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Premessa 
 

L’Organizzazione del Comune 
 

 
La struttura organizzativa  
Con il nuovo mandato elettorale, a partire da giugno 2009 si è iniziato ad elaborare una nuova 

struttura organizzativa che si adeguasse meglio all’organizzazione dei servizi e che mirasse a migliorare la 
funzionalità dell’amministrazione e ad aumentarne il livello di efficienza semplificando i processi gestionali 
e la struttura. 

 
Tale percorso si è concluso nel gennaio 2010 con l’approvazione di un nuovo organigramma 

dell’ente. 
  
La macchina amministrativa del comune ora è strutturata in cinque direzioni omogenee per funzioni 

e competenze: direzione affari generali, direzione servizi finanziari, direzione pianificazione territoriale, 
direzione lavori pubblici e patrimonio e direzione rapporti con la città. 

Il secondo livello è rappresentato dai servizi e dagli uffici che rispondono ai relativi responsabili e 
costituiscono un’articolazione delle direzioni stesse.  

 
Per quanto riguarda, invece, la rendicontazione sociale, occorre sottolineare che questa relazione al bilancio 
consuntivo 2009 non può essere arricchita dai dati del bilancio di missione in quanto si basa su una 
relazione previsionale e programmatica  non concepita per essere poi tradotta ed analizzata dagli indicatori 
di una rendicontazione sociale, ma soprattutto è stata impostata da una amministrazione differente da quella 
che ne sta verificando l'attuazione. 
Il bilancio di missione, infatti, rappresenta la corrispondenza tra gli obiettivi attesi e i risultati ottenuti: nel 
nostro caso gli obiettivi sono stati impostati dalla Giunta Adani, mentre i risultati sono stati ottenuti in parte 
dalla stessa Giunta, e in parte dalla Giunta Denti. 

Si è voluto comunque implementare l'analisi che abitualmente sostiene la discussione e 
l'approvazione , in sede di Consiglio Comunale, del bilancio consuntivo, sperimentando degli indicatori che 
possono dimostrarsi utile base per il primo vero bilancio di missione, quello che si discuterà in Aprile 
2011già impostato nelle cinque macro aree di intervento. 
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l’organigramma attuale 

 
 
 
 
 
 

Le macro-aree ed i servizi 
 
Nella logica di una rendicontazione sociale, anche la consuntivazione di quest’anno è stata 

strutturata nelle 5 cinque macro-politiche di riferimento desunte dalle linee programmatiche per il mandato 
amministrativo 2009 - 2014 . 

Ad esse sono ricondotti obiettivi, servizi e responsabilità dell’ente. 
 

Politica Centro di Costo/Servizio Responsabile Assessore 
CDC 230 - FARMACIA COMUNALE DIRETTORE AFFARI GENERALI Sindaco Denti Daria 
CDC 420 - SERVIZI DEMOGRAFICI DIRETTORE AFFARI GENERALI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 160 - EVENTI IN CITTAʹ  DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Sindaco Denti Daria 
CDC 410 - ATTIVITAʹ CULTURALI DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Sindaco Denti Daria 
CDC 412 - BIBLIOTECA DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Sindaco Denti Daria 
CDC 414 - MUSEI DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Sindaco Denti Daria 
CDC 450 - PROMOZIONE SPORTIVA DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Ass. Santi Daniele 
CDC 451 - IMPIANTI SPORTIVI DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Ass. Santi Daniele 
CDC 452 - CENTRO NUOTO DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Ass. Santi Daniele 

1 - La città delle persone 
 

CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Sindaco Denti Daria 
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CDC 413 - LOCALI SPORTELLO CITTADINI 
STRANIERI 

DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 

CDC 440 - SERVIZI SOCIALI DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 

 

CDC 511 - CIMITERI DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 521 - NETTEZZA URBANA DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Scurani Mauro 
CDC 512 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Montanari Mauro 
CDC 513 - VIABILITAʹ DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Montanari Mauro 
CDC 514 - PROTEZIONE CIVILE DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Montanari Mauro 
CDC 515 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Montanari Mauro 
CDC 519 - VERDE PUBBLICO DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Scurani Mauro 

CDC 520 - AMBIENTE 
DIRETTORE SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE Ass. Scurani Mauro 

2 - Sostenibilità ambientale e 
mobilità 
 

CDC 560 - URBANISTICA DIRETTORE SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE Ass. Scurani Mauro 

CDC 160 - COMUNICAZIONE DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Sindaco Denti Daria 3 - Partecipazione e Trasparenza 
CDC 220 - CENTRO STAMPA DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Sindaco Denti Daria 
CDC 453 - PROMOZIONE TURISTICA DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Ass. Santi Daniele 
CDC 400 - COSTI COMUNI SERVIZI ALLA 
PERSONA 

DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 

CDC 431 - SERVIZI PRIMA INFANZIA DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 432 - SCUOLE MATERNE DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 433 - SCUOLE ELEMENTARI DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 434 - SCUOLE MEDIE DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 437 - ASSISTENZA SCOLASTICA DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 438 - TRASPORTO SCOLASTICO DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Basile Maria Francesca 
CDC 540 - MERCATO ED AGRICOLTURA DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Scurani Mauro 

4 - Sviluppo integrato del Territorio 
 

CDC 530 - INTERVENTI ECONOMICI DIRETTORE SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE Sindaco Denti Daria 

CDC 210 - SEGRETERIA GENERALE DIRETTORE AFFARI GENERALI Sindaco Denti Daria 
CDC 150 - SEGRETERIA SINDACO, URP, 
COMUNICAZIONE 

DIRETTORE RAPPORTI CON LA CITTAʹ Sindaco Denti Daria 

CDC 110 - INFORMATICA DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Montanari Mauro 
CDC 310 - RAGIONERIA DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Bertoni Romina 
CDC 320 - ECONOMATO DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Bertoni Romina 
CDC 550 - TRIBUTI DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI Ass. Bertoni Romina 
CDC 500 - COSTI COMUNI U.T. DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Montanari Mauro 
CDC 510 - GESTIONE PATRIMONIO DIRETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Ass. Montanari Mauro 
CDC 100 - DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE Sindaco Denti Daria 

5 - Efficienza Amministrativa 
dellʹente, valorizzazione delle 
risorse 
 

CDC 120 - PERSONALE DIREZIONE GENERALE Sindaco Denti Daria 
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Le risorse umane 
Il personale costituisce la risorsa fondamentale per il buon funzionamento dell’ente e per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’amministrazione. 
La gestione delle risorse umane e le variazioni della dotazione organica sono dipesi dagli effettivi 

fabbisogni dell’ente e dalla necessità di contenimento della spesa pubblica, che in questi ultimi anni ha 
notevolmente inciso sull’organizzazione. 

 
  Dotazione organica al 30.11.2009 
 

Cat. 
Dotazione  
Organica 

In 
servizio 

Dir 2 4
DG   1
D3 16 13
D 22 21
C1   3
C 40 32
B3 18 14
B 13 13
Totale 111 101
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Il Rendiconto dell’Ente 



 8

La Gestione Finanziaria 
~ 

  
IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 Tab. 1 - Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

 
fondo cassa 01/01/2009  12.267.981,98  
riscossioni c/competenza 20.603.346,35   
riscossioni c/residui   7.174.325,15   
   27.777.671,50  
pagamenti c/competenza 17.569.840,70   
pagamenti c/residui 10.568.707,50   
   28.138.548,20  
Fondo cassa 31/12/2009  11.907.105,28  
Residui attivi c/ competenza   6.548.194,38   
Residui attivi c/ residui   2.372.845,49   
     8.921.039,87  
Residui passivi c/ competenza   9.802.684,57   
Residui passivi c/residui 10.336.956,78   
   20.139.641,35  
AVANZO DI AMM.NE 31/12/08       688.503,80  
di cui vincolato:    
fondi ammortamento        -  
altri vincoli per investimenti       188.060,47  
Totale vincolato per invest.       188.060,47  
vincolo per contenzioso legale       275.000,00  
fondo svalutazione crediti       180.000,00  
AVANZO DISPONIBILE         45.443,33  

  Avanzo derivante dalla gestione di competenza: 
Accertamenti di competenza   27.151.540,73  
Avanzo 2008 applicato         222.037,00  
Impegni di competenza    27.372.525,27  
AVANZO GESTIONE COMPETENZA            1.052,46  

  Avanzo derivante dalla gestione dei residui: 
Accertamenti + fondo cassa iniziale   21.815.152,62  
Impegni sui residui   20.905.664,28  
Avanzo 2008 applicato   222.037,00  
AVANZO GESTIONE RESIDUI   687.451,34  
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI  

  L’analisi è effettuata attraverso le tabelle ed i grafici esposti di seguito in cui vengono evidenziati 
scostamenti, trend storici e composizione dell’entrata corrente di bilancio.  

 Tab. 2  - Scostamenti per titolo dell’entrata 

 

Titolo 
Previsione 

 2009 

Previsione 
Definitiva 

2009 
Consuntiva 

2009 

Prev.Def
. / 

Budget 

Consunti
vo / 

Budget 

Consunti
vo / 

Prev.Def
. 

  A B C B-A / A C-A / A C-B / B 
TIT. 1 - TRIBUTARIE 12.631.988,00 12.312.577,00 12.191.923,06 -2,53% -3,48% -0,98%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI 4.347.623,00 4.312.821,00 4.290.321,25 -0,80% -1,32% -0,52%
TIT. 3 - EXTRATRIBUTARIE 4.269.220,00 3.746.437,00 3.526.768,46 -12,25% -17,39% -5,86%
TOTALE 21.248.831,00 20.371.835,00 20.009.012,77 -4,13% -5,83% -1,78%

 

 Graf. 3 – Trend composizione entrata dal 2001 al 2008 
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 Graf.  4  – Composizione delle entrate tributarie 
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 Graf. 5 – Composizione delle entrate  extratributarie  
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 Graf. 6 – Composizione dei proventi da servizi pubblici  
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 Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi di parte corrente si sono registrate 
complessivamente minori entrate per € 39 mila (parte di questi per un totale di € 12.350,93 dichiarati 
inesigibili sono confluiti nelle immobilizzazioni finanziarie del conto del patrimonio). 
  Rispetto al valore riaccertato, pari a 6,4 milioni di euro sono state effettuate riscossioni per 5,0 
milioni,  con crediti non riscossi al 31/12/2009  per € 1.409 mila così suddivisi: 

a) Entrate tributarie per     €   817 mila (Tarsu e Addizionale IRPEF); 
b) Entrate da Trasferimenti da enti pubblici per  €     91 mila; 
c) Entrate Extratributarie per    €   501 mila; 
 Tenendo conto del rischio di concreta esigibilità dei residui attivi ancora in essere il fondo 
svalutazione crediti viene mantenuto ad uno stanziamento complessivo di € 180 mila. 
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Tab. 7 – Trend residui attivi entrata corrente (importi in migliaia)  
 

ANNO ACCERTATO RISCOSSO RESIDUO 
2003                       4.238                     3.592                    646  
2004                       5.613                     5.131                    482  
2005                       4.427                     3.792                    635  
2006                       4.359                     3.496                    863  
2007                       6.489                     5.943                    546  
2008                       3.561                     2.519                 1.042  
2009                       6.431                     5.022                 1.409  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RISCOSSO RESIDUO
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI  

 Anche per l’analisi della spesa corrente vengono analizzati gli scostamenti, i trend storici e la sua 
composizione in base alle principali classificazioni di bilancio. 

 I risultati sono illustrati di seguito. 

 Tab. 8  - Scostamenti per intervento 
 

Intervento 
Previsione 

2009 

Previsione 
Definitiva 

2009 
Consuntiva 

2009 
Prev.Def. / 

Budget 
Consuntivo 

/ Budget 
Consuntivo 
/ Prev.Def. 

  A B C B-A / A C-A / A C-B / B 
1) PERSONALE 4.072.321,00 4.032.484,00 4.014.608,46 -0,98% -1,42% -0,44%
2) ACQUISTO BENI 1.401.412,00 942.775,00 912.893,65 -32,73% -34,86% -3,17%
3) PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.624.660,00 3.842.129,00 3.605.963,40 6,00% -0,52% -6,15%
4) UTILIZZO BENI DI TERZI 317.360,00 251.828,00 249.913,57 -20,65% -21,25% -0,76%
5) TRASFERIMENTI 9.991.532,00 10.044.465,00 10.011.399,89 0,53% 0,20% -0,33%
6) INT.PASSIVI E ONERI FIN. 533.047,00 366.055,00 366.050,73 -31,33% -31,33% 0,00%
7) IMPOSTE E TASSE 334.024,00 308.170,00 299.780,57 -7,74% -10,25% -2,72%
8) ONERI STRAORDINARI 30.000,00 68.016,00 68.015,77 126,72% 126,72% 0,00%
9) AMMORTAMENTI - - - n.c. n.c. n.c. 
10) FONDO SVAL.CREDITI - - - n.c. n.c. n.c. 
11) FONDO DI RISERVA 65.000,00 - - -100,00% -100,00% n.c. 
TOTALE SPESE CORRENTI 20.369.356,00 19.855.922,00 19.528.626,04 -2,52% -4,13% -1,65%

 Graf. 9  - Trend spesa corrente per intervento 
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Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi di parte corrente, rispetto al totale risultante dal 
Rendiconto del 2008, pari a € 6.050.690,29  sono stati effettuati riaccertamenti per € 5.966.390,73 e 
dichiarate economie per € 84.299,56  queste ultime derivano: 

- €         7,78  da spese di personale; 
- €  1.238,93  da acquisto beni; 
- €          74.862,85  da prestazioni di servizi,  
- €            5.436,25  da trasferimenti; 
- €  2.753,75  da altri interventi 

 Per permettere una verifica sull'andamento dei residui passivi nell'ultimo quinquennio, si riporta la 
seguente tabella: 
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  Tab. 10  - Andamento residui passivi spesa corrente ultimo quinquennio (migliaia di euro) 

Anno 
Valori  
Iniziali Riaccert. Economie

Economie
/ 

Valori 
Iniziali 

Pagament
i 

Tasso 
Smaltime

nto Residuo
2003 3.910 3.844 66 1,7% 2.974 77,4% 870 
2004 3.868 3.784 84 2,2% 3.043 80,4% 741 
2005 4.155 4.077 78 1,9% 2.936 72,0% 1.141 
2006 4.942 4.840 103 2,1% 3.215 66,4% 1.624 
2007 4.288 4.190 98 2,3% 2.013 48,0% 2.177 
2008 5.480 5.429 51 0,9% 3.236 59,6% 2.193 
2009 6.051 5.966 84 1,4% 4.196 70,3% 1.770 

  
 Rispetto ai valori iniziali l'economia derivante è generalmente molto contenuta: questo evidenzia una 
buona capacità, da parte dei servizi, di liquidare entro l'anno di competenza, evitando di vincolare risorse 
effettivamente disponibili. Nella tabella è anche evidenziata la capacità di smaltimento dei residui, data dal 
rapporto tra pagamenti e valore riaccertato.  
  
 Tab. 11  - Scostamenti per funzione  
 

 
Funzione 

Previsione 
2009 

Previsione 
Definitiva 

2009 
Consuntivo 

2009 
Prev.Def. 
/ Budget 

Consunti
vo / 

Budget 

Consunti
vo / 

Prev.Def.
  A B C B-A / A C-A / A C-B / B 
01 F. GEN. DI AMMINISTR./ 
GESTIONE 5.231.458 5.178.767 5.052.579 -1,01% -3,42% -2,44%
02 F. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA      39.159   42.509       39.404 8,55% 0,62% -7,31%
03 F. DI POLIZIA LOCALE    940.431 952.381     946.643 1,27% 0,66% -0,60%
04  F. DI ISTRUZIONE PUBBLICA 3.304.946 3.270.285 3.269.589 -1,05% -1,07% -0,02%
05 F. RELATIVE ALLA CULTURA    760.830 804.076     781.846 5,68% 2,76% -2,76%
06 F. NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICR.    444.936 487.593     465.554 9,59% 4,63% -4,52%
07 F. NEL CAMPO TURISTICO    339.230 331.325     326.698 -2,33% -3,69% -1,40%
08 F. NEL CAMPO VIABILITA' E 
TRASP. 1.113.739 1.184.804 1.166.258 6,38% 4,72% -1,57%
09 F. GESTIONE  TERRITORIO E 
AMB. 4.296.547 4.280.455 4.219.863 -0,37% -1,78% -1,42%
10 F. NEL SETTORE SOCIALE 2.025.226 2.019.078 1.995.289 -0,30% -1,48% -1,18%
11 F. DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO    590.402 519.773     491.499 -11,96% -16,75% -5,44%
12 F. RELATIVE A SERVIZI 
PRODUTTIVI 1.282.452 784.876     773.404 -38,80% -39,69% -1,46%
TOTALE SPESE CORRENTI            20.369.356           19.855.922           19.528.626 -2,52% -4,13% -1,65%
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 Graf. 12 – Trend composizione spesa per funzione dal 2002 al 2009 
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PATTO DI  STABILITA’  
 

 L’Ente ha rispettato per l’anno 2009 le disposizioni del patto di stabilità interno  di cui alla 
legge 296/2006 così come modificata dalla Finanziaria per il 2009, raggiungendo i seguenti obiettivi: 
 

Tab. 13 –  Obiettivi patto di stabilità (valori in migliaia di euro) 
 

 Saldo finanziario obiettivo di competenza mista      800  
 Saldo finanziario consuntivo 2009       816  
 Differenza fra risultato e obiettivo          16  



 15

GESTIONE DI CASSA 
 
 La gestione di cassa, pur non essendo ricompresa dal nuovo ordinamento contabile negli schemi del 
bilancio di previsione, resta uno degli aspetti più rilevanti per una corretta gestione contabile dell'Ente 
locale: questa, infatti, è strettamente correlata ai vincoli imposti dal patto di stabilità.  
  
 Nella tabella sottostante sono indicati i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. 

 Tab. 14 – Valori della gestione di cassa esercizio 2009 
 

fondo cassa 01/01/2008       12.267.981,98 
riscossioni 
c/competenza       20.603.346,35 
riscossioni c/residui          7.174.325,15 
totale riscosso       27.777.671,50 
pagamenti c/competenza       17.569.840,70 
pagamenti c/residui       10.568.707,50 
totale pagato       28.138.548,20 
fondo cassa al 
31/12/2008       11.907.105,28 

  
 Per permettere un’analisi dell’andamento storico dei flussi finanziari si riporta la successiva tabella 
Nella tabella sottostante sono indicati i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. 

 Tab. 15 – Trend storico flussi finanziari (in migliaia)  
 

Anno Fondo 
iniziale 

Riscossion
i Pagamenti Fondo 

finale 
2001 6.823 20.404 23.453 3.774 
2002 3.774 23.188 20.818 6.144 
2003 6.144 24.918 25.522 5.540 
2004 5.540 30.135 27.462 8.213 
2005 8.213 25.744 25.388 8.569 
2006 8.569 27.415 26.721 9.263 
2007 9.263 31.125 26.377 14.011 
2008 14.011 27.236 28.979 12.268 
2009 12.268 27.778 28.139 11.907 
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GLI INVESTIMENTI 
 

 Rispetto al piano degli investimenti programmati per un totale complessivo di € 9.371.000,00 sono 
stati contabilizzati nel 2009 impegni pari a € 5.153.426,73 = con un decremento pari al 45,01%, 
corrispondente in valore assoluto di € 4.217.573,27=. 
 Per verificare gli scostamenti intervenuti nell'anno rispetto alla previsione, si riporta la successiva 
tabella (dati in migliaia di euro). 

 Tab. 16 – Scostamenti per funzione (importi in migliaia) 

 

Funzione 
Previsione 
iniziale 

Previsione 
definitiva Impegni Scostamento % 

   A B C A/C B/C 
1Amm., gestione e controllo 1.162   769                 446  -61,62% -42,00% 
2Giustizia          -        -  -  n.c. n.c. 
3Polizia locale          -        -  -  n.c. n.c. 
4Istruzione pubblica 1.167   666                 655  -43,87% -1,65% 
5Cultura e beni culturali    365   210                 210  -42,47% 0,00% 
6Settore sportivo e ricreativo    963   335                 331  -65,63% -1,19% 
7Turismo          -        -  -  n.c. n.c. 
8Viabilità e trasporti 2.199  1.132              1.131  -48,57% -0,09% 
9Gestione del territorio e ambiente 2.984   556                 456  -84,72% -17,99% 

10Settore sociale    456   803                 800  75,44% -0,37% 
11Sviluppo economico       75     45                  44  -41,33% -2,22% 
12Servizi produttivi          -  1.080              1.080  n.c. n.c. 

Totale titolo II 9.371  5.596              5.153  -45,01% -7,92% 

  
 I maggiori scostamenti che si riscontrano all’interno delle funzioni 4 “Istruzione Pubblica”, 8 
“Viabilità” e 9 “Gestione del territorio ed ambiente” sono principalmente riconducibili allo slittamento dal 
2009 al 2010 de: 
- espropri e incarichi di progetazione definitiva/esecutiva relativa alla realizzazione  del nuovo polo 
scolastico; 
- l’intervento di realizzazione del Parco Pubblico “Città dei Bambini e delle Bambine”.; 
- l’intervento relativo alla dorsale fognaria “Area Nord” di Vignola 
  
Per verificare il grado di capacità di investimento dell'ente si riporta la successiva tabella con il relativo 
grafico che evidenzia gli investimenti realizzati nell'ultimo quinquennio (dati in migliaia di euro). 

 Tab. 17 – Trend investimenti ultimo quinquennio (importi in migliaia) 

 
Funzione 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Amministr., gestione e controllo  994  1.476 384 920  446  
2 Giustizia     -       -  
3 Polizia locale       4        50 179   -       -  
4 Istruzione pubblica  1.228  1.674 699 590  655  
5 Cultura e beni culturali  812     289   74   64  210  
6 Settore sportivo e ricreativo  500     583 304 410  331  
7 Turismo     -       -  
8 Viabilità e trasporti  1.631  2.968 2.630         2.969           1.131  
9 Gestione del territorio e ambiente  553     948 897          1.174  456  
10 Settore sociale  270     127 375          2.995  800  
11 Sviluppo economico    36     146   41   46    44  
12 Servizi Produttivi       -          1  3  10           1.080  
  Totale titolo II  6.028  8.263          5.586          9.178           5.153  
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 Graf. 18 – Trend investimenti ultimo quinquennio (importi in migliaia) 

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009

Servizi Produttivi
Sviluppo economico
Settore sociale
Gestione del territorio e ambiente
Viabilità e trasporti
Turismo
Settore sportivo e ricreativo
Cultura e beni culturali
Istruzione pubblica
Polizia locale
Giustizia
Amministr., gestione e controllo

 
 
 Nel grafico seguente viene riportata la ripartizione percentuale degli investimenti per funzione 
nell’anno 2009 
  
 Graf. 19 –Composizione degli investimenti per funzione 
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 Il grado di attivazione degli investimenti dipende fortemente dalla capacità di reperire le risorse 
necessarie al loro finanziamento; si ritiene quindi utile, per una valutazione più completa, riportare nella 
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successiva tabella l'elenco delle fonti di finanziamento utilizzate per attivare gli investimenti dell'ultimo 
quinquennio (dati in migliaia di euro).  
 
 Tab. 20 – Incidenza fonti di finanziamento investimenti 2005-2009 (importi in migliaia) 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 Risorse 
  valore  Incid. valore  Incid. valore  Incid. valore  Incid. valore  Incid. 
Mutui – boc       - 0,00% - 0,00%    - 0,00%       1.900 20,70%               -  0,00%
Oneri  1.796 21,74%   2.211 39,58%       2.160 38,67%       1.411 15,38%        1.515 29,39%
Avanzo ammistr.  1.968 23,82%   569 10,19%   518 9,27%           346 3,77%           176 3,41%
Trasferimenti 141 1,71%   1.393 24,94%   836 14,97%          912 9,94%           141 2,74%
Alienazioni  2.116 25,61%   4.078 73,01%       1.358 24,31%       4.108 44,76%        2.958 57,39%
Fondo amm.to       - 0,00% - 0,00%    - 0,00%              -  0,00%                -  0,00%
Avanzo bilancio       - 0,00% - 0,00%   364 6,52%          364 3,97%           364 7,06%
Varie      7 0,08%     11 0,20%   350 6,27%          137 1,48%                -  0,00%
TOTALE  6.028 73%   8.263 148%       5.586 100%       9.178 100,00%        5.154 100,00%

 
 Si riporta di seguito l'elenco degli impegni assunti nel corso del 2009, distinto tra immobilizzazioni, 
acquisto di beni mobili, partecipazioni e trasferimenti. 
 
 Tab. 21 – Elenco impegni assunti per funzione 
 

ATTREZZATURE 2009 
Amministrazione, gestione e controllo           86.000,00  
Istruzione pubblica             1.703,00  
Cultura e beni culturali           10.300,00  
Gestione del territorio e ambiente           50.000,00  
Settore sociale         186.285,00  
Sviluppo economico                          -  
TOTALE ATTREZZATURE        334.288,00  
IMMOBILI + INCARICHI ESTERNI+ESPROPRI 2009 
Amministrazione, gestione e controllo         319.323,62  
Istruzione pubblica         653.546,28  
Settore sportivo e ricreativo         330.502,70  
Viabilità e trasporti      1.131.046,39  
Gestione del territorio e ambiente         388.872,96  
Settore sociale         600.303,30  
Sviluppo economico           43.558,18  
Servizi produttivi      1.080.420,00  
TOTALE IMMOBILI     4.547.573,43  
TRASFERIMENTI + CONFERIMENTI 2009 
Amministrazione, gestione e controllo           41.000,00  
Cultura e beni culturali         200.000,00  
Gestione del territorio e ambiente           17.465,30  
Settore sociale           13.100,00  
TOTALE TRASFERIMENTI        271.565,30  
TOTALE INVESTIMENTI      5.153.426,73  
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La Gestione Economica 
~ 

 
 Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica effettuata 
dal Comune. A seguito di detta conoscenza si può giudicare se la gestione è risultata economicamente 
equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. 
 
 Le informazioni fornite dal conto del bilancio riguardano la gestione dell’ente locale sotto l’aspetto 
finanziario e permettono una verifica formale sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è sufficiente 
per valutare se la gestione si è svolta nel rispetto del principio di economicità. 
 
 Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo 
giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio netto. 
In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude secondo le risultanze contabili di cui al 
prospetto  che segue. 
 
 Tab. 22 – Il conto economico2008-2009  
 

      2008 2009 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE   
     
  1) Proventi tributari 11.757.655,78  11.512.248,39 
  2) Proventi da trasferimenti   4.544.140,49    4.312.134,69 
  3) Proventi da servizi pubblici   2.662.830,76    1.942.245,87 
  4) Proventi da gestione patrimoniale      360.756,23       646.656,60 
  5) Proventi diversi   1.597.745,41    1.878.015,58 
  6) Proventi da concessioni di edificare      489.181,81       460.000,00 
  7) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni        -         - 

  

8) 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e 
prodotti finiti (+/-)        -         -  

   Totale proventi della gestione (A) 
  

21.412.310,48  
 

20.751.301,13 
      
B) COSTI DELLA GESTIONE   
     
  9) Personale 3.881.280,76  4.014.608,46 
  10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.241.414,84     834.517,38 

  

11) 

Var. nelle rim. di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -      9.063,46  -    19.529,87 
  12) Prestazioni di servizi 4.080.804,62  3.540.030,34 
  13) Godimento beni di terzi    282.962,44     250.551,94 
  14) Trasferimenti 9.640.692,42              10.013.244,33 
  15) Imposte e tasse    275.359,40     280.510,69 
  16) Quote di ammortamento d'esercizio 2.765.129,63  2.538.498,84 
   Totale costi di gestione (B)            22.158.580,65             21.452.432,11 
       
  RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -    746.270,17  -   701.130,98 
      
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE   
  SPECIALI E PARTECIPATE   
      
  17) Utili  
  18) Interessi su capitale di dotazione                   722,52  
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  19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                  16.516,20                    19.969,00 
   Totale (C) (17+18-19) -   15.793,68  -                 19.969,00 
        
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) -       762.063,85  -        721.099,98 
      
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
      
  20) Interessi attivi 62.773,33  35.488,42 
  21) Interessi passivi:    
   - su mutui e prestiti 244.836,29                  124.171,12 
   - su obbligazioni  276.259,16  241.879,61 
   - su anticipazioni               -                -  
   - per altre cause               -                -  
   Totale (D) (20-21) -      458.322,12  -     330.562,31 
     
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
     
   Proventi  
  22) Insussistenze del passivo 50.697,52  130.604,13 
  23) Sopravvenienze attive 155.212,87  315.765,67 
  24) Plusvalenze patrimoniali 1.369.169,31  3.410.523,68 
   Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 1.575.079,70  3.856.893,48 
     
   Oneri  
  25) Insussistenze dell'attivo 133.280,06  111.621,40 
  26) Minusvalenze patrimoniali 6.099,63  -  
  27) Accantonamento per svalutazione crediti -  -  
  28) Oneri straordinari 355.484,06  316.767,63 
   Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) 494.863,75  428.389,03 
     
   Totale (E) (e.1-e.2) 1.080.215,95  3.428.504,45 
     
  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  
  (A-B+/-C+/-D+/-E) -  140.170,02  2.376.842,16 

 
 Tale conto comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di 
costituire la dimensione economica dei fatti finanziari riferiti alla gestione di competenza. Sono quindi 
evidenziati i componenti positivi e negativi dell’esercizio nel rispetto del principio di competenza 
economica. 
 
 La struttura è di tipo scalare, permettendo così una classificazione delle voci per natura e la 
rilevazione di alcuni risultati parziali, nonché del risultato economico finale. 

Oltre ai dati del conto del bilancio opportunamente rettificati il conto economico comprende voci extra-
contabili, tra i quali notiamo: 

Sezione A) Proventi della gestione 
- nei proventi diversi di cui al punto 5) sono contenute quote di ricavi pluriennali per totali € 

1.002.574,76 così composti: 
a) €      93.687,24   per concessione servizio acqua e depurazione; 
b) €    908.887,52  per conferimenti da trasferimenti in conto capitale, concessioni 

edilizie, concessioni cimiteriali; 
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Sezione B) Costi della gestione 
- variazione in aumento delle rimanenze di beni di consumo per un totale di € 19.529,87=; 
- ammortamenti d’esercizio per un totale di € 2.538.498,84; 

Sezione E) Proventi da Oneri straordinari 
Tra i proventi straordinari sono ricomprese: 

- sopravvenienze attive costituite da da entrate non ricorrenti per € 290.833,15= di cui: 
 a) € 315.674,67 per recupero evasione ICI; 
 b)             91,00 per maggiori riaccertamenti su residui attivi e sopravvenienze da stato 
patrimoniale  

- plusvalenze patrimoniali per € 3.410.523,68= derivanti da: 
 a) €     33.027,83    per cessione diritti di superficie; 
 b) €  3.377.495,85  per  alienazioni di beni immobili; 

- insussistenze del passivo (economie sui residui passivi) per € 130.604,13=. 
Tra gli oneri straordinari sono ricompresi: 
- insussistenze dell’attivo per € 111.621,40=, derivanti da : 

 a) €      27.466,16  per eliminazione dei residui attivi; 
 b) €    84.155,24 per  insussistenze dell’attivo patrimoniale (eliminazione beni mobili); 

 
Il risultato della gestione operativa, che rappresenta il risultato dell’area caratteristica, cioè di tutto ciò 
che riguarda l’attività propria dell’ente, presenta un risultato negativo di 721.099,98=. 

Il risultato economico d’esercizio, comprendente quindi proventi ed oneri finanziari e quelli straordinari, 
risulta positivo per € 2.376.842,16=. 

 Tale risultato corrisponde alla variazione del netto patrimoniale del conto del patrimonio. 
Di seguito al conto economico si riporta il prospetto di conciliazione secondo la struttura definita dal 

D.P.R. 194/1996. 
Tale prospetto, partendo dai dati finanziari della gestione corrente (accertamenti ed impegni finanziari di 

competenza), perviene, mediante l’apporto di elementi economici (rettifiche) al risultato economico finale. 
 I valori della gestione non corrente sono invece imputati al patrimonio. 
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La Gestione Patrimoniale 
~ 

 
Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale del 

patrimonio, le variazioni che questo ha subito nel corso dell’esercizio e la consistenza finale. La differenza 
tra gli elementi attivi e passivi esprime il patrimonio netto. I criteri di valutazione adottati discendono 
dall’art. 230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

 
Per un’analisi più dettagliata del conto che è allegato al Rendiconto ex art. 227 D.lgs. 267/2000 si 

riportano le seguenti annotazioni. 

 

ATTIVITA’ 
 
A) Immobilizzazioni 
 I) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e riguardano oneri ritenuti idonei a produrre risultati positivi negli 
esercizi futuri. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti (coefficiente del 20%) 
in base al periodo in cui si stima producano la loro utilità e comunque fino ad un massimo di 5 esercizi.
  

Si tratta essenzialmente di licenze d’uso di software applicativi nonché di incarichi per la realizzazione di 
uno studio di fattibilità per la creazione di una società di trasformazione urbana. 
 
 II) Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprendente tutti gli oneri accessori. Sono ammortizzate 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione sulla base dei coefficienti di cui 
all’art. 229 D.Lgs.267/2000. 

 
Beni Coefficienti 
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria 3% 
b) strade, ponti ed altri beni demaniali 2% 
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili 15% 
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi 20% 
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli 20% 
f) altri beni 20% 

 
Le spese incrementative del valore dei beni, qualora sostenute, vengono imputate alla corrispondente 

posta di stato patrimoniale. Vengono rilevate al momento del pagamento. 
Tra i beni demaniali risultano ancora iscritti i beni del servizio acquedotto e depurazione, anche se i 

servizi sono stati conferiti in Meta S.p.A (ora Hera S.p.a.). Trattandosi di beni demaniali la proprietà resta al 
Comune, che in cambio della concessione degli stessi beni ha ricevuto azioni della Società partecipata, il cui 
controvalore rappresenta il valore attuale del corrispettivo per l’intera concessione (30 anni) e perciò un 
ricavo che va riscontato per tutta la durata della concessione (oltre 93 mila euro all’anno). 

La prosecuzione dell’ammortamento anche in presenza della concessione a terzi del bene è giustificata 
dalla circostanza che in genere si prevede che il bene dovrà essere restituito allo scadere della concessione 
nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d’uso. Ciò sta a significare che il Comune avrà in 
restituzione un impianto con una vita utile inferiore a quella che aveva al momento in cui lo ha concesso in 
uso. 
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 (III) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni al 31/12/2009 valutate al costo sono pari a € 1.277.559,86 così composte: 
 a) imprese collegate 
- €     6.000,00 nella società “Democenter SIPE Soc. Coop. a r. l.” (pari al 0,50% del capitale 

sociale); 
- €     2.625,00 nella Banca Etica Soc. Coop. a r.l. (n. 50 azioni, pari allo 0,0129% del capitale 

sociale); 
- €   23.240,56  nella Società Modena Formazione S.r.l. (n. 3 quote, pari al 3% del capitale sociale); 
- €   39.864,24  nella società ATCM S.p.A. (n. 166.101 azioni, partecipazione del 0,852% al capitale 

sociale); 
- €   45.248,00  nell’Agenzia Trasporto Pubblico Locale S.p.A. (n. 45.248 azioni pari allo 0,852% del 

capitale sociale); 
- €   42.000,00   nella Società Sipe. S.p.A. (pari al 35% del capitale sociale); 
- €     2.323,98 nella società C.R.V.P. Soc. Coop (quota socio sovventore pari all’1% del capitale 

sociale); 
- €     1.000,00 nella società Lepida Spa (nr. 1 azione del valore nominale di € 1.000,00) 
-  
b) imprese controllate 
- € 1.115.258,12 nella società Vignola Patrimonio SRL (pari al 100% del capitale sociale). 
 
Le variazioni rispetto al 31/12/2008 riguardano le seguenti operazioni: 
1) Acquisto di nr. 1 azione dal valore di nominali € 1.000,00 della società Lepida Spa   

 
B) Attivo Circolante 
 
 I) Rimanenze 

Le rimanenze iscritte al costo di acquisto comprendono soprattutto scorte di medicinali presso la 
farmacia, oltre che materiale di cancelleria. 
 
 II) Crediti 

Sono esposti al loro valore di realizzo. Corrispondono ai residui attivi del conto del bilancio. 
I crediti di dubbia esigibilità mantenuti nel conto del bilancio sono pari a € 180.335,57 
I crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio e fatti confluire nello stato patrimoniale fra le 

immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 12.305,91. 
Si mantiene vincolato a titolo di fondo svalutazione crediti quota parte dell’avanzo di amministrazione 

per un totale di € 180.000,00;  
 

 III) Disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta la disponibilità esistente presso la Tesoreria Comunale alla data di chiusura 

dell’esercizio, oltre alle giacenze presenti sui conti correnti accesi presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato. 
 
C) Ratei e Risconti 

 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  
I risconti sono legati ad alcuni fitti passivi per i quali si pagano semestralità anticipate a cavallo d’anno.  
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PASSIVITÀ 
 
A) Patrimonio netto 
 

Il valore del netto patrimoniale del conto del patrimonio corrisponde alla variazione npositiva del 
risultato economico d’esercizio ( € 2.376.842,16) 
 
B) Conferimenti 

I conferimenti comprendono gli accertamenti per trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti, per 
concessioni edilizie, per concessioni cimiteriali. Sono considerati ricavi pluriennali e quindi soggetti a 
capitalizzazione. I trasferimenti (tranne quelli non finalizzati) e i proventi da concessioni edilizie vengono 
“ammortizzati” con la media delle  percentuali utilizzate per i cespiti finanziati (2,5% per immobili, 15% 
per beni mobili). I proventi da concessioni cimiteriali vengono forfetariamente riscontati per la durata della 
concessione stessa. 

 
C) Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale.  
I debiti di finanziamento registrano un decremento: il debito residuo al 31/12/2009 risulta essere di € 

9.529.287,70= 
I debiti di funzionamento corrispondono ai residui passivi iscritti nel conto del bilancio, al netto dei 

debiti per costi anni futuro. 
 
D) Ratei e Risconti 

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Si rileva la 
presenza di alcuni risconti passivi legati a fitti attivi, con riscossione anticipata della semestralità, e il 
risconto collegato alla concessione dei servizi acqua e depurazione a Meta S.p.a. (ora Hera S.p.A.), come 
illustrato in precedenza. 
 
E), F), G) e H) Conti d’ordine 

Tra i conti d’ordine è riportato il valore dei residui passivi del titolo II della spesa, per opere da 
realizzare, ad esclusione dell’intervento 7 e 9, in quanto trattandosi di trasferimenti e conferimenti sono stati 
considerati costi dell’esercizio. 
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Il Rendiconto dei Programmi 
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La città delle persone 
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Sociale 

Politiche per la famiglia 
 
Centro per le Famiglie: progetti a sostegno della genitorialità 
 
L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2009 si è sviluppata secondo la seguente ipotesi di 
programmazione: 
 

• Servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli 
1. Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: 

una rete che accoglie.  
2. Incontri di gruppo rivolti alle famiglie con neonati da 0 a 6 mesi “in Punta di Piedi, scoprirsi 

genitori” del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie” (attivato e 
distribuito ciclicamente sui Territori del Distretto).  

3. Percorsi per l’apprendimento del massaggio infantile (attivato e diffuso annualmente su tutti i 
Territori dell’Unione). 

4. Spazio – incontro per famiglie con bambini da 6 mesi a 12 mesi  
5. Collaborazione con l’Associazione “La via lattea” – incontri per il sostegno dell’allattamento al seno 
  

• Servizio di Mediazione Familiare  
Nel 2009 si è esteso il servizio ai residenti dei Comuni Montani. 

 
• Attività di gruppo di confronto e sostegno rivolta a genitori con figli adolescenti 

Collaborazione con lo Spazio – Giovani, Servizio di Psicologia Azienda Usl, costruendo azioni coordinate e 
integrate in questo ambito. 

 
• Studio di fattibilità per l’avvio di un Servizio di Consulenza Legale.  

Servizio diffuso presso numerosi Centri per le Famiglie della Regione, come risposta ai bisogni delle 
famiglie di fronte alla complessità delle situazioni e forme familiari attuali, che si riflette anche dal punto di 
vista legale.  
Si tratta di un’attività di prima consulenza orientativa (1-2 colloqui) sul diritto di famiglia, gratuita, con un 
esperto legale. 

 
• Gruppi di auto – mutuo aiuto fra famiglie  

Forma di sostegno reciproco attivato fra famiglie con bambini disabili e, in fase di avvio, il gruppo rivolto ai 
genitori frequentanti la scuola primaria di Vignola, su tematiche educative.   
Tale progetto avviato nel 2007 ha portato alla costituzione di un’Associazione di genitori, denominata “la 
coperta corta”. 

 
• Promozione, sviluppo delle forme di affido familiare 

Si è realizzata una proficua collaborazione con l’ASP e il terzo settore, per la promozione delle diverse 
forme di affido, in modo particolare dell’affido part-time.  

 
Progetto Famiglie e Solidarietà  
Si tratta di un progetto di comunità in collaborazione con ASP, CSV e Associazioni di volontariato, 
dedicato all’accoglienza dei nuovi residenti sui Territori dell’Unione. Nel 2009 è proseguita la 



 29

sperimentazione sul Territorio di Savignano che ha avuto inizio alla metà del 2008 e che ha prodotto una 
pubblicazione che verrà presentata pubblicamente nel mese di Ottobre 2009.  
 

• Sostegno e sviluppo del ruolo attivo e l’impegno delle famiglie nella realizzazione d’iniziative che 
diffondono la cultura dell’incontro, della collaborazione e solidarietà attraverso:  
• la collaborazione con l’Associazione di genitori “La Banda della Trottola” per la realizzazione di 

attività di animazione e socializzazione sul territorio rivolte a famiglie con bambini; 
• la collaborazione con le Banche del Tempo di Vignola e Spilamberto nella promozione della 

cultura dello scambio relazionale 
• La realizzazione del Mercatino della Solidarietà con la collaborazione dei servizi educativi e 

l’attivazione di famiglie volontarie. 
Nell’attività del Centro per le Famiglie, si è confermata fondamentale la collaborazione con le altre 
Istituzioni Locali (Scuola, A.S.P. , Azienda U.S.L., Associazioni ed Organizzazioni di volontariato) che 
consente di dare risposte non frammentate ai bisogni delle famiglie e di stabilire relazioni fondate sulla 
fiducia e l’assunzione di responsabilità sociali.  
 

Benessere sociale 
 
Politiche per l’integrazione 
L’anno 2009 ha coinciso con la prima annualità dei nuovi piani di zona per la salute ed il benessere sociale 
del triennio 2009 – 2011 ed è nell’ambito della programmazione strategica triennale del Distretto di Vignola 
che si è sviluppata l’attività nei Comuni dell’Unione, in particolare: 

- nuova organizzazione degli sportelli al servizio dei cittadini immigrati che a partire dal 1° di Luglio 
2009 sono stati affidati a personale assunto direttamente dall’Unione superando la convenzione con 
l’organizzazione di volontariato Overseas di Spilamberto in considerazione del rilievo e della 
complessità giuridico amministrativa delle pratiche da svolgere per i cittadini stranieri; 

- la sperimentazione di una funzione di coordinamento per la realizzazione da parte delle istituzioni 
pubbliche (Ente Locale, Istituzioni Scolastiche, Servizi Sanitari) e dei soggetti del privato sociale 
non profit (associazioni, organizzazioni di volontariato, etc…) di una rete integrata di servizi ed 
azioni di inclusione delle famiglie straniere nella comunità locale, con particolare riguardo per la 
componente femminile; 

- conferma degli interventi finalizzati all’apprendimento della lingua italiana nella scuola e fuori della 
scuola (per bambini ed adulti); 

- azioni di mediazione linguistico - culturale scolastica ed extrascolastica; 
- consolidamento dell’azione del forum degli immigrati; 
- interventi mirati di educazione alla legalità e alla convivenza civile. 
 

Nell’Anno Scolastico 2008/2009 il progetto “Ancora in viaggio attraverso le emozioni di bambini e ragazzi 
del mondo”, finalizzato sia a favorire l’integrazione dei bambini e delle famiglie straniere nella comunità 
locale, sia a favorire il confronto sul piano didattico ed educativo dei diversi ordini di scuole: il Nido 
d’Infanzia “Cappuccetto Rosso” di Vignola, le scuole d’Infanzia “Il Mago di Oz” e “Peter Pan” di Vignola, 
la Scuola Primaria “I .Calvino” di Vignola, la Scuola Media di Vignola, le Scuole d’istruzione Superiore del 
polo Scolastico di Vignola, il Centro semi residenziale per portatori di handicap “I Portici” di Vignola si 
svolto nel rispetto degli obiettivi previsti dalla programmazione del gruppo di progetto. 
 

Immigrazione - Alcuni Indicatori 2008 2009 
% popolazione straniera su residente 14% 15% 
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Interventi sociali, socio-sanitari e sanitari a favore della popolazione 
(minori, adulti, portatori di handicap, anziani) 
 
L’attività ordinaria di primo livello è articolata in una serie di azioni, di interventi e di servizi attuati 
mediante l’Azienda di Servizi alla persona (ASP) “Giorgio Gasparini” di Vignola.  
Il livello della programmazione, invece, appartiene all’Ente Locale di dimensione distrettuale così come 
ridisegnato dalla riforma regionale in materia sociale, socio sanitaria e sanitaria che ha portato nel 2008 
all’approvazione (Consiglio dell’Unione del 17 Dicembre 2007 e Consiglio della Comunità Montana 
Appennino Modena Est del 19 Dicembre 2007) di una convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e la 
Comunità Montana Appennino Modena Est per la gestione associata delle funzioni sociali, socio sanitarie e 
sanitarie del Distretto di Vignola. 
Tale convenzione individua l’Unione come Ente capo fila, a sua volta sottoscrittrice di una convenzione con 
l’AUSL di Modena che regola criteri e forme atte ad assicurare l’integrazione socio sanitaria nei servizi e 
prestazioni rivolte alle persone. 
Nella convenzione si definiscono, inoltre, i tratti distintivi della nuova governance distrettuale che vede 
come organo politico di programmazione e regolazione del sistema di welfare locale, un nuovo Comitato di 
Distretto regolamentato nel suo funzionamento per assicurare una piena realizzazione della riforma 
regionale.  
Il Nuovo Comitato di Distretto è operativo dal mese di Giugno 2008: da quella data opera come organo 
politico deliberante: nel 2009 sono state fin qui prodotte n. 12 deliberazioni che rappresentano l’azione di 
governo sociale, socio sanitario del distretto di Vignola 
Accanto al Comitato di Distretto opera il Nuovo Ufficio di Piano come supporto tecnico amministrativo 
della governance, costituito da operatori della Comunità Montana, dell’Unione, dell’ex Co.I.S.S., del 
Distretto Sanitario i Vignola. 
Tale organismo ha svolto funzioni integrate di programmazione, regolamentazione, verifica dei programmi 
sociali, socio sanitari e sanitari del Distretto di Vignola autorizzazioni al funzionamento, primi adempimenti 
relativi all’accreditamento delle strutture residenziali e semi residenziali, dei servizi domiciliari rivolti ai 
cittadini bisognosi, programmazione, monitoraggio e controllo dell’impiego dei fondi regionali per la non 
autosufficienza, ecc.. 
L’Ufficio di Piano si occupa anche, unico in Provincia di Modena e uno dei pochi in Regione, della gestione 
amministrativo contabile del Fondo per la non autosufficienza che finanzia gli interventi ed i servizi a 
favore di anziani non autosufficienti e di disabili adulti non autosufficienti (€8.035.744,00 nel 2009) al 
Nuovo Ufficio di Piano, in precedenza in capo all'AUSL di Modena. 
Si tratta di una decisione impegnativa ma coerente con la riforma del welfare locale in atto che assegna 
sempre nuove responsabilità all'Ente Locale nel governo della gestione degli interventi sociali, socio sanitari 
e sanitari rivolti ai cittadini. 
La gestione del fondo comporta la sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati ai quali 
riconoscere gli oneri a rilievo sanitario stabiliti dalla normativa regionale (ASP, strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani e disabili con posti pubblici convenzionati, ecc…) e la conseguente erogazione 
di contributi a sostegno delle prestazioni sociosanitarie erogate. 
Di rilievo poi anche i rapporti con la Regione Emilia-Romagna alla quale dobbiamo il riconoscimento del 
cosiddetto “debito informativo” che si traduce nella rendicontazione parziale e complessiva della gestione 
amministrativa e contabile del Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA). 
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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. 
In ragione di ciò, anche nel bilancio di previsione Anno 2009 sono stanziate risorse per l’Unione 
(€35.000,00) destinate a sostenere l’azione delle numerose associazioni ed organizzazioni di volontariato 
regolarmente iscritte agli appositi Albi Comunali e alla Sezione Provinciale del Registro regionale.  
Alcune di queste Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, 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” convenzione rinnovata durante l’anno 
2009, Centro d’ascolto “Momo”, convenzione rinnovata durante l’anno 2009, 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. Gizburg” di Vignola nell’ambito 
della formazione culturale permanente dei cittadini per un impegno finanziario complessivo di euro 
20.000,00.  
 

Volontariato - Terzo Settore – Alcuni Indicatori 
Fonte Unione Terre di Castelli 2008 2009 
Nr. Associazioni Volontariato Destinatarie di contributi sull’intero 
territorio UTdC 21,00 1,00 
Nr. associazioni di volontariato in collaborazione per servizi 
sociali  sull’intero territorio UTdC 10,00 10,00 
Totale associazioni di volontariato sociale presenti sull’intero 
territorio UTdC 34,00 35,00 

 

Sportello sociale 
Il 2009 ha visto il proseguimento del progetto approvato a luglio 2008. 
Le funzioni espletate dal servizio sociale sono le seguenti: 

• Ascolta/accoglie le richieste e i bisogni sociali e socio – sanitari del cittadino 
• Informa sulle attività, opportunità e modalità di accesso ai servizi 
• Attiva l’accesso ai servizi sociali educativi e scolastici del territorio  
• Riceve domande per interventi di aiuto  
• Attiva il servizio sociale professionale per consulenze, sostegno economico, assistenza a domicilio, 
ricovero in strutture sociali e socio - sanitarie … 
• Indirizza verso altri servizi per attività più specifiche specialistici 
• Informa in merito a iniziative e progetti del territorio sia pubblici che privati che del volontariato e 
del terzo settore 
• Sostiene il cittadino nei percorsi di accesso e utilizzo dei servizi, fornisce modulistica e aiuta nella 
compilazione di documenti e pratiche sociali 
• Orienta sulle procedure sanitarie relative all’invalidità e alla protesica  
• Attiva servizi collocati sul singolo territorio 
• Attiva risorse formali e informali della comunità locale 
• Mantiene i contatti con le associazioni territoriali 

 Il lavoro iniziato a settembre 2008 continuato nel 2009, con la formazione di un gruppo tecnico che ha 
sviluppato i seguenti temi 

• analisi sistema dell’accesso  
• analisi delle relazioni tra gli enti e delle procedure relative al percorso del cittadino nei servizi 
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• redazione del nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari del distretto. Si 
tratta dello strumento da utilizzare per rilevare il bisogno espresso dall’utente, è un “censimento” 
di tutti gli interventi che vengono erogati nei servizi del distretto, riconduce gli interventi alla 
classificazione proposta dalla Regione 

• definizione linee – guida della formazione del personale 
• definizione linee – guida comunicazione verso il cittadino: loghi, materiale informativo. 

Il gruppo tecnico costituito per la  definizione delle esigenze relative al sistema informativo ha effettuato: 
• Analisi delle necessità e definizione delle caratteristiche tecniche del capitolato 
• Giugno 2009: Gara d’appalto aggiudicazione 
• Luglio 2009: avvio dei lavori tecnici per l’implementazione del programma informatico 

attraverso gruppo di lavoro tecnico / operativo 
Allo scopo di definire il livello locale di informazioni minime, basato sui bisogni dei cittadini, per questo 
“scambio” è stato costituito un gruppo di lavoro composto da operatori dei servizi sociali e sanitari che da 
gennaio 2009 fino a gennaio 2010: 

• ha individuato come tematiche maggiormente richieste dal cittadino: 
l’invalidità civile  
gli ausili e la protesica  
l’assegno di cura 
l’inserimento in struttura 

• ha prodotto materiale operativo per operatori e cittadini 
• sta predisponendo un percorso formativo ad hoc per gli operatori in calendario per gennaio 2010. 

 
Ad ottobre 2009 sono state avviate le azioni per la comunicazione e promozione del servizio, con 
l’istallazione di targhe segnaletiche e distribuzione di depliant e materiale informativo. 
Sono state avviate le azioni di raccordo con gli altri sportelli tematici istituzionali. L’informatizzazione del 
sistema prevede un raccordo con gli altri punti di accesso specialistici ai servizi del territorio ovvero con gli 
sportelli tematici dell’Unione Terre di Castelli (Centri Servizi Cittadini Stranieri, Sportello Informativo del 
Centro per le Famiglie, Informagiovani, Sportello Orientativo Informativo Assistenti Familiari). Sfruttando 
le potenzialità del raccordo informatico saranno implementate nuove linee e protocolli operativi per 
semplificare le procedure e i percorsi del cittadino nel sistema dei servizi. 
 
Il quadro attuale del sistema di accesso nel distretto: 
 

• 9 SPORTELLI SOCIALI, Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASP.  
 
Punti di accesso specialistici: 
 

• Centri Servizi Cittadini Stranieri 
• Sportello Informativo del Centro per le Famiglie 
• Informagiovani 
• Sportello Orientamento Informazione Assistenti Familiari 

 
Asp 
 
Di seguito sono riportati di dati che il servizio Asp ha rilevato nell’anno 2009 



 33

 
 

ACCESSO PER AREA - 2008/2009 - GENNAIO/MARZO 2009 
AREA MINORI AREA ADULTI AREA ANZIANI TOTALE 

2008 
GEN 
MAR 
2009 

2008 
GEN 
MAR 
2009 

2008 
GEN 
MAR 
2009 

2008 
GEN 
MAR 
2009 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

NR NR NR NR NR NR NR NR 

% 2008         
SUL TOTALE 

DEL 
TERRITORIO 

VIGNOLA 208 108 160 68 427 119 795 295 32,24%
UNIONE TERRE DI CASTELLI 510 232 363 160 1072 287 1945 679 78,87%

AUMENTO 2008/2009 85,30% 77,68% 9,48% 41,12% 
Per effettuare la comparazione 2008/2009 i dati del 1° trimestre 2009 vengono rapportati ad anno   

          
          
 
 

ACCESSO PER AREA - 2008/2009 - GENNAIO/GIUGNO 2009 
AREA MINORI AREA ADULTI AREA ANZIANI TOTALE 

2008 
GEN     
GIU      
2009 

2008 
GEN     
GIU      
2009 

2008 
GEN     
GIU       
2009 

2008 
GEN     
GIU      
2009 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

NR NR NR NR NR NR NR NR 

% 2008        
SUL TOTALE 

DEL 
TERRITORIO 

VIGNOLA 208 188 160 112 427 233 795 533 32,24%
UNIONE TERRE DI CASTELLI 510 413 363 285 1072 547 1945 1245 78,87%
TOTALE 626 513 448 374 1392 709 2466 1596 100,00%

AUMENTO 2008/2009 63,90% 66,96% 1,87% 29,44% 
Per effettuare la comparazione 2008/2009 i dati del 1° semestre 2009 vengono rapportati ad anno   

          
          

ACCESSO PER AREA - 2008/2009 - GENNAIO/SETTEMBRE 2009 
AREA MINORI AREA ADULTI AREA ANZIANI TOTALE 

2008 
GEN     
SET     
2009 

2008 
GEN    
SET     
2009 

2008 
GEN      
SET     
2009 

2008 
GEN     
SET     
2009 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

NR NR NR NR NR NR NR NR 

% 2008        
SUL TOTALE 

DEL 
TERRITORIO 

VIGNOLA 208 270 160 152 427 339 795 761 32,24%
UNIONE TERRE DI CASTELLI 510 629 363 383 1072 793 1945 1805 78,87%
TOTALE 626 777 448 512 1392 1007 2466 2296 100,00%

AUMENTO 2008/2009 65,50% 52,38% -3,54% 24,14% 
Per effettuare la comparazione 2008/2009 i dati dei primi 9 mesi 2009 vengono rapportati ad anno   

          
          

ACCESSO PER AREA - 2008/2009 - GENNAIO/DICEMBRE 2009 
AREA MINORI AREA ADULTI AREA ANZIANI TOTALE 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
NR NR NR NR NR NR NR NR 

% 2009        
SUL TOTALE 

DEL 
TERRITORIO 

VIGNOLA 208 359 160 195 427 465 795 1019 32,86%
UNIONE TERRE DI CASTELLI 510 850 363 524 1072 1055 1945 2429 78,33%
TOTALE 626 1070 448 688 1392 1343 2466 3101 100,00%

AUMENTO 2008/2009 70,93% 53,57% -3,52% 67,67%   
 
 
 
 
 

di cui come specifico anticrisi  
(percorso  avviato a metà/fine dicembre con lo sportello sociale) 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO AREA 
MINORI 

AREA 
ADUTLI 

VIGNOLA 1   
UNIONE TERRE DI CASTELLI 10 1
TOTALE 11 2
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Seppure per l'area adulti si abbia un 53% di incremento di accessi, non vi è un incremento di interventi 
economici e di relativa spesa, in quanto sono state concentrati gli interventi per le tipologie con disagio 
sociale, disabili, multiproblematici.  
Per i casi colpiti dalla crisi economica, ove c’era la possibilità di restituzione si è intervenuto con prestiti. In 
alternativa o come integrazione sono stati dati indicazioni sui normali percorsi del centro per l'impiego, 
banco alimentare.  
Nell'area minori invece ci sono stati il 70% in più di accessi e per garantire almeno il sostentamento sono 
stati visti e presi in carico: infatti c'è un importante incremento anche degli interventi. 

 

Politiche per la casa 

Rispetto al tema della casa, è proseguito anche nel 2009 il progetto denominato “Affitto sicuro” che ha 
consentito una buona azione di intermediazione tra proprietari di alloggi e famiglie in cerca di soluzioni 
abitative, affiancando all’uso di strumenti privatistici (regolare contratto d’affitto tra locatore locatario) 
un’azione di garanzia alla proprietà e di sostegno al locatario. 
Con questo intervento è stato possibile rispondere al problema abitativo di un crescente numero di famiglie 
italiane e straniere che da sole non sarebbero riuscite a reperire un alloggio. Nel 2009 ne sono stati attivati 4. 
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica nel 2009, a fronte di un patrimonio ERP costituito di n. 
147  nell’anno 2009 ci sono state 9 nuove assegnazioni. I nuclei stranieri assegnatari sono 28. 
 
Rimane anche nel 2009 il contributo per l’affitto previsto dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998. 
Le richieste prevenute e accolte nell’anno 2009 sono state 679. Si precisa, infine, che la quota a carico della 
Regione è stata pari ad di € 587.459,91 e la quota a carico del Bilancio dell’Unione è stata pari ad € 
103.669,40 per una cifra complessiva di € 691.129,31 erogati agli aventi diritto. 

 

Politiche Abitative – Alcuni Indicatori del Territorio di Vignola 
Fonte: Unione Terre di Castelli 2008 2009 
Censimento alloggi: Nr. Alloggi in locazione da privati 1,00 1,00
Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici non Erp 1,00 1,00
Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali in gestione Acer 146,00 146,00
Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali in gestione diretta   0,00 0,00
Censimento alloggi: Nr. Complessivo Alloggi gestiti 148,00 148,00
Alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali assegnati nell'anno di riferimento   2,00 10,00
Alloggi: Nr. Domande di alloggio presentate 95,00 81,00
Alloggi: Nr.  alloggio complessivi assegnati 4,00 19,00
Buoni affitto: Nr. Domande presentate buoni Affitto 649,00 679,00
Buoni affitto: Nr. Domande soddisfatte (contributi assegnati) buoni Affitto 619,00 624,00
Buoni affitto: Importo complessivo contributi erogati buoni affitto 353.851,44 296.551,17
   

 

Cultura 

Risorse umane e strumentali, sedi  
Nel trattare della realizzazione dei programmi culturali relativi all’anno 2009 pare opportuno sottolineare 
che dal mese di febbraio, a seguito del pensionamento del Funzionario delegato, l’attività è stata svolta 
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dall’unica unità di personale in servizio che è stata anche nominata responsabile dei procedimenti relativi 
all’Ufficio così come uguale nomina è stata effettuata per il responsabile della Biblioteca. 

 
Per quanto riguarda i locali di competenza del servizio e delle strutture culturali in essi collocate nel corso 
del 2009 sono stati apportati diversi cambiamenti, che hanno comportato un consistente impegno del 
Servizio nel senso di programmazione organizzazione e coordinamento, così sintetizzabili: 
  
Museo Civico: trasferimento da Piazza Carducci a Via Cantelli 
E’ stata istruita e inoltrata la pratica di richiesta di autorizzazione di trasferimento dei reperti fossili alla 
Soprintendenza  ai Beni Archeologici di Bologna ai sensi del D. Lgs 42/2004 sulla base dell’autorizzazione 
ricevuta si è provveduto al trasloco dei percorsi paleontologico e mineralogico si è proceduto (in economia e 
con un consistente apporto dei volontari dell’ass.ne al Palèsi) al riallestimento dei percorsi per giungere alla 
riapertura del Museo in coincidenza con l’inizio delle visite e dei progetti didattici delle scuole  che 
rappresentano il target di riferimento principale. Dalla fine di ottobre alla fine di dicembre oltre 35 classi 
hanno già potuto frequentare le attività nella nuova sede. 
Inoltre è stata inoltrata richiesta di contributo alla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge R. 18/02 
relativa al riallestimento: il progetto presentato è stato riconosciuto attinente e finanziato 
 
Cantieri Cantelli: è stata disallestita la mostra permanente di strumenti a percussione, gli strumenti sono stati 
imballati e traslocati presso una sede/magazzino provvisorio in attesa del riallestimento in altra sede, è stata 
presentata richiesta alla Soprintendenza volta a trasferire la collezione di gessi di Ivo Soli da via Cantelli al 
locale disponibile presso la sede dell’ass.ne Mezaluna. 
 
Uffici di piazza Carducci: uno dei due Uffici utilizzati dal Servizio Cultura è stato reso disponibile 
all’Unione Terre di Castelli.  
 
Programmi 
Dai principali obiettivi generali e trasversali che informano l’attività del servizio ovvero 

- favorire la partecipazione dei cittadini, degli enti e delle associazioni del territorio nelle azioni di 
promozione e diffusione della cultura in senso lato 

- valorizzare gli spazi per la cultura e i patrimoni in alcuni conservati  
discende gran parte del programma di lavoro dell’ufficio Cultura. 
 
Da un lato si è trattato e si tratta di sviluppare ulteriormente collaborazioni e iniziative già attivate negli anni 
precedenti dall’altro di introdurre attività e progetti nuovi nonché di valorizzare e includere nella 
progettazione delle iniziative, quando possibile, attività e servizi forniti dalla Biblioteca e valorizzarne 
l’aspetto di luogo di incontro e cultura.  
A proposito della valorizzazione delle forme associative in ambito culturale, di cui il territorio vignolese è 
particolarmente ricco, si sottolinea come si sia giunti nel primo periodo dell’anno a stipulare o rinnovare 
convenzioni con ben cinque associazioni volte soprattutto alla gestione e valorizzazione di spazi comunali 
dedicati alle attività e alla promozione del patrimonio culturale. 
 
Si tratta di :  
a) Amici dell’Arte – Salotto Muratori 
b) Gruppo di Doc.ne Mezaluna-M.Menabue  
c) Al Palesi – Museo Civico 
d) Circolo G.B. Bononcini – Scuola di Musica 
e) Lavabo per sale prova musicali e spazio ex lavatoio 
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A queste si aggiunge la convenzione con Lag per le aperture aggiuntive della Biblioteca (cfr. relazione sul 
Cdc biblioteca) ed il rapporto con l’Associazione Auser per servizi di custodia, vigilanza e accoglienza del 
pubblico in occasione di mostre.  
Il costante rapporto con le associazioni succitate, la collaborazione alla progettazione e realizzazione di 
iniziative, la verifica dei rapporti convenzionati, l’erogazione dei contributi in servizi collegati e gli atti 
amministrativi inerenti costituiscono una parte significative del programma di lavoro dell’ufficio. 
 
Si sono realizzate le seguenti attività ed iniziative: 
 
Laboratori nell’ambito del progetto Quale Percussione?  
Nel periodo febbraio-marzo il progetto Quale Percussione ha avuto il suo regolare e consueto svolgimento: 
anche quest’anno i laboratori previsti hanno raccolto il favore delle scuole e del pubblico. 
Complessivamente hanno partecipato una trentina di classi  per oltre 600 tra studenti insegnanti oltre ai 
partecipanti ai laboratori domenicali.  
Nell’ambito del progetto si è prestata la necessaria collaborazione per l’apertura della mostra e 
l’effettuazione dei laboratori inseriti tra le collaterali del Festival Jazz in’It.  
Con lo scopo di continuare la produzione di supporti didattici per la valorizzazione della collezione e la 
diffusione delle tematiche interculturali, alla fine dell’anno scorso è stata realizzata una monografia (libretto 
e Dvd) sugli aspetti musicali e tradizionali del Ghana. 
La pubblicazione è stata realizzata e distribuita a livello nazionale dalla casa Editrice Emi di Bologna, nota 
per la vocazione ed il riconosciuto ruolo che da tempo riveste nel campo dell’educazione, della didattica e 
dell’intercultura.  
Nel mese di maggio tale pubblicazione è stata presentata ai cittadini in un programma articolato già 
descritto nella parte dedicata all’intercultura, così come la mostra fotografica “Sguardi dall’Africa” e le 
serate di proiezioni e letture realizzate in collaborazione con l’ass.ne di Bologna Terzo Tropico. Le due 
mostre sono state allestite fino al mese di giugno. 
 
Il Cibo nel Parco  
Nel mese di maggio è stata realizzata l'iniziativa Il Cibo nel parco: una serie di interventi teatrali della 
compagnia modenese Koinè, alcuni espressamente dedicati ai bambini,  che si sono articolati durante tutto 
l'arco della giornata e dislocati nei diversi punti del parco della biblioteca. La giornata si è svolta con il 
patrocinio della Fondazione di Vignola e della Regione Emilia Romagna e vi hanno partecipato circa 150 
persone complessivamente tra cui anche diversi ragazzi e bambini stranieri che frequentano solitamente lo 
spazio.  
Duplice l'obiettivo: da un lato perseguire nella valorizzazione di uno spazio pubblico quale è il parco,  con 
interventi che coniughino la proposta e la qualità culturale con occasioni di aggregazione che rendano 
attraente e percepito come sicuro un luogo significativo per la città, dall'altro continuare nella valorizzazione 
di soggetti che operano sui temi dello sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione culturale delle nostre 
tradizioni agroalimentari. Alla giornata sono stati presenti anche alcuni volontari della Bottega d'oltremare 
di Vignola che hanno illustrato la campagna a sostegno della vendita di riso proveniente dal commercio 
equosolidale.  
Questa iniziativa ha sostituito, data la coerenza di intenti, la prevista iniziativa Si fa credito chi legge.  

 
Cinefestivaldoc 
Si è aderito anche alla seconda edizione dell’iniziativa Cinefestivaldoc, coordinata dal Comune di 
Savignano con appuntamenti e iniziative che si sono articolati in tutti i comuni aderenti all’Unione Terre di 
Castelli. Il Servizio ha partecipato agli incontri di programmazioni e ha fornito la collaborazione richiesta 
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alla predisposizione dei luoghi di spettacolo ed esposizione a Vignola, delle attrezzature necessarie oltre al 
supporto nella distribuzione e diffusione delle informazioni.  
In particolare ci si è specificatamente dedicati alla collaborazione e al supporto logistico per l’allestimento, 
presso gli spazi della Fondazione di Vignola, della mostra di manifesti del cinema di Angelo Cesselon e alla 
realizzazione della giornata dedicata al Maestro Alberto Manzi.  
Si sono attivati inoltre i rapporti con le Associazioni che si occupano di diritti umani per agevolare la loro 
presenza alle serate di proiezione dedicate a All Human Rights For All. 
In entrambe le iniziative realizzate a Vignola è stata coinvolta la Bottega Oltremare che ha realizzato un 
rinfresco per i partecipanti e una vetrina di presentazione dei propri prodotti e attività.a 
 
Non solo burattini  
Nei primi mesi dell’anno e’ terminata la quinta edizione della rassegna “Non solo burattini” con la proposta 
a Vignola di tre spettacoli di qualità nel campo del teatro tradizionale per ragazzi e di figura: sull’esperienza 
dell’anno precedente si è continuato a proporre spettacoli in tutti i comuni del territorio dell’Unione 
fidelizzando la partecipazione del pubblico, costituito specialmente da famiglie, che ha seguito l’intera 
rassegna. Questa rassegna ha privilegiato la valenza interculturale invitando compagnie dal Messico, dalla 
Repubblica Ceca e dagli Stati Uniti (indiani d’America) che hanno proposto le loro tradizioni e le loro 
sperimentazioni nel teatro ragazzi. Analizzando la partecipazione ed il gradimento del pubblico si è valutato 
di mantenere la periodicità degli spettacoli iniziando dall’autunno: nel mese di novembre si è avviata con 
due spettacoli la sesta edizione che si concluderà a gennaio 2010. Anche questi spettacoli hanno raggiunto il 
tutto esaurito ed è stata introdotta una gradita novità ovvero quella di realizzare a fine spettacolo una 
merenda in teatro per tutti i bambini partecipanti. 
 
GIT e Grandezze e Meraviglie  
Anche quest’anno la Fondazione, l’ERT e il Comune hanno programmato per la primavera la rassegna “I 
grandi interpreti del Teatro”, spettacoli di qualità che hanno registrato il tutto esaurito a testimonianza 
concreta del fatto che le attività del settore teatrale sono gradite al pubblico e meritano di essere 
maggiormente sviluppate. Il Servizio ha collaborato all’organizzazione (realizzata dall’ERT) per quanto 
riguarda la diffusione della pubblicità sul territorio dell’Unione.  
Si è ancora confermata anche la collaborazione con l’Associazione Musicale Estense di Modena, la 
Fondazione di Vignola per la realizzazione del Festival Musicale Estense Grandezze & Meraviglie 
(dodicesimo anno di svolgimento). 

 
Cantieri Cantelli e Spazio Mezaluna  
Presso i Cantieri Cantelli, prima del cambio di destinazione avvenuta nel mese di giugno,  si è svolta 
l’ultima tranche della mostra di valorizzazione dei fondi della biblioteca “Tesori di Vignola” conclusasi a 
fine gennaio, seguita dallo svolgimento dei consueti laboratori per le scuole nell’ambito del progetto Quale 
Percussione.  
Come già esposto si è poi svolta la mostra monografica sul Ghana, con diverse attività collaterali la cui 
apertura è stata prolungata fino al periodo di Jazz in’ It.  
Presso lo spazio espositivo Mezaluna, come da convenzione, è stata realizzata la mostra fotografica Sguardi 
dall’Africa quale  parte integrante dell’iniziativa Ghana, Africa e non solo. 
 
Museo Civico   
Come già accennato all’inizio dell’anno si è stipulata la convenzione con l’Ass.ne Al Palesi per la gestione 
del Museo.  
Nel mese di aprile si è proceduto all’adesione alla quinta edizione dell’iniziativa promossa dalla provincia di 
Modena in tutti i musei del territorio Musei da Gustare, che ogni anno ottiene sempre maggiore successo di 
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pubblico e considerazione sulla stampa specializzata nell’ambito del turismo culturale, con l’iniziativa in 
Biblioteca dedicata al “Gusto di scoprire”al quale hanno partecipato circa 80 persone. 
Il museo anche nel 2009 aderisce al sistema museale modenese e l’Uffcio Cultura partecipa attivamente al 
tavolo tecnico previsto collaborando alla realizzazione dei progetti e delle attività di sistema.  
I dati relativi alle presenze dei primi sei mesi dell’anno conferma il ruolo che il museo rappresenta per il 
sistema formativo e scolastico dell’intera provincia, nella seconda metà dell’anno come già detto a seguito 
del trasferimento e del riallestimento sono proseguite solo le visite guidate e i progetti didattici alle classi 
mentre l’apertura al pubblico nelle domeniche riprenderà nel 2010.   
Dopo l’ammissione a contributo del progetto presentato e inserito nel piano provinciale L. R. 18/00 si sta 
procedendo al completamento del percorso paleontologico con una postazione dedicata all’“homo” e 
all’allestimento di un laboratorio didattico. 
In dicembre si è proceduto anche alla pubblicazione del nuovo numero della collana I Quaderni del Museo: 
si tratta di un numero speciale che riporta il catalogo della mostra realizzata nell’anno precedente in 
occasione dei 30 anni di attività del Museo. La pubblicazione, che si è avvalsa anche della presioza 
collaborazione del Gruppo di documentazione Mezzaluna, sarà presentato al pubblico in primavera del 
2010.  

 
Progetto Darwin 
In occasione dei 200 anni della nascita del naturalista Charles Darwin e dei 150 anni dalla pubblicazione 
della sua opera principale “L’origine delle specie”, la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, in 
qualità di ente promotore e coordinatore di diverse iniziative sul territorio modenese, ha coinvolto nel 
gruppo di lavoro l’Associazione Al Palesi di Vignola proponendo che il Museo Civico di Vignola avesse 
parte attiva nella ideazione e realizzazione di attività volte specificatamente alla didattica e al 
coinvolgimento dei giovani in ambito scientifico;  
Associazione Al Palesi e Ufficio Cultura hanno proposto e realizzato un progetto, con la collaborazione 
scientifica della Società dei naturalisti e matematici di Modena e della casa editrice Zanichelli di Bologna, 
che ha portato entro il mese di aprile:   

- all’ideazione di un concorso rivolto alle classi 4 e 5 delle scuole superiori statali della Provincia di 
Modena per permettere una partecipazione attiva degli studenti e per stimolare il loro protagonismo 
circa le tematiche scientifiche proposte, anche attraverso forme e linguaggi espressivi a loro consoni;  
- alla pubblicazione di un opuscolo contenente il bando di concorso e distribuzione di tale opuscolo 
nelle scuole interessate;  

Il progetto è stato condiviso anche dalla Fondazione di Vignola che ha deliberato di sostenerlo con un 
contributo economico riconoscendone il valore per la formazione scientifica di studenti e cittadini.  
Nel mese di ottobre si è proceduto al ricevimento degli elaborati prodotti dagli studenti, alla formazione 
della commissione giudicatrice e agli incontri per la valutazione degli elaborati per giungere alla 
proclamazione dei tre vincitori. Nel mese di novembre, in concomitanza con l’apertura della mostra 
dedicata a Darwin presso il Foro Boario di Modena, è stato realizzato a Vignola, presso la Rocca,  un 
convegno dedicato alla figura dello studioso: almeno 150 persone hanno partecipato ai lavori dei prestigiosi 
relatori tra cui il professor Giorgio Celli. 
Durante la mattinata sono stati premiati i ragazzi vincitori del concorso che nella primavera andranno anche 
in visita di istruzione al museo della Scienza e della Tecnica. Il convegno è stato arricchito da un servizio di 
trasporto tra Modena e Vignola quali sedi delle celebrazioni e  da un buffet realizzato con prodotti 
equosolidali e con riferimenti tematici, attraverso l’utilizzo di ingredienti di provenienza sudamericana, al 
viaggio del Bearle. 
Relatori, enti coinvolti (tra cui la casa editrice Zanichelli)  ed invitati hanno particolarmente apprezzato il 
livello di organizzazione e ospitalità del Servizio e dell’Ass.ne che gestisce il Museo.   
 
Borse di studio 
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In collaborazione con il Servizio Eventi e con la Segreteria Generale si è realizzata l’istruttoria per giungere 
all’assegnazione tramite bando di contributi agli studenti universitari, secondo un progetto inserito nelle 
misure anticrisi adottate dall’Amministrazione a sostegno delle famiglie colpite da necessità economiche 
legate al calo del lavoro e dell’occupazione. Sono state definite le procedure di assegnazione e reperiti nei 
bilanci di competenza i fondi necessari; in seguito le pratiche relative all’emanazione del bando e 
all’erogazione dei contributi sono state trasferite all’Unione Terre di Castelli ed inserite in una più ampia 
serie di interventi di sostegno.  

 
Assegnazione di contributi economici ed in servizi  
Si è proceduto all’assegnazione di contributi finanziari ai progetti presentati da associazioni culturali 
privilegiando le iniziative legate ai temi sopradescritti e alle attività aventi carattere continuativo e con 
valenza di formazione ed offerta culturale con caratterizzazione di sussidarietà rispetto alla programmazione 
dell’ente, oltre che come già ricordato a quelli con particolare attenzione alla valorizzazione e utilizzo degli 
spazi e luoghi pubblici. Diverse e significative le attività finanziate che dimostrano un tessuto associativo in 
ambito culturale vivo, in evoluzione ed espansione.  
Complessivamente sono stati assegnati  n. 11 pari al 100% delle richieste ricevute. 
Per quanto riguarda i contributi in servizi si sottolinea la centralità e l’importanza dello spazio Sala teatrale 
Cantelli, auditorium della scuola di musica,  e luogo preferito dalle Associazioni, dalle scuole e dagli Enti 
per realizzare attività di formazione (corsi di musica, teatro, laboratori, seminari), di studio e di 
aggregazione culturale. Il Servizio ne assicura la gestione, la custodia, la raccolta delle richieste d’utilizzo e 
le relative autorizzazioni. 
I dati dell’anno sono così sintetizzabili:  

- n. utilizzi 240 
- n. gg di utilizzo 200 
- n. soggetti utilizzatori  30 n. attività   42 

Sono stati erogati in maniera continuativa a seconda delle richieste ricevute e valutate accoglibili, ai sensi 
del regolamento vigente, i servizi di utilizzo del centro stampa e di spedizioni postali. 

 
Manifestazioni ed eventi 
In particolare sono state realizzate le seguenti attività  
 
Festa dei Ciliegi in Fiore (Aprile)     
Il Comune si è occupato di progettare, organizzare e coordinare uno stand istituzionale all’interno della 
festa. Lo stand quest’anno ha ospitato una esposizione delle idee progettuali emerse dal Workshop  di 
progettazione “Nuovi scenari per Vignola: sviluppo delle aree del cosiddetto ‘asse verde”, tenutosi a 
Vignola nel mese di ottobre 2008. 
 
Poesie in corso 
Nell'ambito di "Poesie in Corso 2009", rassegna che funge da collegamento tra un'edizione di Poesiafestival 
e la successiva, si è organizzato, seguendo le indicazioni della Direzione Artistica, un'iniziativa che si è 
svolta presso il Teatro Cantelli di Vignola, che ha coinvolto le scuole medie superiori del territorio 
vignolese. 
La manifestazione, svoltasi il 2 aprile, si è aperta con  una rappresentazione a cura dell'Associazione Delta 
di Spilamberto, che ha condotto gli studenti attraverso la vita e le opere di Charles Beaudelaire e si è 
conclusa con un incontro con alcuni giovani poeti, che hanno letto brani di poesia e interagito con i ragazzi, 
rispondendo alle domande poste. 
 
Teatro errante 
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Nel mese di maggio (8, 9 e 10) ha fatto tappa a Vignola il “Teatro Errante”, un progetto realizzato da ERT 
con il contributo della Regione Emilia Romagna. 
Come già succede per il VIE festival, il Comune ha tenuto i contatti con l’organizzazione e ha fornito il 
supporto logistico e di coordinamento su Vignola ai realizzatori dell’iniziativa. 
Gli spettacoli andati in scena a Vignola sono stati 5: 
-INVISIBILMENTE di Gianni Farina 
-AY L’AMOUR di Alberto Grilli 
-SANDOKAN o la fine dell’avventura di Giovanni Guerrieri 
-VIOLINI DI SANTA VITTORIA di Andrea Bonacini 
-AL GRAN TEATRO DI MANGIAFUOCO di Gigi Bertoni 
 
Rocca in Musica -Rassegna Musicale (17, 24 e 31 Maggio) 
Anche nel 2009 la rassegna si è articolata su tre concerti. 
Si ricorda che “Rocca in Musica 2009” ha avuto il contributo della Provincia di Modena ed è stato inserito 
nel programma di Appennino in scena 2009. 
Tra gli sponsor della manifestazione si annoverano anche alcune aziende private, che contribuiscono alla 
manifestazione attraverso un sostegno finanziario o in servizi (Banca CRV, Ditta SE.VI., Coop Estense, 
Ditta Modenaceti). Questa ventunesima edizione dal titolo “Suoni Migranti – musiche subalterne per una 
cultura dell’accettazione”, si è concentrata su un tema quanto mai attuale come quello dell’integrazione, di 
cui la musica si pone spesso come vettore privilegiato di conoscenza e di scambio. I tre concerti di 
quest’anno hanno rappresentato altrettanti progetti musicali volendo attirare l’attenzione, e di conseguenza 
stimolare la riflessione, su tre tipici stereotipi d’emarginazione, anche linguistica, dello straniero: il negro, lo 
zingaro e l’ebreo. 
In questa triade di luoghi comuni di non accettazione sono passati, come in un immaginario viaggio verso 
terre straniere, domenica 17 maggio le percussioni e le danze africane di Saneo Mbaye e del suo Yakar Sopp 
Serigne Fallou, domenica 24 maggio i retaggi zingari di Salon De Musiques e il virtuoso cymbalum rom di 
Nicolae Serban, chiudendo domenica 31 maggio con i suoni della tradizione ebraica riportati alla luce dal 
violino di Paolo Buconi e dalla Vladah Klezmer band. 
Tre orizzonti culturali e sonori distanti dal quotidiano, vissuti come segnali d’integrazione che disegnano un 
confine diverso, aperto ai cambiamenti di una società globalizzata senza per questo perdere le differenze che 
arricchiscono e che trasformano la coscienza in conoscenza.  
I tre appuntamenti, pur se previsti nella Fossa Castellana, a causa del maltempo sono stati spostati in Sala 
dei Contrari, riscontrando comunque una importante partecipazione di pubblico. 
Da ricordare che l’ultima serata di Rocca in Musica (31 maggio) è stata organizzata e gestita 
contemporaneamente alla manifestazione “Vignola è tempo di ciliegie” 
  
Modena Medina - suoni e immagini dell’altro mondo (13 Giugno) 
Anche quest’anno Vignola è rientrata nel programma di Modena Medina, organizzando presso il parco di 
Villa Trenti un pomeriggio di riflessione comune su temi quali: l’intercultura, la multicultura e la diversità. 
In collaborazione con scuole ed associazioni del territorio è stato organizzato un laboratorio di percussioni, 
letture animate, un mercatino equo e solidale e animazioni varie. 
Con questo progetto, si è dimostrato che il parco di Villa Trenti risulta essere il contenitore ideale per la 
realizzazione diiniziative rivolte ad un pubblico giovane  e sensibile ai temi della  solidarietà tra i popoli. 
 
Festival Jazz in’It (19,20, 21 Giugno) – XXI Edizione 
Jazz in’It è giunto alla sua ventunesima edizione, un traguardo importante sia per la continuità, che per la 
conferma della validità dell’idea progettuale, dote che in questi due decenni ha permesso al festival di 
entrare a pieno titolo nella ristretta schiera delle manifestazioni jazzistiche più blasonate del panorama 
nazionale. 
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Una formula adeguata e rinnovata ma tuttora valida, fondata su direttrici ben precise come la spiccata 
progettualità, le contaminazioni interdisciplinari, l’attenzione al jazz italiano e alle giovani leve. 
Nel 2009 Jazz in’It si è affacciato al terzo millennio con un significativo segnale rivolto al proprio pubblico, 
che con grande assiduità lo ha sostenuto in tutti questi anni, segnale rappresentato dall’ingresso gratuito a 
tutti i concerti sullo sfondo di un tema che è più di un indirizzo programmatico, quasi una necessità 
sistematica per resistere alle difficoltà del settore, ottimizzando le risorse. 
“Interazioni”, tema dell’edizione 2009, ha voluto evidenziare l’obiettivo di cercare intese, scambi, 
collaborazioni, nell’ottica di un continuo confronto che, al di là della contingenza, ha sempre caratterizzato 
la programmazione del festival. 
Cinque produzioni che hanno coinvolto strutture italiane ed europee, che condividono con Jazz in’It un 
atteggiamento di ricerca, di curiosa indagine sulle nuove tendenze del jazz contemporaneo, privilegiando le 
realtà emergenti, la scena europea e l’originalità progettuale 
Il festival è stato aperto da Darko Jurkovic, uno dei più affermati chitarristi jazz europei specializzati nella 
tecnica “two hand tapping”, che prevede la percussione di entrambe le mani sulla tastiera, stratagemma che 
trasforma la chitarra in una specie di pianoforte. Vincitore di ben 7 premi come miglior chitarrista della 
Croazia, vanta numerose collaborazioni illustri. 
La serata è poi proseguita con la “New Union Jazz Band”,  big band modenese che quest’anno  ha proposto 
“Standard Time”, progetto originale incentrato su alcuni evergreens della tradizione jazzistica firmati da 
padri della musica afroamericana. Ad affiancare la compagine vignolese, nella veste di ospite d’onore, 
un’altra riconosciuta stella del jazz italiano, il trombettista torinese Fabrizio Bosso, protagonista a Jazz in’It 
anche di un prezioso momento didattico dedicato all’improvvisazione.  
Il primo concerto della seconda serata ha ospitato l’Elina Duni Quartet. Voce di forte espressività ed 
elasticità timbrica, dotata di una tavolozza di sfumature di grande suggestione, Elina si è presentata a Jazz 
in’It alla testa di una delle migliori ritmiche del jazz svizzero come quella formata dal lirico pianoforte di 
Colin Vallon, dall’impeccabile contrabbasso di Banz Oester e dalla scoppiettante batteria di Norbert 
Pfammatter. 
A seguire sul palco vignolese gli Arcoluz Trio. Reanud Garcia-Fons, leader ed ispiratore del progetto 
Arcoluz, è un musicista dalle molteplici ispirazioni e contrabbassista di grande virtuosismo, insieme a Kiko 
Ruiz alla chitarra flamenco e Rollando Pascal alle percussioni, due straordinari compagni di viaggio che lo 
hanno assistito in perfetta simbiosi nelle sue peregrinazioni improvvisative modellate su di un contesto 
cameristico ed intimistico, contraddistinto da temi rigorosi, pregevole dimestichezza tecnica ed inflessibile 
controllo stilistico 
La serata conclusiva del festival si è svolta nell’ambito del consolidato rapporto di collaborazione con l’ 
Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna, che nel 2007 portò sul palco di Jazz in’It Annette 
Peacock e nel 2008 Fred Frith. Quest’anno, sul palco, una nuova produzione originale, eseguita in prima 
assoluta a Jazz in’It, commissionata a Lawrence D. “Butch” Morris, geniale esponente della new music 
statunitense, che ha allestito per l’occasione un ensemble di giovani professionisti per dare vita ad uno dei 
suoi proverbiali e cangianti orizzonti sonori. 
 
Tra le attività collaterali al festival ancora musica: nei giorni precedenti il festival e durante il festival stesso 
sono state proposte attività aperte al pubblico,come le prove aperte di Butch Morris, e attività riservate agli 
addetti ai lavori, come il “Jazz in’It Workshop”, master class di improvvisazione jazz con Fabrizio Bosso, 
organizzato in collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini di Vignola.  
Inoltre, dopo la positiva esperienza del 2008, anche quest’anno sono stati proposti “incontri d’autore” aperti 
al pubblico: una maniera insolita di incontrare, in anteprima, i progetti e i musicisti del festival, 
accompagnando i loro racconti con la degustazione di vino della stessa provenienza geografica dei musicisti 
intervistati. 
Sul fronte del connubio tra arte e musica si sono allestite ben quattro mostre: 
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- “Kotinko” orchestre e percussioni dal Ghana selezionate dalla raccolta “Quale percussione?” di Luciano 
Bosi allestita presso i Cantieri Cantelli; 
- “Venti fra tradizione e innovazione” vent’anni di festival raccontati attraverso le immagini più belle 
allestita presso Piazza dei Contrari; 
- Mostra fotografica “Retrospettiva Jazz in’It” dedicata all’edizione 2008 del Festival allestita  in parte 
presso Palazzo Barozzi e in parte presso il Bar Acquerello; 
- “Bestiario jazz” di Maurizio Santucci (BOMBO!), mostra di illustrazioni realizzate per Jazz in’It,  allestita 
presso la Libraria Castello di Carta. 
Inoltre, perseguendo l’intento di creare un significativo contesto al Festival con attività collaterali e con il 
coinvolgimento del tessuto economico di Vignola, oltre che, come illustrato, di numerose associazioni 
culturali locali, anche quest’anno le vetrine si sono caratterizzate in tema jazz creando “l’effetto festival”. 
Anche quest’anno l’ufficio Eventi, in accordo con la Direzione Artistica del festival, ha curato la logistica, 
l’organizzazione, la comunicazione e l’accoglienza degli artisti e dei giornalisti. 
La partecipazione di pubblico, grazie anche all’ingresso gratuito è stata davvero significativa, evidenziando 
un interesse sincero volto alla scoperta di un genere musicale non “di massa” in quanto non sempre 
semplice ed immediato. 
Si ricorda che la manifestazione ha ottenuto nel 2009 un contributo triennale dalla Regione Emilia 
Romagna. Diversi sono inoltre gli sponsor privati che sostengono la manifestazione attraverso contributi 
finanziari e in servizi (Banca CRV, Ditta Se.VI., Ditta Modenaceti, Unipol Assicurazioni, Coop Estense, 
Ditta E.B., Ditta Casalgrandi) 
  
Poesiafestival (anteprima il 21 Settembre, Festival 24/25/26/27 Settembre) 
Sia bene detta la vita è lo slogan scelto per la quinta edizione del poesia Festival. Lo stato di salute di una 
comunità e la qualità della vita pubblica si specchiano nelle parole: per come sono utilizzate e per quello che 
riescono a significare, per il senso che riescono a generare. Tra i compiti della poesia, e di una comunità 
civile, c’è quello di ridare significato alle parole perché possano dire bene la vita, tra passione e rivelazione, 
gioia e sofferenza, tra cervello e cuore. 
Poesia Festival, giunto quest’anno alla quinta edizione, si è confermato un evento ormai legato in maniera 
indissolubile al territorio. Evento che sa esaltare e valorizzare i luoghi dei comuni in cui si svolge: le piazze, 
le vie, i parchi, i castelli, i teatri dei sette borghi (ai quali quest’anno si è aggiunto, con un evento speciale, 
Zocca) dove risuonano le voci dei poeti, italiani e stranieri e degli interpreti che fanno rivivere i grandi del 
passato. 
In questa edizione la presenza dei poeti è stata ricca per importanza e novità: quattro i poeti spagnoli tra cui 
Luis Garcia Montero, Juan Pinilla, cantore di flamenco, e la novità di Kim Ki Dong, il più importante poeta 
sud coreano. Ad essi si sono uniti grandi poeti italiani contemporanei, accomunati dal senso universale e 
fraterno della poesia. Inoltre   artisti, musicisti e attori hanno contribuito a  far risuonare la parola poetica sui 
nostri territori, con un rilevante e crescente successo di pubblico, composto di appassionati e di cittadini 
vogliosi di approfondire le proprie conoscenze. 
Sono inoltre cresciuti ancora l’adesione, il sostegno e l’apprezzamento di Enti e Associazioni.  
Il Comune ha curato l’organizzazione e la logistica delle iniziative ospitate sul nostro territorio, oltre a 
gestire l’accoglienza degli ospiti e a coordinare le diverse attività. 
Una edizione che ha ottenuto una grandissima partecipazione di pubblico nel nostro comune e che a Vignola 
ha visto svilupparsi diversi momenti: 
Anteprime 
21 Settembre presso la sala dei Contrari > “Musica nuda a Poesia festival” concerto con Petra Magoni e 
Ferruccio Spinetti; 
Programma: 
26 Settembre ore 16.00 presso piazza Dei Contrari > premiazione dei primi 5 classificati di Under 29/2009 a 
seguire reading di Rossella Renzi e Alessandrino Ansuini presentato da Stefano Massari;  
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26 Settembre ore 17.00 presso sala Rocchetta > “La terza musa” viaggio nella poesia greco-latina  con 
l’associazione culturale “Anfitrione” di Modena; 
27 Settembre ore 10.30 presso la sala Conferenze della Biblioteca > Incontro con i poeti: Giancarlo 
Majorino dialoga con Alberto Bertoni; 
27 Settembre ore 10.30 presso la sala Conferenze della Biblioteca > Incontro con i poeti: Eugenio De 
Signoribus dialoga con Roberto Galaverni; 
27 Settembre ore 16.00 presso piazza Dei Contrari > “per un pugno di poesie”: si sono sfidati a colpi di 
versi gli studenti del Liceo Scientifico “M.Allegretti” e dell’Istituto Agrario “L.Spallanzani” di Vignola. A 
presentare la sfida per il quinto anno consecutivo: Neri Marcorè.  
 
VIE scena Contemporanea Festival (dal 9 al 17 Ottobre – in collaborazione con ERT) 
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha collaborato con Emilia Romagna Teatro per la 
realizzazione, anche su Vignola, della quinta edizione di VIE Scena Contemporanea Festival, 
manifestazione dedicata alle opere della scena contemporanea teatrale. 
Gli spettacoli realizzati a Vignola sono stati n. 3 e hanno tutti avuto una grande partecipazione e un 
importante gradimento di pubblico: 
Theodoros Terzopoulos “EREMOS”> Eremos è il segno di un laborioso attraversamento degli scritti del 
filosofo Carlo Michelstaedter i cui versi risuonano in scena, nello spazio abitato dalla creazione originale di 
jannis Kounellis, maestro greco-italiano dell’arte povera. (dal 10 al 17 ottobre c/o Rocca di Vignola); 
Israel Galvan “Solo” > Un affascinante assolo di Israel Galvan , straordinario ballerino di flamenco, celebre 
per aver elaborato uno stile unico ed inconfondibile che unisce il flamenco tradizionale alla danza 
contemporanea  (10 e 11 Ottobre c/o Rocca di Vignola); 
Annalisa D’Amato/Compagnia ZAT “Io non sono” > Protagonista un gruppo eterogeneo di  composta da 
dieci attori, danzatori e musicisti provenienti da Paese diversi. “Io non sono” è il frutto di un lungo lavoro di 
elaborazione alla ricerca di una scrittura scenica attenta alle individualità di ciascuno di loro. (dal 15 al 17 
ottobre C/o Piazza Dei Contrari); 
 
Manifestazioni gestite in convenzione con Vignola Grandi Idee 
 
Vignola è Tempo di ciliegie (30 e 31 Maggio) 
Con questa manifestazione ogni anno si celebra il prelibato frutto rubino che diventa protagonista, oltre che 
nei campi e sulle tavole, anche nella nostra città. 
La ciliegia è stata la protagonista assoluta: sulle bancarelle delle aziende agricole locali, nelle osterie che 
hanno animato e arricchito la festa, nella confettura delle crostate, nelle merende dei bambini, nelle 
degustazioni guidate, nelle vetrine tematiche. 
La ciliegia e soprattutto il suo colore, il rosso, sono stati il filo conduttore di una serie di appuntamenti, che 
hanno coinvolto grandi e piccini in una due giorni di festa tutta da vivere. 
Quest’anno per la prima volta anche la notte vignolese si è tinta di rosso, con la “Notte Rosso Ciliegia”, una 
non-stop di eventi che dal tardo pomeriggio fino alla tarda notte del sabato hanno visto coinvolte 
associazioni del territorio, scuole di musica, scuole di danza e commercianti. 
Una manifestazione complessa nelle modalità organizzative e impegnativa nella gestione dei molteplici 
eventi, realizzati di concerto a una moltitudine di interlocutori e collaboratori. 
Da rilevare in particolare il prezioso contributo dell’associazionismo vignolese nella gestione di stand 
gastronomici e promozionali, che hanno riscosso grandissimo apprezzamento tra i partecipanti alla 
manifestazione. 
 
Estate a Vignola (Luglio e Agosto) 
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L’Ufficio eventi ha fornito il coordinamento tecnico e il supporto logistico  sia nei rapporti con gli altri 
Uffici Comunali (Interventi Economici, Viabilità, Manutenzione e Patrimonio, PM), che con i fornitori 
esterni. 
Inoltre, ha coordinato la raccolta delle proposte, compilato il programma e  il materiale di comunicazione 
prodotto. 
Da segnalare la caratterizzazione delle diverse aree commerciali che hanno proposto un calendario 
equilibrato e molto accattivante, per la varietà e la qualità delle proposte. 
In particolare hanno riscontrato un grandissimo successo i venerdì sera in centro storico con animazione e 
negozi aperti per “Shopping sotto le stelle”. 
 
Bambinopoli (12 e 13 Settembre) 
Giunta alla nona edizione, questa manifestazione completamente dedicata ai più piccoli anche quest’anno ha 
registrato una grandissima partecipazione (15.000 i passaporti stampati e esauriti già dalla mattinata di 
domenica). 
Vignola per un intero weekend si è ancora una volta trasformata in città dei bambini. Animazioni, laboratori 
e attività per tutti i gusti si sono svolte su tre diverse aree:  
Il Paese dei Campanelli; 
Il Paese dei Balocchi (e dello sport); 
il Paese delle Meraviglie, della Natura e degli Animali. 
Una manifestazione che dal punto di vista organizzativo richiede uno sforzo davvero molto importante sia 
per la programmazione, che per la gestione logistica delle attività e degli spazi. Competenze che quest’anno 
sono state più che mai in carico al Comune, in collaborazione con i commercianti e l’associazionismo del 
territorio. 
 
Autunno a Vignola (10 e 11 Ottobre) 
Anche quest’anno la festa d’autunno è stata contestualizzata al tardo rinascimento, mantenendo sempre 
fermo il tema centrale della valorizzazione dei prodotti dell’autunno. 
Mercatini, locande, animazioni e tanti spettacoli a tema si sono sviluppati lungo le vie del paese, creando 
un’atmosfera ancora più coinvolgente e molto gradita alla cittadinanza. 
Molte le collaborazioni attivate che hanno reso un successo questa festa: associazioni e commercianti si 
sono prestati al gioco della rievocazione storica, creando vetrine e vestendo abiti a tema. 
Importante la partecipazione di molti Comuni limitrofi (Spilamberto, Marano, Castelvetro, Savignano, 
Fanano), che attraverso associazioni e gruppi hanno portato a Vignola le specialità e i prodotti legati 
all’autunno.  
Da evidenziare che l’Ufficio Eventi si è occupato direttamente dell’allestimento e dell’abbellimento degli 
stand e delle locande, utilizzando stoffe e decorazioni che hanno contribuito al creare  un’atmosfera davvero 
suggestiva. 
 
Natale a Vignola (Dicembre – Gennaio) 
Diverse attività ed iniziative, organizzate in collaborazione con i commercianti vignolesi, si sono sviluppate 
nelle diverse aree della città per intrattenere i cittadini, accompagnandoli nel rito degli acquisti di Natale. 
L’Ufficio Eventi ha fornito il coordinamento tecnico e il supporto logistico  sia nei rapporti con gli altri 
Uffici Comunali (Interventi Economici, Viabilità, Manutenzione e Patrimonio, PM), che con i fornitori 
esterni. Inoltre ha coordinato la raccolta delle proposte, compilato il programma e  il materiale di 
comunicazione prodotto. L’Ufficio Eventi ha inoltre collaborato con l’Ufficio Tecnico per la progettazione 
delle luminarie natalizie, che hanno vestito la Città di una magica atmosfera di festa. 
 
Politiche interculturali 
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Intercultura e iniziative sull’Africa e il Ghana 
Con lo scopo di operare  per la diffusione delle tematiche interculturali, partendo dalla ricca collezione di 
strumenti musicali a percussione di cui il comune ha disponibilità,  è stata realizzata  una monografia 
audiovisiva sugli aspetti musicali e tradizionali del Ghana che è stata presentata ai cittadini con un 
programma ricco di iniziative per far conoscere tradizioni e cultura di un paese da cui provengono diversi 
nuovi cittadini presenti nel nostro territorio.  
La giornata si è articolata in vari momenti dall’inaugurazione della mostra monografica e specifica sugli 
strumenti e le orchestre a percussione del Ghana alla presentazione del DVD Kotinko.  Preme in questa sede 
sottolineare come l’iniziativa sia stata pensata nei locali comunali e nella via Cantelli anche quale iniziativa 
per coinvolgere, su un terreno della cultura e delle tradizioni altre con il linguaggio della musica e delle 
abitudini culinarie essendo stati utilizzati prodotti del commercio equosolidale,  i numerosi cittadini stranieri 
(molti di area africana) che abitano nella zona.  
Inoltre presso la sede della Mezaluna è stata allestita la mostra fotografica “Sguardi dall’Africa”, volti e 
popoli del continente a cura dell’Associazione Terzo Tropico e al teatro Cantelli  si è svolto il concerto del 
coro Gospel della Comunità di Marmaglia  in collaborazione con Ghanacoop. L’iniziativa ha visto, nei suoi 
diversi momenti, la partecipazione di oltre 300 persone, ha rappresentato un ulteriore momento di 
valorizzazione delle associazioni del territorio che operano sul tema del commercio equosolidale  e dei 
diritti umani.  
Nel mese di giugno sono state realizzate quattro serate di letture, musiche e immagini sul continente 
africano e la sua cultura. 
 

Pace, diritti umani, valorizzazione interculturale e sostegno al disagio mentale 
Per trattare i temi della pace e dei diritti umani a seguito dell’insediamento nel mese di luglio della nuova 
giunta è stata conferita apposita delega all’assessore alla cooperazione internazionale ed è stata operata una 
variazione di bilancio per istituire appositi capitoli di spesa stralciando dal budget assegnato al Servizio 
Cultura la parte necessaria alla realizzazione dei progetti inerenti. In continuità su quanto impostato e 
realizzato positivamente negli anni precedenti si è operato anche nel 2009 con le associazioni locali e le 
istituzioni scolastiche per promuovere la cultura della pace e le sue diverse declinazioni e a realizzare 
iniziative per la cittadinanza e per le scuole. Si è cercato di ottimizzare e razionalizzare le varie proposte per 
giungere alla realizzazione di iniziative basate sulla collaborazione di più associazioni.  
Nel mese di ottobre si è quindi realizzata la terza edizione di “Ottobre 2009…della pace dei diritti e della 
solidarietà” includendo anche l’attenzione al tema dell’ambiente e proponendo una iniziativa in 
collaborazione con enti e associazioni del Comune di Spilamberto. In questa fase organizzativa, molto 
ravvicinata alla tornata elettorale e alla nuova composizione delle giunte dei comuni dell’Unione, si è 
ritenuto opportuno sospendere momentaneamente il metodo di organizzare un calendario comune per 
riprenderlo nei primi mesi del 2010 in preparazione della Marcia Perugia Assisi prevista per la primavera. Si 
è operato comunque con il comune di Spilamberto in quanto già attivo un rapporto progettuale tra 
l’associazione Cammina Libero di Vignola e Overseas di Spilamberto che hanno realizzato con la Comunità 
dello Sri Lanka  un pranzo etnico della solidarietà. Inoltre l’assessore di riferimento ai temi della pace era il 
solo tra tutti quelli dei comuni dell’unione ad aver già partecipato – per delega e competenze sui diritti 
umani - alla realizzazione delle iniziative delle precedenti edizioni.  
Il calendario ha compreso la realizzazione di n. 14 iniziative che hanno coinvolto 15 associazioni. Diversi 
appuntamenti si sono realizzati nelle scuole medie e superiori e hanno coinvolto circa 1000 studenti mentre 
oltre 450 persone hanno frequentato complessivamente le iniziative per il pubblico. Tra tutte ricordiamo 
solo a titolo esemplificativo le testimonianze sull’operato di Emergency nel nuovo centro di cardiochirurgia, 
la degustazione comparata di acqua in bottiglia e acqua del rubinetto per sensibilizzare sul tema 
dell’ecologia e dell’ambiente e l’incontro con i volontari di Operazione Colomba e Beati i costruttori di 
pace attivi sui fronti di guerra a difesa dei diritti umani.  In particolare sul tema dell’acqua intesa e declinata 
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come diritto universale e di tutti, in occasione della giornata dei diritti umani la giunta comunale ha adottato 
quale atto di indirizzo “la carta dell’acqua del Comune di Vignola”, riconoscendo che l’acqua è un bene 
vitale, patrimoniale e comune dell'umanità e che l'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale 
e collettivo, indispensabile. Con tale atto, la giunta si è impegnata tra le altre azioni a perseguire azioni 
rivolte a:  

- utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi 
fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica e istituzionale); 
 - diffondere e promuovere una cultura dell’acqua come bene comune fondamentale per l’intera 
umanità e  intrecciare il tema dell’acqua con le iniziative di Cooperazione e Solidarietà internazionale 
svolte sul territorio; 
- mantenere nella sfera pubblica la proprietà e la gestione dell'acqua ovvero il capitale ed i servizi ad 
essa collegati (infrastrutture e insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e 
depurazione); 

 
In diverse occasioni durante l’anno si è continuato il sostegno alle organizzazioni che si occupano di 
commercio alternativo e sviluppo del commercio equosolidale in difesa dei diritti umani: 

a)  si è ulteriormente consolidato e articolato il rapporto con l’associazione Ghanacoop di Modena 
coinvolgendone i rappresentanti in diverse iniziative culturali e dando modo all’associazione di 
presentare a Vignola i propri prodotti e le proprie attività;   

b) sono continuati inoltre in modo proficuo ed apprezzati i rapporti con la Bottega Oltremare di 
Vignola presentandone in diverse occasioni i prodotti commercializzati e valorizzando la presenza 
dell’ associazione di volontari in occasione di diverse attività culturali.  

Sono stati infatti proposti buffet  equosolidali in occasione di Cinefestivaldoc, in occasione della giornata di 
maggio dedicata alle tradizioni e musiche del Ghana sia in occasione del convegno dedicato ai 200 anni 
della nascita di Darwin.  
L’attenzione alle tematiche dello sviluppo sostenibile e le azioni messe in campo dall’amministrazione a 
sostegno del commercio equosolidale e alla sua diffusione hanno portato nel mese di Aprile, in occasione 
dell’inaugurazione della Festa dei Ciliegi in Fiore, alla proclamazione ufficiale di  Vignola quale città 
equosolidale. Si è così completata la pratica iniziata l’anno precedente relativa all’” adesione 
all’associazione “Città equosolidali”seguita alla mozione presentata da alcuni gruppi consiliari e approvata 
con deliberazione di C.C. n. 57 del 27.07.06 avente ad oggetto “Un altro mondo 2: l’economia come se le 
persone contassero”.  
Tre contributi sono stati erogati a sostegno di progetti di cooperazione/diritti (scout per Brasile, banca tempo 
per diritto alla salute, Lag per sostegno Bottega). Altre forme di sostegno alle Ass.ni di coop.internazionale 
e diritti sono state attuate attraverso rimborsi spese nel caso delle iniziative dell’Ottobre della pace e 
l’utilizzo della sala teatrale Cantelli per progetti di integrazione e diritti (es: laboratorio Teri Weikel con 
Insieme a noi tutti, CTP per laboratorio percussioni per ragazzi seguiti dalle scuole con progetti speciali). In 
quest’ottica è anche da considerare il sostegno e l’adesione all’Istituto Storico per la Resistenza di Modena 
che opera con ricerche, indagini e iniziative alla diffusione della cultura della memoria e dei diritti. 
 
Sulle tematiche della prevenzione e del disagio e facendo seguito a quanto già iniziato nell’anno scorso si 
sono proseguite azioni di sostegno alle associazioni che operano sul territorio verso l’integrazione e il 
sostegno alle famiglie con persone affette da disagio psichico;  in particolare è stato ideato e organizzato un 
laboratorio di movimento e di espressività corporea, teso a promuovere la fiducia in se stessi e l’autonomia 
nonché a favorire l’inclusione nel tessuto sociale e quotidiano migliorando i rapporti e le relazioni dei 
soggetti coinvolti. 
L’operatrice, danzatrice e coreografa e specializzata nella pratica del metodo Feldenkrais, Teri J. Weikel ha 
tenuto una prima tranche di 12 incontri e lezioni a cui hanno partecipato circa una dozzina di persone che 
seguono i progetti dell’Associazione Insieme a Noi tutti. La seconda tranche ha visto la realizzazione di 
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incontri rivolti agli utenti del Centro i Portici. Entrambi i gruppi ai quali si è rivolto l’intervento hanno 
dimostrato apprezzamento e interesse al particolare approccio ai temi proposti e hanno valutato molto 
positiva l’esperienza attuata tanto da continuare il progetto anche nel 2010.  

 
Cultura - Alcuni Indicatori 2008 2009 
Nr. Complessivo iniziative/Manifestazioni/Rappresentazioni 
ecc. effettuate (incluse mostre temporanee)   54,00 69,00 
Nr. Complessivo partecipanti a 
iniziative/Manifestazioni/Rappersentazioni ecc. effettuate 
(incluse mostre temporanee)   68.130,00 77.500,00 
Attività Espositive: Nr. Mostre temporanee Organizzate 23,00 20,00 
Attività Espositive: Nr. Visitatori di mostre temporanee 11.000,00 9.600,00 
Teatri, Cinema: Mq. Superficie strutture   250,00 250,00 
Teatri, Cinema: Nr. Posti disponibili 80,00 80,00 
Teatri, Cinema: Nr. Rappresentazioni/Spettacoli   5,00 6,00 
Teatri, Cinema: Nr. Spettatori di Rappresentazioni/Spettacoli  350,00 400,00 
Teatri, Cinema: Nr. Strutture      1,00 1,00 
Musei, Pinacoteche, Gallerie: Mq. Gestiti (superficie 
espositiva)   190,00 190,00 
Musei, Pinacoteche, Gallerie: Nr. Complessivo  2,00 2,00 
Musei, Pinacoteche, Gallerie: Nr. Giorni/Anno di apertura al 
pubblico  120,00 100,00 
Musei, Pinacoteche, Gallerie:Nr. Visitatori Musei, 
Pinacoteche, Gallerie e Mostre Permanenti  4.800,00 3.200,00 

 

Cooperazione Internazionale - Indicatori 2008 2009 
Valore contributi e rimborsi erogati ad associazioni per progetti di cooperazione 
internazionale, di pace, diritti        5.100,00         4.990,00 

 

Sicurezza 

Corpo Unico di Polizia Muncipale  
Durante il 2009 il Corpo Unico di Polizia Muncipale ha attuato le attività delle Seguenti sezioni 

specialistiche: 
1. Polizia Stradale volta al controllo della circolazione stradale, nonché prevenzione ed accertamento 

delle violazioni in materia del Codice della Strada, pattugliamento stradale e relativo controllo della 
circolazione, anche con la predisposizione di appositi posti di controllo; 

2. Polizia Giudiziaria inerente all’accertamento ed alla repressione dei reati, in particolare modo dei 
reati legati alle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché ai reati riferiti al campo edilizio 
ed ambientale; le attività di Polizia Giudiziaria svolte su diretta delega dalla Procura della 
Repubblica; 

3. Polizia Commerciale riferite al controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali di 
vendita, delle attività di commercio su aree pubbliche (sia in sede fissa che itinerante), dei locali di 
intrattenimento e pubblico spettacolo; 

4. Polizia Edilizia con competenze relative alla vigilanza dell’attività edilizia e urbanistica del 
territorio, rilievo opere abusive, controlli ambientali, controllo rispetto vincoli paesaggistici e 
ambientali; 
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Corsi di educazione stradale 
Nel periodo primaverile su tutto il territorio dell’Unione Terre di Castelli si sono tenuti i corsi di 

educazione stradale nelle scuole elementari, e corsi finalizzati al conseguimento del patentino per la guida 
dei ciclomotori nelle scuole medie e negli istituti di grado superiore. 

Del territorio di Vignola si riportano i seguenti dati: 
 

Polizia Municipale – Alcuni Indicatori 2008 2009 
nr.interventi di educazione stradale nelle scuole (Comune di Vignola) 30 32
nr. studenti partecipanti a corsi di educazione stradale (Comune di Vignola) 600 640

 
Sicurezza sul territorio 
Tutte le sere dei giorni feriali sono stati predisposti due turni di pattuglia in orario 20:00/02:00. 
1. settimanalmente si sono organizzati pattuglie composte da tre/quattro operatori con il compito di 

controllare i documenti dei cittadini extracomunitari; 
2. nel mese di Luglio si sono predisposte 5 pattuglie settimanali per il controllo documentale dei 

cittadini stranieri 
3. con la Guardia di Finanza sono stati svolti servizi congiunti inerenti il controllo documentale, la 

verifica di pubblici esercizi al fine di contrastare il fenomeno di vendita di bevande alcoliche ai 
minori. 

 
Sicurezza sul territorio - Alcuni Indicatori   2008 2009 
nr. telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio comunale 39 39
nr. colonnine SOS posizionate sul territorio comunale 2 2

 
Oltre a quanto sopraelencato, si sono svolte tutte le ulteriori attività di competenza della Polizia 

Municipale relative a: 
1. verifica delle domande di iscrizione della residenza; 
2. attività di informazione; 
3. rilascio di pareri per l’occupazione di suolo pubblico; 
4. rilascio di pareri per transito dei trasporti eccezionali sulle strade del territorio Comunale; 
5. rilascio di pareri per le autorizzazioni all’effettuazione di manifestazioni sportive (agonistiche e non) 

su strada; 
6. effettuazione dei servizi di scorta in occasione di manifestazioni sportive (agonistiche e non) su 

strada e di particolari trasporti eccezionali; 
7. attività di infortunistica stradale, inerente al rilevamento dei sinistri stradali ed allo sviluppo delle 

pratiche ad essi connesse; 
8. attività di gestione ed evasione delle richieste di accesso atti; 
9. gestione del sistema di video sorveglianza Comunale; 
10. attività di vigilanza e controllo in materia di violazione ai Regolamenti Comunali; 
11. gestione dello sportello relazioni col pubblico della Polizia Municipale; 
12. altre attività volte a fronteggiare le richieste dei cittadini 
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Indicatori 2008-2009 (dati al 30.09.2009 riferiti all’intero  territorio dell’Unione Terre di Castelli) 

 

Violazioni accertate sulla circolazione stradale 
2008 2009 Art. Cds Descrizione violazione Note 
7.984 1.998 146 Semaforo rosso  
4.945 3.971 157-158 Violazioni alla sosta  
3.398 3.948 126 bis Omessa comunicazione dati  
1.021 693 142 Superamento limite velocità  
279 261 180 Documenti non al seguito  
229 159 172 Mancato uso cinture sicurezza  
171 161 80 Omessa revisione Ritiro carta circolazione 
98 97 141 Velocità pericolosa  
98 80 145 Omessa precedenza  
98 90 193 Veicolo privo di assicurazione Sequestro/confisca veic. 
57 47 180/8 Mancata esibizione documenti  
43 28 186 Guida in stato di ebbrezza alcoolica Informativa AG + ritiro patente 
31 49 126 Guida con patente scaduta di validità Patenti ritirate 
30 8 116 Guida ciclomotore senza patente Fermo 60 gg. 
12 4 167-169 Trasporto merci  
8 12 187 Guida sotto effetto sostanze stupefacenti Informativa AG + ritiro patente + 

confisca veicolo 
12 9 116 Guida senza patente Informativa AG 
171 317  Violazioni varie Cds  

18.685 11.932 Totale   
 

Ricorsi 
 2008 2009 
Prefettura 66 54 
Giudice di Pace 323 244 

 

Violazioni ai regolamenti comunali e leggi varie 
 2008 2009 
Proventi al Comune 84 31 
Proventi altri Enti 25 32 

Totali 109 63 
 

Pattuglie 2008 
 Mattino Pomeriggio Sera 
Gennaio   6 
Febbraio 10 17 12 
Marzo 10 12 11 
Aprile 12 12 11 
Maggio 10 12 15 
Giugno 3 18 21 
Luglio 9 15 26 
Agosto 8 19 25 
Settembre 15 17 23 
Ottobre 16 19 27 
Novembre 11 10 24 
Dicembre 8 9 24 
Totali 112 160 225 
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Riepilogo attività relative al Cds 
2008 2009 Descrizione 
47 33 Fermi amministrativi veicoli 
72 80 Sequestri amministrativi veicoli 

171 138 Ritiri carta di circolazione 
92 104 Patenti ritirate 

 

Attività di PG 
2008 2009 Descrizione 
148 121 Notizie di reato 

8 3 Sequestri sostanze stupefacenti 
2 1 Sequestri stupefacenti a scopo di spaccio 
7 6 Arresti 

11 22 Fotosegnalamenti 
 

Altre attività 
2008 2009 Descrizione 
348 280 Rilievi sinistri stradali 
35 48 Trattamenti sanitari obbligatori - ASO 
87 117 Accertamenti in materia commerciale 

184 172 Accertamenti in materia edilizia 
 

Controllo documenti cittadini extracomunitari 2009 
56 Servizi svolti 

247 Persone controllate 
13 Persone fotosegnalate 
5 Persone accompagnate CIE 
2 Persone arrestate 
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Sport 

Politiche sportive e associazionismo 

L’obiettivo principale che il Comune si è posto in ambito sportivo è sicuramente quello di favorire lo sport e 
più in generale l’attività fisica, al fine di promuovere e stimolare gli stili di vita corretti favorendo tutte le 
attività psicomotorie da un lato ed una corretta alimentazione dall’altra. 
Questo è stato possibile anche grazie  a due  fattori fondamentali: 

 Una corretta promozione dell’attività motoria sul territorio dell’Unione Terre di Castelli  
 Una  attenta  gestione dell’impiantistica sportiva (diretta o indiretta) 

 
Promozione attività motoria/sportiva 
 
Azioni rivolte alle Scuole 
In collaborazione con la Direzione Didattica, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (SIAN), i Medici 
Pediatri di Base, Coop Estense e l’Associazione Polivalente Olimpia Vignola è stato attivato per il secondo 
anno il progetto per la promozione dei sani stili di vita denominato “Diamoci una mossa”. Tale progetto è 
stato rivolto, per l’anno scolastico 2009/2010, a tutte le classi delle Scuole Materne di Vignola e alle classi 
1° e 2° delle Scuole Primaria. Il progetto promuove da una parte il movimento, l’attività fisica, attraverso un 
intervento diretto a scuola di esperti in scienze motorie per la parte di psico-motricità; dall’altra parte una 
corretta alimentazione mediante laboratori creati appositamente per avvicinare i bambini anche a frutta e 
verdura. Il progetto  prevede incontri rivolti a genitori ed insegnanti sulle diverse tematiche di maggiore 
interesse come per esempio le intolleranze e le allergie alimentari. 
Inoltre, al termine del primo anno del progetto, è stato organizzato in data 16 maggio  un momento finale 
presso il Vecchio Mercato Ortofrutticolo ricco di laboratori, mostre e percorsi motori per tutti i bambini 
intervenuti. 
 
Azioni rivolte alle famiglie  
Si è operato al fine di offrire una costante collaborazione alle Associazioni, Società e Gruppi impegnati, 
oltre che nelle regolari attività annuali svolte all’interno degli  impianti sportivi comunali, anche 
nell’organizzazione di attività sportive giovanili, dilettantistiche ed amatoriali. 
Da ricordare che il 17 Maggio, in occasione della Gran Fondo Ciclistica Vignola-Abetone, si è collaborato 
all’organizzazione della Manifestazione Nazionale denominata “Bimbimbici” promossa dalla Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta. L’evento è stato l’occasione per la raccolta fondi per il progetto “città della 
speranza”, per sostenere la ricerca nel campo oncoematologia pediatrica.    
Inoltre a settembre, in collaborazione con le società ciclistiche vignolesi, è stata organizzata la tradizionale 
manifestazione denominata Festa del Ciclismo – Bicicletta  Popolare arrivata alla 30° Edizione. Crediamo 
sia importante sottolineare come tale evento abbia raccolto oltre 1350 iscritti, tra bambini e adulti. 
 
Impianti sportivi 
 
L’assessorato è stato ed è attualmente impegnato in una stretta collaborazione con tutte le associazioni e 
società sportive presenti sul nostro territorio. Questo consente di unire gli sforzi per garantire una migliore, 
più ampia e più sicura fuibilità degli impianti sportivi a nostra disposizione. 
 
Centro Nuoto 
Si è proseguito negli interventi di manutenzione straordinaria presso il  l’impianto natatorio. Si è intervenuti  
predisponendo i diversi vani che ospiteranno le nuove centrali di filtraggio piscine coperte e scoperte.  
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Da segnalare inoltre che la struttura negli anni si è caratterizzata non solo per l’attività natatoria ma anche 
come centro per altre attività sportive come jogging e ricreative come presso la nuova area Stones Cafe.  
Da ricordare che l‘Associazione Polivalente Olimpia Vignola, attuale gestore della struttura, ha contribuito 
fortemente a incrementare le attività svolte nella struttura  rendendola un vero e proprio 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 è proseguito, in accordo con le  Associazioni Sportive impegnate nelle diverse gestioni, ad effettuare 
appositi incontri al fine di giungere al rinnovo delle convenzioni  di gestione che erano in scadenza nel 
giugno 2009. 
 
Palestre 
Anche per le arre sportive coperte sono stati  effettuati  interventi  manutentivi ordinari e straordinari tali da 
adeguare le strutture alla crescente richieste di attività anche minori che stanno avendo sempre più consensi. 
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.  
Si è  provveduto inoltre ad effettuare apposite indagini tra le Associazioni Sportive Locali  al fine di  portare 
il contributo del Servizio all’apposito tavolo tecnico costituito per definire il progetto del nuovo polo 
scolastico che potrà ospitare anche una nuova palestra. Tali indagini hanno permesso di avere un quadro 
conoscitivo aggiornato delle diverse necessità  territoriali di impiantistica sportiva. 
E’ stata inoltre  rafforzata  la collaborazione con gli istituti  scolastici  al fine di ottimizzare  gli 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 le attività scolastiche si è 
utilizzato, oltre ad impianti comunali,  anche gli spazi  dell’Oratorio  Parrocchiale “ L.A. Muratori”.   
 
Campi Tennis  
Sono stati seguiti i lavori di finitura del nuovo campo da tennis coperto situato presso le  Arre Verdi 
Adiacenti al Centro Nuoto. 
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Sport - Alcuni Indicatori 2008 2009 
nr complessivo impianti sportivi               11,00                11,00 
nr complessivo utenti impianti sportivi       98.500,00         98.750,00 
nr palestre (4 comunali e 3 Provinciali)                 7,00  7,00 
nr piscine                 1,00  1,00 
nr campi sportivi                 3,00  3,00 
nr società sportive convenzionate per utilizzo impianti e palestre   8,00 
nr ingressi totali al Centro nuoto     230.000,00      235.000,00 
nr manifestazioni e iniziative sportive                15,00                14,00 
nr partecipanti a manifestazioni e iniziative sportive organizzate dal Comune         3.600,00           4.500,00 
nr bambini coinvolti in progetti per la promozione di stili di vita sani            733,00           1.165,00 

 

Farmacia Comunale 

Premessa.  
Questa relazione al Consuntivo d’esercizio 2009 si propone, come di consueto, essere il resoconto 
dell’attività svolta dalla farmacia nel corso dell’intero anno.  
Saranno perciò di seguito esposti sia i dati finanziari sia gli indicatori tecnici caratteristici dell’attività, 
confrontandoli con gli stessi dati dei precedenti esercizi, al fine di valutarne l’andamento. 
Il Comune di Vignola ha gestito la Farmacia Comunale sino al 30 giugno 2009. Successivamente, pur 
rimanendone titolare, ha affidato la gestione a Vignola patrimonio s.r.l. di cui ne è socio unico.  
Questo resoconto tratterà in maniera separata i due diversi periodi di gestione, ma si ritiene utile esporre 
anche i dati complessivi dell’intero anno. 
E’ necessario specificare che nell’affidamento del servizio si è ritenuto di procedere mantenendo a bilancio 
dell’ente i crediti e debiti generati dal Comune di Vignola sino al 30 giugno 2009 (cioè non attraverso la 
cessione dei debiti e dei crediti alla società Vignola Patrimonio).  
Perciò nel bilancio 2009 del Comune di Vignola sono comprese le: 
 

- Entrate materialmente incassate al 30 giugno ed i crediti generati sino a tale data; 
- Spese materialmente liquidate al 30 giugno ed i debiti verso fornitori generati sino a tale data. 
 
Il secondo semestre della farmacia ed i risultati complessivi della società verranno trattati nella relazione 

al bilancio della Vignola Patrimonio Srl. 
 
Situazione di mercato.  
La situazione economica non favorevole ha sicuramente incrementato la tendenza in atto da alcuni anni, già 
segnalata in precedenti resoconti, di una “maggior attenzione” ai consumi.   
Inizialmente determinata  dalla progressiva perdita del potere d’acquisto dei salari, ed ora anche dalla 
minore disponibilità finanziaria media delle famiglie conseguente agli effetti della crisi del mondo del 
lavoro.  
La crisi restringe il budget familiare e modifica il comportamento nei consumi. Più attenti agli sconti e al 
prezzo più basso dei prodotti i consumatori ridimensionano gli acquisti razionalizzandoli in base al costo e 
all'importanza. 
Nonostante il settore farmaceutico sia un settore meno sensibile di altri, per l’importanza intrinseca che i 
farmaci rivestono nella vita delle persone, la “farmacia” è comunque in una certa misura legata alle 
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condizioni economiche dei propri clienti. Circa un quarto del fatturato deriva dalla vendita di prodotti che 
non sono farmaco, quindi molto meno “indispensabili”.   
 
Prosegue inoltre la tendenza alla diminuzione della spesa pubblica. In emilia romagna, come in altre regioni 
virtuose in tal senso, si è però registrato, nel corso del 2009, un leggero aumento della spesa. Incremento 
principalmente legato all’aumento del numero delle ricette SSN, mentre il valore unitario è stato inferiore. 
 
Sintesi risultato finale. Nonostante la condizione di mercato non favorevole per la nostra farmacia è stato un 
anno sicuramente positivo. 
 
Si è registrato, come per tutti i precedenti esercizi, un aumento di fatturato. Ma l’incremento di fatturato 
sull’anno precedente è stato per l’esercizio 2009 maggiore del precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’andamento delle entrate dall’apertura ad oggi.  
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* in valore assoluto espresso in euro. 
 
Ma la conferma dei buon risultato d’esercizio deriva dai dati rilevati dal servizio UFI stat., (servizio che 
rileva i dati di vendita delle proprie farmacie associate), risulta che il trend del mercato e stato +2,34, mentre 
per la Farmacia Comunale di Vignola è stato +5,61, che ha quindi battuto il mercato. 
 
PRIMO SEMESTRE 2009  
Gestione “Comune di Vignola” 
 
Il differenziale finanziario tra entrate e spese e stato positivo per € 98.835,41 
 

ENTRATA 872.239,61€        
SPESA 773.404,20€        
differenza 98.835,41€           

 
mentre il conto economico si è chiuso con un utile di € 89.220,65. 
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Accertamenti Finanziari 872.239,61€         
IVA a Debito 89.715,14-€           
Totale Ricavi 782.524,47€         

Impegni Finanziari 773.404,20€         
IVA a Credito 75.136,37-€           
rimanenze iniziali 115.811,26€         
rimanenze finali 132.328,64-€         
ammortamenti economici 11.553,37€           
Totale Costi 693.303,82€         

Utile / (perdita d'esercizio) 89.220,65€           

CONTO ECONOMICO FARMACIA COMUNALE ANNO 2009
DAL 01/01 AL 30/06

 
 

ENTRATA. 
Le entrate totali accertate sono 

 
descrizione accertato

proventi dalla gestione farmacia 779.761,79€       

emolumenti da altri enti 92.477,82€         

TOTALE 872.239,61€        
 
 

I proventi dalla gestione della farmacia derivano: 
- dalla vendita di prodotti (sia quelli pagati direttamente dall’utente sia quelli rimborsati dal SSN). 
- Dal compenso per prestazioni di servizi forniti dalla farmacia all’AUSL di Modena: prenotazioni 

CUP e la distribuzione di farmaci di alto costo per conto AUSL. 
 
Gli emolumenti da altri enti sono costituiti dal compenso per le prestazioni di lavoro dei farmacisti presso 
altri enti:  

- Condivisione del direttore della farmacia e di una  farmacista con il Comune di Castelnovo Rangone 
- Comando di tutti i farmacisti impiegati presso la farmacia alla Vignola Patrimonio a dal 1.07.2009.  

L’entrata derivante dall’attività tipica della farmacia nel semestre è così suddivisa:    
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Descr izione Entrata 1 
sem estre 2009

Entrata 1 
sem estre 2008

variazione 
%

entrata di contanti da vendita diretta al publico di 
prodotti con em issione di scontr ino fiscale 467.202,75€     441.695,70€     5,77%

entrata da vendita di prodotti su fattura 3.511,95€         3.504,40€         0,22%

entrata da rimborso ricette SSN 299.419,17€     281.175,08€     6,49%

entrata da rimborso ricette integrative 1.227,66€         1.384,87€         -11,35%

entrata da com penso per  prestaz ione di 
distribuzione per conto AUSL 965,82€            118,56€            714,63%

entrata da com penso per  prestaz ione di 
prenotazione CUP 5.126,98€         5.072,33€         1,08%

E NTRA TA TOTA LE 777.454,33€  732.950,94€  6,07%
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Prestazioni
1%

rimborso ricette SSN
39%

ricavi da vendita diretta
60%

ricavi da vendita diretta rimborso ricette SSN Prestazioni

 
 
Le entrate scomposte per mese sono così suddivise: 
 
     Entrate derivanti dalla vendita diretta dei prodotti  

CONTANTI bancomat carta di credito pagamento di 
fatture TOTALE

GENNAIO 66.256,03€        7.523,43€          3.333,59€          556,29€          77.669,34€     
FEBBRAIO 64.983,53€        5.883,28€          4.451,30€          1.084,83€        76.402,94€     
MARZO 64.601,74€        6.698,57€          4.758,01€          599,60€          76.657,92€     
APRILE 68.938,79€        7.920,60€          4.849,44€          -€                81.708,83€     
MAGGIO 67.375,07€        8.508,33€          4.436,45€          -€                80.319,85€     
GIUGNO 64.570,31€         8.165,47€           3.948,81€           1.271,23€        77.955,82€     

396.725,47€      44.699,68€         25.777,60€         3.511,95€        470.714,70€     
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Entrate percepite dall’ASL di Modena per il rimborso delle ricette SSN 

MESE N° RICETTE IMORTO LORDO SCONTO 662/96 sconto 0,6%  
AIFA

IMPORTO 
TICKET

recupero extra 
sconti dl 39/09

 TOTALE 
IMPORTO 

 trattenute 
ENPAF 

trattenute 
convenzionali

importo netto da 
liqidare alla 
farmacia

INTEGRATIVA

GENNAIO 2.709 55.037,63€         2.049,16€      540,99€         1.314,81€      -€                51.132,67€     472,03€         10,49€         50.650,15€          406,46€        
FEBBRAIO 2.548 52.304,11€         2.003,54€      511,03€         1.131,49€      -€                48.658,05€     448,11€         9,96€           48.199,98€          219,22€        
MARZO 2.797 55.334,82€         2.067,87€      538,98€         1.281,12€      -€                 51.446,85€      474,55€          10,55€          50.961,75€          207,99€        
APRILE 2.824 57.470,79€         2.189,85€      562,21€         1.363,28€      -€                 53.355,45€      492,47€          10,94€          52.852,04€          100,30€        
MAGGIO 2.738 54.326,00€         1.995,26€      524,84€         1.431,58€      -€                 50.374,32€      466,25€          10,36€          49.897,71€          162,44€        
GIUGNO 2.549 48.696,64€         1.875,69€      474,27€         1.894,85€      -€                44.451,83€     417,12€         9,27€           44.025,44€          131,25€        

16.165 323.169,99€       12.181,37€    3.152,32€      8.417,13€      -€                299.419,17€   2.770,53€      61,57€         296.587,07€        1.227,66€      
* Nella parte in entrata sono registrati gli importi evidenziati in giallo, ovvero : Totale importo, 
Assistenza integrativa e distribuzione per conto (DPC). Mentre le trattenute ENPAF e convenzionali 
entrano in bilancio registrate tra le spese. 
 
Entrate percepite dall’ASL di Modena per il rimborso del servizio di distribuzione per conto ASL 
dei farmaci di alto costo 
 

MESE DPC
GENNAIO 212,16€                      
FEBBRAIO 66,36€                        

MARZO 170,64€                      
APRILE 37,92€                        
MAGGIO 184,86€                      
GIUGNO 293,88€                      
TOTALE 965,82€                       
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Oltre ai dati puramente finanziari prima illustrati si riportano nella tabella sottostante dati ed  indicatori 
tecnici, utili nella valutazione dei flussi di vendita della farmacia.  

descrizione 1 semestre 
2009

1 semestre 
2008

differenza su 
esercizio 

precedente
Variazione % 

giorni di apertura al pubblico 143              140              3,00 2,14%
utenti che hanno ritirato prodotti 31.479         30.458         1021,00 3,35%
n. scontrini fiscali emessi 28.704         27.950         754,00 2,70%
numero di pezzi totali venduti 84.143       81.016       3127,00 3,86%
numero di pezzi venduti a pagamento 54.365       53.581       784,00 1,46%
numero di pezzi farmaci venduti al SSN 29.778       27.435       2343,00 8,54%
N° RICETTE SSN 16.165         14.862         1303,00 8,77%
n. di prenotazioni CUP 2.064           2.042           22,00 1,08%
numero giornaliero medio di utenti  che hanno ritirato prodotti 220,13         217,56         2,58 1,18%
N° medio di scontrini fiscali giornalieri 200,73         199,64         1,08 0,54%
N° medio di ricette mutualistiche giornaliere 113,04       106,16       6,88 6,49%
n. medio di prenotazioni CUP medie giornaliere 14,43           14,59           -0,15 -1,04%
numero medio giornaliero di pezzi totali venduti 588,41       578,69       9,73 1,68%
numero medio giornaliero di pezzi venduti a pagamento 380,17       382,72       -2,55 -0,67%
numero medio giornaliero di pezzi farmaci venduti al SSN 208,24       195,96       12,27 6,26% * 
Questo dato ricavato dal sistema informatico che rileva tutti gli utenti che acquistano prodotti, compreso 
quelli che ritirano solo prodotti totalmente rimborsabili dal SSN per i quali non viene emesso nessun 
scontrino fiscale (da ciò la discrepanza tra numero di utenti rilevati e numero di scontrini fiscali emessi). 
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SPESE 
 

Le spese sostenute dalla farmacia sono riassunte in tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap/Art Fattore Produttivo  Stanziato 
Attuale Impegnato Pagato

810/10 FP 1020 - PERSONALE 128.101,00€           128.101,00€           121.210,09€           

810/10 Totale 128.101,00€           128.101,00€           121.210,09€           

810/20 FP 1020 - PERSONALE 46.680,00€             46.680,00€             44.548,80€             

810/20 Totale 46.680,00€             46.680,00€             44.548,80€             

810/30 FP 1080 - STRAORDINARIO -€                        -€                        -€                        

810/30 Totale -€                        -€                        -€                        

810/40 FP 1020 - PERSONALE 18.482,00€             18.482,00€             15.329,44€             

810/40 Totale 18.482,00€             18.482,00€             15.329,44€             

811/10 FP 2065 - CARTA E STAMPATI -€                        -€                        -€                        

811/10 FP 2040 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO -€                        -€                        -€                        

811/10 FP 2090 - ECONOMALI 100,00€                  100,00€                  -€                        

811/10 FP 2080 - LIBRI E PUBBLICAZIONI 260,00€                  260,00€                  260,00€                  

811/10 FP 2060 - CANCELLERIA 610,00€                  609,94€                  609,94€                  

811/10 FP 2100 - ACQUISTI VARI 1.258,00€               1.323,44€               1.257,44€               

811/10 FP 2140 - ACQUISTO FARMACI 558.000,00€           549.300,44€           549.300,44€           

811/10 Totale 560.228,00€           551.593,82€           551.427,82€           

810/35 FP 1060 - MISSIONI E RIMBORSI 300,00€                  13,21€                    -€                        

810/35 Totale 300,00€                  13,21€                    -€                        

811/20 FP 3050 - MANUTENZIONE EDIFICI -€                        -€                        -€                        

811/20 FP 3140 - CONSULENZE -€                        -€                        -€                        

811/20 FP 3120 - ACQUA 20,00€                    19,75€                    19,75€                    

811/20 FP 3055 - MANUTENZIONE RISCALDAMENTO 60,00€                    60,01€                    60,01€                    

811/20 FP 3060 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE 450,00€                  450,00€                  450,00€                  

811/20 FP 3130 - GAS 600,00€                  402,00€                  401,50€                  

811/20 FP 3090 - TELEFONIA FISSA 495,00€                  495,00€                  420,50€                  

811/20 FP 3091 - TELEFONIA MOBILE -€                        -€                        -€                        

811/20 FP 3080 - PULIZIE 1.307,00€               1.306,74€               1.306,74€               

811/20 FP 3110 - ENERGIA ELETTRICA 2.400,00€               2.008,39€               2.008,39€               

811/20 FP 3175 - PUBBLICITAʹ -€                        -€                        -€                        

811/20 FP 3230 - ALTRI SERVIZI 9.245,00€               7.719,56€               7.245,56€               

811/20 FP 3260 - SPESE CONDOMINIALI 35,00€                    34,01€                    34,01€                    

811/20 Totale 14.612,00€             12.495,46€             11.946,46€             

811/30 FP 4000 - AFFITTO IMMOBILI 5.609,00€               5.174,71€               5.174,71€               

811/30 Totale 5.609,00€               5.174,71€               5.174,71€               

810/50 FP 7000 - IRAP 10.864,00€             10.864,00€             9.587,40€               

810/50 Totale 10.864,00€             10.864,00€             9.587,40€               

Totale complessivo 784.876,00€         773.404,20€         759.224,72€         
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Spesa per acquisto farmaci.   La spesa per l’acquisto dei farmaci è stata complessivamente pari ad € 
549.300,44 così ripartita: 

COMIFAR sp.a. Antica 
farmac. mod. AFM s.p.a.  altri fornitori  CERMEDICAL TOTALE

GENNAIO 60.980,20         13.861,24      12.956,02      7.159,66€      164,42€         95.121,54€          
FEBBRAIO 53.983,18         14.108,13      12.327,85      18.476,72€     96,72€           98.992,60€          
MARZO 57.988,68         13.507,25      16.026,11      3.087,98€      96,72€           90.706,74€          
APRILE 60.245,91         13.478,71      13.294,81      6.511,41€      38,69€           93.569,53€          
MAGGIO 68.965,97         10.879,94      11.263,73      3.372,76€      77,38€           94.559,78€          
GIUGNO 59.492,02         9.369,21        11.681,62      1.367,58€      135,41€         82.045,84€          

361.655,96€      75.204,48€     77.550,14€    39.976,11€    609,34€          554.996,03€         
 
ACQUISTO DI BENI VARI. La farmacia ha acquistato: 

- Farmacopea ufficiale della Repubblica Italiana XII ed. essendo obbligatoria la detenzione in 
farmacia. (€ 260,00) 

- Borse in plastica ed altro materiale da imballo per € 552,00 dalla ditta Riccò Dario & C. 
- Rotoli di carta e cartucce d’inchiostro per i registratori di cassa dalla ditta Sola Oscar & C.  per  € 

296,40. 
- n. 10.300 tessere “Carta Senior” dalla tipografia TIPART per la spesa di € 653,85. 

Nessun bene in conto capitale stato acquistato dalla farmacia. 
 
SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI  

• Servizio di contabilizzazione ricette € 2.331,06 alla società Servizi Farmaceutici Modena s.r.l. 
• quota annuale consorzio U.F.I. comprendente l’aggiornamento dati e manutenzione programma 

gestionale di vendite della farmacia € 1.366,98 
• quota annuale spettante all’Ordine dei farmacisti di Modena da parte delle farmacie della provincia 

di Modena € 100,00 
 
TRATTENUTE dovute per legge all’ENPAF sulle somme percepite dalla farmacia come rimborso delle 
ricette mutualistiche da parte dell’AUSL di Modena. 
Queste sono state complessivamente € 2.822,89. 
 
Altre spese non gestite direttamente dalla farmacia sono quelle: 

- affitto locali 
- servizio di vigilanza 
- pulizie 
- cancelleria, la carta il materiale igienico sanitario etc. 

il cui importo è riportato nella tabella riassuntiva soprastante e  per i quali non si segnalano scostamenti da 
quanto previsto in bilancio.  
 
GIACENZE DI MAGAZZINO. 
Al 30.06.2009 le giacenze di magazzino sono di € 132.328,64 (valore d’acquisto IVA esclusa).  
Al 31.12 2008 le giacenze di magazzino erano di € 115.811,29 (valore d’acquisto IVA esclusa). 
Il valore netto del magazzino è perciò aumentato di oltre € 15.000,00. 
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Servizi demografici e polizia mortuaria 
Demografici e cimiteriali 
Richiamata in toto la relazione sullo stato di attuazione dei programmi presentata in occasione 
dell’assestamento 2009, nella quale sono stati puntualmente analizzati i risultati ottenuti in corso d’anno in 
relazione agli obiettivi posti dalla “Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011”, si ritiene 
opportuno evidenziare in modo particolare i passaggi chiave dell’ attività del 2009. 
Per fare questo, è indispensabile passare attraverso una sintetica  
 
Analisi demografica 
 

COMUNE DI VIGNOLA  POPOLAZIONE RESIDENTE  
20 ANNI 1990 – 2009 
DATI AL 31.12.2009 

Anno 
Popolazione 

residente a fine 
anno 

Nati 
nell'anno 

Tasso di 
natalità (per 

mille) 

Morti 
nell'anno

Saldo 
naturale Immigrati Emigrati Saldo 

migratorio 

Incremento 
popolazione 

numero 

Incremento 
popolazione 
percentuale 

1990    20.037  123 6,14 184 -61 520 359 161 100  
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 09,65 251 -25 1212 843 369 344 1,49 
2008    24.109 279 11,57 245 34 1381 725 656 690 2,95 
2009    24.509 278 11,34 274 4 1231 835 396 400 1,66 
 
Vignola ha registrato anche negli ultimi cinque anni un sensibile incremento della popolazione residente, 
passata dai 22.351 abitanti del 31.12.2004 ai 24.509 abitanti del 31.12.2009 con un aumento di 2.158 unità, 
pari ad una crescita media annua di 431 unità e ad un aumento percentuale del 9,32% nel periodo 
considerato. Dal 31.12.2008 al 31.12.2009 la popolazione residente è aumentata di 400 unità, pari all’ 
1,66%, in misura inferiore rispetto al dato analogo dell’anno precedente, che però costituiva un picco 
anomalo nell’andamento medio in cui rientra invece il 2009. 
Il più recente aumento della popolazione non è tanto conseguenza dell’aumento tendenziale del tasso di 
natalità che si annulla con l’aumento della mortalità, quanto dei processi migratori da altri comuni della 
regione e da regioni meridionali, come da paesi stranieri. 
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Sviluppo popolazione residente anni 1990-2009
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Il tasso di natalità, con 278 nuovi nati nel 2009, si attesta al 11,34 per mille. Nei primi 2 mesi del 2010 i 
nuovi nati sono 50, con una media mensile di 25 e quindi con una possibile previsione di giungere a fine 
anno ad un totale di 300 che porterebbe il tasso di natalità calcolato sulla popolazione prevista a fine anno al 
12 per mille, che, se la previsione fosse rispettata, sarebbe il tasso più alto registrato a Vignola negli ultimi 
20 anni.  
Il saldo naturale (differenza nati / morti), si mantiene positivo anche se in misura minima e molto 
 inferiore al 2008 che però aveva registrato un basso tasso di mortalità. 

Nati nell'anno
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Il saldo migratorio (differenza immigrati / emigrati) si attesta nel 2009 su un valore (+396) nella media 
tendenziale degli ultimi anni, tenendo il 2008 a parte come anno anomalo dal punto di vista dell’andamento 
demografico. 
Lo stesso dicasi, di conseguenza, per l’incremento della popolazione.  

Confronto saldo naturale/saldo migratorio
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L'analisi demografica non può prescindere da un approfondimento relativo allo sviluppo demografico della 
popolazione straniera residente nel territorio di Vignola. 
  

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 13 ANNI 
1993 – 2009 DATI AL 31.12.2009 

ANNO 
NATI VIVI MORTI ISCRITTI CANCELLATI 

ACQUISTO 
CITTADINANZA 

ITALIANA FINE ANNO 
 M F M F M F M F M F M F T 
1993 0 0 0 0 29 17 31 9 0 0 171 66 237 
1994 1 2 0 1 33 24 17 6 0 2 188 83 271 
1995 1 2 0 0 30 20 29 14 2 1 188 90 278 
1996 3 2 0 0 72 23 18 9 1 4 244 102 346 
1997 3 3 0 0 66 51 23 16 3 4 287 136 423 
1998 5 4 0 0 86 59 49 9 4 2 325 188 513 
1999 9 5 0 0 114 77 45 17 2 2 401 251 652 
2000 14 8 0 2 146 81 51 25 2 8 508 305 813 
2001 15 7 2 0 141 103 85 29 0 1 571 374 945 
2002 18 14 0 0 179 125 54 28 4 1 710 484 1.194 
2003 17 10 2 0 217 189 89 45 3 4 850 634 1.484 
2004 17 29 0 1 229 188 87 40 8 9 1.001 801 1.802 
2005 32 20 0 1 264 213 157 113 12 18 1.128 902 2.030 
2006 38 31 1 0 288 226 107 81 14 13 1.332 1.065 2.397 
2007 33 36 1 1 328 283 138 106 21 22 1.533 1.255 2.788 
2008 50 40 3 2 335 335 129 106 22 16 1.764 1.506 3.270 
2009 60 48 1 3 338 295 161 125 50 27 1.950 1.694 3.644 
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Sviluppo popolazione straniera anni 1993-2009
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Le previsioni 
Le  previsioni di sviluppo della popolazione residente al 2015, costruite con riferimento ai fattori basilari di 
natalità / mortalità / flussi migratori, integrate dall’esame delle caratteristiche qualitative e quantitative dello 
sviluppo registrato negli anni 2005-2009, confermano un importante aumento della popolazione residente di 
Vignola.  
A questo si aggiunge la ripresa di una immigrazione interna di famiglie provenienti dall’Italia meridionale 
(in particolare Puglia, Sicilia, Campania) e il persistere dei fenomeni di immigrazione dall’estero, 
incrementati anche da ricongiungimenti familiari. 
La previsione di consistenza della popolazione residente di Vignola può essere indicata, secondo una stima 
prudenziale, in 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE - PROIEZIONE SVILUPPO 2010 - 2015  
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Popolazione 
residente 
a fine anno 23.075  23.419   24.109   24.509   24.800   25.100   25.400   25.600   25.800  26.000 

 
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 dello aggiornamento periodico delle proiezioni e della definizione dell’assetto della popolazione stessa.  
L’attività dei servizi demografici ovviamente è fortemente condizionata dall’andamento demografico della 
popolazione residente. 
 
Relazione sulla gestione 2009  
I progetti presentati e gli obiettivi contenuti nella “Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011” 
allegata al Bilancio di Previsione sono stati realizzati, come risulta dal prospetto riepilogativo, che 
sinteticamente descrive lo stato di attuazione dei programmi e delle relative attività, predisposto a cura del 
Funzionario delegato ai Servizi Demografici e Cimiteriali. 
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Organizzazione dei Servizi Demografici  
La dotazione organica dei Servizi Demografici e Polizia Mortuaria è al completo dal 1° luglio, dopo il 
rientro del Responsabile di servizio a tempo pieno su Vignola in seguito alla conclusione dei 5 anni di 
gestione associata con il Comune di Spilamberto. 
Nel dicembre 2008 è stata espletata la procedura concorsuale per la trasformazione del contratto di 
formazione lavoro di un dipendente, in cotratto a tempo indeterminato poi assegnato funzionalmente 
all’ufficio anagrafe; ciò ha permesso il conferimento al dipendente della delega di ufficiale di anagrafe e di 
stato civile, limitatamente al rilascio della certificazione, a partire dal 2009. 
Di conseguenza, è stata ulteriormente rivista l’organizzazione dell’anagrafe con l’obiettivo della massima 
flessibilità tra l’attività di sportello e quella di back-office per rendere possibile, a pieno organico, la 
rotazione del personale a sportello.  
E’ proseguita la formazione del personale in forza agli Uffici in materia di polizia mortuaria ed è in atto un 
percorso di costante aggiornamento del personale dei Servizi Demografici e Polizia Mortuaria, per rendere il 
più possibile complete e flessibili la preparazione tecnica e la gestione dei Servizi stessi da parte dell’intero 
staff in organico. 

Novità Normative 
La Legge 94/2009 entrata in vigore l’8 agosto ha Inciso in modo sostanziale su numerose attività dei Servizi 
Demografici, in sintesi: 
Ha novellato la Legge 91/1992 in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge 
straniero di cittadino italiano per evitare i cosiddetti “matrimoni di comodo” portando il periodo di residenza 
necessario a seguito del matrimonio per presentare istanza di concessione da sei mesi a 2 anni, salvo 
dimezzamento in presenza di figli della coppia; 
Ha istituito un contributo di € 200,00 per i casi di elezione di cittadinanza, acquisto, riacquisto e rinuncia 
della medesima; 
Ha modificato l’articolo 116 del codice civile nel senso che ora il cittadino straniero che intende contrarre 
matrimonio in Italia deve dimostrare la regolarità del soggiorno; tale condizione deve sussistere sia al 
momento delle pubblicazione che della celebrazione del matrimonio; 
Ha modificato la Legge anagrafica 1228/1954 prevedendo in caso di richiesta di iscrizione o variazione 
anagrafica, la possibilità di verifica delle condizioni igienico- sanitarie dell’immobile; 
Ha cambiato il regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 223/1989 prevedendo la cancellazione dello 
straniero per mancato rinnovo della dimora abituale trascorsi sei mesi e non più dopo un anno, dalla 
scadenza del permesso di soggiorno; 
Ha modificato le condizioni per la iscrizione dei senza fissa dimora introducendo l’obbligo di fornire 
all’ufficio anagrafe gli elementi necessari per l’accertamento dell’effettiva sussistenza del domicilio; 
Ha previsto l’istituzione di un registro nazionale delle persone senza fissa dimora presso il Ministero 
dell’Interno. 
 
Ufficio Anagrafe 

Sportello certificazione 
L’incremento della popolazione comporta l’ aumento dell’utenza a sportello, soprattutto della componente 
straniera; le difficoltà di comprensione linguistica e delle procedure della pubblica amministrazione spesso 
incidono sui tempi di erogazione del servizio al cittadino straniero anche quando trattasi di certificazione 
anagrafica rilasciata “a vista”; 
E’ in aumento anche la richiesta di rilascio di certificazione/verifica dati via posta o via fax; 
Uno snellimento per l’utenza si è realizzato grazie al prolungamento della validità della carta di identità a 10 
anni e alla possibilità di proroga per ulteriori 5 anni dei documenti rilasciati dal 27 giugno 2003 mediante 
semplice apposizione di un timbro confermativo. 
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Sono aumentate le istanze di rilascio del passaporto (634) e del lasciapassare per minori, ciò è dovuto anche 
al fatto che i figli minori non possono più essere inseriti nel passaporto dei genitori, e per espatriare devono 
possedere un titolo di viaggio personale.  
 

Sportello dichiarazioni di residenza – back office anagrafe 
Dopo l’aumento verificatosi negli anni 2007-2008, il numero delle pratiche di dichiarazione di residenza 
(876 nel 2009) sembra assestato sui valori medi degli ultimi 5 anni 
Sono aumentate invece le pratiche di emigrazione, 594 nell’anno appena finito. 
Stabili i cambi di abitazione: n. 539 contro i 544 dell’anno precedente.  
E’ in costante aumento la richiesta di dati numerici e di elenchi tratti dall’anagrafe della popolazione 
residente da parte di altri uffici dell’ente, ma anche di amministrazioni pubbliche esterne; 
Si prevede un aumento delle pratiche anagrafiche dovuto alla applicazione della Legge 94/2009, cosiddetto 
“pacchetto sicurezza”; la normativa prevede infatti un nuovo termine per la cancellazione per mancato 
rinnovo della dimora abituale: dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e non più dopo un 
anno. 
 

Progetto diritto di soggiorno dei cittadini comunitari 
Prosegue con regolarità l’applicazione del Decreto Legislativo nr. 30 del 6 febbraio 2007, relativo 
all’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione Europea e dei suoi familiari. 

 
Progetto toponomastica 

Dopo l’applicazione del procedurale per la istituzione e denominazione di nuove vie volto alla corretta e 
celere predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta, si è provveduto ad 
assegnare la funzione istruttoria ad una unità di personale dell’ufficio anagrafe, dopo una adeguata 
formazione.      

 
Ufficio di stato civile 

L’Ufficio continua a registrare un aumento costante degli atti di stato civile, in particolare si segnala 
l’aumento degli atti di acquisto della cittadinanza italiana, il numero dei quali nel 2009 è raddoppiato 
rispetto all’anno precedente. 

 
Ufficio Elettorale  

L’Ufficio Elettorale ha curato il complesso procedimento delle elezioni Europee ed Amministrative del 6-7 
giugno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali al rinvio per lo svolgimento 
del ballottaggio per le elezioni comunali; 
Di 3 Referendum popolari e dell’abbinato ballottaggio per l’elezione del Sindaco, svoltisi il 21-22 giugno, 
fino alla pubblicazione del manifesto degli eletti. 
L’ufficio ha fornito un supporto informativo e tecnico alle forze politiche nella fase di predisposizione della 
documentazione necessaria per la presentazione delle liste e delle candidature; sono stati creati percorsi 
dedicati espressamente a questa delicata fase procedurale: dalla predisposizione di sintetiche linee guida per 
la presentazione delle liste, la messa a disposizione delle modulistica in formato cartaceo e informatico, 
all’analisi della documentazione sulla base delle istruzioni ministeriali, prima della consegna al Segretario 
comunale.  
Particolare attenzione è stata prestata alla verifica della correttezza delle modalità di svolgimento della 
propaganda elettorale. 
Le attività e le responsabilità dei seggi sono state analizzate in occasione di due incontri con i presidenti e 
segretari di seggio. 
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Durante lo scrutinio, sia del primo turno che del ballottaggio, il servizio ha gestito su supporto informatico il 
caricamento dei dati provenienti dalle sezioni, li ha trasmessi all’URP che ne ha prontamente curato la 
pubblicizzazione in sede e sul sito dell’ente. 
E’ stato fornito il supporto organizzativo necessario allo svolgimento delle attività dell’Ufficio Centrale 
competente per legge alla proclamazione degli eletti.  
 
Ufficio Polizia Mortuaria: Servizi Cimiteriali 
Il 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.  
Contestualmente, è stato consegnato e reso utilizzabile il primo lotto del primo stralcio dell’ampliamento del 
cimitero, ciò ha consentito di effettuare molte operazioni di traslazione di salme dal cimitero monumentale a 
tumulazioni più gradite ai familiari dei defunti. 
In marzo è stato sostituito il vecchio programma informatico di gestione del servizio di Polizia Mortuaria 
che era ormai obsoleto, con un nuovo programma che da una migliore risposta anche ad esigenze di 
programmazione, oltre ad una gestione più flessibile, e consente la completa archiviazione del cartaceo; è 
stato fatto il caricamento delle mappe del cimitero per una visualizzazione immediata delle tumulazioni. 
E’ stata installata una linea ADSL che permette il collegamento del cimitero al programma con possibilità di 
consultazione diretta dei dati, consentendo, agli addetti del cimitero, di fornire informazioni senza ricorrere 
alla consultazione del cartaceo. 
E’ stato completamente rivisto l’accordo con le Imprese di Pompe Funebri per una tipologia di  funerale a 
prezzo concordato, per il servizio di trasporti funebri da luogo pubblico al deposito di osservazione e per il 
funerale a prezzo fisso per le salme di indigenti. 
Il nuovo accordo approvato dalla Giunta impegna le Imprese firmatarie ad erogare a coloro che ne facciano 
richiesta, ivi compresa l’amministrazione comunale: 
- un servizio funebre-tipo a condizioni-base e con tariffe concordate; 
- a svolgere il servizio per il recupero delle salme dalla pubblica via; 
- ad offrire ciascuna gratuitamente un servizio funebre-tipo all’anno per gli eventuali funerali di indigenti. 
Sono state previste tre tipologie di funerale e i relativi servizi compresi, in modo che il cittadino che vorrà 
usufruirne possa verificare che il servizio sia fornito secondo i prezzi e alle condizioni previste dall’accordo  
È ancora in fase di redazione complessiva, a cura degli Uffici di riferimento, il documento che raccoglierà 
gli atti costitutivi del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Vignola; attraverso tale strumento 
l’Amministrazione Comunale pianifica gli interventi e la gestione delle strutture cimiteriali per rispondere 
alla necessità di sepoltura della popolazione nell’ambito di un arco temporale circoscrivibile almeno ai 
vent’anni successivi all’approvazione del Piano, nel rispetto degli obblighi di legge. 
L’Ufficio ha curato l’illustrazione dei progetti delle cappelle di famiglia agli interessati, provvedendo poi ad 
espletare le formalità per la scelta dell’area destinata alla costruzione. 
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Servizi Demografici - alcuni indicatori 2008 2009 
Nr. Certificati anagrafici rilasciati   9.788,00 9.610,00
Nr. Variazioni Anagrafiche   5.580,00 4.425,00
Nr. Carte d'identita' rilasciate   3.401,00 1.765,00
Nr. Certificati elettorali emessi   1.230,00 1.013,00
Nr. Iscritti alle liste elettorali   18.026,00 18.100,00
Nr. Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali   1.972,00 1.798,00
Nr. Certificati di Stato Civile rilasciati   4.006,00 3.336,00
Nr. Eventi di Stato Civile rilasciati  959,00 1.034,00
   
Lampade Votive e Operazioni Cimiteriali - alcuni indicatori 2008 2009 
Nr. Allacciamenti Lampade Votive al 31/12 6.006,00 6.098,00
Nr. Operazioni cimiteriali (escluso lampade votive)   301,00 597,00
   
Pololazione - alcuni indicatori 2008 2009 
396 - Popolazione: Nr. Convivenze            9,00                 9,00 
397 - Popolazione: Nr. Famiglie    9.977,00       10.086,00 
779 - Popolazione: Nr. Abitanti  24.109,00       24.509,00 
866 - Popolazione: Nr. femmine  12.344,00       12.551,00 
867 - Popolazione: Nr. maschi  11.765,00       11.958,00 
271 - Popolazione: Nr. Cittadini Stranieri Comunitari       312,00            328,00 
272 - Popolazione: Nr. Cittadini Stranieri Extracomunitari    2.958,00         3.316,00 
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Entrate
 I° II° III°  IV° 

Cod. Progetto   Tributarie Da Trasferimenti  Extratributarie  Conto Capitale Totale 
130 Polizia Municipale 504.125,98                   504.125,98               
160 Eventi in città 33.000,00                  20.158,33                     53.158,33                 
230 Farmacia comunale 890.239,61                   890.239,61               
410 Attività Culturali 500,00                       16.137,00                     16.637,00                 
412 Biblioteca 14.514,76                     14.514,76                 
413 Locali centro servizi cittadini Stranieri 7.613,91                       7.613,91                   
414 Musei -                               -                            
420 Servizi Demografici 467,35                       670.962,61                   671.429,96               
440 Servizi Sociali -                            
450 Promozione Sportiva 9.635,00                    14.012,90                     23.647,90                 
451 Impianti sportivi 87.577,62                     87.577,62                 
452 Centro Nuoto 27.000,00                  782,80                          27.782,80                 
511 Cimiteri -                            

Totale -                             70.602,35                  2.226.125,52                -                            2.296.727,87            

Spese
 I° II° III° 

Cod. Progetto  Spesa Corrente  Spesa c/capitale  Rimborso Prestiti  Totale 
130 Polizia Municipale 938.643,35                938.643,35               
160 Eventi in città 311.733,97                311.733,97               
230 Farmacia comunale 773.404,20                773.404,20               
410 Attività Culturali 162.749,07                162.749,07               
412 Biblioteca 604.080,51                604.080,51               
413 Locali centro servizi cittadini Stranieri 7.557,91                    7.557,91                   
414 Musei 15.015,97                  15.015,97                 
420 Servizi Demografici 309.107,04                309.107,04               
440 Servizi Sociali 1.577.601,23             1.577.601,23            
450 Promozione Sportiva 125.532,08                125.532,08               
451 Impianti sportivi 267.575,91                267.575,91               
452 Centro Nuoto 819,75                       819,75                      
511 Cimiteri 338.998,68                338.998,68               

Totale 5.432.819,67             -                             -                               5.432.819,67            

Risorse 
LA CITTA' DELLE PERSONE
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Sostenibilità ambientale e mobilità 
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Ambiente 

Le attività dell’anno 2009 si sono svolte perseguendo lo sforzo di promuovere azioni volte alla diffusone di 
stili di vita e di politiche ecologicamente sostenibili, mantenendo altresì una costante attenzione alle 
problematicità ambientali di dettaglio derivanti alla cittadinanza da specifiche condizioni dei servizi e dei 
contesti urbani. La tutela delle matrici ambientali viene inoltre garantita attraverso l’espletamento delle 
ordinarie attività autorizzative e di controllo in collaborazione con i soggetti istituzionali preposti. Il cambio 
di amministrazione ha consentito nel secondo semestre del 2009 una verifica/riflessione sulle attività in 
corso. Di conseguenza sono state elaborate alcune ipotesi correttive per le attività 2010 finalizzate alla 
ricerca di una maggiore cura nell’informazione e di un maggiore coinvolgimento dei cittadini sui problemi 
ambientali. Un primo risultato è stata la predisposizione di un calendario dedicato all’ambiente della nostra 
città, poi distribuito all’inizio del nuovo anno. 
 
Gestione integrata del ciclo di rifiuti 

- Sono stati garantiti i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti urbani, attraverso un’attività di 
collaborazione e controllo sui servizi erogati dal gestore del Servizio di Gestione Rifiuti. 

- Si sono controllate e sono state risolte specifiche criticità segnalate dall’utenza. 
- E’ stato dato avvio a un confronto con la Provincia di Modena e con il soggetto gestore del Servizio 

di Gestione Rifiuti per l’individuazione di nuove azioni di potenziamento della raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla predisposizione dei percorsi tecnico-istituzionali 
volti alla messa in campo dal 2010 delle seguenti operazioni: 

 Ristrutturazione del sistema generale di raccolta potenziando le stazioni di base 
 Predisposizione di una stazione di base interrata 
 Potenziamento attività di comunicazione e informazione ai cittadini  

 
Durante l’anno sono state confermate le buone performances della nuova stazione ecologica di via Barella. 
Insieme alla prima parte del progetto di revisione del servizio da parte di Hera, questo ha consentito di 
portare intorno al 43% la raccolta differenziata (non si dispone dei dati definitivi 2010). Va ricordato che nel 
giro di due anni la differenziata è aumentata del 12%; tuttavia molto resta da fare in termini di differenziata 
e in qualità complessiva del servizio di raccolta e spazzamento. Dall’avvio del nuovo appalto del servizio di 
spazzamento affidato da Hera ad una ATI guidata da Manutencoop si sono riscontrati miglioramenti 
significativi in alcune aree, prima mal servite. L’esperienza degli ultimi mesi del 2009 dimostra, però, che 
restano punti di sofferenza in altre aree (segnalate più volte anche dai cittadini), che necessitano di 
adeguamenti del servizio.  
E’ proseguita l’attività di monitoraggio effettuata sul territorio in collaborazione con gli enti preposti a tale 
scopo al fine dell’acquisizione dei dati circa gli effetti delle attività umane su acqua, aria, suolo, ed 
evidenziare  e intervenire sui principali problemi di inquinamento, in un’ottica di prevenzione e tutela della 
salute dei cittadini. 
 
Informazione 
Si è garantita un’attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini attraverso diverse forme: 

- periodico comunale 
- manifesti e stampati 
- U.R.P. 
- Sito web del Comune di Vignola (utilizzato anche per dare informazioni e consigli in tempo reale 

sulla qualità dell’aria 
- Altri soggetti in relazione alle specifiche attività (ecovolontari, Centro Agricoltura e Ambiente) 
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Promozione e sostegno dell’educazione ambientale 
Sono proseguite le attività avviate negli anni scorsi con il coinvolgimento del Centro di Educazione 
Ambientale del Parco dei Sassi dei Roccamalatina, in particolare attività di formazione/informazione su 
tematiche ambientali a servizio delle scuole vignolesi.  
Il gruppo di Ecovolontari, inoltre,  rappresenta un prezioso supporto oltre che alle attività istituzionali di 
monitoraggio dei servizi erogati e di gestione del territorio, alla diffusione di informazioni e di una cultura 
che sviluppi nella cittadinanza stili di vita ecologicamente sostenibili. 
 
Aria 
L’amministrazione Comunale ha aderito all’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria 2009 – 2010, ed è 
stata adottata la nuova ordinanza di limitazione alla circolazione autoveicolare in particolare dei mezzi 
maggiormente inquinanti. 
Sono stati erogati i contributi regionali per la conversione di autovetture alimentate a benzina in 
alimentazione a gas metano/gpl  di cui alla concessione delle risorse per il II° periodo dell’iniziativa di cui 
all’art. 5 – punto 5 del V° accordo regionale per la qualità dell’aria, per un totale di n. 74 impianti realizzati. 
Si è data informazione alla cittadinanza in ordine ai dati derivanti dalla centralina fissa di rilevazione della 
qualità dell’aria ubicata in Via barella, con particolare riferimento alle concentrazioni di Ozono durante la 
stagione estiva. 
 
Acqua 
Si sono garantite le attività istituzionali del Comune di controllo della qualità delle acque, con particolare 
riferimento agli scarichi industriali in pubblica fognatura nonché alla disciplina degli scarichi idrici 
domestici nelle zone non servite dalla rete fognaria. Particolare attenzione è stata posta in questo ambito alla 
zona Annonaria/alimentare, dove si sono avviati specifici percorsi di regolarizzazione di situazioni da 
riportare entro i limiti normativi. Sono stati avviati contatti con l’ente gestore (HERA) per rivederne le 
modalità di costruzione e definizione dei programmi di investimento, che devono vedere un ruolo più attivo 
dell’amministrazione comunale. Sono state inoltre raccolte, attraverso incontri con cittadini residenti in aree 
periferiche, le sollecitazioni verso un ampliamento delle utenze servite dall’acquedotto.  
 
Igiene 
Si è proseguita, conformemente alle disposizioni regionali, la lotta alla cd. Zanzara Tigre con una serie 
intensa ed articolata di interventi: 

- monitoraggio delle infestazioni con ovitrappole, posizionate dagli ecovolontari; 
- attività di disinfestazione larvicida; 
- attività di controllo qualità sui trattamenti larvicidi; 
- n. 1 intervento adulticida; 
- momenti informativi alla popolazione sul sito web del Comune, con specifici opuscoli 

illustrativi curati dalla Regione, affissione dell’Ordinanza Comunale e di manifesti e 
stampati, distribuzione di materiale da parte degli Ecovolontari in occasione di feste e 
manifestazioni; 

- fornitura di prodotto larvicida gratuito alla popolazione residente, anche in collaborazione 
con i fioristi locali in occasione delle festività di Tutti i Santi, e presso le sedi cimiteriali. 

E’ continuata l’azione per il Piano di contenimento colombi sia con la distribuzione di prodotto sterilizzante 
sia attraverso interventi specifici su aree sensibili. E’ stato avviato un confronto con il Servizio Veterinario 
dell’ASL per la predisposizione di azioni di aggiornamento del Piano nel corso del 2010. 
E’ stata predisposta una procedura di affidamento per gli anni 2010 e 2011 dei servizi di derattizzazione, 
disinfezione e disinfestazione sulle aree e sulle strutture pubbliche attraverso specifica gara fra ditte 
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specializzate; tale percorso ha previsto la riqualificazione di alcune specifiche modalità di espletamento dei 
servizi, e la procedura di affidamento ha determinato un sensibile contenimento dei costi. 
 

Ambiente - Alcuni ndicatori 2008 2009 
Nr. Iniziative promozionali per la tutela dell' ambiente             16,00              9,00 
      
Smatimento Rifiuti - Alcuni Indicatori 2008 2009 
Nr. stazioni ecologiche 1,00 1,00
Smaltimento Rifiuti: Frequenza media settimanale di raccolta (gg a settimana)              5,00              5,00 
Smaltimento Rifiuti: Tonnellate di rifiuti complessivi raccolti     14.406,00    15.305,00  
Produzione procapite rifiuti urbani (Tonnellate/ab/anno)             0,60              0,62 

 
Pianificazione territoriale ed Urbanistica 

 
Le elezioni amministrative hanno costituto una cesura significativa nell’attuazione dei programmi di lavoro 
2009. A livello dell’Unione Terre dei Castelli a 5, l’ insediamento di 4 nuovi sindaci su 5, l’inizio 
dell’attività di Giunte e Consigli fortemente rinnovati, ha sicuramente rallentato il percorso del PSC. D’altra 
parte l’attuale situazione di crisi economica ha imposto una approfondita riflessione sui contenuti, 
prevalentemente in campo economico e ambientale, del documento preliminare, con l’ipotesi di revisioni ed 
integrazioni. Per quel che riguarda strumenti e progetti di valenza intercomunale, va rilevato invece come 
abbia proceduto speditamente nei mesi estivi il progetto “Contratto di fiume” (indicato in precedenza in 
modo non corretto come “Parco Fluviale”): la consegna degli elaborati è stata effettuata nel periodo 
autunnale e sono state attivate le prime iniziative di presentazione del progetto. Ne è seguita una fase 
impegnativa di incontri con cittadini e categorie interessate con l’intento di migliorare e condividere il più 
possibile le proposte progettuali. In particolare nel mese di dicembre sono stati organizzati diversi incontri 
di lavoro con le associazioni del mondo agricolo e singoli agricoltori per a approfondire nell’ambito del 
contratto di fiume le piste utili a favorire non solo una riqualificazione paesaggistica, ma anche un rilancio e 
un sostegno all’agricoltura vignolese. Le proposte emerse e rilanciate unitariamente dalle associazioni sono 
poi state trasmesse nei primi mesi del 2010 alla Provincia e alle istituzioni coinvolte nel “Contratto di fiume 
del medio Panaro”. 
 
Urbanistica ed edilizia 
Il 2009 ha evidenziato uno stato di sofferenza del settore edilizio e delle imprese che vi operano: alcuni 
interventi in ambito residenziale hanno subito forti rallentamenti. La cooperativa Casa Mia è stata posta in 
liquidazione con un pesante impatto sulla prosecuzione dei lavori di completamento del comparto (es .opere 
da realizzare e consegnare all’Amministrazione, palazzine ancora da costruire, edilizia “convenzionata” 
ancora da completare in misura rilevante,oneri da versare, ecc.). Gli uffici hanno comunque proseguito con 
impegno il lavoro per portare a  conclusione l’iter autorizzativo di diversi Piani Particolareggiati di non 
recente presentazione, i primi dei quali sono stati presentati in Consiglio Comunale già a partire dal mese di 
settembre. Si è proseguito inoltre nell’attività di controllo di territorio, con l’intento di individuare  gli abusi 
edilizi e riportarli ove possibile all’interno delle norme. Il ricalcolo degli oneri con contestuale richiesta di 
ulteriori pagamenti ha aperto un contenzioso con le proprietà interessate: si attende ora la sentenza nel 
merito da parte del Tribunale amministrativo. 
Sono state avviati i lavori per la modifica delle norme di PRG in materia di territorio agricolo, che 
dovrebbero poi essere presentate alla commissione consiliare e successivamente al consiglio comunale entro 
la primavera 2010.. 
Nel finire del 2009 sono proseguiti i lavori della Conferenza dei Servizi avviata per valutare unitamente a 
Provincia e Comune di Spilamberto gli interventi espropriativi effettuati, ivi comprese le necessarie 
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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 finalità di destinare tali risorse 
risparmiate all’effettivo completamento dell’opera. L’iter si è concluso nel marzo 2010. 
 
Per quanto concerne l’edilizia privata, sono continuate con una certa intensità le attività di sportello per le 
autorizzazioni all’abitabilità, come pure le dichiarazioni di inizio attività e i permessi di costruire. I dati 
statistici evidenziano apparentemente un calo quantitativo non eccessivamente rilevante in termini di 
pratiche edilizie trattate: 504 (DIA, Permessi di costruire presentati, PdC rilasciati, Licenze di 
abitabilità/agibilità, Condoni) a fronte di 582 nel 2008. Il dato va interpretato in modo più severo, in quanto 
vengono registrate tra i permessi e le licenze rilasciati nel 2009 anche pratiche presentate nell’anno 
precedente. In dettaglio vale la pena di notare che le DIA scendono dall’anno precedente da 318 a 274; i 
permessi di costruire rilasciati scendono da 99 a 79. 
Se si analizzano in generale tutte le pratiche (compresi accesso agli atti, ricerche d’archivio, idoneità 
alloggio, ecc.) si verifica un evidente calo complessivo delle domande, da 3634 nel 2008 a  2385 nel 2009, 
mentre aumenta il numero delle pratiche evase: da 1111 nel 2008 si sale a 1795 nel 2009.  
 

Urbanistica - Alcuni indicatori 2008 2009 
Kmq Superficie Territorio            22,91             22,91 
Nr Dia/Permessi a costruire/Condoni Edilizi /Licenze di 
abitabilità/agibilità rilasciati           582,00           504,00 
Nr. Sanzioni e ordinanze per opere difformi              66,00             53,00 
Domande evase  (autorizzazioni, varianti, cdu, condoni, idoneità 
alloggio, ricerche di archivio, accesso agli atti, abitabilità, agibilità,  
aut. paesagg. ecc. frazionam., cemento armato, conformità impianti)        1.111,00        1.795,00 

 
Piano Casa – LR 6/2009 
 
Il 22 luglio è entrata in vigore la Legge Regionale 6 luglio 2009 n. 6 dal titolo “Governo e riqualificazione 
solidale del territorio”. Gli articoli dal 51 al 56 della Legge regionale sono dedicati ad una disciplina 
straordinaria finalizzata al rilancio dell’attività economica mediante interventi  edilizi,  anche  in  attuazione 
dell’Intesa Stato, Regioni e Enti Locali sancita il 1 aprile 2009 per individuare misure che contrastino la 
crisi (il cosiddetto “Piano Casa”). 
L’Amministrazione  Comunale  di  Vignola  ha  introdotto  limitazioni   all’applicabilità   degli   
ampliamenti  previsti  dalla  Legge  Regionale in  alcuni  ambiti.  
In  particolare,  nella parte  agricola  del  territorio  vignolese  saranno  esclusivamente  gli  agricoltori  
a  beneficiare  delle  possibilità  di ampliamento previste dalla legge e gli stessi   ampliamenti   dovranno   
essere collegati  allo  svolgimento  dell’attività agricola.   
In  questo  modo  per  le  aree agricole  si  collega  il  provvedimento anticrisi con il sostegno all’agricoltura. 
Nel  dettaglio,  con  la  Delibera  del  19 settembre 2009, il Consiglio Comunale di Vignola,  su  proposta  
della  Giunta, ha  introdotto  determinate condizioni:  
nelle zone agricole l’applicabilità degli ampliamenti previsti dagli artt. 53 e 54 della  Legge  Regionale  è  
riservata  agli interventi  proposti  da  agricoltori  a  titolo principale su edifici rurali esistenti funzionali allo 
svolgimento dell’attività agricola. 
Sono inoltre esclusi dalla possibilità dell’ampliamento secondo le procedure della legge regionale i beni 
culturali e i manufatti architettonici di valore storico, al fine di evitare snaturamenti volumetrici. 
In tutte le altre zone del territorio comunale è invece possibile beneficiare delle possibilità offerte 
dagli articoli 53 e 54 della Legge Regionale senza alcuna limitazione. 
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Verde pubblico 
 

Come ogni anno, è stato assunto l’impegno di spesa per il versamento delle quote associative relative ai 
consorzi irrigui dei quali il Comune risulta socio, per un totale complessivo di € 3.500,00 per l’annualità 
2009. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 570 in data 29/09/2009  l’importo contrattuale relativo all’annualità 
2009 è stato incrementato di ulteriori € 11.738,59, per un totale complessivo annuale pari ad € 104.336,48. 
Detta integrazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni tecniche: 

-     La presa in carico di ulteriori aree verdi di cessione quali oneri di urbanizzazione; 
 

- La notevole siccità dei mesi estivi che ha comportato un aumento considerevole di piante disseccate 
da abbattere per ovvi motivi di sicurezza pubblica; 
 

- L’ultimazione di alcune opere di riqualificazione stradale (rotonda Via Veneto – Frignanese, C.so 
Italia) che hanno incrementato ulteriormente la necessità di manutenzioni; 
 
Durante l’annualità 2009, l’espletamento del servizio ha previsto l’esecuzione di n. 350 interventi di sfalcio 
a carico delle 96 aree verdi di proprietà comunale, quali parchi pubblici, aree di sosta, aree attrezzate, 
giardini scolastici, aiuole stradali, aiuole di parcheggi, bordi di piste ciclabili e in generale su tutte le aree a 
verde di proprietà comunale direttamente gestite dall’Ente. I metri quadrati totali sfalciati sono stati 
438.995,80. Oltre agli sfalci ordinari, sono stati espletati svariati interventi in economia quali: potatura di 
siepi, manutenzione ordinaria di aiuole fiorite e macchie di arbusti, irrigazioni di emergenza, interventi di 
rimozione rami pericolosi, piccole potature di rimonda del seccume, etc.  
L’importo contrattuale totale ed effettivo, relativo alle annualità 2008 e 2009 è pari ad € 246.589,06 iva 
esclusa. 
Alla ditta Az. Agr. Tebaldi Isacco è stato affidato il servizio di pulizia e sfalcio dei fossi e dei canali di 
competenza comunale per un importo totale complessivo di €. 14.100,00. Il servizio ha visto l’espletamento 
di n. 3 interventi di sfalcio delle scoline stradali, del verde di risulta lungo le piste ciclabili, nonchè la pulizia 
degli argini dei canali irrigui adiacenti i terreni agricoli di proprietà pubblica. Il servizio ha previsto il nolo a 
caldo di trattrice con apposita attrezzatura, per un totale di circa 250 ore. 
Alla ditta Az. Agr. Vivai Rugiada Impianti è stato affidato il servizio di gestione e manutenzione degli 
impianti irrigui di competenza dell’Amministrazione, per un importo totale complessivo pari ad € 
12.840,00.  
La ditta è stata impegnata in circa 50 interventi di manutenzione a chiamata, per far fronte a rotture o 
perdite, per un totale di circa 350 ore totali (comprensive di attivazione primaverile, controlli stagionali, 
riparazione e chiusura autunnale). 
A Maggio 2009, è stata affidato alla ditta Bettelli Impianti di Bettelli Paolo & C. di Vignola il servizio di 
manutenzione ordinaria delle aree verdi limitrofe al parcheggio di Corso Italia.  
A giugno 2009 è stato affidato alla ditta Soc. Agr. Floridea di San Cesario s/P l’intervento di messa in 
sicurezza dei viali alberati quali Giuseppe Mazzini, Della Pace, Per Spilamberto e parco Venturina, 
mediante l’abbattimento di alberature pericolose giudicate tali a seguito dell’effettuazione di esami V.T.A. 
per un totale complessivo di €  27 600,00. 
L’affidamento dell’intervento di cui sopra, si è reso necessario a seguito dell’effettuazione da parte del Dr 
Agr. Riccardo Antonaroli di analisi effettuate alle suddette piante sulla base del metodo internazionale 
VTA.  
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L’esame è stato effettuato su un totale di 481 alberature : di queste 67, presentando rischi di schianto 
elevati e/o malformazioni strutturali sono state abbattute. 
 
L’ufficio Verde Pubblico è inoltre intervenuto con operazioni manutentive finalizzate, oltre al resto, alla 
messa in sicurezza di alberature pericolose, piccoli interventi di potatura manutenzione di attrezzature di 
ludiche e di arredo urbano, per un totale complessivo di € 24.241,40. 
 
Si è proceduto inoltre ad un’attenta verifica del fabbisogno effettivo  in termini di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: da questo percorso si è ricavato un maggiore stanziamento nel bilancio di previsione 2010, a 
fronte di una politica generale di contenimento dei costi. Si è inoltre avviato il procedimento per 
l’effettuazione di un accurato censimento qualitativo/quantitativo del verde pubblico (determina a dicembre 
2009). I lavori assegnati alla società Casa Fontana saranno conclusi nella primavera 2010. 

 

Verde pubblico - Alcuni Indicatori 2008 2009 
Verde pubblico: Ha di verde attrezzato 8,75 8,75
Verde Pubblico: Mq. superficie verde pubblico   180.100,00 180.100,00
Mq. di verde pubblico per abitante             7,47              7,35 

 
Lavori pubblici, Patrimonio e Viabilità 

 
La realizzazione delle opere pubbliche si è sviluppata nel corso del 2009 secondo le seguenti linee 
direzionali: 

a) qualificazione della città pubblica (piazze, arredo urbano, aree verdi e strutture per il tempo libero, 
sport e cultura); 

b) razionalizzazione e fluidificazione del traffico (realizzazione di rotonde, riassetto della viabilità 
interna in funzione delle variazioni ai flussi indotti dall' apertura della Pedemontana); 

c) incremento delle infrastrutture per la mobilità alternativa all' uso dell' automobile (piste ciclabili e 
percorsi pedonali); 

d) realizzazione o miglioramento delle strutture deputate ai servizi fondamentali per i cittadini (scuole,  
asili nido, strutture per il sociale). 

Hanno pesato sul processo di realizzazione:  
a) la grave recessione economica in atto; 
b) la contrazione delle risorse a disposizione degli Enti Locali; 
c) il fatto che il patto di stabilità presenta una dinamica delle regole così rapida da mettere a dura prova 

i tempi di risposta del sistema di pianificazione. 
I primi due fattori hanno comportato in corso d'anno la sospensione di alcune opere, lo spostamento di altre, 
il riesame delle modalità di finanziamento per altre ancora. 
Va senz'altro riconosciuto a merito della struttura organizzativa del nostro Comune per i lavori pubblici, il 
patrimonio e la viabilità l'essere riusciti a rispondere adeguatamente al terzo punto, con i risultati che sono 
esposti nella prima pagina della relazione tecnica. 
 
Un breve excursus sulle opere realizzate. 
Nel capitolo della città pubblica: la riqualificazione di via Minghelli  ed il primo stralcio della 
riqualificazione di Corso Italia da piazza Braglia a piazzetta Soli.  
Per il miglioramento della viabilità: realizzazione della rotatoria di Via per Spilamberto nel quadro  del 
Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS); la realizzazione del circuito ciclabile Via per Sassuolo, 
Tangenziale, Cimitero, Via Barella, Via Marchetti; la conclusione delle procedure di progettazione che 
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consento l'avvio nel marzo 2010 dell'intervento di riqualificazione di Via C. Battisti; 1a manutenzione 
straordinaria di tratti della rete stradale comunale. 
Sul fronte della sicurezza statica degli edifici ad uso pubblico: la verifica antisismica di 6 scuole / asili nido, 
anticipando in corso del 2009 le direttive della legge in proposito promulgata a fine anno. 
Per quanto attiene ai servizi fondamentali e la socialità: l'adeguamento alle norme della scuola materna Peter 
Pan. 
Il capitolo sport, spettacolo e turismo: la realizzazione del primo stralcio della manutenzione straordinaria 
del centro nuoto, la riqualificazione dell' area destinata agli impianti sportivi all' interno del centro nuoto, 
l'adeguamento e la messa a norma dello stadio comunale “Caduti di Superga”. 
Nell' area del verde si è effettuata manutenzione straordinaria di verde pubblico e parchi, compresa area 
giochi. 
 
Fra le opere che hanno subito rallentamenti, sospensioni e ritardi si possono citare: 
la rotatoria all' incrocio fra la SP 569 e via dell'Agricoltura, a causa di un contenzioso in corso;  la 
realizzazione di una strada di comparto fra via dei Lazzarini e via per Spilamberto. 
 
Nella seconda parte dell'anno, con l'avvento della nuova Amministrazione, ha avuto luogo una profonda 
riflessione sui criteri che stanno alla base  del progetto delle opere pubbliche, spostando il fuoco della 
visione della città dalla visibilità alla vivibilità, intesa come sicurezza, fruibilità, partecipazione, con una 
particolare attenzione al verde. La sterzata ha dovuto essere graduale per salvaguardare gli impegni 
precedentemente assunti ed ancora operanti. 
 
É stato sospeso l'intervento sulle Vie Libertà e Barella per avviare un percorso di progettazione 
partecipata (vie della partecipazione) che potesse giungere alla definizione di un progetto condiviso. 
Purtroppo il processo ha scontato la radicalizzazione delle posizioni verificatasi in precedenza, ma, 
nonostante un faticoso avvio, ha comunque raggiunto lo scopo di individuare delle soluzioni che nel 
complesso rispettano i criteri emersi come denominatore comune: 

a) essere di respiro medio-lungo negli anni; 
b) salvaguardare la sicurezza dei mezzi deboli, agevolare la mobilità di pedoni, ciclisti, cittadini 

diversamente abili; 
c) conservare quanto più possibile gli alberi; 
d) affrontare il problema dei danni arrecati dagli alberi. 

Per Via Libertà sono state individuate due soluzioni: 
 la prima, caratterizzata dal doppio senso di marcia, consente la maggior libertà del traffico al prezzo 

di una ridotta disponibilità di parcheggi; 
 la seconda, caratterizzata da un senso unico di marcia, ripaga la riduzione di libertà del traffico con 

una maggiore disponibilità di parcheggi. 
L'adozione della prima soluzione non pregiudica il passaggio alla seconda, per cui si potrà adottare 
dapprima la soluzione a doppio senso passando al senso unico in un secondo tempo se questo risulterà 
opportuno sulla base dei risultati  del Piano Urbano per la Mobilità e dell'aggiornamento del Piano Urbano 
del Traffico che l'Amministrazione ha in programma di realizzare. 
Per Via Barella il percorso partecipato si è concluso con la presentazione di un unico progetto. 
Il processo, applicato ad un caso concreto, ha rappresentato l'avvio sperimentale di una metodologia di 
partecipazione che l'Amministrazione intende adottare in futuro ogniqualvolta un progetto coinvolgerà una 
consistente aliquota di cittadini. 
 
Il Polo della Sicurezza rappresenta un progetto cardine per la politica rivolta alla sicurezza dei cittadini, 
intesa non solo come prevenzione / repressione del crimine ma anche  come protezione  
dei cittadini dagli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi a loro danno. 
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L'obiettivo del primo stralcio è la realizzazione della palazzina che dovrà accogliere in un complesso 
integrato la caserma dei Vigili del Fuoco, il Corpo Unico della Polizia Municipale e la  Pubblica Assistenza 
Vignola. 
É stata sviluppata nel giugno 2009 la convenzione urbanistica con il proprietario del terreno a seguito della 
quale il Comune è entrato in possesso delle aree pubbliche. A carico del proprietario resta lo sviluppo del 
progetto esecutivo e la realizzazione in due anni delle opere di urbanizzazione primaria, per un valore di 1,1 
milioni di euro, che in seguito dovrà cedere. 
Con una serie di incontri fra i progettisti e le varie componenti che usufruiranno della palazzina si è passati 
dal progetto preliminare alla definizione nei particolari del progetto esecutivo, passo fondamentale della 
procedura realizzativa. 
 
Il Polo Scolastico ha dovuto subire un rallentamento nella fase di progettazione. La crisi economica ha 
vanificato il previsto metodo di finanziamento: avrebbe reso poco remunerativa la prevista alienazione di 
beni comunali. Si è dovuto reinventare il finanziamento dell'opera ricorrendo alla finanza di progetto: questo 
fatto ha imposto una modifica del percorso delle procedure ed ha introdotto diversi ulteriori passi. Abbiamo 
dovuto ripartire dallo Studio di Fattibilità.  
La metodologia che si deve applicare in questo caso è ben più dettagliata di quella che ordinariamente si usa 
per i progetti preliminari. L'analisi spinta al dettaglio delle strutture, degli  impianti, delle funzionalità 
richieste integrata con le proiezioni finanziarie determinate da un Project Financing freddo,  ha portato a 
prevedere un canone che rappresenta un impegno futuro gravoso. D'altra parte si sta verificando (se ne 
hanno le avvisaglie proprio nei giorni in cui viene scritta questa relazione) per la prima volta da anni un 
decremento della popolazione scolastica attribuibile ad una 'demigrazione', cioè un ritorno ai luoghi 
d'origine, dovuta alla crisi economica. Se il fenomeno prenderà piede – e  non c'è nessun elemento che 
induca a ritenere che non sarà così – ne consegue che le previsioni alla base della determinazione del 
fabbisogno di aule utilizzate per il dimensionamento del Polo Scolastico dovrebbero essere riviste al ribasso. 
Ne conseguirebbe un ridimensionamento del Polo ad un 70% delle dimensioni originarie – quanto mai 
opportuno per consentire una riduzione dell'impegno finanziario –.  Fatto salvo il ridimensionamento resta 
per altro invariata la determinazione dell'Amministrazione a realizzare l' opera, perché ritenuta di primaria 
importanza. 
 
La realizzazione della centrale di cogenerazione e della rete di distribuzione del calore rappresentano un 
fattore importante di riduzione delle emissioni nell'atmosfera della città, beninteso a parità di calore 
distribuito. 
Infatti le emissioni sono direttamente collegate alla quantità di combustibile utilizzato, la quale in termini 
energetici è uguale alla energia termica distribuita divisa per il rendimento dell'impianto. 
Quindi per ridurre le emissioni si deve puntare a rendimenti elevati. 
Per ragioni tecnologiche il rendimento è funzione crescente della potenza dell'impianto poiché la potenza 
perduta decresce in proporzione inversa alla radice cubica della potenza utile. Ne viene di conseguenza che 
la concentrazione in un unico punto della produzione del calore consente di ridurre l'emissione complessiva 
nell'atmosfera della città, anche perché è più facile e meno oneroso realizzare in un unico punto gli 
opportuni accorgimenti (es. filtri) piuttosto che distribuirli in più punti. 
Fatta salva la riduzione globale delle emissione nell'atmosfera della città, resta il problema della 
concentrazione nel punto di produzione. A questo proposito è stato avviato in sede di una Conferenza di 
Servizi un approfondimento dell'analisi con gli enti coinvolti (ARPA, Provincia, AUSL, concessionario, …) 
per verificare che in assoluto la concentrazione non superi limiti di larga sicurezza e non alteri 
apprezzabilmente i parametri preesistenti all'installazione. All'uopo sono stati richiesti dati integrativi nella 
disponibilità di studiare ulteriori misure correttive qualora si rendessero necessarie. 
Queste a loro volta potrebbero portare ad una revisione del progetto e ad una rivalutazione dei parametri 
economici. 
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In dettaglio 

L’attività eseguita è rivolta all’esecuzione dei seguenti Servizi Pubblici: 
 
a) VIABILITA’ 
• Strade: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; 
• Segnaletica Stradale Orizzontale e Verticale: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; 
• Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di Interventi di Manutenzione Ordinaria e 

Straordinaria relativa a strade e Segnaletica; 
• Direzione Lavori relativa a opere sopra citate; 
• Opere pubbliche stradali di nuova realizzazione; 
• Assistenza, verifica, validazione e predisposizione atti e documentazione relativa a progetti affidati a 

professionisti esterni; 
• Sorveglianza, assistenza e Verifica a Opere pubbliche appaltate con Direzioni Lavori esterne;  
• Strade Vicinali: Contributi a utenti; 
• Viabilità, Parcheggi, Traffico; 
• Ordinanze; 
• Toponomastica e Stradario Comunale; 
• Certificazioni distanze tabaccherie per rilascio licenze; 
• Certificazioni relative a distanze chilometriche per Enti o privati; 
• Passi Carrai: Rilascio Concessioni e Vendita Cartelli; 
• Insegne, Striscioni, Tende e Capottine: Istruttoria ed Autorizzazione; 
• Autorizzazioni relative a lavori stradali da parte di HERA, TELECOM e privati; 
• Trasporti Eccezionali: Rilascio nulla osta; 
• Gare ciclistiche, podistiche e motoristiche: rilascio Nulla-osta; 
• Sinistri stradali attivi e passivi; 
• Rilascio pareri per autorizzazioni edilizie di recinzioni e accessi carrai; 
• Pareri su Piani Particolareggiati e Opere di Urbanizzazione; 
• Rilascio concessioni permanenti di suolo pubblico per sottoservizi; 
• Esposti ed interpellanze; 
• Assistenza per Mercato Ambulante, Mercati Straordinari e Mercatino Antiquariato; 
• Organizzazione del Piano Neve e gestione dello sgombero Neve; 
• Assistenza relativamente alla Viabilità nell’organizzazione di Manifestazioni, Feste, Fiere organizzate, 

patrocinate o autorizzate dal Comune; 
 
b) IMPIANTI e SOTTO SERVIZI 
• Pubblica Illuminazione: Manutenzione Straordinaria; 
• Impianti Semaforici: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; 
• Fognature: Rapporti con HERA per rilascio autorizzazioni a nuovi allacciamenti e/o modifiche 

allacciamenti esistenti; 
 
c) PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA CITTADINA 
• Colonnine SOS Beghelli; 
• Pagamento affitto capannone VV.F; 
• Servizio di assistenza tecnica e riparazione del sistema di videosorveglianza; 
• Fondo provinciale di Protezione Civile; 
• Manutenzione impianto radiotelefonico VHF in banda privata; 
• Azioni di Protezione Civile per tutela incolumità pubblica; 
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d) ALTRI SERVIZI 
• Rapporti col pubblico; 
• Rapporti con altri Enti pubblici e Privati; 
• Servizio Spalatura Neve da Strade Comunali; 
• Organizzazione delle squadre addette agli interventi di manutenzione programmata e pronto 

intervento a seguito di segnalazioni allo sportello; 
• Gestione dell’Autoparco Comunale; 
• Luminarie Natalizie: predisposizione preventivi e contratti di fornitura energia; 
• Gestione Deposito biciclette e motorini ritrovati; 
• Organizzazione e gestione del Servizio Reperibilità Pronto Intervento; 
• Riconoscimento costi amm.vi sugli avvisi accertamento sulla sosta nel Parch. C.so Italia 
 
Attività Ordinaria Giornaliera (generalmente svolta da tutti i componenti tecnici): 
 
 Rapporti con il pubblico (diretto, telefonico ed informatico); 
 Rapporti con altri Uffici e Servizi Comunali (diretto, telefonico ed informatico); 
 Raccolta segnalazioni Telefoniche per guasti P.I., buche stradali, guasti a semafori, parcometri, 

incidenti, segnaletica, etc.; 
 Segnalazione immediata degli interventi urgenti alle squadre; 
 Organizzazione degli operai assegnati al Servizio per esecuzione interventi; 
 Organizzazione degli interventi delle Ditte appaltatrici e loro controllo; 
 Direzione Lavori; 
 Sopraluoghi vari per verifica problemi segnalati, sorveglianza cantieri Opere Pubbliche; 
 Verifica lavori ed opere eseguite da altri Enti (Hera, Telecom); 
 Verifica fatture di acquisto materiali per lavori in economia diretta; 
 Predisposizione elaborati di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 Predisposizione atti contabili relativi ad opere pubbliche; 
 Predisposizione atti amministrativi (delibere, determine, liquidazioni, autorizzazioni, permessi, verbali, 

etc.); 
 
A)  VIABILITA’ 
 

1) Attività di manutenzione ordinaria eseguite in economia diretta con proPrio personale 
 
1.1) MANUTENZIONE ORDINARIA sTRADE 
 
Con tale attività si eseguono in economia diretta con personale comunale le piccole opere di manutenzione e 
pronto intervento per buche pericolose, cedimenti e quant’altro di pericoloso per la circolazione stradale 
sulla rete stradale del Comune (circa 128 Km di strade).  
 
Attività svolte 2008 2009 
Consuntivo spese €. 14.000,00 €. 21.000,00 
Interventi eseguiti n.° 62 n.° 68 

 
1.2) Manutenzione ordinaria segnaletica stradale verticale 
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Con tale attività si eseguono in economia diretta con personale comunale le piccole opere di manutenzione e 
pronto intervento per segnaletica danneggiata, obsoleta o non conforme e quant’altro di pericoloso per la 
circolazione stradale, oltre alla predisposizione di segnaletica stradale temporanea per lavori pubblici o altri 
interventi; In questa categoria è compresa anche tutta l’attività relativa alla manutenzione e pronto 
intervento sugli impianti semaforici (n° 7 Impianti semaforici di cui uno su attraversamento pedonale). 
 
Attività svolte 2008 2009 
Consuntivo spese €. 7.600,00 €. 9.000,00 
Interventi eseguiti n.° 45 n.° 64 

 
1.3) Manutenzione ordinaria fognature  
 
Si eseguono controlli sulle attività eseguite da HERA oltre ad interventi di pronto intervento in caso di 
allagamenti. A partire dall’anno 2008 inoltre, a seguito di accordi con HERA, l’Amministrazione avrà 
competenza in merito alla sistemazione delle caditoie nel caso vengano riscontrati danneggiamenti e/o 
pericoli per la circolazione stradale. Preso atto che le caditoie sono considerate pertinenze stradali, la 
manutenzione delle medesime viene svolta nell’ambito della manutenzione ordinaria strade.  
 
Attività svolte 2008 2009 
Consuntivo spese €. 2.600,00 €. 0,00 
Interventi eseguiti n.°  3 n.°  16 

 

2) ATTIVITA’ RELATIVE AL SERVIZIO VIABILITA’ E SEGNALETICA 
 

2.1) OPERE APPALTATE ANNUALMENTE  
 
2.1.1) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 
 

Questa attività rientra fra le attività da svolgere annualmente per limitare i pericoli per la circolazione 
stradale, e pertanto, nel corso dell’anno 2009, sono state progettate ed appaltate, a seguito 
dell’esperimento delle opportune procedure di gara, opere di Manutenzione Ordinaria del patrimonio 
stradale comunale per complessivi € 160.000,00, somme a disposizione comprese e gli interventi 
eseguiti possono essere riassunti come di seguito riportato: 
• Ripristino buche, avvallamenti o cedimenti delle pavimentazioni di strade e manufatti vari; 
• Rifacimento completo di tratti di pavimentazione stradale usurata; 
• Pulizia e asfaltatura di tratti di banchine stradali 
• Realizzazione di alcune caditoie per la raccolta di acque meteoriche in punti critici; 
• Sistemazione di cordoli e cordonate di piazze, marciapiedi e aiuole 
• sistemazione delle pavimentazioni stradali a macadam 

Il Contratto stipulato consente di effettuare: 
 opere di pronto intervento: entro 24 ore dalla comunicazione; 
 opere programmate: in data concordata;  

Di seguito si riportano i riferimenti dei principali adempimenti riguardo i suddetti lavori svolti fino al 
termine dell’anno 2009: 

 Impresa appaltatrice: ASFALTI EMILIANI S.r.l., Via Caduti sul Lavoro 252, Vignola; 
 Numero e Data di stipula del Contratto: Rep. n.° 6838 del 15 Luglio 2009; 
 Importo Contrattuale: € 92.677,12 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza; 
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 Verbale di Consegna Lavori in via di urgenza in data 16 Luglio 2009; 
 Perizia di Variante e Suppletiva: Maggiore Importo € 4.630,72 oneri esclusi; 
 Atto di Sottomissione: n.° 3532 del 15/12/2009; 
 Termine dei lavori a seguito della Perizia di Variante: 15 Marzo 2010; 
 Importo e data 1° S. A. L. (oneri esclusi): € 50.358,90 in data 10/09/2010; 
 

Oltre ai suddetti lavori, nell’anno 2009, sono stati affidati i sotto elencati interventi riguardanti la 
Manutenzione Ordinaria Strade: 
 
A) Lavori di Manutenzione Ordinaria della sede Stradale di Viale Vittorio Veneto  
Tale intervento è stato svolto, viste le cattive condizioni di manutenzione in cui si trovava la pavimentazione 
di Viale Vittorio Veneto,  mediante l’accorpamento delle risorse finanziari di n.° 2 incarichi affidati alla 
Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.a, avvenuto con la Determina di Impegno n.° 315 del 18/05/2009 e come di 
seguito specificato: 

1) “Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali extra urbani” 
affidato con Determina di Impegno 697 del 23/12/2008 e finanziato per la somma 
complessiva di € 15.120,00 con risorse dell’anno 2008; 

2) “Manutenzione ordinaria di alcuni tratti della Via C. Battisti e della Via Minghelli” affidato 
con Determina di Impegno 127 del 05/03/2009 e finanziato per la somma complessiva di € 
19.800,00; 

ο Importo Lavori complessivamente affidato (oneri esclusi): € 32.400,00; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 38.880,00.  

 
B) Rifacimento di tappeto di usura a seguito di buche, cedimenti o avvallamenti  
ο Affidato direttamente con Buono di Ordinazione n.° 116 del 18/12/2009, ai sensi dell’art. 8, 

comma 1), punto primo del “Regolamento dei Lavori in Economia”, alla Ditta Asfalti Vignola 
S.r.l. con sede in Via Paraviana 301, Vignola; 

ο Importo Lavori affidato di € 3.375,00; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 4.050,00; 

 
Di tali interventi, lo scrivente ufficio ha curato la direzione lavori, inclusa la redazione della contabilità delle 
opere eseguite che verrà conclusa, con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.  
 

 

2.1.2) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL CENTRO 
URBANO - ANNO 2008-2009 

 
Tali opere sono state progettate internamente al termine dell’anno 2008, per un importo complessivo pari ad 
€ 125.000,00 prevedendo la manutenzione dei seguenti tratti stradali:  

 Via dell’Industria; 
 Via della Tecnica (da Via dell’Industria a fine strada); 
 Via Deledda; 
 Via Cà de’ Barozzi (da Tangenziale Ovest a Via Garofalana); 
 Via Modenese (tratto); 
 Viale Vittorio Veneto (tratto); 

Gli importi previsti all’interno della progettazione definitiva ed esecutiva sono riassumibili come di seguiti 
riportato: 
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Importo Lavori a base d’asta:  €   96.557,50; 
Oneri per la Sicurezza:   €     1.000,00; 
Somme a disposizione:  €   27.442,50; 
TOTALE    € 125.000,00; 
Di seguito si riportano i riferimenti dei principali adempimenti riguardo i suddetti lavori svolti fino al 
termine dell’anno 2009: 

 Impresa appaltatrice: ASFALTI VIGNOLA S.r.l., Via Paraviana 301, Vignola; 
 Numero e Data di stipula del Contratto: Rep. n.° 6833 del 17 Aprile 2009; 
 Importo Contrattuale: € 86.018,88 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza; 
 Verbale di Consegna Lavori in via di urgenza in data 18 Maggio 2009; 
 Durata dei Lavori: 30 giorni; 
 Sospensioni e Riprese dei Lavori: 1° periodo dal 10 Giugno 2009 – 02 Settembre 2009; 
 Perizia di Variante e Suppletiva: Maggiore Importo € 4.286,49 oneri esclusi; 
 Atto di Sottomissione: n.° 3458 del 24/07/2009; 
 Proroga del termine dei lavori concesso a seguito della Perizia di Variante: 5 giorni; 
 Importo e data 1° S. A. L. (oneri esclusi): € 54.867,15 in data 03/07/2009; 
 Importo e data 2° S. A. L. finale (oneri esclusi): € 34.966,97 in data 15/11/2009; 
 Verbale di Ultimazione in data 12 Settembre 2009; 

Per la conclusione effettiva di tali opere è in corso di emissione la Contabilità Finale. 
 
Oltre ai suddetti lavori, nell’anno 2009, sono stati affidati i sotto elencati interventi riguardanti la 
Manutenzione Straordinaria Strade: 
 

A) Opere accessorie agli interventi di ripristino delle sedi stradali eseguiti sul territorio comunale da 
parte della Società Hera Modena S.r.l., attuale Gestore delle reti di sottoservizi 
ο Affidato direttamente con Determinazione di Impegno n.° 340 del 25/05/2009, ai sensi dell’art. 8, 

comma 1), punto primo del “Regolamento dei Lavori in Economia”, alla Ditta F.lli Cottafava 
S.r.l. con sede in Via Matteotti, 14/B4, Rubiera (RE); 

ο Importo Lavori affidato di € 20.000,00; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 24.000,00; 
ο Le risorse di cui al punto precedente sono state reperite mediante RR.PP dell’anno 2008; 
 

B) Intervento di Manutenzione Straordinaria del Tratto di Tangenziale Ovest compreso fra la Via della 
Libertà e Via della Resistenza 
ο Affidato direttamente con Determinazione di Impegno n.° 340 del 25/05/2009, ai sensi dell’art. 8, 

comma 1), punto primo del “Regolamento dei Lavori in Economia”, alla Ditta Calcestruzzi 
Corradini con sede in Via XXV Aprile, 70, Salvaterra di Casalgrande (RE); 

ο Importo Lavori affidato di € 18.000,00; 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 21.600,00; 
 

 
2.1.3) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE e VERTICALE 
 

Questa attività rientra fra le attività da svolgere annualmente per limitare i pericoli per la circolazione 
stradale, e pertanto, nel corso dell’anno 2009, sono state progettate ed appaltate opere di 
Manutenzione Ordinaria della Segnaletica Stradale Orizzontale per complessivi € 40.234,61, somme a 
disposizione comprese 
Pertanto le opere svolte nel corso del 2009 sono consistite in: 
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A) Fornitura di Segnaletica Stradale Verticale  
ο Affidato direttamente con Buono di Ordinazione n.° 71 del 31/08/2009, ai sensi dell’art. 7, 

comma 1), del “Regolamento delle Forniture e dei Servizi in Economia”, alla Ditta Segnaletica 
Modenese con sede in Modena; 

ο Importo affidato di € 5.000,00 (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo della fornitura: € 6.000,00. 

B) Fornitura di Segnaletica Stradale Verticale  
ο Affidato direttamente con Buono di Ordinazione n.° 112 del 18/12/2009, ai sensi dell’art. 7, 

comma 1), del “Regolamento delle Forniture e dei Servizi in Economia”, alla Ditta Segnaletica 
Modenese con sede in Modena; 

ο Importo affidato di € 1.660,00 (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo della fornitura: € 1.992,00. 

C) Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica Stradale Verticale 
ο Affidato direttamente con Buono di Ordinazione n.° 114 del 18/12/2009, ai sensi dell’art. 7, 

comma 1), del “Regolamento delle Forniture e dei Servizi in Economia”, alla Ditta C.E.M.P.I. 
S.r.l. con sede in Modena; 

ο Importo affidato di € 1.868,84 (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 2.242,61. 

D) Lavori di Rifacimento e Ripasso di Segnaletica Stradale Orizzontale in vari punti della Rete Stradale 
Comunale 

ο Affidato direttamente con Determinazione di Impegno n.° 244 del 23/04/2009, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1), punto primo del “Regolamento dei Lavori in Economia”, alla Ditta Govoni Lamberto 
Segnaletica Stradale con sede in Palidano di Gonzaga (MN); 

ο Importo affidato di € 10.000,00 (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 12.000,00; 
ο L’intervento è stato affidato per far fronte a rifacimenti della segnaletica urgenti.  

E) Esecuzione di Segnaletica Stradale Orizzontale sul Territorio Comunale 
ο Affidato direttamente con Buono di Ordinazione n.° 69 del 24/08/2009, ai sensi dell’art. 8, 

comma 1), punto primo del “Regolamento dei Lavori in Economia”, alla Ditta C.I.M.S. S.r.l. con 
sede in Castel Guelfo di Bologna (BO); 

ο Importo affidato di € 5.000,00 (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 6.000,00; 
ο L’intervento è stato affidato per far fronte a rifacimenti della segnaletica urgenti.  

F) Lavori di Rifacimento e Ripasso di Segnaletica Stradale Orizzontale in vari punti della Rete Stradale 
Comunale 

ο Affidato direttamente con Determinazione di Impegno n.° 526 del 26/08/2009, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1), punto primo del “Regolamento dei Lavori in Economia”, alla Ditta Govoni Lamberto 
Segnaletica Stradale con sede in Palidano di Gonzaga (MN); 

ο Importo affidato di €10.000,00 (oneri esclusi); 
ο Importo complessivo del quadro economico dell’intervento: € 12.000,00; 
ο L’intervento è stato affidato per far fronte a rifacimenti della segnaletica urgenti.  

 
 

Costi sostenuti per 2008 2009 
 
Manutenzione ordinaria strade 

 
€. 

 
164.770,00 

 
€. 

 
202.930,00 
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Manutenzione straordinaria strade 

 
€. 

 
252.500,00 

 
€. 

 
45.600,00 

Manutenzione ordinaria segnaletica 
orizzontale e verticale 

 
€. 

 
43.388,28 

 
€. 

 
40.234,61 

 
 
2.2) OPERE PUBBLICHE DI NUOVA REALIZZAZIONE 
 
Le sotto elencate opere sono quelle previste dalla Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche, la cui 
progettazione/realizzazione è stata svolta nel corso dell’annualità 2009: 
 
1) Lavori di Realizzazione della Rotatoria incrocio Tangenziale Ovest – Via per Spilamberto (ex S. P. 623) 
 
La progettazione e la realizzazione della sistemazione a rotatoria di questa nevralgica intersezione della rete 
viaria vignolese, rientra nell’ambito delle opere inserite nel nuovo Piano Urbano del Traffico, all’interno del 
quale risulta identificata come “Nodo 8” nonché quale porta di ingresso alla Città di Vignola al fine di 
indurre i conducenti dei veicoli alla moderazione della velocità. 
La progettazione definitiva di tale opera è stata svolta dallo Studio EFFEPROGETTI di Modena ed 
approvata con Determinazione Dirigenziale n.° 479 del 23/08/2006 e risulta inoltre inserita all’interno degli 
interventi di “Messa in Sicurezza degli Assi Stradali di Attraversamento del Centro Abitato di Vignola sulle 
Direttrici di Traffico Modena-Bologna, Sassuolo-Bologna e Bologna-Modena con moderazione del traffico 
e riqualificazione mediante rotatorie e piste ciclo-pedonali” per cui il comune di Vignola ha ottenuto un 
contributo regionale nell’ambito del Bando Pubblico relativo al “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. 
La progettazione Esecutiva è stata altresì aggiudicata all’Ing. Claudio Barbi con studio in Sorbara (MO) ed 
approvata con Determinazione Dirigenziale n.° 295 del 11/05/2009 ed al suo interno riportava una spesa 
complessiva di € 438.000,00 di cui € 274.732,39 per lavori a base d’asta, € 14.000,00 per oneri per la 
sicurezza mentre, il rimanente importo pari ad € 149.267,71, per somme a disposizione; Le opere da 
realizzare prevedono la costruzione di una rotatoria del diametro esterno pari a 32,00 ml, con anello interno 
largo 14,00 ml; La larghezza della corsia in rotatoria è prevista di 8,00 ml, con allargamento di 1,00 ml sul 
lato esterno e 2,00 ml sul lato interno, al fine di consentire il deflusso in casi di emergenza; Per evitare 
l’utilizzo improprio dell’allargamento interno ne è prevista la pavimentazione in cubetti di granito con 
pendenza trasversale pari al 5%, rialzati di 2-3 cm, al fine di rendere rumoroso e disagevole il transito; 
All’interno dell’aiuola centrale è prevista la piantumazione di un ciliegio di grosse dimensioni; Infine per 
consentire l’attraversamento in sicurezza di pedoni e ciclisti è stato previsto il completamento della pista 
ciclo-pedonale della Tangenziale Ovest e l’allargamento di quello esistente in fregio alla Via per 
Spilamberto nonché di tutte le necessarie opere accessorie e di finitura quali: 

 realizzazione degli opportuni punti di raccolta delle acque meteoriche; 
 realizzazione dell’impianto di irrigazione delle aiuole; 
 potenziamento dell’ impianto di pubblica illuminazione nell’intersezione e nei rami di accesso e 

uscita; 
A seguito delle risultanze della gara per l’aggiudicazione delle opere svoltasi in data 04 Giugno u.s., con 
Determinazione di Impegno n.° 453 del 10/07/2009, le opere sono state aggiudicate all’Impresa SERAFINI 
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Gaiato di Pavullo n. F. (MO), risultata vincitrice della relativa gara a 
seguito del ribasso offerto pari al 12,22%. 
La disponibilità finanziaria complessiva per tale intervento, inserita nel Programma Triennale 2009/2011, 
all’interno dell’annualità 2009 (voce n.° 1), ammonta ad € 438.000,00; 
Di seguito si riportano i riferimenti dei principali adempimenti riguardo i suddetti lavori svolti fino al 
termine dell’anno 2009: 

 Numero e Data di stipula del Contratto: Rep. n.° 6840 in data 29/06/2009; 
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 Importo Contrattuale: € 255.160,00 di cui € 14.000,00 per oneri della sicurezza; 
 Verbale di Consegna Lavori in data 27 Luglio 2009; 
 Durata dei Lavori: 150 giorni; 
 Sospensioni e Riprese dei Lavori: 1° periodo dal 24 Settembre 2009 – 26 Ottobre 2009; 

2° periodo dal 19 Dicembre 2009 – 11 Gennaio 2010; 
3° periodo dal 26 Gennaio ‘10 ed ancora in stato di sospensione; 

 
2) 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); 
 
Il primo stralcio di tale intervento, inserito nell’annualità 2009 della Programmazione Triennale delle Opere 
Pubbliche e denominato “Riqualificazione Urbana e Messa in Sicurezza di Via Barella nel tratto da Via 
Marchetti a Via per Sassuolo e di Via A. Tavoni, con realizzazione di Pista Ciclo-Pedonale e Marciapiedi 
(Tratto D)” rientra anch’esso nell’ambito del “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” per cui il Comune 
di Vignola ha ottenuto l’assegnazione di un contributo regionale.  
Pertanto la progettazione definitiva di tale opera rientra all’interno degli interventi di “Messa in Sicurezza 
degli Assi Stradali di Attraversamento del Centro Abitato di Vignola sulle Direttrici di Traffico Modena-
Bologna, Sassuolo-Bologna e Bologna-Modena con moderazione del traffico e riqualificazione mediante 
rotatorie e piste ciclo-pedonali” ed è stata svolta dallo Studio EFFEPROGETTI di Modena con 
approvazione mediante Determinazione Dirigenziale n.° 479 del 23/08/2006; 
La progettazione Esecutiva è stata altresì aggiudicata all’Ing. Marco Poli con studio in Reggio Emilia (RE) 
ed approvata con Determinazione Dirigenziale n.° 396 del 15/06/2009 ed al suo interno riportava una spesa 
complessiva di € 411.000,00 di cui € 303.231,90 per lavori a base d’asta, € 10.263,6 per oneri per la 
sicurezza mentre, il rimanente importo pari ad € 97.504,45, per somme a disposizione; Gli indirizzi per la 
progettazione esecutiva prendono come base il progetto definitivo redatto dall’Ing. Fabio Ferrini nel 2006 
secondo i criteri di moderazione del traffico e riqualificazione mediante la realizzazione di incroci a 
rotatoria e piste ciclo pedonali; Lo scopo da raggiungere è quello individuato come Area Zero, pertanto 
ridurre a zero l’incidentalità attraverso la realizzazione delle opere infrastrutturali sopraccitate oltre allo 
studio di elementi quali un adeguato illuminamento delle sedi stradali e ciclabili pedonali, della segnaletica 
verticale ed orizzontale e delle opere di arredo urbano e del verde. L’altro elemento di cui tenere conto 
all’interno della Progettazione è costituito dal Piano Urbano del Traffico redatto dall’Arch. Bruno Gandino 
nel 2004.  
All’interno della Progettazione Esecutiva, approvata con Determinazione Dirigenziale 396 del 15/06/2009, 
vista la necessità di ridurre la velocità di transito degli autoveicoli su via Barella al fine del miglioramento 
della sicurezza stradale, si sono proposte le seguenti soluzioni progettuali:  
• il restringimento della sede stradale a 7,00 ml. con due corsie da 3,00 ml. e banchine transitabili 

di 0,50 ml., 
• il disassamento, seppur lieve, della sede stradale e l’inserimento di un incrocio rialzato. 
• la realizzazione di nuova pista ciclopedonale, della larghezza netta di 2,50 ml., sul lato ovest della  

Via Barella a partire dall’incrocio a rotatoria con via per Sassuolo e fino al raggiungimento della 
pista ciclo-pedonale in fase di realizzazione in corrispondenza dell’attraversamento presente 
all’incrocio con via Marchetti. 

• la realizzazione di una aiuola a protezione del suddetto percorso ciclo-pedonale dalla sede 
stradale, della larghezza variabile tra 1,20 e 2,40 ml. sistemata a prato.  

• la realizzazione di una piazzetta attrezzata In corrispondenza dell’intersezione con Via A. Tavoni 
con installazione di alcune panchine per la sosta di ciclisti e pedoni.  

• la realizzazione di un parcheggio con n. 6 posti auto a pettine di cui uno fruibile da diversamente 
abili in corrispondenza della Via A. Tavoni. 
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• realizzazione, in corrispondenza del lato ovest di via Barella di un percorso pedonale a raso, della 
larghezza di 90 cm., protetto dal traffico veicolare mediante la realizzazione di n. 5 parcheggi in 
linea e aiuole sistemate a calcestre e la messa a dimora di “Fraxinus Ornus” di circonferenza fusto 
14/16 cm. in sostituzione dei tigli attualmente presenti. 

• riqualificazione completa della Via A. Tavoni mediante realizzazione di un percorso a senso 
unico per il traffico veicolare della larghezza di 4,00 ml. con corsia di 3,00 e banchine transitabili di 
0,50 ml.  

• rimozione dell’aiuola esistente e delle sue alberature. 
• creazione di una nuova aiuola al centro di via Tavoni con prevista sistemazione e prato e messa a 

dimora di nuove essenze verdi individuate in n. 6 “Quercus Rubra” di circonferenza fusto 14/16 cm. 
ed una siepe del tipo “Syringa vulgaris”, con v. 9 e sesto d’impianto 50 cm, a protezione della 
piazzetta. 

• realizzazione, nella Via A. Tavoni, di n. 29 posti auto con sistemazione “a pettine” inclinati di 30° 
di cui uno fruibile da diversamente abili, mentre sul perimetro esterno in corrispondenza delle 
recinzioni dei fabbricati residenziali si realizzerà un marciapiede rialzato dalla sede stradale della 
larghezza di 1,50 ml.  

• realizzazione di un attraversamento pedonale posto a metà di via Tavoni; 
• realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione; 
• realizzazione di raccolta delle acque meteoriche; 
• realizzazione dell’impianto irriguo in tutte le aiuole; 

La pista ciclabile, avrà finitura superficiale realizzata in autobloccanti di calcestruzzo colorato, dello 
spessore di 8 cm., posato su sottostante massetto in calcestruzzo dello spessore di 10 cm., armato con rete d. 
8 mm maglia 20x20 cm, e ulteriore strato in misto stabilizzato di 10 cm. Il pedonale posto sul lato ovest di 
via Barella correrà parallelamente alle recinzioni e avrà finitura superficiale in tappeto d’usura dello 
spessore di 3 cm. Con sottostante binder di 7 cm. e sottofondo in misto stabilizzato cementato di 20 cm. Il 
marciapiede presente su via Tavoni sarà pavimentato in tappeto d’usura dello spessore di 3 cm. posato su 
sottostante massetto in calcestruzzo dello spessore di 10 cm., armato con rete d. 8 mm maglia 20x20 cm, e 
ulteriore strato in misto stabilizzato di 10/15 cm. 
A maggior tutela dei ciclisti, vista la scelta progettuale di una nuova pista ciclopedonale rialzata, si è optato 
per la realizzazione di attraversamenti rialzati in tutte quelle le zone di intersezione con il traffico veicolare. 
Ad oggi, a seguito del Verbale di Gara in data 09 Luglio 2009 e della Determinazione di Impegno n.° 525 
del 26/08/2009, le opere sono state aggiudicate alla Ditta MAZZONI GROUP S.p.a di Monteveglio (BO) 
risultata vincitrice della relativa gara a seguito del ribasso offerto pari al 9,61%.; 
La disponibilità finanziaria complessiva per tale intervento, inserita nel Programma Triennale 2009/2011, 
all’interno dell’annualità 2009 (voce n.° 4), ammonta ad € 411.000,00. 
A seguito di alcune problematiche riscontrate, circa l’abbattimento di un numero considerevole di alberature 
esistenti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di inserire tale opera, unitamente ad un intervento in 
progetto per un'altra strada comunale, all’interno dell’iniziativa denominata “Via della Partecipazione” 
allo scopo di giungere ad un progetto condiviso e con il maggior consenso possibile da parte della 
cittadinanza. 
A seguito di tale iniziativa, che si è conclusa il giorno 12 Dicembre p.v. attraverso la presentazione delle 
proposte condivise definitive da parte dei cittadini, dovranno essere apportare modifiche progettuali alle 
opere aggiudicate. 
Si è proceduto inoltre ad interpellare la suddetta Ditta Aggiudicataria in merito al posticipo della 
realizzazione delle opere e la medesima ha confermato la propria disponibilità ad eseguire le opere, 
mantenendo le stesse condizioni economiche espresse nell’offerta presentata in sede di gara, a partire dai 
primi mesi dell’anno 2010. La durata dei lavori è stimata in 120 giorni. 
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3) Lavori di riqualificazione di Corso Italia da Piazzetta Braglia a Piazzetta Soli: 1° stralcio 1°lotto: tratto 
Piazzetta Braglia - Via T. Trieste; 

 
Il Primo Lotto del Primo Stralcio di tale intervento, inserito nell’annualità 2009 della Programmazione 
Triennale delle Opere Pubbliche, è denominato “Lavori di riqualificazione della sede stradale e dei 
marciapiedi di Corso Italia da Via A. Plessi a Piazza Braglia comprensivi dell’arredo urbano e 
dell’illuminazione pubblica estesi anche al tratto di Via N. Tavoni da piazzetta soli a Via A. Plessi.  
1° lotto del  1° stralcio funzionale mediante:  
- ridisegno e riqualificazione del tratto da Via Ponte Muratori a Viale Mazzini compresa la riqualificazione 
dello snodo di Via Ponte Muratori – Via C. Battisti – Corso Italia, con conseguente modifica del sistema 
viabilistico e della circolazione stradale;  
- estensione delle opere di riqualificazione della pubblica illuminazione per l’ulteriore tratto da Viale 
Mazzini a Via A. Plessi”;  
La progettazione Definitiva-Esecutiva è stata altresì aggiudicata R.T.P. tra l’Ing. Fabio Ferrini 
(capogruppo), e l’Arch. Elena Pancaldi (mandante), entrambi con Studio in Modena (MO); Con 
Determinazione Dirigenziale n.° 84 del 06/02/2009 si è proceduto all’approvazione del Progetto Definitivo-
Esecutivo di cui al punto precedente, che riportava un Quadro Economico dell’importo complessivo di € 
468.000,00 di cui € 300.022,75 per lavori a base d’asta, € 12.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso mentre il rimanente importo pari ad €155.477,25, per somme a disposizione;  
Una grossa novità inserita in questo progetto è l’eliminazione del doppio senso di marcia nel primo tratto di 
Corso Italia; tale nuovo assetto viabilistico è stato attuato vincolando i mezzi provenienti da Via Ponte 
Muratori a proseguire obbligatoriamente verso Via C. Battisti, vietando l’accesso in Corso Italia, 
raggiungibile imboccando la Via Minghelli da Via C. Battisti, in cui il senso di marcia è stato invertito, e 
successivamente Viale Trento Trieste. Tale accorgimento permetterà di trasformare una parte dell’attuale 
sedime stradale in una sorta di piccolo slargo pedonale ed il ridisegno delle attuali corsie carrabili. 
E’ stata creata una grande isola pedonale, con funzioni sia di spartitraffico che di attraversamento pedonale 
nello snodo fra le Vie Muratori-Italia-Battisti che crea una continuità con l’intervento realizzato in Piazzetta 
Braglia. Al contrario di quanto proposto nel progetto, non è stata possibile la conservazione di uno dei due 
alberi presenti, in quanto a seguito di ulteriori verifiche svolte, è emerso che si trovava in pessimo stato 
vegetativo e pertanto si è provveduto alla piantumazione di un albero di grosse dimensioni del tipo 
“Quercus Cerris” dotandolo inoltre dell’impianto di irrigazione all’interno dell’aiuola e degli opportuni 
tiranti onde consentire un perfetto ancoraggio al suolo. 
Di fatto tali opere costituiranno una vera e propria “porta di ingresso” alla città e pertanto è stato scelto 
l’utilizzo di materiali ed elementi di grande qualità. 
Una parte fondamentale dell’intervento è costituito dal posizionamento di nuovo corpi illuminanti sia aerei 
che da incasso, utilizzando la stessa tipologia di materiali impiegata nella riqualificazione di Piazzetta 
Braglia. 
A seguito delle risultanze della gara per l’aggiudicazione delle opere svoltasi in data 20 Febbraio u.s., con 
Determinazione di Impegno n.° 157 del 13/03/2009, le opere sono state aggiudicate all’Impresa Edile 
Stradale PIAZZA FRANCO S.p.a. con sede in Parma (PR) risultata vincitrice della relativa gara a seguito 
del ribasso offerto pari al 7,10%. 
Si è provveduto, mediante apposito Verbale in via di urgenza, in data 30 Marzo 2009, alla consegna dei 
lavori alla suddetta Impresa aggiudicataria. La stipula del relativo Contratto di Appalto, Rep. n.° 6829, è 
avvenuta in data 09/04/2009; 
A seguito di modifiche intervenute in corso d’opera, di cui una parte disposta dalla Direzione Lavori ed una 
parte richiesta direttamente dall’Amministrazione, si è provveduto all’approvazione, mediante 
Deliberazione della Giunta Municipale n.°128 del 04/06/2009, di una Perizia Suppletiva e di Variante che 
ha determinato un aumento della spesa complessiva pari ad € 50.000,00. Con successiva Determinazione di 
Impegno n.° 396 del 15/06/2009, si è provveduto all’adeguamento degli impegni precedentemente assunti. I 
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lavori sono stati conclusi in data 15 Luglio 2009 come risulta da apposito Verbale di Ultimazione Lavori. La 
Direzione Lavori, nei prossimi mesi, consegnerà all’Amministrazione la documentazione tecnica necessaria 
per poter permettere anche la chiusura amministrativo-contabile dell’opera. 
Di seguito si riportano i riferimenti dei principali adempimenti riguardo i suddetti lavori svolti fino al 
termine dell’anno 2009: 

 Numero e Data di stipula del Contratto: Rep. n.° 6829 del 09 Aprile 2009; 
 Importo Contrattuale: € 291.211,13 di cui € 12.500,00 per oneri della sicurezza; 
 Verbale di Consegna Lavori in via di urgenza in data 30 Marzo 2009; 
 Durata dei Lavori: 70 giorni; 
 Sospensioni e Riprese dei Lavori: 1° periodo dal 25 Maggio 2009 – 10 Giugno 2009; 
 Perizia di Variante e Suppletiva: Maggiore Importo € 58.200,76 oltre ad € 1.150, per 

aumento oneri della sicurezza; 
 Atto di Sottomissione: Rep. n.° 6839 del 29/07/2009; 
 Proroga del termine dei lavori concesso a seguito della Perizia di Variante: 30 giorni; 
 Importo e data 1° S. A. L. (oneri esclusi): € 191.290,42 in data 29/06/2009; 
 Importo e data 2° S. A. L. finale (oneri esclusi): € 156.268,87 in data 24/08/2009; 
 Verbale di Ultimazione in data 15 Luglio 2009 
 Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/11/2009 ad oggi in fase di approvazione; 

 
4) Ciclo-pedonale Via C.Battisti nell'ambito del PNSS - 1° stralcio: da Via Bellucci a Via Mazzini 
 
Tale opera è compresa nel progetto dell’intervento denominato“Messa in Sicurezza degli Assi Stradali di 
Attraversamento del Centro Abitato di Vignola sulle Direttrici di Traffico Modena-Bologna, Sassuolo-
Bologna e Bologna-Modena con moderazione del traffico e riqualificazione mediante rotatorie e piste ciclo-
pedonali” (Tratto “E”)  ed è stata svolta dallo Studio EFFEPROGETTI di Modena ed approvata con 
Determinazione Dirigenziale n.° 479 del 23/08/2006 e risulta inoltre inserita all’interno degli interventi di  
per cui il Comune di Vignola ha ottenuto un contributo regionale nell’ambito del Bando Pubblico relativo al 
“Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. 
Considerato che la Via C. Battisti risulta essere una via nevralgica per l’attraversamento della città e 
presenta, in alcuni tratti, caratteristiche di larghezza tali per cui risulta difficile l’inserimento di un percorso 
ciclo-pedonale, l’Amministrazione, ha ritenuto opportuna la stesura di un nuovo stadio di progettazione 
definitiva al fine di ottenere un quadro maggiormente preciso in merito alle scelte progettuali da attuare. 
L’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera è stata conferita allo Studio OPEN 
PROJECT S.r.l. di Bologna; 
In data 25/02/2009 è pervenuto il nuovo Progetto Definitivo la cui approvazione è avvenuta in data 
26/06/2009. 
Con Determinazione Dirigenziale n.° 731 del 23/12/2009 è stato approvato il Progetto Esecutivo della 
suddetta opera che quantifica l’importo dei lavori a base d’asta in € 257.770,00 oltre ad € 17.384,27 ed € 
106.845,73 per somme a disposizione per complessivi € 382.000,00; 
Le scelte progettuali in esso contenute mirano a ridurre il più possibile l’incidentalità su tale tratto stradale 
mediante la realizzazione di opere infrastrutturali atte a: 

• ridurre la velocità dei veicoli in transito; 
• riqualificare le banchine; 
• sistemare gli attraversamenti; 
• inserire nel contesto il percorso ciclo-pedonale; 
• fluidificare il traffico; 

Considerate le caratteristiche geometriche della sezione stradale il suddetto Progetto Definitivo prevede: 
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1) la costruzione di una pista ciclo-pedonale di larghezza pari a ml. 2,50 a raso rispetto alla quota 
stradale  

2) la realizzazione di aiuole di separazione e/o protezione tra la sede stradale ed il percorso ciclo-
pedonale; 

3) il rinnovo dell’impianto di pubblica illuminazione con adeguamento alle nuove normative contro 
l’inquinamento luminoso e di risparmio energetico; 

4) nel tratto di Via Battisti, compreso fra Via Marconi e Via Giotto, viste le modeste dimensioni della 
sezione stradale, il percorso ciclo-pedonale sarà rialzato rispetto alla quota stradale e privo di aiuola 
di separazione che verrà sostituita  mediante l’installazione di barriere e dissuasori in ghisa 
verniciata a maggiore protezione delgi utenti; l’accessibilità in tale tratto resta garantita in quanto le 
scelte progettuali rispettano le normative in materia dell’abbattimento delle barriere architettoniche; 

5) il restringimento della carreggiata stradale di Via Battisti da circa ml 8,00 a circa ml. 4,00; 
6) la sistemazione dell’impianto di raccolta delle acque bianche su tutto il tratto; 
7) la sistemazione dell’intersezione tra Via Battisti e Viale Mazzini, rifacimento delle aiuole e 

segnaletica esistenti; 
La pavimentazione del percorso ciclo-pedonale sarà realizzata in conglomerato bituminoso; 
In tutti i casi la riduzione della corsia di marcia della Via Battisti alla larghezza di ml. 4,00 e la presenza 
dell’aiuola di separazione aumenta la percezione visiva del pericolo inducendo la moderazione della 
velocità di percorrenza da parte dei veicoli in transito oltre ad evitare sorpassi fra gli stessi. 
A seguito della Gara svoltasi in data 18/01/2010 i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta 
F.lli Gambuzzi con sede in Modena. L’aggiudicazione definitiva è in fase di stesura, mentre la consegna è 
prevista per la meta del mese di Marzo 2010 con una durata stimata dei lavori in 140 giorni;. 
La disponibilità finanziaria complessiva per tale intervento, inserita nel Programma Triennale 2009/2011, 
all’interno dell’annualità 2009 (voce n.° 9), ammonta ad € 450.000,00. 
 
Nel corso dell’anno 2009 è proseguito lo svolgimento delle sotto elencate opere inserite nelle annualità 
precedenti: 

 
1) Realizzazione  di Via Ravenna e della Immissione di Via Venturina sulla S.P. 569 

 
La Convenzione Urbanistica Rep. n.° 98069/13354/96 relativa al “P.P.I.P. riguardante la realizzazione di 
fabbricati civili uso abitazione in Località Pratomaggiore” approvato con Del. C.C. 94/1995, in 
considerazione dell’interesse pubblico ricoperto dalla strada, oltre a quello di servire i residenti della 
lottizzazione, stabilisce che i lottizzanti si impegnano alla realizzazione a proprie spese della strada, mentre 
l’Amministrazione Comunale dovrà mettere a disposizione le aree di sedime necessarie alla realizzazione 
della stessa, per la parte non già di proprietà dei Lottizzanti. 
Il Progetto Definitivo dell’intervento dall’Arch. Nara Menabue. Tale progetto definitivo riporta una spesa 
complessiva pari ad € 406.663,62 di cui € 286.563,62 per lavori a carico dei Lottizzanti della Società 
Pratomaggiore S.r.l. ed € 120.100,00 per spese di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale. 
Successivamente alla validazione del Progetto Definitivo avvenuta da parte del R.U.P., Geom. Fausto 
Grandi, con propria Determinazione n.° 8 del 16/03/2007 ed alla verifica della coerenza con la 
Programmazione Triennale e gli obiettivi prefissati avvenuta con Deliberazione della G.M. n.° 47 del 
22/03/2007, sono state avviate e, ad oggi concluse, le procedure espropriative che prevedono una spesa, a 
carico dell’Amministrazione Comunale, pari a circa € 120.000,00 comprensiva delle spese notarili. 
L’Amministrazione ha concluso, nell’anno 2008, tutte le procedure inerenti gli espropri mentre, a seguito 
della redazione del Progetto Esecutivo da parte del suddetto Progettista incaricato, nell’anno 2009 sono stati 
conclusi i lavori, svolti a cura dei Lottizzanti. 
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2) Realizzazione di Percorsi Ciclabili/Pedonali sulla Tangenziale, su Via Barella e lungo il muro di 
cinta del Cimitero per il collegamento delle Ciclabili di Via Barella e Via N. Sauro 

 
Tale intervento è inserito nelle opere previste nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Le 
opere prevedono la realizzazione di piste ciclo-pedonali in fregio alle seguenti strade comunali: 
• Tratto “D2”sulla Via per Sassuolo nel tratto compreso fra la Tangenziale Ovest e Via Marchetti; 
• Tratto “D3” in fregio alla Via Marchetti; 
• Tratto “C” sulla Tangenziale Ovest nel tratto compreso fra Via per Sassuolo e Via Prada, occupando 

poi la sede stradale di quest’ultima fino all’intersezione con la Via Barella (tratto stradale attualmente 
non utilizzato) 

• Tratto “D5” sulla Via Barella nel tratto da Via Marchetti al Cimitero Comunale ove si verrà a 
congiungere con il tratto di pista ciclo-pedonale già realizzato; 

• Tratto “F” lungo il lato sud del Cimitero comunale che permetterà, fra l’altro il collegamento fra i 
percorsi ciclo-pedonali di Via Barella e Via N. Sauro (Modena-Vignola); 

In tutti i suddetti tratti la larghezza del manufatto si manterranno introno ai ml. 2,50, con separazione dalla 
sede stradale mediante aiuola della larghezza di circa ml. 1,00, ove le dimensioni della banchina saranno 
sufficienti; E’ prevista inoltre la realizzazione di tutte le opere accessorie per il completamento dei lavori 
quali impianto di pubblica illuminazione, l’impianto di raccolta acque meteoriche, la piantumazione di varie 
essenze all’interno delle aiuole con posa, inoltre, dell’impianto di irrigazione a goccia. 
Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Marco Poli, è pervenuto all’Amministrazione nel mese di ottobre 
2007 ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.° 617 del /26/10/2007. Il quadro economico 
del suddetto progetto esecutivo prevede una spesa complessiva pari ad € 1.031.000,00 di cui € 784.471,13 
per lavori a base d’asta, € 23.724,08 per oneri per la sicurezza mentre, il rimanente importo pari ad 
€. 222.804,79=, per somme a disposizione; 
I lavori verranno realizzati a scomputo di oneri dai Lottizzanti del P.P.I.P. di cui alla Convenzione 
Urbanistica approvato con Del.C.C. 12/2007; 
Nell’ambito di tale opera si è resa necessaria la predisposizione e l’approvazione di n.° 2 varianti 
progettuali, le opere sono iniziate nel mese di Febbraio 2009 e, a fine anno, la percentuale di realizzazione 
dei lavori ammonta a circa il 90% del totale e buona parte dei percorsi ciclo-pedonali e già fruibile dai 
cittadini. 
 
4) Completamento del Percorso Ciclo-Pedonale sulla Tangenziale Ovest da Via Libertà a Via Resistenza 

 
La realizzazione di tale opera si configura quale completamento del percorso pedonale in fregio alla 
Tangenziale Ovest, necessario al collegamento dei tratti di pista ciclabile già esistenti, che, visti i notevoli 
volumi di traffico in transito su tale arteria stradale, garantirà condizioni di sicurezza a ciclisti e pedoni. Il 
Servizio Viabilità Comunale ha provveduto alla approvazione, con propria Determinazione n.° 732 del 
30/12/2008, del progetto definitivo-esecutivo, che presenta un costo complessivo pari ad € 130.000,00, in 
modo da permettere lo svolgimento dei medesimi durante l’anno 2009. Per quanto riguarda le caratteristiche 
progettuali dell’opera verranno utilizzate le stesse adottate per la realizzazione del percorso ciclabile nel 
tratto della Tangenziale Ovest fra Via Montegrappa e Via Libertà realizzato, lo scorso anno, in occasione 
della sistemazione mediante rotatoria dell’intersezione fra la Tangenziale medesima e Viale Vittorio 
Veneto. 
Di seguito si riportano i riferimenti dei principali adempimenti riguardo i suddetti lavori svolti fino al 
termine dell’anno 2009: 

 Numero e Data di stipula del Contratto: Rep. n.° 6832 del 17 Aprile 2009; 
 Importo Contrattuale: € 92.223,52 di cui € 5.300,00 per oneri della sicurezza; 
 Verbale di Consegna Lavori in data 30 Marzo 2009; 
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 Durata dei Lavori: 60 giorni; 
 Sospensioni e Riprese dei Lavori: 1° periodo dal 06 Aprile 2009 – 16 Aprile 2009; 

2° periodo dal 28 Maggio 2009 – 15 Giugno 2009; 
 Perizia di Variante e Suppletiva: Maggiore Importo € 4.589,45 (oneri esclusi); 
 Atto di Sottomissione: prot n.° 3457 del 24/07/2009; 
 Proroga del termine dei lavori concesso a seguito della Perizia di Variante: 20 giorni; 
 Certificato di Ultimazione Lavori in data 14 Luglio 2009 
 Importo e data 1° S. A. L. finale (oneri esclusi): € 96.812,85 in data 31/07/2009; 
 Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/12/2009 approvato nel mese di Febbraio 2010; 

 
Nel corso del 2009, inoltre, sono stati svolti gli opportuni adempimenti amministrativi propedeutici alla 
conclusione effettiva di opere pubbliche la cui effettiva realizzazione è avvenuta in annualità precedenti. 
 
2.3)   ATTIVITA’ VARIE 
 
2.3.1) CONTRIBUTI AD UTENTI DI STRADE VICINALI E CONTRIBUTI VARI 
 
Non sono stati concessi contributi significativi nel corso dell’anno 2009 per la sistemazione di strade 
vicinali. Sono state fornite piccole quantità di stabilizzato ad alcuni frontisti di strade vicinali (n.° 6 richieste 
ricevute ed evase), con il quale hanno provveduto direttamente alla sistemazione di tratti deteriorati; Si è 
proceduto pertanto al rilascio, previa valutazione della relativa richiesta scritta, di buoni per il ritiro del 
suddetto materiale presso le Ditte fornitrici. 
Si è proceduto inoltre alla concessione di un contributo dell’importo di € 3.072,00, a seguito del parere 
favorevole espresso dalla Giunta Municipale nella seduta del 25/02/2009, per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione alla cancellata del Condominio “Villa Braglia”, resisi necessari a seguito della sua rimozione, 
avvenuta al fine di permettere l’accesso ai Condomini alla Proprietà durante lo svolgimento dei lavori di 
recupero di Piazzetta Braglia e propedeutici al nuovo posizionamento della medesima cancellata 
sull’accesso pedonale del Condominio situato in Via Borgovecchio, anche a titolo di indennizzo per i disagi 
provocati ai condomini dall’esecuzione dei lavori di recupero di cui sopra. 
 
2.3.2) ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA 
 
Nel corso dell’anno 2009, in accordo e con il coordinamento della Provincia di Modena, è proseguita la 
campagna per il miglioramento della qualità dell’aria denominata “Misure Urgenti per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico”, in quanto il Comune di Vignola rientra nei Comuni classificati dalla 
Provincia a rischio inquinamento ed inseriti in “Classe A”; Pertanto, a seguito dell’emanazione di apposita 
ordinanza da parte del Servizio Ambiente, il Servizio Viabilità ha espletato una campagna di informazione 
alla popolazione, mediante l’affissione di appositi manifesti in tutta la città, predisponendo inoltre la 
necessaria segnaletica verticale per limitare la circolazione all’interno del centro abitato dei mezzi del tipo 
“pre-euro benzina” ed “euro 2 diesel”, non conformi alle attuali Direttive della Comunità Europea sulle 
emissioni inquinanti. 
Le suddette limitazioni alla circolazione stradale, fatte salve le deroghe, sono state applicate per i periodi 
01/01/2009 – 31/03/2009 e 01/10/2009 – 31/12/2009; 
 
2.3.4) AUTORIZZAZIONI RELATIVE A LAVORI SULLE STRADE DA PARTE DI ENTI  (HERA, 

TELECOM) O PRIVATI 
 
Tale attività si riferisce al rilascio dell’autorizzazione necessaria ad eseguire scavi, o qualsiasi altro tipo di 
intervento, su strade comunali. L’Ufficio rilascia le informazioni necessarie, verifica le richieste presentate, 
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predispone gli atti amministrativi necessari, sorveglia l’esecuzione dei lavori, predispone le modifiche alla 
viabilità e le relative ordinanze quando necessario.  
Nel corso dell’anno 2009, sono state rilasciate i seguenti provvedimenti autorizzativi: 
 

 n.° 50 alla Società HERA MODENA S.r.l. per opere di rinnovo di tratti delle reti acqua e gas o 
relativi all’esecuzione o alla modifica di nuovi allacciamenti e per la posa o il rinnovo di tratti di 
cavidotti interrati; 

 n.° 3 alla Società TELECOM S.p.a. per lavori di posa o rinnovo della rete telefonica; 
 n.° 3 a privati per l’esecuzione di scavi relativa a opere di varia natura; 

 
Alle sopra menzionate Società viene inoltre rilasciata una Autorizzazione annuale relativa agli interventi 
urgenti e non programmabili sui sottoservizi che insistono sotto la rete stradale, dovuti principalmente a 
guasti o rotture. Per ognuno di questi interventi urgenti deve pervenire apposita comunicazione da parte 
della Società esecutrice e lo scrivente Ufficio provvede alla registrazione delle medesime su apposito 
registro informatico.  
Nel corso dell’anno 2009 sono stati registrati n.° 435 interventi dovuti a guasti o rotture di sottoservizi 
suddivise come segue: 

ο n.° 433 di HERA MODENA  S.r.l.; 
ο n.° 2 a Privati; 

La registrazione ed il controllo tecnico di tali interventi è svolta dal Geom. Benedetti Simona. 
 
2.3.5) RILASCIO PARERE PER AUTORIZZAZIONE RECINZIONI E ACCESSI CARRAI 
 
Tale attività si riferisce al rilascio del parere in merito alla viabilità su pratiche edilizie per l’ottenimento, da 
parte del richiedente, della necessaria Autorizzazione. 
L’Ufficio verifica le pratiche presentate dal Servizio Edilizia Privata e predispone il parere per la firma del 
Dirigente, che ritrasmette all’Ufficio Edilizia Privata il quale si occupa del rilascio della necessaria 
Autorizzazione. 
Nel corso dell’anno 2009 sono state istruite n.° 16 pratiche, con rilascio di altrettanti pareri tecnici da parte 
dei Geometri dell’Ufficio. 
 
2.3.6) PARERI SU PIANI PARTICOLAREGGIATI 
 
Tale attività si riferisce al rilascio del parere su nuovi piani particolareggiati di iniziativa privata, per 
l’ottenimento, da parte del richiedente, della necessaria Autorizzazione all’esecuzione secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale delle Opere di Urbanizzazione Primaria. 
L’Ufficio verifica le pratiche trasmesse dal Servizio Edilizia Privata e predispone il parere per la firma del 
Funzionario, che ritrasmette all’Ufficio Edilizia Privata il quale si occupa del rilascio.  

Pareri su nuove lottizzazioni nel corso del 2009: n.° 28; 
 
2.3.7) RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE, STRISCIONE TENDE, CARTELLI 
 
Tale attività si riferisce al rilascio dell’autorizzazione necessaria prevista dal Codice della Strada.  
L’Ufficio rilascia ai richiedenti le informazioni richieste, verifica ed istruisce le pratiche presentate e 
segnala alla Polizia Municipale ed alla Società che si occupa della riscossione del tributo gli eventuali 
abusivi.  
Nel corso dell’anno 2009 sono state rilasciate n.° 66 autorizzazioni di cui: 
n.° 10 rinnovi autorizzazioni 
n.° 36 insegne luminose e non luminose 

n.° 1 striscioni 
n.° 5 vetrofanie 
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n.° 7 tende 
n.° 4 cartelli 
n.° 3 totem 
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Per agevolare gli utenti è stato predisposto un fac-simile disponibile sul sito internet del Comune 
alla voce “Modulistica on line”. 
 
2.3.8) RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER PASSI CARRAI E CONSEGNA CARTELLO 
 
Tale attività si riferisce al rilascio dell’autorizzazione necessaria e, previo pagamento, alla consegna 
del cartello regolamentare. L’Ufficio rilascia le informazioni richieste, verifica le domande 
presentate e segnala  
alla Polizia Municipale ed alla Società appaltatrice del Servizio di riscossione dei tributi, gli 
eventuali abusivi. 

 n.° 10 nuove autorizzazioni definitive, tutte con rilascio del cartello; 
Inoltre si è provveduto alla revoca di n.° 1 autorizzazione di passo carrabile esistente; 
L’attività complessiva fa riferimento a circa 1.360 passi carrai. 
Per agevolare gli utenti è stato predisposto un fac-simile disponibile sul sito internet del Comune 
alla voce “Modulistica on line”. 
 
2.3.9) ESPOSTI, PETIZIONI, MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE 
 
L’Ufficio Viabilità collabora con l’Ufficio delle Infrastrutture, per rispondere agli esposti e 
petizioni presentati dalla cittadinanza ed alle interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate da 
Amministratori o esponenti di Partiti politici per questioni relative alla Viabilità, Segnaletica ed 
Illuminazione Pubblica. 
Nel corso dell’anno 2009 e stata fornita risposta a circa n.° 2 interpellanze, n.° 4 interrogazione, n° 
16 istanze e n.° 2 esposti. 
 
2.3.10) RILASCIO NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA 
 
Tale attività si riferisce al rilascio dell’Autorizzazione necessaria prevista dal Codice della Strada 
per le Società Organizzatrici, la Provincia di Modena, o altri Enti a seconda del tipo di Strada, 
relative allo svolgimento manifestazioni ciclistiche, podistiche e motoristiche transitanti sulle strade 
di competenza comunale.  
L’Ufficio rilascia le informazioni, verifica le richieste presentate in collaborazione con il comando 
Polizia Municipale, l’Ufficio Sport e l’Ufficio Eventi, predispone gli atti amministrativi necessari, 
organizza inoltre le necessarie modifiche alla viabilità da adottare temporaneamente al passaggio 
della manifestazione e predispone le relative ordinanze in merito oltre agli Ordini di Servizio nei 
confronti del personale operaio, quando necessari. 
Per le manifestazioni in cui percorso interessa più comuni l’autorizzazione finale, attualmente, è 
rilasciata dalla Provincia di Modena alla quale va inviato l’elenco delle eventuali prescrizioni da 
applicare. Per le manifestazioni a livello comunale l’autorizzazione è rilasciata direttamente dallo 
scrivente Ufficio. 
Nel corso dell’anno 2009 si sono svolte n.° 10 manifestazioni sportive concentrate nel periodo 
marzo-ottobre, fra le quali la prestigiosa manifestazione riservata ad auto d’epoca denominata 
“Mille Miglia”.  
Per agevolare gli utenti è stato predisposto un fac-simile disponibile sul sito internet del Comune 
alla voce “Modulistica on line”. 
 
2.3.11) RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI  E CORRISPONDENZA VARIA  
 
Tale attività si riferisce al rilascio delle seguenti Autorizzazioni e Cerificazioni: 
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• NULLA OSTA PER IL TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI, rilasciati, sulla base dei 
disposti contenuti nelle apposite Leggi Regionali, alla Provincia di Modena entro 5 giorni 
dalla data di arrivo della richiesta. Nell’anno 2009 sono stati rilasciati n.° 22 nulla osta.  

 
• AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHI rilasciate a privati a seguito di apposita 

richiesta. Nell’anno 2009 sono state rilasciate n.° 1 autorizzazioni.  
 
 
• CONCESSIONE PERMANENTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, rilasciate a 

privati a seguito di apposita richiesta (edicole, bar ). Nel corso dell’anno 2009 si è provveduto 
a richiedere il parere alla Giunta Municipale per n.° 2 nuove concessioni permanenti di suolo 
pubblico. Il rilascio del provvedimento autorizzativi finale è di competenza del Servizio 
Patrimonio; 

 
• CERTIFICATI DISTANZE CHILOMETRICHE rilasciate a dipendenti privati o pubblici  e 

necessarie per l’ottenimento di rimborsi chilometrici da parte del datore di lavoro. Nell’anno 
2009 sono state rilasciate n.° 2 certificazioni.  

 
• CERTIFICATI DISTANZE CHILOMETRICHE FRA TABACCHERIE rilasciate a nuovi 

esercizi e richieste a livello ministeriale. Nell’anno 2009 sono state rilasciate n.° 1 
certificazioni.. 

 
• CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE rilasciate a 

privati a seguito di apposita richiesta (per pratiche catastali o altro). Nell’anno 2009 sono state 
rilasciate n.° 1 certificazioni di questo tipo.  

 
• CERTIFICAZIONI INERENTI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE 

rilasciata, a seguito di apposita richiesta ad avvocati, assicurazioni o Giudice di Pace per 
incidenti stradali, pratiche assicurative o per altre motivazioni. Nell’anno 2009 sono state 
rilasciate n.° 2 certificazioni di questo tipo.  

 
• ACCESSO AGLI ATTI RELATIVO A PRATICHE E/O PROGETTI INERENTI LA 

VIABILITA’, rilasciate a privati a seguito di apposita richiesta. Nell’anno 2009 si è 
provveduto a rispondere  n.° 3 richieste di accesso agli atti.  

 
• COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA DURATA DI LAVORI PUBBLICI rilasciati a 

Commercianti e/o Associazioni di Commercio a fini della dimostrare eventuali minori incassi 
al Ministero delle Entrate; Nell’anno 2009 si è provveduto a rispondere n.° 3 richieste di 
accesso agli atti.  

 
2.3.12) SUPPORTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE FESTE E MANIFESTAZIONI  
 
Tale attività si riferisce alla collaborazione ed al supporto con il Servizio Patrimonio per 
l’allestimento di feste, manifestazioni o altro secondo le indicazioni dell’Amministrazione che ne 
concede il patrocinio.  
I compiti dello scrivente Ufficio sono inerenti alla predisposizione delle modifiche alla Viabilità 
quando si rendono necessarie. 
Nel corso dell’anno 2009 sono state effettuate circa 16 manifestazioni di varia importanza ed 
impegno, e tale attività ha, in molte occasioni, coinvolto tutto il personale salariato 
dell’Amministrazione Comunale. 
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2.3.13) AGGIORNAMENTO STRADARIO E TOPONOMASTICA 
 
Nel corso dell’anno 2009 si è provveduto ad aggiornare lo stradario comunale esistente utilizzando 
le foto aere aggiornate. Lo svolgimento di tale attività risulta necessario in quanto nell’ultimo 
periodo, con la realizzazione di nuove opere stradali (rotatorie, piste ciclo-pedonali, strade) nonché 
nuove aree residenziali, le mappe esistenti non erano rispondenti alla realtà. Lo stradario è 
pubblicato sul sito internet del Comune. 
L’Ufficio provvede inoltre, tramite il personale operaio, all’applicazione di nuove targhe 
toponomastiche ed alla sostituzione di quelle deteriorate e, nei limiti del possibile, alla numerazione 
civica. 
E’ attualmente in corso di esecuzione a cura del personale comunale, l’adeguamento per stralci 
delle targhe toponomastiche alle norme del codice della strada. 
 
2.3.14) VIABILITA’, PARCHEGGI E TRAFFICO 
 
L’Ufficio, in base alle richieste della Polizia Municipale ha provveduto, tramite il personale 
operaio, alla predisposizione e rimozione della segnaletica necessaria per le occupazioni 
temporanee di suolo pubblico relative a cantieri o lavori edili, traslochi, o altre necessità dei 
cittadini nonché per tutte le manifestazioni organizzate in aree pubbliche. 
Il personale operaio provvede alla predisposizione della segnaletica, registrando data e ora 
dell’intervento, alla archiviazione della richiesta ed al monitoraggio della segnaletica provvedendo 
inoltre al ritiro alla scadenza. 
Gli interventi di predisposizione di segnaletica temporanea nel corso dell’anno 2009, previa 
comunicazione redatta dal Comando di Polizia Municipale o da altri Servizi Comunali, sono 
quantificabili in circa n.° 160;  
Inoltre sono state messe in pratica le modifiche ed i miglioramenti alla Viabilità che emergono o 
relativi a problemi, segnalazioni di cittadini, esposti o normale programmazione.  
L’Ufficio provvede inoltre alla predisposizione di tutte le Ordinanze Sindacali relative alla 
circolazione stradale ed alla viabilità. Nel corso dell’anno 2009 sono state emanate n.° 11 
Ordinanze sindacali temporanee di modifica della circolazione stradale e n.° 9 Ordinanze sindacali 
permanenti di modifica della circolazione stradale. Le Ordinanze che implicano la chiusura di strade 
o modifiche sostanziali alla viabilità, vengono trasmesse, oltre che al Comando di P.M. ed 
all’U.R.P. di Vignola, agli Enti che si occupano del Pronto Soccorso (Ospedale di Vignola, 118 
Modena, Pubblica Assistenza Vignola), Carabinieri ed al Distaccamento Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Vignola mediante fax immediatamente dopo la registrazione. 
 

2.3.15) ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO DI CORSO 
ITALIA A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO IN VARIE STRADE 

 
Al fine di ovviare i disagi provocati alle famiglie residenti per lo svolgimento dei lavori di recupero 
di Piazzetta Braglia, che hanno comportato la chiusura della Piazza nonché lavori di realizzazione 
di trasformazione in teatro dell’Ex Cinema Ariston che hanno determinato la chiusura di un tratto di 
Via Minghelli, è stata concessa la disponibilità dei sotto elencati posti auto all’interno del 
parcheggio interrato di Corso Italia gestito da SABA Italia S.p.a: 
ο n.° 19 posti auto per i residenti in Piazza Braglia; L’importo complessivo pattuito con il 

Gestore, SABA Italia S.p.a., per l’affitto dei suddetti posti auto ammonta ad € 2.990,00 per il 
periodo 20/11/2008 – 20/01/2009; 

ο n.° 7 posti auto per i residenti di Via Minghelli di cui tre per tutto l’anno mentre ulteriori 
quattro dal 09 Marzo a fine anno. L’assegnazione dei posti auto proseguirà anche nell’anno 
2010 e si concluderà in concomitanza con la riapertura del tratto di Via Minghelli precluso al 
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traffico. L’imnporto complessivo pattuito con il Gestore, SABA Italia S.p.a. per l’affitto dei 
suddetti posti auto ammonta ad € 3.920,00 per l’anno 2009; 

 
 
2.3.16) RICONOSCIMENTO COSTI AMMINISTRATIVI SUGLI AVVISI DI 

ACCERTAMENTO SULLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO DI CORSO ITALIA 
 
In base alla Convenzione Rep. 6508 del 24/07/2002 stipulata fra il Comune di Vignola e la Società 
SABA Italia S.p.a. con sede in Roma, viene riconosciuta a favore di quest’ultima la somma di € 
7,50 su ogni avviso di accertamento di sanzione amministrativa inoltrata dal Comune. Per l’anno 
2009 il totale spettante alla Società SABA Italia S.p.a. ammonta ad € 6.129,00 mentre per il 2008 è 
stato di € 5.274,00. Il numero di sanzioni elevate nel corso dell’anno viene comunicato dal Presidio 
di Vignola del Corpo Unico di Polizia Municipale. 
 

2.3.17) redazione del piano della circolazione stradale 
 
In conseguenza del forte aumento della popolazione, passata a 24.575 abitanti (dato: 31 gennaio 
2009), con una variazione di oltre il 15% rispetto alla popolazione registrata nel 1997 e della 
crescita delle attività socio - economiche conseguenti alla generazione di nuove attività produttive, 
commerciali e di servizi (terziario, scolastici ecc) si è generata una costante crescita della domanda 
di mobilità. Il territorio è stato quindi interessato da un forte aumento delle relazioni e ad un 
conseguente aumento del traffico veicolare. Tali processi sono stati gestiti mediante la realizzazione 
di interventi infrastrutturali atti al contenimento degli impatti che questi fenomeni di crescita 
potranno generare. Tali progetti riguardano il riassetto delle principali intersezioni stradali mediante 
riqualificazione a rotatoria e dei nuovi itinerari di attraversamento in relazione alla entrata in 
esercizio della strada pedemontana.  
In conseguenza di ciò si è reso quindi necessario redigere un “piano della circolazione” che si 
configuri sia come strumento conoscitivo delle principali problematiche relative alla viabilità su 
gomma sul territorio comunale di Vignola, sia come strumento tecnico - amministrativo, finalizzato 
a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la 
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel 
rispetto dei valori ambientali. Esso dovrà fornirà quindi gli strumenti necessari per poter valutare e 
predisporre un insieme coordinato di interventi, realizzabili nel breve periodo, per il miglioramento 
delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pesanti e delle 
autovetture. 
A seguito della stesura del Nuovo Piano della Circolazione, avvenuta a cura del il Prof. Ing. 
Federico Rupi, con studio in Firenze, nonché dell’apertura al traffico della Nuova Pedemontana, 
avvenuta il 14 Febbraio 2009 e l’allargamento della Via Garofalana, il medesimo progettista 
incaricato ha seguito, nel corso del 2009, la redazione di una indagine sui flussi di traffico sui 
principali nodi del traffico comunali. La consegna di tale studio è avvenuta nel mese di ottobre 
2009. 
 
2.3.18) COLLABORAZIONI CON VARI SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI CARTOGRAFIE 
 
L’Ufficio collabora costantemente con i Servizi Comunali per la produzione di cartografie di vario 
genere.  
 
B) IMPIANTI E SOTTO-SERVIZI 
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1) IMPIANTI SEMAFORICI – SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LUMINOSA 
– BARRIERE SEMOVENTI – BARRIERE DI SICUREZZA 

 
1.1) FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ACCIAIO 

IN VIA BRESSOLA 
 
Nell’anno 2009 si è provveduto, ai fini della sicurezza stradale, ad affidare un intervento di 
fornitura e posa in opera di un tratto di barriera di sicurezza in legno e acciaio in un tratto 
particolarmente pericoloso di Via Bressola. A seguito di una indagine la fornitura e posa in opera è 
stata aggiudicata con Determinazione di Impegno n.° 349 del 29/05/2009, alla Ditta C.E.M.P.I. 
S.r.l. di Modena; L’importo affidato è pari ad € 18.293,60 mentre l’importo complessivo del quadro 
economico è pari € 21.952,32 che hanno trovato copertura mediante RR.PP: degli anni precedenti 
(2005-2006-2008). 
 
1.2) AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO 

TANGENZIALE OVEST – VIA RESISTENZA 
 
A causa di problematiche evidenziate dai cittadini in merito al verificarsi di lunghe code durante le 
ore di punta all’intersezione fra la Tangenziale Ovest e la Via Resistenza si è provveduto ad 
installare un dispositivo che permetta regolare le fasi semaforiche sulla base degli autoveicoli in 
transito, permettendo così la fluidificazione del traffico oltre all’installazione di sistema di 
rilevamento dei flussi di traffico. 
L’intervento è stato affidato direttamente con Buono di Ordinazione n.° 48 del 22/05/2009, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1), punto primo del “Regolamento dei Lavori in Economia”, alla Ditta FIS 
Fabbrica Italiana Semafori Srl di Melzo (MI); L’importo affidato è pari ad € 4.562,00 (oneri 
esclusi) mentre l’importo complessivo del quadro economico è pari € 5.5842,40. 
 
1.3) SPOSTAMENTO CON MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ELETTRICO DELLA 

CENTRALINA DI CONTROLLO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO 
DELL’INTERSEZIONE VIA C. BATTISTI – VIA G.B. BELLUCCI – VIA AL PANARO 

 
A seguito di alcuni sinistri avvenuti in tale intersezione è stato necessario provvedere ad una 
revisione della centralina a regolazione dell’impianto semaforico presente, ormai obsoleta. 
L’intervento di adeguamento del suddetto impianto è stato affidato direttamente con Buono di 
Ordinazione n.° 115 del 18/12/2009, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto primo del “Regolamento 
dei Lavori in Economia”, alla Ditta FIS Fabbrica Italiana Semafori Srl di Melzo (MI);; L’importo 
affidato è pari ad € 5.000,00 (oneri esclusi) mentre l’importo complessivo del quadro economico è 
pari € 6.000,00. 
 
2)  FOGNATURE 
 

2.1) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Nel corso dell’anno 2005 si è concretizzata l’istituzione del Servizio Idrico integrato, che, sulla base 
delle vigenti normative, comprende la gestione unitaria dei Servizi Acquedottistici, di Depurazione 
e di Collettamento delle acque reflue. 
Il territorio comunale di Vignola ricade, secondo quanto disposto dall’Agenzia d’Ambito per i 
Servizi Pubblici di Modena, nel sotto ambito provinciale gestito da META S.p.a., ora HERA 
MODENA S.r.l., che, già a partire dall’anno 1999, gestisce i servizi Acquedotto e Depurazione. 
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Il perfezionamento del Servizio Idrico Integrato, si è avuto in data 04 Agosto 2005 con la firma in 
contraddittorio del Verbale di Consegna del Servizio Pubbliche Fognature, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, alla Società META S.p.a. ora HERA MODENA S.rl.; 
Pertanto attualmente, a carico del Comune è rimasta solamente l’attività di autorizzare i privati, in 
qualità di Ente proprietario della rete e della strada, all’allacciamento, o la modifica dell’esistente, 
alla fognatura. 
Prima del rilascio della suddetta autorizzazione viene acquisito il parere tecnico dalla Società 
HERA MODENA S.p.a., quale attuale Gestore del Servizio, provvedendo alla trasmissione di copia 
dell’intera pratica. 
Nel corso dell’anno 2009 sono state rilasciate n.° 3 autorizzazioni di allacciamento. 
L’Ufficio provvede inoltre a raccogliere le segnalazioni dei cittadini in merito a problemi di 
fognatura, trasmettendole, a mezzo fax, agli uffici preposti di HERA MODENA S.r.l.. Nel corso del 
2009 sono pervenute n.° 11 segnalazioni di questo genere, dando atto che attualmente parecchi 
cittadini si rivolgono direttamente ad HERA per segnalare eventuali problematiche. 
Si evidenzia inoltre che durante l’anno 2009 sono pervenute n.° 2 segnalazioni da ARPA in merito 
ad anomalie qualitative dello scarico terminale del Depuratore di Via Confine che hanno 
comportato l’applicazione dei provvedimenti ritenuti opportuni dai preposti Servizi Provinciali. 
A seguito della Deliberazione dell’Assemblea Consorziale dell’ATO n.° 4 di Modena è sono 
istituito un fondo ripartito in percentuale sulla base del numero di abitanti fra i Comuni della 
Provincia mediante l’utilizzo di una sanzione comminata al Gestore HERA S.p.a per inadempimenti 
contrattuali inerenti il Servizio Idrico Integrato. In base alla ripartizione contenuta nella suddetta 
Deliberazione il Comune di Vignola avrà a disposizione la somma di € 17.912,24 da destinare ad 
interventi volti al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche nel centro urbano, ed in 
particolare all’ammodernamento e sostituzione del sistema di caditoie stradali. L’erogazione di tale 
contributo avverrà a seguito di presentazione da parte dell’Amministrazione della documentazione 
attestante l’esecuzione delle opere suddette. 
 
Attività svolte 2008  2009 
Autorizzazioni allacciamento n.° 13 n.° 3 
Segnalazioni problemi fogn. n.°  24 n.°  11 

 
 

C) PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA CITTADINA 
 
1) COLONNINE S.O.S. BEGHELLI 
 
Questo Servizio è iniziato nell’anno 2000 con l’acquisizione, con contratto di comodato di n.° 2 
colonnine S.O.S. Beghelli, previa pagamento di un canone annuale. L’installazione delle suddette 
apparecchiature è stata effettuata in due zone centrali della città (Piazza Corso Italia e Ex Mercato 
Ortofrutticolo) e consente, a cittadini che si trovano in difficoltà o vittime di aggressioni, di 
contattare un Centro Servizi, attivo 24 ore su 24, che avverte immediatamente le Forze dell’Ordine. 
Le apparecchiature sono inoltre dotate di telecamere che registrano le immagini dell’area 
circostante scoraggiando eventuali atti criminosi.  
A partire dal 2004 tali apparecchiature sono state riscattate e sono divenute di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale e le spese a cui far fronte sono unicamente quelle del Servizio 
Telesoccorso H24. Si precisa inoltre che la Colonnina S.O.S. installata inizialmente in Corso Italia è 
stata disattivata, causa la costruzione del Parcheggio Interrato e si è proceduto ad un successivo 
posizionamento, a partire dal mese di Aprile 2005, presso il parcheggio della Piscina Comunale di 
Via Portello. 
Per l’anno 2008 è stata spesa la seguente somma (oneri inclusi) : 
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Canone Colonnina Ex Mercato (periodo 01/01/2009 – 31/12/2009)   € 2.160,00 
Canone Colonnina Parch. Piscina (periodo 01/01/2009 – 31/12/2009)   € 2.160,00 
Totale           €. 4.320,00= 
Inoltre, a causa di un guasto tecnico occorso all’apparecchiatura installata presso EX Mercato 
Ortofrutticolo, è stato necessario provvedere all’affidamento di un intervento di riparazione alla 
Ditta ASSIST, ditta autorizzata dalla Beghelli per gli interventi nella Provincia di Modena, che ha 
comportato un costo pari ad € 1.666,68 (Buono di Ordinazione n.° 24 del 16/03/2009).  
Tale pratica consistente abitualmente in n.° 1 Determinazioni di Impegno e n.° 1 Determinazioni di 
Liquidazione. 
 
2) AFFITTO CAPANNONE DA ADIBIRE A SEDE DEL DISTACCAMENTO PROVINCIALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
Per garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza già da alcuni anni, a seguito di un accordo fra 
il Comune di Vignola ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, è stato creato un 
distaccamento di quest’ultimo sul territorio comunale. 
L’accordo prevede che il canone di affitto della Sede sia a carico dei Comuni che traggono reale 
benefici dalla presenza dei VV.F.; 
Per il primo semestre dell’anno 2009 la spesa ammonta ad € 69.471,00 mentre a partire dal 
01/07/2009 la gestione del contratto di affitto è passato in carico alla Società Patrimoniale; 
Sono previsti rimborsi, per quote percentuali predefinite, da parte dei Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli; 
 
3) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO-

SORVEGLIANZA E SICUREZZA CITTADINA  
 
A seguito della Conferenza di Servizi avvenuta in data 26 Ottobre 2009, tale attività, finalizzata al 
mantenimento in perfetta efficienza dell’impianto di video-sorveglianza installato nelle Vie del 
Centro Storico, è stata assegnata in gestione allo scrivente Servizio. A tal fine è stato assunto un 
apposito impegno di spesa per una somma preventivata pari ad € 8.000,00 a favore della Ditta 
CO.GEN S.p.a. di Brescia, aggiudicataria dell’installazione dell’impianto medesimo; La spesa 
effettiva per gli interventi resisi necessari ammonta ad € 7.563,00. 
 
4) RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER “AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELL’ATTUALE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA CITTADINA 
 
Il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 61, comma 18 della L. 6 agosto 2008, n.° 133, ha istituito 
il “Fondo per la realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la 
tutela dell’ordine pubblico”, al quale i Comuni potranno accedere per finanziare interventi 
finalizzati a tale scopo; A seguito di apposita comunicazione inviata a cura della Prefettura di 
Modena, Ufficio Territoriale del Governo, il Comune di Vignola ha inviato un progetto per il 
potenziamento del sistema di video-sorveglianza già presente nel Centro Storico, da attuarsi 
mediante l’installazione di n.° 2 telecamere di ultima generazione, dotate di uno zoom con 
definizione molto elevata, per la sorveglianza di tutta l’area di Corso Italia, che costituisce l’asse 
viario di attraversamento della Città. Il progetto presentato prevede una spesa complessiva pari ad € 
24.300,00. 
Attualmente tale richiesta è al vaglio del Prefetto che dovrà esprimere il Suo motivato parere in 
merito a concedere le suddette risorse finanziarie, previste dal Fondo di cui sopra. In caso di parere 
favorevole l’intervento sarà realizzato non appena le risorse saranno disponibili, in caso contrario 
l’Amministrazione potrà valutare la possibilità di realizzare tale intervento, in quanto di notevole 
importanza strategica, con fondi propri. 
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5) PROTEZIONE CIVILE 
 
L’attività di Protezione Civile, a seguito del D. LGS 112/98 “Bassanini ter” e della vigente 
normativa statale e regionale, ha acquisito sempre maggiore importanza nei compiti degli Enti 
Locali diventando un servizio essenziale da garantire alla popolazione. 
Le attività di Protezione Civile, svolte nel corso dell’anno 2008, si articolano in vari settori, 
coordinati nella maggior parte dei casi dalla Provincia di Modena e possono riassumersi come di 
seguito riportato: 
 
5.1) ADESIONE AL FONDO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
A partire dall’anno 1998 è stato istituito un Fondo Provinciale per la previsione e prevenzione dei 
rischi in materia di Protezione Civile per far fronte a spese di varia natura, decise annualmente a 
livello provinciale. Nell’anno 2008 il Comune di Vignola ha provveduto al rinnovo della 
convenzione provinciale in scadenza, rinnovando, per il periodo 2008-2012 con Delibera di C.C. n.° 
6/2008, l’adesione alla costituzione di tale fondo; Annualmente viene predisposta la liquidazione 
della somma pari ad € 1.190,00 a favore della Provincia di Modena. Le somme raccolte mediante 
l’attivazione di tale fondo la Provincia di Modena ha provveduto all’acquisto di radio Tetra ed, ai 
Comuni sede di COM fra cui rientra anche Vignola, è stata consegnata una stazione fissa ed una 
portatile.  
Tale pratica consiste nell’esecuzione una Determinazione di Liquidazione all’anno, oltre ad una 
Deliberazione di C.C. a valenza quinquennale. 
 
5.2) INTERVENTO DI BONIFICA DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO IN VIA 

FRIGNANESE  
 
A seguito del ritrovamento di un ordigno bellico in Via Frignanese, la Prefettura di Modena, Ufficio 
Territoriale del Governo, ha coordinato le operazioni di brillamento in collaborazione con il Genio 
Guastatori e l’Amministrazione Comunale. Il Comune, in quanto incaricato per legge delle Funzioni 
di Protezione Civile ha programmato tutte le misure di sicurezza atte a tutelare l’incolumità dei 
cittadini. Tali operazioni si sono svolte il giorno 09 Agosto 2009 dalle ore 7.00 alle ore 17.00 circa. 
Si è provveduto allo sgombero di circa 175 cittadini, le cui abitazioni rientravano all’interno del 
perimetro interdetto alla circolazione nelle varie fasi delle operazioni, predisponendo un luogo di 
ritrovo sicuro e provvedendo alla distribuzione del pasto. Una volta despolettato sul luogo, 
l’ordigno è stato trasportato in Via Confine, all’interno della proprietà della Ditta Zanni, ove una 
volta predisposti gli opportuni accorgimenti, è stato fatto brillare. Il costo sostenuto dal Comune per 
tali operazioni ammonta a complessivi € 3.365,00. 
 
5.3) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE A LIVELLO PROVINCIALE 
 
Nell’anno 2009 è proseguita la partecipazione del dipendente Vincenzi Stefano ai vari incontri 
organizzati dalla Provincia di Modena, volti a regolare vari aspetti della materia, al fine di gestire 
correttamente l’organizzazione una eventuale emergenza di Protezione Civile. 
Le tematiche principali degli incontri svolti, oltre a quelle per la redazione dei piani comunali, sono 
le seguenti: 

 Rischio Idraulico/Idrogeologico (ripetuta annualmente in autunno); 
 Rischio Incendi Boschivi (ripetuta annualmente in primavera) 
 Rischio Sismico; 
 Rischio Incidente Industriale; 
 Predisposizione Catasto delle Aree percorse dal Fuoco; 
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 Corsi vari di formazione su apparecchiature e/o software forniti in dotazione ai Comuni 
dalla Provincia; 

 
5.4) MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEFONICO VHF COMUNALE E 

PAGAMENTO RELATIVO CANONE MINISTERIALE 
 
Malgrado l’attuale scarso utilizzo, in quanto quasi totalmente soppiantata dall’uso della telefonia 
cellulare, la rete radiotelefonica VHF è stata mantenuta attiva e si provvede ad una costante 
manutenzione della stessa, onde garantire le comunicazioni in caso si dovessero verificare eventuali 
emergenze e/o nevicate eccezionali, che potrebbero portare al blocco dei collegamenti telefonici sia 
cellulari che via cavo. Tali apparecchiature sono state fornite anche alle Ditte incaricate del Servizio 
Spalatura Neve ed installati direttamente sui mezzi operativi per le quali, inoltre, viene fissato un 
controllo annuale presso il Magazzino Comunale. 
Per l’effettuazione della manutenzione è stato affidato un incarico alla Ditta EDS Telecom di 
Modena per un importo complessivo annuo di € 1.318,12 (oneri inclusi) che viene corrisposto in 
due rate a cadenza semestrale; 
Il canone annuale relativo al ponte radio da liquidarsi al Ministero delle Telecomunicazioni 
ammonta ad € 3.946,76; 
Durante l’anno 2009, in risposta ad apposita nota del Ministero delle Telecomunicazioni, è stata 
inviato un prospetto riepilogativo delle attrezzature radio-telefoniche attualmente in uso, al fine 
della rispondenza delle medesime alle nuove norme europee entrate di recente in vigore. 
 
Attività svolte 2008  2009 
Fondo Provinciale di P.C. €. 1.190,00 €. 1.190,00 
Canone Ponte Radio €.  3.946,76 €.  3.946,76 
Manutenzione Impianto Radio VHF €.  1.318,12 €. 1.318,12 
Operazioni bonifica ordigno bellico €. 0,00 €. 3.365,00 
Manut. e assist. Imp. Video-sorv €. 0,00 €.  7.563,00 
Totali €. 6.454,88 €. 17.382,88 

 
 
D) ALTRI SERVIZI 
 
1) LUMINARIE E FESTE NATALIZIE 
 
Tale attività si riferisce alla collaborazione dell’Amministrazione con varie organizzazioni 
(associazioni commercianti, Vignola Grandi Idee, Centro Studi, Coordinamento scolastico) per 
l‘allestimento delle luminarie natalizie. Per quanto riguarda i costi lo scrivente servizio si fa carico 
esclusivamente del pagamento dei contratti di fornitura temporanea di energia elettrica. 
A partire dal 01/07/2006 l’attività di distribuzione e vendita dell’energia elettrica nel territorio del 
Comune di Vignola è stata ceduta da ENEL Distribuzione S.p.a. al Gruppo HERA; Pertanto si è 
provveduto alla richiesta delle necessarie forniture di energia elettrica straordinarie ad HERA ed 
all’attivazione delle medesime da parte di quest’ultima (per l’anno 2009 sono stati attivati n.° 20 
punti di fornitura). 
L’Ufficio ha provveduto inoltre a rilasciare l’autorizzazione alla Ditta installatrice per l’anno 2009 
Nuova Neon Group di San Dalmazio (MO) su incarico diretto delle associazioni dei commercianti.  
Il costo per forniture straordinarie di energia elettrica sostenuto per le festività 2009 è stato di € 
16.518,83. 
Il lavoro svolto consiste nella redazione di una Determinazione di Impegno (n.° 682 del 
27/11/2009) e si provvederà alla liquidazione nel corso del 2010 non appena perverranno le relative 
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fatture; E’ inoltre stata tenuta l’opportuna corrispondenza con il Gruppo HERA e l’impresa 
installatrice. 
 
Attività svolte 2008 2009 
N.° punti di fornitura n.°  18 n.°  20 
Costo forniture €.  16.260,87 €.  16.518,83 

 
2) SERVIZIO SPALATURA NEVE E SPARGI-SALE SU STRADE 
COMUNALI 
 
Il Servizio Viabilità cura la pulizia delle strade comunali in occasioni di episodi nevosi e tale 
servizio è stato attivo durante i seguenti periodi dell’anno 2009: 

 01 Gennaio – 15 Marzo; 
 15 Novembre – 31 Dicembre; 

Per svolgere tale Servizio il territorio Comunale è stato suddiviso in 12 (dodici) zone e ognuna di 
esse è stata assegnata ad una Ditta in possesso dell’attrezzatura idonea. In tutto il territorio 
comunale è attivo inoltre il servizio di spargi-sale effettuato, a partire dal 2006, da due ditte, anziché 
una, anch’esse in possesso delle idonee attrezzature. 
Per le Ditte assegnatarie del Servizio è prevista la corresponsione di un canone annuale fisso, 
stabilito sulla base di periodiche contrattazioni oltre ad una tariffa oraria relativa al servizio di 
spalatura effettivamente svolto. 
A partire dall’anno 2008 è stato attivato un nuovo servizio di pulizia delle piste ciclabili con un 
mezzo delle dimensioni opportune dotato di dispositivo per lo sgombero della neve. 
Durante l’anno 2009 le tariffe sono state articolate come di seguito riportato seguenti: 
 
a) Periodo 01 Gennaio – 15 Marzo (i prezzi riportati sono da intendersi non comprensivi degli oneri 
fiscali): 

 Quota fissa annuale per zona: €1.600,00  - Tariffa Oraria per sgombero: € 82,00 
 Quota fissa annuale per zona collinare: € 2.550,00 - Tariffa Oraria per sgombero: € 101,00 
 Quota fissa annuale Spargisale 1 : € 1.600,00 - Tariffa Oraria per spargisale 1: € 63,00 
 Quota fissa annuale Spargisale 2: € 1.800,00 - Tariffa Oraria Spargisale 2:€ 97,00 
 Quota fissa annuale Bob-cat per pulizia piste ciclabili: € 1.200,00- Tariffa Oraria Bob-cat: € 

40,00 
 Quota fissa annuale per ulteriore mezzo a disposizione in caso di necessità: € 500,00 

 
b) Periodo 15 Novembre – 31 Dicembre (i prezzi riportati sono da intendersi non comprensivi degli 
oneri fiscali): 

 Quota fissa annuale per zona: € 1.700,00  - Tariffa Oraria per sgombero: € 82,00 
 Quota fissa annuale per zona collinare: € 2.700,00 - Tariffa Oraria per sgombero: € 101,00 
 Quota fissa annuale Spargisale 1 : € 1.700,00 - Tariffa Oraria per spargisale 1: € 63,00 
 Quota fissa annuale Spargisale 2: € 1.900,00 - Tariffa Oraria Spargisale 2:€ 97,00 
 Quota fissa annuale Bob-cat per pulizia piste ciclabili: € 1.275,00- Tariffa Oraria Bob-cat: € 

40,00 
 Quota fissa annuale per ulteriore zona inserita (13): € 1.700,00 - Tariffa Oraria sgombero: € 

82,00 
 
Gli episodi nevosi verificatisi nel corso del 2008 hanno determinato i seguenti costi (oneri inclusi): 
1) 7/8 Gennaio 2009         € 32.175,92; 
2) 24 Gennaio 2009         € 14.983,75 
3) 18/19 Dicembre 2009 (oltre a costi per  spargimento sale nei giorni successivi)   € 
44.543,02; 
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Totale costi derivanti dalle nevicate 2009      € 91.702,69. 
 
Il Comune provvede allo svolgimento della pulizia anche nelle sottoelencate aree: 

• piazzale dell’Autostazione, sulla base di accordi con ATCM  
• nuova Stazione Ecologica sulla base di accordi con HERA 

e viene annualmente richiesto a queste ultime Società il rimborso delle spese sostenute. 
Nell’anno 2009 si è provveduto, mediante Buoni d’Ordinazione, all’acquisto di sale per uso disgelo 
stradale come di seguito riportato: 
ο per 610 q.li con Buono di ordinazione n.° 1 del 08/01/2009 per una spesa pari ad € 4.026,00; 
 
Sono inoltre previsti noleggi di attrezzature quali bob-cat, autocarri, terne per far fronte allo 
sgombero della neve dal centro storico e dalle zone interessate dal mercato settimanale del giovedì 
in occasioni di nevicate rilevanti. 
 
Attività svolte 2008 2009 Gen - Mar 2009 Nov-Dic 
Quota annua (Gen.-Mar./Nov.-
Dic)  

€.  29.750,00 €. 15.250,00 €. 16.000,00 

Costo ore spalatura, spargi-sale €. 50.955,46 €. 47.114,67 €. 44.543,02 
Acquisto sale €. 3.855,86 €. 4.026,00 €. 0,00 
Totali parziali €. 84.561,29 €.  66.390,67 €. 60.543,02 
Totali complessivi €. 84.561,29 €.          126.933,69 

 
3) GESTIONE PARCO AUTOMEZZI 
 
Il Servizio Viabilità cura inoltre la gestione di tutte le pratiche relative al parco automezzi comunale 
riassumibili come di seguito riportato: 

ο Servizio di Manutenzione (ora comprensivo dello svolgimento delle revisioni); 
ο Fornitura di carburanti e lubrificanti; 
ο Pagamento tassa di proprietà, tasse per revisioni e demolizioni; 
ο Evasione di tutte le pratiche correlate all’autoparco; 
ο Gestione dei sinistri che hanno coinvolto gli automezzi comunali; 

 
Nel corso dell’anno vengono eseguite solitamente n.° 6 Determinazioni di Impegno principali 
(Carburanti, Manutenzione, Lavaggi e Tasse) e con cadenza mensile si procede alla liquidazione 
delle fatture pervenute o delle tasse in scadenza presso l’A.C.I. di Vignola.  
Per quanto riguarda la manutenzione degli automezzi, il Servizio è stato affidato con Determina di 
Impegno n.° 37 del 30/01/2009, per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2009, all’Autofficina 
AUTOFLAVIA con sede in Savignano s.P, già aggiudicataria per gli anni precedenti, per un 
importo presunto complessivo di € 15.000,00 suddiviso nei vari capitoli di spesa per ognuno dei 
Servizi assegnatari di automezzi; Durante il corso dell’anno sono state predisposte delle rettifiche 
alla suddetta Determinazione su vari capitoli e le somme impegnate complessivamente risultano le 
seguenti: 
 
Cap. Servizio Impeganti 

complessivamente
Variazioni Liquidati al 

31/12/2009 
Economia 

29/20 Manutenzione 
Fabbr. 

€. 3.200,00 €. + 1.000,00 €. 2.717,64 €. 482,14 

57/20 Servizi Generali €. 1.900,00 €. + 400,00 €. 1.353,89 €. 546,11 
80/20 Ufficio Tecnico €. 3.900,00 €. –1.400,00 €. 3.483,61 €. 416,39 
518/20 Cimiteri €. 1.200,00 €. + 400,00 €. 800,00 €. 400,00 
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536/20 Verde Pubblico €. 2.500,00 / €. 1.779,04 €. 702,96 
731/20 Viabilità €. 2.550,00 €. -450,00 €. 2.550,00 / 
743/20 Illuminazione 

Pubbl. 
€. 3.600,00 €. 1.100,00. €. 3.416,52 €. 183,48 

Totali €. 18.850,00  €. 16.100,70  
 
Per quanto riguarda la fornitura dei carburanti è proseguito l’affidamento diretto della durata di due 
anni avvenuto con Determinazione di Impegno n.° 134 del 29/02/2009 (10 mesi del 2008 e tutto il 
2009), per un importo presunto della fornitura pari ad € 23.600,00, alla Ditta Energy Group; Per 
l’anno 2009 la spesa prevista è pari ad € 13.700,00; 
L’effettuazione dei rifornimenti è pertanto continuata presso la Stazione di Servizio TAMOIL di 
Salsi Luciano di Via Frignanese; 
Durante il corso dell’anno sono state predisposte delle rettifiche alla suddetta Determinazione su 
vari capitoli e le somme impegnate complessivamente risultano le seguenti: 
 
Cap. Servizio Impeganti 

complessivamente
Variazioni Liquidati al 

31/12/2009 
Economia 

29/10 Manutenzione 
Fabbr. 

€. 2.500,00 / €. 2.500,00 / 

57/10 Servizi Generali €. 2.600,00 €. +1.600,00 €. 2.436,65 €. 163,35 
80/10 Ufficio Tecnico €. 1.500,00 €. –1.000,00 €. 942,51 €. 557,49 
518/10 Cimiteri €. 200,00 / / €. 200,00 
536/10 Verde Pubblico €. 2.100,00 €. –400,00 €. 1.676,71 €. 423,29 
731/10 Viabilità €. 3.300,00 €. +300,00 €. 3.125,96 €. 174,04 
743/10 Illuminazione 

Pubbl. 
€. 2.000,00 / €. 1.827,70 €. 127,30 

Totali €. 14.200,00  €. 12.509,53  
 
Con Determina di Impegno n.° 68 del 30/01/2009 si è provveduto ad affidare alla Ditta METANO 
SPILAMBERTO Sr.l. di una fornitura di gas metano, per gli automezzi dotati di doppia 
alimentazione, dell’importo complessivo di € 1.000,00; 
Si è provveduto ad affidare, alla Stazione di Servizio TAMOIL di Salsi Luciano di Via Frignanese, 
il servizio di lavaggio automezzi per l’importo complessivo di € 300,00; 
Con Buono di Ordinazione n.° 64 del 17/07/2009 si è provveduto ad affidare alla Ditta 
TECNOGRU’ FASSI di Modena, specializzata nel settore impianti elevatori, un intervento di 
riparazione alla piattaforma “Cella” installata sull’autocarro FIAT Iveco targato MO649994 di 
proprietà comunale ed in uso al Servizio Illuminazione Pubblica che ha comportato un costo pari ad 
€ 772,78; 
Viene inoltre richiesto annualmente, mediante l’Agenzia di Pratiche Auto FIN AUTO, il permesso a 
circolare su strada per il muletto ceduto in comodato all’Amministrazione Comunale dalla Ditta 
CESAB ed utilizzato nell’ambito delle manifestazioni in Centro Storico; 
Per quanto riguarda invece la tassa di proprietà si è provveduto inoltre a richiedere i rimborsi 
all’ASP Gasparini ed all’Unione Terre di Castelli per i mezzi rispettivamente ceduti in comodato 
gratuito d’uso. 
 
4) ACQUISTO DI NUOVI AUTOMEZZI 
 
Durante l’anno 2009 si è provveduto inoltre alla sostituzione di n.° 2 automezzi, ormai obsoleti 
sfruttando gli incentivi statali concessi ai sensi dell’art. 1 del D.L. 10/02/2009, n.° 5, per il rinnovo 
del parco automezzi circolante nonché per l’acquisto di veicoli ecologici dotati di doppia 
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alimentazione benzina / gas metano, nonché lo sconto praticato dal concessionario con un 
conseguente notevole ribasso sul prezzo di listino.  
L’affidamento della fornitura, dell’importo complessivo di € 19.300,00, è avvenuto con 
Determinazione di Impegno n.° 699 del 09/12/2009 a favore della Concessionaria 
AUTOVIGNOLESE S.r.l. con sede in Vignola; 
Le sostituzioni sono avvenute come di seguito indicato: 
 

N.° Veicolo da demolire Veicolo da acqustare 
1 Autovettura – FIAT Punto  

targata AF 760 VM 
immatricolata in data 
05/02/1996  

FIAT Panda 1.2 Natural Power Dynamic  
con doppia alimentazione benzina/metano 
€. 14.850,00 Prezzo chiavi in mano 
€. - 6.446,00 (Incentivo statale e sconto 
concessionaria) 
€. 196,00 (I.P.T.) 
€. 8.600,00 

2 Autocarro – FIAT Panda Van  
targata MO 896531 
immatricolata in data 
10/05/1991 

FIAT Doblò 1.6 16v Natural Power  
con doppia alimentazione benzina/metano 
€. 19.420,00 Prezzo chiavi in mano 
€.-  8.916,00 (Incentivo statale e sconto 
concessionaria) 
€. 196,00 
€. 10.700,00 

 
Si è provveduto inoltre all’acquisto di un autocarro PIAGGIO Porter allestito con pianale posteriore 
e dotato di doppia alimentazione (benzina/GPL), in quanto, per le sue caratteristiche tecniche e 
funzionali, tale modello di autoveicolo risulta già ampiamente utilizzato dall’Amministrazione e 
particolarmente idoneo a svolgere le mansioni assegnate al personale operaio. L’affidamento è 
avvenuto con Determinazione di Impegno n.° 702 in data  09/12/2009, a favore della Ditta 
ESSEMME AUTO S.r.l. con sede in Modena, in quanto concessionaria per la Provincia di Modena 
dei mezzi PIAGGIO. Il quadro economico della fornitura risulta essere il seguente: 
 

N.°  Descrizione: Prezzo 
1 PIAGGIO Porter alimentazione benzina / GPL 

con pianale fisso sponde in lega (mm. 2325 x 
1400)  
Prezzo di Listino (I.V.A. 20% inclusa) 
IPT 

 
 

€. 15.304.00 
€. 196,00 

TOTALE (I.V.A. 20% inclusa) €. 15.500,00 
INCENTIVO STATALE GPL (a detrarre) €. – 1.500,00 
SCONTO PRATICATO DAL CONCESSIONARIO (a 
detrarre) 

€. –2.200,00 

TOTALE  COMPLESSIVO FORNITURA  €. 11.800,00 
 
Le risorse per l’acquisto dei suddetti autoveicoli sono state reperite ed impegnate per €. 18.209,84= 
su RR.PP. 2005 ed €. 12.890,16= su RR.PP 2008 per complessivi €. 31.100,00=; 
 
Nel biennio 2008/2009 si sono avuti i sotto riportati costi di gestione per l’autoparco comunale: 
 
Attività svolta  2008 2009 
/10 Acquisto Carburanti (Benz-Met.) €.  18.238,90 €.  12.509,53 
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/20 Manutenzione €. 20.061,54 €. 16.100,70 
/30 Imposte e Tasse  €. 3.243,82 €. 3.720,23 
Acquisto Automezzi €. 0,00 €.  31.100,00 
TOTALE  €. 41.544,26 €. 63.430,46 

 
sono stati riscontrati i seguenti sinistri in cui sono stati coinvolti automezzi comunali: 
 
Sinistri  2008 2009 
Attivi n.°  0 n.°  1 
Passivi n.°  1 n.°  1 
TOTALE SINISTRI n.°  1 n.° 2 

 
5) SINISTRI ATTIVI E PASSIVI PER DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE 
 
Relativamente a tale campo, le pratiche di denuncia danno e di richiesta risarcimento vengono 
effettuate dal servizio amministrativo.  
L’Ufficio provvede alla raccolta dati dalle Forze dell’Ordine nel caso rilevino gli incidenti, fornisce 
informazioni, verifica la legittimità delle richieste danni e quantifica le richieste di risarcimento. 
Occasionalmente concorda con i periti le eventuali proposte di rimborso e fornisce a cittadini, 
avvocati, difensore civico o giudice di pace chiarimenti su richieste presentate. 
Le pratiche vengono trasmesse al broker assicurativo del Comune (GPA ASSIPAROS di Bologna) 
che cura i rapporti con le varie Assicurazioni. 
Per il biennio 2008/2009 i sinistri aperti sono stati i seguenti: 
 
 

2008 2009 Sinistri  
Tot. Sinistri 
Comune 

Sinistri Viabilità Tot. Sinistri 
Comune 

Sinistri Viabilità 

Attivi n.°  36 n.°  7 n.°  29 n.°  6 
Passivi n.°  40 n.°  38 n.°  42 n.°  34 
TOTALE SINISTRI n.° 76 n.° 45 n.° 71 n.° 40 

 
Si precisa inoltre che, fra i n.° 34 Sinistri Passivi avvenuti per cause riconducibili a problemi di 
Viabilità: 

 n.° 3 sono di responsabilità di HERA Modena S.r.l.;  
 n.° 1 sono di responsabilità della Provincia di Modena; 
 n.° 4 sono di responsabilità di Privati; 

 
6) SERVIZIO REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO 
 
Tale servizio è coordinato dall’Ufficio Viabilità che provvede a predisporre il calendario dei turni a 
rotazione tra il personale, verificando al termine del turno l’attività svolta dalla squadra (1 
capoturno ed 1 addetto) e, sottoscrivendo il report settimanale, approva la richiesta di recupero o 
pagamento dello straordinario effettuato, prendendo atto degli eventuali problemi segnalati. 
L’Ufficio provvede poi alla raccolta ed elaborazione, su base annuale, degli interventi indicati nei 
report settimanali ed elabora le statistiche relative alle operazioni effettuate. 
Tale monitoraggio ha consentito per l’anno 2009 la raccolta dei seguenti dati di riferimento 
sull’attività prestata: 
Addetti: n° 12 operai (mediamente 8 turni cadauno); 
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Ore di Straordinario svolte per il Servizio Reperibilità nell’anno 2009: n.° 869,00, ripartite nelle 
varie categorie di intervento individuate su base annuale, su base mensile ed attribuite ad ogni 
singola persona. 
Durante l’anno 2009 si è provveduto inoltre a emettere n.° 5 Ordini di Servizio per questioni legate 
alla Viabilità, al Servizio Neve,  ed al Servizio Protezione Civile. 
 
E) RIEPILOGHI 
 
1) RIEPILOGO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Attività svolte 2008 2009 
Delibere di G.M e C.C. n.° 20 n.° 25 
Determine di impegno 
di cui a firma Funzionario Viab.  

n.° 
n.° 

52 
35 

n.°  
n.° 

60 
40 

Determine di Liquidazione n.°  70 n.°  80 
Determine del R.U.P. n.°  6 n.°  15 
Buoni di Ordinazione n.° 12 n.° 20 
Contratti a firma Funzionario Viab. n.° 10 n.° 25 
Autorizzazioni scavi ad Enti e priv. n.° 58 n.° 56 
Scavi urgenti per riparazioni n.°  419 n.° 435 
Pareri su apertura accessi carrai n.° 32 n.° 16 
Pareri su Piani Particolareggiati n.°  13 n.°  28 
Aut. Insegne, tende, cartelli n.° 77 n.° 66 
Aut. Passi carrai n.° 18 n.° 10 
Gare Sportive n.° 10 n.° 10 
Autorizz. Trasporti eccezionali n.°  78 n.° 22 
Occupazioni permanenti n.° 0 n.° 2 (Istruzione 

pratica) 
Distanze chilometriche n.° 2 n.° 2 
Installazione specchi n.°  4 n.°  1 
Distanze fra tabaccherie n.° 0 n.° 1 
Certificati imp. sem e segnaletica n.° 4 n.° 2 
Certif. class. Strade o Acc.Atti 
LL.PP. 

n.° 4 n.° 4 

Manifestazioni n.°  16 n.° 16 
Interv. segnaletica temporanea n.° 210 n.°  160 
Ordinanze  n.°  23 n.° 20 
Esposti, interp., interrog, istanze n.°  21 n.° 24 
Sinistri  n.° 76 n.° 71 
Sinistri viabilità  45  40 
Sinistri automezzi comunali n.°  0 n.° 2 
Autorizzazioni allacciamento fogn n.° 13 n.° 3 
Segnalazioni interventi fognature n.°  24 n.°  11 
Rinnovo autor. Provinciali scarico n.° HERA n.° HERA 

 
2) RIEPILOGO FONDI GESTITI ANNUALMENTE DAL SERVIZIO 
 
Spesa corrente 2008 2009 
Opere in economia man. Strade €. 14.000,00 €. 21.000,00 
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Opere in economia man. Segnal. €. 7.600,00 €. 9.000,00 
Opere in economia man. Fogn. €. 2.600,00 €. 0,00 
Manutenzione Ordinaria Strade €.  164.770,00 €. 202.930,00 
Manut. Ord. Segnaletica Orizz. e 
Vert 

€. 43.388,28 €. 40.234,61 

Colonnine S.O.S. Beghelli €. 4.320,00 €. 4.320,00 
Interv. riparazione Colonnina S.O.S. € 2.132,89 €. 1.666,68 
Fondo Prov.le di Protezione Civile €. 1.190,00 €. 1.190,00 
Affitto capannone VV.F: €. 135.572,64 €. 1° Semestre 
Quota a carico Comune Capannone 
V.FF. 

€. 40.671,79 €. 69.471,00 

Manut. Impianto Radio VHF €.. 1.318,12 €. 1.318,00 
Canone radio VHF €. 3.946,76 €. 3.946,76 
Costo forniture luminarie €. 16.260,87 €. 16.518,00 
Costi gestione autoparco €.  41.544,22 €. 30.429,56 
Spalatura neve, spargi-sale €. 84.561,29 €. 126.933,69 
Acquisto apparati radio portatili €. 957,60 €. 0,00 
Rilievi plano-altimetrici  €. 1.248,00 €. 0,00 
Parcheggi per lav. Teatro e P. 
Braglia 

€.  5.180,00 €. 3.920,00 

Bonifica residuato bellico  €. 0,00 €. 3.365,00 
Costi su avvisi accertamento sosta €. 5.274,00 €. 6.129,00 
Manut. e assist. Imp. Video-sorv €. 0,00  7.563,00 
TOTALI €. 545.047,07 €. 549.935,30 

 
Conto Capitale 2008 2009 
Manut. Straordinaria Strade €. 252.500,00 €. 0,00 
Recupero Piazza Braglia €. 1.380.000,00 €.  0,00 
Ciclabile Tangenziale Ovest €. 130.000,00 €. 0,00 
Pavimentazioni V. Soli, Bonesi 
Cant. 

€. 1.200.000,00 €. 0,00 

Allargamento V. Garofolana 
IIStralcio 

€. 1.795.000,00 €. 0,00 

Ponticello Via Bresaola €. 120.000,00 €. 0,00 
Somma Urgenza Via Portello €. 19.848,96 €. 0,00 
Rotatoria provv. V. Artigianato €. 17.000,00 €. 0,00 
Interventi impianti semaforici €. 9.182,40  11.842,40 
Rotatoria Tangenziale Via per Spil €. 0,00 €. 433.000,00 
Riqual.Via Barella €. 0,00 €. 411.000,00 
Riqual. Corso Italia €.  0,00 €. 468.000,00 
Ciclopedonale Via Battisti €. 0,00 €. 382.000,00 
Barriere sicurezza Via Bressola €. 0,00 €. 21.952,32 
Acquisto nuovi automezzi €. 0,00 €. 31.100,00 
TOTALI €. 4.914.348,96 €. 1.758.894,72 

 
8) RIEPILOGO PROGETTAZIONI ESEGUITE INTERNAMENTE NEL 2009: 
 
Descrizione Intervento 2009 
Manutenzione Ordinaria Strade Comunali 2009 €. 160.000,00 
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Interventi di Manut Ord. V.le Vittorio Veneto €. 38.880,00 
Lavori di manut. Straord. Pavimentazioni Stradali €. 24.000,00 
Manutenzione straord. tratti Tangenziale O.  €. 21.600,00 
Barriera Via Bressola  €. 21.925,00 
Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale €. 40.250,00 
TOTALI €. 306.665,00 

 
A) OPERE PUBBLICHE 
 
A.1 – ELENCO LAVORI 2009 – SITUAZIONE AL 31.12.2009 
 
TOTALE OPERE PROGRAMMATE PER IL 2009: N° 46 INTERVENTI PER € 27.831.365 
 
€/abitante = 1.135,56 investimenti pro – capite         
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE: 
 
Opere ultimate (*) N° 11      €     2.367.000,00 
Opere progettate e in corso di progettazione N°  4      €   16.350.000,00 
Opere in corso di realizzazione N°  2      €        868.000,00 
Opere sospese N°  5      €      2.478.000,00 
Opere in fase di definizione N°  6      €      4.272.715,00 
Opere rinviate (*) N° 18      €      1.154.000,00 
Acquisto appartamento in corso di definizione N°  1      €         341.650,00 
 
(*) “Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Centro Nuoto”: ultimate opere per € 
600.000,00; rinviate al 2010 opere per € 203.000,00.      
  
 
TIPOLOGIE DELLE OPERE: 
 
- Viabilità:    11 
- Edilizia sociale e scolastica:    7 
- Beni culturali:      5 
- Sport e spettacolo:     7 
- Verde pubblico:     8 
- Altro:       8 
 
A.2 – INCARICHI PROFESSIONALI 
Sono stati affidati nell’anno 2009 n° 53 incarichi, di cui n° 11 come integrazioni di incarichi 
precedenti, per un importo complessivo al lordo dell’IVA e degli oneri fiscali pari a € 497.153,57 
così suddivisi: 

IMPORTO 
INCARICO 
AL LORDO 
IVA E 2% 

TIPOLOGIA INCARICO 

€ 

% 

PRATICA PER AUTORIZZ. 
PAESAGGISTICA 2.545,92 0,51% 
RILIEVI E STATO DI FATTO 17.259,13 3,47% 
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ACCAT. FRAZION. 14.485,56 2,91% 
ESPROPRI 6.000,00 1,21% 
VERIFICHE SISMICHE 1.321,92 0,27% 
CONSULENZE 25.868,00 5,20% 
PERIZIE/STIME/VERIFICHE 18.365,76 3,69% 
PRATICA ANTINCENDIO 5.145,92 1,04% 
RELAZIONE GEOLOGICA/TECNICA 3.149,35 0,63% 
STUDIO DI FATTIBILITA' 47.635,20 9,58% 
PROG. PRELIMINARI 12.290,37 2,47% 
PROG. DEFINITIVI 44.077,92 8,87% 
PROG. ESECUTIVI 82.602,02 16,61% 
ELABORAZIONE DUVRI 852,80 0,17% 
D. L. CONT. - C.R.E. 97.275,87 19,57% 
COLLAUDO 15.741,81 3,17% 
COORD. SICUREZZA FASE PROG. 38.508,44 7,75% 
COORD. SICUREZZA FASE 
ESECUTIVA 64.027,59 12,88% 
  497.153,57 100,00% 
 
B) UFFICIO FRONT OFFICE 
 
L’ufficio riceve le chiamate dei cittadini in riferimento a segnalazioni di guasti riguardanti: 
 
 Illuminazione pubblica (lampade bruciate, problemi alle linee etc.) 
 Viabilità stradale compresi i marciapiedi e le piste ciclabili (buche, situazioni di pericolo etc.) 
 Guasti in edifici o aree pubbliche (aree verdi, scuole ed altri edifici pubblici) 
 Malfunzionamento impianti semaforici e problemi alla segnaletica stradale. 

Tale servizio è supportato dall’attivazione di un numero verde a disposizione dei cittadini per 
comunicare eventuali segnalazioni sui punti di cui sopra. 
Le segnalazioni vengono gestite in modo informatizzato e smistate ai funzionari responsabili. 
Nell’anno 2009 sono pervenute n° 1236 segnalazioni così suddivise: 
 
RIEPILOGO INTERVENTI ANNO 2008  
INTERVENTO N° INTERVENTI 
Lavori da elettricista 218 
Lavori da falegname 272 
Lavori da idraulico 264 
Manutenzione fognature 16 
Manutenzione illuminazione pubblica 183 
Manutenzione strade 68 
Manutenzione segnaletica orizzontale 15 
Manutenzione segnaletica verticale 49 
Manutenzione semafori 26 
Manutenzione verde 73 
Interventi non compresi nei precedenti 52 
Totale 1236 
 
L’ufficio predispone e trasmette periodicamente all’ufficio stampa la situazione aggiornata dei 
lavori pubblici. 
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C) CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI PASSI CARRABILI E DI INSEGNE, TENDE 
 
Nell’anno 2009 sono state rilasciate n° 66 autorizzazioni e rinnovi di insegne e tende di cui: 
10 rinnovi autorizzazioni 
3+ insegne luminose e non 
1 striscioni 
5 vetrofanie 
3 totem 
7 tende 
4 cartelli 
e n° 10 concessioni di passi carrabili con cartello 
D) GESTIONE UTENZE ENRGIA ELETTRICA E GAS/ACQUA 
 
Alla data del 31.12.2009 il Comune di Vignola cessa i rapporti con Hera Comm. energia elettrica, in 
quanto ha aderito alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 7” con l’operatore Edison 
S.p.A.. 
Con atto dirigenziale n. 705 del 29.12.2008 si prendeva atto della procedura di gara bandita 
dall’Unione Terre di Castelli per la fornitura di gas naturale per gli immobili di proprietà Comunale 
per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2010 aggiuducandosi la ditta Energetic il periodo predetto. Resta 
affidata ad Hera S.p.A. la fornitura di acqua. 
La gestione mensile delle utenze acqua/gas e energia elettrica si articola nelle seguenti fasi: 
 Liquidazioni fatture pervenute; 
 Richieste di nuovi contratti e ottimizzazioni contrattuali; 
 Richieste di rimborso per alcune utenze (Associazioni di Volontariato, Pesa pubblica, Orti 

anziani); 
 Liquidazione preventivi relativi all’attivazione di nuove utenze o richieste di utenze 

straordinarie; 
 Gestione informatizzata delle utenze. 

E) GESTIONE SINISTRI ATTIVI E PASSIVI   
I sinistri attivi (n° 29) e passivi (n° 42) prevedono i seguenti adempimenti: 
• Rapporti con gli utenti 
• Predisposizione denuncia di sinistro e trasmissione ad Assiparos S.p.A. di Bologna; 
• Incontri periodici con il referente di Assiparos S.p.A. per la definizione della procedura da 
adottare per le varie tipologie di sinistri; 
• Predisposizione relazione tecnica su indicazione del tecnico competente; 
• Formulazione del preventivo di spesa per i sinistri attivi; 
• Trasmissione documentazione ad Assiparos – Studi dei Periti incaricati; 
• Rapporti con Assiparos (chiarimenti sulla dinamica del sinistro, integrazione documentazione, 
procedure relative alla liquidazione del danno, varie); 
• Predisposizione comunicazione all’Ufficio Ragioneria per l’introito delle somme rimborsate; 
• In riferimento ai sinistri attivi viene conferito mandato ad uno studio legale Associato proposto 
di Assiteca, che cura gli adempimenti connessi al recupero del danno subito; 
• Liquidazione dietro presentazione di parcella delle competenze professionali allo studio legale; 
• Semestralmente, liquidazione delle franchigie assicurative previo controllo. 
F) SERVIZIO PATRIMONIO  
CENTRO ETA’ LIBERA 
Nel mese di settembre si è dato avvio alla progettazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO CENTRO “I PORTICI” 
DI VIA BALLESTRI – RIFACIMENTO DELLA GUAINA E DELLE LATTONERIE DELLA 
COPERTURA E DEI PORTICATI” per un importo lavori a base d’asta di € 24.943,00 (iva al 20% 
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esclusa oneri per la sicurezza inclusi). A seguito dell’espletamento della gara, i lavori sono stati 
aggiudicati alla ditta Malagoli Coperture con sede in Modena, che ha offerto un ribasso ha offerto 
un ribasso del 21,5% aggiudicandosi i lavori per € 20.112,38 (iva esclusa oneri per la sicurezza 
inclusi). I lavori sono iniziati in data 23/11/2009 per poi concludersi in data 23/12/2009. Alla data 
del 23 febbraio ’10 è in corso la liquidazione del 1° S.A.L. 
NUOVA BIBLIOTECA “AURIS” 
Si è provveduto al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza per il deposito di 
carta. 
Nel mese di novembre si sono affidati i lavori per il “TRATTAMENTO ANTISCIVOLO DEI 
CERCHI IN C.L.S. DEL CORTILE INTERNO ALLA BIBLIOTECA AURIS” per un importo di € 
5.466,11 (iva al 20% esclusa). Per le avverse condizioni meteorologiche i lavi sono stati interrotti in 
attesa di procedere alla sola coloritura dei cerchi. 
Nel mese di dicembre 2009 si è provveduto ad inviare ad un centro specializzato per la ricarica, le 
bombole di azoto dell’impianto automatico di spegnimento a servizio del deposito interrato. 
In data 21-12-2009, nel corso di un operazione di reset dell’impianto di spegnimento automatico ad 
azoto a servizio del locale deposito della biblioteca, detto impianto si è attivato in modo imprevisto 
scaricando azoto nel locale deposito.si è verificato che l’anomalia di funzionamento è stata originata 
da alcuni sbalzi di tensione che si sono avuti nello stabile biblioteca il giorno dell’evento e nei 
giorni immediatamente precedenti. 
SEDE COMUNALE “CASINO BELLUCCI” 
Al fine di migliorare gli aspetti funzionali e logistici dell’amministrazione comunale, sono 
continuati i trasferimenti di alcuni Servizi. Nei primi mesi dell’anno è stato effettuato il trasloco del 
Servizio Tributi dai locali dell’ala est ai locali dell’ala ovest liberatisi a seguito del trasferimento del 
Servizio CED, di Unione Terre di Castelli, al piano primo dell’edificio di via Soli. Successivamente 
è stato spostato il Servizio Sport e Manifestazioni Sportive e l’ufficio del vice Sindaco in due locali 
dell’ala est precedentemente occupati dal Servizio Tributi. 
 “RESTAURO DI PARTI DEL CORPO CENTRALE DELL’ANTICO EDIFICIO DENOMINATO 
«CASINO BELLUCCI» OGGI ADIBITO A SEDE COMUNALE – LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI FRONTI E DELLE COPERTURE” 
Per quanto riguarda i lavori di “RESTAURO DI PARTI DEL CORPO CENTRALE 
DELL’ANTICO EDIFICIO DENOMINATO «CASINO BELLUCCI» OGGI ADIBITO A SEDE 
COMUNALE – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI FRONTI E DELLE 
COPERTURE”, con Determina Dirigenziale n.248 del 23/4/09 è stata approvata la risoluzione del 
contratto con l’ATI tra la Tecnocostruzioni e Restauro Arte per grave inadempimento ai sensi 
dell’art. 136 del D.Lgs.163/2006. 
Con Determina Dirigenziale n.484 del 30/7/09 sono stati affidati in via d’urgenza all’impresa “C.S. 
di Colombini s.r.l.” i lavori di  impermeabilizzazione della copertura del piano nobile previa 
rimozione dei coppi. I lavori si sono conclusi nel mese di agosto. 
A seguito dell’incarico all’arch. Elena Pancaldi per la predisporre un progetto per la ripresa dei 
danni effettuati dall’ATI, oggetto di risoluzione contrattuale, e di completamento delle lavorazioni 
riferite alla sola torretta con Determina Dirigenziale n. 527 del 31/08/2009 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’esecuzione dell’intervento “STRALCIO FUNZIONALE RIGUARDANTE 
IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI FRONTI, 
DELLA COPERTURA E DI PARTITURE INTERNE ALLA SOLO TORRETTA CONPRENSIVI 
DEL RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DALL’ATI TECNOCOSTRUZIONI E 
RESTAURO ARTE OGGETTO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DISPOSTA IN 
DATA 23/04/2009” per una spesa complessiva di € 180.000,00. Il R.U.P., geom Chiara Gicomozzi, 
vista l’urgenza e l’importo dei lavori a base d’appalto inferiore ad € 100.000,00, ha ritenuto 
opportuno procedere mediante affidamento diretto ad una sola ditta specializzata di fiducia 
dell’Amministrazione in riferimento al combinato disposto dagli art. 57 comma 2 lettera B e 122 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 3. Con 
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la Determina Dirigenziale n.560 del 23/09/2009 sono stati aggiudicati i lavori all’Impresa Righi 
S.r.l., con sede in Modena viale Corassori n. 72, che ha offerto un ribasso del 2,50% sull’importo a 
base gara (IVA esclusa) di € 99.851,39 di cui € 14.002,44 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso per un importo netto di € 83.702,73 oltre agli oneri per la sicurezza per € 14.002,44 per un 
totale di € 97.705,17 (IVA esclusa). I lavori sono iniziati in data 07 ottobre 2009 e si sono conclusi 
in data 16 dicembre scorso. 
UFFICI COMUNALI 
Nei mesi di aprile/maggio sono stati liberati i locali in affitto in Viale Trento Trieste, sede degli 
Interventi Economici, Difensore Civico, Capigruppo con conseguente trasferimento presso i nuovi 
uffici di Via Soli. 
MUSEO CIVICO 
Durante il mese di Agosto sono ultimati i lavori di sistemazione dei locali della mostra “Cantieri 
Cantelli” per consentire durante il mese di Settembre il trasloco di tutto il materiale espositivo del 
museo civico posto al piano primo dell’immobile di P.zza Carducci, di proprietà dell’Unione Terre 
di Castelli. 
ASP “GIORGIO GASPARINI” 
Sono stati affidati a ditte specializzate i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria degli 
impianti di climatizzazione e degli estintori e rilevazione fumo di tutti gli edifici sede dei Servizio 
ASP. 
Su richiesta della Direzione dell’ASP si è provveduto all’installazione di un condizionatore nella 
zona giorno della Comunità per Anziani di via Don Monari e alla sostituzione di un condizionatore 
presso la Casa Protetta/RSA/Centro Diurno di via Libertà. 
CAMPO SPORTIVO “IL POGGIO” 
A seguito del verificarsi diversi casi di perdite d’acqua dell’impianto di irrigazione del campo da 
calcio, si è intervenuti più volte nella ricerca delle perite e alla successiva riparazione della 
condotte. 
Si è provveduto, con un intervento di manutenzione, alla sostituzione delle cassette wc dei servizi 
igienici annessi agli spogliatoi in quanto ormai non più riparabili. 
Su richiesta del Servizio Sport si è provveduto al rifacimento delle righe della pista di atletica. 
STADIO COMUNALE “CADUTI DI SUPERGA” 
“ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
CALCISTICHE DEL CAMPIONATO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERIE D” 
Con Determina n. 487 del 30 luglio si è provveduto a dare apposito incarico all’Ing. Carlo Giudetti 
di Modena, professionista specializzato, per la redazione di un elaborato tecnico contenente l’esame 
della documentazione dell’impianto, l’accertamento dello stato dei luoghi, ai fini della 
determinazione tecnica ed economica degli interventi di adeguamento normativo da effettuare. 
A seguito della Delibera n. 155 del 05/08/2009 la Giunta approvava l’insieme degli interventi da 
effettuarsi per stralci funzionali presso lo stadio per l’adeguamento e messa a norma, 
contemporaneamente autorizzava a procedere al primo stralcio relativo a “Adeguamento normativo 
per lo svolgimento delle attività calcistiche di base” per un importo di € 42.300,00 (iva inclusa) che 
prevedeva l’affidamento dei seguenti lavori/servizi: 
• Sistemazione delle recinzioni interne; 
• Noleggio di wc chimici; 
• Collaudo statico delle tribune; 
• Verifiche impiantistiche; 
• Pratica di ottenimento dell’Autorizzazione della Commissione Prefettizia di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo 
Con Determina Dirigenziale n. 500 del 11/08/2009 si affidava all’ ing. Carlo GUIDETTI l’incarico 
per il collaudo tecnico delle tribune e per la predisposizione della documentazione tecnica-
amministrativa per il sopralluogo da richiedere alla Commissione Provinciale Vigilanza Locali 
Pubblici Spettacoli della Prefettura per l’ ottenimento dell’ agibilità del campo sportivo Caduti di 
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Superga, per un compenso professionale di €. 2.750,00 (oneri esclusi), oltre al 2% di Inarcassa pari 
ad € 55,00 oltre al 20% di IVA pari ad € 561,00 per un totale complessivo di € 3.366,00 (oneri 
inclusi). 
Con Determina Dirigenziale n. 501 del 11/08/2009 si affidava allo studio studio PRO-CERT srl  
con sede a Sassuolo (MO) in via Madrid n. 12, l’incarico per la predisposizione della verifica 
periodica sulla messa a terra dell’ impianto elettrico e di tutte le masse metalliche accessibili ai 
sensi del D.P.R. 462/2001 installati nel campo sportivo precisando che tale verbale farà parte 
integrale e sostanziale della documentazione tecnica-amministrativa per il sopralluogo da richiedere 
alla Commissione provinciale Vigilanza Locali Pubblici Spettacoli della Prefettura per l’ 
ottenimento dell’ agibilità del campo sportivo “Caduti di Superga” per un compenso professionale 
di €. 890,00 oltre al 20% di IVA pari ad € 178,00 per un totale complessivo di € 1.068,00 (oneri 
inclusi); 
Con Determina Dirigenziale n. 502 del 11/08/2009 si affidava allo studio SOLENE sas con sede a 
Baggiovara di Modena in Strada Pederzona n. 63, l’incarico per lo svolgimento del rilievo dei livelli 
d’ illuminamento e di luminanza e per la predisposizione della relazione tecnica di verifica della 
protezione dalle scariche atmosferiche da allegare alla documentazione tecnica-amministrativa per 
il sopralluogo da richiedere alla Commissione provinciale Vigilanza Locali Pubblici Spettacoli della 
Prefettura per l’ ottenimento dell’ agibilità del campo sportivo “Caduti di Superga” per un 
compenso professionale di €. 4.210,00 oltre al 20% di IVA pari ad € 842,00 per un totale 
complessivo di € 5.052,00 (oneri inclusi). 
In data 22 settembre è stata inoltrata alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo di Modena la richiesta di nulla osta all’utilizzo dell’impianto denominato “Caduti di 
Superga” per lo svolgimento di attività sportive con presenza di pubblico e per lo svolgimento del 
campionato di calcio serie D. 
A seguito dell’esame della documentazione inoltrata e al verbale prot. n. 443/09/C.P.V del 29 
settembre della suddetta Commissione si è provveduto ad affidare apposito incarico all’Ing. 
Giuseppe Buccheri per la “Relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto dell’impianto elettrico 
dell’intera struttura” e alla presentazione ai Vigili del Fuoco, in data 07 ottobre prot. 21382, del 
progetto antincendio ai fini del rilascio del parere di conformità. 
In data 20 ottobre il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Modena procedeva all’esame 
della documentazioni inoltrata esprimendo parere di conformità condizionato alla rispetto di alcune 
prescrizioni. 
Con Determina Dirigenziale n. 621 del 23/10/2009 si affidava allo studio Associato Professionisti 
Termotecnici p.i CECOLI e CREDI con sede a Savignano s.P (MO) in via Rubicone n.126, 
l’incarico per della verifica degli impianti termici alimentati a gas metano e predisposizione della 
relativa relazione tecnica da allegare alla documentazione tecnica per il sopralluogo da richiedere 
alla Commissione provinciale Vigilanza Locali Pubblici Spettacoli della Prefettura per l’ 
ottenimento dell’ agibilità del campo sportivo Caduti di Superga per un compenso professionale €. 
350,00 oltre al 2% di contributo previdenziale pari a € 7,00 e oltre al 20% di IVA pari ad € 71,40 
per un totale complessivo di € 428,40 (oneri inclusi). 
A seguito del Verbale del 20 ottobre prot. 443-2/09/C.P.V. della Commissione di Vigilanza in data 
24 novembre si è provveduto ad inoltrare la seguente documentazione: 
• Copia della lettera in risposta alle prescrizioni dell’esame progetto del Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco; 
• Certificato di verifica dell’impianto elettrico a firma dell’ing. Buccheri; 
• Certificazione di protezione contro le scariche atmosferiche; 
• Certificato di collaudo statico relativo alla strutture presenti e alle quelle tecniche a firma 
dell’Ing. Guidetti; 
In 10/12/2009 si è tenuta la visita di sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo di Modena la quale ha espresso parere favorevole con l’osservanza di alcune 
prescrizioni. 
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POZZI IRRIGUI 
Per conto dell’amministrazione comunale, la ditta Geo-Domus Tecna snc di Savignano s. Panaro ha 
svolto l’attività di manutenzione ordinaria dei pozzi e degli impianti collegati a servizio degli Orti 
per Anziani, del Campo Sportivo Caduti di Superga e del Centro Sportivo il Poggio. La spesa 
complessiva è ammontata a € 3.000,00 oltre IVA al 20% per un totale di € 3.600,00. 
CENTRO NUOTO 
Sono stati realizzati dalla ditta Edilea srl di Modena per l’importo di 22.681,00 Euro (IVA inclusa) i 
seguenti lavori di manutenzione straordinaria per l’apertura dell’impianto estivo: realizzazione dei 
giunti di dilatazione, sistemazione e sostituzione delle piastrelle del bordo vasca e di quelle dalla 
canalina, sistemazione delle guide per le canaline, sistemazione del muretto perimetrale in cls nella 
vasca circolare; sostituzione piastrelle della vasca media e grande; ripristino pavimentazione della 
doccia circolare esterna; verifica delle fughe del fondo vasca, rimozione manuale della stuccatura e 
rifacimento della fuga nella vasca grande; sistemazione tratti di rivestimenti esterni ed interni. 
È stato sostituito il boiler elettrico a servizio delle docce disabili al piano terra. La fornitura è stata 
eseguita dalla ditta Idrotecnica Impianti idraulici industriali e civili di Savignano s/P per un importo 
di 465,00 Euro (IVA inclusa). 
È stato sostituito un circolatore dell’acqua calda in prossimità dei boiler docce. La fornitura è stata 
eseguita dalla ditta Idrotecnica Impianti idraulici industriali e civili di Savignano s/P per un importo 
di 686,00 Euro (IVA inclusa). 
Sono state sostituite n. 10 lastre in calcestruzzo armate della pavimentazione collocata nelle 
immediate vicinanze dell’ingresso carrabile dalla ditta Edilgenerali di Savignano s/P per un importo 
di 4.800,00 Euro (IVA inclusa). 
È stata programmata la realizzazione di una campionatura su una parete verticale esterna per una 
lunghezza di circa 3 metri, delle varie lavorazioni necessarie al restauro del cemento armato con la 
ditta M.G.M. di Grenzi Marco di Maranello per l’importo di 1.680,00 euro (IVA inclusa). 
CIMITERO 
È stata realizzata, previa demolizione di due porzioni dello stesso, una parte di marciapiede in 
calcestruzzo ed una parte di pavimentazione in autobloccanti presso il cimitero di Vignola 
Capoluogo dalla ditta F.lli Montanari s.n.c. di Vignola per l’importo di 2.160,00 euro (IVA inclusa). 
È stato necessario realizzare una nuova tubazione in parte aerea ed in parte interrata in polietilene, 
per collegare il punto di fornitura idrico dietro la Chiesa con l’area dell’ultimo ampliamento, lato 
via Barella ed alcuni interventi puntuali di riparazione su un altro tratto sempre nella zona 
dell’ultimo ampliamento. L’intervento è stato eseguito dalla ditta Termoidraulica Savignanese srl di 
Savignano s/P per l’importo di 7.673,00 euro (IVA inclusa). 
 
G) EDILIZIA SCOLASTICA 
Verifiche sismiche parti strutturali 
A seguito di un contributo Regionale per la verifica sismica di sei edifici scolastici: Asilo nido 
Coccinelle, Asilo nido 44 gatti, Scuola primaria Mazzini, Scuola primaria Calvino, Scuola media 
Muratori, Scuola primaria Barozzi, sono stati affidati gli incarichi professionali per l’effettuazione 
di tali verifiche. Inoltre su richiesta dei professionisti sono stati effettuati saggi sulle murature, travi, 
pilastri, solai e fondazioni al fine di permettere la conclusione dell’analisi strutturale. 
I saggi sono stati effettuati dalla ditta F.lli Montanari di Vignola per l’importo di 9.200,00 euro 
(IVA inclusa).  
Inoltre sono state effettuate indagini con ultrasuoni sulle strutture in c.a., rilievo dello stato 
tensionale e della resistenza a compressione tramite martinetti delle murature, prove di resistenza al 
taglio su due porzioni di muratura presso la scuola Barozzi dalla ditta 4 EMME Service spa di 
Modena per l’importo di 3.960,00 euro (IVA inclusa). 
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Verifiche sismiche parti non strutturali 
Si sono effettuali sopraluoghi alla presenza di un tecnico del Servizio e del Ministero del Lavori 
Pubblici per la verifica delle parti non strutturali degli edifici scolastici (vetri, canalizzazioni, 
controsoffitti, corpi illuminanti, ecc). 
Asilo nido “Cappuccetto Rosso” 
A seguito del verificarsi di infiltrazioni dal tetto, sono stati effettuati diversi interventi sulla 
copertura dell’intero edificio per eliminare il problema delle infiltrazioni sia dai lucernai che dalle 
prese d’aria mediante il posizionamento di raccordi in rame e guaine. 
Scuola d’infanzia “Peter Pan” 
Si è provveduto al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza per la centrale 
termina  
A seguito della predisposizione della pratica di prevenzione incendi al fine dell’ottenimento del 
C.P.I, da parte dell’ing. Fausto Odorici e della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Modena, è stato dato incarico all’ing. Fausto Odorici di predisporre il progetto esecutivo dei 
lavori necessari per la messa a norma della scuola. 
Detti lavori sono stati realizzati dalla ditta Edilea srl di Modena durante il periodo estivo di chiusura 
della scuola per un importo di 38.839,00 euro (IVA esclusa). 
 
Tali interventi sono sintetizzabili nelle seguenti attività: 
- adeguamento di alcune  vie di esodo con allargamento dei varchi di passaggio e sostituzione dei 
relativi infissi; 
- potenziamento e manutenzione straordinaria delle lampade di emergenza; 
- integrazione e manutenzione straordinaria delle rete di idranti UNI45; 
- compartimentazione dei locali cucina/dispensa rispetto al vano scala; 
- adeguamento deposito; 
- implementazione impianto elettrico con rifacimento impianto rilevazione gas metano, ed 
installazione di impianto allarme incendio manuale; 
- integrazione cartellonistica ed estintori. 
Inoltre sono state affidate direttamente le seguenti forniture e servizi: 
- Bottega della Tenda di Vignola: fornitura e posa dei tendaggi a pannelli in tessuto ignifugo 
oscurante e delle tende veneziane a lamelle in alluminio per l’importo di 3.810,00 euro (IVA 
eslcusa); 
- Decanti Lavori Edili di Guiglia: Fornitura e posa in opera di due dissuasori di parcheggio in 
ghisa per l’importo di 1.020,00 euro (IVA esclusa); 
- CST Engineering srl di Parma: prove e certificazioni R/REI sulle strutture per l’importo di 2.500 
euro (IVA esclusa); 
 
Scuola di infanzia G. Rodari 
Nel corso dell’anno si sono svolti alcuni interventi di manutenzione al fine dell’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi:  
• verifica della resistenza al fuoco delle strutture 
• installazione di un nuovo attacco motopompa per i Vigili del Fuoco, 
• rifacimento della linea di adduzione gas alla cucina 
Scuola primaria “I. Calvino” 
Si è provveduto al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza per la centrale 
termina e la presenza di più di 100 persone all’interno del fabbricato. 
A seguito del sopralluogo del Servizio di Igiene Pubblica presso la mensa e il centro smistamento 
pasti, si è provveduto ad ottemperare a quanto prescritto attraverso l’eliminazione di una turca e 
l’installazione di un wc nel bagno del personale. 
Per consentire l’abbattimento alle barriere architettoniche lungo il percorso dalla scuola alla 
palestra, è stato acquistato un servoscala per superare il dislivello creato da tre gradini. 
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Scuola primaria “A. Moro” 
In previsione del prossimo anno scolastico 2009/2010, a seguito della richiesta della Direzione 
Didattica, è stato installato all’interno del bagno per disabili al piano terra un sollevatore speciale. 
A seguito del sopralluogo del Servizio di Igiene Pubblica presso la mensa e il centro smistamento 
pasti, si è provveduto ad ottemperare a quanto prescritto attraverso l’installazione di un rubinetto a 
fotocellula nel servizio igienico del personale addetto in cucina e alla tinteggiatura dei locali. 
”Scuola primaria “G. Mazzini” 
In occasione 60° anniversario della Repubblica Italiana nel cortile dell’istituto sono state installate 
due aste portabandiera per permettere di effettuare l’operazione di alza bandiera. 
Scuola primaria “Jacopo Barozzi” 
A seguito del sopralluogo del Servizio di Igiene Pubblica presso la mensa e il centro smistamento 
pasti, si è provveduto ad ottemperare a quanto prescritto attraverso l’installazione di un rubinetto a 
fotocellula nel servizio igienico del personale addetto in cucina, la tinteggiatura della cucina e la 
realizzazione dell’impianto di aerazione forzata dello spogliatoio del personale. 
Scuola media “L.A. Muratori” 
Nel mese di dicembre 2009 si è provveduto al ripristino funzionale della centrale termica a servizio 
della palestra e della mensa scolastica danneggiata a seguito di una rottura dovuta al freddo intenso 
abbinato ad una discontinuità della fornitura elettrica verificatosi nella notte del 21-12-2009. 
In accordo con la Direzione scolastica, nel mese di agosto si è provveduto al tinteggio di tutti gli 
spogliatoi del Palazzetto “Città di Vignola”. 
H) SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 
Attraverso il personale operaio e con affidamenti diretti a ditte di fiducia dell’Amministrazione si è 
effettuata la manutenzione ordinaria degli impianti stradali. In occasione di pali incidentati si è 
predisposta la sostituzione dei corpi illuminanti e dei pali affidando di volta in volta ad una ditta 
specializzata l’esecuzione degli interventi. 
IMPIANTI ELEVATORI: 
Sulla base della procedura di gara per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori e dei 
servoscala per un periodo di tre anni, svolta nel corso dell’anno 2007, la manutenzione di detti 
impianti è affidata per l’anno 2008 alla ditta MONTI spa per l’importo annuale di aggiudicazione di 
€ 11.212,56 (IVA inclusa). L’esecuzione delle verifiche biennali periodiche (ex D.P.R n° 162 del 
30/04/1999) per l’anno 2009 è stato affidato alla ditta Pro-Cert srl di Sassuolo, organismo notificato 
n° 862 Unione Europea. 
MANUTENZIONE IMPIANTI E ESTINTORI: 
Gli interventi di manutenzione semestrale e revisione degli estintori e degli idranti a servizio degli 
edifici comunali, nonché la manutenzione semestrale dell’impianto di estinzione ad azoto presso la 
biblioteca comunale Auris è stato eseguito, per l’anno 2009, dalla ditta FAM Antincendio srl di 
Modena. 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: 
La manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva degli edifici comunali è stato 
eseguito dalla ditta Omega Impianti di Vignola. 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA: 
La manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e di trattamento aria del 
Comune di Vignola è stata svolta nell’anno 2009 dalla ditta CPL Concordia s.c., a seguito di gara 
esperita nell’anno 2008 per lo svolgimento di detto servizio per il triennio 2008-2011. 
I) ALIENAZIONI 
Nel corso dell’anno si sono concluse le seguenti vendite: 
• aree edificabili circostanti il nuovo mercato ortofrutticolo di Via dell’Agricoltura alla 
Società Vignola Patrimonio s.r.l. per un importo complessivo di € 2.830.000,00; 
• magazzino comunale di Via dell’Industria al sig. Vallicelli Antonio per un importo di € 
646.977,00; 
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L) EVENTI E MANIFESTAZIONI 
Nel corso del 2009 si è provveduto ad allestire le solite manifestazioni proposte ogni anno con 
personale dipendente, unica eccezione è stata nel mese di Giugno la festa provinciale del Basket 
che, in collaborazione con le società sportive, ha comportato un notevole lavoro per l’allestimento. 
M) PROJECT FINANCE 
PROGETTO M.E.T.E.: IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL 
SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE 
PUBBLICHE, CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA LIBERTÀ 
Con determinazione dirigenziale n.  482  del  16-09-2008  è stata aggiudicata la concessione per 
l’esecuzione dell’”Impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di 
edifici scolastici e altre strutture pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e 
rifunzionalizzazione di via Libertà” al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la ditta CPL 
Concordia spa (mandataria), con sede in Concordia sulla Secchia (MO), Via A. Grandi n.39, ed il 
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (mandante), con sede in Bologna via della 
Cooperazione n.30. 
Il progetto a base di gara, che coinvolge oltre al Comune di Vignola anche la Provincia di Modena e 
l’Unità Sanitaria locale, prevede la realizzazione di una centrale di cogenerazione ubicata sull’area 
fiere spettacoli in Via per Sassuolo, e di una rete di teleriscaldamento che si svilupperà nel 
sottosuolo cittadino inizialmente a servizio di n. 14 edifici (Casa protetta di Vignola; Biblioteca 
Francesco Selmi; Biblioteca Auris; Scuola primaria G. Mazzini e relativa palestra; Municipio; 
Ospedale di Vignola; Centro Nuoto; Stabile Ex Barozzi; Asilo nido Galileo Galilei; Scuola materna 
Andersen; Scuola media L.A. Muratori; Palasport; Polo Scolastico Paradisi – Liceo Allegretti) 
Parallelamente alla realizzazione della rete di teleriscaldamento, il progetto prevede la sistemazione 
e rifunzionalizzazione di Via Libertà, con rifacimento della rete di pubblica illuminazione, del 
manto stradale, dei marciapiedi e degli elementi di decoro urbano. 
In data 10-12-2008 è stato sottoscritto il relativo contratto di concessione fra il Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese tra la ditta CPL Concordia spa ed il CONSORZIO COOPERATIVE 
COSTRUZIONI e il Comune di Vignola. 
Nel corso dell’anno 2009 il concessionario ha presentato il progetto definitivo della centrale di 
cogenerazione e rete di teleriscaldamento, approvato con determina dirigenziale n. 372 del 08-06-
2009, per il quale è attualmente in corso l’iter di acquisizione del parere ambientale. 
Parallelamente nel corso dell’anno 2009 si sono svolti una serie di incontri con la cittadinanza 
nell’ambito della realizzazione di un progetto partecipato per la definizione dei desiderata dei 
cittadini. Detti incontri hanno permesso di individuare alcuni elementi progettuali dei quali il 
concessionario dovrà tener conto nel corso di redazione del progetto di Via Libertà, attualmente non 
ancora presentato in attesa della conclusione dell’iter di acquisizione del parere ambientale sulla 
centrale di cogenerazione. 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI 
IMPIANTI E RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RELATIVA GESTIONE 
ECONOMICA E MANUTENZIONE SEDICENNALE 
Nel dicembre 2008 è stato disposta la revoca dell’assegnazione della concessione relativa al project 
finance di cui all’oggetto, alla ditta Alfano spa, causa un procedimento di interdizione a contrarre 
con la pubblica amministrazione che ha interessato la ditta stessa. 
Nel corso dell’anno 2009 è stata bandita una gara di progettazione per l’individuazione di un 
professionista per la redazione del progetto preliminare da porre a base di una concessione pubblica 
per l’intervento di riqualificazione, adeguamento  normativo e gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione del Comune di Vignola. 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE “FINANZA DI PROGETTO”, DELLA 
PROGETTAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
SU EDIFICI PUBBLICI 
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Con Delibera di Giunta n. 57  del  02/04/2009    è stato preso atto dello studio di fattibilità relativo 
all’intervento installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei seguenti edifici pubblici, da 
realizzare tramite project finance, Scuola Materna Mago di Oz, Scuola Media Muratori, Mercato 
Ortofrutticolo.  
Con determina dirigenziale n.  251 del  27/04/2009  è stato approvato lo studio di fattibilità suddetto 
e si è definito di procedere alla realizzazione dell’intervento di installazione di impianti fotovoltaici 
su edifici pubblici tramite project finance con procedura aperta ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 
163/2006. 
In data 27-04-2009 è stato pubblicato il bando di procedura aperta relativo all’intervento in oggetto. 
Al 31-08-2009, data ultima  per la presentazione delle proposte, non risultava pervenuta alcuna 
proposta. 
N) CONTRATTI DI LOCAZIONE 
L’ufficio ha gestito n° 16 (sedici) contratti di locazione di cui 7 (sette) attivi e 9 (nove) passivi. Le 
variazioni effettuate nel corso dell’anno 2009 sono state le seguenti: 

 Affitti Attivi: la Giunta Comunale in data 21.12.2009 ha espresso parere favorevole in 
merito alla richiesta di prosieguo per ulteriori 12 (dodici) mesi, del contratto di locazione 
temporaneo del chiosco fiori adiacente al Cimitero di Vignola lato Via Barella, come da richiesta 
presentata dalla titolare al Protocollo Comunale e più precisamente con decorrenza dal 01.01.2010 e 
termine il 31.12.2010. 

 Affitti Passivi: In data 20.01.2009 è stato ceduto il contratto di locazione dell’ex ufficio 
Informagiovani di prorietà della Sig.ra Martini Margherita, all’Unione Terre di Castelli, in quanto 
da loro occupato con l’Ufficio per gli Stranieri. 

 In data 01.02.2009 il Servizio Interventi Economici si è trasferito da Via Trento Trieste, 
in Via Soli 1 al piano secondo, immobile che è stato sub locato dall’Unione Terre di Castelli per un 
periodo di anni 6 (sei) prorogabili per ulteriori 6 (sei). 

 In data 01.07.2009 sono stati ceduti alla Società Patrimoniale “Vignola Patrimonio Srl” i 
seguenti contratti di locazione: 
- Immobiliare Edilbarozzi per la Farmacia Comunale 
- Ditta SILI per il capannone dei Vigili del Fuoco 
- Ditta Sycarr  per la Consulta del Volontariato Vignolese 
- Mercato all’ingrosso Agroalimentare con annesso Bar Ristorante “La Sosta” di Cambi Giancarlo 

 In data 03.12.2009 è stata data disdetta al contratto di locazione dei magazzini di Via 
Cantelli di proprietà dell’Avv.to Leonardi Giovanni Antonio tramite Raccomandata A.R. sei mesi 
prima come previsto nel contratto di locazione al punto 4). 

 Concessioni di Comodato d’Uso Gratuito: In data 21.12.2009 con atto di Giunta 
Comunale n. 244 è stato approvato il contratto di comodato d’uso gratuito relativamente 
all’immobile occupato in Via Marconi n.4, con decorrenza dal 01.01.2010 e termine il 31.01.2011. 

 In data 18.06.2009 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di comodato d’uso 
gratuito con l’Associazione “Università Libera Età Natalia Ginzburg”, tacitamente rinnovabile di 
anno in anno. 
O) VERDE PUBBLICO 
Manutenzione Ordinaria (capitoli di spesa corrente)  
Come ogni anno, è stato assunto l’impegno di spesa per il versamento delle quote associative 
relative ai consorzi irrigui dei quali il Comune risulta socio, per un totale complessivo di € 3.500,00 
per l’annualità 2009. 
I consorzi ai quali aderisce il Comune di Vignola sono i seguenti: 
- CONSORZIO IRRIGUO COMUNIONE POZZI MAREMAGNA; 
- CONSORZIO IRRIGUO DI CAMPIGLIO; 
- CONSORZIO IRRIGUO BASSE INFERIORI; 
- CONSORZIO IRRIGUO ALTE; 
- CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE DI MARANO. 
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Dall’annualità 2008 è stata introdotta, con D.lgs. n. 214/2005, una nuova spesa obbligatoria a carico 
dei proprietari di terreni agricoli, finalizzata al finanziamento del Servizio Regionale di Difesa 
Fitosanitaria. Dal momento che il Comune di Vignola è proprietario di diversi fondi agricoli, 
dall’annualità 2009 il servizio Verde Pubblico ha incrementato di € 500,00 l’impegno relativo ai 
consorzi irrigui di cui al punto precedente per far fronte a questo ulteriore Onere. 
A maggio 2008, è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per le 
annualità 2008 e 2009 alla ditta Casa Fontana Società Coop. Agricola Forestale di Pavullo n/F 
(MO). L’affidamento è stato portato a termine mediante indagine di mercato, espletata attraverso 
gara informale. L’ammontare dell’appalto iniziale era pari ad €. 185.195,78, di cui: €. 92.597,89 per 
il 2008 ed €. 92.597,89 per il 2009. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 529 del 06/10/2008 l’importo contrattuale relativo all’annualità 
2008 veniva incrementato di ulteriori € 8.566,52, per un totale complessivo annuale pari ad € 
101.154,41. Detta integrazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni tecniche: 
- Elevata piovosità durante il mese di giugno 2008 che ha comportato l’effettuazione di due 
tagli in più di tutte le aree verdi. 
- La presa in carico di alcune aree verdi di cessione quali oneri di urbanizzazione; 
- Il protrarsi delle procedure di selezione relativamente all’assunzione dell’operaio addetto al 
verde, che ha comportato l’esecuzione da parte della ditta di un taglio in più rispetto a quelli 
preventivati, sia del nuovo parco di Villa Trenti che del Municipio, altrimenti affidati, in fase di 
predisposizione del bando di gara, alle squadre interne; 
- La notevole siccità dei mesi estivi che ha comportato un aumento considerevole sia di piante 
disseccate da abbattere, ma un ancora più consistente aumento di rami e branche secche da 
eliminare per ovvi motivi di sicurezza pubblica; 
Con Determinazione Dirigenziale n. 570 in data 29/09/2009  l’importo contrattuale relativo 
all’annualità 2009 è stato incrementato di ulteriori € 11.738,59, per un totale complessivo annuale 
pari ad € 104.336,48. Detta integrazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni tecniche: 
- La presa in carico di ulteriori aree verdi di cessione quali oneri di urbanizzazione; 
- La notevole siccità dei mesi estivi che ha comportato un aumento considerevole di piante 
disseccate da abbattere per ovvi motivi di sicurezza pubblica; 
- L’ultimazione di alcune opere di riqualificazione stradale (rotonda Via Veneto – Frignanese, 
C.so Italia) che hanno incrementato ulteriormente la necessità di manutenzioni; 
Durante l’annualità 2009, l’espletamento del servizio ha previsto l’esecuzione di n. 350 interventi di 
sfalcio a carico delle 96 aree verdi di proprietà comunale, quali parchi pubblici, aree di sosta, aree 
attrezzate, giardini scolastici, aiuole stradali, aiuole di parcheggi, bordi di piste ciclabili e in 
generale su tutte le aree a verde di proprietà comunale direttamente gestite dall’Ente. I metri 
quadrati totali sfalciati sono stati 438.995,80. Oltre agli sfalci ordinari, sono stati espletati svariati 
interventi in economia quali: potatura di siepi, manutenzione ordinaria di aiuole fiorite e macchie di 
arbusti, irrigazioni di emergenza, interventi di rimozione rami pericolosi, piccole potature di 
rimonda del seccume, etc. Si riporta di seguito un elenco delle economie per interventi manutentivi 
relativi all’annualità 2009: 
- 3.500 ml di siepi potate 
- 6.000 mq di aiuole scerbate 
- 600 ore di decespugliatore in economia 
- 15 ore di rasaerba in economia 
- 100 ore di autocarro 
- 180 ore di cestello 
- 580 ore di operaio con attrezzi. 
L’importo contrattuale totale ed effettivo, relativo alle annualità 2008 e 2009 è pari ad € 246.589,06 
iva esclusa. 
Alla ditta Az. Agr. Tebaldi Isacco è stato affidato il servizio di pulizia e sfalcio dei fossi e dei canali 
di competenza comunale per un importo totale complessivo di €. 14.100,00. Il servizio ha visto 
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l’espletamento di n. 3 interventi di sfalcio delle scoline stradali, del verde di risulta lungo le piste 
ciclabili, nonchè la pulizia degli argini dei canali irrigui adiacenti i terreni agricoli di proprietà 
pubblica. Il servizio ha previsto il nolo a caldo di trattrice con apposita attrezzatura, per un totale di 
circa 250 ore. 
Alla ditta Az. Agr. Vivai Rugiada Impianti è stato affidato il servizio di gestione e manutenzione 
degli impianti irrigui di competenza dell’Amministrazione, per un importo totale complessivo pari 
ad € 12.840,00. Più in particolare, il servizio ha previsto l’esecuzione da parte della ditta delle 
seguenti operazioni: 
- Attivazione primaverile e collaudo; 
- Controlli mensili di buon funzionamento; 
- Interventi di manutenzione a chiamata; 
- Chiusura autunnale degli impianti. 
La ditta è stata impegnata in circa 50 interventi di manutenzione a chiamata, per far fronte a rotture 
o perdite, per un totale di circa 350 ore totali (comprensive di attivazione primaverile, controlli 
stagionali, riparazione e chiusura autunnale). 
Fino al 2008 il Servizio Verde Pubblico ha attuato internamente la gestione di detti impianti, 
effettuando apertura, chiusura e regolazioni stagionali demandando alle ditte esterne esclusivamente 
l’effettuazione di interventi manutentivi quali riparazioni di perdite o sostituzioni di irrigatori. Negli 
ultimi anni il numero degli impianti automatici di irrigazione a servizio di parchi pubblici, giardini 
scolastici ed aiuole stradali è cresciuto in maniera esponenziale, più precisamente dagli 8 impianti 
presenti nel 2006, si è passati ai 25 del 2009. 
Gli impianti di irrigazione automatici per un corretto esercizio, oltre ai principali interventi di 
apertura primaverile e chiusura autunnale, necessitano di periodici interventi volti al controllo dei 
periodi di irrorazione in funzione dell’andamento stagionale, del monitoraggio di consumi anomali 
sintomi di perdite sotterranee, nonché di interventi manutentivi volti alla sostituzione di irrigatori 
fuori uso. Il Servizio Verde Pubblico ha ritenuto di non riuscire più ad effettuare con il personale 
interno le operazioni sopraelencate con la tempestività e la regolarità che impianti volti al 
mantenimento di organismi viventi richiedono. 
A Maggio 2009, è stata affidato alla ditta Bettelli Impianti di Bettelli Paolo & C. di Vignola il 
servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi limitrofe al parcheggio di Corso Italia. 
L’affidamento è stato portato a termine mediante affidamento diretto rivolto ad una sola impresa. 
L’intervento, che vede una spesa totale complessiva di € 9.000,00, prevedeva l’espletamento delle 
seguenti operazioni: 
- N. 20 sfalci dei tappeti erbosi con raccolta del materiale di risulta; 
- N. 3 concimazioni dei tappeti erbosi con prodotti a base azotata; 
- N. 1 diserbo selettivo per il contenimento delle graminacee; 
- N. 1 diserbo selettivo e antigerminante per la setaria e la digitaria; 
- N. 2 concimazioni a base di prodotti chimico-organici a lenta cessione per le alberature; 
- N. 4 potature di contenimento comprensivo di pulizia e smaltimento del materiale di 
risulta; 
- N. 6 scerbature manuali delle aiuole; 
- N. 4 trattamenti fitosanitaria cespugli ed alberature; 
- Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto irriguo. 
A giugno 2009 è stato affidato alla ditta Soc. Agr. Floridea di San Cesario s/P l’intervento di messa 
in sicurezza dei viali alberati quali Giuseppe Mazzini, Della Pace, Per Spilamberto e parco 
Venturina, mediante l’abbattimento di alberature pericolose giudicate tali a seguito 
dell’effettuazione di esami V.T.A. per un totale complessivo di €  27 600,00. 
L’affidamento dell’intervento di cui sopra, si è reso necessario a seguito dell’effettuazione da parte 
del Dr Agr. Riccardo Antonaroli di analisi effettuate alle suddette piante sulla base del metodo 
internazionale VTA (Visual Tree Assessment – valutazione visiva dell’albero su basi 
biomeccaniche) esclusivamente a carico delle alberature a rischio di schianto molto elevato, ovvero 
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quelle alberature inquadrabili in “Classe D” nella classificazione FRC (Failure Risk Classification – 
classificazione del rischio di schianto), che presentano “difetti a livello morfologico e strutturale tali 
da compromettere le prospettive di vita dell’albero”, non rimediabili neppure mediante 
effettuazione di opere di manutenzione straordinaria in quanto presentano dal 50 al 100 % di 
probabilità di schiantarsi al suolo entro l’anno. 
L’esame è stato effettuato su un totale di 481 alberature : 
- n. 103 Celtis australis (bagolari) e n. 55 Tilia platyphyllos (tigli nostrani) presenti in 
via Della Pace; 
- n. 130 Celtis australis di viale Giuseppe Mazzini  
- n. 215 Platanus x acerifolia (platani ibridi) di via Per Spilamberto; 
- n. 33 Populus nigra ‘Italica’ (pioppi cipressini) al parco di Via Venturina, a ridosso 
della S.P. 569 via Per Sassuolo. 
Di queste, 67 presentavano un rischio di schianto molto elevato, a causa della presenza di patologie 
e gravi malformazioni strutturali, tali esemplari sono così distribuiti: 
- N. 7 piante in Via Della Pace di cui n. 5 bagolari e n. 2 tigli; 
- N. 16 bagolari in viale Giuseppe Mazzini, dei quali n. 6 nel tratto pedonale tra via 
Bellucci e C.so Italia, tra cui i 2 di testa presenti all’intersezione con C.so Italia; 
- N. 36 platani in via Per Spilamberto. 
- N. 8 pioppi cipressini al parco di via Venturina; 
L’ufficio Verde Pubblico è inoltre intervenuto con operazioni manutentive finalizzate, oltre al resto, 
alla messa in sicurezza di alberature pericolose, piccoli interventi di potatura manutenzione di 
attrezzature di ludiche e di arredo urbano, per un totale complessivo di € 24.241,40 qui di seguito 
dettagliati: 
Parchi e aree verdi non scolastiche: 
- Potature di alberature di ippocastano all’interno del Campo Sportivo Caduti di Superga: ..  
............................................................................................................................................... € 3 432,00 
- Ripristino di n. 17 dissuasori presso via Bellucci: .................................................... € 2 040,00 
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature di arredo urbano presenti all’interno del Parco di 
Villa Trenti e Parco degli Gnomi:......................................................................................... € 6 924,00 
- Manutenzione della staccionata a lato della pista ciclabile di via Nazario Sauro e Ca’ de 
Barozzi: ................................................................................................................................. € 3.925,40 
- Applicazione di prodotto protettivo antigraffio alle panchine di corso Italia (p.zza Braglia):
 ................................................................................................................................... € 1 440,00 
- Rimozione ceppaie presso il centro nuoto Comunale e aree verdi limitrofe: ........... € 5 040,00 
- Trattamento fitosanitario di copertura su piante di ippocastano contro Cameraria .. € 1 440,00 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (spese di investimento) 
A marzo 2009 è stato aggiudicato alla ditta Soc. Coop. Agr. Forest. Casa Fontana a.r.l. di Pavullo 
n/F (MO) un intervento di diradamento forestale presso le aree verdi adiacenti al centro nuoto 
intercomunale di Vignola, per un totale di 31.800,00 €. L’intervento ha visto l’abbattimento di 158 
alberature pericolose o pericolanti presenti nei pressi dei campi da tennis e da calcetto delle suddette 
aree. 
A marzo 2009 è stata aggiudicata alla ditta Soc. Agr. Floridea s.r.l. di San Cesario s/P (MO) la 
fornitura e messa a dimora di n. 7 alberature di Celtis australis, a completamento dei recenti lavori 
di realizzazione di una pista ciclabile in via Venezia, zona Bettolino, per un totale complessivo di € 
3.850,00. 
A marzo 2009 è stato effettuato in interevento di fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e 
di arredo urbano nonché alberature presso le aree verdi Le Corti 1 e le Corti 2 zona Brodano. 
L’intervento, che ha visto una spesa complessiva di € 69.641,28 ha visto l’esecuzione dei seguenti 
interventi: 
- Ditta Demetra Soc.Coop. ONLUS € 23.995,68 per fornitura n. 2 attrezzature ludiche (Le 
Corti 1) 
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- Ditta City Design €. 12.036,00 per fornitura n. 20 panchine e 8 cestini (Le Corti 1 e 2) 
- Soc. Agricola Vivai Rugiada €. 10.054,00 per fornitura alberature più impianto irriguo (Le 
Corti 1) 
- Ditta Proludic €.22.641,60 per la fornitura di attrezzature ludiche (Le Corti 2) 
A marzo 2009 è stata aggiudicata alla ditta Proludic s.r.l. di Castelnuovo Scrivia (AL) la fornitura e 
posa in opera di attrezzatura ludica (teleferica) presso l’area verde di Via Milano, zona Bettolino, 
per un importo di € 11.607,00 
A marzo 2009 è stata aggiudicata alla ditta F.lli Gambuzzi s.r.l. di Modena (MO) la realizzazione di 
una pista ciclabile in calcestre presso l’area verde di Via Bontempelli, zona Brodano, per un 
importo di € 4.185,00. 
A marzo 2009 è stata aggiudicata alla ditta Proludic s.r.l. di Castelnuovo Scrivia (AL) la fornitura e 
posa in opera di n. 3 attrezzature ludiche presso il Parco Europa di Via S. D’Acquisto, per un 
importo di € 23.914,80. 
Ad Aprile 2009 è stata aggiudicata alla ditta Az. Agr. Vivai Donzelli di Carpi (MO) la 
riqualificazione a verde di Via Minghelli, tratto V. M. Pellegrini – Via Plessi, a completamento 
della sistemazione del nuovo teatro prospiciente, per un importo complessivo di € 21.780,00. 
A Maggio 2009 è stata aggiudicata alla ditta Floricoltura Miani di Vignola (MO) l’intervento di 
sistemazione a verde delle aiuole stradali dell’intersezione tra le vie Frignanese e Tangenziale ovest 
(località Pieve) mediante fornitura e posa in opera di piante arbustive, per un importo totale 
complessivo pari ad € 22.893,30. 
A maggio 2009 è stata aggiudicata alla ditta Az. Agr. Vivai Bettelli di Vignola (MO) la fornitura e 
messa a dimora di un esemplare monumentale di cerro presso via Selmi (c.so Italia), per un importo 
totale complessivo pari ad € 8.030,00. 
 



 

 
 

129

Entrate
 I° II° III°  IV° 

Cod. Progetto   Tributarie Da Trasferimenti  Extratributarie Conto Capitale Totale 
512 Illuminazione Pubblica -                            
513 Viabilità                            217,50 217,50                      
514 Protezione Civile 48.443,28                  48.443,28                 
515 Servizio idrico integrato 17.912,24                                      109.649,00 127.561,24               
519 Verde pubblico -                            
520 Ambiente 4.502,70                                            4.556,45 9.059,15                   
521 Nettezza urbana -                            
560 Urbanistica -                                                 204.805,63 204.805,63               
600 Investimenti 5.060.004,27            5.060.004,27            

Totale -                             70.858,22                  319.228,58                   5.060.004,27            5.450.091,07            

Spese
 I° II° III° 

Cod. Progetto  Spesa Corrente  Spesa c/capitale  Rimborso Prestiti  Totale 
512 Illuminazione Pubblica 469.316,41                469.316,41               
513 Viabilità 692.348,04                692.348,04               
514 Protezione Civile 75.287,82                  75.287,82                 
515 Servizio idrico integrato -                             -                            
519 Verde pubblico 418.413,93                418.413,93               
520 Ambiente 235.967,61                235.967,61               
521 Nettezza urbana 3.103.870,00             3.103.870,00            
560 Urbanistica 457.950,06                457.950,06               
600 Investimenti 5.152.426,73             5.152.426,73            

Totale 5.453.153,87             5.152.426,73             -                               10.605.580,60          

Risorse 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E MOBILITA'
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Partecipazione e trasparenza 
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Attività di Consiglio, Giunta e Commissioni 
 
Il Servizio Segreteria Generale gestisce una serie di attività collegate in parte al supporto agli organi 
di governo e in parte di raccordo tra gli uffici dell’Ente.  
a) gestione degli atti deliberativi: il servizio svolge le seguenti attività ordinarie: 
* Convocazione sedute di Giunta Comunale e Consiglio Comunale 
* Convocazione sedute della Conferenza dei Capigruppo  e delle Commissioni Consiliari 
* Inserimento sul sito del Comune delle convocazioni del Consiglio / Conferenza dei Capigruppo / 
Commissioni Consiliari 
* Inserimento e verifica di eventuali sovrapposizione di riunioni, tramite inserimento nell’agenda 
condivisa “EgroupWare” delle date delle sedute del Consiglio / Conferenza dei Capigruppo / 
Commissioni Consiliari (agenda condivisa con l’Unione dei Comuni e i Comuni aderenti all’unione 
stessa) 
* Predisposizione, su richiesta, di copie delle registrazioni delle sedute consiliari 
* Predisposizione e coordinamento iter procedurale di tutti gli atti deliberativi (Giunta e Consiglio). 
* Controllo di tutti gli atti deliberativi (pareri, allegati, …), con collaborazione ai vari servizi per 
aspetti o iter di atti particolarmente complessi. 
* Ordini del giorno e/o mozioni approvate dal Consiglio Comunale: predisposizione atti 
deliberativi, inserimento degli stessi sul sito del Comune e relativa trasmissione  agli Organi 
competenti per i successivi adempienti  
* Predisposizione degli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio di competenza del servizio 
Segreteria. 
* Predisposizione e copia di tutti gli atti deliberativi dell’Ente (la procedura effettuata 
completamente su p.c. permette la gestione del testo, la stampa dell'originale, della copia e dei 
relativi frontespizi) 
* Inserimento sul sito “Comune di Vignola” di tutti gli atti deliberativi e relativi allegati 
* Predisposizione indice annuale Consiglio Comunale e Giunta Comunale 
* Tenuta dei registri originali e raccolta e fascicolazione degli atti e relativa rilegatura. 
* Adempimenti relativi agli atti deliberativi:  
- pubblicazione. 
- controllo degli atti - trasmissione agli organi preposti 
- esecutività ed adempimenti conseguenti. 
 
Con riferimento a tali attività il riepilogo relativo al 2009 è il seguente:  
  - DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE Anno 2009 totale n. 104 
  - DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE anno 2009 totale n. 266 

- SEDUTE ORGANI COLLEGIALI ANNO 2009 
:  

 
Organo Collegiale 

Nr sedute 
periodo: 1/1-
22/6/2009 

Nr sedute periodo: 
23/6 - 31/12/2009 

Totale sedute 
anno 2009 

GIUNTA COMUNALE 22 21 43 

CONSIGLIO COMUNALE 6 12 (compreso 1 
aggiornamento di 
seduta) 

18 

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 2 7  
1° COMMISSIONE CONSILIARE 4 11  
2° COMMISSIONE CONSILIARE --- 2  
3° COMMISSIONE CONSILIARE 4 5  

b) gestione degli atti relativi agli amministratori: il servizio svolge le seguenti attività ordinarie 
* atti relativi agli organi istituzionali: nomina del Sindaco, Assessori, Consiglieri; surrogazioni; 
deleghe, … 



 

 
 

133

* indennità di funzione:  conteggi relativi alla determinazione dell’indennità di funzione in base alle 
varie posizioni lavorative, deliberazioni e/o determinazioni relative alla determinazione 
dell’indennità, impegni di spesa, rilascio certificazioni presenze alle sedute dei vari Organi 
Collegiali 
* Gettoni di presernza spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute degli 
Organi Collegiali: conteggi relativi alla determinazione del gettone di presenza, deliberazioni e/o 
determinazioni relative alla determinazione del gettone stesso, impegni di spesa e relativa 
liquidazione, devoluzione gettoni a Enti, Associazioni, …,  rilascio certificazioni presenze alle 
sedute dei vari Organi Collegiali 
* Datori di lavoro e rimborso dell’indennità Kilometrica: predisposizione atti (impegni e 
liquidazioni) e verifiche relative al rimborso ai datori di lavori delle assenze relative per 
l’espletamento del mandato elettorale effettuate dagli Amministratori e rimborsi per le sole spese di 
viaggio effettivamente sostenute da Amministratori residenti fuori dal Comune di Vignola per la 
partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la 
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate 
* Anagrafe Consiglieri Comunali - Tenuta registro e rapporti con la Prefettura 
* Aggiornamento elenchi Amministratori (Sindaci, Giunta e Consiglio) nel corso dei vari mandati 
elettorali 
* Attivazione del servizio di posta elettronica certificata (pec) per tutti gli Amministratori: impegni 
e liquidazioni relative all’attivazione e al canone annuale 
* acquisti vari per Giunta e Consiglio (audiocassette, CD, pile per microfoni, acqua, …) 
 
c)  gestione rapporti con il Presidente del Consiglio e i Gruppi Consiliari: 
* Conferenza dei capigruppo: Il Servizio Segreteria l’attività di supporto alla Presidenza del 
Consiglio ed ai gruppi consiliari, che, anche se non quantificabile, ha richiesto un maggior 
coinvolgimento del Servizio Segreteria correlato alle varie iniziative – attività: 
- gestione dei budgets dei gruppi consiliari, come da regolamento (impegni e liquidazioni) 
- supporto alla Presidenza del Consiglio (corrispondenza, Consigli Comunali, Consigli 
Comunali in seduta aperta alla cittadinanza, Consigli Comunali straordinaria svolti al di fuori della 
Sede Municipale, …) 
- gestione regolamento del Consiglio, …. 
- acquisto materiale (es. libri)  per i gruppi e/o per i Consiglieri 
- abbonamenti 
- atti conferimento incarichi di docenza in occasione di seminari, convegni, …. 
- Fornitura materiale in uso ai Capigruppo, su segnalazione dei Capigruppo stessi (carta, 
cancelleria, … c/o la saletta Capigruppo, segnalazione eventuali interventi al Ced su pc e 
stampante) 
* Interpellanze / Interrogazioni:  Raccolta interpellanze e/o interrogazioni, trasmissione delle stesse 
a tutti i Capigruppo nonché al Presidente del Consiglio, raccordo con Amministrazione e settori 
interessati alla predisposizione della risposta, inoltro risposte al proponente, ai gruppi consiliari e al 
Presidente del Consiglio, tenuta elenco e scadenziario delle interrogazioni/interpellanze stesse e 
trasmissione  eventuali solleciti. 
* Richieste di accesso agli atti pervenute dagli Amministratori: 
Evasione della richiesta stessa e contestuale rilascio delle copie richieste o, se di competenza di 
altro  Servizio, inoltro della richiesta al Servizio interessato 
 
d) gestione delle assicurazioni dei beni patrimoniali mobili ed immobili:  
* predisposizione atti di gara; unitamente all’Unione ed ai Comuni aderenti, per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio e dei vari contratti relative ai rischi da assicurare, verifica unitamente al 
broker dei vari capitolati da porre in gara  
* stipula contratti per l’affidamento del servizio di brokeraggio e dei successivi contratti assicurativi 
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*  richieste estensioni e/o maggiori garanzie assicurative su contratti in essere 
* gestione polizze assicurative per conto della Società Vignola Patrimonio srl  
* rapporti con le Compagnie  
* raccordo tra il broker ed i vari dipendenti per la polizza ad adesione volontaria e personale Rc 
patrimoniale “colpa grave” 
*  controlli e verifiche per: impegni e liquidazione premi annuali e 0egolazione premi assicurativi .   
* Sinistri con atti di citazione: predisposizione atto deliberativo 
 

Segreteria del Sindaco: rapporti con i cittadini 
 

Oltre all’attività amministrativa ordinaria il Servizio continua a svolgere un ruolo fondamentale nel 
rapporto cittadini/amministratori e dipendenti/amministratori fungendo da filtro ad ogni richiesta e 
gestendo direttamente gran parte delle richieste siano esse verbali o scritte. 
L’ufficio, anche quest’anno si è occupato di seguire l’organizzazione di tutte le cerimonie ufficiali 
del comune: inaugurazioni, convegni, presentazioni pubbliche, incontri con i cittadini, celebrazioni 
solenni (Giorno della Memoria, Eccidio di Pratomaggiore, 25 Aprile, 4 Novembre, ecc) oltre a 
gestire il cerimoniale in tutte le occasioni in cui venga richiesto  (matrimoni, festività, celebrazioni 
solenni, inaugurazioni, convegni, ecc). 
Inoltre, il Servizio Segreteria del Sindaco acquista e gestisce tutto il materiale di rappresentanza. 
Il Servizio si occupa poi della organizzazione di stage formativi e del Lavoro Estivo Guidato in 
convenzione con le scuole superiori, attività realizzate anche quest’anno e che hanno visto 
l’assegnazione di n. 19 borse lavoro. 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico: URP 
 

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

 
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 abbattimento e potature di alberature private, raccolta 
domande per la conversione a GP o gas metano, raccolta domande per riduzione tassa rifiuti 
mediante compostiera, richieste codice fiscale in caso di smarrimento, raccolta questionari di 
gradimento, distribuzione carta senior per acquisto medicinali da banco nella farmacia comunale, 
ecc). 
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Stampa e comunicazione 
 
L’ufficio Stampa e Comunicazione del Comune si occupa, nella sua attività ordinaria, della 
elaborazione e predisposizione di gran parte del materiale informativo relativo alle attività del 
Comune (volantini, inviti, folder, cartelle stampa, ecc…). 
Attività ordinaria di particolare importanza, svolta dall’Ufficio, riguarda la predisposizione di  
comunicati e  conferenze stampa relativi alle attività dell’Amministrazione. 
Il servizio inoltre gestisce diversi progetti di comunicazione su specifiche attività dell’ente (ad 
esempio: cartelli di cantiere, totem, pannelli informativi, segnaletica, ecc ). 
Va ricordato che nel mese di Ottobre è stato sostituito l’addetto stampa del Comune. 
 
Giornalino Comunale “Vignola INFORMA”: 
Nel corso dell’anno 2009 sono stati realizzati quattro numeri ordinari del periodico comunale, più 
un numero-calendario dedicato all’ambiente. 
Va segnalato che sempre più spesso i cittadini citano il giornalino come fonte di informazioni sulle 
attività dell’Amministrazione e che sono sempre di più le richieste di visibilità che arrivano dalle 
associazioni vignolesi. Tutto questo denota come tale strumento comunicativo sia letto e 
apprezzato. A ciò si aggiunga che anche le richieste di acquisto di spazi pubblicitari da parte di 
privati sono in continuo aumento. 
 
Sito Internet del Comune: 
Dal 2004, in seguito alla progettazione e realizzazione del nuovo sito internet del Comune, l’ufficio 
comunicazione ne è l’amministratore unico, avendo il compito di supervisionare gli aggiornamenti 
e fornire supporto ai servizi, oltre a gestire la home page  e a mantenere i rapporti con Aitec, ditta 
che ha realizzato il sito.  
Nel 2009 si è concluso un progetto di restyling del sito, con adeguamento a quanto previsto dalla 
legge 04/2004 (Legge Stanca) sulla accessibilità.  
 
Bilancio di mandato: 
Durante i primi mesi dell’anno l’Ufficio Comunicazione del Comune è stato fortemente impegnato 
nella predisposizione del bilancio di fine mandato dell’ex sindaco Roberto Adani. 
Lavoro che ha portato alla realizzazione di una pubblicazione e di un filmato in DVD dal titolo 
“DIECI”, contenente dati e informazioni sugli ultimi dieci anni di legislatura. 
Il catalogo è stato distribuito a tutte le 10.000 famiglie vignolesi. 
Progetti di comunicazione: 
Oltre a gestire in completa autonomia tutta la comunicazione relativa alle manifestazioni vignolesi 
l’ufficio Comunicazione ha mantenuto la collaborazione con altri servizi per la predisposizione di 
materiale divulgativo. 
 

Progettazione partecipata di Via Libertà e di Via Barella 
(Vd. Lavori pubblici, Patrimonio e Viabilità pag. 79 e 90) 

 
 

Rendicontazione sociale 
 
Nell’autunno del 2009 si è avviato un percorso di rendicontazione sociale, con incontri con le 
diverse associazioni del territorio, sindacati  e cittadini, per la definizione del Bilancio di 
Previsisone 2010-2012, ma soprattutto per definire la nuova formulazione della Relazione 
Previsionale e Programmatica. Quest’ultima è stata strutturata per macro-politiche, precisamente 
cinque, che sintetizzano gli obiettivi che si vogliono perseguire, monitorare e di cui si vuole 
“rendere conto” ai cittadini. Ognuna di queste politiche è stata codificata e collegata ad Assessorati, 
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Responsabilità e Servizi (centri di costo/entrata). Tali codificazioni sono immediatamente state 
applicate ai documenti di programmazione finanziaria (bilancio annuale, pluriennale e piano 
esecutivo di gestione finanziario). Nel corso del 2010 con i principali portatori di interessi si 
andranno a definire gli indicatori per la rendicontazione sociale. Il percorso si concluderà 
nell’Aprile 2011. 
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Entrate
 I° II° III°  IV° 

Cod. Progetto   Tributarie Da Trasferimenti  Extratributarie Conto Capitale Totale 
160 Comunicazione -                             -                             
220 Centro Stampa -                             -                             

Totale -                             -                             -                               -                            -                            

Spese
 I° II° III° 

Cod. Progetto  Spesa Corrente Spesa c/capitale Rimborso Prestiti  Totale 
160 Comunicazione 65.536,82                  -                                               65.536,82 
220 Centro Stampa 34.384,12                  -                                                34.384,12 

Totale 99.920,94                  -                             -                               99.920,94                 

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
Risorse 
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Sviluppo integrato del territorio 
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 Politiche per l’istruzione 

Servizi per la prima infanzia – nidi 
Nell’Anno Scolastico 2009/2010 che si è aperto l’8 Settembre 2009, gli iscritti ai Servizi per la 
Prima Infanzia sono i seguenti: n. 231 (+17 rispetto allo scorso anno scolastico) a Vignola (n. 201 
nel Nido d’Infanzia, n. 30 nel centro Giochi). Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia 
Anno Scolastico 2009/2010 è del 39,14%, ben oltre l’obiettivo europeo pari al 33%.  
Si segnala l’apertura del Nido d’infanzia “Barbapapà”, esito del projet financing assegnato alle 
Cooperative CIPEA e Dolce Cooperativa Sociale di Bologna, nel rispetto del piano di realizzazione 
ed apertura concordato con il Comune di Vignola; il Nido che ha aperto il 21 Settembre ha 
consentito di incrementare di 69 posti la capacità di risposta dei nidi di Vignola alle domande delle 
famiglie, annullando la lista d’attesa. Il nido è formato da 4 sezioni per un totale di 69 bambini più 
un centro per bambini e genitori per n. 42 posti. 
La preoccupazione in ordine ai possibili effetti della crisi economica sulla frequenza del Nido 
d’infanzia non si sono manifestati in maniera rilevante infatti la la misura anti crisi adottata dalla 
Giunta dell’Unione relativa alla possibilità di ricalcolare la retta di frequenza in base all’ISEE 
simulato ha riguardato un numero limitato di utenti (10 al 31.06. 2009, pari al 2,04 degli iscritti) con 
una minore entrata di € 4.072,00. 
A Settembre 2009 ha concluso la sua storia gloriosa anche il Nido d’Infanzia “Le Coccinelle”, il 
nido più vecchio del Comune di Vignola, nato come Opera Nazionale Maternità ed Infanzia 
(OMNI), trasformatosi negli anni 70 in Asilo Nido, a seguito dell’applicazione della legge 1044 del 
1971 che ha dato vita in Italia, e nella nostra Regione ai Servizi per la Prima Infanzia di impronta 
educativa superando la semplice opera di assistenza e di custodia delle precedenti esperienze. 
Il Nido “Le Coccinelle” verrà ristrutturato per ricavarne due nuove sezioni di Scuola d’Infanzia 
delle quali c’è necessità per far fronte all’incremento della popolazione di questa fascia d’età. 
L’offerta di servizi per la prima infanzia è completata dalla convenzione con il Nido Parrocchiale di 
Brodano di Vignola (n. 22 posti autorizzati) 
 
La popolazione scolastica del territorio di Vignola nell’anno 2009 è la seguente: 

   

scuola 
numero di 

iscritti 
INFANZIA 2008-09 2009-10

VIGNOLA 647 656
 Unione      1.940     2.000 
     
    

PRIMARIA 2008-09 2009-10
VIGNOLA 1043 1101
 Unione      3.630     3.757 
   

SECONDARIA I° 
GRADO 2008-09 2009-10

VIGNOLA 699 666
 Unione      5.372     5.524 
   

iscritti complessivi 2008-09 2009-10
Vignola 2389 2423
 Unione      7.912     8.026 
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scuola variazioni in % rispetto all'a.s. precedente 

INFANZIA 
2003-04 VS   

2002-03 
2004-05 VS   

2003-04 
2005-06 VS   

2004-05 
2006-07 VS   

2005-06 
2007-08 VS   

2006-07 

* 2008-09 
VS          

2007-08 

* 2009-10 
VS          

2008-09 
Vignola 7,86 13,44 8,23 4,64 1,95 12,52 1,39 
 Unione  6,98 7,93 6,12 1,15 2,82 6,33 3,09 
         
        

PRIMARIA 
2003-04 VS   

2002-03 
2004-05 VS   

2003-04 
2005-06 VS   

2004-05 
2006-07 VS   

2005-06 
2007-08 VS   

2006-07 

* 2008-09 
VS          

2007-08 

* 2009-10 
VS          

2008-09 
Vignola 1,06 -0,84 2,54 1,96 5,36 0,10 5,56 
 Unione  1,25 1,09 2,84 4,30 3,82 2,10 1,42 
        

SECONDARIA I° GRADO 
2003-04 VS   

2002-03 
2004-05 VS   

2003-04 
2005-06 VS   

2004-05 
2006-07 VS   

2005-06 
2007-08 VS   

2006-07 

* 2008-09 
VS          

2007-08 

* 2009-10 
VS          

2008-09 
Vignola 4,06 2,21 1,66 4,58 4,53 4,48 -4,72 
 Unione  5,82 0,88 4,99 1,00 2,90 2,18 0,04 
        

iscritti complessivi 
2003-04 VS   

2002-03 
2004-05 VS   

2003-04 
2005-06 VS   

2004-05 
2006-07 VS   

2005-06 
2007-08 VS   

2006-07 

* 2008-09 
VS          

2007-08 

* 2009-10 
VS          

2008-09 
Vignola 3,39 3,23 3,67 3,39 4,24 4,51 1,42 
 Unione  3,83 2,56 4,24 2,57 3,32 3,12 1,44 

* Il confronto degli anni scolastici 2008-2009 vs 2007-2008 è stato effettuato tenendo conto dell'Unione a 5 Comuni, mentre il 
confronto degli anni scolastici 2009-2010 vs 2008-2009 dell'Unione a 8 Comuni 

 
La scuola dell’infanzia non  ha visto l’incremento delle  due  sezioni richieste all’Ufficio Scolastico 
Pronciale, questo ha portato a settembre ada avere dei bambini in lista d’attesa. Alla fine del 2009 i 
bambini in in lista d’attesa erano diminuiti. Le sezioni della scuola dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2009/2010 sono 27. All’interno delle sezioni sono presenti in totale 136 bambini stranieri 
di cui 79 nati in Italia.  
 
La scuola Primaria è composta da 48 classi: 

• Classi prima e seconda a 27 ore: 10 
• Classi terza, quarta e quinta “modulo”: 15 
• Classi a tempo pieno: 23 

Gli alunni stranieri sono 215 di cui 111 nati in Italia. 
La scuola Primaria di Primo Grado è composta da 26 classi (per un totale di 666 studenti di cui 126 
a tempo prolungato):  

• Classi prima:8 
• Classi seconda: 9 
• Classi terza: 9 

Gli alunni stranieri sono 147 di cui nati in Italia 37. 
 
Progetti di arricchimento dell’offerta formativa anno scolastico 2008/2009 
 
I Piani dell’Offerta formativa delle scuole presentano diversi progetti che hanno l’obiettivo di 
promuovere: il benessere scolastico, la crescita cognitiva emotiva e relazionale, integrazione degli 
alunni stranieri, la conoscenza del territorio, il successo scolastico. I progetti sviluppati hanno 
riguardato vari ambiti di intervanto, l’apprendimento e il ritmo musicale, conoscenza delle 
tematiche storico-geografiche del territorio in particolare riferimento alla Preistoria, sviluppo e 
coordinazione motoria, espressività corporea, educazione alimentare, sviluppo di capacità logiche, 
prevenzione dell’igiene orale, legalità, informatica. I progetti sono stati realizzati con successo.  
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MENSA SCOLASTICA - ISCRITTI 
 

scuola numero di iscritti 
INFANZIA 2008-09 2009-10 

VIGNOLA 620 616
 Unione      1.761      1.790  
     
    

PRIMARIA 2008-09 2009-10 
VIGNOLA 914 752
 Unione      3.305      3.132  
   

SECONDARIA I° GRADO 2008-09 2009-10 
VIGNOLA 54 47
 Unione      1.092         947  
   

iscritti complessivi 2008-09 2009-10 
Vignola 1588 1415
 Unione      6.158     5.869 

 
scuola variazioni in % rispetto all'a.s. precedente 

INFANZIA 

2003-04 
VS         

2002-03 

2004-05 
VS         

2003-04 

2005-06 
VS         

2004-05 

2006-07 
VS        

2005-06 

2007-08 
VS         

2006-07 

* 2008-09 
VS         

2007-08 

* 2009-10 
VS        

2008-09 
Vignola 5,74 14,86 5,54 4,09 2,43 13,14 -0,65 
 Unione  8,20 8,34 8,76 0,28 2,75 2,95 1,65 
         
        

PRIMARIA 

2003-04 
VS         

2002-03 

2004-05 
VS         

2003-04 

2005-06 
VS         

2004-05 

2006-07 
VS         

2005-06 

2007-08 
VS         

2006-07 

* 2008-09 
VS         

2007-08 

* 2009-10 
VS        

2008-09 
Vignola 6,67 -0,61 -9,35 7,59 4,74 6,16 -17,72 
 Unione  6,45 0,96 2,55 7,05 3,55 3,36 -5,23 
        

SECONDARIA I° 
GRADO 

2003-04 
VS         

2002-03 

2004-05 
VS         

2003-04 

2005-06 
VS         

2004-05 

2006-07 
VS        

2005-06 

2007-08 
VS         

2006-07 

* 2008-09 
VS         

2007-08 

* 2009-10 
VS        

2008-09 
Vignola 74,01 -3,25 -36,91 -44,15 -7,62 -44,03 -12,96 
 Unione  21,22 -2,90 -11,76 -12,71 7,91 -6,38 -13,28 
        

iscritti complessivi 

2003-04 
VS         

2002-03 

2004-05 
VS         

2003-04 

2005-06 
VS         

2004-05 

2006-07 
VS         

2005-06 

2007-08 
VS         

2006-07 

* 2008-09 
VS         

2007-08 

* 2009-10 
VS        

2008-09 
Vignola 15,08 3,02 -9,94 -0,27 3,01 5,44 -10,89 
 Unione  10,17 1,87 0,88 1,08 4,09 1,47 -4,69 

• Il confronto degli anni scolastici 2008-2009 vs 2007-2008 è stato effettuato tenendo conto 
dell'Unione a 5 Comuni, mentre il confronto degli anni scolastici 2009-2010 vs 2008-2009 
dell'Unione a 8 Comuni 

• ** A Vignola per l'anno scolastico 2009/2010 si verifica un calo degli iscritti a mensa della 
primaria dovuto ai mancati rientri delle classi prime e seconde a modulo orario 

 
i pasti sono prodotti in parte da CIR di Reggio Emilia, aggiudicataria della gara d’appalto realizzata 
nel Luglio 2009, e in parte dai direttamente dall’Unione con mezzi e personale propri nel centro 
pasti di Spilamberto. 
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trasporto scolastico - ISCRITTI 

scuola  numero di iscritti  
INFANZIA 2008-09 2009-10 

Vignola 34 19 
 Unione  156 150 
   

PRIMARIA 2008-09 2009-10 
Vignola 122 103 
 Unione  632 591 
   

SECONDARIA             
I° GRADO 2008-09 2009-10 

Vignola 144 145 
 Unione  654 668 
   
 2008-09 2009-10 
Vignola 300 267 
 Unione  1.442 1.409 

variazioni in % rispetto all'a.s. precedente 
 

INFANZIA 
2005-06 VS          

2004-05 
2006-07 VS          

2005-06 
2007-08 VS          

2006-07 
* 2008-09 VS         

2007-08 
* 2009-10 VS        

2008-09 
Vignola 3,03 2,94 -37,14 54,55 -44,12 
 Unione  17,05 4,85 -13,89 13,98 -3,85 

 

PRIMARIA 
2003-04 VS          

2002-03 
2004-05 VS          

2003-04 

2005-06 
VS      

2004-05
2006-07 VS     

2005-06 

2007-
08 VS   
2006-

07 

* 2008-
09 VS     

2007-08 
* 2009-10 VS  

2008-09 
Vignola -2,36 7,26 5,26 -7,14 6,15 -11,59 -15,57 
 Unione  2,19 0,97 3,47 -5,77 -1,38 -11,02 -6,49 

 

SECONDARIA            
I° GRADO 

2003-04 VS          
2002-03 

2004-05 VS          
2003-04 

2005-06 
VS      

2004-05
2006-07 VS     

2005-06 

2007-
08 VS   
2006-

07 

* 2008-
09 VS     

2007-08 
* 2009-10 VS  

2008-09 
Vignola -1,40 11,35 -9,55 -3,52 0,73 4,35 0,69 
 Unione  -0,37 3,72 8,62 1,32 -7,50 -1,94 2,14 

 

iscritti complessivi 
2003-04 VS          

2002-03 
2004-05 VS          

2003-04 

2005-06 
VS      

2004-05
2006-07 VS     

2005-06 

2007-
08 VS   
2006-

07 

* 2008-
09 VS     

2007-08 
* 2009-10 VS  

2008-09 
Vignola -1,98 8,75 -2,17 -4,43 -1,32 0,67 -11,00 
 Unione  1,24 1,75 6,96 -1,45 -5,54 -4,57 -2,29 

 
PRE-SCUOLA 

scuola   numero di iscritti  
INFANZIA 2008-2009 2009-2010 

Vignola 88 77
 Unione  226 214
   

PRIMARIA 2008-2009 2009-2010 
Vignola 90 91
 Unione  408 397
   

SECONDARIA            
I° GRADO 2008-2009 2009-2010 

Vignola 12 0
 Unione  12 6

 
 

iscritti complessivi 2008-2009 2009-2010 
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Vignola 190 168
 Unione  646 617

 
scuola  variazioni in % rispetto all'a.s. precedente 

INFANZIA 
2003-04 VS   

2002-03 
2004-05 VS     

2003-04 
2005-06 VS       

2004-05 
2006-07 VS       

2005-06 
2007-08 VS     

2006-07 
* 2008-09 VS   

2007-08 
* 2009-10 VS         

2008-09 
Vignola n.r. n.r. 611,11 -12,50 23,21 27,54 -12,50
 Unione  n.r. n.r. 14,42 11,76 9,02 34,48 -5,31 
        

PRIMARIA 
2003-04 VS   

2002-03 
2004-05 VS     

2003-04 
2005-06 VS       

2004-05 
2006-07 VS       

2005-06 
2007-08 VS     

2006-07 
* 2008-09 VS   

2007-08 
* 2009-10 VS         

2008-09 
Vignola n.r. n.r. 252,94 0,00 -23,33 -2,17 1,11
 Unione  n.r. n.r. -28,28 5,02 -6,14 9,09 -2,70 
        
SECONDARIA   

I° GRADO 
2003-04 VS   

2002-03 
2004-05 VS     

2003-04 
2005-06 VS       

2004-05 
2006-07 VS       

2005-06 
2007-08 VS     

2006-07 
* 2008-09 VS   

2007-08 
* 2009-10 VS         

2008-09 
Vignola n.r. n.r. - 9,09 50,00 -33,33 -
 Unione  n.r. n.r. -57,58 -14,29 50,00 -33,33 -

 
POST – SCUOLA 

scuola iscritti al servizio  

INFANZIA 2008-09 2009-10 
Vignola 58 47 

 Unione  176 157 
   

PRIMARIA 2008-09 2009-10 
Vignola 59 48 

 Unione  172 181 
   

SECONDARIA           
I° GRADO 2008-09 2009-10 

Vignola 0 0 

 Unione  - - 

iscritti complessivi 2008-09 2009-10 
Vignola 117 95 

 Unione  348   348 338 
 
 

  

iscritti complessivi 
2005-06 VS          

2004-05 
2006-07  VS          

2005-06 
2007-08 VS         

2006-07 
* 2008-09 VS       

2007-08 
* 2009-10 VS         

2008-09 
Vignola 19,44 18,60 8,82 5,41 -18,80 

Unione 20,43 29,91 0,69 1,02 -2,87 
 

ASSISTENZA SCOLASTICA AI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Progetti di sostegno e qualificazione dell’istruzione in un sistema integrato scuola – territorio. Si 
conferma ulteriormente il forte incremento delle risorse necessarie per assicurare l’integrazione 
scolastica degli alunni con handicap.  
 
Iscritti al servizio 
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INFANZIA 2008-09 2009-10 
Vignola 9 7
 Unione                     23                     23 
 

INFANZIA 2008-09 2009-10 
Vignola 9 7
 Unione                     23                     23 
 

SECONDARIA      
I° GRADO 2008-09 2009-10 

Vignola 8 10
 Unione                     40                     33 
 

ISTRUZIONE 
SUPERIORE 2008-09 2009-10 

Vignola 14 16
 Unione                     40                     39 
 

iscritti complessivi 2008-09 2009-10 

Vignola 40 40

 Unione                   126                   118 
 
 
 
 
Variazioni in % rispetto all’anno precedente 

INFANZIA 
2005-06 VS            
2004-2005 

2006-07 VS            
2005-2006 

2007-08 VS            
2006-2007 

* 2008-09 VS           
2007-2008 

* 2009-10 VS           
2008-2009 

Vignola 20,00 66,67 -10,00 0,00 -22,22 

 Unione  46,15 5,26 5,00 -19,05 0,00 

      

PRIMARIA 
2005-06 VS            
2004-2005 

2006-07 VS            
2005-2006 

2007-08 VS            
2006-2007 

* 2008-09 VS           
2007-2008 

* 2009-10 VS           
2008-2009 

Vignola 8,33 -7,69 -16,67 40,00 7,14 

 Unione  13,64 52,00 -13,16 45,45 3,23 

      

SECONDARIA               
I° GRADO 

2005-06 VS            
2004-2005 

2006-07 VS            
2005-2006 

2007-08 VS            
2006-2007 

* 2008-09 VS           
2007-2008 

* 2009-10 VS           
2008-2009 

Vignola -33,33 100,00 25,00 -20,00 25,00 

 Unione  -13,33 30,77 82,35 3,23 -17,50 

ISTRUZIONE SUPERIORE 
2005-06 VS            
2004-2005 

2006-07 VS            
2005-2006 

2007-08 VS           
2006-2007 

* 2008-09 VS           
2007-2008 

* 2009-10 VS           
2008-2009 

Vignola 40,00 28,57 22,22 27,27 14,29 

 Unione  3,85 3,70 0,00 21,43 -2,50 
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ALUNNI STRANIERI PRESENTI NELLE SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2008/2009 

 tot iscritti tot stranieri 
di cui nati in 
Italia % stranieri 

Inf. Handersen 78 15 12 19,23% 
Inf. Mandelli 62 29 21 46,77% 
Inf. Collodi 152 33 32 21,71% 
Inf. Potter 40 12 9 30,00% 
Inf. Rodari 92 7 6 7,61% 
Inf. Peter Pan 92 14 14 15,22% 
Inf. Mago di Oz 120 12 11 10,00% 
Primaria Mazzini 326 97 41 29,75% 
Primaria Barozzi 145 32 19 22,07% 
Primaria Moro 208 40 22 19,23% 
Primaria Calvino 376 43 25 11,44% 
Secondaria di Primo Grado 701 147 33 20,97% 
 2392 481 245 20,11% 

 
ITI 452 49 1 10,84% 
IPTC 358 101 4 28,21% 
IPI 191 87 7 45,55% 
Liceo Allegretti 597 25 3 4,19% 
ITC 658 67 16 10,18% 
Ist. Spallanzani Vignola 156 2 0 1,28% 
Ist. Spallanzani Montombraro 142 7 2 4,93% 
TOTALE 2554 338 33 13,23% 
 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
 

 tot iscritti
Tot 
stranieri % stranieri 

di cui nati 
in Italia 

% stranieri 
nati in 
Italia 

Inf. Handersen 78 23 29,49% 17 73,91%
Inf. Mandelli 64 24 37,50% 21 87,50%
Inf. Collodi 145 35 24,14% 34 97,14%
Inf. Potter 41 13 31,71% 11 84,62%
Inf. Rodari 99 15 15,15% 14 93,33%
Inf. Peter Pan 101 15 14,85% 14 93,33%
Inf. Mago di Oz 129 13 10,08% 13 100,00%
Primaria Mazzini 306 103 33,66% 46 44,66%
Primaria Barozzi 176 43 24,43% 28 65,12%
Primaria Moro 226 27 11,95% 14 51,85%
Primaria Calvino 380 36 9,47% 26 72,22%
Secondaria di Primo Grado 666 147 22,07% 42 28,57%
TOTALE 2411 494 20,49% 280 56,68%
ITI 450 59 13,11% 10 16,95%
IPTC 370 100 27,03% 9 9,00%
IPI 185 93 50,27% 20 21,51%
Liceo Allegretti 605 27 4,46% NR   
ITC 700 82 11,71% 20 24,39%
Ist. Spallanzani Vignola 161 6 3,73% 3 50,00%
Ist. Spallanzani Montombraro 149 11 7,38% 4 36,36%
TOTALE 2620 378 14,43% 66 17,46%
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Politiche giovanili 
 
Questo servizio risulta tra quelli trasferiti all’Unione, il Comune però mantiene direttamente  la 
gestione di alcuni percorsi che vanno ad integrare per la nostra città il panorama delle politiche 
progettate per i giovani agendo principalmente su spazi, cultura e cittadinanza europea. 
 
Il progetto di integrazione delle Borse di Studio Socrates-Erasmus conseguite da studenti 
universitari di Vignola, avviato dall’Amministrazione Comunale nel 2006 e gestito dall’Unione 
Terre di Castelli, per motivi organizzativi non è stato proposto nel 2009 ma verrà recuperato nel 
2010. 
Le risorse destinate a tale progetto quest’anno, per la prima volta, nell’ottica di adottare misure 
straordinarie di contrasto alla grave situazione economica, sono servite per la predisposizione di un 
bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti universitari le cui famiglie siano state colpite 
dalla crisi. Il Bando è stato proposto dal Comune di Vignola e gestito in collaborazione con 
l’Unione Terre di Castelli. 
 
Dal punto di vista dell’Utdc, nel 2009 il servizio politiche giovanili è stato impegnato oltre che nel 
consolidamento dei Centri giovani, nella traduzione concreta della partecipazione dei ragazzi alla 
vita pubblica: il progetto denominato “Megafono”, portato su ogni territorio dell’Unione, ha fatto 
nascere la consulta giovanile dell’Unione, organo di rappresentanza dei giovani al quale fare 
riferimento per progettare e realizzare interventi significativi per la vita di ogni giorno dei giovani, 
per ridurre la distanza tra le giovani generazioni e l’amministrazione pubblica. 
 
 

Mercato agroalimentare e sviluppo agricolo 

 
- OTTENIMENTO D.O.P. CILIEGIA TIPICA DI VIGNOLA: l'ottenimento della D.O.P., per 
ragioni legate alle recenti modifiche apportate al regolamento di attuazione, sembra ormai 
impossibile. Lo stesso ministero suggerisce, fra le righe, l'opportunità di abbandonare la strada della 
D.O.P. per quella più probabile di un I.G.P. che dovrebbe giungere entro l'estate del 2010. 
L’amministrazione ha fatto e farà tutto il possibile per sostenere il percorso IGP, affiancando il 
Consorzio della Ciliegia Tipica.  
 
- CAMPO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO DI CILIEGIO E SUSINO 
 
1 - In collaborazione con il C.R.P.V., il Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola e il DCA 
dell’Università di Bologna (in particolare il Dott. Stefano Lugli), si sono organizzate 2 visite 
guidate e 1 Mostra Pomologica aperte a tecnici e produttori di tutta Italia.Questi incontri hanno 
avuto grande risonanza nazionale, come dimostrato dalla presenza di operatori da ogni parte d’Italia 
 
2 - La collaborazione con L’IPSSA SPALLANZANI di VIGNOLA per sfruttare in modo razionale 
la produzione proveniente dal campo, è stato sancito con un contratto di comodato gratuito 
rinnovabile di anno in anno. Una parte è stata venduta nei punti vendita della scuola, una parte è 
stata trasformata in marmellata: un ultima parte infine, è stata riservata al Comune per rispondere ad 
esigenze Istituzionali. 
 
3 - La collaborazione con la PROF. MARIA PLESSI (dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell’Università di Modena) si è conclusa per quest'anno con le ultime ciliegie raccolte. Da subito 
sono iniziati le analisi dei contenuti chimici e organolettici per le varietà individuate l’anno scorso 
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provenienti sia dal settore “bio” che da quello “tradizionale”: i risultati di questa sperimentazione 
saranno utilizzati per rimarcare ancor più la specificità delle nostre produzioni. 

 
 
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), è giunta alla fine del suo secondo anno. 
Non si sono avute fallanze e ci sono tutte le premesse per un buon proseguimento di 
sperimentazione. E’ utile ricordare che 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 l’entrata in 
produzione, che sono da sempre i problemi legati a questa Cultivar Tipiche. 
 
Progetto “MERCATO CONTADINO” 
 
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 prodotti; incentivare il 
consumo di prodotti freschi di stagione; calmierare i prezzi dei prodotti agricoli. Come l'anno 
scorso,  i costi dell’affitto delle strutture sono stati sostenuti dai produttori partecipanti. 
Il risultato di quest’anno si può dire che è stato migliore dell’anno scorso. Due i fattori principali 
che hanno influito positivamente: il fatto di essere più conosciuto e lo spostamento in avanti di 
tempo di ciliegie. Quest’ultimo evento ha portato al nostro mercato, durante i 2 week-end 
tradizionalmente utilizzati per la festa, centinaia di persone da tutta Italia giunte a Vignola per 
comprare le nostre rinomate ciliegie. 
 
Sono stati inoltre avviati confronti con gli agricoltori sul tema danni da ungulati e per sperimentare 
modalità di cattura dei caprioli che insistono in particolare nell’area delle Basse. 
Sono stati ripresi i contatti con l’Istituto Spallanzani per una collaborazione finalizzata alla messa a 
dimora delle piante dei nuovi nati. Tale attività è poi stata effettivamente svolta il 6 marzo 2010 
presso il Parco del Gessiere. 
L’ufficio è stato altresì impegnato nel ridimensionamento del progetto del Parco di via di Mezzo, 
con l’obiettivo di consentirne la realizzazione in forma essenziale nel corso del 2010, nonostante 
l’indisponibilità di buona parte dei finanziamenti previsti a copertura del progetto originale. 
 

Agricoltura e Sviluppo Agricolo - Alcuni Indicatori 2008 2009 
Mercato pubblico ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Vignola: 
nr giorni complessivi di apertura         300,00          300,00 
Mercato contadino stagionale: nr giorni complessivi di apertura            90,00             90,00 
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Economia 

Si riepilogano di seguito le attività ed i progetti assegnati al Servizio Interventi Economici per 
l’anno 2008, indicando sinteticamente, per ciascuno degli interventi programmati, ciò che è 
stato concretamente attuato. 
 
Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi  
Anche nell’anno 2009 il Servizio Interventi Economici ha curato la stipula delle convenzioni e i 
procedimenti di assegnazione e liquidazione dei contributi a favore delle Cooperative di 
Garanzia e Consorzi Fidi della Provincia di Modena, per l’abbattimento del tasso di interesse 
sui finanziamenti concessi dalle banche agli imprenditori locali.  
A favore dell’iniziativa è stata inoltre attivata una campagna di informazione e di 
pubblicizzazione presso le Associazioni locali di categoria dei settori interessati. 
 
“Fondo per la sicurezza” 
E’ sta confermata anche per l’anno 2009 l’adesione al “Fondo per la sicurezza”, istituito dalla 
Camera di Commercio (con la collaborazione di Provincia di Modena e Prefettura) per la 
prevenzione dei fenomeni di criminalità a favore delle imprese locali. L’Amministrazione ha 
richiesto, infatti, che l’ente camerale mettesse a disposizione del Fondo 2009 le risorse residue 
già erogate dal Comune gli anni precedenti e non ancora utilizzate.  
 
Seminari a favore delle imprese 
E’ proseguita nel corso dell’anno 2009, con la collaborazione dell’Istituto “Primo Levi” e la 
società CERMET di Cadriano di Granarolo E. (Bo), l’attività di formazione/informazione a 
favore delle imprese locali. Sono stati programmati e organizzati due seminari di argomento 
tecnico/gestionale, rivolti in particolare agli imprenditori e ai loro dipendenti:  
1) martedì 9 e 16 giugno 2009, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, corso formativo sul tema 

“Collaborazione fra cliente e fornitore per ridurre i costi”, relatore Dott. Ing. Andrea 

Garbellini; consulente Cermet e docente universitario;  

2) martedì 6 e 13 ottobre 2009, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, corso formativo sul tema 

“Gestione e controllo delle attività interne per ridurre gli sprechi”, relatore  Dott. Ing. A. 

Garbellini;  

I seminari si sono tenuti presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi di 
Vignola, con un numero di partecipanti in costante aumento. 
 
Punto informativo e di conoscenza delle norme UNI e CEI 
Il Servizio Interventi Economici ha rinnovato per il sesto anno la convenzione con il Prof. 
Prata, docente dell’Istituto Primo Levi, con lo scopo di garantire continuità agli interventi per la 
formazione e l’aggiornamento delle imprese locali. L’attività concordata con il Prof. Prata ha 
permesso il contatto diretto con le imprese, per conoscere le esigenze formative delle aziende 
locali e per essere in grado, quindi, di organizzare seminari tecnici più rispondenti alle richieste 
delle aziende stesse.  
La convenzione ha confermato anche le attività di promozione e gestione, da parte del Prof. 
Prata, del “Punto informativo e di conoscenza delle norme UNI e CEI”, attivato da alcuni anni 
presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Primo Levi, per la consultazione della raccolta delle 
norme tecniche da parte di studenti, professionisti e imprese.  
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Progetto “IN – MAKING” 
Nell’anno 2008 è stato attivato, in collaborazione con la Soc. Consortile Democenter – Sipe di 
Modena, il progetto “IN-MAKING”, per il finanziamento di due tirocini formativi, della durata 
di un anno ciascuno, a favore di giovani laureandi/laureati del Comune di Vignola presso 
imprese del territorio dell’Unione Terre di Castelli. Considerato l’interesse e la disponibilità 
dimostrate dalle aziende del territorio, l’Amministrazione comunale ha finanziato con nuove 
risorse due ulteriori borse di studio, da assegnare nel corso dell’anno 2009. 
E’ proseguita quindi nell’anno 2009, da parte del Servizio Interventi Economici e di 
Democenter – Sipe di Modena, l’attività di gestione della 1° edizione di “IN-MAKING”, che si 
è conclusa con undici imprese ammesse in graduatoria, che hanno presentato progetti di 
sviluppo e quindici giovani laureati che hanno partecipato al bando. Dal mese di ottobre 2009, 
sono inseriti in tirocinio formativo presso aziende del territorio quattro giovani laureati di 
Vignola.  
L’Amministrazione comunale ha manifestato il proprio interesse ad attivare una seconda 
edizione di “IN-MAKING” per il biennio 2009/2010, ed è tuttora in corso il procedimento per 
il reperimento e l’assegnazione di ulteriori cinque borse di studio della durata di sei mesi. 
L’inserimento in tirocinio formativo di cinque giovani laureati residenti nei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli presso aziende del medesimo territorio sarà possibile, secondo la 
tempistica concordata con Democenter – Sipe, già a partire dal mese di aprile 2010. 
 
Le politiche per il commercio 
 
Bandi pubblici per il commercio e il rinnovo urbano dei Centri Commerciali Naturali  
Con lo scopo di dare continuità ai Progetti di Valorizzazione Commerciale già avviati gli scorsi 
anni, il Servizio Interventi Economici, con la consulenza dello Studio Marketing City di 
Rosario Cardillo, ha coordinato la presentazione della domanda di ammissione al 
finanziamento previsto dal Bando provinciale 2009 della Legge 266/1997 – Azione 2, con tre 
progetti pubblico/privati per la riqualificazione e rivitalizzazione delle tre aree urbane vignolesi 
a vocazione commerciale (comparti Centro Storico, Fuori Le Mura, Le Vie Ensemble).  
Il progetto del comparto Fuori le Mura è risultato in 12° posizione, rispetto alle 33 domande 
presentate, e sarà finanziato con il massimo delle risorse (€ 100.000) entro l’anno 2010. I 
comparti Centro Storico e Le Vie Ensamble si trovano in 13° e 14° posizione della graduatoria 
e, in caso di economie, potranno accedere anch’essi a contributi. Il progetto pubblico è risultato 
ammesso, ma ad oggi non risulta finanziabile per mancanza di fondi. 
 
Il Comune di Vignola, tramite l’Unione Terre di Castelli, ha partecipato anche al Bando 
provinciale 2009, emanato ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 41/199, a sostegno del settore 
del commercio. I progetti hanno riguardato la fase esecutiva del programma di arredo urbano 
coordinato “Astambein”. Hanno infatti presentato domanda di finanziamento a fondo perduto 
gli operatori commerciali appartenenti ai tre Centri Commerciali Naturali di Vignola che 
intendevano rinnovare e/o dotarsi di cappottine, tavoli, sedie, fioriere della linea “Astambein”. 
Il progetto dell’Unione occupa la posizione n. 5 della graduatoria formata complessivamente da 
7 domande e sarà finanziato con € 185.000. 
 
Associazione “Vignola Grandi Idee” 
Per sostenere l’attività di valorizzazione e promozione del sistema economico locale avviata 
con la costituzione dell’Associazione “Vignola Grandi idee”, l’Amministrazione comunale ha 
erogato anche nell’anno 2009 all’Associazione medesima un contributo in denaro, con lo scopo 
di finanziare le attività di organizzazione e gestione di manifestazioni ricreative e culturali che 
rappresentano ormai per la città appuntamenti di forte e consolidata attrattività.  
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Il Servizio Interventi Economici ha curato l’assegnazione dei contributi e le procedure 
autorizzatorie delle manifestazioni, collaborando con gli altri Servizi comunali coinvolti.  
 
Progetto triennale “Traiettorie – Commercio, consumi e vibrazioni urbane” 
Nel mese di febbraio 2009 è stato attivato il secondo ciclo di “Traiettorie”, secondo un 
programma progettato e concordato con gli operatori associati a “Vignola Grandi Idee”, con 
l’intento di approfondire argomenti di particolare interesse segnalati dagli operatori nei 
precedenti ciclo di incontri.  
Il progetto “Traiettorie – Commercio, consumi e vibrazioni urbane” è stato avviato nell’anno 
2007 nell’ambito delle politiche rivolte alla valorizzazione commerciale. Il primo ciclo di 
seminari di approfondimento ha riguardato argomenti strettamente inerenti la qualificazione e 
la gestione dei punti vendita. Il secondo ciclo che ha registrato ancora un partecipazione 
fortemente attiva di imprenditori, ha affrontato argomenti rivolti in particolare a problematiche 
di sicurezza, arredo, pulizia e futuri sviluppi urbanistici della città. 
 
Federconsumatori 
Si ricorda infine che, anche per l’anno 2009, è stato il contributo a favore di “Federconsumatori 
Modena” per la realizzazione dell’“Osservatorio sui prezzi e qualità dei servizi nei 
supermercati ed ipermercati di Modena e Provincia – Anno 2009”. 
 

Interventi Economici - Alcuni Indicatori 2008 2009 
Mq. Superficie occupata per mercati e fiere attrezzate    25.908,00     25.908,00 
Nr. Giorni complessivi fiere, mercati e mostre organizzate            79,00             83,00 
Nr. Rilasci di Autorizzazioni/licenze per attività produttive, 
commerciali e di servizi (nuove e/o subentri)          895,00          879,00 

 
 

Promozione turistica 

 
“Rafforzare il lavoro di rete” 
Anche per l’anno 2009 il Servizio ha operato, per il raggiungimento degli obiettivi programmati,  a 
stretto contatto con il mondo Associativo locale.  
Un modo di lavorare che ha permesso di portare a termine tutte le attività previste e programmate 
permettendo alle associazioni di farsi conoscere sempre più, rafforzandosi  e raccogliendo nuovi 
attivisti. 
Inoltre avendo a fianco persone del volontariato locale è stato possibile offrire ai visitatori, in 
diverse occasioni, persone estremamente disponibili a raccontare il territorio. 
 
Comitato   Gemellaggi  
Si è  operato  in stretta collaborazione con  il Comitato Gemellaggi  condividendo  un piano di 
molteplici attività. In particolare si è cercato di proporre azioni tali da coinvolgere sempre più i 
giovani. 
In particolare  nell’anno sono state svolte  le seguenti  attività: 

e) partecipazione diretta con stand istituzionale (materiale informativo e degustazione di 
prodotti tipici offerti dai consorzi locali), alle manifestazioni di:  

 Gabicce Mare (9/10 Maggio) in occasione della Manifestazione Gustopolis;   
 Vignola (29 Maggio/1 Giugno) in occasione  di “Tempo di Ciliegie”;   
 Barbezieux (F) (3/7 Settembre) per la festa annuale dell’Agricoltura. 

 Crediamo sia importante sottolineare come la trasferta a Barbezieux abbia 
 visto la partecipazione di una importante delegazione composta da  45  persone, 
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per la maggior ragazzi appartenenti a Gruppi Sportivi e Folcloristici  (G.S. Pallavolo 
Vignola, Scuola Pallacanestro Vignola e Gruppo Ballerini e  Frustatori Città di 
Vignola). 

f) collaborazione all’ I.I.S.P.Levi  impegnato nello scambio con il Liceo  di Angouleme (F) in 
data 5 Marzo e con La Scuola Media Muratori impegnati nello scambio con  ragazzi  di 
Barbezieux ( F)  in data 14 Maggio  

g) con l’Associazione  Università della Libera Età per la trasferta a Aubervilliers (F)  in data 30 
Aprile/3 Maggio a fine corso di letteratura francese. 

 
Nell’ambito delle attività svolte nel 2009 all’interno della collaborazione con il comitato, emerge 
l’organizzazione della 3° Edizione di “ Gemelli …con gusto” nel fine settimana del 27/29 
Novembre. Tale manifestazione ha raggiunto un  notevole grado di apprezzamento  da parte dei 
cittadini vignolesi e soprattutto dai turisti permettendo alle diverse delegazioni intervenute dalle 
Città di Barbezieux (Francia), Witzenhausen (Germania), Kofina ( Grecia),  Hodonin (CZ), Pinzolo 
e Gabicce Mare ( Italia) di affrontare le tematiche legate ai gemellaggi. Inoltre  sono stati degustati i 
prodotti tipici di ogni città intervenuta corredati da  qualificato materiale turistico. Da sottolineare, 
anche in questo caso, il prezioso e necessario apporto offerto dai diversi volontari che hanno gestito 
egregiamente le varie delegazioni  ospitate quasi completamente nelle proprie abitazioni. 
L’edizione 2009 è stata anche l’occasione per stringere ulteriori rapporti collaborativi con 
Associazioni che sono già presenti sul territorio e che lavorano nella valorizzazione del prodotto 
tipico (Consorzi di Tutela, Cow Food, Associazione Vignola Grandi Idee,  Associazione  Città delle 
Ciliegie, ecc.). è molto importante segnalare l’ottima collaborazione che è stata creata con i Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli; collaborazione questa che porterà nell’anno 2010 alla possibile 
creazione di un tavolo di lavoro comune per  l’organizzazione di scambi con città gemellate o 
amiche a livello dell’unione.  
Gemellaggi e relazioni internazionali: dal punto di vista della Cultura 
Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti anche nel 2009 il servizio ha collaborato con il 
Servizio Turismo e il Comitato Gemellaggi alla progettazione e realizzazione della terza edizione 
dell’iniziativa “Gemelli con gusto” che si è svolta nei giorni 28-29 novembre, in una tensostruttura 
appositamente allestita in piazza dei Contrari, e che ha avuto una considerevole visibilità e ha 
registrato una notevole partecipazione dei cittadini vignolesi. 

Si è trattato di un momento di conoscenza delle tradizioni e della cultura enogastronomica di 
alcuni dei paesi con cui Vignola è gemellata, in particolare Barbezieux, Witzenhausen e Angol, 
che per questa edizione sono state tutte presenti con un proprio stand insieme anche a Pinzolo, 
Gabicce e Kofina in qualità di città amiche alle quali si è aggiunta anche una delegazione della 
Repubblica Ceca. In questo contesto il servizio ha curato la parte dedicata all’intrattenimento 
musicale e culturale, in collaborazione con il Circolo musicale Bononcini, con la scuola media 
L.A.Muratori che ha realizzato durante la manifestazione un concerto degli studenti e un 
concerto di insegnanti e con il CUBEC . L’interazione con i soggetti descritti ha portato ad un 
buon risultato sul piano della varietà e rafforzamento reciproco degli ambiti perseguendo anche 
l’obiettivo di integrazione tra turismo e cultura.  

  
 
Da ricordare  inoltre che  il Comitato Gemellaggi e l’Assessorato proseguono nel  farsi promotori di 
un tavolo di  lavoro formato da Enti Locali, e dall’Associazione Overseas di Spilamberto,  per 
stimolare  progetti a favore delle città Cilene gemellate con paesi della Provincia di Modena. Si è in 
procinto di arrivare alla predisposizione di un fondo da destinarsi a studenti cileni per il loro 
soggiorno in Italia nell’ambito di una convenzione tra l’Università Cattolica di Temuco e 
l’Università di Modena e Reggio. 
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Promozione Turistica   
Si è operato in stretta collaborazione con i Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica 
dell’Unione Terre di Castelli al fine di proporre nel miglior modo possibile il nostro territorio al 
turista, al visitatore e all’ospite nelle nostre località in occasione di manifestazioni di vario genere o 
in occasione di impegni lavorativi. 
Si è quindi provveduto: 

e) ad una corretta messa in rete di ogni forma di ospitalità territoriale; 
f) promozione di attività di particolare interesse per il turista; 
g) promozione di un tavolo tecnico a supporto dell’Ufficio IAT Unione Terre di Castelli.   
 

Visti i risultati comunque ottenuti negli anni l’Assessorato ha provveduto a garantire il 
proseguimento delle seguenti collaborazioni: 

d) con la Parrocchia dei Santi Nazario e Celso di Vignola per l’uso, a fini turistico-culturali, 
della Scala a Chiocciola posta all’interno del palazzo Boncompagni. Tale accordo ha 
permesso all’Assessorato di concordare aperture programmate in occasione di eventi 
sportivi, ricreativi e culturali proposti sul territorio direttamente dall’Amministrazione o in 
collaborazione con le Associazioni del territorio. In questo contesto sottolineiamo come 
nell’anno 2009 la Scala a Chiocciola è stata visitata da oltre  8.500 persone. Sempre per 
valorizzare le risorse che già sono presenti e disponibili sul nostro territorio si è provveduto 
a pubblicare; in collaborazione con i volontari della Parrocchia di Vignola, una piccola 
guida che possa accompagnare il visitatore alla “Scala”. 

e) con la Consorteria dell’Aceto Balsamico di Modena–Spilamberto per la conduzione 
dell’Acetaia Comunale “Città di Vignola”. Tale intesa permette all’Amministrazione di 
poter contare su di una organizzazione consolidata che  garantisce, oltre alla alla 
conduzione dell’Acetaia, anche visite guidate di altissimo interesse . 

f) con il  Gruppo Ballerini e Frustatori “Città di Vignola”, tale collaborazione permette la 
presenza del Gruppo durante manifestazioni sia in Italia ed all’estero promovendole 
tradizioni e folclore vignolese. 

g) con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori. Prosegue la convenzione di gestione 
dell’Ostello Casale della Mora che consente all’amministrazione comunale di usufruire 
gratuitamente di pernottamenti per ospitalità in occasione di eventi sportivi, culturali e 
ricreativi. 

 
Sempre al fine di promuovere la conoscenza del nostro territorio durante alcune manifestazioni 
sportive si sono organizzate diverse iniziative: 

1) durante la manifestazione sportiva denominata Gran Fondo Ciclistica “Vignola-Abetone” 
è stato organizzato un “Percorso Gourmet” che ha dato la possibilità di scoprire in bicicletta 
il territorio tra Vignola, Castelvetro e Spilamberto con degustazioni di prodotti tipici 
effettuate direttamente in aziende qualificate. 
2) in occasione della Festa del Ciclismo è stato organizzato un percorso 
culturale/paesaggistico alla riscoperta delle bellezze di Vignola (Rocca di Vignola, Palazzo 
Boncompagni, Acetaia Comunale, Percorso sul Panaro , ecc.) .  

Crediamo che sia importante ricordare gli ottimi rapporti consolidati con i Consorzi dei Prodotti 
Tipici. Tale collaborazione ha consentito di avere al proprio fianco, in occasione di eventi ritenuti di 
particolare interesse, gli enti che tutelano i nostri prodotti a livello Internazionale come il Consorzio 
Antichi Lambruschi Modenesi, il Consorzio Prosciutto di Modena, il Consorzio Parmigiano 
Reggiano, il Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di  Modenae e il Consorzio della Ciliegia e 
della Susina Tipica di Vignola. 
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Informazione Turistica IAT 
Una volta avvenuto il trasferimento dell’Ufficio di Informazione Turistica dell’Unione Terre di 
Castelli, dalla  sede storica di Vignola, al Museo del Balsamico di Spilamberto, si è cercato di 
collaborare con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori al fine di  far circolare tutte le 
informazioni ritenute necessarie al turista. 
 
Inoltre, sempre in collaborazione con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, è stato redatto un 
apposito progetto di promozione turistica che, presentato su bando Provinciale, è stato ammesso a 
finanziamento. Verrà quindi incaricata l’Associazione stessa alla realizzazione di tale progetto. 
 

Turismo Alcuni Indicatori 2008 2009 
nr partecipazioni con stand istituzionale a manifestazioni            6,00            4,00 
nr manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune           3,00            4,00 
nr gemellaggi istituiti           3,00            3,00 
Nr. scambi istituzionali con città gemellate           2,00            1,00 
nr pubblicazioni e guide realizzate           1,00            1,00 
nr visitatori complessi monumentali (Scala a Chiocciola)    8.500,00     7.400,00 
nr strutture ricettive attive nel comune  Ostello "Casale della Mora"           1,00            1,00 
nr domande presentate Ostello "Casale della Mora"    3.533,00     3.300,00 
nr domande soddisfatte Ostello "Casale della Mora"    2.979,00     2.094,00 
Nr. Punti di servizio di informazione turistica           1,00            1,00 
nr contatti IAT Unione Terre di Castelli  ---     9.084,00 
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Entrate
 I° II° III°  IV° 

Cod. Progetto   Tributarie Da Trasferimenti  Extratributarie Conto Capitale Totale 
400 Costi comuni servizi alla persona -                            
412 Biblioteca                       14.664,27 14.664,27                 
431 servizi prima infanzia -                            
432 Scuole Materne -                            
433 Scuole Elementari -                            
434 Scuole Medie -                            
437 Assistenza Scolastica -                            
453 Promozione Turistica                         2.550,00 2.550,00                   
530 Interventi economici                         1.186,89 1.186,89                   
540 Mercato e agricoltura                        74.371,01 74.371,01                 

Totale -                             -                             92.772,17                     -                            92.772,17                 

Spese
 I° II° III° 

Cod. Progetto  Spesa Corrente Spesa c/capitale Rimborso Prestiti  Totale 
400 Costi comuni servizi alla persona -                            
412 Biblioteca -                            
431 servizi prima infanzia 17.676,55                  17.676,55                 
432 Scuole Materne 42.162,04                  42.162,04                 
433 Scuole Elementari 95.861,13                  95.861,13                 
434 Scuole Medie 59.184,71                  59.184,71                 
437 Assistenza Scolastica 3.062.380,80             3.062.380,80            
453 Promozione Turistica 46.483,61                  46.483,61                 
530 Interventi economici 275.529,35                275.529,35               
540 Mercato e agricoltura 102.302,84                102.302,84               

Totale 3.701.581,03             -                             -                               3.701.581,03            

SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO
Risorse 
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Efficienza amministrativa e valorizzazione delle risorse 
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La Direzione Affari Generali è articolata in una serie di servizi, e precisamente il servizio Segreteria 
Generale, il Servizio Gare, il Servizio Contratti, il Servizio Protocollo e Centralino, il Servizio 
Espropri, il Servizio Affari Legali, il Servizio Direzione Generale. 

Nell’ambito del progetto di riorganizzazione attuato a fine anno 2009, sono stati formalmente 
assegnati alla Direzione il coordinamento delle attività della Società Vignola Patrimonio srl, di cui 
la direzione si occupava già in via informale da inizio anno, e i Servizi Demografici - Polizia 
Mortuaria con decorrenza 1° febbraio 2010. 
 

Servizio Gare  
L'attività ordinaria dell'Ufficio Gare, nel corso del 2009, può essere così sintetizzata: 
 
■ procedure esperite per lavori pubblici:     n.  11 
■ procedure esperite per forniture di beni e servizi:     n.   6  
■ procedure esperite per l’alienazione di beni      n.   3 
 
Il Servizio in staff alla Direzione Lavori Pubblici provvede alla gestione delle procedure relative 
alle gare di progettazione e di realizzazione di lavori pubblici inserite nel piano triennale delle 
opere pubbliche. 

L'attività è stata poi caratterizzata dalle procedure, particolarmente complesse, dirette alla 
predisposizione degli atti di gara per l’affidamento in concessione, tramite “finanza di progetto”, 
della progettazione, della realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e della 
progettazione, realizzazione e gestione del nuovo complesso scolastico. 

Rientrano nell’attività ordinaria del Servizio la gestione delle gare relative alle forniture di beni e 
servizi, nonché le numerose procedure esperite (n. 30) facendo ricorso al sistema delle spese in 
economia per l’acquisizione di beni di natura corrente o di investimento. 

Nell’anno 2009 l’Ufficio Gare si è occupato, in collaborazione con la Direzione Lavori 
Pubblici e il Servizio di Polizia Mortuaria, di tutti gli adempimenti inerenti la procedura di gara 
finalizzata all’assegnazione in concessione novantennale di n. 42 aree destinate alla costruzione di 
cappelle e di tombe di famiglia presso il Cimitero di Vignola. 

Ha altresì curato, in collaborazione con il Servizio Entrate, l’affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni.  

Il Servizio ha inoltre provveduto alla gestione delle procedure relative alle gare di alienazioni 
immobili in conformità al piano triennale delle alienazioni. In particolare ha predisposto, per conto 
della Società Vignola Patrimonio srl, il bando di alienazione di lotti di terreno edificabili nell’area 
del nuovo Mercato Ortofrutticolo (trattato nella relazione al bilancio d’esercizio della Vignola 
Patrimonio S.r.L) 

Così come gli anni precedenti, anche nel 2009 il Servizio è stato impegnato nelle attività relative 
all'attribuita competenza in materia di acquisto di beni (spese in conto capitale) attinenti i 
servizi scolatici, sociali ed i sistemi informativi, richiesti dall’ Unione e dai Dirigenti Scolastici.  
Tale competenza  non è limitata all'espletamento della gara, ma comprende diversi 
adempimenti, ad esempio relativamente alle scuole statali: 

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

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

previa iniziale definizione degli obiettivi; 
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• richiesta contributi alla Provincia. 

 
 
 

Servizio Contratti. 
Il Servizio Contratti svolge le seguenti attività: 
* stipula dei contratti in forma pubblica o privata autenticata, conclusi a seguito dell’esperimento di 

una procedura di gara relativa a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 
40.000,00 (lavori) e € 20.000 (forniture/servizi); relativamente a tali atti il Servizio Contratti 
svolge le attività di verifica del possesso dei requisiti generali in capo al primo e al secondo 
classificato, richiesta documentazione necessaria per la stipula dell’atto, predisposizione dello 
schema del contratto, registrazione dell’atto stesso dopo la stipula; 

* stipula in forma pubblica o privata autenticata dei contratti per l’affidamento di incarichi 
professionali di importo superiore ad € 20.000, in merito ai quali vengono svolte dall’Ufficio 
Contratti le attività di verifica del possesso dei requisiti generali in capo al primo e al secondo 
classificato, richiesta documentazione necessaria per la stipula dell’atto, predisposizione dello 
schema del contratto sulla base della bozza fornita dal Servizio interessato, registrazione dell’atto 
stesso dopo la stipula;  

* stipula atti aggiuntivi a contratti d’appalto di lavori, qualora siano di importo superiore ad € 
40.000,00; tali atti vengono stipula sotto forma di atti pubblici o scritture private autenticate e 
sono soggetti a registrazione;  

* stipula contratti per conto della Società Vignola Patrimonio srl  
* tenuta e cura della necessaria vidimazione del Repertorio dei Contratti;  
* tenuta della Raccolta dei Contratti, che comporta la numerazione e la conservazione degli 

originali degli atti stipulati sia dal Servizio Contratti sia direttamente dai Servizi interessati (tali 
atti che vengono registrati e scansionati nel programma Nadir Contratti);  

* conservazione degli originali delle cauzioni contrattuali (quando richieste alle Ditte) e loro 
svincolo, su autorizzazione di ciascun Servizio interessato.  
Nel corso dell’anno 2009, sono stati stipulati i seguenti atti: 

CONTRATTI totale n. 189 così suddivisi:
accordo programma 5 
atto aggiuntivo 7 
autent lavori 2 
autent forniture 0 
autent servizi 0 
CO.CO.CO 0 
Concess beni patrim 2 
Concess cimiteriale 101 
Concess comodato 0 
contratto commerciale 0 
convenzione 26 
incarico professionale 32 
priv forniture 0 
priv lavori 0 
priv servizi 1 
Pubblico forniture 1 
Pubblico lavori 9 
Pubblico servizi 3 



 

 
 

160

       TOTALE ………. 189 
* Diritti di Segreteria: riparto e liquidazione mensile dei diritti di segreteria (quota per l’agenzia per 

la gestione dell’albo dei segretari e quota da liquidare all’ufficiale rogante), coordinamento tra i 
comuni di Vignola e Spilamberto l’ASP e l’Unione per il monitoraggio del raggiungimento del 
tetto da parte del segretario; comunicazione annuale all’agenzia dell’importo complessivo 
liquidato nell’anno precedente; .  

* Trasmissione, tramite invio di un file in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle 
Entrate, delle comunicazione all’Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di 
somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati. .  

 

Servizio Affari Legali 
Il servizio si occupa dell’istruttoria dei ricorsi presentati contro l’Ente e di quelli proposti dall’Ente, 
in collaborazione con gli Uffici di riferimento. L’ufficio, ricevuto il ricorso, richiede all’ufficio di 
riferimento una relazione istruttoria completa delle eventuali copie degli atti di maggiore rilievo, 
nonché il parere tecnico in merito all’opportunità di costituirsi o meno in giudizio. Completata 
l’istruttoria, il Servizio provvede con delibera di Giunta e successiva determina, alla scelta del 
legale che dovrà patrocinare per conto dell’Ente, svolgendo attività di coordinamento e di supporto 
con il legale e l’Ufficio competente per tutto il corso delle cause. 
Nel corso dell’anno 2009 sono state gestite n. 30 cause, di cui alcune di particolare complessità e 
delicatezza tra cui il contenzioso con la ditta F.lli Galassini, il contenzioso relativo all’errato 
conteggio degli oneri di urbanizzazione che ha consentito il recupero di ingenti somme per 
l’Amministrazione …, nocnhè alcuni contenziosi con delicati risvolti di carattere penale. 
 

Servizio Protocollo 
Il Servizio Protocollo cura il ricevimento della corrispondenza diretta all’Ente e all’Unione Terre di 
Castelli con conseguente assegnazione agli uffici di competenza, nonché la pubblicazione all’Albo 
Pretorio degli atti per cui tale adempimento è previsto per legge. 
In particolare i dati riferiti al 2009 sono i seguenti:  
corrispondenza Comune: atti complessivi protocollati in arrivo n. 16.970 
                                              lettere e plichi protocollati in uscita dagli Uffici n. 7.893 
                                              atti affrancati in uscita  n. 61.589  
corrispondenza Unione: atti protocollati in arrivo  n. 7.287  
                                            atti affrancati in uscita  n. 6.891  
atti pubblicati all’Albo Pretorio n. 2.084 
 

Servizio Espropri 
Il Servizio espropri  gestisce le procedure espropriative avviate dall’Ente nell’ambito della 
realizzazione di opere pubbliche o di interventi di pubblico interesse.. 
Tale attività prevede un coinvolgimento del servizio fin dalla fase di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio in coordinamento con la Direzione Pianificazione Territoriale nonché 
nella fase di approvazione del progetto definitivo con cui viene apposta la pubblica utilità, in 
coordinamento con la Direzione Lavori Pubblici.  
Conformemente alla nuova normativa in materia espropriativa un certo numero di procedure si sono 
concluse tramite Decreto di Esproprio in alternativa al rogito notarile, con conseguente aggravio di 
attività per il servizio ma risparmio economico per l’Ente. 
Nel corso del 2009 il servizio, oltre alla gestione delle procedure ordinarie in corso, si è attivato per 
portare a conclusione vecchie procedure, la cui pubblica utilità era di prossima scadenza. 
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Strada di comparto e collegamento tra la
Tangenziale Ovest e Via Cornatura  

Ditte interessate: n. 7  Procedimento concluso per 4 proprietà nel 
magggio 2009
Procedimento in corso per 3 proprietà 

Manutenzione straordinaria e ampliamento
Via Garofolana 

Ditte interessate: n. 8 Procedimento concluso nel febbraio 2009 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
VIGNOLA-PRATOMAVORE  

Ditte interessate n. 7 Procedimento in corso 

Riqualificazione Parco Centro Nuoto Ditte interessate n. 4 Procedimento concluso nel gennaio 2009 
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA
DEGLI ASSI STRADALI DI
ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO
ABITATO DI VIGNOLA SULLE
DIRETTRICI DI TRAFFICO MODENA-
BOLOGNA, SASSUOLO-BOLOGNA E
BOLOGNA-MODENA CON
MODERAZIONE DEL TRAFFICO E
RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE
ROTATORIE E PISTE CICLO-
PEDONALI”  

Ditte interessate n. 21 Procedimento concluso nel luglio 2009 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
ROTATORIA ALL’INCROCIO DELLA
TANGENZIALE OVEST, VIALE V.
VENETO E VIA PER CASTELVETRO –
NODO N. 2  

Ditte interessate n. 4 Procedimento concluso nel marzo 2009 

Servitù ed esproprio allargamento Via C.
Battisti e realizzazione fognatura 

Ditte interessate n. 1 Procedimento in corso 

Derivazione idrica ad uso idroelettrico -
impianto idroelettrico Casella 

Ditte interessate n. 4 Procedimento in corso 

Scolmatore n. 10  Ditte interessate: n. 2  Procedimento concluso per un proprietario 
(stipulato atto compravendita) 

Ampliamento fuori le mura Cimitero
monumentale con annesso parco e viabilità
di accesso 

Ditte interessate: n. 2  Procedimento concluso nell'agosto 2009 

Realizzazione di via Ravenna e della
immissione di via Venturina sulla S.P. 569

Ditte interessate: n. 12 Procedimento concluso nell'ottobre 2009 

Parco pubblico "Città dei bambini e delle 
bambine" con recupero e riuso di
fabbricato ex macello 

Ditte interessate: n. 16 Procedimento in corso 

Realizazione dell'elettrodotto A 132 KV
denominato variante in cavi sotterranei
unipolari tra i sostegni 13 E 17 loc.
Laghetto dei Ciliegi  

Ditte interessate: n. 2  Procedimento concluso per 1 ditta ed in 
corso per l'altra  

Rio Schiaviroli Ditte interessate n. 3 Procedimento in corso 
Realizzazione seconda stazione ecologica
attrezzata del Comune di Vignola  

Ditte interessate n. 1 Emesso decreto di esproprio - ricorso CdA 
in atto per indennità 

 
 

Servizio Direzione Generale 
Le attività del Servizio Direzione Generale sono principalmente: 
 
a) Procedimenti disciplinari: Il Segretario Direttore Generale è stato individuato come ufficio 
competente per la gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell’Ente, 
quando la sanzione da applicare appaia superiore alla censura. L’ufficio pertanto in collaborazione 
con il Dirigente/Responsabile cura l’istruttoria, gestendo poi autonomamente tutto il procedimento, 
dalla contestazione di addebito alla comminazione della relativa sanzione. 
 
b) Coordinamento in materia di personale: tale attività consiste nel coordinamento tra i vari uffici 
interni all’Ente e la Struttura Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli in materia di politiche di 
personale, in particolare per la predisposizione e gestione della dotazione organica e del fabbisogno 
annuale e triennale, nonché delle procedure di concorso/mobilità da attuare. L’ufficio poi partecipa 
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alla delegazione trattante di parte pubblica nelle riunioni sindacali riferite in modo specifico al 
Comune di Vignola. 
Altra attività svolta dal servizio in materia di personale è la gestione delle comunicazioni al 
Dipartimento della Funzione Pubblica con riferimento all’Anagrafe delle prestazioni e agli incarichi 
esterni di collaborazione e consulenza. 
 
c) Assistenza al Direttore generale nelle attività di predisposizione del Piano dettagliato degli 
Obiettivi e nella conseguente di attività di valutazione del raggiungimento dei risultati:  l’ufficio 
collabora con il Direttore Generale nell’organizzazione degli incontri con i Dirigenti/Responsabili, 
nella raccolta degli obiettivi ordinari  e strategici degli stessi per ogni anno, nella formazione del 
conseguente piano dettagliato degli obiettivi e nella redazione dei conseguenti atti. Inoltre l’ufficio 
collabora nell’organizzazione degli incontri per la valutazione dei risultati e nella redazione di tutti i 
conseguenti atti. 
 
d) Gestione Privacy: Nel corso del 2009 si è provveduto ad aggiornare, modificandolo e 
integrandolo, il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con le ulteriori schede 
approvate con parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29.12.2005. 
A norma dell’art. 34, comma 1, lett. g), si è provveduto inoltre ad adottare adeguandolo per l’anno 
2009,  il Documento Programmatico sulla Sicurezza che contiene le necessarie informazioni 
tecniche dettate dall’allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 
196/2003.  In funzione di tale adeguamento e per ottemperare agli adempimenti previsti 
dall’anzidetto Decreto Legislativo, si è provveduto a rinnovare le nomine a Responsabile e 
Incaricato del Trattamento dei dati personali del personale della Direzione Affari Generali e della 
Direzione Generale e a sovrintendere e a raccogliere le nomine di tutte le Direzioni e i Servizi del 
Comune. In seguito alle elezioni amministrative del giugno 2009, tutti gli adempimenti suddetti 
sono stati espletati sia ad inizio anno, sia in seguito al nuovo assetto derivante dalle elezioni stesse. 
 
e) Anagrafe delle prestazioni: Nell’ambito di una ridefinizione delle competenze tra Comune ed 
Unione Terre di Castelli la Direzione Generale è stata investita del compito di curare l’istruttoria 
completa e l’aggiornamento semestrale del programma dell’anagrafe delle prestazioni a cui la 
Funzione Pubblica ha dedicato un apposito sito.  
Il servizio, ricevuti i dati contabili da parte della Direzione Servizi Finanziari, provvede ad un 
trattamento degli stessi in relazione agli incarichi e agli anni di riferimento, effettuando una verifica 
di ciò che è concluso e di ciò che rimane in essere. 
 
Tributi 
Nel corso dell’anno 2009 gli interventi normativi hanno costretto i comuni:  

• ad ottemperare ad una serie di nuovi adempimenti come la trasmissione, per via telematica, 
dei dati dei versamenti ICI e ISCOP distinti per contribuente ed anno d’imposta 

• ad effettuare verifiche e controlli  volti alla corretta predisposizione delle svariate 
certificazioni da produrre entro i primi mesi dell’anno (nella maggior parte dei casi si 
trattava di certificare l'incertificabile)  

• alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati di cui all’art. 1, commi 106 – 108  della 
legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) acquisiti nella gestione della tassa rifiuti per gli anni 
2007 e 2008 

 
L'impegno è stato gravoso e stressante anche perché, per ottemperare a tali adempimenti, si  sono 
rese indispensabili  parecchie attività di aggiornamento delle banche dati in anticipo rispetto alla 
normale tempistica prevista dalla legge. 
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A quanto imposto dalla normativa, si sono aggiunte necessità dell'ente che hanno comportato 
ulteriori azioni di seguito elencate :   

• approvazione delle graduatorie relative al conferimento differenziato dei rifiuti presso l’isola 
ecologica nell’anno 2008 per  provvedere all’attribuzione del previsto incentivo ai 
contribuenti premiati (n. 1020 utenze domestiche e n. 55 utenze non domestiche) 

• inserimento, nel programma di gestione del tributo, dell’incentivo spettante ad ogni 
posizione contributiva in quanto tale importo  è stato portato in detrazione dal dovuto per 
l’anno 2009 e comunicato nelle bollette emesse nel mese di giugno 

• attivazione delle procedure di gara per la scelta del concessionario per la gestione dei tributi 
minori in quanto il         contratto di concessione scadeva il 31.12.2009  

 
Nel corrente anno è anche notevolmente aumentata la richiesta di rimborsi ICI dovuta, in gran parte, 
alle incertezze normative (ad esempio molti contribuenti hanno effettuato pagamenti ICI relativi a 
pertinenze di abitazioni principali nell’anno 2008 che si sono trasformati in altrettante richieste di 
rimborso nel 2009). 
Sono stati intensificati i controlli sulle morosità (in continuo aumento anche a causa della difficile 
situazione economica) facendo spesso ricorso al messo per riuscire a notificare gli atti in quanto la 
notifica a mezzo del servizio postale con gli atti giudiziari spesso non ha sortito esito positivo. 
Nonostante gli aggravi di lavoro è comunque continuata l’attività di recupero evasione sia per l’ICI 
che per la TARSU (anche se il gettito delle violazioni ICI è dovuto in gran parte all’esito positivo di 
vecchi contenziosi).  
Particolarmente gravoso è risultato inoltre il controllo continuo  da effettuare sui tributi gestiti in 
concessione a causa di continui ritardi del concessionario nel versare nelle casse dell’ente i tributi 
riscossi dai contribuenti. 
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Entrate
 I° II° III°  IV° 

Cod. Progetto   Tributarie Da Trasferimenti  Extratributarie Conto Capitale Totale 
100 Direzione Generale -                            
110 Informatica -                            
120 Personale -                            
150 Segreteria Sindaco, urp                         1.377,50 1.377,50                   
210 Segreteria Generale                     165.910,86 165.910,86               
310 Ragioneria 2.355.026,91             4.148.860,68                                 394.685,29 6.898.572,88            
320 Economato                         1.034,13 1.034,13                   
500 Costi Comuni Ufficio Tecnico                       36.799,21 36.799,21                 
510 Gestione Patrimonio                     238.609,20 238.609,20               
550 Tributi 9.836.896,15             -                                                    50.226,00 9.887.122,15            

Totale 12.191.923,06           4.148.860,68             888.642,19                   -                            17.229.425,93          

Spese
 I° II° III° 

Cod. Progetto  Spesa Corrente  Spesa c/capitale  Rimborso Prestiti  Totale 
100 Direzione Generale 182.098,76                182.098,76               
110 Informatica 150,00                       1.000,00                    1.150,00                   
120 Personale 281.781,00                281.781,00               
150 Segreteria Sindaco, urp 162.961,75                162.961,75               
210 Segreteria Generale 1.266.760,16             1.266.760,16            
310 Ragioneria 1.403.973,67             607.948,81                   2.011.922,48            
320 Economato 39.903,75                  39.903,75                 
500 Costi Comuni Ufficio Tecnico 119.018,08                119.018,08               
510 Gestione Patrimonio 1.041.325,53             1.041.325,53            
550 Tributi 343.177,83                343.177,83               

Totale 4.841.150,53             1.000,00                    607.948,81                   5.450.099,34            

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
Risorse 

 


