare almeno i danni di natura 
economica ed evitare che il peso finanziario possa disincentivare la denuncia. Infatti, quando 
l’evento della violenza colpisce una donna, oltre al trauma proprio personale si devono  affrontare 
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 spese di tipo sanitario,  per  ricorrere al sostegno psicologico,  per  consulenze in ambito 
civilistico, per l’avvio dell’azione giudiziaria, per  assistenza legale, oltre a  dover affrontare, in 
taluni casi,  i costi derivanti dalla limitazione della capacità lavorativa. Spesso, però, anche 
ammesso che   il risarcimento del danno venga posto a carico dell’autore del reato, può verificarsi 
che questi  sia  ignoto,  o scomparso dalla circolazione, nullatenente e quindi insolvente, o 
nullatenente all’atto dell’esecuzione, nel caso in cui l’imputato provveda al trasferimento dei 
propri beni, prima della conclusione del processo. 

 All’episodio di violenza è stato dato rilievo oltre che con l’istituzione del fondo, anche  con 
l’organizzazione di una camminata per le strade del paese, che ha visto coinvolte anche le 
associazioni degli immigrati stranieri del territorio. 

 
 Progetto: Sostegno delle politiche abitative 

 Rispetto al tema della casa, si è maggiormente diffuso e consolidato il progetto denominato 
“Affitto sicuro”, avviato concretamente nel 2007. Detto progetto mira a realizzare 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 e locatario) un 
sistema di garanzie alla proprietà e di sostegno al locatario, allo scopo di favorire l’incontro tra la 
domanda e l’offerta, in condizioni sostenibili da 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 gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e più complessivamente degli interventi per la casa a favore delle fasce deboli della 
popolazione (mediazione sociale, interventi di housing, maggior coinvolgimento e confronto 
reciproco sulle tematiche di rispettiva pertinenza) e nello stesso tempo si ritiene indispensabile 
aumentare, qualificare e diversificare le azioni in questo ambito che ad oggi rappresenta una forte 
problematicità sociale. 
  

 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. 
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.  
 

 
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. 

Molti sono stati i contatti dall’esterno anche perché sempre di più sono i servizi che lo 
sportello offre (informazioni sui servizi Comunali e su altri enti, Distribuzione e raccolta della 
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 modulistica, raccolta segnalazioni, gestione reclami, anagrafe canina, tesserini e licenze caccia 
e pesca, Cupweb, ecc…). 

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 l’Ufficio, in stretta collaborazione con l’ufficio eventi, svolge la funzione di servizio 
info sulle manifestazioni e gli eventi e, in particolare sul festival Jazz in’It, si è occupato della 
prevendita dei biglietti. 

L’operatore continua anche ad aggiornare quotidianamente le slide informative in power 
point.  
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 ASSESSORATO 
“POLITICHE EDUCATIVE, SCUOLA, FORMAZIONE, 
EDILIZIA SCOLASTICA, POLITICHE PER IL LAVORO 

E POLITICHE DEMOGRAFICHE” 
~ 

 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
 L’anno scolastico 2008/2009 si è aperto in un clima di forte attenzione verso il mondo della 
scuola in considerazione dei cambiamenti che il Governo prospetta a livello nazionale. 
 La complessità dell’articolazione del sistema-scuola, anche a livello locale, impone sfide 
sempre nuove e tanto più importanti quanto più ci sta a cuore il successo formativo dei  giovani 
studenti. 
 L’istruzione non è solo il diploma, il pezzo di carta, ma è imparare ad imparare per la vita 
sociale, familiare, lavorativa; quindi un Paese civile, capace di sviluppo culturale ed economico, 
che vuole innovazione forte senza rinunciare alla sua migliore tradizione, un Paese per giovani, 
che sappia anche rispettare gli anziani e valorizzare l’esperienza,  mette la scuola al primo posto. 

 Le linee di indirizzo della Amministrazione Comunale privilegiano una scuola di qualità, 
capace di offrire a tutti uguali condizioni di partenza per sognare e costruire un personale progetto 
di vita, per quanto ambizioso sia; una scuola che  dia la possibilità di costruirsi il proprio futuro 
secondo capacità, talenti e meriti.  

 Una scuola, dunque, di alta qualità, solida e stabile nelle sue linee guida, flessibile 
nell’organizzazione e ricettiva delle migliori metodologie didattiche: una scuola che non sia 
terreno di conquista partitica e continui stravolgimenti.    
 La scuola dovrà certo confrontarsi con l’esigenza di risparmio nei conti pubblici, ma questo 
non deve mettere a rischio la qualità degli interventi didattici e formativi.  Anche il Capo dello 
Stato, Giorgio Napolitano, ha più volte sottolineato l’esigenza di mostrare senso della misura e di 
evitare contrapposizioni pericolose nell’affrontare anche le situazioni più spinose come le risorse 
finanziarie, affermando: “L’Italia deve ridurre a zero il suo deficit  pubblico…e ciò comporta un 
contenimento della spesa per la scuola…Tuttavia l’obiettivo di una minore spesa non può 
prevalere su tutti gli altri e va formulato punto per punto in un clima di dialogo… La scuola va 
collocata tra le priorità per l’avvenire del Paese e merita per la sua alta funzione pubblica una 
speciale considerazione anche quando si affronta il problema complessivo della riduzione della 
spesa pubblica corrente”.  

 La vera emergenza è, dunque, mantenere e potenziare la qualità della scuola, anche e 
soprattutto dove ha già raggiunto buoni livelli, come credo si possa affermare sia anche nella 
nostra realtà scolastica.  

 Se per questo anno il sistema scolastico vignolese sembra mantenere il suo equilibrio, 
restano le incertezze e le preoccupazioni per il futuro: in attesa dei decreti attuativi permane, ad 
esempio, l’incognita della possibile diminuzione di risorse e di organici in una realtà scolastica che 
nel nostro territorio segna, invece, una forte espansione numerica e una costante trasformazione 
sociale nelle componenti della popolazione scolastica.  

Il flusso migratorio in atto da regioni italiane, europee ed extraeuropee, la pratica dei 
ricongiungimenti familiari, l’attrattività del nostro territorio comunale in termini di opportunità 
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 lavorative, di offerta abitativa, di servizi e infrastrutture concorrono ad incrementare anche le 
fasce di popolazione in età scolare, con conseguenti richieste di accesso ai diversi ordini di scuola e 
ai correlati servizi scolastici non esattamente prevedibili e quantificabili. 
 Il nuovo anno scolastico 2008/2009 ha visto ai nastri di partenza circa 5.500 studenti iscritti 
alle scuole vignolesi: una comunità grande nei numeri, in costante incremento ed estesa a tutte le 
fasce di età, dal Nido alle Scuole Superiori, compreso il Centro di Educazione Permanente per 
Adulti così suddivisi:                                            
• 11 sezioni di Nido su tre plessi (Le Coccinelle, 44 Gatti, Cappuccetto Rosso), a cui si 

aggiungono una ventina di posti convenzionati presso il Nido Parrocchiale “San Giuseppe” di 
Brodano;  

• 30 sezioni di Scuola dell’Infanzia: 27 statali su sette plessi (due plessi sono di nuova istituzione: 
“M.Mandelli” in via Galilei e “Beatrix Potter” in via Cimarosa) e 3 sezioni paritarie all’ “Asilo 
di Vignola” ; 

• 46 classi di scuola primaria su quattro plessi (“Jacopo Barozzi” di nuova istituzione); 
• 27 classi di Scuola secondaria di primo grado “L. A.Muratori” nell’unico plesso di via 

Resistenza; 
• 537 iscritti al 3/11/2008 al Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in 

Età Adulta (CTP-EDA), sede di Vignola, distribuiti sui corsi di alfabetizzazione, licenza media, 
Inglese, Informatica;   

• 110 classi di Scuola Secondaria Superiore con un numero di iscritti che si aggira intorno ai 2550 
studenti, suddivisi tra i tre Istituti di Istruzione Superiore: “Agostino Paradisi”, “Primo Levi”, 
“Lazzaro Spallanzani”, e provenienti da un ampio bacino di utenza, esteso alle zone limitrofe, 
alla zona appenninica e ai Comuni viciniori della Provincia di Bologna. 

 L’Amministrazione Comunale ha operativamente riaffermato nel corso dell’intera 
legislatura, e con notevoli impegni di bilancio, la volontà politica di mantenere prioritari gli 
interventi sulla scuola ed assicurare spazi  sicuri, accoglienti e funzionali per alunni e operatori del 
mondo della scuola.  

 Segnaliamo alcuni dei principali interventi realizzati nei cinque anni di legislatura 
nell’ambito della   

                                                               

EDILIZIA SCOLASTICA 

 

 Scuola statale dell’Infanzia 

• realizzazione degli spazi per 3 nuove sezioni nel plesso “Marinella Mandelli”, con recupero e 
ristrutturazione dell’edificio collocato all’angolo  tra via Libertà e via G. Galilei; 

• manutenzione straordinaria della quarta sezione di “Peter Pan”, in via Natale Bruni, con 
interventi di miglioria interni ed esterni alla struttura, al fine di ospitare in modo accogliente 
già dal settembre 2008 una ulteriore sezione; 

• ampliamento, concluso nel 2006, della scuola dell’infanzia “Carlo Collodi”, in via Bellini, per 
ottenere due nuove sezioni, una  cucina, un laboratorio ed un magazzino per materiale 
didattico, previo adeguamento alle norme antincendio della parte pre-esistente della scuola, 
smantellamento della vecchia cucina esistente e trasformazione degli spazi in salone; 

• ampliamento nel 2004 e 2005 del “Mago di Oz”, per realizzare una quarta e una quinta sezione, 
complete di servizi igienici e dormitorio, previo adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi.  
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 Scuola primaria   

• ristrutturazione dell’edificio “Jacopo Barozzi” e realizzazione di nuove aule nell’ala di via 
Libertà; 

• numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria sui vari plessi del territorio; 
• interventi di messa in sicurezza, revisione e manutenzione ordinaria di tutti i plessi scolastici in 

tempi utili prima dell’inizio delle lezioni; la maggior parte di tali interventi sono svolti nel 
periodo di chiusura estiva delle scuole, al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle 
lezioni. 

 Scuola Secondaria di 1°Grado  

 La Scuola media “L. A.Muratori” è collocata nell’unico plesso di via della Resistenza.  
 L’edificio che ospita la scuola è stato ampliato di recente con la realizzazione di nuove aule 
ed adeguati spazi complementari, ma l’incremento costante della popolazione scolastica lo rende 
appena sufficiente a contenere gli iscritti. Eventuali classi aggiuntive di nuova formazione nei 
prossimi anni scolastici potrebbero tuttavia trovare collocazione, all’occorrenza e in attesa della 
realizzazione del Nuovo Complesso Scolastico, in succursale negli spazi ristrutturati nell’ala di via 
Libertà dell’edificio “J. Barozzi”. 
 
 Sempre in riferimento all’Edilizia scolastica per il prossimo futuro si evidenzia che:  
• sono iniziati in primavera i lavori per un nuovo Nido in località denominata “Il Poggio”; la 

struttura comprenderà quattro sezioni di Nido e un Centro Bambini e Genitori, con prevista 
conclusione lavori a fine 2009;  

• è stato bandito e si è concluso il Concorso internazionale di progettazione per la definizione del 
progetto preliminare del Nuovo Complesso Scolastico, al termine del quale la Giuria ha 
indicato il progetto vincitore. Il Nuovo Complesso Scolastico sarà costituito da edifici per 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e secondaria di primo grado da realizzarsi in due stralci. 
L’inizio degli interventi per la realizzazione del primo stralcio sono previsti nel Piano triennale 
delle Opere Pubbliche 2009/2011. 

 
 Nel Piano triennale delle Opere Pubbliche sono previsti nel corso del triennio i seguenti 
interventi:   

• Scuola dell’Infanzia: rete antincendio a “Peter Pan”; tinteggio interno ad “H. C. 
Andersen”; destinazione a Scuola dell’Infanzia del Nido “Le Coccinelle”; tettoia in 
muratura in ampliamento del “Mago di Oz”;  

• Scuola primaria: costruzione di una pensilina sull’ingresso del lato sud ad “Aldo Moro”;  
rifacimento delle facciate della porzione antica delle “Italo Calvino”; una nuova mensa al 
servizio delle “Jacopo Barozzi”;  manutenzione straordinaria della palestra della scuola 
elementare “Giuseppe Mazzini”; 

• Scuola Secondaria di primo grado: installazione di nuove tende nello spazio-mensa; 
impianto di raffrescamento nel locale server;  levigatura del marmo delle colonne dell’atrio 
interno.  

  

 Arredi e attrezzature varie 

 Per rendere accoglienti e funzionali tante e tali scuole l’Amministrazione Comunale 
provvede ogni anno all’acquisto di arredi, attrezzature, presìdi 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 
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 completamento delle attrezzature e arredi indispensabili a cucine e mense. La spesa sostenuta 
mediamente per anno scolastico nel corso della legislatura è risultata di circa  

€ 100.000 .  

                                                               SERVIZI SCOLASTICI 

 
 Avvalendosi della gestione dell’Unione Terre di Castelli, l’Amministrazione Comunale ha 
operato per mantenere e garantire le migliori condizioni di accesso e frequenza dei vari ordini e 
gradi di scuola, anche a fronte di un aumento costante delle richieste di servizi scolastici da parte 
delle famiglie:  trasporto, pre e  post scuola, mensa, qualificazione dell’offerta formativa, centri 
estivi anche con pacchetti non stop.  
 In aumento anche il numero delle ore di sostegno all’handicap richieste dalle scuole del 
territorio vignolese per l’incremento dei casi certificati, ma anche a seguito della mancata copertura 
con personale statale del reale fabbisogno espresso dalle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie 
per il corrente anno scolastico.  
 L’Amministrazione Comunale si è impegnata nel corso di questa legislatura per riaffermare 
il valore della Scuola come Bene primario e irrinunciabile per lo sviluppo civile, economico e 
sociale, tanto più in momenti di continua trasformazione sociale, di rapida innovazione 
tecnologica, di congiuntura economico-finanziaria. 

 I decreti governativi prevedono nell’ immediato futuro modifiche sostanziali nella 
definizione del sistema scolastico, nell’organizzazione del tempo-scuola e nell’utilizzo del 
personale statale docente e ATA, ma ad oggi non sono stati emanati i Regolamenti applicativi.  

 In attesa di indicazioni certe e nell’impellente esigenza di programmare per i prossimi anni 
scolastici i necessari interventi e gli opportuni investimenti sulle scuole, si aprono per 
l’Amministrazione Comunale interrogativi di non poco conto, particolarmente in merito alla 
progettazione degli spazi e alla programmazione dei servizi scolastici.   

 La programmazione degli interventi di adeguamento dei servizi educativi e di edilizia 
scolastica alle esigenze della collettività per i prossimi anni richiede inoltre e comunque un 
continuo riferimento alla situazione dinamica della popolazione vignolese.  

 L’indagine è funzionale a prevedere l’incremento della popolazione scolastica nei prossimi 
anni attraverso l’elaborazione di proiezioni relative al numero degli utenti delle diverse scuole, pur 
nell’attuale difficoltà a programmare e progettare strutture e servizi in risposta al fabbisogno. 
 Rinviando, per un riferimento più generale, ai dati di sviluppo demografico contenuti nella 
sezione “SERVIZI DEMOGRAFICI”, è qui opportuno evidenziare i dati anagrafici relativi alla 
popolazione scolastica, con riferimento alle fasce d’età relative alla frequenza al Nido d’infanzia 
(0/2 anni), alla Scuola dell’infanzia (3/5 anni), alla Scuola primaria (6/10 anni) ed alla Scuola 
secondaria di primo grado (11/13 anni).  
 Per le Scuole secondarie di secondo grado (14/18 anni) il bacino d’utenza sovracomunale e 
le competenze gestionali legalmente in capo alla Provincia affidano a quest’ultima le funzioni di 
programmazione degli interventi. 
 Sulla base delle previsioni di sviluppo della popolazione residente a Vignola, che può 
essere attualmente indicata in circa 24.850 abitanti nel 2010 e in circa 26.400 al 2015, si può ottenere, 
applicando sul totale della popolazione la percentuale di incidenza per fascia di età ricavata dai 
dati indicativi di sviluppo elaborati dalla Provincia di Modena, il seguente dimensionamento delle 
classi di età scolare: 
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Anno Popolazione  
Fascia dʹetà 3 - 5 anni 

previsione incidenza sul 
totale popolazione  

Fascia dʹetà 6 - 10 anni  
previsione di incidenza sul 

totale della popolazione  

Fascia dʹetà 11 - 13 anni 
previsione di incidenza sul 

totale della popolazione  

31.10.2008          24.090  721  1070  662  
2010          24.850  770             3,10  1217             4,90  634             2,55  
2015          26.400  837             3,17  1381             5,23  824             3,12  

 
 Con particolare riferimento agli specifici ordini e gradi di scuola si evidenzia quanto segue: 
  
             Nidi D’infanzia 
 Dal 2008/2009 è disponibile presso il Nido di infanzia intercomunale Cappuccetto Rosso 
una decina di posti sino ad ora riservati a Spilamberto, oltre ai 19 posti aggiunti dall’anno 
2007/2008 e agli 11 posti aggiuntivi giaà suddivisi tra le varie sezioni di Nido dall’anno 2006/2007, 
per una disponibilità complessiva di circa 200 posti. Presso la Parrocchia di Brodano funziona una 
struttura privata convenzionata, con 21 posti disponibili. 
 Tale offerta di servizio ha consentito l’ immediato accoglimento di tutte le domande 
presentate dalle famiglie residenti nel Comune di Vignola, con conseguente esaurimento delle liste 
di attesa. La percentuale di iscritti al servizio sul totale dei residenti in età 1- 2 anni é del 43% (ben 
oltre il 33% previsto per il 2010 dagli obiettivi di Lisbona).  
 Per consentire un ulteriore ampliamento del servizio,a beneficio di richieste conseguenti al 
costante aumento della natalità, è in corso la  costruzione di un nuovo nido in località “Il Poggio” 
per quattro sezioni ed un Centro Genitori-Bambini, con fine-lavori prevista entro il 2009.  
  
 Scuola dell’Infanzia 

 La disponibilità complessiva sul territorio vignolese è di 30 sezioni di scuola dell’infanzia, 
di cui 27 statali e 3 paritarie presso la Fondazione l’ “Asilo di Vignola”, per un totale di 731 iscritti 
(di cui circa il 20% non italiani).  

 Le sezioni statali sono passate dalle 19 di inizio legislatura (con 445 iscritti) alle attuali 27; 
questo ha garantito anche nel presente anno scolastico l’accoglimento di tutte le richieste di 
iscrizione da parte delle famiglie e la generalizzazione della frequenza della scuola materna da 
parte dei bambini in fascia di età 3/5 anni sul nostro territorio. Tutte le sezioni funzionano a tempo 
completo (antimeridiano e pomeridiano), come fortemente richiesto dalle  famiglie. 

 Nel corso della legislatura è stato ripristinato e confermato per i prossimi anni il Protocollo 
d’Intesa per il funzionamento dell’Ufficio Unico Iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, collocato 
presso la Direzione Didattica di Viale Mazzini. Con tale Protocollo, sottoscritto tra il Circolo 
Didattico, la Fondazione “L’Asilo di Vignola”, l’Unione Terre di Castelli ed il Comune di Vignola, 
si provvede a snellire le pratiche burocratiche e ad agevolare le famiglie al momento delle 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia del territorio comunale.  
 La stima della popolazione in età di scuola dell’infanzia (3-5 anni), ottenuta applicando sul 
totale della popolazione la percentuale di incidenza per fascia di età ricavata dai dati indicativi di 
sviluppo elaborati dalla Provincia di Modena, fornisce i seguenti elementi previsionali:  
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Anno Popolazione  
Fascia dʹetà 3 - 5 anni  

 previsione di incidenza  
sul totale della popolazione  

31.10.2008 24.090 721  
2010 24.850 770 3,10% 
2015 26.400 837 3,17% 

 

 Nota: Per la frequenza alla scuola dellʹinfanzia dell’anno scolastico 2009/2010 gli attuali 
residenti nella fascia d’età si scostano dalle previsioni percentuali, in conseguenza dell’alto picco di 
natalità/immigrazione registrato nel 2006; perciò è stata presentata all’Ufficio Scolastico Provinciale 
la richiesta di personale statale per l’ attivazione di due ulteriori sezioni. 

 Una stima prudenziale suggerisce di valutare, oltre ai dati demografici, anche l’incremento 
della domanda, che sfiora la totalità dei residenti, come pure il fenomeno migratorio in atto e 
quindi gli arrivi, in corso d’anno, di famiglie e bambini da altre zone geografiche, con richieste di 
iscrizione eccedenti il numero attuale dei residenti, come testimonia quanto accaduto nel corso 
degli ultimi anni scolastici. I flussi migratori non sono esattamente quantificabili, ma sino ad ora 
tali da fare prevedere un crescente fabbisogno di spazi e l’esigenza di un intervento di nuova 
edificazione di scuola dell’infanzia. 
 Dagli elementi riportati scaturisce come possibile previsione l’esigenza di disporre:  
• al 2009/2010 di 32 sezioni; 
• al 2015 di almeno 34/35 sezioni.  

 La disponibilità complessiva prevista al 2015 sarà raggiunta con la realizzazione del primo 
stralcio di lavori del Nuovo Complesso Scolastico. 

 
 Scuola Primaria 
  Nell’anno scolastico 2008/2009 sono 46 le classi di scuola primaria (42 ad inizio legislatura) 
su quattro plessi: “G. Mazzini”, “I.Calvino”,  “A.Moro”, “J. Barozzi”. Gli alunni non italiani sono 
circa il 20%.   
 Per l’anno scolastico 2008/2009 Amministrazione comunale, Unione Terre di Castelli e 
Direzione Didattica hanno proceduto alla definizione dei bacini di utenza 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.  
 In riferimento agli orari di lezione, il Consiglio di Circolo, a conclusione della 
sperimentazione attuata nel precedente anno scolastico, ha confermato per il 2008/2009 gli orari già 
in vigore.  
 La stima della popolazione in età di scuola primaria (6-10 anni), ottenuta applicando sul 
totale della popolazione la percentuale di incidenza per fascia di età ricavata dai dati indicativi di 
sviluppo elaborati dalla Provincia di Modena, fornisce i seguenti elementi previsionali: 
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Anno Popolazione  
Fascia dʹetà 6 - 10 anni   
previsione di incidenza  

sul totale della popolazione  

31.10.2008 24.090 1070  
2010 24.850 1217             4,90%  
2015 26.400 1381             5,23% 

 Dagli elementi riportati scaturisce come possibile previsione l’esigenza di disporre:  
• al 2010/2011  nr. 50/54 classi; 
• al 2015  nr. 55/60 classi. 
 Nota: Alle normali aule vanno aggiunti i prescritti spazi complementari per svolgere 
attività varie di laboratorio e di formazione in genere. La determinazione del numero delle classi, 
peraltro, sarà conseguente alle decisioni legislative e ministeriali che saranno adottate in materia di 
formazione delle classi, con particolare riguardo al numero minimo / massimo di alunni per classe 
e alle disposizioni in materia di “anticipi”. 
 Nel Nuovo Complesso Scolastico potranno essere accolte aule e spazi complementari per la 
scuola primaria.  
 
 Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Presso la Scuola “Ludovico Antonio Muratori” sono 27 le classi con 704 alunni (22 classi 
con 584 alunni a inizio legislatura), collocate nell’unico plesso di via della Resistenza, ampliato di 
recente con la realizzazione di nuove aule ed adeguati spazi complementari.  
 L’incremento costante della popolazione scolastica lo rende, però, appena sufficiente a 
contenere gli attuali iscritti. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa il 21%. 
 La stima della popolazione in età di scuola secondaria di primo grado (11-13 anni), ottenuta 
applicando sul totale della popolazione la percentuale di incidenza per fascia di età ricavata dai 
dati indicativi di sviluppo elaborati dalla Provincia di Modena, fornisce i seguenti elementi 
previsionali:  
 

Anno Popolazione  
Fascia dʹetà 11 - 13 anni   
previsione di incidenza  

sul totale della popolazione  

31.10.2008          24.090  662  
2010          24.850  634             2,55% 
2015          26.400  824             3,12%  

 
 Nota: La stima della popolazione in età di scuola secondaria di primo grado (11-13 anni), 
ottenuta sulla base dei dati anagrafici relativi ai residenti in tale fascia di età, prevede negli anni 
2009 e 2010 una leggera flessione, anche se non è possibile escludere che l’ininterrotto flusso 
migratorio in atto da regioni italiane, europee ed extraeuropee, la pratica dei ricongiungimenti 
familiari, l’attrattività del nostro territorio comunale in termini di opportunità lavorative, di offerta 
abitativa, di servizi e infrastrutture concorrano ad incrementare in un immediato futuro la 
popolazione totale e in particolare le fasce di popolazione in età scolare, con conseguenti richieste 
di accesso ai diversi ordini di scuola e ai correlati servizi scolastici in termini numerici non 
esattamente prevedibili e quantificabili. 
 Eventuali classi aggiuntive di nuova formazione nei prossimi anni scolastici potrebbero 
tuttavia trovare collocazione, all’occorrenza, in succursale negli spazi ristrutturati nell’ala di via 
Libertà dell’edificio “J. Barozzi”, in attesa della realizzazione del Nuovo Complesso Scolastico. Se 
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 si mantiene l’aumento di circa 30-40 unità di iscritti rispetto ai residenti, come accaduto 
sinora, si può ragionevolmente avallare la necessità di disporre : 
• al 2010/2011: 27 classi; 
• al 2015: 33/34 classi.  
Anche per la scuola secondaria di primo grado la determinazione del numero delle classi sarà 
conseguente alle decisioni legislative che potranno essere adottate in materia di formazione delle 
classi, con particolare riguardo al numero minimo / massimo di alunni per classe. 

 Il Centro Territoriale permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta (CTP-
EDA)  

 Il Centro di Vignola è stato istituito nel settembre 2001  ed affiliato alla Scuola  “L. A. 
Muratori” di Vignola per gli aspetti amministrativi.  Il CTP è un Centro a servizio del territorio 
dell’Unione Terre di Castelli e del Distretto scolastico, con sedi di insegnamento a Vignola, 
Spilamberto e Castelnuovo. La frequenza ai corsi è gratuita ed aperta a tutti i cittadini italiani e 
stranieri (con permesso di soggiorno valido) che abbiano compiuto i 16 anni di età. Il CTP svolge 
nella sede di Vignola corsi di alfabetizzazione (i più frequentati in assoluto), corsi di inglese di 
diverso livello, corsi di informatica e corsi per l’ottenimento del titolo di licenza di scuola media. 
Tra i frequentanti risultano numericamente preponderanti gli adulti marocchini ed italiani, accanto 
a ghanesi, cingalesi e tunisini, seguiti da albanesi e cinesi. 
 Sono in corso le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, che risultano particolarmente 
numerose sul corso di alfabetizzazione: 539 sulle tre sedi e 322 solo su Vignola, a fronte dei 200 alla 
stessa data del 2007.  
 Con Decreto Ministeriale 25.10.2007, emanato ai sensi dell’art. 1 comma 632 della legge 
296/2006 (Finanziaria 2007) sono stati ridefiniti criteri e procedure per l’attuazione dei nuovi Centri 
Provinciali per l’istruzione degli adulti; la riorganizzazione prevedibilmente si attuerà tra gli anni 
scolastici 2008/2009 e 2009/2010, mediante una ridefinizione della intera rete delle Istituzioni 
Scolastiche Autonome. Le novità non stanno solo nel nome: si prevede che i nuovi Centri 
Provinciali potranno programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi rispetto a 
quelli degli altri ordini di scuole, organizzare corsi per l’acquisizione delle certificazioni di 
assolvimento dell’obbligo di istruzione, stipulare accordi con gli Istituti di Istruzione Superiore al 
fine di facilitare il conseguimento del diploma.  
 
 Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 Gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie Superiori di Vignola sono in costante aumento: 
nel presente anno scolastico il numero degli iscritti si aggira intorno ai 2550 alunni provenienti da 
un ampio bacino di utenza, esteso alle zone limitrofe, all’area appenninica ed anche ai Comuni 
viciniori della provincia di Bologna. Ne consegue la necessità di disporre di nuove aule e di una 
nuova palestra, interventi di competenza dell’Amministrazione Provinciale. 

                                        
POLITICHE EDUCATIVE 

 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 la migliore realizzazione dei 
progetti presenti nei Piani dell’Offerta Formativa delle singole Istituzioni Scolastiche Autonome 
dei vari ordini e gradi di scuole del territorio.  

 A tale riguardo si è riconfermata operativamente la validità del protocollo di intesa 
sottoscritto dall’Unione Terre di Castelli con le Direzioni Didattiche e le Scuole Secondarie di 
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 Primo Grado dei Comuni dell’Unione per la definizione di criteri e linee programmatiche per 
la qualificazione del sistema scolastico locale e l’arricchimento dell’offerta formativa per il triennio 
2006/2009. 

 I Piani annuali di intervento didattico e formativo delle scuole (Piani dell’Offerta 
Formativa: P.O.F) presentano progetti educativi volti a promuovere il successo formativo di tutti 
gli studenti, ad assicurare una compiuta integrazione degli alunni non italiani, a garantire e 
concretizzare le pari opportunità.  

 Tali Piani hanno concretamente espresso attenzione alla continuità educativa e didattica tra 
i vari ordini di scuola, all’assistenza, alla integrazione sociale, al rispetto dei diritti di alunni 
diversamente abili, alla multiculturalità, alla convivenza civile ed alla educazione ambientale, per 
far sì che la scuola di tutti continui ad essere una scuola di eccellenza. Numerose le attività di 
laboratorio musicale, linguistico, artistico ed informatico, le attività sportive e motorie, le visite 
guidate e ai viaggi di istruzione per la conoscenza del territorio.  

Segnaliamo solo alcune delle molteplici iniziative di formazione realizzate con successo: 

- Progetto intercultura “Ancora in viaggio attraverso le emozioni di bambini e ragazzi del 
mondo” in rete con le scuole di ogni ordine e grado del territorio, dal Nido alle Superiori e con 
il gruppo “I Portici”;  

- Progetto “LEGALITA’”, voluto da scuole e famiglie per educare all’accoglienza, all’ascolto e al 
confronto; 

- Progetto “BALOO”; 
- Progetto “Lettori Forti”; 
- Progetto “Borsine di Convivialità”; 
- Progetto “Investire in conoscenza”; 
- Progetto “Salviamo la ciliegia moretta”; 
- Progetto “Educazione stradale”; 
- Progetto “Il Corpo in Movimento”; 
- Progetto “MOMO”; 
- Progetto “Jacopo Barozzi”; 
- Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi ”; 
- “Giornalino scolastico”, quale palestra di scrittura ed espressione;  
- “Festa degli alberi”; 
- Concorso annuale ”A scuola a piedi e/o in bicicletta”;  
- Gemellaggio Vignola - Montauroux, con scambi di ospitalità presso famiglie;  
- Partecipazione alle celebrazioni dell’anno barozziano, con attività musicali ed artistiche; 
- Progetto “La strada della legalità”; 
- Progetto “Integr__Azione”; 
- Progetto “Un treno per Auschwitz ”. 

 Nel presente anno scolastico 2008/2009 di molti tra questi progetti proseguiranno, mentre se 
ne aggiungeranno altri nuovi. Ad esempio: 

- Progetti dedicati ai temi della conoscenza del territorio, della sostenibilità ambientale, del 
risparmio energetico, della raccolta differenziata e del riciclaggio , in collaborazione con il 
“Parco dei Sassi”; 

- Bando/concorso in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio; 
- “Apprendimento e democrazia”, presso le  Scuole Superiori e promosso da: Fondazione 

“Mario Del Monte” in collaborazione con Provincia di Modena, Comune di Vignola, 
Fondazione di Vignola;  
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 - Progetto “Buon Compleanno Costituzione”, a cura di numerose classi della Scuola 
Primaria. 

 
FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO 

 
 Il Servizio Istruzione e Orientamento della Provincia di Modena, in collaborazione con Enti 
Locali e Istituzioni Scolastiche Autonome, organizza iniziative rivolte a studenti e genitori per 
favorire la conoscenza degli indirizzi di studio presenti sul nostro territorio e consentire una scelta 
consapevole tra le opzioni possibili al termine della scuola secondaria di primo grado.  
 Tali azioni sono state promosse sia per supportare il ruolo della famiglia nel processo di 
scelta, che  per sostenere il processo educativo e formativo dei giovani, contrastare l’abbandono 
scolastico, favorire i conseguimento di una qualifica o di un diploma, facilitare l’integrazione di 
allievi in situazione di handicap.  
 Inoltre il Servizio Istruzione e Orientamento svolge una attività di informazione-
formazione per gli studenti delle classi quinte degli Istituti Superiori in merito alle facoltà 
universitarie, ai percorsi di formazione professionale, agli sbocchi lavorativi che il mercato del 
lavoro offre localmente. 
 Presso il Centro per l’impiego di Vignola è attivo un servizio finalizzato ad orientare le 
persone sulle opportunità formative e lavorative presenti sul territorio e a supportarle nella 
costruzione di un progetto lavorativo personalizzato. Il servizio si rivolge ad adolescenti, giovani, 
disoccupati/inoccupati. 

 Il Centro per l’impiego attivo su Vignola è una unità operativa di servizio gestito dalla 
Provincia di Modena, con compiti di informazione, formazione, orientamento, raccolta domanda-
offerta lavoro, preselezione, laboratori di ricerca attiva del lavoro, mediazione linguistico-culturale, 
collocamento di persone diversamente abili, anagrafe del percorso lavorativo, servizi alle aziende. 

 I dati presentati dall’Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro nel primo semestre del 
2008 in Provincia di Modena evidenziano la tenuta della crescita occupazionale, anche se in modo 
meno dinamico che in passato, e sottolineano l’accentuarsi del fenomeno di precarizzazione del 
mercato del lavoro, con una contrazione ulteriore dei contratti a tempo indeterminato.  
Rallentano i comparti dell’edilizia e dell’alimentare, mentre mantengono saldi positivi l’industria 
meccanica, il commercio e i servizi, che pure risentono della tendenza in frenata delle attività 
produttive. 
Secondo quanto rilevato da CNA aumenta l’occupazione nell’area dell’Unione Terre di Castelli con 
una crescita in valore assoluto dell’ 1,4%, grazie soprattutto ad un aumento delle assunzioni con la 
qualifica di apprendista; per queste si è avuto un vero boom: +16,2%.   
 In tema di sicurezza sul lavoro c’è una vasta legislazione, che andrebbe razionalizzata e 
semplificata per facilitarne l’applicazione quotidiana nei cantieri, nelle campagne, negli uffici.  
Fondamentale è agire sulla informazione e formazione alla sicurezza sul lavoro, a partire dalla 
scuola per raggiungere capillarmente i lavoratori di tutti i settori.  
 I livelli infortunistici sul nostro territorio provinciale sono, secondo i dati INAIL, tra i più 
bassi d’Italia, ed in diminuzione rispetto agli anni passati, ma c’è ancora molto da fare soprattutto 
nel settore “industria e servizi”.  
 E’ in fase di preparazione un monitoraggio, con apposite schede di rilevazione, circa lo 
svolgimento di attività di formazione sulla sicurezza, come previsto per legge a favore dei 
lavoratori.  
 Nell’ottica della prevenzione degli infortuni è fondamentale la diffusione della cultura della 
sicurezza, della qualità del lavoro e della legalità. 
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 In merito agli interventi di informazione, formazione e prevenzione in materia di sicurezza 
sul lavoro resta centrale per le Amministrazioni Provinciale e Comunale l’intento di raccordare 
l’attività conoscitiva e di intervento in merito al fenomeno infortunistico ed alle malattie 
professionali, come l’esigenza di promuovere modalità di intervento e sistemi informativi integrati 
tra gli organi di vigilanza, comprese le Polizie Municipali, al fine di contrastare il lavoro nero ed 
irregolare, diffondere la cultura della prevenzione dei rischi e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro, coinvolgere esperti in materia e Docenti Universitari di discipline attinenti alla Sicurezza 
sul lavoro per proporre negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore lezioni ed attività di 
formazione in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Centri di informazione-formazione:   
 Sportello intercultura 
 Ente locale, Istituzioni Scolastiche Autonome, Servizi sociali considerano la scolarizzazione 
una prima fondamentale modalità di socializzazione degli stranieri, importante anche nella fase 
del ricongiungimento familiare e dell’alfabetizzazione della componente femminile adulta. 
I bambini stranieri imparano a scuola la lingua italiana: ma questo non è sufficiente ed occorre 
potenziare i processi di accoglienza, l’istruzione professionale, l’aggiornamento delle tecniche 
lavorative.  
 Lo Sportello Intercultura attivo a Vignola (che fa capo alla Dirigenza della Scuola 
Secondaria di primo grado) ha compiti di informazione ad alunni e famiglie straniere per 
inserimenti scolastici in corso d’anno con l’aiuto di mediatori culturali; di docenza aggiuntiva in 
attività di insegnamento di lingua italiana per stranieri; di raccolta di normative, stipulando 
Convenzioni con Enti Locali in sinergia con reti di scuole ed in collaborazione con gli altri Sportelli 
Intercultura della Provincia.  
 Le nazionalità di origine rilevate attraverso l’indicazione di cittadinanza sono 54, 
provenienti da tutti i continenti, tranne che dall’Oceania.  
 Circa la presenza delle diverse nazionalità nelle scuole vignolesi si ritrovano ai primi posti 
per entità numerica gli studenti con cittadinanza del Marocco, Albania, Tunisia, Ghana, Romania e 
Sri Lanka. 
 
 Centro servizi per il sostegno alla persona (C.S.S.P   Rete H.) 
 Sul territorio di Vignola opera il  Centro Servizi per il Sostegno alla Persona del Distretto di 
Vignola, con sede presso la Scuola Secondaria di primo grado Statale; il Centro svolge attività di 
Formazione Docenti, Orientamento e Documentazione, relative all’integrazione di alunni 
diversamente abili. Sono previste forme di autofinanziamento. Il Centro ha già provveduto alla 
messa in rete di informazioni, documentazione, risorse, sussidi e supporti software, assegnati in 
comodato d’uso annuale alle scuole che ne facciano motivata richiesta.  
 Di recente le Istituzioni Scolastiche Autonome dei Comuni che afferiscono al Distretto di 
Vignola hanno dato vita ad un accordo di rete al fine di: 
• facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze di integrazione degli 

alunni in situazione di handicap nelle classi comuni; 
• facilitare l’individuazione di percorsi di innovazione e ricerca di progetti che possano 

migliorare l’integrazione; 
• regolare l’acquisto, la circolazione e lo scambio di strumenti, attrezzature specifiche e sussidi, 

in riferimento non alle singole scuole, ma al percorso di vita degli alunni che presentano 
handicap di particolare gravità o necessitano di ausili specifici. 
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 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 
 
Servizi Demografici 
 

COMUNE DI VIGNOLA. POPOLAZIONE RESIDENTE.  ANNI 1990 - 2008.   DATI AL 31.10.2008 

Anno 
Popolazione 

residente  

Nati 
nellʹ    
anno 

Tasso di 
natalità    

(per mille) 

Morti 
nellʹ   
anno 

Saldo 
naturale Immigrati Emigrati 

Saldo 
migratorio 

Incremento 
popolazione  
numero     % 

1990          20.037  123 6,14 184 -61 520 359 161   
1991          20.174  154 7,63 190 -36 426 303 123 137 0,68
1992          20.180  141 6,99 192 -51 376 319 57 6 0,03
1993          20.140  135 6,70 237 -102 390 328 62 -40 -0,20
1994          20.106  128 6,37 199 -71 451 414 37 -34 -0,17
1995          20.084  143 7,12 236 -93 485 414 71 -22 -0,11
1996          20.230  164 8,11 204 -40 571 385 186 146 0,73
1997          20.351  144 7,08 239 -95 687 471 216 121 0,60
1998          20.438  129 6,31 247 -118 774 569 205 87 0,43
1999          20.661  148 7,16 240 -92 829 514 315 223 1,09
2000          20.944  178 8,50 236 -58 878 537 341 283 1,37
2001          21.241  192 9,04 245 -53 927 612 315 297 1,42
2002          21.763  209 9,60 222 -13 1069 534 535 522 2,46
2003          22.094  200 9,05 237 -37 1110 742 368 331 1,52
2004          22.351  213 9,53 248 -35 1033 741 292 257 1,16
2005          22.683  250 11,02 246 4 1165 837 328 332 1,49
2006          23.075  258 11,18 250 8 1222 838 384 392 1,73
2007 23.419 226 9,65 251 -25 1212 843 369 344 1,49
2008 

Ottobre 24.090 217 9,01 200 17 1263 609 654 671 2,87

 
 

Sviluppo popolazione residente 1990 - Ottobre 2008
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 Vignola ha registrato negli ultimi anni un sensibile incremento della popolazione residente, 
passata dai 21.241 abitanti del 31.12.2001 ai 23.419 abitanti del 31.12.2007 con un aumento di 2.178 
unità, pari ad un aumento medio annuo di 363 unità (aumento percentuale del 1,70%).  
 Dal 31.12.2007 al 31.10.2008 la popolazione residente è aumentata di 671 unità, pari al  
2,87%, registrando ad oggi il picco più alto d’aumento.   
 Il più recente aumento della popolazione è conseguenza di processi migratori da altri 
comuni della regione e da regioni meridionali, come da paesi stranieri, oltre che dell’aumento del 
tasso di natalità. 
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Il tasso di natalità, con 226 nuovi nati nel 2007, si era attestato al 9,65 per mille, dopo il picco 
dell’11,18 per mille del 2006. Nei primi 10 mesi del 2008 i nuovi nati sono 217 (9,01 per mille), con 
una media mensile di 21,7 e quindi con una possibile previsione di giungere a fine anno ad un 
totale di 260, che porterebbe il tasso di natalità calcolato sulla popolazione a fine anno al 10,76 per 
mille.  
 Il saldo naturale (differenza nati / morti), divenuto positivo nel 2005 e nel 2006 e ritornato 
negativo nel 2007, inverte nuovamente la tendenza nei primi 10 mesi del 2008, riprendendo il 
segno positivo (+ 17 unità). 
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 Il saldo migratorio (differenza immigrati / emigrati) si attesta nel 2007 su un valore (+369) in 
linea con i due anni precedenti e con la media degli anni 2001-2006 (+370 unità/anno). 
 Il saldo migratorio del periodo gennaio-ottobre 2008 è pari a +654 unità (+77%), 
notevolmente al di sopra della media.  
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 Il numero delle famiglie anagrafiche al 31 ottobre 2008 è salito a 9.969  (+280 rispetto al 
31.10.2007), con una composizione media attuale di 2,4 unità per nucleo familiare.   

 Per quanto concerne le fasce più giovani di popolazione, al 31 ottobre 2008 gli iscritti 
all’anagrafe di età 0-18 anni sono in numero di 4.019 e costituiscono il 16,68% dell’intera 
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 popolazione. In questa fascia d’età i giovani cittadini italiani sono 3186 (15,26% della 
popolazione con cittadinanza italiana); gli stranieri sono 833 e rappresentano  il 25,8% della 
popolazione straniera.  

 Nella fascia 0-18 gli italiani sono il 79,28% e gli stranieri sono il 20,72%.  

 Gli stranieri residenti risultano complessivamente, a fine 2007, in numero di 2.788 unità, 
pari al 11,90% del totale della popolazione residente.  
 A fine ottobre 2008 gli stranieri residenti sono 3.223, pari al 13,37% del totale della 
popolazione residente. 
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Popolazione straniera residente Maschi Femmine

 
 

popolazione straniera residente 
anno maschi  femmine  totale 

1990 97 36 133 

1991 165 45 210 

1992 173 58 231 

1993 171 66 237 

1994 188 83 271 

1995 188 90 278 

1996 244 102 346 

1997 287 136 423 

1998 325 188 513 

1999 401 251 652 

2000 508 305 813 

2001 571 374 945 

2002 710 484 1194 

2003 850 634 1484 

2004 1001 801 1802 
2005 1128 902 2030 
2006 1332 1065 2397 

2007 1533 1255 2788 

2008 ottobre 1746 1477 3223 

 
 Le Previsioni 
 Le previsioni di sviluppo demografico a Vignola, elaborate con riferimento ai fattori 
basilari di natalità, mortalità, flussi migratori, dovranno come sempre essere integrate e 
corroborate dalla valutazione di altri fattori propulsivi di sicura incidenza. In particolare 
l’attenzione dovrà essere posta su un elemento significativo per l’analisi del possibile sviluppo 
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 della popolazione: il patrimonio edilizio abitativo. L’elaborazione del Piano Strutturale 
Comunale dovrà quindi diventare l’occasione per procedere alle necessarie analisi, proiezioni e 
ipotesi di sviluppo demografico, derivanti anche dalle eventuali modifiche e trasformazioni della 
potenzialità edificatoria sul territorio vignolese. 
 L’incremento demografico è agevolato dal persistere di forme di attrazione sulla scelta 
della residenza (in considerazione di elevati standard di servizi, qualità ambientale, facilitata 
mobilità da e verso l’esterno) e dalla potenzialità edificatoria. A questo si aggiunge la ripresa di 
una immigrazione interna di famiglie provenienti dall’Italia meridionale (in particolare Puglia, 
Sicilia, Campania) ed il persistere dei fenomeni di immigrazione dall’estero, incrementati anche da 
ricongiungimenti dei nuclei familiari. 
 La previsione di consistenza della popolazione residente di Vignola può essere indicata, 
secondo una stima prudenziale, in 24.850 abitanti nel 2010, e in 26.400 abitanti nel 2015, con una 
previsione di aumento percentuale medio annuo del 1,33%. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE - PROIEZIONE SVILUPPO 2008 - 2015  
Anno   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione 
residente 

  24.150 24.500 24.850 25.200 25.500 25.800 26.100 26.400 

Lʹaumento della popolazione negli anni dal 2000 al 2008 compreso segna un incremento medio annuo di 393 residenti. Per gli anni dal 2009 al 
2011 si ipotizza un incremento di 350 unità, ridotto a 300 dal 2012 al 2015; complessivamente lʹincremento medio nel periodo è di 325 unità / 
anno (aumento percentuale medio dell’1,33%). Si utilizza un tasso di natalità costante pari al 10 per mille dal 2009 al 2015. Il tasso di natalità 
negli anni dal 2002 al 2007 è pari al 9,6; 9,05; 9,53; 11,02; 11,18; 9,65; nei primi dieci mesi del 2008 si attesta al 9,01 per mille con previsione di 
giungere a fine anno al 10 per mille, valore medio del periodo.  

 

Previsione sviluppo popolazione residente dal 2008 al 2015

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

 Va sottolineato peraltro che la previsione di aumento della popolazione è comunque 
condizionata dall’avverarsi delle ipotesi poste alla base della valutazione, sia per quanto concerne i 
fattori di analisi della dinamica demografica, sia per quanto concerne l’offerta abitativa e l’effettivo 
utilizzo dello spazio abitativo disponibile. Si conferma quindi la opportunità di un costante 
monitoraggio dell’andamento demografico ai fini dell’ aggiornamento periodico delle proiezioni e 
della definizione dell’assetto della popolazione stessa.  

Organizzazione dei Servizi Demografici e Polizia Mortuaria 

 Presso i Servizi Demografici e Polizia Mortuaria sono presenti 7 unità di personale, con un 
rapporto dipendente/cittadini di 1 dipendente su 3500 abitanti. Il Responsabile di servizio lavora in 
gestione associata sul Comune di Spilamberto per il 35% del tempo lavoro ordinario.  
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 L’organizzazione dei Servizi Demografici è stata rivista e resa più flessibile a seguito del 
trasferimento del Servizio di Polizia Mortuaria dall’Economato ai Servizi Demografici (operazioni 
di concessione loculi, retrocessioni, estumulazioni, traslazioni), mentre parte del personale è stato 
formato per dare un supporto/sostituzione al titolare dell’attività di polizia mortuaria. Nel corso 
del 2009 proseguirà la formazione del personale amministrativo, tecnico e addetto al cimitero, con 
particolare riguardo anche al contenuto del Regolamento di Polizia Mortuaria, recentemente 
approvato dal Consiglio comunale. 
 
Ufficio anagrafe  
 Sportello certificazione 

 L’incremento costante della popolazione negli ultimi cinque anni, in ulteriore e rapido 
aumento in quest’ultimo anno, fa innalzare il numero di accessi a sportello da parte dell’utenza, 
soprattutto straniera.  Stabile risulta il numero di pratiche per ottenere il rilascio del passaporto, 
mentre è in aumento la richiesta di rilascio di semplici certificati. Il frequente cambiamento della 
tipologia delle richieste rende difficoltoso standardizzare le istanze, mentre è in atto un 
significativo aumento di richieste di certificati/verifiche “urgenti” via fax o via posta da parte di 
enti pubblici, studi legali ed istituti di riscossione crediti.  

 Sportello dichiarazioni di residenza 

 Negli ultimi 5 anni si registra l’incremento del 10% delle pratiche di dichiarazione di 
residenza e nel solo 2008 si evidenzia un aumento del 4% delle pratiche di immigrazione.  

 Si considerano assestati, invece, i dati relativi  ai cambi di abitazione interni al territorio, 
mentre le pratiche di emigrazione, in aumento del 30% negli anni dal 2002 al 2007, registrano ad 
oggi un lievissimo calo.  

 Progetto di e-governement INA-SAIA 
 Nel 2008 è stato effettuato il popolamento straordinario INA e la messa a regime della 
trasmissione telematica dei dati anagrafici agli Enti collegati, Agenzia delle Entrate, INPS e 
Motorizzazione Civile per i cambi di residenza sulle patenti.  
 Progetto diritto di soggiorno dei cittadini comunitari 

 Gli Uffici afferenti ai Servizi demografici hanno integrato la prevista programmazione 2007 
con le operazioni richieste dal Decreto Legislativo nr. 30 del 6 febbraio 2007, relativo alla iscrizione 
anagrafica del cittadino dell’Unione Europea e dei suoi familiari. L’applicazione del nuovo Decreto 
ha comportato un consistente aumento dell’utenza, l’incremento reale del carico di lavoro 
quotidiano e la necessità di un immediato aggiornamento professionale del personale, ai fini di 
una corretta applicazione del Decreto stesso.  L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 30/2007, in 
applicazione della direttiva CE 2004/38, ha demandato all’Ufficiale di Anagrafe la competenza al 
rilascio dell’attestazione di richiesta di regolare iscrizione anagrafica e al rilascio dell’attestato di 
soggiorno permanente per i cittadini U. E.  

 Permane ad oggi poca chiarezza normativa circa i numerosi requisiti essenziali per il 
rilascio dell’attestato, per il loro mantenimento e per la eventuale revoca del titolo di soggiorno, 
mentre si evidenzia la necessità di correlare il ruolo dei servizi demografici nella gestione della 
popolazione straniera con le esigenze di pubblica sicurezza e di gestione amministrativa. 

 Progetto toponomastica  
 E’ stato definito ed applicato il procedurale per la istituzione e denominazione di nuove 
vie, con effettivo snellimento della istruttoria, condivisa dagli uffici lavori pubblici, demografici e 
viabilità. 
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 E’ in corso la formazione di una unità di personale sull’argomento specifico. 
 
 Ufficio di stato civile 

Risultano in aumento costante gli atti di stato civile redatti e le celebrazioni di matrimoni civili.  

 
 Ufficio Elettorale  
 L’Ufficio Elettorale prosegue la revisione delle delimitazioni territoriali e della consistenza 
numerica delle singole sezioni elettorali in esito all’ aumento demografico.  
 Nel corso del 2009 sono previste tornate elettorali per lo svolgimento delle Elezioni 
Amministrative provinciali e comunali e della Elezione del Parlamento Europeo. Occorre, quindi, 
programmare gli adempimenti per il ricevimento delle liste e delle candidature per le elezioni 
comunali, la ammissione delle stesse alla consultazione e la gestione delle liste elettorali aggiunte, 
costituite dai cittadini comunitari che hanno diritto di voto per la elezione diretta del Sindaco. 
 
Servizi Cimiteriali  
 Ufficio polizia mortuaria 
  Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria, che entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2009, e che costituisce uno degli allegati costitutivi del Piano Regolatore 
Cimiteriale.  
Attraverso tale strumento l’Amministrazione Comunale pianifica gli interventi e la gestione delle 
strutture cimiteriali per rispondere alla necessità di sepoltura della popolazione almeno per i 
vent’anni successivi all’approvazione del Piano, nel rispetto degli obblighi di legge.  
  Il Piano regolatore individua le aree destinate alle diverse tipologie di sepoltura (loculi, 
campi di inumazione, sepolture private, ossario e cinerario comune, cellette ossario e per ceneri, 
area dispersioni ceneri), le eventuali aree destinate a religioni diverse da quella cattolica, i servizi 
accessori al cimitero (camera mortuaria, strutture per il commiato, obitorio e sala autopsie, uffici 
per il custode, magazzini e depositi) e le aree di servizio (percorsi, parcheggi, spazi verdi, aree per 
lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti). 
 Sono in corso i lavori di ampliamento del Cimitero Monumentale di Vignola previsti nel 
primo stralcio del Progetto.  
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 ASSESSORATO  
“URBANISTICA – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – SVILUPPO 

SOSTENIBILE” 
~ 

 
TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 La Formazione del PSC intercomunale 
 Come già evidenziato nella relazione di accompagnamento allo stato di attuazione degli 
interventi previsti per il 2008 ed agli equilibri di bilancio, si è registrato un significativo slittamento 
della tempistica inizialmente prospettata per la formazione del PSC intercomunale. 
 La complessa elaborazione del Quadro Conoscitivo e l’esigenza di approfondire alla scala 
comunale gli elementi di scenario prospettati nell’orizzonte temporale di validità del Piano, da 
ricondurre in una unica, organica e unitaria strategia di area vasta, hanno permesso di licenziare 
gli elaborati di Quadro Conoscitivo, la VALSAT e in particolare il Documento Preliminare in forma 
definitiva da parte delle Giunte Comunali e della Giunta dell’Unione solo nella seconda metà dello 
scorso mese di ottobre. Attività questa necessaria per concordare con la Provincia l’avvio della 
Conferenza di Pianificazione, che vede la partecipazione, oltre ai Comuni interessati ed alla stessa 
Provincia, di tutti gli Enti ed Istituzioni che in quella sede sono chiamati ad esprimere pareri, 
formulare osservazioni, richiedere integrazioni e modifiche. 
 I tempi della Conferenza, trattandosi di soggetti che partecipano in modo paritario, non 
sono preventivamente determinati. Pur nella complessità di una realtà che presenta una proposta 
riguardante ben cinque Comuni, e tenuto conto di esperienze pregresse (non molte sinceramente 
alla nostra scala), è possibile prospettare la chiusura della stessa Conferenza e poter pervenire 
all’Accordo di Pianificazione entro il mese di marzo - aprile 2009. 
 L’adozione del Piano sarà in questa direzione strettamente legata alle prossime scadenze 
che verranno definite a livello nazionale per il rinnovo degli organi politico-amministrativi. 
Appare evidente in questo senso la possibilità che il Piano possa essere adottato dalla prossima 
Amministrazione. 
 In questi ultimi mesi è stato avviato il confronto con le Assemblee elettive e con i 
rappresentanti della società civile organizzata, così come sono stati attivati strumenti di ascolto 
sociale che permetteranno di specificare e articolare meglio obiettivi, strategie e strumenti di lavoro 
già contenuti e ampliamente argomentati nel Documento Preliminare. Appare opportuno in questa 
sede specificare meglio la peculiarità del Piano Strutturale, che, conseguentemente alla profonda 
innovazione degli strumenti urbanistici sanciti dalla L.R. 20/00, non costituisce documento 
regolativo dei diritti edificatori, rappresentando invece nella sua complessità e nelle sue diverse 
articolazioni scenario progettuale di riferimento nell’orizzonte temporale dato, scenario che trova 
attuazione nella sua dimensione regolamentativa nel RUE e nella dimensione territoriale, spaziale 
e temporale nel POC (Piano Operativo Comunale). In questo senso, con tutte le condizioni e i 
diversi vincoli posti a livello di dinamiche evolutive del contesto economico di riferimento, anche 
alla luce dei non lievi riflessi che la recente crisi finanziaria determinerà sulle economie reali dei 
sistemi territoriali locali, nella necessità di condividere obiettivi di coesione sociale e di 
sostenibilità ambientale, lo schema di assetto territoriale su cui si sta riflettendo risulta equilibrato 
e adeguatamente flessibile. In particolare se si tiene conto della complessità procedurale introdotta 
con la L.R. 20/00, secondo cui una qualsiasi variazione strutturale dell’impianto codificato e 
condiviso in chiusura della Conferenza di Pianificazione e avente una qualche ricaduta territoriale 
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 non prevista nell’Accordo, necessita la riapertura di tutto il processo di formazione del PSC. Si 
tratta ovviamente di un pesante vincolo che probabilmente non va nella direzione della 
economicità né della snellezza delle decisioni amministrative; il quadro di riferimento normativo è 
questo e quindi appare necessario valorizzare al massimo gli elementi di flessibilità e gli aspetti di 
rigore normativo negli strumenti del RUE e del POC. 
Per quanto concerne i contenuti di lavoro, preme peraltro ribadire che lo stesso Documento 
Preliminare potrà subire modifiche e più puntuali declinazioni sia dagli apporti che perverranno 
in sede di Conferenza, ma anche e soprattutto dalle fasi aperte di confronto, ascolto e dialogo con il 
territorio e le sue diverse componenti. 
 Il Documento Preliminare riconosce la peculiarità del sistema territoriale dell’Unione Terre 
di Castelli sia per la sua collocazione strategica tra i due sistemi urbani polarizzanti del capoluogo 
provinciale e del distretto ceramico da una parte, dell’area metropolitana bolognese dall’altra, ma 
anche per la sua evoluzione autonoma nel tempo che ne ha forgiato identità culturale, socio-
economica e paesaggistica. 
 Coglie peraltro la fase delicata di transizione dove le incertezze derivate dalla competizione 
tra sistemi di imprese e sistemi territoriali alla scala globale, unite alle rilevanti ripercussioni che le 
recenti vicende della crisi finanziaria internazionale determineranno nelle performances delle 
economie reali dei sistemi territoriali locali, rischiano di frammentare ed indebolire, in assenza di 
strategie unitarie di sistema almeno alla scala regionale, la catena del valore su cui si è strutturata e 
consolidata la forza del nostro territorio. 
 Da qui l’esigenza di trovare nell’innovazione di sistema e nella innovazione territoriale le 
chiavi di volta per mantenere alta la qualità delle nostre conurbazioni urbane, delle nostre imprese 
e dei servizi alla popolazione. 
 Obiettivi da perseguire attraverso la produzione di valori culturali condivisi e 
l’elaborazione di un progetto che veda il futuro non solo come minaccia, ma come opportunità 
nella duplice direzione di conseguire coesione sociale e sostenibilità ambientale. La centralità 
dell’innovazione deve trovare una precisa e puntuale declinazione: 

• nell’innovazione delle funzioni già presenti sul territorio (funzioni formative, 
logistiche) 

• nell’innovazione di soggetti che partecipano al progetto territoriale (istituzioni, 
imprese, terzo settore, cittadinanza) 

• nell’innovazione delle tecnologie operanti (ricerca, mobilità, energia) 
• nell’innovazione dell’immagine (marketing territoriale, offerta culturale, 

riqualificazione urbana) 
• nell’innovazione organizzativa (processo di formazione delle reti, ascolto sociale e 

partecipazione) 
 Lo schema di assetto territoriale, che dovrà trovare una giusta condivisione, anche in 
parallelo alla Conferenza di Pianificazione con le diverse componenti istituzionali e con le istanze 
della società organizzata e complessivamente con tutta la comunità, delinea quali assi prioritari del 
Piano: 

• l’esigenza di garantire la riproduzione sociale e naturale della popolazione dell’Unione; 
• la presa d’atto della fine di un ciclo di espansione urbana e l’esigenza di conseguire gli 

obiettivi di crescita degli insediamenti prioritariamente attraverso la riqualificazione, 
rendendo i processi trasformativi in espansione residuali e in via esclusiva solamente 
per garantire quote di housing sociale, per processi delocalizzativi orientati a 
compensare attuali previsioni ambientalmente impattanti 
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 • la centralità dei centri storici quale luogo qualificato e ulteriormente da valorizzare 
per l’offerta di funzioni varie (cultura, centri commerciali naturali) da conseguire 
unitamente a politiche diffuse di conservazione e tutela 

• la qualificazione della città dell’industria, attraverso il decollo del Polo Tecnologico 
dell’innovazione ed il perseguimento di standards di servizi di qualità ecologica e di 
morfologia urbana ed architettonica sia negli insediamenti attuali, ma soprattutto in 
quelli da prevedere; 

• un riorientamento deciso degli interventi ammissibili nelle zone rurali nella direzione di 
valorizzare l’impresa agricola sia nei suoi aspetti di specializzazione produttiva che 
ricreativo-ambientale, di ridare identità e valore al paesaggio agrario quale risorsa  
identitaria del territorio dell’Unione, di contrastare la trasformazione degli edifici non 
più collegati all’agricoltura in residenze per le pesanti ripercussioni derivate al sistema 
infrastrutturale dei servizi, alle mobilità e all’ambiente più complessivamente inteso;  

• la riorganizzazione del sistema della mobilità attraverso il potenziamento e 
qualificazione delle direttrici est-ovest e sud-nord; l’alleggerimento nelle zone urbane 
del traffico di attraversamento; lo sviluppo a livello urbano ed extraurbano di mobilità 
di trasporto dolce, il potenziamento del trasporto pubblico su gomma e ferro; 

• l’estensione e il potenziamento delle dotazioni pubbliche in termini di servizi scolastici 
e sanitari, di verde urbano, di politiche per la sosta, di valorizzazione dei corridoi 
ecologici con particolare riguardo alle fasce fluviali nella direzione di creare spazi di 
affaccio fruibili e qualificati per i centri urbani. 

 
 Urbanistica ed Edilizia  
 Appare evidente che in materia Urbanistica l’impegno maggiore, sia sul piano politico-
amministrativo che sul piano tecnico, sarà riservato ai lavori della Conferenza di Pianificazione per 
la formazione del nuovo PSC. Questa attività condizionerà le proposte che l’Amministrazione 
intende sottoporre al Consiglio prima della fine del mandato amministrativo, nel senso che 
l’eventuale adozione del PSC e del RUE potrà già definire puntuali opzioni di assetto territoriale e 
di norme regolamentari relativamente ai vincoli, ai processi trasformativi ed alle condizioni in cui 
questi possono essere resi possibili. 
 Qualora non si pervenga all’adozione, si ritiene che alcune scelte strategiche comunque 
vadano compiute, in particolare per quanto concerne la modifica delle norme di PRG in materia di 
territorio agricolo. 
 Le analisi condotte in sede di formazione del Quadro Conoscitivo per il nuovo PSC hanno 
confermato la pesante situazione derivata dalla crescente urbanizzazione in zona agricola. La 
dinamica della copertura di insediamenti non collegati al comparto agricolo vede nel ventennio 
86/2007 una crescita rispetto al preesistente di oltre il 50%. E ciò per l’inadeguatezza dei filtri 
normativi, per la sostanziale indifferenza delle norme rispetto alle tipologie aziendali, per 
l’assecondamento nei fatti dei processi di sostituzione dei contenitori ex agricoli a fini abitativi, per 
l’insufficiente attenzione ai temi della compatibilità ambientale e alla sostenibilità delle reti e del 
sistema infrastrutturale più complessivo. Si appalesa pertanto l’esigenza di adottare una variante 
normativa che riconduca i processi trasformativi nelle zone agricole a piena coerenza con i disposti 
della legge regionale urbanistica (L.R. 20/2000). 
 Nel mese di ottobre si è avviata la Conferenza dei Servizi per valutare unitamente a 
Provincia e Comune di Spilamberto gli interventi espropriativi da fare, ivi comprese le necessarie 
eventuali varianti al PRG per il completamento della costruenda Pedemontana “Ponte di Vignola” 
e la contemporanea valutazione delle eventuali misure compensative da riconoscere agli 
espropriandi, quale opportunità non solo di contenimento/risparmio di risorse ma anche con la 
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 finalità di destinare tali risorse risparmiate all’effettivo completamento dell’opera. Nella 
finalità dunque di garantire l’apertura al traffico della primaria direttrice, potranno essere proposte 
piccole varianti per riconoscere misure compensative a quei soggetti espropriati che sono stati 
direttamente impattati dall’attraversamento dell’infrastruttura. 
 In questi mesi è stato ampio il confronto con associazioni di categoria, sindacati sulla 
caratterizzazione da dare all’insieme degli interventi da localizzare nell’area ex Sipe. 
 Come noto il pronunciamento della Soprintendenza sul progetto preliminare di recupero 
degli immobili destinati al Centro Ricerche è risultato favorevole e quello sulla localizzazione degli 
spazi destinati alla residenza, che ha visto pure un parere favorevole però condizionato a 
delocalizzare parte degli interventi residenziali nelle Alte (inizialmente la zona era destinata ad 
attività produttive), ha richiesto alla proprietà di riorganizzare l’assetto dell’area. In particolare il 
dibattito si è concentrato da una parte sul decollo del Centro Tecnologico, per il quale è stato 
recentemente adottato un Accordo tra Provincia di Modena, Regione e Università di Modena 
garantendo così risorse per l’avvio delle attività, dall’altra sul dimensionamento dell’offerta 
commerciale, inizialmente proposta per circa 22.000 mq., poi ridotta a 17.000 mq., infine sanzionata 
recentemente dalla Provincia con l’adozione del PTCP con la previsione di un’area commerciale 
integrata, ivi compresa una grande struttura di vendita non alimentare, che non potrà superare gli 
11.000 mq. di Su complessiva. 
 La proprietà ha presentato recentemente la proposta di un nuovo Piano Particolareggiato in 
variante all’accordo di programma del 2004, sul quale si è avviata il 15 ottobre scorso la 
Conferenza di Servizi che dovrà pervenire entro il prossimo febbraio alla definizione di un nuovo 
 Accordo su cui preventivamente si chiederà l’approvazione del Consiglio.  
 Per quanto concerne l’area dell’ex-mercato ortofrutticolo è stato consegnato lo scorso luglio 
il progetto di fattibilità elaborato dal prof. Carlo Terpolilli dell’Università di Firenze con l’obiettivo 
di definire un corretto uso dell’area nel quadro di una specifica strategia socio-economica ed 
urbana della città. Lo studio di fattibilità ha focalizzato la sua attenzione sui seguenti aspetti: 

- il ruolo che l’area svolge nella nodalità urbana 
- caratteri, peculiarità delle tipologie di insediamento 
- natura delle funzioni (monofunzionale o mix) 
- valutazione economica sulle possibili modalità di attuazione 

 Lo studio propone diverse soluzioni meta-progettuali destinate ad ospitare un sistema 
articolato di funzioni e servizi graduando diversamente il ruolo giocato da tre elementi principali 
(la galleria come strada coperta, la loggia come piano coperto, il chiostro come luogo urbano 
protetto) valutando al contempo queste soluzioni con la congruenza delle possibili destinazioni e 
con le caratteristiche più complessive del contesto urbano. A partire da questo progetto di 
fattibilità è stato attivato a ottobre un laboratorio dove alcune decine di studenti universitari, sotto 
la guida di un gruppo di esperti, hanno prospettato configurazioni planimetriche, modelli, 
tipologie, volumetrie e funzioni i cui risultati sono stati offerti al confronto ed alla discussione con 
la cittadinanza al fine di verificare su quale prioritariamente orientarsi. 
 La Soprintendenza non ha formulato osservazioni al progetto definitivo del Parco delle 
bambine e dei bambini; per cui gli uffici hanno avviato le procedure per la fase esproprio dei 
terreni. L’avviso è stato pubblicato per le eventuali osservazioni e controdeduzioni. 
Successivamente si procederà alla sua approvazione. 
 Per quanto concerne l’edilizia privata, continueranno con la consueta intensità le attività di 
sportello per le autorizzazioni all’abitabilità (i flussi riguardano molti neoresidenti di provenienza 
straniera), come pure le dichiarazioni di inizio attività e i permessi di costruire. Le complesse 
dinamiche edilizie che caratterizzano i processi trasformativi richiedono un puntuale, costante e 
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 meticoloso lavoro istruttorio sia per le conformità urbanistiche che per le coerenze progettuali 
rispetto a parametri e standards edilizi. 
 E questo richiederà pure di continuare l’impegnativo lavoro di confronto con i tecnici 
esterni nell’esigenza di condividere aspetti procedurali, tecnici e momenti applicativi di norme e 
regolamenti. 
 Particolarmente onerosa risulterà l’attività di rivisitazione di momenti autorizzativi 
precedenti che in occasione di presentazione di varianti alle opere edilizie prima concessionate o in 
sede di autorizzazione all’agibilità o abitabilità o nell’ambito di attività di controllo sul territorio 
sono risultate in diversi casi non conformi alla legge o agli strumenti vigenti. E ciò continuerà a 
comportare, oltre che lavoro aggiuntivo, anche l’apertura di contenziosi e impegnare ulteriormente 
gli uffici, che verranno assistiti da competenze legali specialistiche in materia. Proseguirà , intensa 
sia da parte degli agenti di Polizia Municipale sia da parte dei tecnici dell’Ufficio, l’attività di 
controllo e repressione dell’abusivismo edilizio per il quale contrasto l’Amministrazione 
continuerà ad assegnare particolare priorità nell’esigenza di conseguire la massima estensione di 
comportamenti virtuosi e conformi alle disposizioni di legge e strumenti comunali. 
 L’aver potenziato anche recentemente, in termini di risorse umane, gli uffici, ha permesso 
di conseguire alcuni risultati importanti sia in termini di controllo e presidio territoriale che 
regolarizzazione e ritorno nella legalità di opere realizzate in assenza o in difformità dei titoli 
concessi, seppur rimangono aperti alcuni contenziosi, taluni dei quali rivestono particolare 
delicatezza sia per le caratteristiche delle opere abusive che per la loro rilevanza. 
 Lo scorso novembre è stata realizzata l’attività formativa rivolta ai tecnici esterni 
(l’occasione è risultata proficua anche per un confronto con le componenti tecniche interne) su 
alcune aree di lavoro risultate particolarmente delicate e critiche (abusivismo, autorizzazioni 
paesaggistiche, calcolo degli oneri di urbanizzazione). Il corso finanziato dalla Regione e dal Fondo 
Sociale Europeo potrà essere ripetuto anche con riferimento più specifico alle novità del PSC e sue 
applicazioni. 

 
Il decentramento catastale: quale evoluzione? 

 I provvedimenti assunti nel settembre 2007 dai Consigli Comunali dell’Unione avevano 
permesso al nostro territorio di essere inserito nella prima tranche di Enti Locali cui assegnare, 
oltre alle funzioni, risorse e personale del Catasto nella finalità di implementare in modo pieno il 
decentramento catastale. 
 Lo scorso marzo infatti la conferenza Stato-Regioni aveva dato semaforo verde al secondo 
DPCM che avrebbe definito puntualmente le modalità di trasferimento del personale (distacco) e le 
risorse (59 milioni di euro per il 2008) per l’avvio delle attività. 
 Nello scorso maggio il Tar Lazio, accogliendo un ricorso proposto dal Confedilizia, ha 
disposto l’annullamento di quella parte del DPCM 14.06.2007 che inseriva tra le funzioni 
demandate ai Comuni “la definizione dell’aggiornamento della banca dati, sulla base delle 
proposte di parte ovvero sulla base degli adempimenti di Ufficio”. 
 L’Anci lo scorso giugno ha segnalato il ricorso al Consiglio di Stato e insieme ai Sindaci dei 
primi importanti Comuni Italiani ha sollecitato il Governo a riprendere il percorso per dare 
attuazione al decentramento a e costituirsi in giudizio a sostegno di Anci. 
 In un contesto in cui il Governo nazionale ha fatto del “federalismo fiscale” uno dei suoi 
punti centrali, apparirebbe quanto meno coerente riprendere il filo di una tematica così importante 
e su cui le Amministrazioni Locali, di qualunque segno politico, avevano puntato. Dipenderà 
quindi dall’iniziativa governativa l’attivazione piena di una funzione già da tanto tempo ma solo 
nominalmente in capo ai Comuni. 
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 La tutela delle matrici ambientali e la promozione di politiche eco sostenibili 
 L’entrata in vigore della L.R. n. 10 del 30/06/2008 ha modificato le modalità di esercizio 
delle funzioni in materia di  servizio idrico integrato e gestione rifiuti, trasformando le Autorità di 
Ambito (A.T.O.) in forme di cooperazione obbligatoria, avente personalità giuridica di diritto 
pubblico in un ambito minimo di aggregazione corrispondente al territorio provinciale. 
 Nello scorso mese di novembre l’assemblea degli Enti Locali Modenesi ha licenziato lo 
Schema di Convenzione tra Comuni e Provincia che, confermando le funzioni amministrative in 
capo ai Comuni, delega l’Ente sovraordinato a rappresentare l’insieme delle istanze comunali e ad 
assumere la titolarità di soggetto rappresentante legale dell’Autorità di Ambito. Tale soluzione, 
oltre a costituire un significativo aumento di semplificazione istituzionale, rafforza il raccordo tra 
gli Enti Locali Modenesi rispetto alle esigenze territoriali ed auspicabilmente in termini di capacità 
di risposta – anche in relazione ai rapporti con il soggetto gestore, nel nostro caso con Hera. 
 Il preconsuntivo 2008 rassegnato in questi giorni da Hera conferma la priorità che riveste il 
nostro territorio in termini di interventi in materia di servizio idrico integrato. A fronte di un 
preventivo di un milione e mezzo di Euro di investimenti, la stima di consuntivo presunto supera 
di oltre 300.000 Euro l’iniziale proposta. 

In particolare si evidenziano: 
- la realizzazione di un importante stralcio dell’adduttrice Spilamberto-Vignola-

Gessiere (II° tratto)       per oltre   € 350.000 
- il rinnovo, la manutenzione straordinaria e la costruzione di nuove reti del sistema 

aquedottistico       per circa   € 840.000  
- manutenzione straordinaria impianto reflui e rifacimento reti fognarie   

        per    € 580.000  
- progettazioni varie       per      €   55.000 

 
 Per l’anno 2009 le prime ipotesi di lavoro prevedono i seguenti interventi: 

- realizzazione fognature separate per acque meteoriche e nere a servizio del 
quartiere Brodano         per  € 
400.000 (200.000 Euro di competenza 2008 sono slittati al 2009) 

- lavori di ripristino officiosità idraulica scolmatore 19 (II° stralcio) per  €    150.000     
- manutenzione fognature       per  €    100.000     
- rinnovo reti acquedotto       per  €    650.000     

 Si tratta di importanti investimenti, anche se la rarefazione delle risorse rese disponibili da 
ATO permette risposte parziali a problematiche particolarmente delicate quali lo sdoppiamento 
della rete fognaria mista del villaggio artigianale e il collegamento col depuratore di Modena per 
alleggerire la situazione di Vignola e Spilamberto. 
 L’Amministrazione interverrà nel corso dell’anno per avere risposte puntuali su questi 
aspetti nella finalità di superare alcune criticità già segnalate anche sul versante degli scolmatori 
(Centro Nuoto, Canaletta Ferrovia, Ca’ Barozzi) su cui si richiederà priorità di intervento, assieme 
al rifacimento di sottoservizi in relazione alla realizzazione delle nuove rotatorie e delle nuove 
piste ciclo-pedonali. 
 Lo scorso ottobre è stata adottata la nuova ordinanza, in adesione all’Accordo di 
Programma provinciale per l’abbattimento di PM10, che regolamenta la circolazione autoveicolare 
in particolare dei mezzi maggiormente inquinanti. 
 I divieti sono sostanzialmente quelli attivati lo scorso anno. Quest’anno, anche con il 
completamento del sistema delle rotatorie nell’area urbana (dopo le rotatorie di Viale Vittorio 
Veneto; Viale Vittorio Veneto-Via Portello; Via Ca’ Barozzi; Via Garofolana, è prevista la 
realizzazione della rotatoria incrocio Tangenziale Ovest-Via per Spilamberto e quella tra Via 
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 Libertà e Via Montanara) si auspica anche un sensibile miglioramento della qualità dell’aria 
per la diminuzione dei momenti di sosta degli autoveicoli in precedenza resi obbligati dalla 
presenza degli impianti semaforici. 

 Continuerà il potenziamento della rete infrastrutturale per favorire la mobilità dolce che ha 
già conseguito importanti risultati nei percorsi casa-scuola, casa-lavoro con la realizzazione delle 
piste ciclo pedonali di Viale Vittorio Veneto e della Tangenziale Via Barella. In  questa direzione è 
prevista la realizzazione della pista ciclo pedonale di via Cesare Battisti da Via Bellucci e Via 
Manni. 

 Dopo l’installazione dell’impianto fisso di rilevazione della qualità dell’aria avvenuta nel 
corso dell’estate scorsa, l’Amministrazione disporrà di un costante strumento di monitoraggio 
sull’evoluzione della situazione. 
 Si rinnoverà il bando per l’assegnazione di contributi regionali per la conversione di veicoli 
benzina/diesel a gas metano che nelle ultime due annualità ha visto un importante riscontro e 
interesse da parte di numerosi cittadini. 
 Per quanto concerne il trasporto pubblico è da segnalare la conferma delle risorse per il 
2009 per il completamento della elettrificazione della Vignola-Bologna, che ha già visto l’appalto 
dei lavori. 
 In materia di servizio rifiuti si dovranno consolidare i risultati degli importanti interventi 
realizzati nel corso del 2008, in particolari vanno ricordati: 

- la messa a regime della nuova stazione ecologica attrezzata di Via Barella, che sta 
conseguendo performances, in temi di utenza servita e di conferimenti, 
particolarmente interessanti 

- il completamento delle nuove stazioni di base per la raccolta differenziata, che vede 
un generale potenziamento su tutta l’area urbana e nelle aree di nuova 
urbanizzazione 

- la domiciliarizzazione recentemente avviata della raccolta di carta e cartone presso 
le utenze commerciali 

- il potenziamento della raccolta in centro storico che ha visto l’installazione di oltre 
20 nuovi contenitori per l’indifferenziata da affiancare alla raccolta porta a porta che 
rimarrà invariata nelle modalità e nella frequenza 

 Continuerà sul territorio il prezioso lavoro di monitoraggio, di  informazione e di contatto 
con l’utenza degli Ecovolontari che nel corso del 2008 ha costituito un importante punto di 
riferimento per l’Amministrazione. 
 La collaborazione col Centro di Educazione Ambientale del Parco dei Sassi di 
Roccamalatina sta dando i suoi frutti. Quest’anno la collaborazione con le scuole si strutturerà su 
quattro filoni: 

- l’erogazione di contributi su percorsi didattici nell’area ambientale e sugli stili di 
vita promossi dai singoli istituti (il bando recentemente chiuso ha visto una 
fortissima partecipazione delle scuole vignolesi di ogni ordine e grado) 

- l’accompagnamento metodologico e la partecipazione finanziaria su percorsi 
sperimentali e particolarmente innovativi 

- un corso di formazione rivolto al corpo docente sui temi dell’energia, del risparmio 
energetico e delle risorse rinnovabili 

- una rinnovata collaborazione col Museo Naturalistico di Marano e col Parco dei 
Sassi per l’avvicinamento alle scienze naturali e per la scoperta delle risorse naturali 
del territorio. 

 L’allarme scaturito dai focolai di infezione registrati in alcune zone del territorio regionale 
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 causati dalla zanzara tigre e la particolare sensibilità avvertita dalla popolazione sul tema 
orienteranno l’Amministrazione a proseguire, conformemente alle disposizioni regionali, con una 
serie intensiva ed articolata di interventi anche per il prossimo anno: 

- in particolare il monitoraggio intensivo delle infestazioni e delle attività di 
disinfestazione sia con ovitrappole (posizionate dagli ecovolontari) che con sistema 
di cattura degli adulti 

- l’ulteriore potenziamento delle attività di disinfestazione accorciando l’intervallo di 
tempo tra una prestazione e l’altra (una ogni 20 gg. circa) con particolare riguardo 
alle aree dove sono presenti comunità (parchi, scuole) ma anche aree dimesse, 
piazzali di deposito, cimiteri 

- momenti informativi alla popolazione con specifici opuscoli illustrativi curati dalla 
Regione, affissione dell’Ordinanza Comunale e dei manifesti pubblicitari, 
distribuzione di materiale da parte degli Ecovolontari in occasione di feste e 
manifestazioni, ulteriori incontri informativi pubblici con esperti. 

 Sarà pure garantita la presenza di informazioni sul sito web del Comune con link al sito 
regionale www.zanzaratigreonline.it. 
 Proseguirà pure l’attività di coordinamento con la Regione, la Provincia e le Ausl per 
consolidare i piani di pronto intervento già definiti lo scorso anno laddove malauguratamente 
emergessero situazioni di focolai di infezioni.  
 Continuerà l’azione per il piano di contenimento colombi sia con la distribuzione di 
prodotto sterilizzante sia attraverso interventi specifici su aree sensibili. 
 Nel centro storico (area di maggior presenza) dove si è notevolmente intensificato il lavoro 
di pulitura da parte degli operatori di Hera (portato da una frequenza mensile del 2007 ad una 
frequenza quindicinale nei primi mesi del 2008, fino all’attuale frequenza settimanale), il lavoro di 
monitoraggio, anche attraverso l’intervento della Polizia Municipale sulle aree private, assumerà 
elementi di priorità e costituirà un segmento non secondario del complesso degli interventi che 
l’Amministrazione intende attivare per la qualificazione del Centro Storico e col coinvolgimento 
dei cittadini residenti. 
 Sono pure stati effettuati interventi su aree private. In cantiere vi sono interventi congiunti 
con la Polizia Municipale per quegli edifici non abitati che costituiscono la rete privilegiata per le 
nidificazioni. Verranno coinvolti i proprietari che, se non interverranno, saranno pesantemente 
sanzionati. 
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 ASSESSORATO  
“CULTURA – TURISMO - EVENTI” 

~ 
 Turismo cultura ed eventi: prospettive e riflessioni  
 Il 2009 rappresenta nella sua peculiarità un anno estremamente significativo per Vignola, e 
quindi anche per le linee culturali che la nuova amministrazione andrà ad assumere. Credo quindi 
che questa relazione non solo debba tracciare quelle che per noi rappresentano i binari principali 
sui quali muoverci e definire la rete dei servizi e delle attività ad essi collegati, ma debba essere 
letta anche come una riflessione, una sintesi sul lavoro svolto in questi anni e quindi come il 
tentativo di evidenziare i punti di forza da mantenere in futuro e se possibile massimizzare. 
 Il primo punto di forza sono le sinergie che si concretizzano nella necessità, a mio parere, di 
mantenere anche in futuro lʹunione dei tre servizi cultura turismo ed eventi. In particolare, credo 
sia stato vincente immaginare una struttura in cui i tre insiemi, pur mantenendo la propria e 
necessaria piena autonomia derivante dalle rispettive specifiche competenze, trovano dei punti di 
intersezione e quindi momenti virtuosi di reciproca contaminazione.  
 Il secondo punto di forza nelle attività svolte dallʹAmministrazione nellʹambito della 
cultura del turismo e degli eventi è sicuramente rappresentato dal rapporto saldo con il mondo del 
volontariato e dellʹassociazionismo; rapporto che permette spesso di supplire alla sempre 
maggiore assenza di risorse per gli Enti locali, senza ridurre il livello qualitativo della iniziativa 
svolta, anzi spesso arricchendolo con una comune elaborazione. Va quindi sottolineato anche 
lʹelevatissima qualità di questo mondo cresciuto negli anni, molto eterogeneo ma anche molto 
vivace e costante sollecitazione per lʹEnte. In particolare, a supporto di questa affermazione, 
ricordo a titolo di esempio tre manifestazioni in cui è evidente il ruolo delle associazioni e del 
volontariato: Gemelli con gusto, Si fa credito a chi legge, Autunno a Vignola. 
 Il terzo punto di forza è rappresentato dalla Biblioteca F. Selmi, luogo che sempre più si è 
caratterizzato come promotore di iniziative rivolte alla cittadinanza; luogo di socializzazione per 
diverse fasce della popolazione; luogo per le attività culturali delle associazioni; luogo di 
formazione e promozione alla lettura per le nostre scuole ed infine, ma non per importanza, luogo 
di eccellenza per qualità professionale e per organizzazione del patrimonio visitato da diverse 
biblioteche ed enti dʹItalia. 
 Il quarto punto di forza, che credo sia uno degli elementi salienti per la buona riuscita delle 
iniziative realizzate e da realizzare, è la qualità e la disponibilità del personale di cui lʹEnte si è 
dotato negli anni. Questo è ovviamente un elemento in parte aleatorio, ma ritengo comunque che 
mantenere un clima di soddisfazione generale e di attaccamento allʹEnte, sostenere la crescita dei 
singoli con corsi di aggiornamento e di formazione, possano essere elementi che aiutano a 
mantenere e stabilizzare il livello qualitativo delle risorse umane presenti e future. 
 Altro elemento vincente è stata la capacità del nostro Ente di fare rete con altri soggetti 
Istituzionali: dalla Regione alla Provincia, dallʹUnione Terre di Castelli ai diversi Assessorati dei 
Comuni limitrofi, dalla Fondazione di Vignola alla Parrocchia. 
Infine, è importante sottolineare la positività del rapporto con Vignola Grande Idee, nellʹidea di 
creare un Comune capace anche nella programmazione e nellʹofferta culturale e turistica di parlare 
alla totalità del proprio tessuto sociale e quindi anche al mondo del Commercio. In questa stessa 
direzione le attività svolte nel versante sociale, nel campo dellʹintercultura, nella promozione e 
nella tutela dei diritti, intendendo la delega alla cultura come una delega trasversale, capace di 
andare oltre alla seppur fondamentale tutela, salvaguardia e promozione del proprio patrimonio 
artistico e culturale, ma come collante sociale necessario per una comunità civile e democratica. 
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  Soprattutto, in un momento di crisi economica e finanziaria, in un passaggio storico in 
cui la lotta tra poveri sembra la sola risposta possibile, unʹAmministrazione responsabile, una 
Comunità intelligente sa che è anche attraverso lʹaccesso ai saperi, alla cultura, ai ragionamenti che 
si sconfiggono i conflitti e si sedano i ragionamenti derivanti dalla pancia della ʺgenteʺ e non 
dallʹanalisi della realtà che ci circonda. 
  
 Le linee dʹintervento – cultura ed eventi; turismo 
 La politica culturale di Vignola nel 2009 si vedrà arricchita di un luogo fondamentale e 
importante per la vita di una comunità: il teatro. Occorrerà quindi reintegrare e riorganizzare le 
diverse attività e manifestazioni tenendo conto di questo nuovo, importante contenitore. 
Ovviamente le direttrici sulle quali muoversi, non mutano rispetto a quelle indicate nella scorsa 
relazione, seppure mi preme sottolinearne alcuni aspetti particolari: 

• potenziare lʹimpegno e le attività svolte sul tema della diversità come elemento di ricchezza 
e non di segregazione: devianze, disagio mentale, disabilità fisica saranno alcuni dei nodi 
intorno ai quali organizzare laboratori teatrali, conferenze, mostre e altro 

• dare un segnale alla cittadinanza di unʹattenzione da parte dellʹamministrazione alle 
difficoltà economiche di una parte sempre crescente di cittadini anche nellʹambito delle 
manifestazioni culturali e turistiche favorendo iniziative ad ingresso gratuito, mantenendo 
prezzi politici per quelle a pagamento e offrendo in questo caso maggiori collaterali ad 
ingresso libero: ad esempio nel 2009 i prezzi di ingresso di Jazz inʹit rimarranno invariati, si 
farà unʹimportante politica delle riduzioni e una serata sulle tre previste (19-20 e 21 Giugno 
2009) sarà gratuita. 

 Rimangono allora le tre direttrici, individuate già lʹanno passato, lungo le quali lavorare:  
1. Stabilizzare e dove possibile potenziare unʹofferta culturale di qualità, per chi già 

padroneggia i contenuti e/o gli strumenti necessari alla comprensione e al pieno godimento 
del bene.  

2.   Facilitare lʹaccesso ai luoghi e agli strumenti del sapere anche ai nuovi cittadini stranieri 
proponendo attività che riguardino saperi e conoscenze di luoghi diversi dai nostri, 
momenti di riflessione comune su temi di estrema attualità e rilevanza sociale, che nascono 
dalle attuali trasformazioni del paese e del mondo, quali: il dialogo interrelegioso, 
lʹintercultura e la multicultura, la diversità e il disagio contemporaneo delle seconde 
generazioni.  

3.   Valorizzare e potenziare i luoghi del sapere nella città.  
 Le attività si svolgeranno cercando di intersecare altre tematiche importanti, tra cui:  

1. Il tema dei diritti umani. Nel 2009 parteciperemo alla Marcia Perugia-Assisi, 
confermeremo la nostra adesione al Coordinamento enti locali per la pace e i diritti 
umani, potenzieremo il nostro impegno per lʹOnu dei Popoli e quindi aderiremo al 
Progetto Adotta un popolo, ospitando sul nostro territorio, in collaborazione con gli 
altri Comuni dellʹUnione e lʹUnione stessa, un ospite proveniente molto 
probabilmente dal Cile per intensificare i rapporti con il Paese con cui tramite la 
città di Angol siamo gemellati e con il quale attraverso una convenzione tra le due 
Università di Temuco e di Modena favoriamo uno scambio tra studenti cileni e 
italiani. 

2. Il problema degli squilibri economici e ambientali del mondo. Nel 2008 ci siamo 
impegnati ampiamente nel soddisfare le richieste del Comitato promotore della 
campagna ʺCittà Equosolidaliʺ con iniziative pubbliche sul tema, catering e buffet 
equosolidali. Nel 2009 dobbiamo lavorare sul creare le condizioni per avere nelle 
nostre strutture e nelle scuole, distributori di prodotti equo-solidali.  
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            3. La valorizzazione del patrimonio artistico e storico del Comune e degli artisti locali 
del passato e contemporanei.  

4. Il Comitato gemellaggi. Nel 2009 si continuerà ad investire nelle attività del 
Comitato gemellaggi, mantenendo lʹorizzontalità dei rapporti tra Comitato, Servizio 
Turismo e Assessorato. Inoltre rimane come manifestazione conclusiva delle attività 
svolte nellʹanno e come momento di incontro con le altre delegazioni straniere, 
Gemelli ...con gusto.  
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VIGNOL

Comune di
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n. 21178

1.1.2 -
(art.110 d.l.vo n.77/1995) n. 23419

di cui maschi n. 11428
          femmine n. 11991
nuclei familiari n. 9717
comunita'/convivenze n. 9

1.1.3 - Popolazione all'   1.1.2007
(penultimo anno precedente) n. 23075

1.1.4 - Nati nell'anno n. 226
1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 251

saldo naturale n. -25
1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1212
1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 843

saldo migratorio n. 369
1.1.8 - Popolazione al   31.12.2007 n. 23419

(penultimo anno precedente)
di cui:

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 1666
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 1654
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 3388
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 11938
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 4773

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2003 0,91%
2004 0,95%
2005 1,10%
2006 1,12%
2007 0,96%

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2003 1,07%
2004 1,11%
2005 1,08%
2006 1,08%
2007 1,07%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n. 25500
entro il 31/12/2015

1.1 - POPOLAZIONE

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
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1.01.17

TITOLO DI STUDIO % Popolazione
Laurea 4%
Diploma 19%
Licenza media inferiore 27%
Licenza elementare 25%
Alfabeti senza titolo di studio 26%
Analfabeti 0%
Totale 100%

1.01.18
CLASSI DI REDDITO % Dichiarazioni

da 1.000 a 10.000 14%
da 10.000 a 15.000 23%
da 15.000 a 20.000 24%
da 20.000 a 25.000 16%
da 25.000 a 35.000 13%
da 35.000 a 50.000 6%
da 50.000 a 60.000 2%
oltre 60.000 3%
Totale 100%

Livello di istruzione della popolazione residente

superiori alla media nazionale (73%);

Fonte dei dati soprariportati: Ministero dell'economia e delle Finanze - Tabella "Persone fisiche - Anno 
d'imposta 2004 - Comune di Vignola (MO)".
Dai dati Ancitel a gennaio 2001:
- l'83% delle famiglie di Vignola risulta titolare di un abbonamento TV in linea con i dati provinciali (81%) molto 

- Ogni famiglia possiede 1,54 automobili, contro le 1,47 di media regionale e le 1,39 di media nazionale.
- L'imponibile IRPEF per contribuente è di oltre € 11.723,00, in linea con il dato provinciale 
- La ricchezza immobiliare è di € 41.626,00 (superiore al dato provinciale)

Condizione socio-economica delle famiglie

nazionale dell'89%);
- l'86% delle famiglie possiede un abbonamento al telefono fisso (dato inferiore di poco alla media regionale e 
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Comune di
1.2.1 - Superficie in Kmq

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
 Laghi n.
 Fiumi e torrent n.
Canali artificial n.

1.2.3 - STRADE
Strade statali Km
Strade provinciali Km
Strade comunali Km
Strade vicinali Km
Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato si x no
Piano regolatore approvato si x no
Programma di fabbricazion si no x
Piano di edilizia economica si no x
e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Industriali si no x
Artigianali si no x
Commercial si no x
Altri strumenti (specificare si no x

(art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si x

P.E.E.P. 0
P.I.P 0

94
28

Del. G.P. nr. 359 del 18.09.2001 - Presa d'atto con Del. C.C. nr. 84 del 29.11.2001

2

0

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazion
Del. C.C. nr. 30 del 08.05.1998

0
0

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vige

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)

AREA DISPONIBILE

no
0

AREA INTERESSATA

1.2 - TERRITORIO
VIGNOLA

0
6

23

0
1
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Comune di

Qualifica funzionale
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 
numero

Dirigente 2 0
D3 17 10
D1 22 17
C1 48 40
B3 19 18
B1 13 9

Totale personale di ruolo       n. 97

Totale personale fuori ruolo  n. 24

Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in 
pianta 

organica 

In servizio 
numero

Dirigente Dirigente 2 0
D3 Funzionario / Funzionario Tecnico 4 4
D1 Specialista / Specialista Tecnico 9 5
C1 Istruttore /Istruttore Tecnico 12 10
B3 Coll.Profess. / Coll.Profess. Tecnico 9 8
B1 Esecutore / Esecutore Tecnico 12 9

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
Dirigente Dirigente 0 0
D3 Funzionario 1 0
D1 Specialista 3 3
C1 Istruttore 1 1
B3 Collaboratore Professionale 1 1

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
D3 Funzionario Comandante 1 0
D1 Specialista Agente PM 4 4
C1 Istruttore Agente PM 11 10
B3 Collaboratore Professionale 2 2

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
D3 Funzionario 1 1
C1 Istruttore 3 3
B3 Collaboratore Professionale 3 3

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' 
promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

1.3 - SERVIZI
VIGNOLA

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
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Comune di

1.3.2.1 - Asili nido n° 3 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 5 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 3 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°

           per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° n° n° n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si x no si x no si x no si x no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si no x si no x si no x si no x
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. n. n. n.

hq. hq. hq. hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica n. n. n. n.
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali

qli qli qli qli
qli qli qli qli
qli qli qli qli

1.3.2.15 - Esistenza discarica si no x si no x si no x si no x
1.3.2.16 - Mezzi operativi n. n. n. n.
1.3.2.17 - Veicoli n. n. n. n.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si x no si x no si x no si x no
1.3.2.19 - Personal computer n. n. n. n.
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

15
18

135

15
18

135

16
18

135

15
18

135

0

150500

0
0

28
21

3000
107

21
3000
107

28
21

3000
107km

28

65

112 112 112 112km km

65 kmkm

1

4
12

4
12

4
12

1

km
km
km65

1

industriale

Mista

km

km
km
km

 civile

2008

Bianca
Nera

1

4
km

raccolta differenziata

km km

28
21

3000
107

150120

0

kmkm

0

150500

0
0

150500

0

12
65

km km
km

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO IN 
CORSOTIPOLOGIA

Anno Anno Anno Anno2009 2010 2011

Dal Codice 1.3.2.1 al Codice 1.3.2.5: Sono riportati solamente i numeri delle strutture in quanto la gestione dei servizi relativi 
è in carico all'Unione Terre di Castelli.

VIGNOLA
1.3.2 - STRUTTURE
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Comune di

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
1.3.3.1 - CONSORZI n° 2 n° 2 n° 2 n° 2
1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 6 n° 7 n° 7 n° 7
1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 9 n° 9 n° 9 n° 9

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
VIGNOLA

TIPOLOGIA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO 
IN CORSO
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1.3.3.1.1 DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I    
(Indicare il numero totale ed i nomi)

N° totale Nomi
Consorzio Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 6 Comuni di: Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 

Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca; Comunità 
Montana dell'Appennino Modena Est; Provincia di 
Modena

ATO4.MO Agenzia D'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena 48 Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, 
Campostanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla 
Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, 
Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, 
Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, 
Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, 
Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, 
Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, 
Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, 
San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul 
Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, 
Vignola, Zocca, Provincia di Modena

1.3.3.2.1 DENOMINAZIONE AZIENDA 1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

ASP Giorgio Gasparini 9 Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Zocca; Unione Terre di Castel

1.3.3.3.1 DENOMINAZIONE ISTITUZIONE 1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

0

1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE S.p.A. 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

Modena Formazione S.r.l. 11 Comuni di: Modena, Carpi, Vignola, Pavullo nel Frignano; 
Università degli studi di Modena e Reggio, Azienda USL di 
Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, 
HERA Spa, CNA Finanziaria SRL, CESVIP scarl, 
Quadrante Sr

ATCM Spa 48 Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, 
Campostanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla 
Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, 
Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, 
Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, 
Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, 
Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, 
Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, 
Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, 
San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul 
Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, 
Vignola, Zocca; Provincia di Modena

AMO Agenzia per la Mobilità Spa 48 Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, 
Campostanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla 
Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, 
Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, 
Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, 
Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, 
Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, 
Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, 
Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, 
San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul 
Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, 
Vignola, Zocca; Provincia di Modena

Banca Popolare Etica Spa 27416

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
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Democenter SIPE Scarl 58 Camera di Commericio di Modena, Provincia di Modena, 
Comune di Modena, Università di Modena e Reggio, 
EM.Ro Popolare Emilia Romagna, Fondazione CR 
Modena, CSM Centro Sviluppo Materiali Spa, Promo 
S.Cons.R.L., Crit srl, Fondazione C.r.Vignola, 
Confartigianato Lapam Modena, Hera Spa, Università di 
Bologna, API, Athenia - Net srl, Lega Coop Modena, 
Comune di Savignano, Comune di SPilamberto, Comune di 
Vignola, Unione Industriali di Modena, SmC Computers 
SPa, Fondazione CR Mirandola, Unionapi - Emilia 
Romagna, Scam Spa, Società cooperativa Bilanciai, GSR 
Spa, Cna Provinciale di Modena, Confindustria Emilia 
Romagna, Lega Coop Emilia Romagna, CMS spa, Dico 
Service, PTL Tecnoghisa srl, Casadei Gianfranco SPa (ora 
IDM Srl), Coop Legno S.coop.r.l., Coxa Spa, Cromoduro 
srl, Edue italia spa, esa/g.v. srl, Fonderie cooperative di 
Modena, M.B. Arredamenti metallici Srl, Ottani Meccanic
srl, Rcm spa, Rossi motoriduttori spa, Sce Spa, Sicar Spa, 
Agazzani Srl, Angelo Po cucine Spa, CB Levigratici Srl, 
Cbm Spa, Celli Spa, M.D. Micro detectors Spa, 
Masterwood spa R&S Engineering srl steton spa swisslogSIPE Spa 3 Comuni di: Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vigno

1.3.3.5.1 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
N° totale Nomi

Imposta pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occupazion 1 Tributi Italia Spa (ex. Gestor Spa
Centro Polisportivo il Poggio 1 Associazione Polivalente Olimpi
Stadio Caduti di Superga 1 G.S. Bar Gioconda
Campo da calcio G. Ferrar 1 G.S. Bar Gioconda
Centro nuoto e area adiacente 1 Associazione Polivalente Olimpi
Mercato ortofrutticolo 4 Società Ortomercato Vignola Srl, Ditta Magni Imelde di 

Paganelli Romano e C. Snc, Solignano Giorgio, Ditta 
Sabattini Gino e C. Snc

Ostello gioventù e Punto accoglienza Turistic 1 Associazione Strada dei Vini e dei Sapor
Parchimetri e Parcometr 1 SABA Italia Spa
Servizi cimiterial 1 Attima Service Soc. Cooperativa (ex. Euroservizi Sr

1.3.3.6.1 UNIONE DI COMUNI (se costituita) N° COMUNI UNITI
(indicare i nomi per ciascuna unione)

N° totale Nomi
Unione Terre di Castelli 5 Comuni di: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 

Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignol
1.3.3.7.1 ALTRO (specificare)
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1.3.4.1
OGGETTO Intese attuative dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova biblioteca comun

Altri soggetti partecipant Fondazione Cassa di Risparmio di Vignol

Impegni di mezzi finanziar € 165.000,00 a carico del comune di Vignola

Durata dell'accordo 3 anni e comunque fino al completamento dell'oper
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo si

04/08/2005

1.3.4.1
OGGETTO Consolidamento della Strada dei Vini e dei Sapor

Altri soggetti partecipanti Bazzano, Castello di Serravalle , Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Crespellano, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Monte San Pietro, Monteveglio, Savignano sul Panaro, Savigno, Spilamberto, Vergano, Vignola, Zocca, Zola 
Predosa, Comunità Montana "Appennino Modena Est"
Comunità Montana "Valle del Samoggia"

Impegni di mezzi finanziar per il 2008 € 0,71 per il 2009 € 0,67; per il 2010 € 0,64; per il 2011 € 0,58; per il 2012 € 0,52 
per abitante con riferimento alla popolazione del 31/12 anno preceden

Durata dell'accordo 5 anni
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo si

28/02/2008

1.3.4.1
OGGETTO Realizzazione di un centro infraregionale di Protezione Civile Valle del Pana

Altri soggetti partecipant Unione Terre di Castell

Impegni di mezzi finanziar € 700.000,00 a carico del Comune di Vignola

Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo si

08/09/2008

1.3.4.1
OGGETTO Realizzazione impiano polisportivo intercomunale "Palestra Fredd

Altri soggetti partecipant Comune di Marano sul Panar

Impegni di mezzi finanziar € 127.031,00 a carico del Comune di Vignola

Durata dell'accordo 50 anni
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo si

12/08/2005

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizion

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizion

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizion

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizion
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1.3.4.1
OGGETTO Ristrutturazione dell'immobile denominato Villa Trenti e del parco circostan

Altri soggetti partecipant Fondazione Cassa di Risparmio di Vignol

Impegni di mezzi finanziar € 183.295,00 oltre ad IVA a carico del Comune di Vignola

Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo si

09/11/2006

1.3.4.1
OGGETTO Ristrutturazione dell'immobile denominato "Limonaia" all'interno di Villa Tre

Altri soggetti partecipant Fondazione Cassa di Risparmio di Vignol

Impegni di mezzi finanziar nessuno

Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo si

16/09/2008

1.3.4.2
OGGETTO

Altri soggetti partecipant

Impegni di mezzi finanziar

Durata del patto territorial

Il patto territoriale e
- in corso di definizione
- gia' operativo

1.3.4.3
OGGETTO

Altri soggetti partecipant

Impegni di mezzi finanziar

Durata 

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizion

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizion

Indicare la data di sottoscrizion

PATTO TERRITORIALE

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizion

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
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1.3.5.1
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.2
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.3

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
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Comune di  VIGNOLA

ATTIVITA'
Attività in Sede Fissa:
nr. 371 artigianato e industria (da censimento 2001)
nr. 233 commercio ingrosso (da censimento 2001)
nr. 91 ristoranti, bar, gelaterie (dato al 31/12/2007)
nr. 67 commercio al minuto alimentari (dato al 31/12/2007)
nr. 373 commercio al minuto non alimentari (dato al 31/12/2007)
nr. 110 studi medici, laboratori e analisi (da censimento 2001)
nr. 358 studi, uffici e banche (da censimento 2001)
Commercio su aree pubbliche: 
Nel territorio si svolge un mercato ambulante settimanale con nr. 230 posteggi di cui 6 riservati a 
produttori agricoli. La prevalenza degli ambulanti opera nel settore non alimentare.
Sino ad ora sono state rilasciate nr. 80 autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Pag.94



Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011
Sezione 2 -Analisi delle risorse

Comune di  VIGNOLA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 6 7 5
Tributarie 13.188.164,02 12.885.988,47 12.848.869,00 12.735.858,00 12.225.005,00 12.408.380,00 -0,88%
Contributi e trasferimenti correnti 481.389,78 2.717.048,90 4.400.287,00 4.347.623,00 4.389.094,00 4.479.034,00 -1,20%
Extratributarie 4.777.563,95 3.989.641,13 4.194.877,00 4.209.220,00 4.272.363,00 4.599.418,00 0,34%

18.447.117,75 19.592.678,50 21.444.033,00 21.292.701,00 20.886.462,00 21.486.832,00 -0,71%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 811.000,00 621.377,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00%

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

19.258.117,75 20.214.055,50 21.864.033,00 21.712.701,00 21.306.462,00 21.486.832,00 -0,69%

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 5.599.752,12 2.557.738,78 5.188.098,00 7.352.342,00 18.865.000,00 10.920.000,00 41,72%

Proventi di urbanizzazione destinati a 
investimenti 2.305.702,90 2.154.303,24 1.411.040,00 985.000,00 695.000,00 1.115.000,00 -30,19%

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Altre accensioni prestiti 1.900.000,00 -100,00%
Avanzo di amministrazione  applicato  per :           
- fondo ammortamento.                        
 -finanziamento investimenti             346.000,00 -100,00%

7.905.455,02 4.712.042,02 8.845.138,00 8.337.342,00 19.560.000,00 12.035.000,00 -5,74%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00%

0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00%

27.163.572,77 24.926.097,52 32.509.171,00 31.850.043,00 42.666.462,00 35.321.832,00 -2,03%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE 
A INVESTIMENTI (B) 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

Comune di VIGNOLA
2.1.1 - Quadro riassuntivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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Comune di 

2.2.1.1
Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Imposte 9.979.217,33 9.546.385,19 9.074.481,00 8.877.588,00 8.308.861,00 8.433.494,00 -2,17%
Tasse 3.172.640,43 3.304.235,75 3.739.388,00 3.823.270,00 3.880.619,00 3.938.828,00 2,24%
Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 36.306,26 35.367,53 35.000,00 35.000,00 35.525,00 36.058,00 0,00%

13.188.164,02 12.885.988,47 12.848.869,00 12.735.858,00 12.225.005,00 12.408.380,00 -0,88%

  2.2.1.2

Esercizio in corso 
Anno 2008

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2009

Esercizio in corso 
Anno 2008

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2009

Esercizio in corso 
Anno 2008

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2009

ICI I Casa 4,90% 4,90% 13.570,00 13.570,00 13.570,00
ICI II Casa 7,00% 7,00% 1.772.479,00 1.772.479,00 1.772.479,00
Fabbricati produttivi 7,00% 7,00% 2.390.970,00 2.390.970,00 2.390.970,00
Altro 7,00% 7,00% 0,00 0,00 1.509.418,00 1.523.051,00 1.523.051,00

1.786.049,00 1.786.049,00 3.900.388,00 3.914.021,00 5.700.070,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3

TOTALE DEL 
GETTITO (A+B)

VIGNOLA

ENTRATE

2.2.1 - Entrate tributarie
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TOTALE 

TOTALE 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON 
RESIDENZIALE (B)
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2.2.1.3
Per la tassa smaltimento r.s.u. le posizioni a ruolo sono 11.682 di cui 10.055 abitazioni. Il totale delle superfici 
tassabili
sono mq. 1.577.748,00 di cui 1.097.242 abitazioni e loro pertinenze.
La situazione è abbastanza stabile nel tempo.

2.2.1.4  Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 63,00 %
Nella voce "Altro" della tabella sono compresi gli introiti dei terreni, delle aree fabbricabili e la previsione di 
recupero evasione anni precedenti. La somma prevista di recupero evasione è pari a € 100.000,00

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel 
triennio in rapporto ai cespiti imponibili
Per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate le tariffe deliberate con atto 
del 15.12.2004.
Per la Tosap sono state confermate le tariffe deliberate con atto n. 241 del 15.12.2004.
Per la Tassa rifiuti le tariffe deliberate prevedono la tendenziale copertura al 100% del servizio

E' stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,5%.
E' prevista inoltre la compartecipazione al gettito IRPEF con una stima di € 245.000,00 in linea con l'importo 
assestato nel 2008.

2.2.1.6
TOSAP, Diritti pubbliche affissioni e Pubblicità: in concessione Tributi Italia Spa (ex Gestor Spa)
ICI e TARSU: Gibellini Roberta, Responsabile del Servizio Tributi

2.2.1.7

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
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Comune di 
2.2.2.1

Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 382.244,78 2.465.210,96 4.078.527,00 4.149.323,00 4.187.818,00 4.274.738,00 1,74%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 60.000,00 19.400,00 95.960,00 40.000,00 40.600,00 41.209,00 -58,32%

Contributi e trasferimenti  
dalla Regione per funzioni 
delegate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti  
da parte di organismi 
comunitari e internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti  
da altri enti del settore 
pubblico

39.145,00 232.437,94 225.800,00 158.300,00 160.676,00 163.087,00 -29,89%

481.389,78 2.717.048,90 4.400.287,00 4.347.623,00 4.389.094,00 4.479.034,00 -1,20%

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
VIGNOLA

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
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2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e 
provinciali
Sulla base delle informazioni a tutt'oggi conosciute sono confermate le somme risultanti dalle assegnazioni presunte 
valide per il 2008, tenendo conto altresì di alcune restituzioni su tagli 
effettuati nel corso dell'esercizio previsti dal DL 154/2008

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi 
regionali di settore
I contributi regionali più rilevanti relativi ai servizi scolastici e sociali sono incassati direttamente dall'Unione di 
Comuni "Terre di Castelli" al quale i servizi sono conferiti.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli
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Comune di
2.2.3.1

Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei servizi pubblici 2.660.210,24 2.781.394,30 2.919.002,00 2.783.862,00 2.825.621,00 3.130.973,00 -4,63%
Proventi dei beni dell' Ente 217.167,33 346.751,54 446.904,00 585.660,00 594.446,00 603.363,00 31,05%
Interessi su anticipazioni e 
crediti 55.883,28 52.415,54 80.723,00 60.000,00 60.900,00 61.814,00 -25,67%

Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, 
dividendi di societa'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi 1.844.303,10 809.079,75 748.248,00 779.698,00 791.396,00 803.268,00 4,20%

4.777.563,95 3.989.641,13 4.194.877,00 4.209.220,00 4.272.363,00 4.599.418,00 0,34%

VIGNOLA
2.2.3 - Proventi extratributari

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
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2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali 
risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Le previsioni della categoria di entrata "proventi dai servizi pubblici" subiscono un decremento nel 2009
relativo alla diminuzione delle sanzioni amministrative

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso 
di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi di beni dell'ente sono complessivamente previsti nel 2009 per € 585.660,00  a fronte di un patrimonio 
disponibile al 31/12/2007 di € 4.490.458,03

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli
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Comune di 
2.2.4.1

Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni 
patrimoniali 4.206.631,34 1.713.020,41 4.140.192,00 6.649.342,00 6.418.750,00 10.920.000,00 60,60%

Trasferimenti di capitale 
dallo Stato 965.540,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale 
dalla Regione 70.507,30 124.807,87 95.250,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale da 
altri Enti del settore 
pubblico

357.072,77 227.877,20 817.054,00 600.000,00 156.250,00 0,00 -26,57%

Trasferimenti di capitale da 
altri soggetti 3.116.702,90 3.267.713,54 1.966.642,00 1.508.000,00 13.405.000,00 1.115.000,00 -23,32%

8.716.455,02 5.333.419,02 7.019.138,00 8.757.342,00 19.980.000,00 12.035.000,00 24,76%

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
VIGNOLA

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
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2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
La previsione di entrata da proventi di alienazioni è conforme al piano delle alienazioni, allegato alla presente

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2.5.1
Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Oneri per 
Manut. 
Ordinaria

811.000,00 621.377,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00%

Oneri destinati 
ad investimenti

2.305.702,90 2.154.303,24 1.411.040,00 985.000,00 695.000,00 1.115.000,00 -30,19%

3.116.702,90 2.775.680,24 1.831.040,00 1.405.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 -23,27%

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Altre considerazioni e vincoli

Si conferma comunque il dato 2008 al fine di  non aumentare ulteriormente la pressione tributaria.

Sono stati destinati alla manutenzione ordinaria € 420.000,00 per i soli anni 2009 e 2010, cos ì come previsto dalla
 come da normativa vigente.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

approvato nel corso del 2001
La previsione dell'introito degli oneri è stata valutata in conformità ai vigenti strumenti urbanistici e al nuovo PRG, 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

% scostamento
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

VIGNOLAComune di

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

TOTALE 
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Comune di 

Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Finanziamenti a breve 
termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e 
prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Emissione di prestiti 
obbligazionar

0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

2.2.6.2

2.2.6.3

2.2.6.4

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di 
risparmio pubblico o privato

% 
scostamento 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

Gli interessi passivi previsti per il 2009 sono € 533.047,00 pari al 2,72 % delle entrate correnti accertate 

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri
ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

del consuntivo 2007.

Altre considerazioni e vincoli

VIGNOLA
2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE

 2.2.6.1
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Comune di 

Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00%

0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00%

2.2.7.2

2.2.7.3

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le entrate accertate correnti da consuntivo 2007 (penultimo anno precedente) sono pari a € 19.592.678,50 per cui
3/12 sono pari a € 4.898.169,63

Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

VIGNOLA
 2.2.7.1

TOTALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 
scostamento 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3
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Comune di VIGNOLA

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3
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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
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Comune di
ANNO ANNO ANNO

N° 2009 2010 2011
1 1

Spese correnti Consolidate 2.994.118,00 3.064.882,00 3.055.337,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 2.994.118,00 3.064.882,00 3.055.337,00

2 2
Spese correnti Consolidate 5.821.571,00 5.874.081,00 5.889.961,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 10.528.860,00 21.060.000,00 13.535.000,00
TOTALE 16.350.431,00 26.934.081,00 19.424.961,00

3 3 Spese correnti Consolidate 177.909,00 180.578,00 183.286,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 177.909,00 180.578,00 183.286,00

4 4
Spese correnti Consolidate 1.825.764,00 1.851.386,00 1.878.723,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.825.764,00 1.851.386,00 1.878.723,00

5 5

Spese correnti Consolidate 1.544.160,00 1.567.324,00 1.590.834,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.544.160,00 1.567.324,00 1.590.834,00

6 6

Spese correnti Consolidate 3.609.932,00 3.652.619,00 3.696.367,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 3.609.932,00 3.652.619,00 3.696.367,00

7 7 Spese correnti Consolidate 3.858.524,00 3.913.174,00 3.971.870,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 3.858.524,00 3.913.174,00 3.971.870,00

8 8
Spese correnti Consolidate 1.189.205,00 1.202.418,00 1.220.454,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.189.205,00 1.202.418,00 1.220.454,00

         TOTALE
Spese correnti Consolidate 21.021.183,00 21.306.462,00 21.486.832,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 10.528.860,00 21.060.000,00 13.535.000,00
TOTALE 31.550.043,00 42.366.462,00 35.021.832,00

6 - ASSESSORATO "POLITICHE 
EDUCATIVE, SCUOLA, 

FORMAZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA, POLITICHE PER 

IL LAVORO E POLITICHE 
DEMOGRAFICHE"
7 - ASSESSORATO 

"URBANISTICA, SPORTELLO 
UNICO PER L'EDILIZIA, 

SVILUPPO SOSTENIBILE"
8 - ASSESSORATO "CULTURA, 

TURISMO, EVENTI"

1 - SERVIZI IN CARICO AL 
SINDACO

2 - ASSESSORATO "ECONOMIA, 
INFRASTRUTTURE, BILANCIO E 

INVESTIMENTI, FINANZA E 
PATRIMONIO, POLITICHE 

GIOVANILI"
3 - ASSESSORATO " POLITICHE 

PER LA SALUTE, SVILUPPO 
AGROALIMENTARE, TUTELA 

DEL CONSUMATORE"
4 - ASSESSORATO "QUALITA' E 
SICUREZZA URBANA, PARCHI, 

POLITICHE PER LO SPORT, 
PROTEZIONE CIVILE, TEMPI E 

ORARI DELLA CITTA'"
5 - ASSESSORATO "POLITICHE 

SOCIALI, RAPPORTI CON IL 
CITTADINO"

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
VIGNOLA

PROGRAMMI
Descrizione
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Comune di

3.4 - PROGRAMMA N° 1
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Adani Roberto

1 - SERVIZI IN CARICO AL SINDACO

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 2
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Denti Daria

2 - ASSESSORATO "ECONOMIA, INFRASTRUTTURE, BILANCIO E INVESTIMENTI, FINANZA E 
PATRIMONIO, POLITICHE GIOVANILI"

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 3
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Marchiorri Gianpaolo

3 - ASSESSORATO " POLITICHE PER LA SALUTE, SVILUPPO AGROALIMENTARE, TUTELA 
DEL CONSUMATORE"

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

VIGNOLA

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire
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3.4 - PROGRAMMA N° 4
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Franchini Carla

4 - ASSESSORATO "QUALITA' E SICUREZZA URBANA, PARCHI, POLITICHE PER LO SPORT, 
PROTEZIONE CIVILE, TEMPI E ORARI DELLA CITTA'"

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 5
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Mazzei Isabella

5 - ASSESSORATO "POLITICHE SOCIALI, RAPPORTI CON IL CITTADINO"

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 6
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Rabitti Maurizia

6 - ASSESSORATO "POLITICHE EDUCATIVE, SCUOLA, FORMAZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA, POLITICHE PER IL LAVORO E POLITICHE DEMOGRAFICHE"

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

RESPONSABILE SIG. 
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3.4 - PROGRAMMA N° 7
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Scarduelli Gino

7 - ASSESSORATO "URBANISTICA, SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, SVILUPPO 
SOSTENIBILE"

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 8
N° 0  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Bertoni Romina

8 - ASSESSORATO "CULTURA, TURISMO, EVENTI"

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

RESPONSABILE SIG. 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 1

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 137.419,00 139.481,00 141.573,00
TOTALE (A) 137.419,00 139.481,00 141.573,00

PROVENTI DEI SERVIZI 1.477.136,00 1.499.293,00 210.750,00
TOTALE (B) 1.477.136,00 1.499.293,00 210.750,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.379.563,00 1.426.108,00 2.703.014,00
TOTALE (C) 1.379.563,00 1.426.108,00 2.703.014,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 2.994.118,00 3.064.882,00 3.055.337,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 2

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 11.837,00 12.015,00 12.195,00
Regione

Provincia 200.000,00 156.250,00 0,00
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 376.490,00 382.139,00 387.873,00
TOTALE (A) 588.327,00 550.404,00 400.068,00

PROVENTI DEI SERVIZI 110.506,00 112.164,00 113.846,00
TOTALE (B) 110.506,00 112.164,00 113.846,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 15.651.598,00 26.271.513,00 18.911.047,00
TOTALE (C) 15.651.598,00 26.271.513,00 18.911.047,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 16.350.431,00 26.934.081,00 19.424.961,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 3

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 3.200,00 3.248,00 3.297,00
TOTALE (A) 3.200,00 3.248,00 3.297,00

PROVENTI DEI SERVIZI 172.000,00 174.580,00 177.198,00
TOTALE (B) 172.000,00 174.580,00 177.198,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.709,00 2.750,00 2.791,00
TOTALE (C) 2.709,00 2.750,00 2.791,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 177.909,00 180.578,00 183.286,00

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

VIGNOLA

1 - SERVIZI IN CARICO AL SINDACO

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

VIGNOLA

3 - ASSESSORATO " POLITICHE PER LA SALUTE, SVILUPPO 
AGROALIMENTARE, TUTELA DEL CONSUMATORE"

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

2 - ASSESSORATO "ECONOMIA, INFRASTRUTTURE, BILANCIO E 
INVESTIMENTI, FINANZA E PATRIMONIO, POLITICHE GIOVANILI"

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 4

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia 5.000,00 5.075,00 5.151,00
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 130.466,00 132.423,00 134.409,00
TOTALE (A) 135.466,00 137.498,00 139.560,00

PROVENTI DEI SERVIZI 631.780,00 641.257,00 650.874,00
TOTALE (B) 631.780,00 641.257,00 650.874,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.058.518,00 1.072.631,00 1.088.289,00
TOTALE (C) 1.058.518,00 1.072.631,00 1.088.289,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 1.825.764,00 1.851.386,00 1.878.723,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 5

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 14.525,00 14.743,00 14.964,00
TOTALE (A) 14.525,00 14.743,00 14.964,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.529.635,00 1.552.581,00 1.575.870,00
TOTALE (C) 1.529.635,00 1.552.581,00 1.575.870,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 1.544.160,00 1.567.324,00 1.590.834,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 6

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 291.372,00 295.744,00 300.181,00
TOTALE (A) 291.372,00 295.744,00 300.181,00

PROVENTI DEI SERVIZI 236.000,00 239.540,00 243.133,00
TOTALE (B) 236.000,00 239.540,00 243.133,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 3.082.560,00 3.117.335,00 3.153.053,00
TOTALE (C) 3.082.560,00 3.117.335,00 3.153.053,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 3.609.932,00 3.652.619,00 3.696.367,00

VIGNOLA
6 - ASSESSORATO "POLITICHE EDUCATIVE, SCUOLA, FORMAZIONE, 
EDILIZIA SCOLASTICA, POLITICHE PER IL LAVORO E POLITICHE 
DEMOGRAFICHE"

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

5 - ASSESSORATO "POLITICHE SOCIALI, RAPPORTI CON IL 
CITTADINO"

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA
4 - ASSESSORATO "QUALITA' E SICUREZZA URBANA, PARCHI, 
POLITICHE PER LO SPORT, PROTEZIONE CIVILE, TEMPI E ORARI 
DELLA CITTA'"

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 7

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione 30.000,00 30.450,00 30.907,00

Provincia
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 52.185,00 52.968,00 53.762,00
TOTALE (A) 82.185,00 83.418,00 84.669,00

PROVENTI DEI SERVIZI 205.000,00 208.075,00 211.196,00
TOTALE (B) 205.000,00 208.075,00 211.196,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 3.571.339,00 3.621.681,00 3.676.005,00
TOTALE (C) 3.571.339,00 3.621.681,00 3.676.005,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 3.858.524,00 3.913.174,00 3.971.870,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 8

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione 10.000,00 10.150,00 10.302,00

Provincia 30.500,00 30.958,00 31.423,00
Unione Europea

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)

Altre entrate 59.338,00 60.229,00 61.043,00
TOTALE (A) 99.838,00 101.337,00 102.768,00

PROVENTI DEI SERVIZI 1.440,00 1.462,00 1.484,00
TOTALE (B) 1.440,00 1.462,00 1.484,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.087.927,00 1.099.619,00 1.116.202,00
TOTALE (C) 1.087.927,00 1.099.619,00 1.116.202,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 1.189.205,00 1.202.418,00 1.220.454,00

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

(1) Prestiti da Istituti provati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

VIGNOLA

8 - ASSESSORATO "CULTURA, TURISMO, EVENTI"

VIGNOLA

7 - ASSESSORATO "URBANISTICA, SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, 
SVILUPPO SOSTENIBILE"

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo
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ANNO % ANNO % ANNO %
N° 2009 su tot. 2010 su tot. 2011 su tot.

1 1
Spese correnti Consolidate 2.994.118,00 0 3.064.882,00 0 3.055.337,00 0

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 2.994.118,00 3.064.882,00 3.055.337,00

2 2
Spese correnti Consolidate 5.821.571,00 36 5.874.081,00 22 5.889.961,00 30

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 10.528.860,00 64 21.060.000,00 78 13.535.000,00 70
TOTALE 16.350.431,00 26.934.081,00 19.424.961,00

3 3 Spese correnti Consolidate 177.909,00 0 180.578,00 0 183.286,00 0
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 177.909,00 180.578,00 183.286,00

4 4
Spese correnti Consolidate 1.825.764,00 0 1.851.386,00 0 1.878.723,00 0

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 1.825.764,00 1.851.386,00 1.878.723,00

5 5

Spese correnti Consolidate 1.544.160,00 0 1.567.324,00 0 1.590.834,00 0
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 1.544.160,00 1.567.324,00 1.590.834,00

6 6

Spese correnti Consolidate 3.609.932,00 0 3.652.619,00 0 3.696.367,00 0
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 3.609.932,00 3.652.619,00 3.696.367,00

7 7 Spese correnti Consolidate 3.858.524,00 0 3.913.174,00 0 3.971.870,00 0
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 3.858.524,00 3.913.174,00 3.971.870,00

8 8
Spese correnti Consolidate 1.189.205,00 0 1.202.418,00 0 1.220.454,00 0

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 1.189.205,00 1.202.418,00 1.220.454,00

         TOTALE
Spese correnti Consolidate 21.021.183,00 67 21.306.462,00 50 21.486.832,00 61

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 10.528.860,00 33 21.060.000,00 50 13.535.000,00 39
TOTALE 31.550.043,00 42.366.462,00 35.021.832,00

6 - ASSESSORATO "POLITICHE 
EDUCATIVE, SCUOLA, 

FORMAZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA, POLITICHE PER 

IL LAVORO E POLITICHE 
DEMOGRAFICHE"
7 - ASSESSORATO 

"URBANISTICA, SPORTELLO 
UNICO PER L'EDILIZIA, 

SVILUPPO SOSTENIBILE"
8 - ASSESSORATO "CULTURA, 

TURISMO, EVENTI"

1 - SERVIZI IN CARICO AL 
SINDACO

2 - ASSESSORATO "ECONOMIA, 
INFRASTRUTTURE, BILANCIO 
E INVESTIMENTI, FINANZA E 

PATRIMONIO, POLITICHE 
GIOVANILI"

3 - ASSESSORATO " POLITICHE 
PER LA SALUTE, SVILUPPO 

AGROALIMENTARE, TUTELA 
DEL CONSUMATORE"

4 - ASSESSORATO "QUALITA' E 
SICUREZZA URBANA, PARCHI, 

POLITICHE PER LO SPORT, 
PROTEZIONE CIVILE, TEMPI E 

ORARI DELLA CITTA'"
5 - ASSESSORATO "POLITICHE 

SOCIALI, RAPPORTI CON IL 
CITTADINO"

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

PROGRAMMI
Descrizione

Impieghi Comune di VIGNOLA
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Comune di

 

Anno Anno Anno
2009 2010 2011

1 1 - SERVIZI IN CARICO AL SINDACO 0 2.994.118,00 3.064.882,00 3.055.337,00 5.508.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.473,00

2

2 - ASSESSORATO "ECONOMIA, 
INFRASTRUTTURE, BILANCIO E 
INVESTIMENTI, FINANZA E PATRIMONIO, 
POLITICHE GIOVANILI"

0

16.350.431,00 26.934.081,00 19.424.961,00 60.834.158,00 36.047,00 0,00 356.250,00 0,00 0,00 0,00 1.146.502,00

3
3 - ASSESSORATO " POLITICHE PER LA 
SALUTE, SVILUPPO AGROALIMENTARE, 
TUTELA DEL CONSUMATORE"

0
177.909,00 180.578,00 183.286,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.745,00

4

4 - ASSESSORATO "QUALITA' E SICUREZZA 
URBANA, PARCHI, POLITICHE PER LO 
SPORT, PROTEZIONE CIVILE, TEMPI E 
ORARI DELLA CITTA'"

0

1.825.764,00 1.851.386,00 1.878.723,00 3.219.438,00 0,00 0,00 15.226,00 0,00 0,00 0,00 397.298,00

5 5 - ASSESSORATO "POLITICHE SOCIALI, 
RAPPORTI CON IL CITTADINO"

0 1.544.160,00 1.567.324,00 1.590.834,00 4.658.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.232,00

6

6 - ASSESSORATO "POLITICHE EDUCATIVE, 
SCUOLA, FORMAZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA, POLITICHE PER IL LAVORO E 
POLITICHE DEMOGRAFICHE"

0

3.609.932,00 3.652.619,00 3.696.367,00 9.352.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.297,00

7
7 - ASSESSORATO "URBANISTICA, 
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, 
SVILUPPO SOSTENIBILE"

0
3.858.524,00 3.913.174,00 3.971.870,00 10.869.025,00 0,00 91.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.915,00

8 8 - ASSESSORATO "CULTURA, TURISMO, 
EVENTI"

0 1.189.205,00 1.202.418,00 1.220.454,00 3.303.748,00 0,00 30.452,00 92.881,00 0,00 0,00 0,00 180.610,00

TOTALE 31.550.043,00 42.366.462,00 35.021.832,00 97.754.338,00 36.047,00 121.809,00 464.357,00 0,00 0,00 0,00 3.243.072,00

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4
-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

VIGNOLA

Numero 

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA
PREVISIONE PLIRIENNALE DI SPESA

Legge di finanziamento Regolamento UE  (estremi) CC.DD.PP+CR.S
P+Ist.Prev.

Altri 
indebitamenti

Altre entrate
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse 
generali

Stato Regione Provincia Unione Europea

Pag.118



Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

 SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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Comune di

Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento
(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)

1 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2004 1.794,36               -                        Oneri Urbanizzazione
2 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2005 75.904,16             22.062,38             Oneri Urbanizzazione
3 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2007 67.818,00             67.818,00             Oneri Urbanizzazione
4 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2006 72.489,00             72.489,00             Avanzo Amministrazione
5 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2003 23.415,65             -                        Alienazioni
6 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2004 5.587,03               -                        Alienazioni
7 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2006 646.327,22           195.622,33           Alienazioni
8 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2001 6.479,45               1.700,45               Indebitamento
9 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2007 10.000,00             -                        Avanzo Amministrazione

10 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2006 1.200,00               -                        Alienazioni
11 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2007 25.115,65             16.881,56             Alienazioni
12 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2001 7.350,43               -                        Fondo Ammortamento
13 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2006 172.000,00           6.358,48               Alienazioni
14 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2005 6.095,20               665,12                  Avanzo Amministrazione
15 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2007 12.000,00             12.000,00             Contributi da Enti
16 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2005 95.668,11             18.652,95             Alienazioni
17 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2006 75.528,29             41.261,53             Alienazioni
18 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2007 24.354,54             24.354,54             Oneri Urbanizzazione
19 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2007 81.786,38             -                        Oneri Urbanizzazione
20 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2005 69.681,40             45.404,70             Avanzo Amministrazione
21 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2004 3.031,07               3.031,07               Contributi da Enti
22 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2006 20.732,59             -                        Alienazioni
23 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2007 2.712,00               -                        Alienazioni
24 Realizzazione interventi Scuole Elementari 0402 2007 38.566,06             1.252,23               Oneri Urbanizzazione
25 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2006 817.719,54           667.699,20           Oneri Urbanizzazione
26 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2005 8,04                      -                        Avanzo Amministrazione
27 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2006 81.361,70             7.556,45               Alienazioni
28 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2007 364.000,00           20.934,90             Avanzo Economico
29 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005 11.886,52             -                        Avanzo Amministrazione
30 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2007 60.000,00             19.063,46             Avanzo Amministrazione
31 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005 291,36                  -                        Avanzo Amministrazione
32 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2004 27.305,48             27.305,48             Alienazioni
33 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2002 148,18                  -                        Concessioni Cimiteriali
34 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2003 88.321,28             58.371,47             Concessioni Cimiteriali
35 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2004 130.672,83           32.400,00             Concessioni Cimiteriali
36 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2007 350.000,00           10.950,08             Concessioni Cimiteriali
37 Realizzazione interventi per Infrastrutture a Rete 0904 1992 908,96                  -                        Indebitamento
38 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2005 4.321,19               3.672,00               Avanzo Amministrazione
39 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2006 131.058,67           -                        Contributi da Enti
40 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2007 89.000,00             -                        Contributi da Enti

Importo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
                                         (in tutto o in parte) *

VIGNOLA
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41 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2007 11.609,01             -                        Alienazioni
42 Realizzazione interventi Asili Nido 1001 2003 5.000,56               -                        Contributi da Enti
43 Realizzazione interventi Asili Nido 1001 2005 367,44                  -                        Alienazioni
44 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2007 196.025,05           -                        Oneri Urbanizzazione
45 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 43.308,40             6.000,00               Avanzo Amministrazione
46 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 199.999,98           5.173,50               Avanzo Amministrazione
47 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 3.000,00               -                        Contributi da Enti
48 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 65.693,27             -                        Alienazioni
49 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 125.818,92           -                        Alienazioni
50 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 3.009,00               -                        Alienazioni
51 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2007 6.725,00               -                        Alienazioni
52 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 33.000,00             -                        Alienazioni
53 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 76.499,21             -                        Avanzo Amministrazione
54 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2003 8.496,82               Alienazioni
55 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 8.344,61               -                        Alienazioni
56 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 1981 6.033,45               -                        Indebitamento
57 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2007 30.000,00             -                        Oneri Urbanizzazione
58 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2005 3.344,81               2.185,44               Avanzo Amministrazione
59 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2002 12.908,19             12.908,19             Alienazioni
60 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2005 1.363,98               1.363,98               Alienazioni
61 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2006 411.000,04           140.554,80           Alienazioni
62 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2004 16.321,84             -                        Indebitamento
63 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2004 8.949,07               -                        Oneri Urbanizzazione
64 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005 7.042,29               1.193,01               Oneri Urbanizzazione
65 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2006 128.636,58           47.843,51             Oneri Urbanizzazione
66 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2004 1.508,27               1.435,84               Alienazioni
67 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005 468,36                  -                        Alienazioni
68 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2007 254.026,01           1.270,79               Alienazioni
69 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2007 4.548,60               2.723,94               Contributi da Enti
70 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005 47.031,14             -                        Avanzo Amministrazione
71 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2004 257.200,71           15.369,28             Oneri Urbanizzazione
72 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2005 36.398,87             7.476,49               Oneri Urbanizzazione
73 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2006 360.010,01           251.391,89           Oneri Urbanizzazione
74 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2007 1.473.239,00        302.668,17           Oneri Urbanizzazione
75 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 118.420,00           52.672,28             Oneri Urbanizzazione
76 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2005 75.194,05             25.879,90             Avanzo Amministrazione
77 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2006 109.095,33           29.170,90             Avanzo Amministrazione
78 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2007 422.865,00           212.014,20           Avanzo Amministrazione
79 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2005 38.606,65             28.356,51             Contributi da Enti
80 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2006 702.558,61           120.459,01           Contributi da Enti
81 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 34.687,00             22.140,69             Alienazioni
82 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2004 54.350,95             1.248,00               Alienazioni
83 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2005 124.275,00           124.275,00           Alienazioni
84 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2006 495.091,95           344.199,84           Alienazioni
85 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2007 619.763,25           165.722,84           Alienazioni
86 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 1997 33.005,86             -                        Alienazioni
87 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2002 1.694,14               Avanzo Economico
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88 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 12.456,00             -                        Avanzo Economico
89 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2001 9.524,02               -                        Oneri Urbanizzazione
90 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2004 114,33                  Oneri Urbanizzazione
91 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 16.488,61             -                        Alienazioni
92 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2004 65.836,00             65.836,00             Alienazioni
93 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2006 33.000,00             -                        Alienazioni
94 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 14.706,69             13.760,13             Oneri Urbanizzazione
95 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 66.179,00             66.179,00             Contributi da Enti
96 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 1994 31.511,36             -                        Alienazioni
97 Realizzazione interventi Pubblica Illuminazione 0802 2005 233,09                  233,09                  Oneri Urbanizzazione
98 Realizzazione interventi Pubblica Illuminazione 0802 2006 50.000,00             -                        Oneri Urbanizzazione
99 Realizzazione interventi Pubblica Illuminazione 0802 2005 190,65                  -                        Alienazioni

100 Realizzazione interventi  Mercato Ortofrutticolo 1102 2007 36.778,36             16.918,03             Alienazioni
101 Realizzazione interventi per l'agricoltura 1107 2006 15.000,00             -                        Alienazioni

10.731.194,73 3.466.131,63  
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VIGNOLA

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc…

Comune di
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Comune di VIGNOLA

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione Turismo Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 2.083.869,32 0,00 562.928,37 15.276,97 298.494,03 50.350,96 112.878,71 360.947,04 0,00 360.947,04
di cui:                              - oneri 447.942,71 0,00 125.483,00 0,00 57.732,98 13.176,31 6.813,93 63.831,83 0,00 63.831,83

- ritenute IRPEF 364.236,52 0,00 102.034,24 0,00 46.944,53 10.714,08 5.540,63 51.903,70 0,00 51.903,70
2. Acquisto di beni e servizi 1.449.747,56 8.247,79 244.400,52 271.585,44 237.916,63 186.109,76 112.190,06 392.914,22 6.871,04 399.785,26
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 739.094,44 0,00 8.162,00 2.581.547,14 67.164,04 56.123,68 62.334,20 0,00 13.227,32 13.227,32
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.304,61 18.304,61
5. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 803.797,94 0,00 0,00 2.862.753,06 20.555,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 11,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 786.993,13 0,00 0,00 2.862.332,71 20.555,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 16.793,07 0,00 0,00 420,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 1.542.892,38 0,00 8.162,00 5.444.300,20 87.719,65 56.123,68 62.334,20 0,00 31.531,93 31.531,93

7. Interessi passivi 289.372,50 0,00 0,00 91.241,11 0,00 7.623,69 0,00 46.477,69 0,00 46.477,69
8. Altre spese correnti -361.928,93 25.305,41 127.643,79 -2.862.188,97 12.115,97 9.527,05 38.756,29 21.833,02 -18.304,61 3.528,41
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

5.003.952,83 33.553,20 943.134,68 2.960.214,75 636.246,28 309.735,14 326.159,26 822.171,97 20.098,36 842.270,33

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2007
8  - Viabilita' e Trasporti

Totale
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Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Industria 
artigianato Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi 

produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 507.784,84 507.784,84 24.641,37 0,00 77.258,47 0,00 50.541,06 127.799,53 151.141,64 4.296.112,78
di cui:                           - oneri sociali 0,00 0,00 90.638,65 90.638,65 4.973,09 0,00 18.499,13 0,00 10.079,63 28.578,76 26.102,23 865.273,49

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 73.701,18 73.701,18 4.043,78 0,00 15.042,24 0,00 8.196,07 23.238,31 21.224,55 703.581,52
2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 367.824,58 367.824,58 317.565,95 0,00 48.717,00 16.319,89 154.535,08 219.571,97 1.043.577,32 4.858.522,84
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 2.408.752,53 2.408.752,53 1.320.040,12 0,00 132.906,05 51.720,25 0,00 184.626,30 0,00 7.441.071,77
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908,00 123.433,00 0,00 0,00 133.341,00 0,00 151.645,61
5. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 45.000,00 0,00 1.911.773,92 1.956.773,92 1.585.934,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.229.814,77

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.011,74
- Comuni e Unione di Comuni 45.000,00 0,00 1.895.428,42 1.940.428,42 1.585.934,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.196.244,11
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 10.345,50 10.345,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.558,92
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 45.000,00 0,00 4.320.526,45 4.365.526,45 2.905.974,36 9.908,00 256.339,05 51.720,25 0,00 317.967,30 0,00 14.822.532,15

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.714,99
8. Altre spese correnti -45.000,00 0,00 -1.786.735,08 -1.831.735,08 -1.583.739,49 -9.908,00 -118.191,74 0,00 3.238,62 -124.861,12 20.149,88 -6.527.426,79
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

0,00 0,00 3.409.400,79 3.409.400,79 1.664.442,19 0,00 264.122,78 68.040,14 208.314,76 540.477,68 1.214.868,84 17.884.455,97

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2007
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico

Totale
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Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione Turismo Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 522.408,26 0,00 24.941,69 1.226.491,52 224.716,15 301.920,17 0,00 1.738.218,93 0,00 1.738.218,93
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 229.481,15 0,00 24.941,69 75.412,51 210.334,45 7.385,28 0,00 4.288,80 0,00 4.288,80

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 283.406,39 0,00 0,00 40.166,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 0,00 0,00 0,00 17.621,28 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 17.621,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 283.406,39 0,00 0,00 57.787,68 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE       
(1+5+6+7)

805.814,65 0,00 24.941,69 1.284.279,20 224.716,15 381.920,17 0,00 1.738.218,93 0,00 1.738.218,93

TOTALE GENERALE SPESA 5.809.767,48 33.553,20 968.076,37 4.244.493,95 860.962,43 691.655,31 326.159,26 2.560.390,90 20.098,36 2.580.489,26

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2007

Totale

8  - Viabilita' e Trasporti

Pag.126



Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Industria 
artigianato Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi 

produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi -20.507,00 0,00 470.311,99 449.804,99 -24.228,37 0,00 0,00 0,00 74.870,10 74.870,10 1.188,00 4.540.331,44
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 33.992,04 33.992,04 26.395,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 613.419,59

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 59.333,02 0,00 10.577,74 69.910,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.483,55
3. Trasferimenti a imprese private 20.507,00 0,00 0,00 20.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.507,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.621,28

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.621,28
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 79.840,02 0,00 10.577,74 90.417,76 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.611,83

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE       
(1+5+6+7)

59.333,02 0,00 480.889,73 540.222,75 75.771,63 0,00 0,00 0,00 74.870,10 74.870,10 1.188,00 5.151.943,27

TOTALE GENERALE SPESA 59.333,02 0,00 3.890.290,52 3.949.623,54 1.740.213,82 0,00 264.122,78 68.040,14 283.184,86 615.347,78 1.216.056,84 23.036.399,24

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2007

Totale

9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
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Allegati Finali

1

Terreno privo di suscettività
edificatoria sito in Via
dellʹAgricoltura allʹinterno
dellʹarea del ʺNuovo mercato 

Foglio 1 parte 
del mappale 
209 

23.350,00

2
Magazzino comunale
denominato ʺEx Toschiʺ sito in
Via Libertà con annessa tettoia

Foglio 26     
Mapp.145    
(da frazionare)

400.000,00

3
Alienazione immobile
denominato ʺEx Mercato
Ortofrutticoloʺ

Foglio 25
Mapp.204, 206, 
207 208 209

5.164.000,00

4
Edificio sede delle Associazioni
di Volontariato in Via Ponte
Muratori

Foglio 26
Mapp.266

353.520,00

5
Vendita dellʹimmobile sito in
Via dei Cappuccini

Foglio 25 
map.213

250.000,00

6

Tratto terminale di Via Isonzo
confinante con proprietà Verati-
Balestri e altri (Superficie circa
245 mq)

Foglio 20 78.645,00

7

Lotti edificabili allʹinterno del
nuovo mercato ortofrutticolo di
Via dellʹAgricoltura compreso
lotto ex Hera- superficie utile di 

Foglio 1
porzione del 
Mapp. 299 e 
mapp.360

5.300.000,00

8

Nuovo mercato ortofrutticolo di
Via dellʹAgricoltura: capannone
con area cortiliva residua,
compresa la suscettività
edificatoria di € 85.730,40
corrispondente a mq 352,80 di
cui alla delibera G C 134 del

Foglio 1
residua parte 
del
Mapp. 299

5.585.000,00

9

Suscettività edificatoria relativa
al terreno di cessione del
ʺComparto Pratomavoreʺ: mq
1375 di superficie utile

Foglio 4
Mapp. 223

482.000,00

10

Suscettività edificatoria relativa
al terreno di cessione del
ʺComparto Villa Romaʺ: mq 498
di superficie utile

Foglio 7
Mapp. 464

298.800,00

11

Suscettività edificatoria di mq
1056 relativa al terreno di
cessione del ʺComparto Zona
bar Confineʺ di mq 4000

Foglio 2 
Mapp. 311 e 
porzione del 
Mapp 103

580.000,00

12

Suscettività edificatoria relativa
al terreno di cessione ʺArea
Poggioʺ: mq 1.100 di superficie
utile

Foglio 13
Mapp. 180

396.000,00

13
Porzione di strada di Via
Montegrappa per mq 165 in
zona B2

Foglio 20 57.750,00

14

Suscettività edificatoria del
terreno sito in Via Vigna censito
al Foglio 20 mappale 358 (in
parte): mq 600 di superficie utile

Foglio 20 
Mapp. 358 da 
frazionare

216.000,00

15

Terreno privo di suscettività
edificatoria, sito in Via Vigna
censito al Foglio 20 parte del
mappale 358 per mq 600

Foglio 20 
Mappa.358 da 
frazionare

30.000,00

16

Permuta con conguaglio della
porzione di mq 315 di Via
Zanella da sdemanializzare con
terreno censito al Foglio 6 

Foglio 6
Mapp. 510 

29.000,00

17
Alienazione del complesso
immobiliare denominato ʺEx
Enelʺ sito in Via Caselline

Foglio 23 
Mappali 11 e 
262

900.000,00

18
Diritti di superficie per
concessioni lotti cimitero per
cappelle private

1.000.000,00 700.000,00 300.000,00

19 Valorizzazione aree STU 3.000.000,00

9.371.795,00 6.533.750,00 9.238.520,00

id catastale
Valore stimato

in €. 
id catastale

Valore stimato
in €. 

Riferim
ento 

interve
Descrizione immobili id catastale

D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009 - 2011
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA 
TRASFERIRE

Arco temporale di validità del programma
Valore stimato

Anno  2009 Anno  2010 Anno  2011

TOTALE ALIENAZIONI (in Euro)

Valore stimato
in €. 
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Allegati Finali

Capitolo Importo

399/10 39.231,00€            
400/30 8.500,00€              
430/30 30.000,00€            

446 2.500,00€              
650/30 13.000,00€            
830/30 1.700,00€              
36/50 55.500,00€            

856/30 40.000,00€            
872/20 164.760,00€          
34/30 12.000,00€            

367.191,00€         

Attività Culturali/Turismo
Sviluppo Agricolo
Interventi Economici
Segreteria Sindaco

contributi associazioni con finalità promozione territoriale
contributi per lo sviluppo agricolo
contributi per lo sviluppo economia locale

Totale

contributi vari

Ambiente Contributi per progetti ambientali

Contributi ad associazioni di attività sportive e ricreative
contributi associazioni con finalità promozione territoriale

Sport Turismo
Sport Turismo

CONTRIBUTI IN DENARO PER LE AREE DI ATTIVITA'
DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI

Attività Culturali Contributi ad associazioni con finalità culturali

Ambiente Contributi per progetti ambientali

FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI 
A SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E NO PROFIT (art. 9)

Servizio Descrizione

Attività Culturali Contributi ad associazioni con finalità culturali
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Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della 

Regione

VIGNOLA

Valutazioni finali della programmazione
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Sezione 7 - Emendamenti

























Prot. nr. Anno E/S Cap /Art Variazione
Prot. 24038 2009 E 2550 341.650,00
Prot. 24040 2009 E 280 -103.870,00 
Prot. 24040 2009 E 1390/40 60.000,00

297.780,00

Prot. nr. Anno E/S Cap /Art Variazione
Prot. 24040 2009 S 810/10 -6.891,00 
Prot. 24040 2009 S 810/20 -2.073,00 
Prot. 24040 2009 S 810/50 -596,00 
Prot. 24040 2009 S 501/30 -2.874,00 
Prot. 24040 2009 S 518/20 -8.775,00 
Prot. 24040 2009 S 520/20 -245,00 
Prot. 24040 2009 S 872/20 -10.000,00 
Prot. 24040 2009 S 390/10 -7.410,00 
Prot. 24040 2009 S 390/20 -1.960,00 
Prot. 24040 2009 S 390/50 -630,00 
Prot. 24040 2009 S 45 -2.416,00 
Prot. 24015 2009 S 5100/60 -20.000,00 

Prot. 24038 e 24015 2009 S 1000/60 281.650,00
Prot. 24015 2009 S 5210/60 -50.000,00 
Prot. 24015 2009 S 6200/50 130.000,00

297.780,00

0,00

Prot. nr. Anno E/S Cap /Art Variazione
Prot. 24015 2010 S 1000/60 -600.000,00 
Prot. 24015 2010 S 3050/60 -35.000,00 
Prot. 24015 2010 S 5100/20 -115.000,00 
Prot. 24015 2010 S 6200/20 115.000,00
Prot. 24015 2010 S 6200/60 635.000,00

0,00

0,00

Prot. nr. Anno E/S Cap /Art Variazione
Prot. 24038 2011 E 2550 -4.913.000,00 

-4.913.000,00 

Prot. nr. Anno E/S Cap /Art Variazione
Prot. 24038 2011 S 3760/60 -1.893.000,00 
Prot. 24038 2011 S 3760/70 -300.000,00 
Prot. 24038 2011 S 3140/60 -2.700.000,00 
Prot. 24038 2011 S 6200/60 -300.000,00 
Prot. 24038 2011 S 6200/70 300.000,00
Prot. 24038 2011 S 1000/60 -20.000,00 

-4.913.000,00 

0,00
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Saldo Emendamenti Anno 2009

Saldo Emendamenti Anno 2010

Saldo Emendamenti Anno 2011

Totale Entrata

Totale Spesa

Riflessi finanziari emendamenti 2009 accolti

Totale Spesa

Totale Spesa

Totale Entrata



ENTRATE CORRENTI                             2.009                             2.010                             2.011 
Entrate tributarie 12.631.988,00 12.225.005,00 12.408.380,00
- imposta scopo 691.518,00-                 -                             -                             
Entrate tributarie destinate a parte correnti 11.940.470,00           12.225.005,00           12.408.380,00           

TIT. 2 Entrate da trasferimenti 4.347.623,00 4.389.094,00 4.479.034,00
TIT. 3 Entrate extratributarie 4.269.220,00 4.272.363,00 4.599.418,00
Totale Entrate Correnti 20.557.313,00           20.886.462,00           21.486.832,00           
Oneri di urbanizzazione per manut. Ordinarie 420.000,00                  420.000,00                 -                              
Avanzo di amministrazione per parte corrente -                              -                              -                              
Totale entrate destinate a spese correnti 20.977.313,00           21.306.462,00           21.486.832,00           

SPESE CORRENTI (Tit. 1)                             2.009                             2.010                             2.011 
Totale Spese Correnti 20.369.356,00 20.677.609,00 20.836.005,00
Rimborso di capitale mutui e BOC 607.957,00                  628.853,00                 650.827,00                 
Totale spese correnti + rimb. Mutui/BOC 20.977.313,00           21.306.462,00           21.486.832,00           

-                              -                              -                              

                            2.009                             2.010                             2.011 
Entrate titolo IV° 10.598.992,00            21.480.000,00            8.622.000,00              
Entrate c/capitale per parte corrente 420.000,00-                   420.000,00-                  -                              
Entrate correnti per parte capitale (Imposta di scopo) 691.518,00                  -                              -                              
Totale Entrate 10.870.510,00            21.060.000,00            8.622.000,00              
Totale Spese Titolo II° 10.870.510,00            21.060.000,00            8.622.000,00              

-                              -                              -                              

pag. 144

Equilibrio economico parte conto capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO PARTE C/CAPITALE 

Equilibrio economico parte corrente in seguito ad emendamenti accolti

TIT. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO PARTE CORRENTE 



PARTE I ENTRATA 2.009 2.010 2.011
Avanzo presunto - - -
- Titolo I 12.631.988,00 12.225.005,00 12.408.380,00
- Titolo II 4.347.623,00 4.389.094,00 4.479.034,00
- Titolo III 4.269.220,00 4.272.363,00 4.599.418,00
- Titolo IV 10.598.992,00 21.480.000,00 8.622.000,00
- Titolo V 300.000,00 300.000,00 300.000,00
- Titolo VI 3.098.000,00 3.098.000,00 3.098.000,00
TOTALE 35.245.823,00 45.764.462,00 33.506.832,00

PARTE II SPESA 2.009 2.010 2.011
- Titolo I 20.369.356,00 20.677.609,00 20.836.005,00
- Titolo II 10.870.510,00 21.060.000,00 8.622.000,00
- Titolo III 907.957,00 928.853,00 950.827,00
- Titolo IV 3.098.000,00 3.098.000,00 3.098.000,00
TOTALE 35.245.823,00 45.764.462,00 33.506.832,00
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Equilibrio finanziario complessivo in seguito ad emendamenti accolti




