
Città di Vignola 

Question Time! 
Questionario per il Bilancio 2011 del  

Comune di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli 

Istruzione (1):

Per contenere l’impatto dei tagli della finanziaria sull’Istruzione occorre 
secondo te:

a) Ridurre i servizi ma mantenere inalterato il livello qualitativo
b) Aumentare le tariffe e mantenere inalterato servizi e qualità
c) Abbassare la qualità e mantenere inalterato la copertura dell’offerta 
dei servizi

Economia (2):

La minor disponibilità di risorse a seguito dei minori trasferimenti dello 
Stato, impone agli Enti locali di individuare solo alcuni settori come 
strategici. Per favorire una ripresa dell’economia e ridurre l’impatto della 
crisi, sul nostro territorio occorre secondo te:

a) Aumentare le risorse a disposizione del commercio
b) Aumentare le risorse a disposizione dell’agricoltura
c) Aumentare le risorse a disposizione dell’aiuto al credito
d) Aumentare le risorse a disposizione dell’industria e delle imprese
e) Mantenere il sostegno a tutti i settori

  Sociale – sostegno alle persone e alla famiglia (3):
  Per contenere l’impatto dei tagli della finanziaria sul tema del sostegno      
  alle persone e alle famiglie, occorre secondo te:

  a) Aumentare le risorse a disposizione ricorrendo anche ad un aumen    
  to delle tariffe nei confronti di anziani, disabili, assistenza e politiche  
  giovanili 
  b) Ridurre i servizi ma mantenere inalterato il livello qualitativo  
  c) Abbassare la qualità e mantenere inalterata la copertura dell’offerta 

  Sociale – Edilizia residenziale pubblica (4):
  La gestione dell’Erp (Case Popolari) oggi è affidata in concessione    
  gratuita ad Acer. Per contenere l’impatto dei tagli della finanziaria sulle   
  politiche abitative, occorre secondo te:

  a) Aumentare la parte dei Canoni incassati da Acer da destinare al Fondo  
      Sociale per l’Affitto (maggior sostegno al sociale)
  b) Aumentare la parte dei Canoni incassati da Acer da destinare alla ma   
      nutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi esistenti  
     (mantenimento del Patrimonio abitativo attuale)
  c) Aumentare la parte dei Canoni incassati da Acer da destinare alla   
      manutenzione straordinaria e in particolare per realizzare nuovi  
      alloggi (potenziamento del Patrimonio abitativo)

 Nettezza urbana (5):
 Per contenere l’impatto dei tagli della finanziaria sul tema dei Rifiuti e     
 dell’Ambiente, occorre secondo te:

a) Aumentare le tariffe fino a copertura della spesa, mantenere  
    inalterato il servizio e l’impegno per aumentare la raccolta differezita
b) Ridurre il servizio (inclusa la raccolta differenziata) e non aumentare  
     le tariffe
c) Aumentare sensibilmente le tariffe, aumentare i servizi tra cui  
    l’impegno per la raccolta differenziata 



    
    Trasporto pubblico locale (6):

   Per contenere l’impatto dei tagli della finanziaria sul trasporto pubblico        
   locale, oltre ad un lieve innalzamento delle tariffe e al mantenimento  
   delle stesse risorse da parte del Comune, occorre secondo te, accanto  
   all’imprescindibile potenziamento dei controlli sul pagamento dei  
   biglietti:

   a) Diminuire la frequenza delle corse
   b) Ridurre il chilometraggio diminuendo le linee meno utilizzate
   c) Incrementare il costo del biglietto per chi lo acquista in vettura 

    
   Cultura (7):
 
   In quale di questi ambiti ritieni si debbano concentrare maggiormen te      
   le già ridotte risorse del settore cultura:

  a) Sostegno all’Associazionismo locale
  b) Organizzazione eventi
  c) Sia per l’Associazionismo locale che per l’Organizzazione eventi,    
      riducendo entrambe

   Sport (8):

   In quale di questi ambiti ritieni si debbano concentrare maggiormente le    
   già ridotte risorse del settore politiche sportive:
 
  a) Sostegno all’Associazionismo locale
  b) Organizzazione eventi
  c) Sia per l’Associazionismo locale che per l’Organizzazione eventi,  
      riducendo entrambe
  d) Intervenendo sulle infrastrutture

  Sicurezza (9):

   La minor disponibilità di risorse a seguito dei minori trasferimenti  
   dello Stato, impone agli Enti locali di individuare solo alcuni settori     
   come strategici. Per rendere Vignola più sicura, dove dobbiamo  
   concentrare le risorse a nostra disposizione, secondo te:

   a)Nella lotta al degrado urbano

   b)Nella lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose

   c)Nella lotta al lavoro nero e maggiori controlli nei cantieri per  

      verificare le norme sulla sicurezza sul lavoro

   d)Sicurezza stradale

   Legalità (10):

  La minor disponibilità di risorse a seguito dei minori trasferimenti dello                     
  Stato, impone agli Enti locali di individuare nuove entrate. Non potendo         
  prevedere momento nuovi tributi, una delle vie percorribili è quella delle    
  sanzioni e dei controlli. In quali settori si devono concentrare i controlli  
  effettuati dagli uffici competenti, secondo te:

 a) Abusi edilizi, contraffazione merci, …

 b)Codice della strada 

 c)Evasione fiscale, accertamenti Ici

 d)Tutti i settori



     Manutenzioni (11):

 La minor disponibilità di risorse a seguito dei minori trasferimenti dello    
 Stato, impone agli Enti locali di individuare alcune priorità anche  
 nell’ambito delle manutenzioni. Secondo te, occorre:

  a) Mantenere il livello di interventi nella manutenzione delle strade a     

      scapito del patrimonio immobiliare (Scuole, edifici pubblici)

  b) Mantenere il livello di interventi nella manutenzione del patrimonio  

      immobiliare (Scuole, edifici pubblici) a scapito della manutenzione

      stradale 

   c)Ridurre un po’ la quantità di interventi sia in materia di  

      manutenzione stradale che di quella immobiliare

     Verde pubblico (12):

  La minor disponibilità di risorse a seguito dei minori trasferimenti dello          
  Stato, impone agli Enti locali di individuare alcune priorità anche  
  nell’ambito del verde pubblico. Secondo te, occorre:

 a) Mantenere il livello di interventi nella manutenzione del verde  

     pubblico (aiuole, parchi pubblici) a scapito delle aree verdi scolastiche

 b) Mantenere il livello di interventi nella manutenzione delle aree verdi     

     scolastiche a scapito del verde pubblico (aiuole, parchi pubblici)

 c) Ridurre le risorse per il verde pubblico a beneficio della manutenzione  

     delle strade

Sei d’accordo:

1. Al passaggio da Tarsu a Tia ?

Sì  No

2.  A continuare nella realizzazione del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli, 

sede di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Pubblica Assistenza Vignola?

Sì  No

3. A chiudere il centro storico alle auto?

Sì  No

4. Alla realizzazione di un Piano Energetico Comunale per il Risparmio Energetico, l’uso 

di Energie Rinnovabili, la riduzione delle emissioni nocive?

Sì  No

5. Alla realizzazione di una Casa dell’Acqua Comunale, in cui ogni cittadino si potrà 

approvvigionare di acqua potabile microfiltrata ?

Sì  No

6. Alla scelta di investire nel recupero e nel mantenimento del patrimonio pubblico 

esistente in modo preferenziale rispetto alla realizzazione di nuove sedi in aree non 

compromesse?

Sì  No

7. Al recupero dell’area della stazione dei Treni realizzando ulteriori parcheggi gratuiti a 

lunga sosta, e ricavando nella palazzina la sede di associazioni e un punto ristoro?

Sì  No

8. Alla scelta di mettere a disposizione dell’Avis un’area su cui possa realizzare la sede e 

potenziare i servizi?

Sì  No

9. Al mantenimento di una sede per mostre presso i locali di Via Fontana?

Sì  No

10.  A favorire l’insediamento di nuove attività economiche di qualità e/o l’ampliamento 

di quelle esistenti nelle vie commerciali della nostra città?

Sì  No


