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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 

~ 
 

PREMESSA  
~ 

 
 

L’ordinamento contabile impone agli Enti Locali di effettuare entro il 30 settembre di ciascun 
anno due specifiche verifiche: 

- la prima riguarda lo Stato di attuazione dei programmi: si tratta di una 
ricognizione per verificare che cosa è stato realizzato o verrà comunque 
realizzato entro l’anno degli obiettivi programmatici definiti dal Consiglio 
nella Relazione previsionale e programmatica con l’ approvazione del 
Bilancio 2010; 

- la seconda riguarda la Salvaguardia degli equilibri generali di Bilancio ed è 
una verifica complessiva (gestione competenza e residui) che il Servizio 
Finanziario effettua tenendo conto delle segnalazioni trasmesse dai vari 
Responsabili e dei dati contabili già in possesso dell’ufficio.  

Con riferimento agli equilibri di bilancio, si rileva innanzitutto che dalla situazione in essere 
non risultano effettivi debiti fuori bilancio o comunque elementi che possano far presagire il 
formarsi di un disavanzo sia per la gestione della competenza che per i residui. 

Un punto critico è rappresentato dai vincoli imposti dal Patto di stabilità, soprattutto con 
riferimento alla gestione di cassa degli investimenti. 

 
PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 
 
La gestione corrente del bilancio rimane complessivamente in equilibrio, anche se permangono 

alcune criticità, legate principalmente alla conferma di alcune entrate e al contenzioso legale. 
Sul versante delle entrate si registrano in particolare alcune maggiori risorse relative 

all’addizionale energia elettrica (conguaglio positivo 2009) e all’attribuzione della 
compartecipazione IRPEF. Gli ultimi dati disponibili relativi agli imponibili IRPEF sul nostro 
territorio sono relativi all’anno 2008. Dal 2002, anno di istituzione dell’addizionale, al 2008, 
l’imponibile è aumentato mediamente del 4,16% (ultimo anno del 2,58%). Ancora molta incertezza 
sulla previsione degli imponibili negli anni 2009 e 2010, anche in considerazione dell’inevitabile 
impatto dovuto alla crisi. 

Queste maggiori entrate permettono di compensare alcune minori entrate, in particolare sulle 
concessioni cimiteriali. 

Sulla spesa corrente da sottolineare la tendenziale conferma delle previsioni di bilancio. 
Vengono incrementate le spese per contenzioso di ulteriori euro 58.000,00, utilizzando economie 
registrate sulle assicurazioni, sugli interessi passivi (grazie al permanere di tassi particolarmente 
bassi), e sul personale. Viene inoltre adeguato lo stanziamento per il trasferimento all’Unione delle 
spese di smaltimento rifiuti, collegato comunque alla maggiore entrata derivante dai Consorzi per 
il riciclo ed il recupero degli imballaggi. 
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Vengono confermati gli stanziamenti previsti per il trasferimento all’Unione “Terre di castelli” 
per le funzioni conferite,  in un ammontare complessivo di € 9.649.109,00, così suddivisi: 

- servizi generali 782.258,00 
- servizi scolastici 3.106.915,00 
- servizi sociali 1.601.625,00 
- sistema bibliotecario intercomunale 26.630,00 
- polizia municipale 934.815,00 
- servizio smaltimento rifiuti 3.196.866,00 

 
Complessivamente la variazione nella parte corrente del bilancio (titolo 1 e rimborso quota 

capitale indebitamento) si può così riassumere: 
 

VARIAZIONI PARTE CORRENTE 
  Importo Variazioni   
 + - Totale 
Parte entrata 0,00 0,00 0,00
Titolo I – Entrate Tributarie 70.394,00  0,00  70.394,00 
Titolo II – Entrate da Trasferimenti  0,00  31.146,00 -31.146,00 
Titolo III – Entrate extratributarie  126.568,00  69.000,00  57.568,00 
Totale Variazioni Entrata  196.962,00  100.146,00 96.816,00 
 
Parte Spesa  
Titolo I - Spesa Corrente  182.491,00  279.307,00 - 96.816,00 
Titolo III - Rimborso mutui  0,00  0,00 0,00 
Totale Variazioni Spesa  182.491,00  279.307,00 - 96.816,00 
  

 
 
SPESA CORRENTE 
 
Per quanto riguarda la spesa di cui al titolo I° , le variazioni per intervento sono le seguenti: 
 

Intervento  Importo 

INTERVENTO 1 - PERSONALE           - 58.942,00  

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME  3.475,00  

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI         116.908,00  

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI   -     17.689,00  

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI         79.735,00  

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI   -   22.984,00  

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE   -     3.687,00  

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE    0,00  

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA         0,00  

Totale complessivo 96.816,00  
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Il trend del rapporto tra variazioni effettuate in fase di salvaguardia e gli stanziamenti finali è a 
partire dal 2008 il  seguente: 

 
Variazioni Equilibri (spesa corrente)            483.172,00  -          579.647,00 *              96.816,00   

Totale Stanziamenti post equilibri   (spesa corrente)       20.316.674,00        19.779.634,00        19.179.708,00  

Rapporto 2,38% -2,93%   0,50% 

* i dati sono fortemente influenzati dal passaggio di alcuni servizi alla società ʺVignola Patrimonio Srlʺ 
 
Nel prospetto sono illustrati gli stanziamenti di bilancio post equilibri riclassificati in base ai 

programmi della relazione previsionale e programmatica: 
 

  Programma 
Entrata 

Corrente Spesa Corrente 
1 La città delle persone         1.525.919,00           4.894.324,00 
2 Sostenibilità ambientale e mobilità            531.381,00           5.549.140,00 
3 Partecipazione e Trasparenza                          -               84.530,00 
4 Sviluppo integrato del territorio             94.424,00           3.834.529,00 
5 Efficienza amministrativa, valorizzazione delle risorse       17.495.817,00           4.817.185,00 

  TOTALE        19.647.541,00         19.179.708,00 
 

 
 

CONTO CAPITALE 
 
Sul versante entrate, viene confermata la previsione sui proventi da permessi a costruire, per 

un ammontare complessivo di € 1.381.000, di cui 420.000 destinati alle manutenzioni ordinarie del  
patrimonio (30,41%). 

Non sono state invece ancora realizzate le alienazioni patrimoniali previste nel piano e questo, 
unitamente ai vincoli imposti dal Patto di stabilità, ha notevolmente rallentato gli investimenti. 

In questa sede, viene apportata una prima parziale riduzione del piano degli investimenti, 
rimandando all’assestamento la verifica complessiva, da collegarsi in particolare al piano triennale 
2011/2013.  

Viene utilizzato parte dell’avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti per finanziare 
un intervento urgente sull’impianto di videosorveglianza e vengono inseriti alcuni contributi 
provinciali destinati alla biblioteca e ai servizi scolastici. 
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Le variazioni sono sintetizzabili come segue: 
 

VARIAZIONI C/CAPITALE E ESTINZIONE PRESTITI 
    Importo Variazioni    
Parte entrata  Aumento   Diminuzione   Totale  
Avanzo Amministrazione Vincolato         45.000,00                         -            45.000,00  
Titolo IV – Entrate c/capitale         44.657,00        954.767,00  -     910.110,00  
Titolo V – Accensione di Prestiti                        -                           -                           -    
Totale Variazioni Entrata          89.657,00        954.767,00  -     865.110,00  
    
Parte Spesa  Aumento   Diminuzione   Totale  
Titolo II - Spesa C/Capitale       251.924,00     1.117.034,00  -     865.110,00  
Titolo III - Estinzione indebitamento                            -    
Totale Variazioni Spesa       251.924,00     1.117.034,00  -     865.110,00  

 
PATTO DI STABILITA’ 
Il Patto di stabilità 2010 conferma l’impostazione dell’anno precedente. La base di calcolo 

rimane confermata quella del consuntivo 2007 e il calcolo del saldo finanziario avviene applicando 
la cosiddetta “competenza mista” (impegni e accertamenti per la parte corrente, pagamenti e 
riscossioni per il conto capitale) 

Per il comune di Vignola il saldo programmatico è così calcolato: 
 
CONSUNTIVO 2007 (dati in migliaia di euro) 
Entrate correnti “competenza” 19.593 
Entrate tit. 4 “cassa” 5.622 
Totale entrate da conteggiare 25.215 
Spese correnti “competenza” 19.174 
Spese tit. 2 “cassa” 5.152 
Totale spese da conteggiare 24.326 
Saldo anno 2007 889 
 
Obiettivo saldo 2010 (2007 – 10%) 800 
Obiettivo saldo 2011 (=2007) 889 
Obiettivo saldo 2012 (= 2007) 889 
 
La “Manovra d’estate” ha introdotto alcune lievi modifiche prevedendo in particolare: 

- l’esclusione dal patto dei pagamenti in conto capitale per un importo non 
superiore allo 0,75% dei residui passivi al 31/12/2008. Per il comune di 
Vignola si tratta solamente di euro 111.183,12 a fronte degli oltre 465 mila 
euro del 2009. 

- la non applicazione per il 2010 del meccanismo di premialità per gli enti che 
hanno rispettato il patto nell’anno precedente. Per il nostro Comune il 
“premio” sul 2009 era stato di euro 364.842. 

- l’inasprimento delle sanzioni in caso di mancato rispetto del Patto. 
 
Anche quest’anno il nostro Ente è in particolare sofferenza sulla gestione di cassa in conto 

capitale. Per questo motivo, dal mese di giugno, si è provveduto a mettere in campo alcuni 
interventi straordinari, in particolare: 
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- i nuovi impegni in conto capitale sono stati limitati alle sole spese urgenti ed 
improrogabili; 

- sono stati allungati gli ordinari termini di pagamento; 
- è stato stipulato un accordo con il Tesoriere per lo smobilizzo di crediti e per 

agevolare l’accesso al credito da parte dei fornitori. 
 
Avendo rispettato alcuni parametri è stato inoltre richiesto alla Regione la possibilità di 

escludere parte dei pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti. Entro il 10 
ottobre la Regione dovrà deliberare l’eventuale “sconto” concesso agli enti sulla base delle risorse 
che metterà a disposizione. 
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Sociale 
Politiche sociali e Diritto allo 
Studio 
Priorità massima per il prossimo anno è 
quella attribuita alle famiglie e alle imprese 
colpite dalla crisi. A questo proposito i 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli hanno 
deciso di predisporre un fondo 
straordinario finalizzato alle famiglie la cui 
condizione è mutata a seguito della 
contingente situazione economica. Abbiamo 
riconosciuto come priorità anche il 
sostegno al diritto allo studio, ritenendo di 
dover fare il possibile per evitare che una 
famiglia la cui condizione è peggiorata a 
seguito della crisi debba rinunciare 
all’istruzione dei figli. Inoltre, le tasse 
universitarie sono previste in aumento in 
alcuni atenei. Sono state previste azioni 
dedicate a sostenere i percorsi universitari 
dei ragazzi e delle ragazze meritevoli, da 
aggiungere agli avviati e confermati percorsi 
sugli altri ordini di istruzione. Confermate 
anche le misure di sostegno ai percorsi di 
formazione universitaria in Europa e i 
tirocini formativi remunerativi per i giovani 
laureati presso le imprese per effettuare 
progetti di ricerca e trasferimento 
tecnologico, realizzati in collaborazione con 
Democenter-SIPE:  il progetto In-Making 
per il 2010 vedrà risorse complessive pari a 
60.000€ per i voucher formativi dei giovani 
laureati, una parte delle quali recuperate 
dal bilancio 2009, che costituiscono la 
componente principale dei circa 73.000€ 
previsti per il diritto allo studio e 
l’inserimento professionale di capitale 
umano qualificato dal Comune di Vignola. 
Ulteriori misure sono in corso di 
elaborazione a livello di Unione Terre di 
Castelli e ASP G. Gasparini per le famiglie 
colpite dalla crisi.   
Il menu di strumenti per il diritto allo 
studio che si va componendo persegue 
l’obiettivo di sostenere le ragazze e i ragazzi 
vignolesi che decidono di investire nella 
formazione per il loro futuro. 
 
A livello di Unione Terre di Castelli è 
confermato il sostegno alla formazione 
permanente, che a Vignola ha una punta di 

 
 
 
 
 
 
Il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi 
ha visto la formazione di gruppi di lavoro 
composti da Unione Terre di Castelli e Asp 
G. Gasparini. Il fondo straordinario creato 
per fronteggiare la crisi ha visto la richiesta 
da parte di 87 nuclei che avevano tutti i 
requisiti, 101 valutazioni con esito negativo 
per requisito mancante. Le domande evase 
che hanno ricevuto il contributo sono state 
21. 
Le richieste di riduzione tariffe dell’energia, 
ha visto la collaborazione con gli uffici CAF 
che ha raccolto le domande. Le richieste 
sono state: 788 di cui 247 raccolte dai CAF. 
727 domande sono state accettate. Le 
richieste di riduzione tariffe del gas sono 
state 419 di cui 90 raccolte dai Caf.  
 
 
 
 
Per il progetto In-Making vd sezione 
Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conferma del sostegno alla formazione 

t  h  t t  d  bil i  
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eccellenza rappresentata dall’Università 
della Libera Età Natalia Ginzburg e dal 
Centro Territoriale Permanente. La stessa 
Provincia di Modena ha ribadito come 
l'attività formativa e di riqualificazione 
professionale sia una delle risposte agli 
effetti delle crisi economica e ha individuato 
nei Centri per l'impiego, in accordo con 
sindacati e associazioni di categoria, il 
punto di riferimento principale per 
estendere il più possibile a cittadini e 
aziende le informazioni sulle opportunità a 
disposizione. A livello locale stiamo 
lavorando con la Provincia per favorire 
questo percorso, attraverso il 
coinvolgimento di tutte le realtà attive sul 
territorio. 
 
 

permanente ha portato ad un bilancio 
molto positivo nell’anno formativo 
2009/2010. 
81 corsi con 1020 partecipanti di cui 305 
uomini e 715 donne. 
Di particolare rilevanza sono stati i 15 corsi 
del “progetto anziani” sviluppato grazie al 
contributo della Fondazione di Vignola, con 
262 partecipanti di cui 83 uomini e 179 
donne e quelli di informatica tenuti in 
collaborazione con l’Istituto Primo Levi 
utilizzando come docenti i migliori studenti 
delle classi quarte e quinte dell’indirizzo 
informatico. 
Diverse le attività culturali promosse sul 
territorio 25 iniziative con una presenza di 
2372 persone. 
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Famiglie 
In considerazione della particolare 
situazione economica dovuta alla crisi, 
nonostante le difficoltà del bilancio 
comunale l’amministrazione ha deciso di 
confermare i trasferimenti all’Unione Terre 
di Castelli per quanto riguarda i servizi 
sociali e istruzione, convinti del fatto che 
ora più che mai sia necessario sostenere i 
cittadini in difficoltà. 
La particolare situazione di crisi economica 
ha sollecitato la necessità di attivazione di 
specifiche misure distrettuali per dare 
risposta ai bisogni della fasce più 
vulnerabili colpite dalla congiuntura 
economica. Così come sancito dalla legge 
regionale n.9/2009 che ha come obiettivo 
tra gli altri, “sostegno al reddito per i nuclei 
in situazione di temporanea difficoltà a 
causa dell’espulsione dal mondo del lavoro 
di uno o più membri”. Il Comitato di 
Distretto ha deliberato il “Programma 
straordinario locale a contrasto della crisi 
economica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 
9/2009” In questo ottica il programma 
straordinario a contrasto della crisi 
economica vedrà la necessità di risposte 
con una tempistica breve, favorendo la 
fornitura di beni di prima necessità. Si 
porrà l’attenzione a cogliere la situazione 
contingente con una valutazione 
sull’accesso ai servizi da parte degli utenti 
più puntuali. I destinatari di questo 
intervento sono famiglie o singoli che in 
seguito alla crisi economico finanziaria 
hanno perso il lavoro, con particolare 
riferimento a nuclei che ne risentono 
maggiormente degli effetti negativi: 
monogenitoriali, monoreddito, unipersonali, 
privi di ammortizzatori sociali, con più figli, 
specie se minori o con adulti in difficoltà. 
Le azioni previste sono le seguenti: 

 la formazione di un gruppo di lavoro 
interistituzionale ed 
interprofessionale che opererà in 
regime straordinario nei metodi, 
nelle procedure e nei tempi di lavoro 
finalizzato alla individuazione e 
realizzazione degli interventi specifici 
da porre in essere nelle diverse 
situazioni;  
 interventi d’integrazione del reddito 

famigliare continuative e/o 
straordinari, diretti o indiretti, la cui 
entità verrà determinata in modo 

 
Il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi 
ha visto la formazione di gruppi di lavoro 
composti da Unione Terre di Castelli e Asp 
G. Gasparini. Il fondo straordinario creato 
per fronteggiare la crisi ha visto la richiesta 
da parte di 87 nuclei che avevano tutti i 
requisiti, 101 valutazioni con esito negativo 
per requisito mancante. Le domande evase 
che hanno ricevuto il contributo sono state 
21.  
Le motivazioni prevalenti  che hanno 
determinato l’esclusione delle domande 
sono state: 

• Mancanza della condizione 
lavorativa (principalmente casi di 
mancato rinnovo di contratti a 
tempo determinato) 

• Condizione lavorativa maturata 
prima dell’1/10/2008  

• Isee superiore ai 7.500 euro  
• Mancanza del requisito della 

riduzione superiore al 30% 
dell’isee 2009 rispetto all’isee 
2008 per i lavoratori autonomi  e 
soci di società cooperative  

 
Il servizio di assistenza sociale gestito 
dall’Asp ha visto nei primo otto mesi del 
2010 la seguente situazione: 
 
 
ACCESSI AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE           
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2010 
Comune 
Residenza Minori Adulti Anziani Totale  
VIGNOLA 126 62 189 377 

 
 
L’andamento del numero degli accessi è in 
linea anche con l’anno precedente. Le 
famiglie in situazioni economiche difficili 
sono diverse a causa della perdita del 
lavoro, soprattutto nelle famiglie 
monoreddito ci sono state ripercussioni sul 
pagamento delle rate di affitto, utenze. 
Diverse sono le famiglie che hanno 
procedure di sfratto in atto. 
Queste situazioni, tutte con prospettiva di 
avvio di sfratto o asta entro pochi mesi, 
vengono sostenute dal Servizio tramite la 
sola erogazione di buoni alimentari mensili 
e la collaborazione con parrocchie, Caritas, 
Frati Cappuccini e associazioni locali per 
garantire i beni di prima necessità 
attraverso la consegna di un pacco 
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entità verrà determinata in modo 
coordinato con tutti gli interventi del 
mercato del lavoro rivolti alle 
persone e ai nuclei in situazione di 
temporanea difficoltà, a partire dagli 
ammortizzatori sociali 
 interventi economici finalizzati in 

particolare al sostegno abitativo ed al 
sostegno lavorativo 
 interventi sociali finalizzati a 

prevenire l’ingresso nel circuito 
assistenzialistico delle persone 
colpite dalla recessione economica 
 attivazione delle risorse del territorio 

attraverso una stretta collaborazione 
tra i diversi soggetti. 

Il progetto si avvarrà del contributo 
economico della Fondazione di Vignola. 
 

alimentare 
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Sportello sociale 
Lo sportello sociale, progetto approvato nel 
2008, è una porta unitaria di accesso al 
sistema dei servizi sociali e socio – sanitari. 
Svolge la funzione di prima accoglienza del 
bisogno e indirizzo al servizio sociale sociale 
professionale. Il servizio fa da supporto 
all’attivazione della rete dei servizi socio 
sanitari integrati per il raccordo con il 
sistema della presa in carico e della 
valutazione al fine di garantire la continuità 
assistenziale. Sul territorio del distretto 
sono presenti 9 sportelli con il 
coordinamento presso l’ufficio di Piano. Gli 
operatori sono 33. Ci sono altri punti di 
accesso ai servizi presenti sul territorio: 
l’ufficio relazioni con il Pubblico dell’ASP, 
sportelli tematici dell’Unione Terre di 
Castelli, centri servizi cittadini stranieri, 
sportello informativo del Centro per le 
famiglie, Informagiovani 
La realizzazione dello sportello sociale ha 
visto diverse fasi: 

 mappatura servizi e ricostruzione dei 
percorsi di accesso 
 attivazione del sistema informativo 

integrato tra i diversi servizi 
 avvio delle azioni di scambio ed 

interconnessione con il punto unico 
di accesso distrettuale – Ausl 
 avvio di promozione / comunicazione 
 avvio delle azioni di raccordo con gli 

altri sportelli tematici istituzionali 
Il 2009 ha visto gli operatori impegnati 
nella formazione sulla informatizzazione del 
sistema. Il 2010 si procederà alla 
formazione sui livelli informativi concordati 
con i servizi sanitari, e sui percorsi di 
accesso ai servizi di non autosufficienza 

 
Lo sportello sociale ha avuto 7140 accessi è 
l’andamento si può osservare nella tabella 
seguente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella tabella seguente si può vedere quali 
sono stati i motivi di esenzione, il picco 
maggiore è dovuto a richieste di interventi 
economici. 

 
 
 
 

 

nov-
09

dic-
09

gen-
10

feb-
10

mar-
10

apr-
10

mag-
10

giu-
10

lug-
10

ago-
10

S1

332
465 489

789

1246

1049

856

698
630

586

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Mese

NĮ

Segnalazioni allo Sportello Sociale di Vignola 
Periodo: nov 2009 - ago 2010 

TOTALE 7.140

Motivo segnalazioni

63 15
412

29

4205

771

7

756 690
177 15

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Aggregazio
ne/ In

tegrazio
ne so

cia
le, lu

dica
 e cu

lturale

Aiuto per in
serim

ento lavorativo

Aiuto e so
ste

gno per g
estio

ne pratich
e amministr

a...

izio
ne di in

terve
nti d

i so
ste

gno eco

Nidi/ s
erviz

i in
tegrativi

 per Serviz
i di s

Soste
gno ad e

orto
 educat

Soggetto segnalato: cittadinanza

47%

20%

6%

5%

3%

3%

11%

5%

Italiano
Mar
Tun
Gha
Nga
Sri Lanka
Alb
Altro



 15

 
Progetto verde-Salute Mentale 
Il Centro di salute mentale in 
collaborazione con il servizio Welfare locale 
attraverso l’utilizzo di un’area dell’Orto 
degli anziani, svilupperà un progetto dal 
nome PROGETTO VERDE. Si tratta di un 
percorso che ha finalità terapeutiche 
riabilitative rivolte ad un gruppo di pazienti 
“difficili” in carico al Centro di Salute 
Mentale di Vignola. L'obiettivo del progetto 
è quello di sostenere e potenziare peculiari 
interessi manifestati dai pazienti del Centro 
ma soprattutto di integrazione sociale e 
opportunità di fruizione di percorsi di 
“normalità” per i pazienti. 

 
 
Gli spazi destinati agli orti sono 70: 69 agli 
anziani e 1 al Centro di Salute Mentale. 
Il progetto in collaborazione con il Centro di 
salute mentale (CSM) si è svolta 
regolarmente e con andamento positivo. Ad 
esso hanno partecipato integralmente i 6 
utenti coinvolti con il coordinamento e la 
costante presenza di due operatori, 
rispettivamente del CSM e della Coop 
Aliante. Gli utenti hanno frequentato l'orto i 
giorni di martedì e giovedì per il periodo 
primavera-estate-autunno; con visite 
sporadiche in stagione invernale. Lo spazio 
ortivo sembra aver risposto secondo le 
attese agli interessi e ai bisogni del gruppo 
utenti che con coinvolgimento e impegno 
hanno curato le coltivazioni e si sono 
attenuti responsabilmente a comportamenti 
rispettosi  verso gli spazi comuni. 
L'esperienza sembra inoltre aver assunto 
importante valenza risocializzante per gli 
utenti coinvolti, per essere opportunità di 
condivisione di interessi all'interno della 
propria comunità, forma concreta per dare 
significato al senso di appartenenza.  
Nel corso del 2009 ci sono state 2 nuove 
assegnazioni a seguito di altrettante 
disdette. 
Nel 2010, fino ad oggi, c'è stata una sola 
disdetta con relativa riassegnazione 
Ad oggi le richieste di assegnazione orti in 
attesa sono 30. Durante l’assemblea 
annuale 2010 è stato rinnovato il comitato 
di gestione. 

  
Fondazione violenza per le donne  
Partendo dal fondo per le donne di vittime 
di violenza, istituito nel 2008 a seguito di 
un episodio di violenza, si vuole istituire 
una Fondazione. Quest’ultima avrà tra gli 
obiettivi quello dell’intervento immediato 
per evitare alla vittima già shockata dal 
reato, la sensazione di solitudine e 
impotenza, nonché quello di contribuire al 
ritorno dell’equilibrio e della serenità. La 
Fondazione in concertazione con altri 
servizi si farà promotrice anche di 
interventi di prevenzione e sensibilizzazione 
sui temi della violenza. 
 

 
 
 
In questi ultimi mesi sono stati fatti 
incontri con il gruppo promotore della 
Fondazione/Associazione per poter decidere 
come attivarne l’inizio e per deciderne la 
forma statutaria. 
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Politiche abitative 
Nel corso del 2010 occorrerà approntare un 
insieme di azioni nuove sul tema della casa. 
Le fragilità dell'accesso al mercato per molti 
cittadini sono state evidenziate dalla crisi, 
che ha allo stesso tempo evidenziato alcune 
debolezze nei meccanismi di funzionamento 
del mercato. Nell'ambito del PSC occorre 
prevedere una strategia articolata 
sull'housing sociale e sulle politiche sulla 
casa. Attualmente, accanto all'edilizia ERP, 
il tema della realizzazione di alloggi a prezzi 
calmierati e concorrenziali rispetto al libero 
mercato è  regolato dal PRG, adottato nel 
1998 ed approvato nel 2001, tuttora 
vigente. Rispetto alla tradizionale 
individuazione di aree "peep" da reperirsi 
tramite procedure espropriative o varianti 
di tale principio (edificabilità dei comparti 
privati subordinata alla cessione di quota 
parte di tale aree), il PRG prevede 
meccanismi normativi di tipo "premiale" per 
gli interventi del mercato privato, 
sostanzialmente tesi a creare un fondo 
finanziario, vedi buoni casa, per l'aiuto 
all'acquisto dell'alloggio o, sempre con tali 
meccanismi premiali, assicurare comunque 
la realizzazione da parte dei privati di quote 
di alloggi a prezzo "convenzionato". Col 
tempo, gli effetti di tale politica hanno 
mostrato alcuni limiti e criticità, che hanno 
determinato da parte del Comune la 
necessità di individuare ulteriori  modalità 
per assolvere alla crescente domanda di 
alloggi a prezzi accessibili, appunto per le 
categorie più deboli, come le giovani coppie 
e gli anziani soli. Tra i limiti e le criticità 
riscontrate se ne evidenziano solo alcuni, 
ma significativi: 
1) L'aiuto finanziario rappresentato dai 
buoni casa erogato a categorie sociali 
"economicamente deboli"  per l'acquisto 
comunque sul libero mercato di un alloggio, 
ha determinato che tali categorie si siano 
principalmente rivolte al mercato più 
"economico", ovvero al patrimonio edilizio 
più vecchio e "abitativamente" 
problematico, con scarsa capacità da parte 
dei nuovi acquirenti di produrre poi 
meccanismi di rinnovo e valorizzazione di 
quanto acquistato. 
2) L'aver legato la programmazione 
comunque di tali politiche d'incentivo al 
mercato immobiliare del privato e alla 
discrezionalità dello stesso non ha 

 
Rispetto al tema della casa, è proseguito 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. Sono stati conclusi 3 
contratti di affitto.  
 
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale 
pubblica a fronte di un patrimonio ERP 
costituito di n. 146 alloggi sono state 
effettuate n. 4 assegnazioni,  sono state 
presentante 57 domande. La lista d’attesa è 
composta da 223 nuclei.  
Il contributo attraverso buoni affitto sono 
state presentante 639 richieste che saranno 
evase nell’ultimo trimestre dell’anno.  
Con Delibera n. 132 del 2 agosto 2010 la 
Giunta Comunale ha approvato la proroga 
al 31 dicembre 2010 della Concessione del 
Servizio di Gestione del patrimonio ERP 
all’Azienda Casa Emilia Romagna della 
Provincia di Modena (ACER) approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 
27 luglio 2005. 
Dall’ultimo rendiconto dei canoni e delle 
morosità al 30/06/2010 il saldo 
progressivo al 31 dicembre 2009 ammonta 
a € 211.946,57 con un successivo 
incremento di gestione al 1° semestre 2010 
di € 8.561,72 per un totale di € 
220.508,29. 
Nell’arco dell’anno 2010 ACER ha eseguito 
l’interventi di manutenzione straordinaria 
sull’alloggio sito in via Rossigni n. 81 int. 1, 
identificato catastalmente al foglio 69 
mappale 15. 
 
Nell’anno 2010 è stato pubblicato un 
“bando di concorso per l’assegnazione di 
contributi a nuclei familiari per l’acquisto 
della prima casa”, in quanto il bando 
precedente del 2009 non ha esaurito le 
risorse finanziarie disponibili stanziate per 
il primo. L’art. 2, comma 2, del bando 
suddetto prevedeva che allo stesso ne 
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discrezionalità dello stesso non ha 
permesso una vera e propria 
programmazione in linea con le dinamiche 
di emergenza che invece si sono venute a 
creare. La recente crisi ha, inoltre da una 
parte ristretto il mercato immobiliare 
privato e dall'altra ampliato il problema 
abitativo. 
Alla luce di queste criticità, 
l'Amministrazione, cogliendo l'opportunità 
del Bando regionale denominato "3000 
alloggi", ha voluto percorrere anche 
percorsi differenti e "straordinari", quali 
quello in attuazione con l'Abitcoop. Ovvero 
pur attraverso una attenta pianificazione 
attuativa, volta ad assicurare comunque gli 
standard di legge dovuti per tali interventi, 
si sono individuate aree pur pubbliche da 
dedicarsi ad interventi pubblici, nel caso 
specifico per alloggi residenziali (acquisto e 
locazione) a prezzi convenzionati. Non sono 
aree PEEP come intese dalla legislazione 
nazionale, ma sono pur sempre risposte, 
che ci auguriamo efficaci, al tema della 
"casa". 
I Peep, gli incentivi tipo "buoni casa", i 
piani attuativi privati convenzionati per 
l'individuazione di aree ed alloggi 
"convenzionati", ed altro ancora, sono e 
saranno in effetti il tema e gli strumenti 
attraverso i quali affrontare anche nella 
pianificazione futura (PSC e POC) il più 
ambio e complesso tema dell'housing 
sociale. Nel frattempo diventa attuale la 
riflessione sull'opportunità di utilizzare le 
risorse "buoni casa" a politiche di sostegno 
all'affitto, che ora rappresenta una delle 
criticità per molte famiglie di cittadini. 
 

potessero seguire altri nei limiti delle 
risorse disponibili stanziate per lo scopo. 
Con la deliberazione n. 219 del 16.11.2009 
la Giunta Comunale ha approvato, nelle 
sue linee essenziali, lo schema di un 
ulteriore bando pubblico di concorso per 
l’assegnazione dei contributi per l’acquisto 
della prima casa con riferimento ai nuclei 
familiari di recente costituzione e la 
destinazione delle risorse finanziarie 
stanziate e non assegnate nel precedente 
bando al nuovo bando dando mandato al 
Segretario Direttore Generale per la 
predisposizione del bando definitivo e della 
relativa domanda. Pertanto le risorse 
finanziarie disponibili e stanziabili per il 
bando del 2010 ammontano ad € 
176.418,92, che soddisfano n. 32 domande 
di assegnazione di contributi. Questo 
bando dispone l’assegnazione fino a n. 32 
contributi volti alla riduzione delle rate dei 
mutui per l’acquisto della prima casa e 
precisamente: 
- mutui prima casa in essere contratti negli 
ultimi 6 anni dalla data di pubblicazione 
del bando per un importo medio mensile di 
Euro 150,00 per un periodo massimo di 3 
anni. 

Sono pervenute in totale n. 82 domande di 
assegnazione dei contributi e precisamente: 
nei termini di validità del bando sono 
pervenute complessivamente n. 81 
domande, mentre in data 13 aprile 2010, 
quindi oltre il periodo di validità del bando, 
è pervenuta n. 1 domanda. Nelle prossime 
settimane sarà pubblicata la graduatoria. 
 
Si conferma quanto ipotizzato sugli effetti 
della attuale crisi economica, il sostanziale 
rallentamento dell’attività edilizia privata, 
con particolare riguardo ai comparti 
edificatori di nuovo impianto, ha prodotto 
un sostanziale rallentamento della 
domanda di superficie premiale, alla base 
della formazione dei cosiddetti buoni casa. 
Significativo in tal senso è altresì 
l’intervento che la P.A. sta attuando per la 
risoluzione di alcune gravi criticità emerse 
nell’attuazione di alcuni interventi, seppur 
privati, volti alla realizzazione di edilizia “ a 
basso costo” (procedura di liquidazione 
coatta della cooperativa CASA MIA). 
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In questi mesi è ripresa l’attività di 
formazione del nuovo PSC e RUE, proprio 
con una sostanziale rivisitazione del 
Documento Preliminare, come già 
approvato nel 2008, per al meglio e 
maggiormente definire politiche residenziali 
principalmente volte al tema dell’housing 
sociale. 
 
 

Cultura 
Politiche culturali 
Le priorità date hanno portato a una 
riduzione delle risorse disponibili per 
l’ambito culturale e ricreativo, che rimango 
però centrali per avere una società 
intelligente. 
I tagli effettuati impongono una 
progettazione diversa dalle precedenti, 
impostata su due ambiti. 
Riorganizzazione del cartellone delle 
iniziative di concerto con le associazioni 
culturali, che si sono per prime proposte in 
un’ottica ulteriore collaborazione e 
coordinamento, essendo  loro stesse per 
prime convinte che l’unione di sforzi e 
risorse possa consentire di mantenere alta 
e differenziata la proposta alla cittadinanza. 
Progettazione e realizzazione delle attività 
attraverso il ricorso alle realtà economiche 
locali in ambito di tempo libero, 
comunicazione, ristorazione,…su cui 
possiamo  liberare risorse per quasi 
300.000€, per fornire anche a questo 
settore dell’economia locale un sostegno 
economico. A cui se ne aggiungono circa 
60.000 per contributi e servizi resi dalle 
associazioni. 

 
 
Coordinamento, sostegno, incentivazione , 
collaborazione, con e verso enti ed 
associazioni culturali, così come la messa a 
disposizione di spazi e sedi, sono le parole e 
i concetti chiave su cui si è strutturata la 
programmazione culturale, pur nella 
difficoltà di risorse economiche e di 
personale.  
In questo senso è emblematica l’iniziativa 
“la cultura si fa in quattro”, svoltasi il 28 
marzo per la Festa dei ciliegi in Fiore, che è 
stata progettata e realizzata per cercare di 
presentare e comunicare con una visione 
unitaria alcuni degli ingredienti 
fondamentali delle politiche culturali 
vignolesi. Si è trattato di un percorso 
guidato tra gli spazi culturali che il comune 
ha a disposizione e sono attivi in centro 
storico, nei quali si svolgono in maniera 
continuativa, per tutto l’anno, diverse 
attività e servizi anche grazie a convenzioni 
attivate con associazioni culturali che 
collaborano con l’amministrazione alla 
vitalità e alla gestione delle sedi. E’ stato 
possibile in un giorno visitare gli spazi e 
conoscere, dalla voce dei rappresentanti 
delle associazioni, il Museo Civico (Ass.ne 
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La riorganizzazione degli eventi prevede 
una nuova formulazione del calendario 
delle attività, in cui andremo a fondere 
molte iniziative, sempre in collaborazione 
con le associazioni. In questo scenario, 
concentreremo gli sforzi sulle 
manifestazioni principali –Bambinopoli, 
Tempo di Ciliegie, Autunno a Vignola, 
Estate a Vignola- e sull’attività da realizzare 
dentro al nuovo Teatro.  
Il rinnovato calendario sarà realizzato 
considerando i luoghi e gli spazi che si 
stanno rendendo disponibili e che 
consentono di migliorare le proposte, 
riducendo i costi. 
La ristrutturazione di Palazzo Barozzi, 
realizzata anche con il contributo 
dell’Amministrazione, con la collocazione 
della collezione Marmi e del Centro di Bel 
Canto di Mirella Freni, il Castello e gli 
spazi della Fondazione di Vignola, le due 
sedi museali in Centro Storico –Museo 
Civico in Via Cantelli e Museo delle 
Percussioni in Via Fontana- uniti alla sede 
dell’associazione Mezaluna, alla sede del 
Circolo Bononcini e degli Amici dell’Arte, 
al Teatro Cantelli rendono possibile, 
attraverso un’azione di coordinamento, 
realizzare una migliore calendarizzazione 
delle iniziative e degli eventi e la creazione 
di un circuito culturale per aumentare 
l’attrattività del Centro Storico. 

Al Palesi), la sede Mezaluna e la collezione 
di gessi di Ivo Soli (Ass.ne Mezaluna), i 
nuovi spazi di Via Fontana dove si trovano 
gli uffici Cultura ed Eventi e dove si 
svolgono le attività di laboratorio di 
valorizzazione della collezione di 
strumenti musicali e percussione il 
Salotto Muratori le cui mostre quindicinali 
sono curate dall’Ass.ne Amici dell’Arte, la 
Scuola di Musica curata dal Circolo 
musicale Bononcini presso la casa natale di 
L.A.Muratori dove è visitabile anche lo 
studiolo del celebre storico.  
Alle convenzioni attivate si aggiungono altre 
forme di sostegno alle associazioni, come i 
contributi assegnati per la realizzazione di 
attività e progetti. I contributi possono 
essere sia finanziari che in servizi, 
abbattendo i costi attraverso l’utilizzo 
gratuito della sala teatrale Cantelli e del 
centro stampa. 
I nuovi spazi espositivi di via Fontana sono 
stati inaugurati con la ripresa dell’attività 
di valorizzazione e laboratori per le scuole 
della collezione di strumenti musicali a 
percussione; anche quest’anno materne 
elementari medie e superiori hanno 
frequentato i laboratori proposti come 
occasione altamente formativa sia per la 
conoscenza di altre culture e altre 
tradizioni sia per il lavoro di gruppo che vi 
si svolge imparando “il rispetto delle regole 
e il lavoro di squadra” per far suonare le 
orchestre esposte. 
Nel mese di Agosto poi è stata allestita la 
mostra di opere di Salvador Dali’: grazie 
alla proficua collaborazione con una 
galleria d’arte piacentina fa tappa a Vignola 
la collezione di opere del maestro catalano 
della Galleria Qu Art di Bruxelles , per la 
prima volta esposta in Italia. 
 
Gli obiettivi trasversali di politica dell’ente 
che guidano anche la proposta di iniziative 
culturali sono quelli di razionalizzazione e 
di “accorpamento” di attività in occasione 
delle iniziative che sono generalmente di 
maggior afflusso di visitatori in città e di 
“qualificare” questi momenti con occasioni 
più specificatamente culturali. Oltre quindi 
al caso sopraccitato sono state e 
programmate e realizzate queste attività: 

a) all’interno di Vignola è Tempo di 
Ciliegie è stato inserito l’intervento 
teatrale della Compagnia Koinè “Di 
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Un discorso analogo riguarda gli spazi della 
Biblioteca e del Nuovo Teatro, uniti alla 
riqualificazione di Via Minghelli. Spazi su 
cui l’Amministrazione investirà attraverso il 
coinvolgimento diretto delle associazioni, 
delle scuole, delle realtà culturali per 
contribuire a un cartellone condiviso, che 
preveda la valorizzazione delle tematiche 
più care ai cittadini. Per il teatro si prevede 
una stagione ponte per i primi mesi del 
2010 a cui farà seguito la prima vera 
stagione a partire dall’autunno. 
In generale, le iniziative verranno ripensate 
in funzione del Teatro e dei diversi 
contenitori disponibili, aumentando 
l’attenzione ai quartieri, dove le proposte 
delle associazioni potranno avere un ruolo 
molto importante.  
Nel 2010 uno dei temi principali delle 
attività culturali e delle manifestazioni sarà 
l’ambiente, di nuovo per finalizzare e 
concentrare risorse scarse e favorire 
l’incontro tra ambiti diversi. A questo 
proposito stiamo lavorando a un’iniziativa 
all’interno di un evento basata 
esclusivamente sul riuso e il recupero e 
che, di conseguenza, si realizzi senza alcun 
costo aggiuntivo. 
Si conferma inoltre l’impegno da parte dei 
Sindaci dell’UTdC per al realizzazione del 
Poesia Festival.  
Si effettuerà una manutenzione 
straordinaria della sede L.A.G. di Campiglio 
con personale interno al Comune. 
I lavori in corso sul Casino Bellucci da un 
lato recuperano un edificio tutelato dalla 
Sovrintendenza per i Beni Architettonici, 
patrimonio dell'intera comunità vignolese, 
dall'altro rendono più confortevole la sede 
del Comune e quindi migliorano le modalità 
di fruizione dei servizi comunali da parte 
dei cittadini. 
 
 
 
Nel 2010 saranno eseguiti lavori di 
recupero dei volumi originari dei due vani 
presenti ai piani nobile e rialzato e loro 
allestimento a servizi igienici; inoltre sarà 
rifatta la copertura dell'ala dell'anagrafe 
con la sostituzione od il rinforzo delle 
travature lignee primarie e secondarie. 
 

sana pianta”: due giorni di 
spettacoli teatrali  per riflettere sul 
nostro ambiente fluviale, 
immaginandovi un parco agricolo al 
limitare del centro storico, e 
sull’agricoltura biologica e uno stile 
di vite sostenibile  attraverso lo 
spettacolo che ha coinvolto 
direttamente gli spettatori “Il 
minestrone”. 

b) All’interno di Bambinopoli alcuni dei 
laboratori per bambini e ragazzi 
organizzati dalle librerie del centro 
storico sono realizzati in 
collaborazione con il servizio Cultura 
e volti espressamente a creare un 
contesto di attività collaterali alla 
mostra di opere di Salvador Dali che 
è stata allestita per il mese di 
settembre in via Fontana. 

c) E ancora in ottobre durante 
Autunno Vignolese si terrà anche 
una conferenza spettacolarizzata sui 
temi iconografici e pittorici del 
Medioevo, realizzata in 
collaborazione con la Provincia di 
Modena e la Fondazione e che 
rientra nel prestigioso percorso e 
programma europeo Transromanica 
CrossCulture.  

 
Per continuare a tenere alta l'attenzione 
sulle attività teatrali, anche in vista 
dell'apertura del nuovo teatro anche quest’ 
anno non è mancata la collaborazione con 
la Fondazione per la pubblicizzazione delle 
rassegne Git e Vie; inoltre nei primi mesi 
dell’ anno si è conclusa la quinta edizione 
della rassegna per bambini 
Nonsoloburattini – che si svolge anche nei 
comuni limitrofi – con risultati di presenze 
ogni anno in aumento. 
Dopo il trasferimento il Museo Civico ha 
continuato la sua attività ampliando le ore 
di apertura, con una visibilità ed una 
frequentazione di scolaresche e visitatori 
che è in aumento; il trasferimento della 
piccola collezione di gessi di Ivo Soli in via 
Bonesi ha reso ora disponibile per le 
attività museali tutto lo spazio di via 
Cantelli . Grazie all'apporto 
dell'Associazione che lo gestisce è stato 
presentato il nono numero della collana 
Quaderni del museo, sono state fatte 
conferenze divulgative e serate di proiezioni 
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di racconti di viaggio stimolando diversi 
cittadini a presentare le proprie esperienze. 
Anche quest'anno il Museo ha partecipato 
alle attività del Sistema Museale modenese 
che hanno la maggiore evidenza 
nell'iniziativa Musei da Gustare. La sala 
Cantelli per un pomeriggio si è trasformata 
in cucina con i suggestivi racconti e consigli 
delle famose sfogline Sorelle Simili, a 
testimonianza di come il filone delle 
tradizioni gastronomiche locali continui ad 
interessare fasce trasversali di pubblico. 
  
Per quanto riguarda il nuovo teatro, il 
Teatro Fabbri è stato oggetto di donazione 
modale a favore del Comune, con l’onere, 
oltre della destinazione a sala teatrale, 
anche dell’affidamento della gestione ad 
Emilia Romagna Teatro Fondazione, di cui 
peraltro il Comune è socio sostenitore. LA 
stagione teatrale, curata da ERT in base ad 
una convenzione con Comune e 
Fondazione, avrà inizio da novembre e 
terminerà a maggio. Nell’ambito della detta 
convenzione sono previste modalità di 
utilizzo della struttura da parte delle 
associazioni e delle realtà culturali del 
territorio, attraverso un bando. 
 
L’attività ordinaria della Biblioteca si è 
svolta regolarmente. Anche nel corso del 
primo semestre 2010 la struttura si è 
dimostrata uno dei fulcri della vita 
culturale di Vignola e la saletta conferenze 
è stata ampiamente utilizzata per molteplici 
attività di promozione della lettura, 
conferenze, dibattiti, incontri di formazione 
e iniziative istituzionali. Ad oggi ci sono 
stati 32 utilizzi da parte di una decina di 
soggetti diversi tra associazioni, librerie ed 
enti pubblici (vari uffici e servizi del 
Comune di Vignola e dell’Unione). Nella 
prima parte dell’anno le presenze rilevate si 
aggirano sulle 83.000 unità, una trentina 
sono state le visite e le attività svolte con le 
classi (scuole materne, elementari, medie e 
superiori), i prestiti ammontano a circa 
34.900, oltre 450 gli interbibliotecari. Si 
mantiene inoltre vivo l’interesse dimostrato 
in questi anni da parte di molti bibliotecari 
italiani nei confronti della biblioteca di 
Vignola. Nei primi mesi dell’anno diversi 
colleghi (Siena, Reggio Emilia, Desio, ecc.) 
hanno visitato la nuova sede, sia per vedere 
in funzione le innovative soluzioni 
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tecnologiche adottate, sia per prendere 
visione della radicale riorganizzazione del 
patrimonio portata a termine prima 
dell’inaugurazione (riorganizzazione guidata 
dall’intento di rendere il patrimonio più 
facilmente fruibile). L’esperienza di Vignola 
nell’implementazione e gestione del sistema 
RFId in ambito bibliotecario è stata inoltre 
oggetto di una relazione del responsabile 
della Biblioteca al “Bibliotheca user 
meeting”, svoltosi presso il MART di 
Rovereto nel mese di gennaio. Per quanto 
riguarda il patrimonio e la revisione delle 
raccolte, a partire dall’inizio dell’anno è 
stata avviata una revisione sistematica 
delle raccolte a scaffale aperto, finalizzata 
sia allo svecchiamento delle opere 
direttamente a disposizione degli utenti sia 
al recupero di spazio a scaffale per i nuovi 
acquisti. Ad oggi sono state revisionate 
interamente le sezioni di Narrativa, Musica 
e Cinema, parzialmente le classi 300 e 700 
della sezione Dewey (in tutto sono stati 
collocati a deposito circa 2.400 volumi). In 
considerazione della sporadicità con cui 
vengono consultate, inoltre, si è optato per 
eliminare dalle sezioni a scaffale aperto 
tutte le videocassette, fatta eccezione per i 
film. Al momento si sta valutando, di 
concerto con la Soprintendenza, la migliore 
destinazione per questo tipo di materiali. 
Entro fine anno è previsto l’avvio dei lavori 
di revisione anche sui volumi del vecchio 
deposito librario, attualmente inscatolati e 
non disponibili alla consultazione da parte 
degli utenti. Si tratta in tutto di circa 
18.000 testi, che a seconda dei casi 
verranno in parte ricollocati nella nuova 
sezione di deposito, rendendoli disponibili 
al prestito, in parte saranno 
definitivamente scartati dal patrimonio 
della biblioteca. Per i testi scartati non 
destinati al macero si sta valutando di 
organizzare una bancarella, come si fece 
nel 2001. In tema di promozione della 
lettura, spiccano due attività promosse dal 
Sistema Bibliotecario: Nati per leggere e il 
progetto medie. A partire da 
settembre/ottobre 2010, inoltre, prenderà 
avvio una nuova attività di promozione 
rivolta ai nidi. Per quanto riguarda Nati per 
leggere, il programma delle iniziative 2010-
2011 è già stato definito e i materiali 
pubblicitari sono in corso di stampa: tra 
ottobre e gennaio presso le diverse 
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biblioteche del Sistema si terranno 
numerose letture animate e laboratori per 
bambini di età compresa tra 0 e 5 anni, 
nonché un corso di lettura espressiva 
rivolto agli adulti. Per la promozione della 
lettura, invece, per l’anno scolastico 
2009/2010 è stato organizzato un torneo di 
lettura, che a Vignola ha visto l’adesione di 
tutte le 9 classi di seconda della scuola 
Muratori. Il campionato ha avuto luogo nei 
mesi di gennaio-maggio ed è terminato con 
una finale a cui hanno partecipato le 
cinque classi vincitrici dei singoli tornei 
svolti a livello comunale. L’esperienza ha 
ottenuto riscontri estremamente favorevoli 
sia da parte degli insegnanti che dei 
bibliotecari e ha visto la partecipazione 
attiva dei ragazzi coinvolti. La nuova 
attività di promozione rivolta ai nidi si pone 
come obiettivo quello di instaurare una 
positiva e forte relazione tra i nidi e le 
biblioteche del territorio. Il progetto prevede 
la realizzazione di bibliografie tematiche, 
consigli di lettura, segnalazioni delle ultime 
novità editoriali per la fascia 0-5 anni svolte 
in modo coordinato da tutte le biblioteche 
del Sistema, a cui faranno seguito alcuni 
momenti di incontro durante i quali i 
bibliotecari, secondo le proprie 
disponibilità, si recheranno presso i nidi 
per brevi letture e presentazioni di libri. 
Prosegue con regolarità l’allestimento di 
“vetrine tematiche” su vari argomenti, 
particolarmente efficaci come forma di 
promozione, che spesso vengono 
accompagnati da bibliografie disponibili sia 
in formato cartaceo che in pdf sul sito 
internet della biblioteca, rivolte a tutte le 
fasce d’età spaziano nei vari campi e 
discipline prendendo spunto da argomenti 
di attualità o ricorrenze, oppure dalle 
diverse attività e iniziative in corso presso 
la struttura o altri servizi culturali. Da qui 
a fine anno, tra le altre, sono in fase di 
preparazione vetrine tematiche in occasione 
delle iniziative di Ottobre piovono libri, 
Poesia festival, ecc.  

In marzo la Giunta Comunale ha approvato 
l’aggiornamento della Carta dei servizi della 
Biblioteca, disponibile sia sul sito web in 
formato pdf che in sede in formato 
cartaceo. La Carta è stata integrata con le 
informazioni relative alle modalità di 
erogazione di due nuovi servizi attivati tra 
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fine 2009 e inizio 2010: a) il servizio di 
prenotazioni internet via web, finalizzato ad 
una migliore gestione e regolamentazione 
dell’utilizzo dei pc, in quanto consente agli 
utenti la prenotazione autogestita di alcune 
postazioni informatiche presenti in 
biblioteca (in aggiunta, sono state riservate 
agli studenti universitari n. 2 postazioni 
della sala studio; b) il servizio di reference 
digitale “Chiedi al bibliotecario”, progetto 
cooperativo a cui partecipano le principali 
biblioteche del Polo modenese (biblioteche 
di Ateneo di Modena e Reggio Emilia, 
biblioteche del Comune di Modena, 
Fondazione Collegio San Carlo, Centro 
Culturale F.L. Ferrari, Carpi e Mirandola. 
Oltre ad aggiornare i dati relativi al 
patrimonio, alle banche dati e agli standard 
e obiettivi di qualità contenuti nella Carta, 
sono state inserite informazioni sullo stato 
di attuazione dei progetti di miglioramento 
previsti. La Carta delle collezioni è in corso 
di elaborazione. 

Il sito web della biblioteca è stato 
aggiornato nelle pagine principali. Si è in 
attesa della nuova versione del sito, che 
consentirà maggiore flessibilità di 
intervento da parte degli operatori, che 
attualmente devono ricorrere alla ditta per 
qualsiasi modifica si intenda apportare alle 
pagine web . La versione aggiornata della 
homepage mette in evidenza anche i nuovi 
servizi offerti (prenotazione on line delle 
postazioni internet e servizio di reference 
digitale). 
Per quanto riguarda Villa Trenti, in vista 
delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia che si svolgeranno l’anno prossimo, 
ci si sta attivando per realizzare alcune 
iniziative di promozione dei fondi storici e 
speciali nell’ambito di un progetto di rete 
che coinvolgerà tutte le biblioteche del Polo 
modenese.  
L’attività dell’Archivio Storico procede 
regolarmente nonostante le difficoltà legate 
alla mancanza di una sede idonea per la 
conservazione del materiale documentario, 
nonché adeguata alle esigenze di 
consultazione da parte dell’utenza: alla fine 
di agosto si contano 21 utenti attivi e 164 
presenze, mentre i pezzi consultati sono 
338. Il previsto trasloco dell’Archivio a Villa 
Trenti è al momento sospeso per le 
problematiche sopra descritte legate 
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all’edificio, dove peraltro a fine 2008 è già 
stato trasferito l’Archivio aggregato 
dell’Ospedale. In attesa degli esiti del 
progetto di fattibilità commissionato dalla 
Fondazione, si stanno valutando alcune 
ipotesi per trovare possibili soluzioni, anche 
temporanee, alla questione. È comunque 
previsto l’avvio del terzo stralcio del 
progetto di digitalizzazione della 
documentazione dell’Archivio Storico 
avviato nel 2008 quale intervento di 
valorizzazione e promozione del patrimonio 
archivistico vignolese, al fine di 
incrementarne la fruizione da parte di 
studiosi, ricercatori, studenti e comunque 
di tutti i cittadini interessati, garantendo al 
contempo la salvaguardia e tutela del 
materiale documentario.  
 
Per quanto riguarda le manifestazioni 
gestite in convenzione con Vignola Grandi 
Idee: 
I love shopping (28 Marzo 2010): 
Domenica primaverile dedicata allo 
shopping e alla riscoperta delle piazze e 
delle vie della nostra città. Un’occasione per 
vivere a pieno la città, riscoprendo il 
piacere di fare acquisti nei negozi in 
concomitanza con l’iniziativa organizzata 
dal Servizio Cultura “La Cultura si fa in 
quattro”, alla scoperta dei beni e degli 
istituti culturali di Vignola. 
Vignola Tempo di ciliegie (5/6 Giugno 
2010): 
La ciliegia, prodotto grazie al quale Vignola 
è famosa nel mondo, è rimasta la 
protagonista indiscussa dell’evento. Dalla 
ciliegia o ancora meglio dal colore che la 
contraddistingue, il rosso, si è partiti per 
sviluppare aree commerciali, osterie, 
degustazioni e attività di animazione. Nelle 
vie del paese e del centro storico hanno 
trovato spazio i produttori, che hanno 
avuto modo di far conoscere e vendere al 
pubblico il loro prodotto, i ristoratori 
(esercizi commerciali e associazioni) che 
hanno presentato le loro specialità, gli 
animatori (intagliatori di frutta, ballerini, 
appassionati di auto e moto, sportivi) che 
attorno a questa tematica hanno sviluppato 
la loro attività. Da non dimenticare la 
seconda edizione della “Notte Rosso-
Ciliegia”, che ha dato per la prima volta un 
palco ai ragazzi che hanno partecipato al 
progetto “Noi… fra palco e realtà”. Piazza 
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dei Contrari è diventata il palcoscenico 
naturale per uno spettacolo “Noccioli di 
ciliegia”, in cui la direzione artistica è 
riuscita ad inglobare in un unico 
contenitore le abilità nel campo della 
musica, del canto e della danza dei ragazzi 
partecipanti al progetto.   
Estate a Vignola (Luglio 2010): 
Un forte lavoro di squadra tra l’Ufficio 
eventi e Vignola Grandi Idee per coordinare 
il ricco cartellone di animazioni estive. Da 
un lato il coordinamento tecnico e il 
supporto logistico con gli altri Uffici 
Comunali (Interventi Economici, Viabilità, 
Manutenzione e Patrimonio, PM), dall’altro i 
frequenti contatti con i soci e con i fornitori 
esterni. 
“Estate a Vignola” non coinvolge solamente 
il centro, ma anche le aree più esterne. Per 
qualificare ulteriormente le aperture serali 
della biblioteca è stato creato 
l’appuntamento fisso dei mercoledì in 
biblioteca con “Conversazioni cantate”, 
incontri tra musiche e parole. Per gli 
appassionati della danza e per dare 
visibilità anche a zone più esterne è stato 
organizzato il “Dance on the road”, tour 
della danza che ha coinvolto diverse scuole 
di danza del territorio. Appuntamento 
ormai consolidato che riscuote un 
grandissimo successo i venerdì sera in 
centro con animazione e negozi aperti per 
“Shopping sotto le stelle”. 
Bambinopoli (11/12 Settembre 2010): 
Decima edizione per la manifestazione 
dedicata interamente ai più piccoli. 
Complice sicuramente un clima 
estremamente favorevole, grandissima è 
stata la partecipazione di pubblico. 16.000 
programmi realizzati, 6.000 passaporti 
distribuiti, tantissima partecipazione sia 
nelle attività in centro sia nelle zone fuori 
collegate dai due trenini. Ai tre centri 
commerciali naturali consueti si è aggiunta 
una nuova zona di animazione “il Centro 
Direzionale Marco Polo”. Inoltre il paese dei 
balocchi e dello sport è stato suddiviso per 
dare il giusto peso a questa seconda area 
che quest’anno forte della collaborazione 
del CONI, del Servizio Sport del Comune e 
delle associazioni sportive ha assunto 
un’importanza veramente straordinaria. 
Una manifestazione che dal punto di vista 
organizzativo richiede uno sforzo davvero 
molto importante sia per la 
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programmazione, che per la gestione 
logistica delle attività e degli spazi. 
Competenze che quest’anno sono state più 
che mai in carico all’Ufficio Eventi, in 
collaborazione con i commercianti e 
l’associazionismo del territorio. 
  
Per quanto riguarda la valorizzazione del 
patrimonio sede di attività culturali o di 
associazioni, presso la Casa del Muratori, 
sede del Circolo Bononcini, si provvederà 
nel mese di settembre alla sostituzione di 
tutti gli oscuranti lignei della struttura, in 
quanto quelli attualmente in essere sono in 
pessimo stato di conservazione e 
presentano ormai problemi di stabilità. 
Presso la biblioteca AURIS di Vignola si è 
provveduto alla rifunzionalizzazione a sala 
server e CED del locale interrato 
inizialmente previsto per il gruppo di 
cogenerazione. Detta nuova sala sarà il 
punto di accesso della rete LEPIDA alla 
Biblioteca. 
La realizzazione di detta sala consentirà di 
razionalizzare i servizi informatici ed 
aumenterà la possibilità di fruizione agli 
utenti. 
Nel corso del 2010 si è provveduto alla 
messa in sicurezza del terrazzo di 
collegamento fra gli alloggi LAG e il 
fabbricato ad essi adiacente attraverso la 
puntellatura del solaio ed il successivo 
inserimento di travi di legno a rinforzo, 
inoltre in collaborazione con gli ospiti della 
LAG si è provveduto alla trasformazione del 
piano terra del piano terra del fabbricato 
adiacente gli alloggi LAG in sala riunioni e 
all’installazione di un climatizzatore. 
Ancora da eseguire i seguenti interventi: 
ristrutturazione completa del piano primo 
del fabbricato adiacente gli alloggi 
compreso il rifacimento dell’intera 
copertura. 
Si è inoltre conclusa con esito negativo la 
verifica di interesse culturale sull’edifico 
sede principale della LAG posto Borgo 
Campiglio. 
Quindi, si è provveduto alla 
rifunzionalizzazione di alcuni spazi interni 
al Casino Bellucci con la ricollocazione di 
alcuni servizi (ragioneria / segretario 
generale/ …). Si è inoltre provveduto ad 
affidare incarico professionale di 
progettazione per l’acquisizione del parere 
della Sovrintendenza per la 
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rifunzionalizzazione degli spazi attualmente 
occupati dalla Direzione Lavori pubblici, in 
locali per il nuovo sportello polifunzionale. 
Sempre nel 2010 si è provveduto 
all’installazione di un nuovo impianto di 
climatizzazione per la sala server. I lavori di 
realizzazione dei servizi igienici al piano 
rialzato ed al piano nobile sono stati rinviati 
con delibera di giunta  122/2010 all’anno 
2013. 
Relativamente alla copertura dell’ala 
anagrafe è stato affidato l’incarico di 
progettazione all’arch. Vandelli. Il 25 agosto 
è pervenuta l’autorizzazione della 
Sovrintendenza dei Beni Culturali. 
Per concludere, per quanto riguarda la 
Sede delle associazioni di Via Ponte 
Muratori, a febbraio si è provveduto al 
rifacimento della linea interrata di 
distribuzione riscaldamento posta fra la 
centrale termica e lo stabile, a causa di una 
perdita sulla tubazione di mandata 
dell’acqua calda dalla centrale. 
Per quanto riguarda l’edificio della nuova 
biblioteca Auris, in primavera la 
pavimentazione del cortile interno è stata 
riverniciata con un prodotto antiscivolo al 
fine di mettere in sicurezza l’area che funge 
da punto di raccolta e costituisce la via di 
fuga verso l’esterno in caso di emergenza. 
Sempre in materia di sicurezza, è stata 
effettuata una prova di evacuazione. Al fine 
di migliorare gli spazi destinati al pubblico 
e i servizi all’utenza, nel 2009 è stato 
programmato un nuovo allestimento della 
sezione Piccoli (0-5 anni) a cura 
dell’illustratrice di libri per ragazzi Anna 
Laura Cantone. Per questo intervento è 
stato accordato un contributo sul piano 
bibliotecario provinciale 2009, che tuttavia, 
per trovare con urgenza una sistemazione 
per le raccolte permanenti attualmente 
conservate a Villa Trenti (cfr. infra), si è 
valutato di dirottare sull’acquisto di 
scaffalature compatte per il magazzino di 
deposito. 

Per quanto riguarda Villa Trenti, i 
sopralluoghi svolti nei mesi di febbraio-
marzo dall’Ufficio tecnico del comune 
hanno evidenziato la necessità di effettuare 
alcune operazioni basilari di adeguamento 
e messa a norma dell’edificio, nonché della 
verifica sismica entro il 31.12.2010. La 
Fondazione di Vignola, proprietaria 
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dell’immobile, ha affidato un incarico per 
predisporre un progetto di fattibilità onde 
definire quanta superficie utile si possa 
adibire a deposito librario, quali interventi 
debbano essere eseguiti e quali siano costi 
e tempi per l’esecuzione. 
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Politiche interculturali  
 
Obiettivo del 2010 è dare continuità ai 
progetti avviati tra ente locale (Centro per le 
famiglie, centro servizi e progetti per 
l’intercultura dell’Unione), il Centro 
Territoriale Permanente e l’associazionismo 
locale (Banca del Tempo di Vignola, Centro 
Sociale Età Libera di Vignola)  per favorire 
le relazioni e lo scambio interculturale, con 
una seconda edizione del laboratorio: “Cosa 
bolle in pentola”. Il progetto, nato dalla 
richiesta di alcuni iscritti ai corsi di italiano 
del C.T.P, ha realizzato un laboratorio 
linguistico e di utilità pratica e teorica sulla 
cucina italiana di 4 incontri. Il percorso 
nell’anno passato, è stato gestito in 
collaborazione tra il Centro per le Famiglie 
dell’Unione, Centro Servizi Cittadini 
Stranieri, Centro Territoriale Permanente 
per l’educazione degli adulti, Banca del 
Tempo di Vignola, Centro Sociale Età 
Libera di Vignola. 
Il progetto, che  è stato presentato in 
Regione in occasione di un convegno sulle 
Banche del Tempo come esempio di lavoro 
di rete tra Enti Locali e BdT, ha dato ottimi 
risultati, sia in termini di gradimento dei 
partecipanti sia in termini di relazioni e 
scambio interculturale. 
 

 Altro obiettivo è quello di potenziare 
il ruolo del Forum per l’integrazione 
sociale dei cittadini stranieri extra-
ue ed apolidi residenti nei comuni 
dell’Unione Terre di Castelli. Tale 
organo ha la funzione di: 
 promuovere la discussione ed il 

confronto sulle politiche per 
l’immigrazione da attuarsi nel 
territorio  
 promuove e favorisce iniziative e 

attività finalizzate all’inserimento 
paritario degli immigrati 
 promuove iniziative per favorire la 

conoscenza reciproca 
 promuove la conoscenza della 

cultura italiana, dell’ordinamento 
giuridico e dei diritti e doveri in esso 
contenuti 

In particolare, a livello locale, ci si muoverà 
per sviluppare localmente la dimensione 
territoriale del Forum per la partecipazione 
dei cittadini stranieri coinvolgendo 

 
 
La proposta del laboratorio “Cosa bolle in 
pentola” è nata con l’intento di valorizzare 
gli  interessi e le curiosità degli studenti per 
favorire una loro piena partecipazione ed 
integrazione all’interno ed all’esterno del 
gruppo scolastico e nell’ambito del territorio 
circostante. L’idea del progetto e il percorso 
realizzato sono stati molto apprezzati dagli 
studenti (53 frequentanti) che hanno colto 
un’importante e preziosa possibilità per 
conoscere questo aspetto della vita in Italia. 
Oltre a curiosità, alcuni hanno dimostrato 
anche un interesse di tipo professionale. Le 
attività del corso hanno rappresentato un 
momento significativo di incontro da parte 
degli studenti con le associazioni territoriali 
e di conoscenza e scambio interpersonale 
con “italiani”, cose non frequente nelle loro 
abitudini di vita. Significativa, inoltre, la 
sinergia con Il Centro Famiglie, Il Centro 
progetti per l’intercultura, la Banca del 
Tempo e l’ass.ne Libera Età di Vignola, 
l’unione di queste entità ha permesso la 
realizzazione di un percorso completo, 
articolato sotto tutti gli aspetti. Il 
laboratorio si è concluso con una festa "Di 
tutti i colori", fatta da tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto, che ha coinvolto un 
centinaio di persone. Durante il pomeriggio 
diversi progetti volti all’educazione e 
all’integrazione interculturale svolti durante 
l’anno sono stati presentati alla 
cittadinanza in una festa che ha visto la 
partecipazione di molti cittadini stranieri 
residenti a Vignola. Grazie al “collante” di 
un corso di cucina e di tradizioni culturali 
dei vari paesi di provenienza, di un corso 
sulla sicurezza sul posto di lavoro, del 
corso di licenza media e di attività musicali 
adulti e ragazzi appartenenti alle diverse 
nazionalità hanno partecipato fianco a 
fianco all'iniziativa manifestando una 
vicinanza e un' “integrazione “ non sempre 
presente e non sempre facile sul nostro 
territorio. 
 
Per quanto riguarda il Forum per la 
partecipazione dei cittadini stranieri si è 
insediato anche a livello territoriale e sono 
stati realizzati due incontri che 
proseguiranno nell'autunno. 
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maggiormente la componente straniera 
eletta e/o residente a Vignola. 
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Cooperazione Internazionale  
 
Le risorse previste per realizzare programmi 
in ambito di cooperazione internazionale, 
per cui è stata assegnata specifica delega, 
presenta una previsione aumentata rispetto 
al trend storico in quanto sostanzia 
l’intenzione di sistematizzare e 
razionalizzare in un unico centro di spesa 
diverse azioni, nell’ambito della pace, dei 
diritti umani e dell’educazione alla 
cittadinanza attiva e alla cooperazione 
internazionale, che questo ente già effettua 
ma sono “disperse” nei diversi centri di 
costo penalizzandone lo “storico”. La 
dotazione ai capitoli dedicati  trova 
compensazione in richieste minori in altri 
capitoli di bilancio nei quali, in accordo con 
i diversi responsabili,  non sono più 
previste le seguenti spese e attività:  
da centri di costo diversi  

o al cap. 58/10 adesione 
all’associazione Avviso 
Pubblico 

o al cap. 34/10 contributo per 
l’iniziativa Un treno per 
Auschwitz  

o al cap.830/30 contributo per 
il progetto Cile/Università di 
Modena  

Altre attività che si svolgeranno nel corso 
del 2010 si concentreranno 
sostanzialmente nelle seguenti aree: 

 Sostegno alle organizzazioni che si 
occupano di commercio alternativo e 
sviluppo del commercio equosolidale 
in difesa dei diritti umani dando 
sostanza ai progetti che hanno 
portato a dichiarare Vignola Città 
Equosolidale  
 Coordinamento e collaborazione con 

altri enti e associazioni del territorio 
per continuare a  sviluppare il 
programma Ottobre della pace, dei 
diritti dell’ambiente e della 
solidarietà con l’intento di 
ottimizzare l’impegno dei soggetti 
citati e proporre un ricco calendario 
di attività che coinvolgano i diversi 
segmenti della popolazione e le 
scuole sulle tematiche inerenti i 
diritti umani. Nel 2010 la marcia 
Perugia –Assisi verrà realizzata nel 
mese di maggio: in concomitanza 
verrano ideate e proposte iniziativa 

 
 
Nell’ottica di ottimizzare le risorse da un 
lato e di agire per gli interventi in 
collaborazione con i diversi soggetti attori 
sul territorio nell’ambito della pace, dei 
diritti umani, della solidarietà e 
dell’educazione alla cittadinanza attiva, e 
dall’altro di razionalizzare le iniziative in un 
unico centro di spesa, sono state realizzate 
le seguenti attività (illustrate in ordine 
cronologico):  
-  Iniziativa “Acqua Bene Comune “ con 
l’intervento sul tema del prof. Riccardo 
Petrella, presenza prestigiosa che ha 
animato un frequentato momento di 
confronto sul tema. L’iniziativa è stata 
collegata alla presentazione della carta 
dell’acqua ed è stato anche un momento 
per dare spazio e visibilità al gruppo delle 
guardie ecologiche volontarie di Vignola 
presenti con un banchetto informativo.  
- Celebrazione della Giornata della memoria 
in collaborazione con Fondazione Villa 
Emma durante la quale è stato presentato 
il film documentario di Aldo Zappalà “La 
storia siamo noi” sulle vicende dei ragazzi 
ebrei salvati a Nonantola. Sempre a 
proposito della memoria occorre ricordare il 
sostegno alla partecipazione di alcune 
classi delle scuole superiori di Vignola al 
viaggio “Un treno per Auschwitz” ormai 
divenuto una consuetudine formativa e di 
educazione alla memoria  
- Un’importante iniziativa sul fronte 
dell’educazione ai diritti è stata realizzata in 
occasione della giornata contro le mafie: 
una ventina di studenti dell’istituto P. Levi 
ha partecipato, con il sostegno economico 
dell’amministrazione, alla manifestazione 
nazionale di Milano. Al ritorno i ragazzi 
hanno restituito alla cittadinanza  – in 
un’iniziativa pubblica svoltasi in biblioteca 
le loro testimonianze dell’esperienza fatta. 
Attraverso poesie, filmati, fotografie e 
pagine di diario, sono riusciti con 
semplicità ed intensità a rendere tutta 
l’emozione provata.  
Un proficuo lavoro di collaborazione, 
coordinamento di diversi soggetti è stato 
fatto in occasione della Marcia Perugia-
Assisi fondamentale momento per 
l’educazione e la cultura della pace e dei 
diritti. 
Al progetto hanno preso parte i Comuni di 
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verrano ideate e proposte iniziativa 
di preparazione e sostegno 
all’appuntamento sia a livello 
comunale che di Unione. . 
 Valorizzazione della nostra storia e 

della memoria storica come collante 
sociale e filtro con cui leggere e 
vivere il presente. In particolare si 
lavorerà per sensibilizzare cittadini e 
giovani generazione alle tematiche 
inerenti le giornate della memoria, 
dell’Europa , delle morti sul lavoro 
ed altre.  
 Si opererà anche in accordo con  le 

istanze della Provincia di Modena a 
lavorare in rete tra i soggetti più 
attivi in questi ambiti quali i 
qualificati Istituti modenesi: 
Fondazione Fossoli, Fondazione Villa 
Emma e Istituto Storico che 
rappresentano un unicum ed una 
notevole ricchezza culturale del 
nostro territorio. 
 Lotta alle mafie ed educazione alla 

legalità, promuovendo direttamente 
o attraverso finanziamenti alle 
associazioni iniziative pubbliche sia 
per l’intera cittadinanza che per le 
scuole. 
 Educazione ambientale intesa come 

valorizzazione dei beni comuni e 
l’importanza strategica degli stessi 
per l’intera comunità globale. Nel 
2010 ci si concentrerà sul tema 
dell’acqua, per dare seguito 
all’impegno assunto con la Carta 
dell’acqua nel 2009. 

 

Castelvetro, Castelnuovo R., Marano, 
Spilamberto e Vignola con funzione 
capofila, le scuole superiori e medie, il 
centro stranieri e il forum per la 
partecipazione dei cittadini stranieri, le 
associazioni La montagna, Cammina Libero 
ed Emergency di Vignola, Overseas di 
Spilamberto e Tavola della Pace di Marano.  
L’esito del progetto si può sintetizzare cosi:  
- quattro pullman hanno portato alla 
Marcia quasi 200 persone tra cui studenti e 
cittadini stranieri 
- nelle scuole medie di Vignola è stato 
tenuto un incontro del consiglio dei ragazzi 
sulle tematiche della pace 
- nelle scuole superiori di Vignola sono 
state realizzate 10 assemblee di istituto a 
cui hanno partecipato diversi 
rappresentanti delle associazioni coinvolte 
per raccontare ai ragazzi cosa significhi 
operare per la pace e per i diritti sul nostro 
territorio 
- sono stati realizzati incontri con il Forum 
degli stranieri per un loro coinvolgimento 
alle attività previste-  
Il progetto si concluderà nel mese di 
Ottobre con un’iniziativa finale in cui i vari 
partecipanti porteranno le loro 
testimonianze per estendere l’esperienza ai 
cittadini che non hanno partecipato. 
L’iniziativa sarà inserita nella consueta 
programmazione delle attività riunite sotto 
il nome “Ottobre della Pace 2010 ” che 
vedrà di nuovo coinvolte molte delle realtà 
associative del nostro territorio.  
Un’anteprima si è già svolta in settembre 
con due importanti attività a sostegno 
dell’associazione Emergency ; una 
realizzata nel Parco della Biblioteca l’altra 
presso la sala dei Contrari alla presenza del 
Dr. Marco Garatti.  
  
Per valorizzare il ruolo della memoria 
storica come strumento di lettura e di 
analisi del presente, nonché di recupero 
della nostra storia e di costruzione di un 
futuro di pace e diritti, si è costituito il 
comitato delle celebrazioni, coinvolgendo 
associazioni, istituzioni scolastiche e singoli 
cittadini attivi nella promozione dei diritti e 
dei valori della nostra Costituzione.  
Obiettivi principali: coordinamento delle 
diverse esperienze e attività, calendario 
comune e condiviso delle celebrazioni e 
ricorrenze, nonché delle priorità individuate 
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anno per anno, coinvolgimento dei giovani e 
valorizzazione dello scambio 
intergenerazionale, nonché dello strumento 
della testimonianza per la costruzione di 
una coscienza civica e collettiva.  
 

Sicurezza 
 

Regole certe per la convivenza urbana 
responsabile 
Il tema della sicurezza si intreccia con il 
tema del rilancio del senso di appartenenza 
alla comunità e con le azioni di tutela e 
presidio del territorio che assumono un 
ruolo non secondario in un contesto di 
accresciuta fragilità. 
Gli assi di intervento sono molteplici: Corpo 
di Polizia Municipale, sostegno alle esigenze 
delle altre Forze dell’Ordine, contributi a 
soggetti economici e servizi di tutela dei 
cittadini, messa in sicurezza degli assi viari, 
promozione di iniziative in città per 
animare i diversi quartieri. 
Per il 2010 le risorse sulla sicurezza 
ammontano a circa 1.100.000 di euro per 
attività e servizi, articolate in attività del 
Corpo Unico di Polizia Municipale, sede dei 
Vigili del Fuoco, attività di Protezione Civile, 
contributi al Fondo per la Sicurezza della 
Camera di Commercio per il finanziamento 
fino al 50% alle attività economiche che 
installano dispositivi di sicurezza, servizi di 
tutela dei diritti del cittadino (Difensore 
Civico, Sportello AntiTruffa, Giudice di 
Pace).  
La Giunta dell’Unione Terre di Castelli ha 
individuato nel rilancio del Corpo Unico di 
Polizia Municipale una priorità nell’agenda 
istituzionale, riconoscendo che 
l’organizzazione delle attività del Corpo 
debba sviluppare due macro ambiti di 
attività come primari: attività di presidio 
territoriale e attività investigative, per i 
quali saranno valutati anche menu di 
ordinanze efficaci. 
L’attività di presidio territoriale deve 
riguardare gli aspetti della sicurezza 
stradale, del controllo del territorio e della 
sicurezza urbana. 
L’attività di intelligence deve riguardare gli 
aspetti della tutela del commercio, dei 
controlli nei cantieri, del rispetto delle 
norme edilizie e di quelle ambientali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal mese di aprile 2010 è entrata a regime 
la riorganizzazione del Corpo di P.M. che ha 
visto la creazione di due reparti 
specializzati ai quali si affiancano i presidi 
territoriali e l’ufficio unico 
amministrativo/centrale operativa; il primo 
reparto denominato 
Sicurezza Stradale ed Urbana  che svolge 
principalmente attività di presidio e 
controllo del territorio con 2 pattuglie turno 
mattino, 2 pattuglie turno pomeriggio e 2 
pattuglie turno serale che diventano 3 nelle 
serate di mercoledì, venerdì e sabato. 
Il secondo reparto denominato Polizia 
Amministrativa svolge l’attività di 
intelligence relativamente agli aspetti di 
controllo del commercio, edilizia ed 
ambiente. 
Gli operatori dei singoli reparti e dei presidi 



 35

La selezione e la formazione del personale 
dovrà essere ripensata per il 
raggiungimento di competenze specifiche 
negli ambiti individuati. 
Segnalata come attività di recente 
introduzione che verrà potenziata e 
allargata a livello di Unione Terre di Castelli 
è l’azione di controllo e presidio che dal 
mese di luglio viene svolta in modo costante 
e sistematico sul Comune di Vignola. 
Si continua inoltre l’investimento finalizzato 
all’adozione delle tecnologie che coadiuvano 
l’azione del Corpo: siamo in attesa della 
conferma del finanziamento regionale per 
una campagna di prevenzione e controllo 
sulla guida in stato di ebbrezza che prevede 
il rinnovo e il potenziamento delle 
strumentazioni di controllo e la Questura 
ha recentemente autorizzato l’istituzione di 
un Posto Distaccato di Fotosegnalamento 
presso il nostro Corpo, strumentazione che 
consente di azzerare tempi di attesa e di 
trasporto ora necessari presso gli uffici 
della Questura da parte degli Agenti del 
Corpo e delle altre Forze dell’Ordine 
presenti a livello territoriale. Ribadiamo 
l’importanza di insistere lungo la strada 
della qualificazione tecnologica del Corpo, 
poiché consente un migliore e più 
qualificato utilizzo delle risorse umane 
assegnate. Da continuare anche l’azione di 
coordinamento e collaborazione con le altre 
Forze dell’Ordine, che si realizza anche 
attraverso contributi per il miglioramento 
delle loro sedi, e che determina azioni di 
presidio e di indagine coordinati. Da 
potenziare l’informazione sulle attività delle 
Forze dell’Ordine e l’azione di educazione e 
sensibilizzazione sui temi della sicurezza 
con la cittadinanza, anche attraverso un 
adeguato piano di comunicazione e di 
momenti di incontro, anche nelle scuole e 
nei quartieri, con la cittadinanza. 
Si procederà all' installazione di ulteriori 
telecamere in zona centro, piazza Braglia. 
Per assicurarne la stabilità di 
funzionamento si procederà alla stipula di 
un contratto di manutenzione, con ben 
definiti tempi e modalità di intervento, 
abbandonando la logica degli interventi di 
riparazione estemporanea. 
Una struttura fondamentale per consentire 
l'ottimizzazione dei servizi rivolti alla 
sicurezza dei cittadini, attraverso la 
sinergia delle varie componenti,  è 

territoriali hanno ricevuto e riceveranno in 
seguito adeguata preparazione specifica 
con la frequentazione di corsi specifici 
suddivisi per materia in base alle funzioni 
principali svolte. 
 
Si sta continuando nell’azione di 
potenziamento delle dotazioni strumentali; 
si è proceduto all’acquisto della stazione di 
fotosegnalamento, di un nuovo etilometro e 
di tre veicoli nuovi. 
Si è inoltre acquisito in modo definitivo la 
proprietà di un ulteriore veicolo sulla base 
delle nuove disposizioni normative che 
consentono l’assegnazione dei veicoli 
confiscati per violazioni in materia di guida 
in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze 
stupefacenti agli organi di polizia che 
hanno accertato la violazione per finalità di 
sicurezza stradale. 
 
 
Per quanto riguarda la collaborazione con 
le altre forze dell’ordine si è di recente 
stipulato un accordo tra l’unione, la 
Guardia di Finanza e il Corpo Polizia 
Municipale finalizzato al controllo 
dell’elusione ed evasione fiscale riferita 
soprattutto alla verifica delle dichiarazioni 
ed autocertificazioni finalizzate 
all’ottenimento di agevolazioni economiche 
da parte dei cittadini. 
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rappresentata dal Polo della Sicurezza, che 
accoglierà in un complesso integrato Vigili 
del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, 
Pubblica Assistenza, Protezione Civile. 
La realizzazione  si svilupperà nella logica 
del project financing. 
Il Consiglio Comunale nel 2009 ha 
deliberato di trasmettere alla Vignola 
Patrimonio la gestione di questo Project, 
attribuendo alla stessa i contributi già 
ottenuti e il compito di reperirne altri. In 
particolare quelli già in essere sono: 
contributo statale assegnato all’Unione 
Terre di Castelli e introitato dal Comune, 
finalizzato alla realizzazione della Caserma 
integrata dei Vigili del Fuoco in qualità di 
“Centro Infraregionale di protezione civile 
Valle del Panaro”, pari a € 700.000,00; 
contributo regionale in corso di definizione, 
da assegnarsi al Comune di Vignola tramite 
intesa con la Provincia di Modena per 
l’attuazione del Documento Unico di 
Programmazione – Obiettivo 9 finalizzato 
alla realizzazione della “Sede della 
Protezione Civile a Vignola all’interno del 
Polo intercomunale della sicurezza”, pari a 
€ 900.000,00; contributo regionale in corso 
di definizione, da riconoscersi alla Polizia 
Municipale in base allo “Schema di accordo 
di programma per l’istituzione e lo sviluppo 
del corpo intercomunale di Polizia 
Municipale” da approvare, finalizzato alla 
realizzazione della “Nuova sede del 
Comando del Corpo Unico Intercomunale di 
Polizia Municipale, indicativamente pari a € 
300.000,00; contributo regionale richiesto 
dal Comune all’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile per la nuova sede del 
Corpo Volontari di Protezione Civile 
dell’Unione Terre di Castelli, pari a 
€ 100.000,00. In particolare, i prossimi 
passaggi saranno per quanto riguarda la 
Caserma Integrata dei VV.F.: 

• Progetto definitivo entro il 1° 
trimestre 2010; 

• acquisizione dei pareri igienico – 
sanitario e di conformità antincendio 
entro il 2° trimestre 2010; 

• approvazione Progetto definitivo e 
pubblicazione del bando di gara per 
la ricerca del concessionario entro il 
3° trimestre 2010; 

• individuazione del concessionario 
con previsione di stipula della 
concessione entro il 2° trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda il Polo della sicurezza, 
il progetto definitivo unitamente allo studio 
di sostenibilità economico-finanziaria e 
procedurale è stato consegnato il 19 luglio 
2010. 
L'elaborazione dal progetto preliminare al 
definitivo ha permesso la modifica di alcuni 
aspetti importanti, ha affinato l'analisi dei 
costi arrivando ad una valutazione di 
7 500 000 euro  Inoltre lo studio di 
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2011; 
• approvazione Progetto esecutivo ed 

acquisizione dell’autorizzazione 
sismica entro 3° trimestre 2011; 

• inizio dei lavori  entro 4° trimestre 
2011. 

 
Per quanto riguarda le Opere Di 
Urbanizzazione(si tratta di opere realizzate 
a scomputo di oneri a cura del lottizzante 
che fungerà da stazione appaltante): 

• approvazione Progetto esecutivo 
entro gennaio 2010; 

• gara per l’individuazione della ditta 
esecutrice, a cura del lottizzante, ed 
inizio lavori entro il 2° trimestre 
2010; 

• conclusione delle opere nel 2012. 
 
Si crea sicurezza anche aumentando le 
azioni per la vivibilità della città, nel centro 
e nei quartieri. A questo proposito, sono 
previste diverse iniziative, realizzate in 
collaborazione con la cittadinanza e le 
scuole: azioni di rafforzamento del gruppo 
di Ecovolontari per il presidio e il controllo 
ambientale, sostegno alle iniziative 
culturali, sportive e ricreative disseminate 
nei diversi quartieri, l’apertura della nuova 
sede del Museo Civico in Centro Storico, il 
recupero dell’edificio della stazione 
ferroviaria, in accordo con il Demanio, per 
finalità associative, il ripopolamento di sedi 
comunali, anche decentrate, da parte di 
associazioni che svolgono attività serali per 
aumentare la vivacità dei diversi quartieri 
sostegno ai percorsi sulla legalità e il senso 
civico nelle scuole. A questo proposito, si 
segnala il percorso avviato dal Centro Età 
Libera per la messa a disposizione di 
diversi altri soggetti degli spazi avuti in 
gestione così da garantire attività durante 
tutto l’arco della giornata.  
Un’attività commerciale aperta dà 
sicurezza. Di conseguenza, partendo 
dall’individuazione di micro-aree 
sperimentali, lavoreremo per favorire 
l’insediamento di nuove attività di qualità 
attraverso un menu di agevolazioni e 
incentivi per i proprietari di affacci che 
metteranno a disposizione a canone 
concordato i locali per le nuove iniziative 
imprenditoriali che vogliamo valutare 
insieme alle associazioni di categoria. 

7.500.000 euro. Inoltre lo studio di 
sostenibilità ha fatto emergere soluzioni 
interessanti in alternativa al project 
financing, che saranno approfondite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche la presenza di uffici, strutture e sedi 
comunali deputate alla cultura e alle 
iniziative per la socializzazione e la 
ricreazione e l'espressività creativa dei 
cittadini, ove si svolgono anche attività 
serali (via Cantelli e Via Bonesi in particolar 
modo ma anche il lavabo e la biblioteca) 
contribuiscono alla percezione generale e 
alla realizzazione di un centro storico e di 
una città viva e sicura. 
In questo senso sono da leggere anche 
alcune delle attività illustrate nella sezione 
dedicata alle politiche culturali; in 
particolare quelle che si sono realizzate nel 
parco della biblioteca durante le quali si 
sono gettati semi per un maggior 
avvicinamento tra “nuovi e vecchi” cittadini, 
italiani e stranieri, che hanno vissuto e 
fruiscono assieme un importante spazio 
della nostra città.   
In particolare, è iniziata la prima fase per la 
realizzazione di un progetto di 
riqualificazione del centro storico di 
Vignola. Al momento si stanno raccogliendo 
i dati relativi alle persone residenti, alle 
attività in essere ed ai proprietari degli 
immobili per creare una fotografia dello 
stato attuale. 
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Continueremo inoltre il sostegno alla rete 
commerciale vicinale esistente.  
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La Protezione Civile 
Si effettuerà una ricognizione lungo il 
Percorso Sole per individuare attraverso 
quali punti di accesso equipaggi di soccorso 
potranno immettersi per intervenire 
rapidamente in caso di emergenza-urgenza. 
Eventualmente si procederà ad aprire nuovi 
punti ed a rimuovere strettoie e 
impedimenti. La mappa dei punti di 
accesso rilevati sarà comunicata alla 
Centrale Operativa Modena Soccorso. 
Per prevenire emergenze idrogeologiche o 
comunque per avere adeguata conoscenza 
del territorio, si procederà a censire i corsi 
d'acqua minori presenti nel nostro comune, 
individuando le strozzature e le criticità. 
Queso lavoro sarà prerequisito anche per 
pianificare eventuali interventi di 
manutenzione (es. sfalci). I corsi maggiori 
sono già classificati nel database del Centro 
Unico Provinciale per la Protezione civile. 
Il progetto di censimento degli accessi al 
percorso Sole e dei corsi d'acqua minori 
sarà realizzato dal gruppo Fouristrada 
R.O.R. 
 

 
Considerato che la vigente normativa in 
merito alla Protezione Civile individua il 
Comune, ed in particolare il Sindaco, quale 
“autorità comunale di Protezione Civile”, il 
quale al verificarsi di una emergenza 
nell’ambito del proprio territorio, assume la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso ed assistenza alla popolazione 
dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Giunta 
Regionale (L.225/92) oltre ad attribuire al 
medesimo i sottoelencati delicati compiti 
specifici (D.Lgs. 112/98):  
1) attuazione, in ambito comunale, delle 

attività di previsione e degli interventi 
di prevenzione dei rischi, stabilite dai 
programmi e piani regionali;  

2) adozione di tutti i provvedimenti, 
compresi quelli relativi alla preparazione 
all'emergenza, necessari ad assicurare i 
primi soccorsi in caso di eventi 
calamitosi in ambito comunale;  

3) predisposizione dei piani comunali e/o 
intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione 
previste dalla L. 142/1990, e, in ambito 
montano, tramite le comunità montane, 
e alla cura della loro attuazione, sulla 
base degli indirizzi regionali;  

4) attivazione dei primi soccorsi alla 
popolazione e degli interventi urgenti 
necessari a fronteggiare l'emergenza;  

5 vigilanza sull'attuazione, da parte delle 
strutture locali di protezione civile, dei 
servizi urgenti;  

6) utilizzo del volontariato di protezione 
civile a livello comunale e/o 
intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali.  

Ciò premesso, emerge che il Servizio di 
Protezione Civile rientra fra i Servizi 
Essenziali da garantire alla cittadinanza e 
pertanto già da tempo l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con la 
Provincia di Modena, ha intrapreso varie 
attività volte a dotarsi dei mezzi opportuni, 
sia a livello di pianificazione che a livello 
materiale,  per fronteggiare eventuali 
emergenze. 
A tal fine, a partire dall’anno 2008 il 
Comune si è dotato di un adeguato Piano di 
Emergenza di Protezione Civile, redatto 
sulla base delle linee guida stabilite dalla 
Provincia di Modena, che desse efficaci 
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nonché rapide risposte in caso del 
verificarsi una emergenza sul territorio e 
che al proprio interno riassuma e 
semplifichi tutte le azioni da porre in essere 
in caso di emergenza.  
Il suddetto Piano Comunale, suddiviso in 
schede, contiene tutte le procedure da 
porre in essere al verificarsi di qualsiasi 
tipologia di emergenza sul territorio, le aree 
di Protezione Civile, i numeri di telefono, 
tutti i dati sensibili nonché l’organigramma 
dei Dipendenti/Funzionari Comunali 
impegnati, con indicati i compiti precisi per 
ciascuno di essi, da svolgere in caso di 
emergenza; 
Sarà necessario porre particolare 
attenzione all’attività di aggiornamento 
periodica del Piano Comunale e provvedere 
alla ridefinizione, mediante Deliberazione di 
Giunta Municipale, della struttura del 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
formato da nove funzionari oltre ad i propri 
sostituti; tali nomine risultano necessarie 
sulla base del metodo di gestione delle 
emergenze introdotto dal Dipartimento di 
Protezione Civile con la Direttiva 
denominata “Metodo Augustus”; il “gruppo” 
opererà a supporto del Sindaco, che sarà 
fra l’altro responsabile della convocazione 
del medesimo, in caso del verificarsi di 
qualsiasi tipologia di emergenza ed al fine 
di semplificare, velocizzare e codificare il 
più possibile le azioni da porre in essere sul 
territorio. 
Oltre alle suddette attività, rientranti 
nell’ambito della previsione e prevenzione 
delle emergenze su cui è strutturata la 
moderna concezione della Protezione Civile, 
l’Amministrazione Comunale ha messo in 
campo le seguenti misure pratiche al fine di 
aumentare la sicurezza della cittadinanza: 
1) COSTITUZIONE DI UN DISTACCAMENTO 
OPERATIVO DEI VIGILI DEL FUOCO: a 
seguito di un accordo con il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Modena, avvenuto già alcuni anni 
orsono, è stata ottenuta la presenza sul 
territorio di un Distaccamento di 
quest’ultimo all’interno di una struttura 
messa a disposizione dalla 
Amministrazione stessa; Tale forza 
operativa costituisce una delle 
componenti fondamentali e 
maggiormente specializzate a livello 
nazionale, che formano la Struttura di 
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Protezione Civile ed il presidio, presente 
sul territorio, consente interventi molto 
più rapidi su tutto il bacino Vignolese. 
Per mettere a disposizione la struttura in 
cui tale presidio è ospitato il Comune ha 
proceduto mediante l’affitto di un 
capannone nella Zona Artigianale. 
2) ADESIONE AL FONDO PROVINCIALE DI 
PROTEZIONE CIVILE: a partire dall’anno 1998 
è stato istituito dalla Provincia di Modena 
un Fondo per finanziare le attività di 
previsione e prevenzione dei rischi in 
materia di Protezione Civile per far fronte a 
spese di varia natura, decise a livello 
provinciale di anno in anno. Il Comune di 
Vignola aderisce al finanziamento del 
suddetto fondo e annualmente viene 
versata alla Provincia di Modena la quota 
parte stabilita. Mediante tale Fondo la 
Provincia di Modena ha avuto la possibilità 
di dotare i Comuni di varie attrezzature 
informatiche e non quali: 
 Sistema di reindirizzamento dei 
messaggi di allerta di Protezione Civile 
diramati dalla Regione Emilia 
Romagna con cui è possibile mettere al 
corrente i Responsabili preposti di 
eventi meteo previsti che per la loro 
intensità potrebbero determinare 
situazioni di emergenza.  
 Sistema di Lettura dei dati Idro-
Pluviometrici: tale dispositivo consente 
di avere in tempo reale una serie di 
dati provenienti da una rete di sensori 
installati su punti strategici del 
territorio provinciale consistenti sia 
nella misurazione del livello acque, 
rispetto ad uno “zero idrometrico, dei 
principali corpi idrici che nelle 
quantità di precipitazioni avutesi. Tale 
attrezzatura risulta particolarmente 
utile per monitorare gli eventi di piena 
del Fiume Panaro consentendo, con 
alcune ore di anticipo, di prevedere 
l’evento sulla base di livelli critici 
stabiliti per alcuni punti (Esempio: 
Fiume Panaro – Idrometro Ponte 
Samone: Livello critico: + 1,20 e 
precipitazioni moderate: tempo di 
attesa per il transito dell’onda di piena 
nel territorio di Vignola: 3/4 ore). 
 Software per la gestione dei dati di 
Protezione Civile che consente anche 
rapidi scambi dei medesimi fra le varie 
Amministrazioni preposte alla gestione 
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delle emergenze in ambito provinciale; 
 Incarichi a personale specializzato 
nella gestione delle emergenze che 
segue le attività svolte dai Comuni e 
che fornisce direttive e consigli su 
come sia meglio operare nelle varie 
attività che compongono il Servizio 
Protezione Civile; 
 Fornitura di apparati radio tetha 
(fisso e mobile) appositamente dedicati 
al Servizio Protezione Civile. 

3) SERVIZIO 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 e molto frequentate della città 
(Parcheggio Centro Nuoto ed 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. 
4) PONTE RADIO VHF E MANUTENZIONE 
IMPIANTO RADIO-TELEFONICO: Malgrado 
l’attuale scarso utilizzo, in quanto quasi 
totalmente soppiantata dall’uso della 
telefonia cellulare, la rete radiotelefonica 
VHF è stata mantenuta attiva proprio per 
riuscire a garantire le comunicazioni in 
caso si dovessero verificare eventuali 
emergenze, che potrebbero portare al 
blocco dei collegamenti telefonici sia 
cellulari che via cavo. Si provvede pertanto 
ad una costante manutenzione delle 
apparecchiature mediante una Ditta di 
fiducia; Per mantenere attivo il ponte radio 
è necessario inoltre il pagamento di un 
canone annuale da liquidarsi al Ministero 
delle Telecomunicazioni. 
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Politiche per la sicurezza stradale 
Il piano delle opere pubbliche, per quanto 
ridimensionato conserva fra le sue priorità 
la sicurezza stradale, riservando circa 
1.700.000 euro per la messa in sicurezza 
delle strade. 
La sicurezza è uno dei principali aspetti 
della riqualificazione di V. Libertà e di Via 
Barella, oggetto di un processo di 
progettazione partecipata, finanziata nelle 
annualità passate. 
In questo quadro si inserisce la 
realizzazione della rotatoria tra via Libertà e 
la tangenziale, che tra l'altro consente l' 
accesso  alla zona degli impianti sportivi del 
Poggio e del nido Barbapapà. Si aggiunge 
dall' altro lato l'adeguamento della viabilità 
di via D. Pellegrini e via D. Monari. 
Nella realizzazione di rotatoria all'incrocio 
tra S.P. 569 e via Agricoltura si effettua lo 
stralcio funzionale per messa in sicurezza. 
Nel centro storico si opererà la 
riqualificazione, adeguamento e messa in 
sicurezza di Via Portello nel tratto tra il 
parcheggio antistante il Centro Nuoto e Via 
Cantelli. Il progetto prevede la realizzazione 
del marciapiede e di opere di 
consolidamento del corpo stradale e 
l'impermeabilizzazione del giunto tra parete 
verticale della rampa di accesso al centro 
nuoto e il marciapiede. Inoltre si prevedono: 
messa in sicurezza del tratto di Corso Italia 
tra Via Garibaldi e Via Plessi, rallentatori e 
dissuasori in assi viari di quartiere.  
Andando verso la periferia invece la messa 
in sicurezza del tratto di Via Modenese 
compreso fra V. Natale Bruni e la 
confluenza con V. per Spilamberto. 
Importante fattore di sicurezza: l' 
illuminazione pubblica. E' previsto un 
consistente Intervento di riqualificazione ed 
adeguamento normativo degli impianti e 
della rete. 
Inoltre è stato stanziato un importo di 
200.000 euro per interventi di 
manutenzione straordinaria di tratti della 
rete stradale comunale. 
 

 
 
Per quanto riguarda la realizzazione della 
rotatoria tra Via Libertà e la Tangenziale 
Ovest, come per altre opere, 
l’Amministrazione Comunale ha intrapreso, 
a differenza del passato, un percorso 
partecipato realizzato di concerto con i 
cittadini che risiedono nella zona e con 
coloro che usufruiscono sia degli impianti 
sportivi del Poggio che del nuovo nido 
Barbapapà, volto a ricercare la miglior 
soluzione condivisa per affrontare e 
risolvere le problematiche ed i conflitti 
emersi. 
Ad oggi, tale iniziativa, è consistita nello 
svolgimento di una serie di incontri con i 
genitori dei bambini che frequentano l’asilo 
Barbapapà e con i residenti della zona, al 
fine di procedere all’individuazione delle 
principali criticità della zona per quanto 
riguarda viabilità, parcheggi e sicurezza 
stradale onde giungere ad una soluzione 
condivisa delle scelte progettuali che 
consentano la risoluzione, nel miglior modo 
possibile delle problematiche riscontrate. Il 
percorso partecipato, non ancora 
terminato, proseguirà con il rilevamento dei 
flussi di traffico e delle velocità di 
percorrenza dei veicoli nelle strade 
interessate al fine di valutare la situazione 
reale dell’area, dopodiché si procederà con 
il confronto diretto fra le varie parti 
finalizzato al coinvolgimento di tutti i 
protagonisti per l’individuazione di 
soluzioni progettuali temporanee e 
definitive, la condivisione di piani e 
programmi di attuazione di breve, medio e 
lungo periodo ed alla ripartizione delle 
risorse economiche necessarie, nonché al 
monitoraggio dei risultati ottenuti rispetto 
alle aspettative previste. 
 
Per quanto riguarda l’intervento di messa 
in sicurezza del tratto di Corso Italia tra Via 
Garibaldi e Via Plessi è stato necessario 
procedere con urgenza ad un intervento di 
ripristino, in via provvisoria, dei danni 
causati in parte dalla passata stagione 
invernale e notevolmente accentuati 
dall’anomala ondata di calore estivo, che ha 
provocato difatti distacchi di tratti di 
pavimentazione in lastre di pietra, non 
garantendo la sicurezza dell’area utilizzata 
da pedoni e ciclisti; anche in vista delle 
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manifestazioni programmate 
dall’Amministrazione per l’inizio del mese di 
settembre, che richiamano nella zona un 
notevole afflusso pedonale, si è ritenuto 
opportuno l’affidamento di lavori di 
ripristino dei tratti della pavimentazione 
deteriorata in attesa dello svolgimento 
dell’intervento definitivo previsto all’interno 
della programmazione triennale. 
 
Sulla base di quanto intrapreso 
precedentemente saranno portati a termine 
gli interventi per l’attuazione del PIANO 
URBANO DEL TRAFFICO, che hanno già 
attualmente permesso una effettiva 
riduzione degli incidenti, con la 
diminuzione del traffico pesante, 
concretizzando ulteriori benefici alla 
sicurezza stradale, e proseguendo nella 
costante opera di riqualificazione dei 
principali assi stradali avviata negli ultimi 
anni, volta principalmente ad accrescere la 
sicurezza di pedoni e ciclisti.  
Gli interventi sono basati su principi di 
moderazione estensiva e fluidificazione dei 
flussi di traffico mediante l’inserimento di 
rotatorie ed eliminazione progressiva degli 
impianti semaforici, incroci rialzati nonché 
la riorganizzazione degli spazi viari in modo 
da rendere possibile una “coesistenza 
pacifica” tra pedoni, biciclette ed auto 
permettendo, inoltre, una riduzione dei 
tempi di percorrenza. 
L’obiettivo è inoltre l’incentivazione di una 
mobilità che utilizza mezzi meno inquinanti 
dell'automobile, sviluppando l’estensione 
della rete di piste ciclabili e la 
riqualificazione di vari percorsi pedonali. 
Tale attività, ad oggi ampiamente 
intrapresa, sta riscuotendo buoni livelli di 
gradimento da parte della cittadinanza. 
La riduzione dell’uso dei veicoli motorizzati, 
oltre alla diminuzione del traffico pesante di 
attraversamento del Centro Urbano, 
apporterà una sicuro beneficio a tale 
problematica con una progressiva riduzione 
dell’inquinamento ed un verosimile 
aumento della sicurezza della mobilità 
urbana. 
Con l’apertura della Pedemontana sono 
stati adottati i primi provvedimenti locali di 
limitazione del traffico pesante, attivando 
inoltre un tavolo di lavoro intercomunale 
(Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto e Provincia di Modena) per la 
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pianificazione congiunta e condivisa di 
percorsi destinati al traffico pesante fuori 
dai centri abitati. 
Inoltre, sulla base dei programmi avviati a 
livello provinciale dall’Agenzia per la 
Mobilità di Modena, è prevista 
l’incentivazione all’utilizzo del Trasporto 
Pubblico Locale, mediante un progetto di 
miglioramento del servizio, affinché 
anch’esso accresca il proprio ruolo nella 
soluzione dei problemi di traffico e 
conseguente diminuzione delle immissioni 
inquinanti. A tal proposito occorre 
segnalare la stipula di una convenzione tra 
Amo e diversi Comuni della provincia per il 
ripristino, il potenziamento e la 
manutenzione delle pensiline degli autobus. 
È in fase di valutazione economica 
l’ampliamento del servizio di bus, 
considerando anche la possibilità del 
servizio Prontobus. 
Sono in fase di ultimazione tutti interventi 
gli interventi inseriti nel Bando Regionale 
relativo al PIANO PER LA SICUREZZA STRADALE 
NAZIONALE, ad oggi già in fase finale, con 
cui è stato ottenuto un contributo 
finanziario di poco inferiore al milione di 
Euro. Tali interventi, tesi alla messa in 
sicurezza degli assi stradali di 
attraversamento del centro abitato, sulle 
direttrici di traffico Modena-Bologna e 
Sassuolo-Bologna, sono i seguenti: 
 

N.° Individ. 
Intervento Opera Costo 

 Complessivo 
€. 

1 Nodo 1 Rotatoria S.P. 623 - 
Tangenziale Ovest   

301.414,12 

2 Nodo 2 Rotatoria Tangenziale Ovest 
– Via Cà Barozzi (c.d. dei 
100 alloggi) 

555.991,23 

3 Nodo 6 Rotatoria via Bellucci – via 
Resistenza – Via 
M.Pellegrini 

119.913,43 

4 Nodo 8 Rotatoria via Ponte 
Muratori – C.so Italia – Via 
Battisti 

153.891,96 

5 Tratto 
A 

Ciclopedonale sulla 
tangenziale ovest da S.P. 
623 a Via Cà Barozzi 

231.940,99 

7 Tratto 
C 

Ciclopedonale sulla 
tangenziale ovest da Via 
Barella a Via per Sassuolo   

196.483,11 

8 Tratto 
D 

Ciclopedonale su Via per 
Sassuolo, Via Marchetti e 
Via Barella 

804.149,31 

9 Tratto 
E 

Ciclopedonale Via Battisti - 
1° stralcio 

339.749,02 

10 Tratto 
F 

Via Modenese: intersezioni 
rialzate 

139.695,02 

TOTALE GENERALE LAVORI 3.140.000,00 
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Delle sopra elencate opere inserite nel 
P.N.S.S. attualmente risultano ancora in 
corso i sotto elencati interventi: 
 
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 degli 
interventi previsti 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 esecutiva è stata 
aggiudicata all’ing. Claudio Barbi con 
studio in Sorbara (MO) e riporta 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 
sulla base delle indicazioni contenute nel 
Progetto Definitivo redatto dall’Ing. Fabio 
Ferrini nel 2006 
Le opere aggiudicate dall’Impresa SERAFINI 
COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Gaiato di 
Pavullo n. F. (MO), per un importo 
contrattuale pari ad €. 255.160,00= (oneri 
esclusi) e sono state ultimate in data 19 
Luglio u.s. come da apposito Verbale di 
Ultimazione, ad eccezione della 
piantumazione delle varie essenze nelle 
aiuole che sarà messa in atto quando le 
condizioni climatiche saranno 
maggiormente adatte a tale tipologia di 
lavorazione;  
Le opere sono consistite nella 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 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; al fine di evitare l’utilizzo 
improprio dell’allargamento interno 
quest’ultimo è stato realizzato mediante 
l’utilizzo di pavimentazione in cubetti di 
granito con pendenza trasversale pari al 
5%, rialzati di 2-3 cm, al fine di rendere 



 47

rumoroso e disagevole il transito; all’interno 
dell’aiuola centrale si è proceduto con la 
piantumazione di un ciliegio di grosse 
dimensioni; infine per consentire 
l’attraversamento in sicurezza di pedoni e 
ciclisti è stato realizzato 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 quali la 
realizzazione dell’impianto di raccolta delle 
acque meteoriche,la realizzazione 
dell’impianto di irrigazione delle aiuole ed il 
potenziamento dell’ impianto di pubblica 
illuminazione nell’intersezione e nei rami di 
accesso e uscita. 
 
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); 

 
La Progettazione Esecutiva è stata 
aggiudicata all’Ing. Marco Poli con studio in 
Reggio Emilia e riportava una spesa 
complessiva di €. 411.000,00= di cui 
€. 303.231,90= per lavori a base d’asta, 
€. 10.263,65= 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.  
Le opere sono state aggiudicate alla Ditta 
MAZZONI GROUP S.p.a di Monteveglio (BO) 
per un importo contrattuale pari ad 
€. 284.354,96= (oneri esclusi). 
All’interno della Progettazione Esecutiva, 
vista la necessità di ridurre la velocità di 
transito degli autoveicoli su via Barella al 
fine del miglioramento della sicurezza 
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stradale, è stato previsto il restringimento 
della sede stradale a 7,00 ml. con due 
corsie da 3,00 ml. e banchine transitabili di 
0,50 ml., l’inserimento di un incrocio 
rialzato, la realizzazione di nuova pista 
ciclopedonale, della larghezza netta di 2,50 
ml., sul lato ovest della Via 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 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, sul lato ovest della via di un 
percorso pedonale a raso protetto dal 
traffico veicolare mediante la realizzazione 
di parcheggi in linea e aiuole sistemate a 
calcestre con la messa a dimora di 
“Fraxinus Ornus” di circonferenza fusto 
14/16 cm. in sostituzione dei tigli 
attualmente presenti, la 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, la rimozione 
dell’aiuola esistente e delle sue alberature, 
la 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” a 
protezione della piazzetta, la 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., la realizzazione 
di un attraversamento pedonale posto a 
metà di Via Tavoni, la realizzazione di 
nuovo impianto di pubblica illuminazione, 
la realizzazione di raccolta delle acque 
meteoriche e la realizzazione dell’impianto 
irriguo in tutte le aiuole; 
La pista ciclabile, avrà finitura superficiale 
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realizzata in autobloccanti di calcestruzzo 
colorato, posato su sottostante massetto in 
calcestruzzo armato e ulteriore strato in 
misto stabilizzato; Il pedonale posto sul lato 
ovest di Via Barella correrà parallelamente 
alle recinzioni e avrà finitura superficiale in 
tappeto d’usura in conglomerato 
bituminoso con sottostante binder e 
sottofondo in misto stabilizzato cementato. 
Il marciapiede presente su via Tavoni sarà 
pavimentato in tappeto d’usura in 
conglomerato bituminoso posato su 
sottostante massetto in calcestruzzo 
armato e ulteriore strato in misto 
stabilizzato. 
A seguito di alcune problematiche 
riscontrate, circa l’abbattimento di diverse 
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 scorso 
attraverso la presentazione delle proposte 
condivise definitive da parte dei cittadini, 
non sono state apportare modifiche 
progettuali alle opere aggiudicate.. 
La consegna dei lavori è avvenuta in data 
20 Maggio 2010 mentre la durata prevista è 
fissata in 120 giorni dalla consegna. 
E’ stato pero necessario procedere ad una 
sospensione dei lavori in data 24 Maggio 
u.s., a seguito di una nota con la quale 
veniva diffidata l’Amministrazione a 
procedere con l’abbattimento delle 
alberature esistenti sulla Via Barella. Tale 
procedura partecipativa si è conclusa, dopo 
ulteriori verifiche tecniche ed agronomiche 
che ne sconsigliavano il mantenimento, 
viste le precarie condizioni vegetative, con 
la ripresa dei lavori in data 05 Luglio u.s. 
mantenendo inalterate le scelte progettuali 
sopra esposte. 
Ad oggi, la percentuale dei lavori svolti, 
ammonta a circa il 20% del totale. 
 
3) CICLO-PEDONALE VIA C.BATTISTI 

NELL'AMBITO DEL PNSS - 1° STRALCIO: 
DA VIA BELLUCCI A VIA MAZZINI 
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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, oltre quella 
presentata per il contributo relativo al 
P.N.S.S., al fine di ottenere un quadro 
maggiormente preciso in merito alle scelte 
progettuali da attuare. 
L’incarico per l’ulteriore progettazione 
definitiva, nonché quella esecutiva 
dell’opera, è stata conferita allo Studio 
Open Project s.r.l. di Bologna; 
Il progetto esecutivo approvato 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=; 
I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta F.LLI 
GAMBUZZI di Modena per un importo 
contrattuale pari ad €. 219.656,39= (oneri 
esclusi). 
La consegna dei lavori è avvenuta in data 
13 Aprile 2010 mentre la durata prevista è 
fissata in 140 giorni dalla consegna. 
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 la costruzione di una 
pista ciclo-pedonale di larghezza pari a ml. 
2,50 a raso rispetto alla quota stradale, la 
realizzazione di aiuole di separazione e/o 
protezione tra la sede stradale ed il 
percorso ciclo-pedonale, il rinnovo 
dell’impianto di pubblica illuminazione con 
adeguamento alle nuove normative contro 
l’inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico, il restringimento della 
carreggiata stradale di via battisti da circa 
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ml 8,00 a circa ml. 4,00, la sistemazione 
dell’impianto di raccolta delle acque 
bianche su tutto il tratto e la sistemazione 
dell’intersezione tra Via Battisti e Viale 
Mazzini mediante il 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. 
Ad oggi, la percentuale dei lavori svolti, 
ammonta a circa il 70% del totale. 
 
Per quanto riguarda il progetto di 
riqualificazione della rete di illuminazione 
pubblica di Vignola sarà gestito in 
concessione. 
Al momento è in fase di approvazione il 
progetto preliminare redatto dallo Studio 
Step Engineering di Bologna, individuato 
tramite gara di progettazione. Detto 
progetto sarà posto a base della gara di 
concessione che si prevede di pubblicare 
entro la fine del corrente anno. 
Il progetto prevede la totale riqualificazione 
e messa a norma dell’intero parco di 
pubblica illuminazione di Vignola, con 
l’installazione di sistemi di controllo del 
flusso luminoso. Il progetto prevede inoltre 
la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica per due nuove 
strade, Via Sega e via Maremagna. 
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Sicurezza degli edifici 
Una costante preoccupazione 
dell'Amministrazione è quella di avere la 
certezza della sicurezza  statica degli edifici 
e delle strutture aperte al pubblico. Con 
questo obiettivo già nel corso del 2009 era 
stata avviata la verifica antisismica di 6 
scuole.  
Nel corso del 2010 occorrerà procedere alla 
verifica antisismica 

 degli edifici di interesse strategico e 
delle opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi 
sismici assume rilievo fondamentale 
per le finalità di protezione civile  
 per un totale n. 9 edifici ed 1 ponte 

stradale; 
 degli edifici e delle opere 

infrastrutturali che possono 
assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale 
collasso 
 n. 6 scuole (nidi, materne, 

elementari e medie), 
 n. 2 scuole superiori di Ns. proprietà 

ma gestite dalla Provincia tramite 
apposita convenzione, 
 altri n. 5 edifici.  

Il costo approssimativo da prevedere per 
tale attività di verifica può essere stimato in 
€ 330.000,00 (comprensivo degli incarichi 
professionali e delle spese per i saggi e le 
indagini). 
 

 
 
Le verifiche sismiche relative alle 6 scuole 
avviate nel 2009, sono state trasmesse nel 
mese di giugno al Servizio geologico, 
sismico e dei suoli della Regione per 
l’ottenimento del parere di competenza.  
Sono stati individuati invece più 
precisamente gli altri edifici da sottoporre a 
verifica sismica. In totale gli edifici sono 
risultati essere 23, di cui 4 non di proprietà 
dell’Amministrazione (ASP.casa protetta 
RSA centro diurno proprietà della Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona, Biblioteca 
Auris e Biblioteca Villa Trenti proprietà 
della Fondazione di Vignola, Nuovo mercato 
ortofrutticolo: proprietà della Vignola 
Patrimonio srl) Si è deciso di suddividere le 
verifiche sismiche sugli edifici individuati in 
due annualità 2010-2011 dando 
precedenza nell’annualità 2010 alle 
strutture scolastiche (n.10) rimaste escluse 
dalle precedenti verifiche. Nei mesi di 
febbraio e marzo è stata svolta la procedura 
di gara per individuare due professionisti a 
cui affidare le verifiche sismiche di 5 edifici 
ciascuno. Nel mese di maggio è stata 
inserita nelle verifiche la casa protetta RSA 
centro diurno. Attualmente le verifiche sono 
in corso di attuazione, sono stati realizzati i 
saggi e le indagini in alcune scuole. 

 
 

Sport 
 
Politiche sportive e associazionismo 
Al fine di promuovere l’attività sportiva 
verso tutti i cittadini di Vignola si 
proseguiranno diversi percorsi già 
intrapresi in precedenza, modificandolo 
nell’ottica di migliorarne l’efficacia. Inoltre 
si lavorerà per promuovere ulteriori eventi a 
carattere locale tali da creare opportunità 
condivise e reali per arricchire l’offerta 
sportiva del territorio. 
In quest’ottica si conferma anche per il 
2010 la festa del ciclismo, occasione di 
sinergiua tra i diversi sport, le associazioni 
sportive, la cultura, affiancando all’attività 
sportiva anche mostre fotografiche, 

 
 
 
 
 
 
 
Avendo come obiettivo la massima 
promozione sul territorio dell’attività 
sportiva, si è  proseguito nelle diverse 
attività stimolando direttamente o in 
collaborazione con Associazione e Società 
molteplici attività sportive/ricreative 
coordinate e condivise  in un’ottica di una 
sempre maggiore efficienza/efficacia  in 
rapporto alle reali disponibilità economiche. 
La collaborazione offerta ad Associazioni, 
Società e Gruppi permette di  implementare 
la collaborazione e il dialogo tra soggetti 
impegnati  per il raggiungimento  di stessi 
obiettivi,  dando la possibilità ad ogni 
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animazioni e rappresentazioni teatrali. In 
questo modo lo sport non viene più visto 
semplicemente come momento di 
agonismo, ma anche come occasione per 
stare insieme, per condividere nuove 
esperienze. Obiettivo dei prossimi anni sarà 
quello di coinvolgere persone, associazioni, 
nuove attività, al fine di creare una vera e 
propria festa dello Sport. 
 
 
 
 
Lo sport rappresenta inoltre un importante 
strumento per creare benessere psico-fisico 
delle persone. Per questo motivo si 
conferma un progetto di contrasto 
all’obesità infantile. Tale progetto, 
denominato movimento e sana 
alimentazione, riconosce un importante 
ruolo all’attività sportiva, al fianco di una 
alimentazione corretta, al fine di prevenire 
l’insorgenza dell’obesità nell’età infantile. È 
infatti questo un importante fattore di 
rischio per numerose patologie 
cardiovascolari dell’età adulta. Si è cercato 
di ampliare il progetto che ha concluso con 
successo la sua prima edizione nell’anno 
scolastico 2008/09, cercando un maggiore 
coinvolgimento del Distretto Sanitario di 
Vignola e dei Pediatri di libera scelta. Tale 
progetto, inoltre, è stato ulteriormente 
ampliato con un coinvolgimento di un 
numero maggiore di bambini, interessando 
non più solamente le scuole materne, ma 
anche il primo biennio delle scuole 
elementari. Si vuole, in questo modo, dare 
più ampio respiro al progetto e una 
maggiore continuità dello stesso. Inoltre si 
cercherà di ampliare gli interventi per 
potere consentire il coinvolgimento anche 
dei genitori stessi, in modo che le abitudini 
di una sana alimentazione e di una corretta 
attività fisica non siano semplicemente un 
compito in più per il bambino tra i banchi 
di scuola, ma anche un nuovo modo di 
vivere che possa essere condiviso anche 
nell’ambito familiare. L’intento per il 
prossimo anno scolastico è quello di creare 
un vero e proprio “progetto” per la 
prevenzione dell’obesità infantile; un 
progetto nel vero senso della parola con il 
coinvolgimento più completo del mondo 
medico pediatrico. 
Associato a questo inizia con il nuovo anno 

volontario di  sentirsi parte attiva 
dell’evento. 
Pertanto il servizio  è  attivo: 

a) nella collaborazione  ad iniziative 
promosse da Associazioni e Società  

b) nell’organizzazione diretta di 
manifestazioni  

c) collaborazione ad eventi organizzati 
da altri  servizi comunali ( Es. 
camminata alla Memoria, Tempo di 
Ciliegie,  Bambinopoli, ecc.). 

In particolare nei mesi di Maggio/Luglio 
si è andato a definire, in collaborazione con 
le Società Ciclistiche Vignolesi,  il 
programma della  32° festa del Ciclismo – 
31° Biciclettata Popolare. Anche quest’anno 
si è riusciti nell’intento di creare un 
programma della festa che permetterà a 
tutti i ragazzi e adulti  di  partecipare, oltre 
alla  Bicilettata della domenica mattina,  a 
diversi momenti  sportivi, ricreativi e 
culturali.  Momenti del ricordo, dalla pista 
in sabbia per il gioco delle biglie, alla 
mostra fotografica fiume/mare anni ’60, 
ecc. 

 
Per quanto riguarda lo sport in un’ottica di 
promozione del movimento e di sani stili di 
vita, si è concluso il secondo anno 
(scolastico 2009/2010)  del progetto “ 
Diamoci una Mossa” riservato alle scuole 
dell’infanzia e  Scuola Primaria (classi 1° e 
2°),  progetto  incentrato su  un  corretto 
movimento, alimentazione e  sani stili di 
vita al fine di combattere il problema 
obesità  presente in modo sensibile anche 
nella nostra Regione già nell’età infantile. 
Il progetto  che ha visto interventi: 
-per i bambini attività di psico-motricità e 
laboratori sull’alimentazione 
- per gli insegnanti  sedute  di 
aggiornamento 
- per i genitori momenti di verifica  e 
condivisione di  appositi questionati   
E’ stato Coordinato dal Servizio con la 
piena  collaborazione dell’Associazione 
Polivalente, della Coop Estense, dell’AUSL, 
della Direzione Didattica  e dell’Asilo di 
Vignola. 
In data  15 maggio c.a. è stato organizzato 
apposito momento finale del progetto 
presso le Aree Verdi Adiacenti al Centro 
Nuoto che ha coinvolto bambini, genitori ed 
insegnanti. 
Al fine di ottimizzare ogni risorsa  per la 
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scolastico, nelle scuole medie superiori, in 
collaborazione con il Centro Sportivo 
Italiano di Modena, un progetto per la 
promozione dello sport tra i disabili. È un 
importante progetto che vede il patrocinio 
del comune di Vignola volto all’inserimento 
dei ragazzi disabili nel mondo sportivo, 
consentendo loro di svolgere attività 
sportiva nelle ore scolastiche, ma anche al 
di fuori del mondo della scuola. Il progetto 
prevede che il disabile venga affiancato da 
un’équipe medica che lo orienti nella scelta 
della disciplina sportiva più adatta a lui e a 
lui più gradita. È, infatti, noto come in ogni 
persona, di ogni età, con qualsivoglia 
difficoltà funzionale, l’attività fisica 
rappresenti l’importante strumento a 
portata di mano per migliorare la qualità 
della vita. 
Riconoscendo un ruolo essenziale 
all’associazione e alle Società nel formare i 
giovani, la stessa amministrazione intende 
impegnarsi nel cercare fondi da investire 
nella formazione, come per esempio con 
corsi per tecnici e dirigenti sulle diverse 
problematiche, dei rapporti sociali 

realizzazione del progetto, per l’anno 
scolastico  2010/2011, si è proposto al 
CONI una collaborazione attiva al fine di 
estendere l’intervento  a tutta  i ragazzi 
della Scuola Primaria di Vignola. Il CONI  si 
è reso disponibile ad una  collaborazione 
sia a livello operativo  che formativo. 
Inoltre, al fine di dare ampia visibilità al 
progetto, saranno allestiti appositi spazi 
informativi e di attività motoria  nell’ambito 
della manifestazione “Bambinopoli 2010”. 
 
Inoltre: 
a) si collaborerà all’iniziativa  denominata 
“Ottobre Rosa” promossa daLL’Azienda USL 
di Modena; 
 
b) si proporrà nel mese di novembre alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado “L.A. 
Muratori”  di Vignola una iniziativa 
denominata “A scuola con i campioni”, 
strutturata in tre momenti: 

- mattinata con i campioni con 
discussione sul corretto rapporto 
con lo sport nei diversi aspetti; 

- pomeriggio in palestra  per “fare 
sport” 

- serata di incontro pubblico tra 
sportivi, genitori e ragazzi. 

 
E’ stato inoltre assegnato al CSI di Modena 
un contributo per il progetto  svolto  nelle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, volto 
ad un corretto inserimento dei ragazzi 
diversamente abili  nel mondo sportivo  sia 
scolastico  che associativo. 
 

Impianti sportivi  
Nel 2009 sono scadute le convenzioni per i 
tre campi da calcio comunali. Al fine di 
consentire, nel modo più trasparente 
possibile, una continuità 
nell’organizzazione delle attività, è stato 
scelto di accettare con il 2010 la richiesta 
della proroga delle convenzioni per quanto 
riguarda il campo de “Il Poggio” e “G. 
Ferrari”. In questo modo da un lato si vuole 
riconoscere il lavoro e l’impegno messo in 
campo dalle due società nella gestione delle 
strutture; dall’altro si garantisce una 
continuità di gestione per ulteriori 3 anni, 
consentendo alle due società interessate di 
continuare nell’investimento di mezzi e 
risorse in un progetto più duraturo nel 
tempo   

 
Per il campo sportivo il Poggio è in corso di 
realizzazione l’intervento di innalzamento 
delle reti di protezione del campo da calcio 
sul lato di Via Pellegrini, ed in corso di 
anno si è provveduto alla sostituzione dello 
scambiatore del circuito di acqua calda 
sanitaria ed all’installazione di un 
addolcitore. 
Per il Campo sportivo G. Ferrari si è 
provveduto alla sostituzione dello 
scambiatore di acqua calda sanitaria. 
Per il campo comunale “Caduti di Superga”, 
a seguito degli interventi di messa a norma 
della struttura e dei relativi impianti, è 
stato ottenuto nel corso dell’anno il 
Certificato di Prevenzione Incendi e 
l’abilitazione al pubblico spettacolo anche 
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tempo.  
Per quanto riguarda il campo comunale 
“Caduti di Superga” sono state investite 
risorse al fine di ottenere il certificato di 
agibilità dello Stadio, mettendo a norma la 
struttura secondo le vigenti norme. Inoltre 
con la nuova stagione calcistica Vignola ha 
avuto l’occasione di ospitare le gare di serie 
D della squadra Boca Pietri. Per consentire 
però lo svolgimento delle gare di 
campionato nel nostro territorio sono stati 
necessari sforzi per ottenere 
l’autorizzazione da parte della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio. Proprio a fronte 
degli sforzi compiuti dall’amministrazione, 
per questo obiettivo, l’intenzione è di 
continuare la collaborazione con la società 
per la gestione del campo al fine di ottenere 
un prolungamento della convenzione per 
ulteriori 3 anni. Dopo aver raggiunto 
l'agibilità per il campionato di calcio di serie 
D lo stadio Caduti di Superga sarà 
completato nel 2010 con opere minori che 
ne miglioreranno l'assetto organizzativo. 
Di fronte alle problematiche riscontrate 
nella gestione delle palestre comunali, è 
stato redatto un apposito Avviso Pubblico 
che ha dato la possibilità alle Associazioni 
del territorio di manifestare il proprio 
interesse all’utilizzo di spazi per le attività 
sia sportive che ricreative. Questi dati 
consentiranno uno studio mirato della 
fattibilità e delle caratteristiche che dovrà 
avere la nuova palestra che potrà sorgere in 
associazione con il nuovo polo scolastico, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
L'Amministrazione Comunale, riconoscendo 
alle Associazioni, alle Società e ai Gruppi 
del territorio il fondamentale ruolo di 
formatori che rivestono soprattutto verso i 
giovani, cercherà di contribuire a tale 
compito limitando per quanto possibile i 
costi di utilizzo degli  impianti sportivi 
comunali (palestre, campi calcio, centro 
nuoto, ecc.) cercando di sensibilizzare 
sempre più i fruitori ad un corretto utilizzo 
(come per esempio nelle limitazioni del 
consumo di acqua e luce; nel promuovere il 
rispetto delle attrezzature). Anche questi 
piccoli interventi nella gestione di un 
impianto, di una struttura o semplicemente 
di un attrezzo, rappresentano 
un’importante forma di contributo che può 
garantire il proseguimento dell’utilizzo degli 
impianti.  

in notturno.  
Campi Calcio 
Sono state rinnovate le convenzioni di 
gestione degli impianti  per il triennio 
2010/2012, riconoscendo alle stesse la 
buona qualità del servizio e dell’attività 
svolta nel  precedente periodo. 
La collaborazione ha permesso di  portare a 
termine in tempi relativamente brevi le 
procedure  relative all’ottenimento 
dell’agibilità dello Stadio “Caduti di 
Superga” da parte della Commissione di 
Vigilanza Pubblici Spettacoli che ha 
permesso lo svolgimento degli incontri di 
campionato della Società Boca Pietri  per il 
campionato di Serie D Nazionale (anno 
2009/2010). 
Palestre 
Continua lo stretto rapporto tra il Servizio e 
le Società/Associazioni  sportive  al fine di 
ottimizzare l’utilizzo delle strutture in orario 
extrascolastico. E’ continuata inoltre la 
sensibilizzazione rivolta a tutti di Dirigenti 
ed Allenatori al fine di  una corretta 
fruizione delle  strutture  con occhio attento 
su un corretto risparmio energetico. 
Considerato che  è forte l’esigenza di spazi 
sportivi anche durante l’orario il Servizio si 
è fatto promotore di un tavolo  tecnico 
composto  da tutti  i Dirigenti Scolastici di 
Vignola al fine di ottimizzare l’utilizzo degli 
spazi di attività motoria presenti sul 
territorio (Comunali, Provinciali e Privati). 
Tale collaborazione è di massima 
importanza anche a fronte del fatto che non 
sussistono  attualmente le condizioni 
economiche  per la realizzazione  a breve 
del nuovo Polo Scolastico.   
Centro Nuoto  
A fronte del prolungamento della 
convenzione con l’Associazione Polivalente 
Olimpia di Vignola per la gestione 
dell’impianto sportivo/ricreativo, 
l’Amministrazione       collabora 
attivamente al fine di definire i diversi 
tempi e modi di interventi di manutenzione 
straordinaria sulla struttura. Da 
sottolineare  gli ottimi risultati  dati dalle 
apposite convinzioni stipulate con la 
gestione  che permettono l’approvazione 
dell’intervento da parte del Comune con 
delega alla realizzazione dell’intervento 
all’Associazione.  Questo  permette  una 
migliore programmazione  degli interventi 
penalizzando al minimo le diverse attività 
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Per quanto riguarda l’area del Centro 
Nuoto, come da convenzione stipulata nel 
giugno del 2009 continua lo stretto 
rapporto in essere tra l’amministrazione 
comunale e l’Associazione sportiva Circolo 
Polivalente Olimpia. Tale convenzione 
consente una gestione più duratura nel 
tempo di tale area ad una associazione che 
ha saputo valorizzare le numerose pratiche 
sportive svolte (non solo le ormai classiche 
attività di nuoto, calcio, tennis, ma anche 
di altre attività che stanno sempre più 
prendendo forma nel territorio, come 
fitness, calcetto, podismo, rugby); 
associandovi allo stesso tempo attività 
ricreative sia estive che invernali rivolte ai 
giovani, come le serate di musica dal vivo 
presso lo Stones Cafe o i Campus estivi. 
Inoltre, il Centro Nuoto costituisce un 
punto di eccellenza dal punto di vista 
architettonico, a un esempio notevole di 
inserimento di una moderna e funzionale 
struttura integrata nell' ambiente naturale 
della valle del Panaro a ridosso del 
complesso architettonico medievale e 
rinascimentale castello-palazzo Barozzi. 
La conservazione del Centro Nuoto, al 
compimento dei 40 anni di attività, richiede 
interventi di manutenzione straordinaria e 
di adeguamento normativo compreso 
restauro parti in cemento armato faccia a 
vista. Inoltre, a presidio di ulteriori futuri 
deterioramenti si procederà ad opere di 
drenaggio della scarpata che delimita il 
Centro Nuoto, per evitare infiltrazioni d' 
acqua e ridurre la spinta del terreno. Tutto 
questo anche nell’ottica di un 
miglioramento nella sicurezza dell’immobile 
ma anche di un ampliamento delle possibili 
modalità di impiego.  
Nel bilancio di fruibilità delle strutture per 
l'esercizio della attività sportiva, assumono 
particolare importanza le palestre annesse 
agli istituti scolastici: sono a disposizione 
delle associazioni sportive al di fuori degli 
orari dell'attività didattica.  
Il futuro Polo Scolastico prevederà appunto 
2 palestre, opportunamente attrezzate per 
l'esercizio sia dell'attività di vertice, che 
dell'attività amatoriale. 
Nella palestra della scuola elementare 
Calvino: ristrutturazione spogliatoi, 
tinteggiatura palestra e levigatura 
pavimento, controsoffitto ed impianto di 
illuminazione. 

sportive, ricreative e culturali svolte nella 
struttura. Sarà cura del  Servizio 
riproporre ai  comuni  aderenti  all’Unione 
Terre di Castelli la sottoscrizione di 
apposito accordo per l’utilizzo del Centro 
Nuoto (scadenza attuale accordo 
31/12/2010) rimarcando  il fatto che 
l’impianto  possa e debba essere 
considerato una struttura  di interesse 
intercomunale. Apposito tavolo tecnico 
dovrà valutare le priorità riservate agli 
aderenti a fronte del versamento  di 
apposita quota percentuale finalizzata al 
mantenimento dell’impianto nelle migliori 
condizioni  di funzionamento (fondo per 
manutenzioni straordinarie). Si proseguirà 
nella collaborazione con gli Uffici Comunali 
preposti e con la gestione dell’impianto al 
fine di  continuare negli interventi di 
manutenzione straordinaria  per 
l’ottenimento, tra l’altro,  delle dovute 
autorizzazioni/certificazioni.    
 
 
 
 
 
 
Dal punto di vista del patrimonio, è stato 
dato incarico di redigere la pratica 
paesaggistica riguardante le seguenti opere: 
rifacimento del manto impermeabilizzante e 
isolante di copertura, restauro delle facciate 
in cemento armato a vista e trattamento 
protettivo, progetto di recupero ed 
integrazione delle pavimentazioni esistenti, 
rilievo delle alberature esistenti e progetto 
del verde. La Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici ha espresso 
parere favorevole al progetto.  
Interventi di manutenzione straordinaria: 
fornitura ed installazione di nuova valvola 
di scarico termico a servizio della caldaia, 
interventi per l’apertura dell’impianto estivo 
(interventi sulle pavimentazioni bordo vasca 
ed interno vasca delle tre piscine esterne; 
rifacimento doccia circolare esterna 
ripristino gradini scalinata di ingresso, 
fornitura e posa di lastre in policarbonato 
incolore per la protezione delle ringhiere di 
due scale esterne), realizzazione di n. 25 
quadrotti in calcestruzzo armato collocati 
nell’ingresso carrabile dell’area verde del 
centro nuoto ed un sistema di drenaggio 
per l’acqua piovana. 
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In generale sul complesso delle strutture 
sportive o scolastiche utilizzabili per lo 
sport sono inoltre previste opere minori per 
45.000 euro ed  opere di manutenzione 
straordinaria in economia per un importo 
di 110.000 euro. 
 

Nell’area Campi da Tennis adiacente il 
centro nuoto comunale si è provveduto alla 
sostituzione di alcuni pali porta fari dei 
campi tennis, ormai in pessimo stato di 
conservazione. 
 
L’intervento di ristrutturazione della 
palestra della scuola elementare I. Calvino 
non è stato realizzato. 
 
 

Farmacia Comunale 
Il bilancio 2010 prevede per la farmacia 
alcune novità rilevanti. Innanzitutto il 
cambio della locazione. Dall’attuale sede di 
Via Bontempelli, 236, è programmato nei 
primi mesi dell’anno il trasferimento nei 
nuovi locali situati nel complesso 
commerciale “Marco Polo”.  
Il trasferimento si è reso necessario 
principalmente per dotare la farmacia di 
uno spazio adeguato alle esigenze 
commerciali. Molto cambiate dall’apertura 
ad oggi. 
Si prevede che il trasferimento in locali più 
ampi e in una zona molto più visibile ed 
accessibile abbia effetti positivi anche sotto 
l’aspetto economico-commerciale. 
Nonostante la situazione economica 
continui a gravare sui bilanci di tutti gli 
esercizi commerciali, comprese le farmacie, 
si ipotizza che il bilancio 2010 della 
farmacia ricalchi quello dell’esercizio in 
corso. Non si esclude che, per quanto 
prima esposto, le previsioni possano essere 
riviste in positivo in corso d’esercizio.  
Un progetto che sarà avviato nel corso 
dell’anno riguarda la cessione a titolo 
gratuito di prodotti in  fase di scadenza ad 
utilizzatori. Il progetto coordinato dalla 
“Last minute market” si prefigge di evitare 
sprechi di risorse e di diminuire la quantità 
di rifiuti in discarica. Così la farmacia, oltre 
a contribuire all’assistenza alle fasce più 
deboli della società, avrebbe anche la 
diminuzione dei costi di smaltimento dei 
prodotti che altrimenti rimarrebbero 
invenduti in quanto scaduti. 
 

 
La farmacia Comunale dal mese di marzo 
2010 si è trasferita nei nuovi locali situati 
nel complesso direzionale – commerciale 
“Marco Polo”, acquistati dalla società 
Vignola Patrimonio srl attraverso un 
contratto di leasing con la Fraer Leasing. 
Il trasferimento in locali più ampi e in una 
zona più visibile ed accessibile dotata di 
parcheggio, ha determinato un notevole 
aumento del fatturato, rendendo necessaria 
l’assunzione, per ora a tempo determinato, 
di una nuova risorsa. 
Le entrate sin qui registrate fanno supporre 
per fine anno una chiusura d’esercizio con 
entrate dalle vendite ben superiori al 
precedente esercizio.  
Al 31.8.2010 le entrate sono state pari a 
circa  € 1.244.000 contro € 992.000 
dell’anno precedente. Quindi sotto questo 
aspetto la previsione di bilancio anno verrà 
non solo rispettata ma migliorata. 
Nel mese di agosto si è provveduto anche al 
posizionamento esterno di un distributore 
automatico di profilattici. 
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Servizi demografici e polizia 

mortuaria  
 
Obiettivi trasversali  
I servizi demografici e polizia mortuaria per 
l’anno 2010 hanno i seguenti obietti 
trasversali: 

 Assicurare maggiore visibilità e 
chiarezza espositiva alle attività dei 
servizi demografici- polizia 
mortuaria, attraverso la revisione 
delle pagine dedicate ai servizi nel 
sito web del Comune 
 Assicurare le condizioni di rispetto 

della privacy previste dalla legge e 
dai provvedimenti del Garante 
mediante la formazione del personale 
e la revisione e il costante 
monitoraggio di tutti gli accessi alla 
banca dati dei SS.DD 
 Piena e completa applicazione della 

Legge 94/2009 “cosiddetto pacchetto 
sicurezza”: il nuovo procedimento di 
iscrizione e cancellazione anagrafica 
dopo la riforma della legge 94/2009 
 il registro dei senza fissa dimora 
 il matrimonio degli stranieri 

 

 
 
  
 
 
 

 Avviato un percorso di 
implementazione e di costante 
aggiornamento delle pagine dedicate 
ai servizi nel sito web del Comune 

 
 
 I SS. DD. sono soggetti a norme 

speciali in materia di privacy; gli 
operatori hanno ricevuto una 
specifica formazione legata al profilo 
di responsabilità, al ruolo e alla 
funzione  

 
 L’Ufficiale di Anagrafe provvede alla 

cancellazione anagrafica a seguito di 
mancato rinnovo della dimora 
abituale trascorsi 6 mesi dalla 
scadenza del permesso di soggiorno, 
come previsto dalla legge 94/2009 
che ha modificato in tal senso il 
regolamento anagrafico 
 Il registro nazionale dei senza fissa 

dimora è istituito presso il Ministero 
dell’Interno; l’ Ufficiale di Anagrafe, 
effettuata l’iscrizione, evidenzia la 
posizione di senza fissa dimora nell’ 
Indice Nazionale delle Anagrafi che 
costituisce la base del citato registro  

 
 

Viene data puntuale applicazione alla L. 
94/2009 e alle circolari ministeriali 
esplicative in materia di controllo della 
regolarità del soggiorno dei nubendi 
stranieri che intendono contrarre 
matrimonio in Italia. 

Ufficio elettorale  
Il territorio di Vignola ha subito negli ultimi 
anni grandi modificazioni in relazione alla 
superficie edificata, questo comporta la 
necessità di revisione della dislocazione 
delle postazioni dedicate alla propaganda 
elettorale mediante affissione in occasione 
delle tornate elettorali e in particolare delle 
Elezioni Regionali del 2010. 
 

 
In collaborazione con l’Ufficio 
Manutenzione è stata verificata la corretta e 
funzionale dislocazione delle postazioni dei 
tabelloni della propaganda elettorale. E’ 
emersa la necessità di spostare in via 
definitiva la postazione collocata sul 
piazzale dell’Edicola di Brodano per evitare 
di utilizzare gli spazi su cui da alcuni anni 
viene allestito il Mercato Contadino. 
La postazione è stata ricollocata nella 
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Piazzetta laterale a Via di Mezzo di fronte 
alla sede degli Alpini.       

Progetto Ufficio Anagrafe  
Servizi on-line per la consultazione dei dati 
anagrafici da parte di Enti pubblici, 
esercenti di un pubblico servizio, uffici 
interni; consente a utenti autorizzati, 
interni o esterni, di accedere alla banca dati 
anagrafica. 
I punti di forza si concretizzano in:  
a) Profilatura degli accessi.  I dati che ogni 
singolo operatore è abilitato a vedere 
vengono definiti dall’amministratore del 
sistema e possono variare in funzione del 
profilo assegnato all’utente, connesso alle 
relative esigenze informative. 
b) Controllo degli accessi. Un cruscotto 
applicativo garantisce il controllo e la 
tracciabilità delle operazioni eseguite dagli 
operatori in linea con quanto previsto dalla 
normativa vigente in tema di tutela dei dati 
personali.   
c) Protezione e riservatezza delle transazioni 
assicurata dall’adozione di protocolli sicuri 
per la trasmissione criptata delle 
informazioni e dei dati. 
d) Accessibilità: La  progettazione 
dell’interfaccia utente e l’organizzazione dei 
contenuti rispetta le garanzie di 
accessibilità (legge nr. 4/2004-Legge 
Stanca). 
e) Semplicità d’uso. Garantita dalla 
specificità delle interfacce dei singoli servizi 
e dalla loro intrinseca uniformità operativa. 
Il sistema è utilizzabile senza alcuna 
installazione presso l’Ente, con un semplice 
collegamento ad internet e tramite il 
browser del proprio PC.    
La soluzione è rivolta principalmente a: 
a) operatori esterni all’ente: (polizia, 
carabinieri, forze dell’ordine, ecc.) che 
hanno l’esigenza di accedere in modo 
semplice e rapido alla banca dati anagrafica 
dell’ente attraverso un canale immediato e 
diretto. 
b) operatori interni all’ente: possono essere 
rappresentati da operatori interni all’ente 
ma afferenti ad altri uffici, i quali hanno 
l’esigenza di accedere ai dati anagrafici 
presenti nella banca dati dei Servizi 
Demografici.   
L’adozione del sistema consentirà 
principalmente di: 
a) ampliare e razionalizzare i canali di 

 
Condivise sicuramente le finalità del 
progetto, si è presentata la possibilità di 
concretizzarlo con un diverso percorso che, 
a differenza del precedente, non pretende 
investimenti in denaro, mediante la 
adesione al progetto “ACCERTA” Rete 
provinciale di interconnessione delle 
anagrafi comunali. 
Il progetto è coordinato dalla Provincia. 
Finalità: 

a) accertamento rapido ed in linea delle 
autocertificazioni 

b) un unico sistema di gestione e 
instradamento delle richieste degli 
enti ed organismi sul territorio 

c) supporto allo sviluppo dei sistemi 
statistici provinciali, regionali e 
nazionali 

d) unico punto di accesso a servizi 
interattivi in ambito demografico 

“ACCERTA” è già utilizzato a Ravenna, è 
elaborato in attuazione del piano nazionale 
di e-gov, cofinanziato dalla Regione Emilia-
Romagna e inserito nel catalogo di Riuso 
Cnipa, ora DIGITPA. 
Le informazioni anagrafiche restano 
all’interno dell’ente presso il quale viene 
installato gratuitamente un server.  
Il Comune di Vignola ha aderito alla 
richiesta della Provincia di far parte di un 
primo gruppo di Comuni “pilota”.  
Il progetto “ACCERTA” ha l’indubbio 
vantaggio della gratuità delle 
strumentazioni di base; d’altro canto, il far 
parte del gruppo “pilota” comporta un 
notevole investimento in termini di risorse 
umane. 
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accesso alla banca dati anagrafica dell’ente, 
attraverso un sistema semplice, sicuro e di 
facile utilizzo; 
b) profilare gli accessi in funzione delle reali 
esigenze informative degli operatori, utili 
all’espletamento delle relative funzioni; 
c) risparmiare tempi e costi di accesso alle 
informazioni anagrafiche da parte degli 
operatori; 
d) tracciare tutte le operazioni effettuate 
dagli operatori autenticati all’interno del 
sistema in linea con quanto previsto dalla 
normativa vigente in tema di tutela dei dati 
personali attraverso l’accesso ad un 
cruscotto  applicativo. Il cruscotto 
garantisce la tracciabilità delle operazioni 
ed evidenzia chi, quanto e cosa è stato visto 
da ogni singolo operatore; 
e) possibilità di effettuare delle ricerche 
avanzate sulle persone registrate nella 
banca dati anagrafica, secondo alcuni 
parametri predefiniti, per accedere alla 
consultazione dei dati anagrafici e delle 
relative visure correnti di dettaglio; 
f) effettuare delle stampe  - secondo un 
layout predefinito  - per le singole visure 
disponibili. 
g) Evasione della richiesta in modo 
automatizzato e immediato 
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Cimitero 
L'Amministrazione intende porre 
l'attenzione sull'impatto economico 
dell'evento luttuoso sulle famiglie vignolesi. 
Si pone pertanto l'obiettivo di sottoscrivere 
un accordo con le quattro Imprese di 
Pompe Funebri aventi sede legale sul 
territorio, con i seguenti obiettivi: 
- offrire alle famiglie vignolesi la possibilità 
di usufruire di un funerale a prezzo 
convenzionato "calmierato" a chiunque ne 
faccia richiesta direttamente alle Imprese 
convenzionate; 
- garantire a chi si trovi in condizioni di 
indigenza un funerale gratuito, a carico 
dell'Ente; il servizio dovrà essere rispettoso 
della dignità della persona; 
In ossequio al principio di trasparenza 
l'accordo deve individuare con precisione i 
servizi che le Imprese devono fornire e i 
costi dei medesimi. 
Le tariffe riguardanti le lampade votive non 
saranno aumentante. 
Per quanto riguarda la struttura, gli 
interventi di ampliamento eseguiti 
dovrebbero bastare, per quanto si può 
prevedere, ad accogliere le tumulazioni per 
i prossimi 20 anni. 
Per il 2010 si programma una 
manutenzione straordinaria operata da 
personale interno per 50.000 euro. 
 

 
L'Amministrazione ha approvato e 
sottoscritto una convenzione con le Agenzie 
di Pompe Funebri aventi sede legale sul 
territorio comunale che: 

e) permette alle famiglie vignolesi di 
usufruire di un funerale a prezzo 
convenzionato "calmierato" a 
chiunque ne faccia richiesta 
direttamente alle Imprese 
convenzionate; 

f) garantisce a chi si trovi in condizioni 
di indigenza un funerale gratuito 
rispettoso della dignità della 
persona, a carico dell'Ente; 

g) impegna l’Impresa che la sottoscrive 
a svolgere il servizio di recupero 
salme dalla pubblica via in base a 
codificati turni di reperibilità 
mensile. 

La convenzione dettaglia le prestazioni 
dovute dall’Impresa per il servizio funebre-
tipo nei casi di 
tumulazione/inumazione/cremazione/fune
rale per indigenti. 
Le tariffe delle lampade votive sono rimaste 
invariate rispetto al 2009. 
I dati sulle concessioni segnalano un lieve 
aumento di richiesta loculi 
nell’ampliamento dovuta soprattutto alle 
istanze di traslazione salme in posizioni più 
accessibili ai dolenti; resta valida la 
previsione di copertura delle necessità per i 
prossimi residui 18 anni dalla costruzione. 
 
 
I lavori di ampliamento del cimitero con 
annesso parco e viabilità, iniziati a giugno 
2008, sono stati ultimati il a giugno 2010. 
I lavori di manutenzione straordinaria e 
miglioramento sismico  di 26 arcate , 
iniziati a luglio 2009, sono stati ultimati a 
febbraio 2010. 
 
L’intervento di manutenzione straordinaria 
non è ancora stato eseguito. 
 
Testamento biologico. 
L’istituzione del registro delle dichiarazioni 
anticipate relative ai trattamenti sanitari 
non era stata inserita tra gli obiettivi della 
Polizia Mortuaria per l’anno 2010, ma  era 
già tra gli obiettivi politici 
dell’Amministrazione.  Nel gennaio scorso, 
la presentazione di una proposta di 
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deliberazione di iniziativa popolare per 
l’istituzione del registro delle dichiarazioni 
anticipate relative ai trattamenti sanitari-
Testamento biologico, ha portato all’avvio 
del confronto politico sul tema. In parallelo, 
il Responsabile del Servizio Polizia 
Mortuaria è stato incaricato di approfondire 
l’aspetto giuridico della materia. E’ emersa 
la necessità di formulare richiesta di parere 
al Garante per la Protezione dei dati 
personali come qualificato supporto 
istruttorio delle decisioni in materia di 
istituzione del registro del testamento 
biologico in relazione alle modalità del 
trattamento dei dati personali, richiesta 
inoltrata nel marzo scorso. In assenza di 
risposta del Garante, la Giunta ha istituito 
il registro delle dichiarazioni anticipate 
relative ai trattamenti sanitari - testamento 
biologico con le modalità indicate dal 
Garante nella risposta al quesito di un altro 
Ente. A far data dal 28 GIUGNO 2010 il 
maggiorenne residente a Vignola può 
prendere appuntamento, anche telefonico, 
attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
per rendere la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorieta’ che viene annotata sul 
Registro dei Testamenti biologici e della 
quale viene rilasciata attestazione di 
presentazione. 
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Sostenibilità ambientale e mobilità 
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Ambiente 
La tutela delle matrici 
ambientali e la promozione di 
politiche ecosostenibili  
Rinnovare e rafforzare l’impegno di lavorare 
per uno “sviluppo sostenibile” del territorio, 
rimettendo al centro le tematiche e i 
problemi ambientali e superando la logica 
dell’ambiente come questione a parte, ma 
valorizzandone la centralità in tutte le 
politiche dell’amministrazione. 
Si tratta di un’importante sfida che, pur in 
presenza di un calo evidente delle risorse, 
deve guidare l’azione dell’Amministrazione 
Comunale in questo bilancio 2010 e nei 
prossimi anni, mettendo in gioco il modo in 
cui disponiamo e organizziamo le 
conoscenze, le performances di enti e 
strutture, e coinvolgendo i comportamenti 
privati di ciascuno. 
Una notevole riduzione delle emissioni in 
atmosfera si potrà ottenere con la Centrale 
di Cogenerazione e la Rete di 
Teleriscaldamento perchè grazie all'elevato 
rendimento del processo si riuscirà a 
ridurre il consumo di combustibile a parità 
di calorie prodotte. Tra l' altro una parte 
dell'impianto sarà alimentato con cippato, 
combustibile evidentemente rinnovabile.  
La realizzazione, subordinata 
all'ottenimento del parere ambientale da 
parte della provincia, si svilupperà nella 
logica del project financing secondo il 
seguente piano temporale: 
 2010 - Realizzazione della Centrale di 
Cogenerazione, 
  Realizzazione di un primo 
stralcio della Rete di Teleriscaldamento; 
 2011 - Completamento della Rete di 
Teleriscaldamento, 
  Numero degli edifici alimentati 
12. 
La riqualificazione e l'adeguamento 
normativo degli impianti e della rete della 
pubblica illuminazione darà luogo inoltre 
ad una riduzione dell'inquinamento 
luminoso per la opportuna orientazione 
delle lampade nonché ad un notevole 
risparmio energetico a parità di 
illuminazione per l’efficienza delle lampade 
e dell'impianto. 

 
 
 
 
 
 
 
Il progetto definitivo della centrale di 
cogenerazione e relativa rete di 
teleriscaldamento a servizio di diversi edifici 
pubblici di Vignola è al momento nella fase 
decisionale a seguito dell’ultima conferenza 
di servizi del 26 luglio presso la Provincia. 
Nel corso di questa conferenza il segretario 
generale dott. Stracuzzi, per conto 
dell’amministrazione comunale, ha 
evidenziato perplessità su diversi aspetti 
tecnico ed economici del progetto in seguito 
a mutamenti delle condizioni di contesto 
rispetto al momento della progettazione ed 
approvazione dello stesso da parte 
dell’Amministrazione.Già nella precedente 
conferenza della primavera 2010 erano 
state sollevate problematiche con 
particolare riferimento alla localizzazione e 
alle emissioni in atmosfera; nell’occasione 
erano state richieste integrazioni al 
progettisti (CPL), che sono pervenute in 
tempo utile per essere esaminate 
nell’ultima conferenza del luglio 2010. Sul 
tema centrale di cogenerazione, non appena 
conosciuta la decisione in termini di 
approvazione/non approvazione da parte 
della Provincia, l’amministrazione 
comunale provvederà a fornire 
un’informazione esaustiva al Consiglio. 
 
Il progetto di riqualificazione della rete di 
illuminazione pubblica di Vignola sarà 
gestito in concessione. 
Al momento è in fase di approvazione il 
progetto preliminare redatto dallo Studio 
Step Engineering di Bologna, individuato 
tramite gara di progettazione. Detto 
progetto sarà posto a base della gara di 
concessione che si prevede di pubblicare 
entro la fine del corrente anno. 
Il progetto prevede la totale riqualificazione 
e messa a norma dell’intero parco di 
pubblica illuminazione di Vignola, con 
l’installazione di sistemi di controllo del 
flusso luminoso. Il progetto prevede un 
risparmio in termini di consumo e 
manutenzione della rete di circa il 30%. 
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Fra i criteri di valutazione del progetto 
proposto dal concessionario è stata data 
particolare rilevanza alla installazione di 
sistemi di telecontrollo punto punto, che 
esaltano le possibilità di risparmio 
energetico, nonché all’utilizzo di tecnologie 
innovative come LED, fotovoltaico e/o 
materiali di recupero. 
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La Formazione del PSC 
intercomunale 
La formazione dei nuovi strumenti di 
pianificazione territoriale, il PSC e RUE 
intercomunale, rimane l’obiettivo strategico 
prioritario da perseguire nei prossimi mesi. 
Il nuovo scenario determinatosi già dagli 
ultimi mesi del 2008 e consolidatosi nei 
suoi effetti più dirompenti nel primo 
semestre del 2009, ovvero la crisi 
economica che ha coinvolto così 
drammaticamente il nostro paese al pari di 
altri, comporta necessariamente una 
attenta riconsiderazione e nuova 
valutazione di alcuni temi “strategici”, quali 
quello produttivo e quello delle risorse 
ambientali ed energetiche, seppur già 
ricompresi tra gli elaborati di Quadro 
Conoscitivo, di VALSAT e in particolare del 
Documento Preliminare, come licenziati già 
dalla Giunta dell’Unione nell’ottobre del 
2008. 
Tale rivisitazione del quadro e delle scelte 
approntate nel documento sopra citato, si 
rende inoltre opportuna anche a fronte di 
due ulteriori fattori innovativi, seppur di 
natura differenti: un sostanziale 
rinnovamento delle Amministrazioni 
comunali uscite dalle recenti elezioni e un 
profondo mutamento del quadro normativo 
di riferimento, determinatosi con la nuova 
L.R. 6 del luglio 2009, di modifica della 
legge urbanistica regionale, oltre che con le 
nuove ed innovative direttive nazionali e 
regionali in materia di sicurezza e risparmio 
energetico. 
Fattori che necessariamente 
comporteranno per i primi mesi del 2010, 
specie per alcuni temi strategici, una 
rielaborazione degli elementi di scenario da 
prospettarsi nell’orizzonte temporale di 
validità del Piano, che una volta 
pienamente condivisi e ricondotti in una 
unica, organica e unitaria strategia di area 
vasta, vincolante per le successive 
pianificazioni (POC), permetteranno di 
licenziare in forma definitiva da parte delle 
Giunte Comunali e nuovamente dalla 
Giunta dell’Unione, un nuovo documento 
programmatico, ovvero Documento 
Preliminare. Successivamente si avvierà 
con la Provincia , i Comuni interessati e 
tutti gli enti ed istituzioni chiamati ad 
esprimere pareri, la Conferenza di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pari del tema relativo alle politiche 
abitative, ed in particolare alle politiche del 
housing sociale, sono stati riconsiderati nel 
primo semestre dell’anno, attraverso una 
intensa attività di confronto tra le cinque 
Amministrazioni coinvolte, alcuni temi 
considerati strategici e di livello 
intercomunale, quali quello relativo al 
settore produttivo e delle risorse ambientali 
ed energetiche. Tale attività ha permesso di 
definire ed approvare da parte dell’Unione, 
un puntuale programma di lavoro, già 
trasmesso e sottoscritto dagli stessi 
incaricati, che porterà credibilmente ad 
avviare la Conferenza di Pianificazione con i 
primi mesi del 2011 e all’adozione del 
nuovo PSC entro tale anno. In tal senso si 
sono altresì avviati i primi confronti, seppur 
informali, con la stessa Provincia.   
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pianificazione.  I tempi della Conferenza, 
stante le nuove disposizioni di legge sopra 
citate, sono ora preventivamente 
determinati (90 gg.); quindi, pur nella 
complessità di una realtà che presenta una 
proposta riguardante ben cinque Comuni, e 
tenuto conto di esperienze pregresse, è 
possibile quindi prospettare la chiusura 
della stessa Conferenza e poter pervenire 
all’Accordo di Pianificazione entro il 2010. 
Appare evidente in questo senso la 
possibilità effettiva che il Piano possa 
essere pertanto adottato già sul finire del 
prossimo anno, o immediatamente 
nell’avvio dell’anno successivo. 
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Urbanistica ed Edilizia  
Appare evidente che in materia urbanistica 
l’impegno maggiore, sia sul piano politico-
amministrativo che sul piano tecnico, sarà 
riservato ai lavori della Conferenza di 
Pianificazione per la formazione del nuovo 
PSC. Questa attività sarà altresì 
incrementata dalla valutazione e redazione 
di variazione della stessa strumentazione 
vigente, PRG e NTA, per quanto consentito 
dalla normativa vigente (varianti di 
riassetto cartografico e normativo 
preordinate e non contrastanti gli obiettivi 
del nuovo PSC – rif. variante una tantum ex 
art. 14 a valle della Conferenza di 
Pianificazione). 
Potranno pertanto essere valutate alcune 
scelte strategiche, in particolare per quanto 
concerne la modifica delle norme di PRG in 
materia di territorio agricolo, per gestire nel 
modo più corretto ed attento alla 
salvaguardia degli equilibri ambientali la 
fase di transizione tra la vecchia normativa 
di PRG e il nuovo PSC. 
Nel finire del 2009 si concluderà altresì la 
Conferenza dei Servizi avviata per valutare 
unitamente a Provincia e Comune di 
Spilamberto gli interventi espropriativi 
effettuati, ivi comprese le necessarie 
eventuali varianti al PRG per il 
completamento della costruenda 
Pedemontana “Ponte di Vignola” e la 
contemporanea valutazione delle eventuali 
misure compensative da riconoscere agli 
espropriandi, quale opportunità non solo di 
contenimento/risparmio di risorse ma 
anche con la finalità di destinare tali 
risorse risparmiate all’effettivo 
completamento dell’opera. 
 

 
Confermando l’impegno della 
Amministrazione nella redazione del PSC e 
del RUE, si è pur tuttavia proseguito 
attraverso l’adozione di specifiche varianti 
normative al vigente PRG ad azioni di 
semplificazione procedimentale ed 
adeguamento normativo al quadro giuridico 
normativo sovraordinate, avendo pur 
sempre a riferimento un quadro normativo 
che troverà il suo compiuto disegno nel 
redigendo RUE. Tali variazioni, quali ad 
esempio quelle relative agli usi in zone 
produttive od al carico delle dotazioni 
urbanistiche (parcheggi pertinenziali delle 
differenti zone) sono altresì intese come 
misure “incentivanti” al fine di contrastare 
per quanto possibile gli effetti più negativi 
prodotti dalla attuale crisi economica. 
E’ stata predisposta una bozza di variante 
sulle norme tecniche di attuazione del PRG 
per le zone agricole (E). Sul documento si 
avvierà nel periodo settembre-ottobre una 
fase di informazione/confronto per arrivare 
ad un testo da sottoporre al Consiglio 
comunale per l’adozione. Questa operazione 
costituisce non solo un adeguamento delle 
NTA alle norme superiori, ma vuole 
correggere le NTA esistenti nel senso di una 
maggiore tutela del territorio agricolo, con 
particolare riferimento alle Basse e alle aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico.  
 
 
Si conferma la conclusione dei 
procedimenti relativi alla realizzata 
pedemontana. 

Il Contratto di Fiume del Medio 
Panaro 
L’altro fondamentale filone di lavoro è 
rappresentato dal progetto di 
riqualificazione territoriale e paesaggistica 
del “Contratto di fiume”. Si tratta di un 
progetto  complesso, che si fonda su 
metodologie nuove, che coinvolge  i Comuni 
di Vignola, Savignano e Spilamberto, la 
provincia di Modena, la Regione Emilia-
Romagna e si attuerà per accordi con gli 
enti, i consorzi di bonifica, le associazioni a 
vario titolo interessati al governo del 
territorio fluviale e limitrofo al Panaro. 
Occorrerà selezionare gli indirizzi prioritari 

 
 
 
La prima parte del 2010 è stata dedicata ad 
incontri di verifica ed approfondimenti sui 
materiali testuali e cartografici del 
Contratto di fiume.Sono stati effettuati 
incontri con i progettisti e gli enti 
interessati e si sono prese in considerazione 
importanti proposte di modifica provenienti 
dal mondo agricolo. Il testo dell’accordo è 
stato messo a punto (mantenendone 
l’impostazione e le caratteristiche 
fondamentali)  e la proposta unitaria delle 
Associazioni agricole è stata inserita come 
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Occorrerà selezionare gli indirizzi prioritari 
fra quelli proposti, verificarne la coerenza 
con il futuro PSC, e avviare i primi percorsi 
operativi, ricercando anche ulteriori 
finanziamenti specifici. 
 

parte integrante del Contratto di fiume. A 
questo punto il “Contratto di fiume” è 
pronto per essere presentato in Consiglio 
Comunale in base agli accordi con la 
Provincia di Modena e gli altri enti 
(settembre-ottobre 2010). 
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Edilizia privata 
Per quanto concerne l’edilizia privata, 
continueranno con la consueta intensità le 
attività di sportello per le autorizzazioni 
all’abitabilità, come pure le dichiarazioni di 
inizio attività e i permessi di costruire. Un 
obiettivo importante sarà quello di gestire 
con ragionevolezza ed attenzione al 
territorio i numerosi piani particolareggiati 
ancora non chiusi. 
L’attività di controllo e definizione delle 
corrette procedure continuerà a 
comportare, oltre che lavoro aggiuntivo, 
anche il possibile persistere di contenziosi, 
impegnando in tal senso ulteriormente gli 
uffici, che verranno assistiti da competenze 
legali specialistiche in materia. Proseguirà, 
intensa sia da parte degli agenti di Polizia 
Municipale sia da parte dei tecnici 
dell’Ufficio, l’attività di controllo e 
repressione dell’abusivismo edilizio per il 
quale contrasto l’Amministrazione 
continuerà ad assegnare particolare 
priorità nell’esigenza di conseguire la 
massima estensione di comportamenti 
virtuosi e conformi alle disposizioni di legge 
e strumenti comunali. 
Nella fase attuale rimangono aperti alcuni 
contenziosi e casi problematici (rilevanti 
interventi abusivi e procedure fallimentari), 
taluni dei quali rivestono particolare 
delicatezza sia per le caratteristiche delle 
opere realizzate che per la loro rilevanza, 
del cui esito si terrà debitamente informato 
il Consiglio. 
Si proseguirà altresì l’attività formativa 
rivolta ai tecnici esterni (sull’esperienza 
degli scorsi anni) su alcune aree di lavoro 
risultate particolarmente delicate e critiche 
(asseverazione, certificazioni, nuove 
disposizioni “Piano casa”, ecc.). Il corso 
verrà finanziato dalla Regione e dal Fondo 
Sociale Europeo. 
Nell’ambito delle politiche della casa 
restano le norme relative ai cosiddetti buoni 
casa per favorire l’accesso alla prima casa 
delle famiglie in situazioni particolari 
(giovani coppie, ecc.). Occorrerà comunque, 
alla luce delle prime esperienze non 
soddisfacenti, analizzare in modo 
approfondito tutta la problematica 
connessa confrontandosi con eventuali 
altre esperienze positive. Inoltre nell’ambito 
del bando regionale cosiddetto dei ”tremila 

 
 
Con la copertura a far data dal luglio 
scorso, del posto di Responsabile dello 
Sportello Unico dell’Edilizia, scoperto dal 
2007, si è riavviata con maggior slancio 
l’attività di rinnovo ed adeguamento 
normativo dei procedimenti edilizi ordinari 
e straordinari (rif. L.6/09 – Piano casa), con 
particolare riguardo alla sismica, DURC ed 
alle nuove disposizioni in merito dell’attività 
cosiddetta “libera” (rif. L. 73/2010). 
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alloggi” prenderà avvio la realizzazione a 
cura di Abitcoop di un edificio residenziale 
in zona Pratomavore (alloggi e locazione) a 
prezzi convenzionati. Una risposta più 
complessiva al tema dell’housing sociale 
dovrà comunque essere trovata all’interno 
del PSC e del POC. 
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Gestione integrata del ciclo di rifiuti 
Gli obiettivi da perseguire nel medio 
termine devono essere i seguenti: 
a)  riduzione dei rifiuti domestici all’origine 
b)  riduzione dei rifiuti domestici raccolti in 

modo indifferenziato e avviati in 
discarica o all’inceneritore 

c)  aumento dei rifiuti domestici raccolti in 
modo differenziato e avviati al recupero 

Dai dati forniti dalla provincia di Modena e 
dall’ente gestore del Servizio Gestione 
Rifiuti, Hera Modena S.r.l., emerge che la 
tendenza degli ultimi anni evidenzia un 
aumento della produzione di rifiuto urbano 
pro capite, e continua ad aumentare anche 
la percentuale di rifiuti raccolti in modo 
differenziato e avviati al recupero.  
Per quanto riguarda il Comune di Vignola è 
necessario lavorare per un significativo 
aumento della percentuale di raccolta 
differenziata, che pure presentando un 
rimarchevole aumento nell’ultimo periodo 
presenta ancora un ritardo rispetto alla 
media provinciale: 40,4% nel 2008 (ma 
quasi al 43 % ad ottobre 2009) contro il 
48%. 
Le principali azioni previste per il 2010 
sono: 
a)  studio e avvio dell’ampliamento della 

zona di raccolta porta a porta, che 
interesserà le zone limitrofe del centro 
storico, con particolare riferimento alle 
Vie Borgovecchio, Minghelli, Bruno; 

b)  campagna di sensibilizzazione e 
informazione sulle raccolte differenziate 
e sulla necessità di riduzione dei rifiuti 
domestici all’origine, attraverso un 
approccio sostenibile e un impegno che 
ciascun cittadino dovrà mettere in 
campo nella modificazione dei propri 
consumi; 

c)  predisposizione di n. 1 stazione ecologica 
di base interrata; 

d)  aumento delle stazioni di base per la 
raccolta differenziata; 

Verranno inoltre mantenuti gli incentivi al 
compostaggio domestico ed al conferimento 
di rifiuti differenziati alla Stazione ecologica 
attrezzata di Via Barella, e verrà potenziato 
il sistema di monitoraggio del servizio con 
l’ausilio del prezioso apporto del gruppo di 
Ecovolontari ed attraverso l’avvio di un 
piano di controllo della qualità concordato 
tra L’agenzia di ambito (ATO4.MO)  e 

t   

 
 
Il perseguimento nel medio termine degli 
obiettivi ritenuti strategici per affrontare la 
gestione del ciclo dei rifiuti in una 
prospettiva di sostenibilità ecologica dello 
sviluppo della comunità locale, e la 
contestuale presenza dei vincoli costituiti 
dalle necessità di contenimento finanziario 
della spesa programmata ha indotto 
l’Amministrazione Comunale alla 
partecipazione a tavoli di confronto e 
coordinamento che si sono tenuti sia a 
livello dei Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli che direttamente con il soggetto 
gestore Hera S.p.a. e con la Provincia di 
Modena. 
 
Il dibattito che ne è scaturito ha focalizzato 
da un lato le azioni che si sono rese 
necessarie per contenere i costi 
dell’Esercizio in corso entro i vincoli di 
Bilancio, dall’altro i termini di un generale 
intervento di ristrutturazione del servizio su 
tutto il territorio comunale di Vignola, che 
metterà in campo le condizioni concrete 
finalizzate all’ottimizzazione dei sistemi per 
il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata previsti dal Piano Provinciale 
di gestione dei Rifiuti. 
  
La ristrutturazione pianificata dei servizi 
prevede in particolare: 
 

• la riorganizzazione della raccolta 
stradale incentrata 
principalmente sulle Isole 
Ecologiche di base, attraverso 
l’incremento del numero di 
contenitori per Raccolta 
Differenziata, che verranno 
dislocati per batterie a servizio di 
tutte le frazioni di RD, e la 
contestuale diminuzione dei 
contenitori per raccolta 
indifferenziata presenti. Tale 
ristrutturazione generale del 
servizio avrà avvio in autunno, 
accompagnata da  una capillare 
campagna di informazione e 
sensibilizzazione della 
cittadinanza;  

• lo studio e l’avvio 
dell’ampliamento della zona di 
raccolta porta a porta, destinato 
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gestore.  
 

alle zone limitrofe del centro 
storico, con particolare 
riferimento alle Vie Borgovecchio, 
Minghelli, ecc., è stato 
temporaneamente  accantonato 
per ragioni organizzative e di 
costi, in attesa di valutare gli 
effetti concreti della 
riorganizzazione della raccolta 
stradale. 

• Predisposizione di n. 1 stazione 
ecologica di base interrata; è 
stata definita la localizzazione 
della relativa collocazione, 
prevista in Via G. Bruno, si sono 
definiti gli elementi progettuali da 
parte di Hera S.p.a. e avviati i 
rapporti amministravi per la 
realizzazione di tale opera 
pubblica.   

• Predisposizione di n. 1 stazione 
ecologica di base interrata; è 
stata definita la localizzazione 
della relativa collocazione, 
prevista in Via G. Bruno, si sono 
definiti gli elementi progettuali da 
parte di Hera S.p.a. e avviati i 
rapporti amministravi per la 
realizzazione di tale opera 
pubblica.   

 
Sono stati mantenuti gli incentivi al 
compostaggio domestico ed al conferimento 
di rifiuti differenziati alla Stazione ecologica 
attrezzata di Via Barella, ed è proseguito e 
accresciuto il sistema di monitoraggio del 
servizio anche grazie al prezioso apporto del 
gruppo di Ecovolontari.  
 
Si è inoltre dato corso all’avvio di iniziative 
di intervento di pulizia volontaria del 
territorio, che ha coinvolto per il primo 
intervento i centri abitati di Tavernelle e 
Campiglio. Tale intervento, reso possibile 
grazie agli Ecovolontari, è stato coordinato 
con il Comune di Marano sul Panaro e si 
prevede di proseguire in futuro con il 
coinvolgimento di altre località/quartieri. 
Due iniziative sono previste per settembre e 
ottobre 2010 in collaborazione con altri 
Comuni, con l’impegno di predisporre un 
calendario almeno in parte unitario 
all’interno dell’Unione per il 2011. 
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Attività di monitoraggio 
ambientale 
Verrà proseguita l’attività di monitoraggio 
già 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. 
Per ciò che riguarda la proposta di 
procedere all’aggiornamento della Relazione 
sullo Stato dell’Ambiente, che il Comune di 
Vignola, ha predisposto e pubblicato nel 
2001, si lavorerà per la realizzazione di una 
RSA che coinvolga altri Comuni 
dell’Unione, al fine di perseguire una 
visione ambientale di area più vasta 
dell’ambito strettamente comunale.In ogni 
caso verrà approfondito e consolidato il 
quadro di analisi ambientale, come parte 
integrante  dell’elaborazione del PSC 
intercomunale. 
 

 
 
E’ proseguita l’attività di monitoraggio già 
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. Tale attività ha visto diversi 
interventi di controllo sulle realtà 
produttive locali, determinando azioni 
correttive e a salvaguardia dell’ambiente. 
Nel corso dei primi mesi del 2010 l’AUSL di 
Vignola ha provveduto, in collaborazione 
con il servizio patrimonio, ad una verifica 
della presenza di materiale contenente 
amianto in edifici pubblici, per 
l’aggiornamento della mapppatura ex DM 
101/2003. 
 
 
 
Per quanto riguarda il previsto 
aggiornamento della Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente, che il Comune di Vignola, ha 
predisposto e pubblicato nel 2001, non si 
sono a tutt’oggi verificate le condizioni 
migliori per riuscire a coinvolgere altri 
Comuni limitrofi in una RSA di area più 
vasta; si ritiene pertanto di procedere per 
ora autonomamente, attraverso la 
predisposizione di un elaborato snello di 
aggiornamento dei principali indicatori 
ambientali utile alla evidenziazione 
dell’evoluzione delle caratteristiche 
ambientali del territorio negli ultimi anni. 
 
Si è inoltre dato avvio ad un rapporto di 
collaborazione con il Corpo delle GGEV di 
Modena, che potrà accrescere le capacità di 
intervento sul territorio, sia in termini di 
monitoraggio che conseguentemente nella 
possibilità di intervento diretto sulle varie 
situazioni che richiedono azioni correttive e 
di informazione all’utenza per un corretto 
rapporto con il territorio e le sue peculiarità 
ambientali. 
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Informazione 
Per l’anno 2010 è prevista una più 
sistematica attività di informazione e 
sensibilizzazione dei cittadini anche tramite 
il sito web del Comune. Verranno infatti 
svolte campagne informative sul risparmio 
idrico e sulle raccolte differenziate dei 
rifiuti. 
 

 
Si sono tenute diverse iniziative di 
informazione, attraverso la presenza di 
banchetti informativi e volantinaggio, su 
temi di interesse e attualità, come 
ambientale risparmio idrico, raccolte 
differenziate dei rifiuti, qualità dell’aria nel 
periodo estivo con particolare riguardo 
all’ozono, campagna di lotta alla zanzara 
tigre. 
 

Promozione e sostegno 
dell’educazione ambientale  
Oltre a proseguire le esperienze avviate 
negli anni scorsi, saranno organizzate con il 
coinvolgimento del Centro di Educazione 
Ambientale del Parco dei Sassi dei 
Roccamalatina  attività di 
formazione/informazione su tematiche 
ambientali a servizio delle scuole vignolesi. 
Si ritiene indispensabile valorizzare 
l’esperienza in corso dal 2007 relativa al 
gruppo di Ecovolontari, che rappresentano 
un prezioso supporto alle attività 
istituzionali di monitoraggio dei servizi 
erogati e di gestione del territorio, nonché 
di diffusione di informazioni e di una 
cultura di vita e di consumo sostenibile del 
territorio e dell’ambiente. 
Last Minute Market 
Trasformare lo spreco in risorsa, questo è 
l'obiettivo del progetto Last Minute Market: 
un mercato dove per favorire i più 
bisognosi. Last Minute rende possibile il 
recupero delle merci invendute, che non 
hanno più un valore commerciale, ancora 
idonee per il consumo. I beni raccolti 
mediante il meccanismo del dono, sono resi 
disponibili ad enti e associazioni che 
offrono assistenza a persone in condizioni 
di disagio sociale. Il progetto di recupero 
sarà applicato a diverse tipologie di beni:  

• Beni alimentari freschi: da 
supermercati, piccoli negozi di 
vicinato, mercati centrali, produttori 

• Pasti cotti: da centri cottura, da 
mense scolastiche 

• Prodotti editoriali: libri da case 
editrici 

• Prodotti farmaceutici: da farmacia 
comunale e da private 

Tale iniziativa vedrà un aumento delle 
quantità e varietà di alimenti a disposizione 
delle associazione che operano già nel 

 
 
 
Si sono concluse le attività relative allo 
scorso anno scolastico organizzate con il 
coinvolgimento del Centro di Educazione 
Ambientale del Parco dei Sassi dei 
Roccamalatina, di formazione/informazione 
su tematiche ambientali a servizio delle 
scuole vignolesi. 
 
Per quanto riguarda gli Ecovolontari si è 
perseguita la valorizzazione di tale risorsa, 
attraverso la predisposizione di un bando 
per il potenziamento del gruppo, al quale 
hanno aderito una decina di nuovi volontari 
che parteciperanno a uno specifico corso di 
aggiornamento che si terrà nel prossimo 
autunno. 
 
Per quanto riguarda il Last Minute Market, 
l’iniziativa/progetto si è conclusa con 
l’attivazione della rete dei Donatori 
(Supermercati Conad, Farmacia Comunale, 
Cash and Carry Alta Sfera, Dpiù discount, 
Ritmo srl, Panificio Verichese)  e dei 
beneficiari (Parrocchia di Brodano, 
Parrocchia di Vignola, il Convento dei Frati 
Cappuccini).  Questi Enti nei primi 5 mesi 
del 2010 hanno distribuito pacchi spesa 
alle famiglie del territorio, per kg. 3.800 di 
prodotti alimentari recuperati. Il progetto si 
è avvalso del coordinamento dell’Avis, per le 
operazione di raccolta e distribuzione dei 
beni. Dopo un primo periodo di 
sperimentazione iniziato nel mese di 
novembre 2009, Last Minute Market è 
ufficialmente partito a Vignola dal 25 marzo 
2010 presso la catena i supermercati 
Conad, Market Ingross s.r.l., Ritmo s.r.l., 
Dpiù Discount, Panificio Verichese, Toschi 
Vignola s.r.l., Farmacia Comunale. 
Questo ha permesso ad altre realtà 
commerciali di aderire al conferimento di 
beni che non hanno un valore commerciale 
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settore della distribuzione di pacchi 
alimentari nei confronti delle persone in 
difficoltà. Il progetto dopo una prima fase 
sperimentale, con alcune associazioni e 
attività commerciali, sarà pubblicizzato 
auspicando il coinvolgimento di altre realtà 
sia associative che commerciali. Il progetto 
Last Minute Market coinvolge fin da subito 
i Volontari della Charitas, la Pubblica 
Assistenza Vignola ed altri gruppi minori. 
 

beni che non hanno un valore commerciale 
ma assumono un valore umano e di aiuto 
per le realtà in difficoltà.  
Le famiglie che ogni settimana si rivolgono 
alla Caritas sono circa 180 per un totale di 
840 persone. I frati cappuccini ogni 
settimana assistono circa 1000 persone.  
Dopo questa prima fase di avviamento, del 
progetto, l’obiettivo è quello di ampliarlo e 
arricchirlo, coinvolgendo un numero 
sempre maggiore di aziende. 
Il progetto ha visto l’intervento di tanti 
volontari che hanno contribuito con la loro 
disponibilità all’organizzazione del servizio. 
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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. 
Si lavorerà per rinnovare il bando per 
l’assegnazione di contributi regionali per la 
conversione di autovetture alimentate a 
benzina in alimentazione a gas metano/gpl; 
tale attività negli ultimi  anni ha visto un 
importante riscontro e interesse da parte di 
numerosi cittadini. 
La centralina fissa di rilevazione della qualità 
dell’aria ubicata in Via Barella costituisce per 
l’Amministrazione un costante strumento di 
monitoraggio sull’evoluzione della presenza di 
inquinanti, permettendo fra l’altro la possibilità 
di fornire una costante informazione alla 
cittadinanza, sia attraverso i canali di 
comunicazione del comune che il sito web di 
ARPA. 

 
 
Conseguentemente alla deliberazione della 
Giunta Regionale n. 678/2010 si è 
rinnovato il bando per l’assegnazione di 
contributi regionali per la conversione di 
autovetture alimentate a benzina in 
alimentazione a gas metano/gpl. 
 
Si è assicurata nel periodo estivo 
l’opportuna informazione sulla 
concentrazione di ozono nell’aria, grazie 
alla presenza della centralina fissa di 
rilevazione della qualità dell’aria ubicata in 
Via Barella presso il cimitero comunale. 

Acqua 
Sul tema acqua, fermo restando l’attuale 
quadro normativo e gestionale, si fa 
comunque riferimento ai principi dell’acqua 
come bene comune fondamentale (v. 
delibera di Giunta n.205 del 26 ottobre 
2009). All’interno di questi principi si 
intende comunque garantire una maggiore 
trasparenza rispetto alla qualità dell’acqua. 
Si intende anche  valorizzare il 
consumo”consapevole” dell’acqua 
dell’acquedotto, promuovendo iniziative di 
comunicazione ed educazione ad un uso 
intelligente. L’obiettivo è quello di 
contrastare/ridurre l’uso delle bottiglie di 
plastica che comportano evidenti problemi 
di smaltimento e contribuiscono ad 
aumentare l’inquinamento da trasporto. 
Per ciò che riguarda le opere pubbliche 
legate al tema depurazione/raccolta delle 
acque occorrerà fare i conti con le 
situazioni problematiche dell’edilizia che 
rallenteranno la realizzazione del collettore 
già progettato per la zona Brodano – 
depuratore. In questi giorni si stanno 
tenendo incontri con  ATO per far inserire il 
progetto del collettore nel piano triennale 
degli investimenti. Su alcune ipotesi 
delineate precedentemente con l’ente 
gestore (Hera), occorrerà effettuare una 
approfondita riflessione alla luce delle 

 
 
 
Sono continuate 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. 
Sono stati effettuati incontri con Hera per 
sollecitare la predisposizione di progetti 
concreti relativi a due problemi 
fondamentali: il collettore delle acque 
bianche di Brodano, la sistemazione 
definitiva della gestione degli scarichi della 
zona agroalimentare di Vignola. 
E’ previsto un incontro di informazione- 
approfondimento con Hera sul ciclo delle 
acque destinato ai consiglieri comunali.. 
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ipotesi concettuali contenute nel progetto 
Contratto di fiume del Medio Panaro. 
Continueranno 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. 
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Igiene 
Alcune situazioni di infezione da virus 
tipicamente tropicali registrati in talune 
zone del territorio regionale e causate dalla 
zanzara tigre, nonché la stessa particolare 
sensibilità avvertita dalla popolazione sul 
tema determinano la necessità per 
l’Amministrazione di proseguire, 
conformemente alle disposizioni regionali, 
con una serie intensa ed articolata di 
interventi anche per il prossimo anno: 

- il monitoraggio delle 
infestazioni con ovitrappole, 
posizionate dagli ecovolontari; 

- l’attività di disinfestazione 
larvicida e la possibilità di 
interventi adulticidi laddove se 
ne riscontri la necessità, 
nonché il controllo di qualità 
degli interventi svolti. 

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

Verrà garantita la presenza di informazioni 
sul sito web del Comune con link al sito 
regionale www.zanzaratigreonline.it, e 
proseguirà l’attività di coordinamento con 
la Regione, la Provincia e le Ausl per 
consolidare i piani di intervento laddove 
emergessero situazioni di focolai di 
infezioni.  
Continuerà l’azione per il piano di 
contenimento colombi sia con la 
distribuzione di prodotto sterilizzante sia 
attraverso interventi specifici su aree 
sensibili. 
Nel centro storico (area di maggior 
presenza) dove si è notevolmente 
intensificato il lavoro di pulizia da parte 
degli operatori di Hera, proseguirà il lavoro 
di monitoraggio anche attraverso 
l’eventuale intervento della Polizia 
Municipale sulle aree private. 
Verranno inoltre riqualificati i servizi di 
derattizzazione, disinfezione e 

 
 
Prosegue l’attività di lotta alla zanzara tigre 
conformemente alle disposizioni regionali, 
con l’impegnativa messa in campo degli 
interventi programmati. 
E’ stata garantita l’ informazione e prosegue 
l’attività di coordinamento con la Regione, 
la Provincia e le Ausl per consolidare i piani 
di intervento laddove emergessero 
situazioni di focolai di infezioni. 
  
Continua l’azione per il piano di 
contenimento colombi sia con la 
distribuzione di prodotto sterilizzante sia 
attraverso interventi specifici su aree 
sensibili. 
 
Sono stati potenziati i servizi di 
derattizzazione, disinfezione e 
disinfestazione sulle aree e sulle strutture 
pubbliche, conformemente alla nuova 
procedura di affidamento di tali servizi 
tenutasi nello scorso autunno-inverno. 
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disinfestazione sulle aree e sulle strutture 
pubbliche (nuovo appalto del servizio). 
 
 
 
Energia 
Il tema energetico è stato assunto dalla 
Giunta dell'Unione Terre di Castelli come 
fondamentale tassello per il futuro. Si sta 
lavorando per la definizione di un piano 
energetico a livello di Unione e per inserire 
l'energia tra i temi principali del PSC. Il 
Comune ha recentemente aderito al Bando 
sull'energia rinnovabile, con la Provincia 
come capofila. 
 

E’ stata approvata l’adesione alla campagna 
“Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)” 
con i seguenti obiettivi: 
* aumentare la sensibilizzazione di 
responsabili delle decisioni locali, regionali, 
nazionali ed europei; 
* diffondere le pratiche migliori 
* assicurare un alto livello di 
sensibilizzazione, comprensione e sostegno 
dell'opinione pubblica; 
* stimolare il necessario aumento degli 
investimenti privati nelle tecnologie 
dell'energia sostenibile; 

 
Il Comune di Vignola sulla base di specifica 
delibera del Consiglio Comunale di fine 
giugno 2010 aderisce al “ Patto dei 
Sindaci”, facente parte di tale campagna 
europea, con lo scopo di coinvolgere la 
comunità locale ad impegnarsi in iniziative 
per ridurre nelle città la CO2 del 20% 
attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione 
che preveda tempi di realizzazione, risorse 
umane dedicate, monitoraggio e 
informazione ed educazione. Nel corso del 
mese di settembre prenderanno avvio i 
lavori di predisposizione del piano di 
sostenibilità energetica (SEAP) da 
completarsi entro un anno. 
 

Verde pubblico 
 
Prendendo atto che la 
manutenzione/gestione del verde pubblico 
non è stata finora sufficientemente 
adeguata alle necessità del patrimonio 
“verde” della città di Vignola sia per 
l’esiguità dei fondi messi a disposizione, sia 
per una certa occasionalità degli interventi 
(si interviene quando si può, non quando si 
deve…), si ritiene di dover affrontare i 
problemi in modo più organico e 
metodologicamente più corretto. Il primo 
atto riguarda la realizzazione di un 
censimento quantitativo-qualitativo del 
verde pubblico su base informatizzata 
articolato in due fasi, prima i parchi 
pubblici e le aree verdi scolastiche, poi gli 
alberi dei viali. Gli esemplari saranno 
codificati ed identificati univocamente da 
una targhetta, i risultati del censimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa 3500 piante in 73 siti. 
Affidato il primo stralcio (censimento 
alberature di parchi pubblici, circa 2000 
piante) alla ditta Casa Fontana Soc. Coop. 
Agr. Forest. a.r.l. di Pavullo n/F (MO) con 
Determinazione Dirigenziale n. 730 in data 
22/12/2009 per l’importo di € 11.988,00. 
La consegna dei dati e del software è 
prevista per la fine di settembre 2010. 
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confluiranno in un database. Affinché il 
censimento non resti lettera morta sarà 
acquisito un software per la gestione del 
verde di cui il database sarà l'alimentazione 
iniziale. E’ la condizione necessaria per una 
pianificazione organica degli interventi 
manutentivi. Poiché si opera in una 
situazione critica dal punto di vista 
finanziario, il piano delle manutenzioni, 
nonostante un notevole aumento delle 
risorse inserito in bilancio, dovrà essere 
applicato gradualmente, ricercando tutti i 
supporti, le sinergie e le sponsorizzazioni 
utili ad ottenere risultati più soddisfacenti. 
L’applicazione del nuovo regolamento per i 
volontari del verde dovrebbe creare le 
condizioni per l’attivazione di gruppi di 
cittadini o singoli volontari con compiti di 
semplici manutenzioni delle aree verdi. Ad 
esempio, s Secondo il principio di 
sussidiarietà si promuove la costituzione di 
un gruppo di Volontari amanti del verde, 
che adottino ciascuno uno dei tanti micro-
pezzi di verde pubblico (80) e se ne 
prendano cura. Questi Volontari saranno 
iscritti in un apposito registro comunale e 
regolati da una  Disciplina già approvata 
dalla Giunta, che tra l'altro prevede la 
fornitura di piccole attrezzature, garantisce 
la copertura assicurativa e definisce le 
modalità di coordinamento della loro opera. 
Occorre applicare una diversa cultura del 
verde, che consenta di approcciarsi in 
particolare al tema “albero” con 
lungimiranza, adottando le soluzioni che 
consentano di migliorarne le condizioni di 
crescita, e di allungarne la vita. Purtroppo 
per alcuni anni si porrà ancora il problema 
di gestire un patrimonio verde in parte in 
non buone condizioni per errori di 
piantumazione o per manutenzione non 
adeguata (potature eccessive, ecc.). E’ 
necessario inoltre avviare una politica di 
ampliamento del patrimonio verde, che 
aiuti a fornire ai cittadini un ambiente 
urbano più qualificato e che riduca gli 
effetti della inevitabile sostituzione delle 
piante ammalate non recuperabili. In 
collaborazione con l’Istituto di Agraria, sede 
di Vignola, si riprenderà il piano che 
prevede di piantare un albero per ogni 
nuovo nato: intorno a febbraio 2010 si 
pianteranno circa 300 piante 
corrispondenti ai nati 2009. Se il trend di 
nascite dovesse mantenersi costante, si può 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 2010, € 50.000,00 di stanziamento in 
più rispetto al 2009 in spesa corrente. 
 
 
Modifiche approvate con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 206 del 02/11/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bozza di convenzione con l’IIS Spallanzani 
approvata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 72 del 26/04/2010. 
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pensare alla messa a dimora di circa 1500 
unità in 5 anni, senza contare le piante che 
verranno messe a dimora nelle nuove aree 
verdi come il parco di via di Mezzo, di 
prossima realizzazione. 
Nella realizzazione delle future aree verdi si 
pensa a progettazioni “alleggerite”, che 
diano priorità agli aspetti naturali, 
semplificando la parte arredi e riducendo 
contestualmente i costi, individuando 
anche spazi per orti urbani (utili per le 
finalità sociali e per un maggior presidio del 
territorio).  
Nel corso del 2010 si darà l'avvio alla 
realizzazione del primo stralcio del Parco 
Urbano sotto Villa Braglia. Questo 
costituirà una striscia di verde a 
vegetazione autoctona che    si svilupperà, 
parallela al fiume, sottostante alla Vignola 
vecchia e collegherà con un percorso  a 
piedi breve e gradevole la futura area di 
parcheggio sita in V. Al Panaro con P.zza 
Braglia, ingresso al Centro Storico. 
Le discussioni in corso, legate al futuro dei 
progetti di riqualificazione di Via Libertà e 
Via Barella, che hanno coinvolto con pareri 
contrastanti un numero elevato di cittadini, 
evidenziano l’opportunità di iniziative di 
comunicazione destinate ad inquadrare 
correttamente il tema “alberi in città”. 
 

Mobilità 
 
La città delle persone  
Per garantire a tutti i cittadini, in 
particolare ai portatori di handicap, 
l'esercizio del diritto di accesso, 
l'Amministrazione cura con particolare 
attenzione che non sussistano barriere 
architettoniche. 
Allo scopo ha introdotto nei protocolli di 
progettazione delle opere pubbliche la 
consultazione preventiva del Centro 
Regionale per l'Informazione sulle Barriere 
Architettoniche (C.R.I.B.A.), il cui parere 
sarà vincolante. Lo stesso criterio sarà 
adottato ogniqualvolta la manutenzione 
straordinaria di vie o piazze comporterà la 
revisione dei percorsi. 
Un capitolo importante della solidarietà 
nella nostra città è costituito dal 
volontariato. 
Con loro ci proponiamo la realizzazione di 
servizi navetta dedicati – per i ragazzi che 

 
 
 
È stato stipulato il protocollo per la 
consultazione preventiva del CRIBA.  
 
 
Si è avviato il progetto del Piedibus sulla linea 
verde – da Via Garibaldi alle scuole elementari 
di Viale Mazzini, di  in fase sperimentale a 
Maggio, evidenziando un interesse dal punto di 
vista della partecipazione dei bambini, a fronte 
di una criticità per quanto riguarda gli operatori 
volontari. Numerosi gli incontri fatti per ovviare 
a questa carenza. In questa fase si sta cercando di 
delineare un gruppo stabile e motivato di 
volontari, tra cittadini e associazioni.    
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praticano sport, per gli anziani, per le 
persone che si recano in centro come già 
accaduto in molti Comuni. 
 
La viabilità 
Il centro storico soffre per un traffico 
improprio di attraversamento che dal Ponte 
Muratori si dirige verso il Portello e da lì 
raggiunge altre zone della città o Marano o 
Castelvetro. 
Per limitare il problema si propone l' 
istituzione di una Zona  a Traffico Limitato 
ai soli residenti nel tratto di Via Bernardoni 
che fiancheggia la vecchia chiesa di S. 
Pietro. 
Il centro resterebbe raggiungibile per altre 
due vie (Portello e P.zza Carducci). 
I criteri di priorità alla base delle opere 
pubbliche inerenti alla viabilità sono: 

 la sicurezza (già trattata nella Città 
delle persone); 

 la riqualificazione di strade cittadine. 
Per quanto riguarda la riqualificazione di 
strade cittadine, gli interventi principali 
sono: 

 La riqualificazione di V. Minghelli da 
V. A. Plessi a V.le Mazzini, a 
costituire un ulteriore tratto della 
“Via della Cultura”, che in altra parte 
collega il Teatro e la Biblioteca 
Comunale; 

 I lavori di riqualificazione di Corso 
Italia da P.zza Braglia a Piazzetta 
Soli: nel secondo stralcio è previsto il 
tratto da V.le Mazzini a V. A. Plessi, 
compreso lo slargo di V. Garibaldi, 
con la risistemazione della 
pavimentazione, rifacimento delle 
fughe sui marciapiedi, creazione di 
un'isola aiuola spartitraffico e 
illuminazione del marciapiede con 
elementi di arredo; 

 Completamento di P.zza Braglia con 
l'introduzione di elementi di arredo e 
l' installazione delle barriere 
protettive verso le corsie stradali. 

 

 
E' stata effettuata per la durata di una 
settimana una rilevazione automatica del 
traffico diurno e notturno: i risultati dell' 
analisi dimostrano che si tratta di una 
intensità più percepita che reale. Pertanto 
si soprassiede all' istituzione della ZTL. 
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Partecipazione e trasparenza 



 86

 
Partecipazione e 

trasparenza 
Urp polifunzionale, Sportello 
sociale e Sportello unico 
attività produttive  
La realizzazione nel corso del 2010 dell’URP 
POLIFUNZIONALE potenzierà la capacità 
dell’Ente di rispondere in modo puntuale e 
rapido ai bisogni dei cittadini e soprattutto 
faciliterà il diritto all’accesso. L’Urp 
polifunzionale sarà il luogo in cui rivolgersi 
per segnalare le problematiche di ogni 
genere per le quali un addetto competente 
indirizza i cittadini alla soluzione 
prendendo a carico le pratiche 
direttamente. Un’organizzazione simile 
ridurrà notevolmente le code agli sportelli e 
quindi il disagio dei cittadini.  
L’Urp Polifunzionale, unito allo Sportello 
Sociale per l’area Welfare e al ricostituendo 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
dovranno consentire ai cittadini 
l’individuazione di pochi e chiari punti di 
riferimento 

 
 
 
Trasparenza e partecipazione significano 
dare la possibilità ad ogni cittadino di 
accedere a tutte le informazioni che 
riguardano il comune, in modo  semplice e 
immediato. Per questo si sta lavorando già 
da qualche tempo ad una riorganizzazione 
dei due maggiori canali di comunicazione 
tra ’Amministrazione e i cittadini: il 
periodico “Vignola Informa” e il sito web del 
Comune. Significativi a tal proposito gli 
impegni assunti in Sede di Consiglio 
Comunale.  Per rendere partecipi i cittadini 
della vita del Comune e dell’attività 
amministrativa sono stati calendarizzati un 
ciclo di conferenze avente come tema 
principale e denominatore comune la 
trasparenza dell'azione amministrativa. 
Ogni conferenza  tratterà di un tema 
specifico: 

1. Storia ed esperienza della Vignola 
Patrimonio s.r.l.": analisi del quadro 
normativo e illustrazione del modello 
di una società di autoproduzione 
locale". 

2.  Il Progetto dell'URP Polifunzionale 
3. La trasparenza sulle gare  e 

l'affidamento dei lavori 
Amministrare 2.0 
 
 
Il progetto dell’URP POLIFUNZIONALE è 
attualmente nella fase di indagine di tutti i 
procedimenti di front office gestiti dai 
diversi servizi dell’Ente e di analisi specifica 
del singolo procedimento al fine di una 
standardizzazione delle procedure. 
E’ stata individuata la localizzazione  dello 
sportello all’interno dell’Ente ed è stata 
affidata la progettazione per la sistemazione 
dei locali. In considerazione dell’obbligo di 
sottoporre il progetto tecnico 
all’autorizzazione della Soprintendenza  i 
tempi di attivazione dello sportello saranno 
più lunghi di quanto previsto inizialmente. 
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Sedute consiliari pubbliche  
Nel 2010 verranno installate delle webcam 
all’interno della Sala del consiglio per 
mettere ondine le sedute.  
 

 
Il progetto di installazione della webcam ha 
presentato 2 problemi emersi nel corso 
dell'analisi tecnica: 

• se anche l'applicazione può tollerare 
una qualità non eccelsa 
dell'immagine, è però necessaria una 
qualità elevata dell'audio per 
assicurare in linea la intellegibilità 
delle voci. Si dovrebbe procedere 
pertanto alla sostituzione 
dell'impianto voce attualmente 
esistente con un incremento di costo 
non sostenibile al momento; 

la rete “LEPIDA” non consente 
contrattualmente la trasmissione delle 
riprese. Questo problema è in via di 
superamento perchè LEPIDA  sta avviando 
appunto un servizio di  trasmissione e 
diffusione delle stesse che potrebbe recepire 
la nostra esigenza. 

Consiglio comunale dei ragazzi 
Il progetto del consiglio comunale dei 
ragazzi sarà anche il luogo per stimolare il 
senso di appartenenza ad una comunità 
attraverso la partecipazione e la 
condivisione che vedrà i ragazzi, insegnanti, 
genitori della scuola secondaria di primo 
grado impegnati nel suo svolgimento. La 
promozione della cittadinanza attiva è 
prevista dal progetto “…sostenere la 
formazione civica nelle scuole e far 
acquisire ai ragazzi i concetti fondamentali 
di Costituzione e di Cittadinanza attiva 
anche nella salvaguardia del   patrimonio 
collettivo”, non può che vederci impegnati e 
promotori di tale iniziativa. Tutti gli 
amministratori saranno coinvolti con la 
convocazione di un consiglio comunale 
congiunto in cui i ragazzi avanzeranno 
richieste e proposte riguardanti aspetti 
importanti  
del territorio. 
 

 
Il progetto ha visto la sua attuazione 
nell’anno scolastico passato con la 
convocazione del consiglio comunale dei 
ragazzi e la partecipazione dei componenti 
del consiglio comunale. Si è rivelato un 
momento di riflessione congiunta tra 
amministratori che hanno potuto accogliere 
le richieste dei ragazzi affinché anche il loro 
vissuto sia utile nella programmazione e 
nella pianificazione di interventi per 
migliorare la vita scolastica e il territorio.  
Le richiesta avanzante durante la seduta 
consigliare, e ribadite durante un consiglio 
di istituto che ci ha visti partecipi, sono 
state vagliate da parte degli uffici 
competenti che hanno elaborato delle 
proposte che con l’avvio del nuovo anno 
scolastico saranno proposte al Collegio dei 
docenti e al Comitato dei genitori, e al 
consiglio formato dai ragazzi. 
E’ prevedibile un'altra seduta del consiglio 
comunale dei ragazzi ad ottobre, nel 
contesto di quello che si definisce l’autunno 
pedagogico. 
 

Rendicontazione sociale 
Una caratteristica fondamentale del 
processo di rendicontazione sociale è 
l’apertura e il consolidamento di un dialogo 
e di un confronto bidirezionale: 
- verso i portatori d’interessi, per 
presentare loro quello che si è fatto e come 
lo si è fatto 

 
È proseguita l’attività di incontro con i 
dipendenti comunali, le associazioni e i 
cittadini per la realizzazione del bilancio 
sociale. In particolare, il 12/07/2010 nel 
corso della mattinata si sono tenuti gli 
incontri per condividere con i responsabili 
dei servizi gli indicatori utili al bilancio 

i l  h   t ti i i ti i i 
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- dai portatori di interessi, per ‘ascoltare’ e 
raccogliere il loro punto di vista, al fine di 
ottenere indicazioni utili  
In particolare la rendicontazione sociale 
rappresenta un’opera di trasparenza sugli 
impegni che l’Amministrazione si è assunta 
nei confronti della nostra comunità, le 
attività i progetti e i servizi, i risultati 
ottenuti concretamente.  
Il confronto consente di verificare la 
rispondenza dei risultati conseguiti rispetto 
agli impegni assunti e, quindi, di 
individuare azioni di miglioramento (in caso 
negativo) o di conseguire la legittimazione 
sociale (in caso positivo). 
Essendo un’operazione volontaria, non 
esistono modelli rigidi per la 
rendicontazione sociale. Esiste tuttavia 
un’esigenza. Quella di un reale controllo da 
parte dei portatori d’interesse, una 
possibile partecipazione e un ritorno in 
termini qualitativi e quantitativi del proprio 
operato da parte della Pa. Da questa 
esigenza, ne deriva la decisione di una 
rendicontazione annuale che veda già in 
fase di previsione l’individuazione delle 
macropolitiche e subito dopo di un 
confronto con i portatori d’interessi per 
l’individuazione degli indicatori di 
valutazione. Monitorare il proprio operato 
significa verificare, attraverso la rilevazione 
costante attivata tramite gli indicatori, la 
coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi, ai valori, alla sua missione. 
Questo continuo controllo consente di 
fornire tempestivamente risposte e azioni di 
miglioramento sulla base delle indicazioni 
strategiche derivanti dal processo di 
rendicontazione sociale. 
La rendicontazione sociale rappresenta, 
quindi, una delle principali frontiere di 
innovazione della comunicazione pubblica. 
Uno strumento, dunque, che rappresenta il 
veicolo attraverso il quale le 
Amministrazioni possono comunicare ai 
propri interlocutori gli impatti prodotti dalle 
proprie scelte politiche e gestionali sulla 
qualità della vita all'interno della propria 
comunità, nonché valutare la coerenza tra 
quanto programmato e quanto, invece, 
operativamente realizzato. 
 

sociale che erano stati inviati nei mesi 
precedenti. I servizi coinvolti: Direzione 
Affari Generali + Direzione Rapporti con la 
Città; Direzione Pianificazione Territoriale; 
Direzione Lavori pubblici; Unione Terre di 
Castelli (Scuola e Servizi sociali e PM). Agli 
incontri hanno partecipato dirigenti, 
posizioni organizzative e singoli dipendenti 
in rappresentanza dei rispettivi ambiti. 
Erano presenti l'assessore/assessori di 
competenza. Il giorno successivo nel 
pomeriggio sono state invitate invece le 
associazioni di volontariato e di categoria 
oltre che per la condivisione degli indicatori 
suddetti anche per la consegna del 
questionario di valutazione sull'operato di 
questa Amministrazione. Gli strumenti 
messi in campo sono molteplici, i principali 
il questionario di valutazione, una diversa 
batteria di indicatori, una nuova veste e 
concezione della Rpp non solo nella fase 
della previsione ma soprattutto in quella 
della rendicontazione. Primo esperimento 
sulla Rpp in fase di equilibri, per verificare 
se è più “semplice” la fase che rileva lo 
stato di attuazione dei programmi, e quindi 
la coerenza tra le politiche e le azioni 
dell’ente.  
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Progettazione partecipata di Via 
Libertà e di Via Barella  
Continuerà e si concluderà entro il 2010 il 
progetto partecipato di Via Barella e Via Libertà.
 

 
Nel dicembre ultimo scorso si è concluso il 
percorso di progettazione partecipata 
relativa agli interventi su Via Libertà e Via 
Barella. 
L'intervento su Via Libertà ha subito una 
battuta di arresto perché lo stesso è legato 
alla realizzazione della rete di distribuzione 
del calore prodotto dalla centrale di 
cogenerazione. Quest'ultimo progetto è 
attualmente soggetto ad una pausa di 
profonda riflessione. 
Si è verificata una riduzione delle utenze; la 
conferenza di servizi ha indicato la 
necessità di modifiche d'impianto; occorre 
rivedere l'impatto ambientale e rivalutare la 
sostenibilità economica- finanziaria. 
 
A marzo 2010 è stato presentato presso la 
saletta AURIS il progetto dell'intervento di 
Via Barella, così come rielaborato dal 
progetto preliminare emerso dal percorso di 
progettazione partecipata per costruire il 
progetto definitivo ed esecutivo. In quella 
sede ha colto unanimità di consensi, salvo 
alcuni suggerimenti su dettagli. 
La consegna dei lavori è avvenuta in data 
20 Maggio 2010 mentre la durata prevista è 
fissata in 120 giorni dalla consegna. 
E’ stato pero necessario procedere ad una 
sospensione dei lavori in data 24 Maggio 
u.s., a seguito di una nota con la quale 
veniva diffidata l’Amministrazione a 
procedere con l’abbattimento delle 
alberature esistenti sulla Via Barella. Tale 
procedura partecipativa si è conclusa, dopo 
ulteriori verifiche tecniche ed agronomiche 
che ne sconsigliavano il mantenimento, 
viste le precarie condizioni vegetative, con 
la ripresa dei lavori in data 05 Luglio u.s. 
mantenendo inalterate le scelte progettuali 
sopra esposte. 
Ad oggi, la percentuale dei lavori svolti, 
ammonta a circa il 20% del totale. 
La soluzione che sarà adottata per Via 
Barella prevede la costruzione del 
marciapede, l'abbattimento dei 27 tigli; la 
loro sostituzione con un'alberata di frassini 
minori; infine per migliorare il bilancio di 
verde ed ossigeno saranno piantumati nel 
parco di Via Degli Esposti, ad un centinaio 
di metri da Via Barella, una decina di alberi 
che, a pieno sviluppo,raggiungeranno la 
prima grandezza. 
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Progettazione partecipata 
dell’Ex-mercato  
Nel 2010 si avvierà il progetto partecipato 
della progettazione dell’area dell’Ex 
mercato, ipotizzando che al termine di 
questo, si proceda con:  

• consegna progetto preliminare entro 
2° trimestre 2010; 

• valutazione della sostenibilità 
economico-finanziaria del progetto 
con previsione di realizzazione 
mediante concessione di opera 
pubblica finanziata con capitale 
privato. 

 

 
 
 
Non è ancora avviata la programmazione. 

Progettazioni partecipate: 
protocollo per i servizi 
comunali  
Poiché l’attivazione di nuovi processi 
partecipativi da parte dell’Amministrazione 
comunale necessita di rigore metodologico, 
chiarezza e trasparenza sugli impegni 
assunti nei confronti degli stakeholder 
coinvolti, consistente impegno di risorse 
umane, finanziarie e strumentali e 
attenzione all’immagine 
dell’Amministrazione verso gli stakeholder e 
la cittadinanza in generale, verso la fine del 
2010 l’Amministrazione vuole definire un 
protocollo (sulla falsa riga di quello votato 
dalla Giunta di Reggio Emilia) per i Servizi 
dell’Ente da rispettare ogni volta che si 
attiva un nuovo processo partecipativo. 
 

 
 
 
 
Da avviare tra la fine del 2010 e l’inizio del 
2011. 
 
 
 

Progettazione teatrale  
La scelta di come utilizzare e programmare 
il nuovo Teatro sarà oggetto di un percorso 
partecipato insieme alle diverse 
Associazioni culturali del territorio.  
 

Il nuovo teatro E. Fabbri, oggetto di 
donazione modale al Comune da parte della 
Famiglia Fabbri, verrà gestito in base ad 
una convenzione tra Emilia Romagna 
Teatro Fondazione, Fondazione CRV e 
Comune. Nell’ambito di tale convenzione 
attraverso un Comitato di Gestione 
composto dai rappresentanti dei tre enti, 
verranno stabilite le modalità di utilizzo 
della struttura da parte delle realtà 
culturali del territorio.  

Buone pratiche  
Nel 2010 continueranno alcuni momenti di 
confronto e dialogo già avviati negli ultimi 
mesi del 2009: il mercoledì delle 
associazioni con in Sindaco, l’incontro 
bimestrale con le associazioni di 
volontariato con alcuni membri della 
giunta  Inoltre dal 2010 verrà individuato 

 
 
 
 
 
 
 
Vd altre parti di relazione in cui si parla di 
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giunta. Inoltre dal 2010 verrà individuato 
nel giornalino e nel Tg di area uno spazio 
dedicato alle associazioni, nonché il Centro 
Stampa provvederà alla produzione in 
economia di moduli e stampati per i servizi 
comunali, per le associazioni presenti sul 
territorio compatibilmente con la 
strumentazione in dotazione, assicurando 
la massima visibilità al tessuto associativo.  
Il contributo per le associazioni, inclusi 
Palazzo Barozzi e il Comitato gemellaggi è 
per il 2010 di 390.000 euro.  
Il sito del Comune verrà costantemente 
aggiornato prevedendo anche sezioni 
dedicate a Forum e discussioni. Lo stesso 
giornalino prevederà dal 2010 uno spazio 
dedicato ai diversi Gruppi consigliari.     
 
Verranno rese pubbliche le dichiarazioni 
dei redditi della Giunta, del Sindaco e dei 
Consiglieri che ne daranno il consenso.  
 

giornalino e spazi di comunicazione. 
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Sviluppo integrato del territorio 
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Pubblica Istruzione  
(per i Diritto allo studio vd. La città delle 

Persone)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edilizia scolastica  
L' Amministrazione assume per l'edilizia 
scolastica i seguenti obiettivi: 

 La sicurezza degli edifici; 
 La sufficienza delle aule in rapporto 

alla domanda, se mai la politica 
governativa assegnerà tutti gli 
insegnanti; 

 La qualità dell'ambiente scolastico. 
Per il primo punto si è avviata per tempo la 
verifica sismica degli edifici scolastici, che 
si completerà nel 2010. 
Il secondo vedrà la destinazione a scuola 
dell'infanzia dell'edificio attualmente sede 
dell'asilo nido “le Coccinelle”: nel 2010 si 
effettueranno opere edili ed impiantistiche 
per la sistemazione del piano rialzato. 
Ma il cardine sarà la realizzazione del Polo 
Scolastico, che, prevedendo la realizzazione 
di 6 aule di scuola materna, 15 di scuola 
elementare e 15 di scuola media, 
assicurerà la copertura del fabbisogno. 
Sarà realizzato con lo strumento del project 
financing. I tempi per la realizzazione 
saranno i seguenti:  

• pubblicazione del bando di gara per 
la ricerca del concessionario entro 
gennaio 2010; 

• individuazione entro il 2010 del 
concessionario con previsione di 
stipula della concessione entro il 
31/12/2010; 

• redazione del progetto definitivo da 
parte del concessionario per l’avvio 

L’Anno Scolastico 2010/2011 che si aprirà
l’8 Settembre 2010, gli iscritti ai Servizi per
la Prima Infanzia sono i seguenti: n. 175,
divisi nei due nidi a gestione diretta e quello
gestito dalla Cooperativa Dolce. L’anno
scolastico 2009/2010 ha visto iscritti ai
servizi per la prima infanzia n. 195, con una
lista d’attesa di 0 bambini. 22 bambini
hanno frequentato la sezione convenzionata
presso la Parrocchia di Brodano. I bambini
che hanno frequentato la scuola dell’infanzia
nell’anno scolastico 2009/10 sono stati 740
(27 sezioni statali e 3 sezione presso la
Fondazione l’asilo di Vignola) di cui 136
stranieri ma 116 degli stranieri sono nati in
Italia. I frequentanti la scuola primaria sono
stati 1101 (48 classi) di cui stranieri 215
(111 nati in Italia).  

Hanno frequentato la scuola media 
nell’anno scolastico 2009/2010 sono stati 
666 di cui 146 stranieri (40 nati in Italia). 
Gli ultimi anni hanno visto l’aumento della 
spesa per quanto riguarda il sostegno 
all’handicap con l’aumento dei disabili. I 
portatori di Handicap assistiti nell’anno 
scolastico 2009/2010 sono stati 64 con un 
totale ore di assistenza di 20587. 
I ragazzi con disabilità seguiti negli istituti 
superiori sono stati 15. 
La situazione all’inizio dell’anno scolastico 
2010/2011 
 per la scuola dell’infanzia è la 

seguente: 
• iscritti 645 per 27 sezioni (174 

stranieri) 
• iscritti 83 “Fondazione l’asilo di 

Vignola” per 3 sezioni. 
All’apertura dell’anno scolastico non ci 
sono bambini in lista d’attesa. 
 per la scuola primaria: 

• iscritti 1126 suddivise: 
   24 classi tempo pieno 
   10 classi a 30 ore settimanali 
   15 classi a 27 ore settimanali 
 per la scuola secondaria di 

primo grado 
• iscritti 646  

17 classi a 30 ore settimanali 
4 classi a 36 ore settimanali 

      3 classi miste in cui sono presenti si 
alunni a tempo pieno sia alunni a tempo 
normale (solo classi 3°) 
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delle procedure espropriative entro il 
1° trimestre 2011; 

• acquisizione dei pareri igienico – 
sanitario e di conformità 
antincendio;  

• approvazione Progetto definitivo 
entro 2° trimestre 2011 a seguito 
dell’iter procedimentale previsto 
dall’art. 16 della citata L.R. 37/2002 
con dichiarazione di pubblica utilità; 

• approvazione Progetto esecutivo ed 
acquisizione dell’autorizzazione 
sismica entro 4° trimestre 2011; 

inizio dei lavori  nel 2012 con previsione di 
durata di 28 mesi. 
Di seguito i punti qualificanti del terzo 
punto. 

 La palestra della scuola elementare 
Calvino: ristrutturazione spogliatoi, 
tinteggiatura palestra e levigatura 
pavimento, controsoffitto ed 
impianto di illuminazione; 

 Le opere di riqualificazione delle aree 
verdi scolastiche, per un importo di 
150.000 euro; 

 Opere minori ed opere di 
manutenzione straordinaria per un 
importo di 80.000 euro. 

 

L’amministrazione ritiene prioritario 
l’investimento nell’istruzione e la 
formazione e nonostante la difficile 
situazione economica si cerca di 
fronteggiare la situazione affinché la 
cultura sia patrimonio di tutti con 
interventi in vari ambiti dalla qualificazione 
scolastica, alla mensa al trasporto 
scolastico. 
Per l’anno scolastico 2010/2011 il costo di 
ogni pasto è stato stabilito per euro 4.95 
salvo riduzioni del 60% con ise fino a 7000 
euro)o del 25% (con ISEE da 7000 a 
10.000)e del trasporto scolastico è di 
240,00 euro, con medesima possibilità di 
riduzione in base all'ISEE . 
 
In corso dell’anno è stato ottenuto il certificato 
di prevenzione incendi per la scuola materna G. 
Rodari. 
 
 
 
 
Nel corso del 2010 si completeranno le verifiche 
sismiche su tutti gli edifici scolastici, comprese 
le palestre. Le attività per tali verifiche sono già 
in corso, infatti sono state effettuate dai due 
professionisti incaricati (ing. Fabio Lugli e ing. 
Angelo Luppi) sia le ricerche storiche che saggi 
ed indagini sulle struttre. 
 
 
I lavori di trasformazione dell’asilo nido “Le 
Coccinelle” in scuola d’infanzia, che hanno 
interessato principalmente il piano rialzato sono 
stati ultimati il 25 agosto. È da segnalare 
l’intervento di miglioramento sismico della 
struttura realizzato con una perizia di variante, 
a seguito dei risultati ottenuti dalle verifiche 
sismiche effettuate sull’edificio. 
Vista però l’esigenza di dovere chiudere l’asilo 
nido 44 Gatti per effettuare dei lavori di 
ristrutturazione e adeguamento normativo 
relativamente alla nuova normativa sismica, Le 
Coccinelle saranno temporaneamente 
riutilizzate come asilo nido, per permettere la 
realizzazione di tali lavori, che devono essere 
svolti ad asilo chiuso.  
 
 
L’intervento di ristrutturazione della 
palestra della scuola elementare I. Calvino 
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non verrà realizzato nell’annualità 2010. 
 
Per il Barbapapà vd altri parti della 
Relazione 
 
Relativamente agli edifici scolastici si è 
provveduto all’affidamento delle 
manutenzioni programmate degli impianti 
sugli edifici scolastici con ditte di fiducia o 
personale interno. Si è provveduto altresì 
alla realizzazione della rete informatica 
cablaggio di alcune aule degli istituti 
elementari. 
 
Per quanto riguarda il Polo Scolastico 
continua la riscossione dell’ Imposta di 
scopo, al fine di realizzare l’edificio 
ripensandolo e riducendolo sia per oggettive 
difficoltà dettate non solo dalla crisi ma 
anche dalle norme relative al patto di 
stabilità che della variazione demografica 
della popolazione studentesca. Centralità 
verrà data alla scuola media inferiore.  
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Le Politiche  
In considerazione dell’incremento della 
popolazione scolastica è stata sviluppata e 
discussa dal Tavolo Istituzionale la 
previsione del fabbisogno di spazi, con la 
realizzazione del nuovo Plesso scolastico 
che risponderà all’esigenza dell’aumento.  
Per quanto riguarda le Coccinelle, 
attualmente i bambini iscritti nella scuola 
sono 653 come si può verificare nel POF 
della Direzione Didattica, con 27 sezioni, la 
media dei bambini è 24.18. Vogliamo 
salvaguardare la qualità della scuola 
dell'infanzia anche attraverso la media dei 
bambini per classe , nonostante la riforma 
scolastica dia la possibilità di aumentare il 
numero dei bambini per sezione. 
Per rispondere alle esigenze di incremento 
della popolazione scolastica nella fascia 3-5 
anni, nati negli anni 2005-2008 sono 281, 
in considerazione di tale numero è stata 
fatta richiesta all’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Modena per il tramite della 
Direzione Didattica di Vignola per l’anno 
scolastico 2010/11 dell’istituzione di nuove 
3 sezioni. Per poter accogliere le sezioni 
richieste saranno effettuati i lavori di 
adeguamento dell’edificio “Coccinelle” con 
la realizzazione di 2 sezioni che potranno 
accogliere ognuna al massimo 23 bambini. 
 

La popolazione scolastica ha visto un 
decremento nella fascia della scuola 
dell’infanzia, per emigrazione in Comuni 
circostanti e per l’estero, questo ha fatto sì 
che le 3 sezioni richieste per l’anno 
2010/2011 non saranno istituite. 
L’andamento demografico non è in linea 
con le proiezioni demografiche effettuate in 
occasione delle previsioni di bilancio. Il 
numero dei bambini residenti a Vignola 
nati nel 2007, primo anno di iscrizione alla 
scuola dell’infanzia per il 2010, infatti, è 
inferiore al previsto di ben 50 unità. Questo 
ha permesso per l’anno in corso di evitare 
la formazione di liste di attesa per carenza 
di posti.   

Qualificazione offerta formativa 
 
Sarà riconfermato il protocollo d’intesa 
sottoscritto dall’Unione terre di Castelli con 
le Direzioni Didattiche e le Scuole 
secondarie di Primo grado dell’unione che 
definisce e i criteri e le linee 
programmatiche per la qualificazione 
dell’offerta formativa.  
Diversi sono i progetti che sono proposti 
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 
POF con l’obiettivo di promuovere un 
successo formativo, un acquisizione di 
diverse abilità, di promozione 
dell’integrazione degli alunni non italiani. 
Di seguito sono elencati alcuni dei progetti 
che le scuole propongono: 

• educazione alla lettura: “lettori forti” 
• progetto ECOW 
• progetto informatica “investire in 

conoscenza” 
• “giorno della memoria” 27 gennaio 
• Educazione ambientale 

 
Salvaguardare l’offerta formativa è stato un 
obiettivo che nonostante le difficoltà 
economiche si è cercato di mantenere. I 
progetti sono stati sviluppati con risultati 
soddisfacenti, e con la possibilità da parte 
dei ragazzi di poter vivere delle esperienze 
utile alla crescita armoniosa. Il progetto un 
treno per Auschwitz ha riscosso molto 
successo per le esperienze vissute dai 
ragazzi che hanno partecipato. 
L’amministrazione ha incontrato il gruppo 
dei partecipanti al momento della partenza 
e dopo il rientro, ed è stato un momento di 
utile confronto sul piano emotivo per 
quanto riguarda l’aver visto posti di 
sofferenza inaudita.  
Le iniziative hanno visto la collaborazione e 
il lavoro congiunto di “scuole”, mondo 
associativo, Comune e Unione, con dei 
risultati soddisfacenti anche dei 
destinatari. 
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• La Rocca di Vignola 
• Educare alla genitorialità 
• Punto d’ascolto 
• Ancora in viaggio attraverso le 

emozioni di bambini e ragazzi del 
mondo 

• Centro d’ascolto MOMO 
• Consiglio Comunale dei Ragazzi 
• Laboratorio musicale 
• City Camp 
• Progetto di legalità 
• Progetto Integr_Azione 
• Un treno per Auschwitz 
• Apprendimento e democrazia 

A questi progetti quest’anno la Direzione 
Didattica proporrà un progetto “Salviamo la 
buona educazione” che vedrà la 
collaborazione anche delle associazioni 
sportive, i associazioni di volontariato e 
culturali con l’obiettivo di rivalutare la 
buona educazione. 
 

Della giornata della memoria e 
dell’iniziativa Un treno per Auschwitz, 
progetti che in particolare sono stati 
realizzati con la partecipazione e il 
coinvolgimento della scuola nell’ambito del 
programma realizzato dal servizio Cultura 
si rimanda a quanto illustrato a proposito 
della Cooperazione Internazionale. 
 

Sviluppo agricolo 
La realtà produttiva del nostro 
comprensorio, è costituita da un grande 
numero di aziende caratterizzate per le 
piccole e piccolissime dimensioni e da una 
sempre più accentuata bassa 
specializzazione. In questo contesto, così 
delicato e critico, ci si deve muovere per 
dare nuovi stimoli ai produttori più 
dinamici e spingere quelli meno 
specializzati a migliorare il proprio modo di 
condurre l’azienda, motivandoli con una 
maggiore redditività.  
Gli strumenti in mano ad una 
amministrazione, anche alla luce delle 
sempre più ridotte risorse, non sono molti e 
si è quindi selezionato quelli secondo noi 
più importanti per la nostra realtà. I 
progetti potranno essere inseriti nel 
“contratto di fiume Panaro” in cui 
l’amministrazione comunale è coinvolta 
direttamente come capofila: a questo 
proposito, una delle idee forti emerse negli 
incontri avviati con le Associazioni Agricole 
e i Produttori, è quella della creazione di un 
“area omogenea” nelle basse di Vignola in 
cui tramite l’applicazione di un disciplinare 
condiviso che regoli l’uso dei prodotti 
chimici, le concimazioni, il periodo di 
raccolta (nonché le varietà migliori da 
utilizzare), unitamente all’applicazione delle 
moderne tecniche di ottimizzazione 
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dell’acqua, possa valorizzare le produzioni 
provenienti da questo particolare area. 
Oltre a questo importante azione, 
l’assessorato, tramite questo servizio ha in 
previsione di operare per promuovere i 
seguenti progetti: 

 D.O.P/I.G.P..: insieme al Consorzio 
della ciliegia tipica e la Provincia di 
Modena, si cercherà di arrivare a 
breve all’acquisizione di questo 
importante riconoscimento.  
 Campo sperimentale dimostrativo di 

ciliegio e susino: la collaborazione 
ormai quasi decennale con il CRPV, 
Centro Ricerche Produzioni Vegetali 
dell’Emilia-Romagna, sta mostrando, 
in tutti i sensi, i suoi frutti. Tutte le 
piante sono ormai arrivate alla piena 
produzione ed è quindi cominciato il 
lungo lavoro di confronto e 
definizione delle diverse capacità 
produttive e agronomiche di ogni 
singola varietà. Le caratteristiche 
innovative e l’alto valore 
sperimentale, ha fatto si che questi 
campi siano diventati punto di 
riferimento a livello nazionale: anche 
quest’anno si sono organizzeranno 
visite guidate e mostre pomologiche 
aperte a tecnici e agricoltori di tutta 
Italia. Questi incontri hanno anche 
lo scopo di fornire a tutti i produttori 
interessati precisi strumenti di 
confronto per la scelta varietale sia 
per il ciliegio che per il susino.  
 Sarà inoltre rinnovata la 

collaborazione con l’Istituto 
Spallanzani di Vignola per un 
razionale sfruttamento delle 
produzioni provenienti dal campo: 
una parte infatti verrà raccolta e 
commercializzata nei punti vendita 
della scuola (a Vignola, dove verrà 
anche trasformata in marmellate, e a 
Castelfranco Emilia) e una parte 
verrà raccolta e messa a disposizione 
del Comune per rispondere a 
esigenze istituzionali (partecipazioni 
a Sagre e Feste, omaggi, ecc,,)  
 In ultimo, continuerà la collaborazione 

con la Prof. Maria Plessi, 
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche di Modena, per 
l’analisi dei contenuti chimici e 
organolettici per le principali varietà 

 
 
 
 
 
 
 
L’obbiettivo è ormai raggiunto. 
Entro l’anno infatti dovrebbe avvenire 
l’audizione e quindi la conferma dell’IGP dal 
Ministero a cui seguirà quello della UE. 
Tale fondamentale acquisizione sarà 
sfruttata al meglio con la Festa Nazionale 
delle Ciliegie in corso di progettazione per 
Giugno 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particolare il campo è stato sede Venerdì 25 
giugno di un incontro tecnico (con mostra 
pomologica) sul ciliegio, che ha richiamato 
tecnici e operatori da tutta l’Emilia Romagna e 
ha visto la presenza dell’assessore provinciale 
Tomei: nel corso dell’incontro è stata anche 
presentato un impianto automatizzato copertura 
anticracking .  
 
Purtroppo quest’anno, a causa delle forti piogge 
e delle grandinate che hanno colpito la zona, 
questa produzione non è stata sufficiente a 
coprire tutte le richieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collaborazione si è quest’anno evoluta (grazie 
anche al contributo giunto dall’Associazione
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di ciliegie presenti nel campo: i 
risultati di questa sperimentazione 
potranno essere utilizzati per 
rimarcare ancora di più la specificità 
delle nostre produzioni. 
 Sperimentazione di nuove tipologie di 

impianto per le varietà tipiche 
vignolesi : In collaborazione con il 
Consorzio della Ciliegia Tipica, 
presso l’azienda agricola di 
Reggianini Dante in Via Guardate 2, 
proseguirà  la sperimentazione di un 
impianto “fitto” utilizzando le varietà 
più antiche di Vignola (Moretta, Nero 
I ecc..), innestate su portinnesti 
nanizzanti. Da questa prova ci si 
aspettano risposte sulla possibilità 
di aumentare la produttività di 
queste varietà e anticipare l’entrata 
in produzione, che sono da sempre i 
problemi più gravi legati a queste 
cultivar tipiche. 
 Convegno sul rapporto frutta-salute: 

tra Aprile e Maggio verrà organizzato 
un Convegno Nazionale, in 
collaborazione con l’USL, l’ANCI Res 
Tipica, l’ANDMI e l’Associazione 
Nazionale Città delle Ciliegie, per 
sancire definitivamente il rapporto 
inscindibile fra salute e corretti 
comportamenti alimentari, e in 
particolare l’assunzione di frutta di 
stagione durante tutto l’arco della 
giornata. 
 Presidio SLOW FOOD per le “Ciliegie 

Tradizionali di Vignola” – contributo 
per il mantenimento dei ciliegi 
“storici” : I Presìdi sono progetti di 
Slow Food nati per salvaguardare e 
valorizzare prodotti eccellenti che 
rischiano l’estinzione. In Italia ne 
esistono più di cento. Bisogna altresì 
sottolineare il fatto che essi portano 
anche ad una valorizzazione dei 
territori, e al recupero di mestieri e 
tecniche di lavorazione tradizionali, 
salvando dall’estinzione razze 
autoctone e antiche varietà di ortaggi 
e frutta. Il Comune di Vignola, 
tramite questo Servizio, insieme agli 
associati “Slow Food” della zona di 
Vignola, ai coltivatori, e al Consorzio 
della Ciliegia, si sono impegnati nel 
promuovere la nascita di un Presidio 
delle ciliegie tradizionali di Vignola. 

anche al contributo giunto dall’Associazione 
Nazionale Città delle Ciliegie, di cui più avanti 
si dirà) tramite una piccola borsa di studio 
promossa dal Consorzio della Ciliegia Tipica di 
Vignola e con il coordinamento di quest’ufficio: 
i risultati di questa sperimentazione potranno 
essere utilizzati per rimarcare ancora di più la 
specificità delle nostre produzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prova sta confermando la possibilità di 
aumentare la produttività di queste varietà e 
anticipare l’entrata in produzione, che sono da 
sempre i problemi più gravi legati a queste 
cultivar tipiche. 
 
 
Presso la - Fattoria "I Toschi" si è svolto un 
incontro/conferenza pubblica, Il Gusto per la 
Salute, per divulgare tematiche inerenti i sani 
stili di vita, lo sport e la sana alimentazione, 
grazie ad una comunicazione piacevole ed 
efficace che fa perno sul “gusto”. L’evento ha 
unito la divulgazione scientifica (con una 
relazione del Dott. Tripi, Direttore Servizio 
Medicina dello Sport USL MO), alla 
teatralizzazione più innovativa fornita dal 
gruppo teatrale KOINE' con la sua 
“degustazione di Ciliegia Moretta”. Sempre con 
KOINE’è stata messa in scena la “Piantagione 
teatrale di un parco agricolo a Vignola” in cui è 
stato presentato il progetto di un Parco Agricolo 
situato nella zona circostante l’ex macello. Si è 
raccontato ciò che ancora non esiste, le ipotesi 
futuribili e le utopie di una zona votata a 
diventare un luogo di svago e formazione. La 
rappresentazione si è sviluppata con una visita 
guidata via radio che parte da Piazza Braglia e 
scende verso il fiume Panaro, attraverso tappe 
che raccontano di ciliegie e di agricoltura. 
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Questa collaborazione avrà un 
ulteriore valorizzaione, tramite 
l’avvio di un contributo (sia 
economico che tecnico) alle aziende 
che si impegnano a mantenere sul 
proprio terreno le piante “storiche”. 
 “Mercato Contadino di Vignola” L'idea, 

nata dall’esigenza di far incontrare i 
produttori ed i consumatori in un 
mercato senza alcuna 
intermediazione, al fine di ottenere il 
risultato del contenimento dei prezzi 
e creare maggiore potere di acquisto 
per i consumatori che nel mercato 
della vendita diretta troverebbero 
sicurezza sull'origine, sulla qualità e 
sul prezzo, è arrivato al suo 4° anno 
di vita. Si cercherà di allargare la 
“base” dei produttori, integrando la 
frutta con altre produzioni tipiche 
del territorio, per fornire al cittadino 
consumatore sempre più scelta. 
Assolutamente da raccogliere è 
infatti lo spunto avanzato dal mondo 
agricolo per la realizzazione di un 
`superette' con una superficie di 
vendita di almeno 300 metri 
quadrati in cui proporre prodotti 
agricoli tutto l’anno per favorire il 
superamento della forbice tra prezzo 
di vendita e prezzo fatto 
dall’agricoltore che ora determina un 
calo di consumi e una sempre più 
insostenibile riduzione dei margini 
per gli agricoltori.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purtroppo questo riconoscimento ha incontrato 
alcune difficoltà legate alla riorganizzazione in 
questo particolare settore da parte di Slow Food: 
conseguentemente è stato per ora sospeso il 
contributo previsto alle aziende che si 
impegnano a mantenere sul proprio terreno le 
piante “storiche”, rimandandolo al prossimo 
anno, in occasione della Festa Nazionale della 
Ciliegia di cui Vignola sarà sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purtoppo questa idea si è scontrata con la realtà 
di una interpretazione legislativa molto 
restrittiva da parte dell’ASL locale, che ha in 
pratica impedito l’accesso ai produttori di carni, 
insaccati e latticini. Si sta lavorando ad un 
ipotesi realizzazione di un mercato contadino 
coperto in cui proporre prodotti agricoli tutto e 
dotato di tutte quelle caratteristiche igieniche e 
strutturali richieste. 
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Economia 

Un concetto di futuro basato 
sulle idee 
 Ragionare di economia in questo periodo di 
crisi significa, necessariamente, porsi gli 
obiettivi di assicurare al tessuto locale le 
condizioni migliori per superare il periodo 
di crisi e incertezza.  
L’ente locale porta soluzioni purtroppo solo 
parziali, che vedono ora la strutturazione di 
percorsi condivisi con Provincia, Camera di 
Commercio e Regione. 
L’Amministrazione ha condiviso i percorsi 
relativi al credito che vedono nella Provincia 
il soggetto capofila, così come si prepara a 
sostenere l’indispensabile intervento 
regionale previsto per il 2010 che prevede 
un Fondo straordinario di garanzia per 
l’industria e l’artigianato di 50 milioni di 
euro.  
Nell’ambito delle risorse dell’Ente, gli 
interventi a sostegno del tessuto economico 
locale ammontano a circa 2.000.000€ 
articolati in tre macro ambiti. 
Contributi a sostegno del tessuto 
produttivo, commerciale e primario 
attraverso i Consorzi Fidi e le Cooperative 
di Garanzia, l’associazione di promozione 
Vignola Grandi Idee, il Fondo Provinciale 
per la Sicurezza delle attività economiche, 
le risorse intercettate per la qualificazione 
della rete commerciale dei Centri 
Commerciali Naturali per un totale di oltre 
400.000€.  
Contributi e azioni a sostegno 
dell’innovazione, dal punto di vista della 
promozione del capitale umano locale 
qualificato attraverso la conferma del 
Progetto In-Making, che vedrà 60.000€ di 
stanziamento per voucher lavorativi a 
favore di giovani talenti del territorio per 
progetti di ricerca e trasferimento 
tecnologico nelle nostre imprese, che ha 
determinato l’inserimento di 4 ragazzi 
vignolesi nel 2009. Prevediamo inoltre di 
avviare un percorso per un’azione di 
insediamento di nuove attività di qualità 
attraverso un menu di agevolazioni e 
incentivi per i proprietari di affacci che 
metteranno a disposizione a canone 
concordato i locali per le nuove iniziative 
imprenditoriali che vogliamo valutare 
insieme alle associazioni di categoria. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche per l’anno 2010 è stato erogato il 
contributo ai Consorzi Fidi e alle 
Cooperative di Garanzia dei settori 
commercio, artigianato e agricoltura. Il 
Servizio Interventi Economici ha curato la 
stipula delle convenzioni e la liquidazione 
del contributo. Allo stesso modo sono già 
stati approvati ed erogati i contributi a 
favore dell’Associazione “Vignola Grandi 
Idee” per le attività di promozione e 
animazione dei Centri Commerciali 
Naturali. In riferimento ai Centri 
Commerciali Naturali sarà a breve attivata 
la fase conclusiva del progetto di 
qualificazione del Centro Commerciale 
Naturale di Piazza Braglia, avviato 
nell’anno 2008. Sarà infatti erogato, a 
favore degli operatori commerciali di Piazza 
Braglia che investiranno in arredi esterni 
coordinati, la metà del contributo a fondo 
perduto ottenuto dal Comune di Vignola 
sul bando emanato nell’anno 2008 ai sensi 
della L.R. 41/97 con la presentazione del 
progetto di riqualificazione della stessa 
Piazza Braglia.  
Inoltre il Servizio Interventi economici, 
curerà la presentazione di un Piano di 
Intervento Locale, per la valorizzazione dei 
tre Centri Commerciali Naturali, da 
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questo proposito individueremo micro-aree 
sperimentali, partendo dal Centro Storico. 
Infine, confermiamo il ruolo strategico della 
sede distaccata del Tecnopolo modenese, i 
cui finanziamenti verranno stanziati 
attraverso convenzione con la Regione. La 
sede è prevista presso l’area delle Ex-Sipe, 
dove l’Ateneo modenese avrà a disposizione 
uno spazio per favorire la nascita di nuove 
imprese innovative nell’area della 
meccanica, con connessioni verso la green 
economy e delle tecnologie 
dell’informazione. La centralità del ruolo del 
parco scientifico è stata ribadita anche a 
livello di Unione Terre di Castelli, 
consentendo di ampliare l’ambito 
territoriale e istituzionale di riferimento e 
determinando l’inserimento 
dell’agroalimentare come linea di ricerca. 
Un bacino territoriale di 8 comuni, ognuno 
con realtà produttive di rilievo 
interconnesse con ampie filiere consente di 
aumentare l’interesse da parte delle 
imprese sull’attività del Parco.  
Investimenti pubblici e attività in azione 
anti-ciclica. Prevediamo circa 1.500.000€ di 
investimenti in manutenzioni e 
ristrutturazioni a sostegno delle imprese 
della filiera dell’edilizia locale e ci 
impegneremo per realizzare le stesse 
manifestazioni culturali e di promozione 
ricorrendo in modo prevalente ai soggetti 
economici presenti sul territorio come 
fornitori di beni e servizi. 
Il percorso di riqualificazione dell’ex-
mercato, pensato secondo modalità 
partecipate, sarà un momento 
fondamentale per raccogliere e elaborare le 
istanze del mondo economico sull’area e 
sulle ripercussioni sul centro urbano, 
anche in termini di viabilità, sosta, percorsi 
di attrazione di flussi di consumatori. In 
parallelo, verrà avviata un’azione di analisi 
e progettazione per l’aggiornamento 
dell’insieme di strumenti che regolano il 
mercato ambulante, nuovamente in 
collaborazione con le associazioni 
economiche. 
Relativamente alla programmazione e alla 
regolamentazione delle attività commerciali, 
nel 2010 si avvierà la fase di aggiornamento 
del POIC provinciale, a cui si unisce il 
tavolo di lavoro recentemente avviato a 
livello di Unione Terre di Castelli per 
l’armonizzazione dei diversi regolamenti in 

presentare alla Provincia sul bando 2010 
della L.R. 41/97. 
Sempre a favore delle attività commerciali: 
• è stato approvato un contributo volto a 

ridurre i costi di occupazione del suolo 
pubblico per i titolari di pubblici esercizi 
e di attività artigianali alimentari che si 
impegnano a migliorare e innovare i 
propri servizi alla clientela; 

• è stata riconfermata l’adesione al 
“Fondo per la Sicurezza anno 2010”, 
con l’impegno di integrare il Fondo con 
ulteriori risorse, qualora vengano 
completamente utilizzate le somme 
residue  versate negli anni precedenti. 

 
Dopo l’inserimento nell’anno 2009 di 4 
ragazzi in tirocinio formativo presso 
imprese del territorio, anche il percorso 
2010 del progetto “IN-MAKING” è stato 
quasi completato: al 30 agosto sono stati 
inseriti in tirocinio 4 giovani laureati, la 
quinta borsa di studio potrà essere attivata 
non appena sarà individuato il giovane in 
possesso di titolo di laurea adeguato per 
sviluppare il progetto formativo proposto 
dalla quinta azienda. 
Il Servizio Interventi Economici ha curato 
l’adesione del Comune al progetto “Modena 
Innova”, un servizio anticrisi che offre 
consulenze gratuite erogate da esperti in 
materia di innovazione tecnologia, 
organizzativa e di finanza di impresa alle 
imprese del territorio. 
E’ in fase di approvazione un progetto per 
la riqualificazione del Centro Storico, per 
promuovere e facilitare l’insediamento di 
attività imprenditoriali qualificate in detta 
area. Progetto che trasversalmente 
coinvolge più servizi comunali, i quali 
saranno impegnati nell’individuazione dei 
locali dimessi da riqualificare, nelle attività 
di ricerca e sostegno di attività da avviare, 
nell’arredo urbano, nelle attività culturali e 
associative da promuovere. 
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materia commerciale e economica. Il 
percorso del PSC, anche sulla base dei 
nuovi dispositivi regionali, prevede la 
realizzazione di regolamenti edilizi comuni, 
che porteranno a ritenere efficiente e 
sostenibile un servizio di gestione comune a 
livello di Unione Terre di Castelli, in stretto 
collegamento con lo Sportello Unico per le 
Attività produttive, servizio 
indiscutibilmente da ripensare e che, con 
l’URP Polifunzionale deve comportare una 
riduzione nei tempi di risposta della 
Pubblica Amministrazione nei confronti del 
tessuto economico.   
Valorizzazione dei centri 
commerciali naturali 
L'indirizzo delle Opere Pubbliche è inteso a 
aumentare la sicurezza – anche nella 
percezione soggettiva -, rendere più 
gradevole la permanenza delle persone, 
migliorare la vivibilità delle strade e delle 
piazze della città. Un ambiente sereno e 
gradevole influenza positivamente la 
propensione all'acquisto. 
Nel 2010 si opereranno: 

 La riqualificazione di V. Minghelli da 
V. A. Plessi a V.le Mazzini, a 
costituire un ulteriore tratto della 
“Via della Cultura”, che in altra parte 
collega il Teatro e la Biblioteca 
Comunale; 

 I lavori di riqualificazione di Corso 
Italia da P.zza Braglia a Piazzetta 
Soli: nel secondo stralcio è previsto il 
tratto da V.le Mazzini a V. A. Plessi, 
compreso lo slargo di V. Garibaldi, 
con la risistemazione della 
pavimentazione, rifacimento delle 
fughe sui marciapiedi, creazione di 
un'isola aiuola spartitraffico e 
illuminazione del marciapiede con 
elementi di arredo; 

 Completamento di P.zza Braglia con 
l'introduzione di elementi di arredo e 
l' installazione delle barriere 
protettive verso le corsie stradali; 

 Opere minori per un importo di 
100.000 euro. 

 

 
 
 
 
Vd altre parti dedicati ai lavori pubblici 
realizzati. 
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Promozione turistica 
 

A fronte della convinzione che il gemellaggio 
possa rappresentare un occasione di 
incontro, di crescita culturale e di 
mescolanza tra diverse culture; si continuerà 
a cercare una collaborazione stretta e 
trasparente con il Comitato Gemellaggi. 
Nel 2010 si cercherà di “spostare” la 
manifestazione Gemelli con gusto in un 
periodo dell’anno diverso da quello invernale, 
cercando di valorizzare il momento in cui le 
ciliegie saranno effettivamente presenti e 
potranno essere meglio valorizzate 
nell’ambito di questi scambi culturali. 
Al fine di completare al meglio l’opera di 
gemellaggio costruita negli anni dalla città di 
Vignola, si cercherà di allargare 
ulteriormente la partecipazione e l’ interesse 
dei cittadini, cercando nuovi paesi e nuove 
culture con cui stringere amicizia, per 
rendere sempre più ampio lo sviluppo del 
territorio. 
Sempre nell’ambito dello sviluppo del 
territorio vignolese si lavorerà insieme 
all’associazione “Strada dei Vini e dei Sapori” 
per completare le opere mancanti per l’inizio 
del progetto denominato “Italia senza 
benzina”. Tale progetto, finanziato 
direttamente dalla Provincia di Modena, 
consentirà di ottenere un’integrazione tra più 
città afferenti all’associazione stessa, 
creando un vero e proprio percorso che 
colleghi le città sia da un punto di vista 
fisico, ma anche culturale, eno-
gastronomico. Tale progetto dovrebbe 
prendere vita nei prossimi anni, consentendo 
una maggiore visibilità anche a livello 
nazionale del territorio e dei prodotti 
vignolesi. 
La promozione turistica sarà inoltre 
garantita dai diversi uffici collocati all’interno 
del centro storico che potranno fungere da 
punto di prima informazione, coordinandosi 
con lo Iat dell’Unione Terre di Castelli. 
Quest’ultimo dovrà nei prossimi anni 
ricoprire un ruolo sempre maggiore nel 
creare anche dal punto di vista turistico 
un’offerta capace di unire le diverse 
eccellenze dei diversi comuni. 
Turismo deve significare possibilità di 
integrazione di reddito per gli agricoltori 
attraverso un lavoro coordinato con gli uffici 
dell’edilizia e dell’urbanistica per prevedere il 
sostegno a iniziative quali agriturismi, 
aziende didattiche, B&B, spacci 
interaziendali per le imprese agricole 
(evoluzione strutturata del Mercato 
Contadino). 

 
 
Ricco è il programma 2010 posto in essere 
dall’Amministrazione e dal Comitato Gemellaggi. 
Una costante ricerca e promozione del Comitato ha 
permesso di  favorire  l’entrata di  nuovi volontari che 
hanno consentito di implementare le diverse 
collaborazioni. In particolare si sono rafforzati i 
rapporti con le città gemellate (Barbezierux (F) e 
Witzenhausen (D) ),  con le città amiche (Pinzolo, 
Gabicce Mare, Kofina , Hodonin). 
Questa attività ha permesso di creare tra i volontari 
e  gli amici degli altri paesi costanti rapporti  e 
scambi di interessi  creando una rete stabile di 
comunicazioni. 
Anche a fronte di ristrettezze economiche il Comitato 
si è reso disponibile a collaborare a diverse 
manifestazioni già organizzate dai Servizi Comunali 
(Tempo di Ciliegie  e Festa del Ciclismo), anche al fine 
di raccogliere fondi per l’organizzazione della 
Manifestazione “Gemelli… con Gusto” a Novembre 
2010 che vedrà l’arrivo a Vignola di tutte le città 
gemellate o amiche. 
Per l’anno 2010 non è stato possibile spostare 
l’iniziativa “Gemelli…con Gusto” a Giugno nell’ambito 
di Tempo di Ciliegie causa impegni concomitanti delle 
diverse delegazioni. 
Dal punto di vista del turismo, per l’amministrazione 
il servizio è il punto di riferimento periferico per 
l’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica 
dell’Unione Terre di Castelli  sito in Spilamberto 
presso Villa Fabriani, servizio in gestione 
all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori. Questo 
permette una corretta informazione ai turisti in 
visita ai nostri territori. 
Inoltre si è parte attiva di un Gruppo Tecnico 
costituito da diversi funzionari  di  Comuni 
dell’Unione al fine di una pianificazione dei diverse 
azioni messe in campo. Attualmente  sono in fase di 
realizzazione: 

a) nuovo sito  dell’Unione ( IAT Unione Terre di 
Castelli 

b) cartoguida dell’Unione Terre di Castelli  ( 
finanziata da inserimenti pubblicitari). 

Si collabora inoltre costantemente con soggetti 
pubblici o privati  al fine di  cogliere ogni occasione 
per  promuovere Vignola (Es. Riprese televisive Rai 2, 
visite scala a chiocciola, visite acetaia comunale, 
Fondazione di Vignola, ecc.) . 
Di fondamentale importanza per l’Accoglienza 
Turistica è rappresentato dall’Ostello Comunale 
“Casale della Mora” che permette  l’ospitalità di 
giovani presenti sul territorio in  forma libera o 
organizzata in occasione di eventi promossi dal 
Comune di Vignola, dall’Unione  o  da singole 
Associazioni. 
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Efficienza Amministrativa e 
valorizzazione delle risorse 
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Riorganizzazione delle risorse 
Obiettivi 
II principale obiettivo del programma della 
Direzione, alla luce della riorganizzazione della 
pianta organica, viene individuato nella 
razionalizzazione ed ottimizzazione dello 
svolgimento di alcune attività del Comune, cui 
si perverrà mediante il coordinamento di quei 
Servizi, denominati Staff, i quali svolgono 
funzioni trasversali e di supporto a tutto 
l'ente, sia relativamente agli altri Uffici e 
Servizi, sia riguardo agli organi politici ed 
istituzionali. 
Particolare importanza verrà attribuita alla 
valorizzazione delle risorse umane, non solo, 
riguardo agli aspetti di formazione ed 
aggiornamento professionale, ma anche nel 
senso di esaltare al massimo il bagaglio di 
conoscenze teorico-pratiche che ogni 
dipendente possiede. 

In via preliminare e generale si sottolinea come 
alla Direzione sia stato affidato il coordinamento 
della costituzione della Società Vignola 
Patrimonio srl. La gestione operativa della 
società verrà definita con un contratto di 
“service” tra la società e il Comune, in cui 
verranno definite le competenze dei diversi uffici 
in merito alla gestione della società. Chiaramente 
ciò determinerà una conseguente valutazione di 
aspetti organizzativi della Direzione 

 
 
 
 
L’attività della Direzione generale si sta 
svolgendo secondo una logica di 
razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività, 
attraverso il coordinamento dei servizi di Staff a 
supporto dei singoli servizi dell’ente e degli 
organi politici ed istituzionali. 
 
Nell’ambito dell’attività di coordinamento e 
supporto alla società Vignola Patrimonio srl è 
stato predisposto e sottoscritto un contratto di 
“service” tra Comune, VP e Unione per la 
gestione operativa della società. 

Per quanto riguarda i tributi,  oltre all’attività 
ordinaria, si segnalano alcune azioni rilevanti: 
approvazione delle graduatorie relative al 
conferimento differenziato dei rifiuti presso 
l’isola ecologica effettuato nell’anno 2009 e 
predisposti gli atti per poter provvedere alla 
detrazione dell’incentivo direttamente dalle 
bollette emesse per il corrente anno; 
partecipazione del comune all’azione di 
contrasto all’evasione con l’avvio di 
accertamenti d’ufficio predisposti per inoltrare 
le segnalazioni degli immobili omessi all’agenzia 
delle entrate; l’istituzione del consiglio tributario 
in via di definizione come previsto da Decreto 
ormai convertito in legge.  Tra le altre attività 
che hanno creato qualche problema nel primo 
semestre rientrano sicuramente quelle relative 
alla riscossione, sia spontanea che coattiva,  in 
quanto il numero dei morosi aumenta in modo 
esponenziale e spesso anche quei contribuenti 
che vorrebbero pagare sono costretti a chiedere 
delle rateazioni (causa difficoltà economiche) e 
ciò comporta per il servizio ulteriori aggravi di 
lavoro. Nell’ultimo quadrimestre dell’anno oltre 
agli adempimenti di legge si passerà ad una 
nuova versione del programma di gestione della 
tassa rifiuti con una implementazione 
indispensabile per effettuare i controlli 
necessari all’attività di accertamento che, con la 
nota carenza di organico, rimane 
inevitabilmente un’attività residuale. 

Di concerto con i diversi e numerosi servizi 
coinvolti è in fase di definizione un Piano degli 
impianti e delle pubbliche affissioni, nonché le 
norme tecniche conseguenti. 
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Motivazione delle scelte 
La gestione unitaria e coordinata dei 
Servizi compresi nella Direzione verrà 
perseguita e attuata onde pervenire ad 
una maggiore efficienza ed efficacia della 
loro azione amministrativa e per 
conseguire una maggiore integrazione con 
gli altri Uffici e Servizi, con conseguente 
beneficio, vista la funzione di supporto 
svolta dai Servizi medesimi, per l'intera 
struttura organizzativa del Comune. 
E' in tale contesto che si inserisce il 
potenziamento e l'estensione delle 
procedure informatiche alla gestione 
degli atti dell'Ente e la valorizzazione 
delle risorse umane: lo sviluppo di logiche 
di integrazione avrà valenza funzionale e 
strategica per tutta l'attività del Comune, 
sempre più orientata alla programmazione 
ed al controllo. 

 

Informatica 
Obiettivi di riduzione del volume di carta, 
riduzione di sforzi scarsamente produttivi 
degli uffici, fornitura di documentazione 
puntuale ed aggiornata ai Consiglieri si 
possono conseguire nei seguenti passi: 

 Introduzione della Posta Elettronica 
Certificata (PEC – già ralizzata); 

 Apertura di un accesso via web a 
cartelle contenenti la 
documentazione relativa agli oggetti 
all' ODG delle Commissioni 
Consigliari e del Consiglio 
Comunale; 

 Attivazione dell' accesso alle 
medesime informazioni da PC 
portatili all' interno della sala del 
Consiglio Comunale. 

Per poter garantire una accettabile 
continuità dei servizi essenziali del 
Comune, anche in caso di eventi 
catastrofici, che per quanto improbabili 
sono sempre comunque possibili, occorrerà 
avviare l'analisi e l'impostazione di una 
procedura di disaster recovery per il S.E.D. 
Affinchè l'inventario del verde pubblico non 
resti un episodio isolato, ma diventi la base 
per una gestione ottimizzata della 
manutenzione, si dovrà procedere all' 
acquisizione di un opportuno software di 
gestione, di cui i dati d' inventario 
rappresenteranno l' impostazione iniziale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'applicazione è già stata sviluppata dal 
SED. Si sta svolgendo il test definitivo. In 
seguito si procederà ad addestrare il 
personale di segreteria e degli uffici 
competenti per i vari settori sull'uso e sulle 
modalità di alimentazione dei documenti.  
Le cartelle, adeguatamente protette per le 
autorizzazioni di accesso, saranno 
raggiungibili via web dal sito del Comune 
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Consulenze 
Il criterio informatore limita fortemente le 
consulenze di basso cabotaggio per 
privilegiare quelle che apportano valore 
aggiunto.  
Fatte salve le consulenze fisse (Euro 
10.000), si individuano le seguenti linee: 

 Revisione del Piano Urbano del 
Traffico; 

 Impostazione di un Piano per la 
Sosta; 

 Facilitazione di ulteriori progetti 
partecipativi; 

 Redazione di un prezzario del 
Comune, aggiornato annualmente, 
da impiegare nelle stime di 
preventivo e nella definizione di gare. 
(N.B. I professionisti attualmente 
ricorrono al prezzario delle camere di 
commercio, che ordinariamente sono 
sovrastimati); 

 Promozione della vendita dei lotti del 
cimitero (il Comune per sua natura è 
uno scarso venditore). 

 

 
 
 
Si sta lavorando in questa direzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendicontazione sociale 
Vd. Politica Partecipazione e trasparenza.  
Altri strumenti che vanno nella logica di un 
maggior controllo sull’efficacia e l’efficienza 
della PA, sono la Scheda di valutazione 
bilanciata e l’Audit. Strumenti questi ultimi 
che, uniti al bilancio sociale, rappresentano 
il veicolo attraverso cui il Comune si 
propone di comunicare ai propri 
interlocutori gli impatti prodotti dalle 
proprie scelte politiche e gestionali sulla 
qualità della vita della propria comunità, 
nonché valutare la coerenza tra quanto 
programmato e quanto, invece, 
operativamente realizzato. 
Il protocollo di riferimento che abbiamo 
individuato è quello promosso dalla 
Fondazione Civicum recentemente adottato 
dal Ministero della Funzione Pubblica per il 
Club della Rendicontazione degli EELL.  

 

 
 
Già rendicontato 

Convenzioni UTdC 
Nel 2010 si provvederà a ritoccare le 
Convenzioni per i diversi servizi attribuiti 
all’Unione così da governare in modo 
consolidato la gestione e la rendicontazione 
dei soldi pubblici.  
 

 
È in coso una riflessione alla luce anche 
dell’ingresso dei tre Comuni montani, 
nonché delle regole introdotte con il 
Decreto 78 del 31 Maggio 2010, già 
convertito in legge.  
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