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Introduzione 

 
La Vignola che vogliamo  

 
Gli anni 2011 e 2012 rappresentano per gli Enti Locali un periodo di drastico calo delle risorse disponibili affiancato da 
un aumento dei bisogni della comunità. I contributi richiesti a questo come a tutti gli Enti Locali per il mantenimento dei 
conti dello Stato lontano dal rischio di default si sommano ad altre riduzioni su misure statali che ricadono 
profondamente sulla nostra vita (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo Unico per lo Spettacolo, Fondo per 
le Politiche Sociali, Fondi Aree Sottosviluppate, Fondo per le Politiche Giovanili,…).  
Alla parola d’ordine Sobrietà, scelta come valore e principio guida del vivere civile e delle azioni di governo della 
comunità, si aggiunge Sacrificio.  
Se la sobrietà si persegue su tutta l’azione amministrativa, i sacrifici si maturano identificando delle rinunce sofferte, ma 
necessarie conseguenze del mantenimento delle risorse per i temi che sono per noi prioritari: scuola, sociale, economia e 
ambiente.  
Sacrifici sono stati richiesti alle persone che lavorano per l’Ente: non sostituire personale momentaneamente assente 
aumenta i carichi di lavoro, ridurre le spese per il materiale di consumo e la formazione impoverisce le condizioni di 
lavoro. Sappiamo tuttavia di poter contare su un patrimonio di intelligenze e esperienze che, unite al profondo senso di 
rispetto per la cosa pubblica e i cittadini, consentiranno al personale del Comune di Vignola di mantenere quegli elevati 
livelli di progettazione e risposta a cui i cittadini sono abituati.  
Sacrifici sono anche i profondi tagli operati alla cultura, allo sport, agli eventi. Settori che non avremmo mai voluto 
toccare, ma che, date le circostanze, sono stati attraversati da riduzioni importanti, di cui proveremo a mitigare l’impatto 
–poco evidente forse sull’istante, ma molto profondo se non governato- chiedendo aiuto e sostegno alle associazioni e ai 
soggetti privati per non perdere per strada neanche un pezzetto del ricchissimo patrimonio di iniziative che anima la 
nostra comunità e che promuove l’intraprendenza e la curiosità dei giovani.  
Ad una parola d’ordine scelta già nel 2010 e confermata e all’altra imposta per vincoli oggettivi del sistema paese, ne 
vogliamo aggiungere un’altra: Futuro.  
Un progetto di futuro che deve essere costruito assumendo come dato le risorse diminuite, senza trincerarsi dietro l’alibi 
dei tagli. 
Un progetto di futuro che deve confermare l’obiettivo del perseguimento del benessere della nostra comunità, 
riaffermando che il benessere per noi non si riduce ad una misurazione di crudi valori economici, perché comprende i 
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valori delle relazioni sociali, della sostenibilità ambientale, della solidarietà e della priorità da dare alle generazioni 
seguenti. 
Amministrare riducendo l’uso di risorse scarse come il suolo, l’acqua e l’energia. Nel Bilancio attraverso il progetto per la 
nuova illuminazione pubblica, la casa dell’acqua, il campo solare, le politiche per la raccolta differenziata; nel PSC 
attraverso un piano intercomunale il più possibile a volumi zero, un piano energetico di Unione e un regolamento edilizio 
che premi comportamenti virtuosi sull’ambiente e l’energia; nel Patto dei sindaci attraverso le azioni per ridurre le 
emissioni; nel Piano per la Mobilità; nella prossima variante delle norme agricole che ribadisce l’importanza primaria 
dell’agricoltura; nel Contratto di Fiume.  
Amministrare evitando gli sprechi promovendo l’efficienza della Pubblica Amministrazione, la digitalizzazione delle 
pratiche, il lavoro comune tra ente, associazioni, privati, rigenerando i luoghi abbandonati prima di realizzare del nuovo. 
Nel Bilancio attraverso l’accorpamento degli uffici e delle iniziative, la riduzione dell’uso di carta, stampati, abbonamenti, 
il recupero di aree e spazi da restituire al lavoro delle associazioni, il Patto di Cittadinanza per sancire comportamenti 
condivisi; nel PSC favorendo il recupero di ambiti incongrui esistenti; nell’Unione Terre di Castelli e ASP Giorgio 
Gasparini da confermare come luoghi in cui si eliminano le duplicazioni e si attuano percorsi virtuosi per il nostro 
territorio, guardando lo studio finanziabile dalla Regione sulle forme di gestione associata come ad un’opportunità per 
capire cosa può ancora essere messo in campo. 
Amministrare in modo trasparente, rigoroso ed equo. Nel Bilancio valutando l’aggiornamento dello strumento ISEE, 
aumentando i controlli sulle dichiarazioni e rilanciando sui protocolli anti-evasione; nel PSC perseguendo la 
perequazione vera tra i Comuni associati, allineando gli standard minimi per la città pubblica e decidendo di destinare le 
risorse per i cittadini del futuro; nel Patto dei Sindaci attraverso le politiche di disincentivazione per l’uso dell’autoveicolo; 
nell’Unione Terre di Castelli ordinando la compartecipazione dei diversi Comuni su principi omogenei, chiari e 
solidaristici. 
Amministrare coinvolgendo sempre di più i cittadini, nelle proteste e nelle proposte, per rinsaldare una comunità fatta di 
Noi e non di una sommatoria di Io. Nel Bilancio, attraverso la rendicontazione sociale, i questionari, gli incontri con le 
associazioni e le rappresentanze economiche e sociali, i percorsi partecipati. Nel PSC attraverso il percorso della 
partecipazione che coinvolga i cittadini di tutti i Comuni, così come per il Contratto di Fiume. 
Amministrare perseguendo politiche per l’impresa intesa come essere intraprendenti, intraprendere, innovare. Nel 
Bilancio attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese, al tessuto commerciale e all’agricoltura in linea con i 
principi del risparmio energetico, della tutela del suolo e del paesaggio, della promozione delle giovani generazioni, della 
sicurezza, attraverso il sostegno alle iniziative culturali per consentire l’intraprendenza dei giovani e attraverso la 
committenza pubblica per promuovere giovani talenti; nel PSC destinando risorse e ripensando servizi per i cittadini del 
futuro, riconvertendo spazi per nuove iniziative imprenditoriali e associative anche nelle zone decentrate, connotando 
Vignola come il Polo delle Idee e della Creatività nel sistema Unione Terre di Castelli; nell’Unione Terre di Castelli 
attraverso il sostegno al mondo della scuola, al ripensamento delle politiche giovanili come servizi per promuovere 
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l’intraprendenza, il progetto del Tecnopolo e l’incentivazione della nascita di nuovi servizi-anche esternalizzati-per una 
maggiore rispondenza ai bisogni. 
 
 

Sintesi del Bilancio di Previsione 2010-2012 
 

Parte Corrente 
Entrate:  
Riduzione importante delle entrate: minori trasferimenti da parte dello Stato pari a circa 502.000,00 euro, nonché ad oggi 
Fortissima incertezza sulla possibilità di utilizzare una percentuale di oneri di urbanizzazione su spesa corrente pari a circa 
520.000,00 euro (circa 37%). Inoltre, minori entrate previste dai tributi; minori finanziamenti e/o trasferimenti previsti da altri 
Enti; minori proventi da concessioni cimiteriali (circa -19% rispetto al 2010).  Aumento della Tarsu del 10%. 

Riduzione delle Entrate in Parte Corrente dal 2010 al 2011 pari a –3% 
 

Spese:  
Riduzione importante dei costi di staff (abbonamenti, cancelleria, carta, formazione, pulizie…), contenimento delle spese per 
personale, tagli al settore cultura e comunicazione, sport e riduzione significativa per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza 
arrivando a tagli fino a oltre 71%. Conferma delle risorse destinate al Sociale, all’Istruzione, al sostegno al tessuto economico, 
all’agricoltura e alla sicurezza. 
Riduzione dello stanziamento di Vignola all’UTdC di 287.000 euro, da riassorbire senza ridurre né modificare i servizi erogati 
tramite una riorganizzazione dell’UTdC per aree omogenee, dei costi di staff, delle spese per personale concertata a livello di UtdC 
con i Sindacati. 
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Dettaglio: 
Per l’area welfare, il Comune di Vignola prevede di stanziare circa 4.555.000€ all’Unione Terre di Castelli, mirati a asili nido, 
scuole, diritto allo studio, formazione permanente, servizi sociali. A cui si somma la quota del Fondo per la Non Autosufficienza 
che ammonta a un complessivo di 9.400.0001€ di cui beneficeranno i nostri cittadini. Nel piano degli investimenti per il triennio 
sono destinate risorse per quasi 1.645.000€ a ristrutturazioni e adeguamenti di scuole e strutture sociali a cui si aggiunge 
l’investimento relativo al Nuovo Plesso Scolastico.  
Per il tessuto produttivo, sono previsti 180.000€ circa in contributi e servizi per le attività economiche locali esistenti e il sostegno 
a nuove imprese. Infine, circa 2.000.000€ di investimenti in manutenzioni e ristrutturazioni a sostegno delle imprese della filiera 
dell’edilizia locale nel solo 2011. Per le politiche di sicurezza, convivenza urbana e controllo del territorio sono previsti stanziamenti 
per circa 1.100.000€ sulle attività, 7.075.000€ (di cui 5.200.00€ per il project sulla Pubblica Illuminazione) per infrastrutture e 
immobili, e il progetto del Polo della Sicurezza (attraverso la gestione del Project Financing della Vignola Patrimonio srl) che 
accoglierà Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale dell' Unione Terre di Castelli, Pubblica Assistenza Vignola, Protezione 
Civile.  
I tagli maggiori sono stati previsti sulla Cultura, in parte sullo Sport, sulla formazione del personale, in virtù di vincoli imposti dalla 
Manovra finanziaria e dalla riorganizzazione e integrazione di attività, sulle Consulenze esterne e gli incarichi prevedendo anche 
un maggior coordinamento e collaborazione tra i dipendenti dei Comuni dell’UtdC e valorizzando la recente convenzione tra il 
Comune di Vignola e il Comune di Spilamberto per la creazione di un unico ufficio di progettazione interna; sugli eventi; sul centro 
stampa e la comunicazione (prevedendo altre forme di pubblicità  per le Associazioni);. sul personale non si prevedono le 
sostituzioni per  maternità e pensionamenti, ricorrendo all’istituzione di tirocini formativi, sono state ridotte le figure apicali, sui 
costi della politica.  

Parte in Conto Capitale e Piano degli investimenti per le opere pubbliche: 
Il piano degli investimenti per le opere pubbliche è stato sensibilmente ridotto (tra il 2010-12 e il 2011-13 riduzione del -20%2)in 
particolare per una previsione che tiene conto dei vincoli imposti dalla crisi sul versante delle alienazioni e dai flussi sui proventi di 
natura edilizia e che si prefigge di delineare una programmazione realistica, nonché per i sempre più iniqui limiti imposti dal Patto 
di Stabilità; nonché per i sempre più insostenibili vincoli imposti dal Patto di stabilità. La  scelta delle priorità ha seguito diversi 
criteri: messa in sicurezza di strade ed edifici (tra cui riqualificazione e adeguamento della pubblica illuminazione); scuole; sport. A 
questi si aggiunge la scelta di inserire diversi piani di rigenerazione e recupero del patrimonio comunale esistente, essendo 
quest’ultimo cospicuo e significativo e di conseguenza bisognoso di essere restituito alla fruibilità dei cittadini: la finalità è quella di 
riaprire gli angoli bui e di ridurre il ricorso a nuove costruzioni su aree non compromesse. Si prevede, in particolare, di recuperare il 
Magazzino Ex-Toschi di Via Libertà per la necessaria nuova sede dell’Archivio Comunale e l’Ex-Macello come sede per la promozione 
della Ciliegia, del biologico, della cultura della sostenibilità. Si confermano tra le opere più importanti: il Polo scolastico; il Polo 
della sicurezza (attraverso la gestione del Project Financing della Vignola Patrimonio srl). Inoltre nel 2011 si avvierà un percorso di 
progetto partecipato per l’area dell’Ex-mercato, al termine del quale si prevede il passaggio alla Vignola Patrimonio srl per la fase 

                                                 
1 Tali dati sono contenuti nella bozza di Bilancio UtdC 2011, ancora da approvare. 
2 Per una maggiore correttezza è stato tolto dal computo il Project sulla Pubblica Illuminazione che era presente in entrambi i Piani delle Opere Pubbliche 
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della realizzazione. Si opta per un percorso di riqualificazione della zona fluviale che preveda il recupero dell’Ex-Macello e la 
sistemazione dell’area degli spogliatoi e della sede dei campeggiatori, rimandando a successive valutazioni la realizzazione del Parco 
dei Bambini e delle Bambine. La destinazione dell’Ex-Macello a luogo di promozione del prodotto tipico e dell’eco-sostenibilità 
consente di prevedere una diversa impostazione. 

Patto di Stabilità 
In relazione al patto di stabilità: le nuove disposizioni, presenti nella legge n. 220/2010, prevedono che l’obiettivo di ciascun ente 
locale sia individuato in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006 – 2008. Nel triennio 2011 – 2013 ogni ente 
dovrà, quindi, conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, moltiplicata per 
una percentuale fissata per ogni anno del triennio. Il saldo così determinato viene poi rettificato da un valore pari al taglio dei 
trasferimenti erariali effettuato con la “manovra d’estate” e da un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi 
obiettivi e quelli calcolati in base alla previgente normativa. Le previsioni inserite nel bilancio annuale e pluriennale e le successive 
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 
Per il nostro ente il saldo obiettivo per il 2011 risulta così essere di € 1.294.195, mentre con la normativa precedente il 
saldo sarebbe stato di € 888.000. Le penali applicate per il mancato raggiungimento dell’obiettivo risultano essere: 

 riduzione dei trasferimenti 
 obbligo di riduzione della spesa corrente 
 divieto del ricorso all’indebitamento 
 blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo 
 riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori 

Nel corso del 2011 il comune parteciperà ai tavoli tecnici e politici organizzati dalla Regione per la definizione del nuovo Patto di stabilità 
regionale.  
Quadro di riferimento e Scelte strategiche: 

• Risorse in forte calo  
(tagli Governo diretti e indiretti) 
(FNA, Fondi Fas, TPL…;)  
diminuzione risorse regionali e provinciali) 

• Blocco ICI e Addizionale 
• Aumento non discrezionale di alcune voci di spesa 

(assicurazioni, adeguamenti contrattuali,…) 
• Impossibilità di percorrere percorsi di ristrutturazione 

previsti per il privato 
• Riduzione costi del personale (pensionamenti, 

contenimento spese per parte dirigenziale, 

accorpamento di servizi, non sostituzione di maternità, 
avvio tirocini formativi per laureati) 

• Riduzione costi di staff (abbonamenti, cancelleria, carta, 
formazione, pulizie…) 

• Tagli a cultura, comunicazione e celebrazioni (-9%), 
sport (-5%), gli incarichi di studio, ricerca e consulenza 
(-71%), acquisto beni anche nei settori welfare 

• Mantenimento su ambiente, manutenzioni, sostegno al 
tessuto economico, agricoltura, scuola, sociale 

• In ultima istanza, aumento delle tariffe su principio di 
equità e della controprestazione. 
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Sul Bilancio Sociale 
 

Proseguono gli incontri, la raccolta dati, la distribuzione di questionari e il confronto con i cittadini per la realizzazione del Bilancio 
di Missione, come previsto dallo Statuto. In particolare nel corso del 2010 sono state coinvolte 64 associazioni e messi a sistema 679 
indicatori, di cui rilevati 543. 
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Le nostre politiche,  
ovvero dove vogliamo andare 

 
La città delle persone 
Solo una Comunità che investe in stato sociale, cultura, sicurezza ed 
educazione alla socialità è una Comunità capace di rendere possibili 
politiche che prevengano il disagio e che rispondano alle esigenze delle 
donne e degli uomini del suo territorio, osteggiando logiche di 
contrapposizioni tra garanzie e opportunità, tra giovani e anziani, tra 
lavoratori e disoccupati, tra inclusi ed esclusi.  
 
Sostenibilità ambientale e la mobilità 
Solo una Comunità che si assume la responsabilità civica sull’ambiente, 
seppure con grosse difficoltà in tempi di crisi, può assicurare il benessere dei 
propri cittadini senza compromettere domani l’esistenza delle future 
generazioni. In questo la scommessa di individuare un equilibrio sostenibile 
tra interesse del singolo e interesse collettivo.  
 
Partecipazione e trasparenza 
Solo una Comunità che promuove la partecipazione di persone coscienti e 
consapevoli è capace di conoscere le esigenze e le aspettative della sua gente, 
di costruire insieme un mondo migliore partendo da sé.  
 
Sviluppo integrato del territorio 
Solo una Comunità capace di fare sintesi tra la necessità di formazione, il 
diritto alla conoscenza e al sapere, lo sviluppo sostenibile delle attività 
economiche e la promozione responsabile del proprio territorio è una 
Comunità che costruisce il proprio futuro, rafforzando le motivazioni ideali, 
le capacità relazionali e il legame sociale.  
 
Efficienza amministrativa e valorizzazione 
delle risorse 
Solo una Comunità che si impegna e impegna le istituzioni a contrastare lo 
spreco, a valorizzare le risorse disponibili e a attrarne nuove promuove 
percorsi e azioni basati sulla responsabilità collettiva, l'efficienza e la 
partecipazione. 
 
 

Spesa Corrente per Politica  

3 - Partecipazione e 
Trasparenza

0,44%

4 -Sviluppo integrato 
del territorio

19,63%

1 - La Città delle 
Persone
24,31%

2 - Sostenibilità 
Ambientale e Mobilità

30,90%

5 - Efficienza 
amministrativa 

dell'ente, 
valorizzazione risorse

24,72%

 
Spesa c/Capitale per Politica  

3 - 
Partecipazione 
e Trasparenza

0,00%

4 -Sviluppo 
integrato del 

territorio
29,77%

1 - La Città 
delle Persone

25,50%

2 - Sostenibilità 
Ambientale e 

Mobilità
20,28%

5 - Efficienza 
amministrativa 

dell'ente, 
valorizzazione 

risorse
24,45%
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Sezione 1 

 Caratteri generali 
 
1.1 Popolazione 
1.2 Territorio 
1.3 Servizi 
 1.3.1 Personale 
 1.3 2 Strutture 
 1.3.3 Organismi gestionali 
 1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 
 1.3.5 Funzioni esercitate su delega 
1.4 Economia insediata 
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1.1 Popolazione 
 

                  

1.1.1 - 2001    n. 21178   

    

Popolazione legale al 
censimento 

              

                    

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente      

   (art.110 d.l.vo n.77/1995)     n. 24509   

    di cui maschi   n. 11958   

              femmine   n. 12551   

    nuclei familiari   n. 10086   

    comunita'/convivenze   n. 9   

            

                    

1.1.3 - Popolazione all'   1.1.2009         

   (penultimo anno precedente)     n. 24109   

1.1.4 - Nati nell'anno  n. 278      

1.1.5 - Deceduti nell'anno  n. 274      

    saldo naturale   n. 4   

1.1.6 - Immigrati nell'anno  n. 1231      

1.1.7 - Emigrati nell'anno  n. 835      

    saldo migratorio   n. 396   

1.1.8 - Popolazione al   31.12.2009     n. 24509   

   (penultimo anno precedente)         

   di cui:         

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)     n. 1821   

1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)    n. 1789   

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)    n. 3554   

1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)     n. 12479   

1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)     n. 4866   
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1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:  Anno   Tasso   

      2005   1,10%   

      2006   1,12%   

      2007   0,96%   

      2008   1,15%   

      2009   1,13%   

                    

                    

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:  Anno   Tasso   

      2005   1,08%   

      2006   1,08%   

      2007   1,07%   

      2008   1,01%   

      2009   1,12%   

                    

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento       

   urbanistico vigente         

      abitanti  n. 25500   

      entro il   31/12/2015   
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1.01.17  
Livello di istruzione della popolazione 
residente  

  TITOLO DI STUDIO % Popolazione  

  Laurea 5%  

  Diploma 19%  

  Licenza media inferiore 26%  

  Licenza elementare 23%  

  Alfabeti senza titolo di studio 27%  

  Analfabeti 0%  

  Totale 100%  

     

1.01.18  Condizione socio-economica delle famiglie  

  
CLASSI DI REDDITO 
FAMILIARE  

% Famiglie 
 

  da 1.000 a 10.000 14%  

  da 10.000 a 15.000 23%  

  da 15.000 a 20.000 24%  

  da 20.000 a 25.000 16%  

  da 25.000 a 35.000 13%  

  da 35.000 a 50.000 6%  

  da 50.000 a 60.000 2%  

  oltre 60.000 3%  

  Totale 100%  

     

Fonte dei dati soprariportati: Ministero dell'economia e delle Finanze - Tabella "Persone fisiche - Anno  

d'imposta 2004 - Comune di Vignola (MO)". 

Dai dati Ancitel a gennaio 2001: 

- l'83% delle famiglie di Vignola risulta titolare di un abbonamento TV in linea con i dati provinciali (81%) molto  

superiori alla media nazionale (73%); 

- l'86% delle famiglie possiede un abbonamento al telefono fisso (dato inferiore di poco alla media regionale e  

nazionale dell'89%); 

- Ogni famiglia possiede 1,54 automobili, contro le 1,47 di media regionale e le 1,39 di media nazionale. 

- L'imponibile IRPEF per contribuente è di oltre € 11.723,00, in linea con il dato provinciale  

- La ricchezza immobiliare è di € 41.626,00 (superiore al dato provinciale) 
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1.2 Territorio 
 

                                  

1.2.1 - Superficie in Kmq.   23           

                                  

                   

1.2.2 - RISORSE IDRICHE                

    Laghi  n. 0         

    Fiumi e torrenti  n. 1         

   Canali artificiali  n. 2          

                                  

                                  

1.2.3 - STRADE                

   Strade statali Km   0           

   Strade provinciali Km   6           

   Strade comunali Km   94           

   Strade vicinali Km   28           

   Autostrade Km   0           

                                  

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI              

          Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione   

   Piano regolatore adottato si x  no   Del. C.C. nr. 30 del 08.05.1998   

   Piano regolatore approvato si x  no   Del. G.P. nr. 359 del 18.09.2001 - Presa d'atto con Del. C.C. nr. 84 del 29.11.2001   

   Programma di fabbricazione si    no x     

   Piano di edilizia economica si    no x     

   e popolare           

   PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI                

   Industriali si    no x     

   Artigianali si    no x     

   Commerciali si    no x     

   Altri strumenti (specificare) si    no x     

 



 15

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

   (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)     si x no         

  Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) 0        

                                  

            AREA INTERESSATA   AREA DISPONIBILE   

                  

   P.E.E.P.      0  0   

   P.I.P      0  0   

                                 

 
1.3 Servizi 
 1.3.1 Personale 
 

 

 
Qualifica funzionale 

Previsti in 
pianta 

organica  
In servizio 

numero 

 Dotazione Organica GC 231 del 09/12/2009  (*) 

 Direttore Generale 0 1

 Dirigente 2 4

 D3 16 13

 D1 22 21

 C1 40 35

 B3 18 14

 B1 13 13

 Totale 111 101

 (*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati 

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

 Totale personale di ruolo       n. 90 

 Totale personale fuori ruolo  n. 11 
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1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 

Qualifica 
 funzionale 

Qualifica professionale Previsti in 
pianta 

organica  

In servizio 
numero 

Qualifica 
 funzionale 

Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio 

Dotazione Organica GC 231 del 09/12/2009 - Direzione Pianificazione Territoriale e 
Direzione Lavori pubblici: Dall'01.01.2008 il personale è stato trasferito all'Unione Terre di Castelli 

Dirigente Dirigente 2 0 D3 Funzionario Comandante 0 0

D3 Funzionario / Funzionario Tecnico 5 4 D1 Specialista Agente PM 0 0

D1 Specialista / Specialista Tecnico 11 11 C1 Istruttore Agente PM 0 0

C1 Istruttore /Istruttore Tecnico 13 10 B3 Collaboratore Professionale 0 0

B3 Coll.Profess. / Coll.Profess. Tecnico 10 7    
B1 Esecutore / Esecutore Tecnico 12 12    

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 
Qualifica 

 funzionale 
Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio Qualifica 

 funzionale 
Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio 

Dotazione Organica GC 231 del 09/12/2009 - Direzione Servizi Finanziari (incluso 
Servizio Entrate): 

 
Dotazione Organica GC 231 del 09/12/2009 - Servizi Demografici: 
 

Dirigente Dirigente  0 0 D3 Funzionario 1 1

D3 Funzionario 2 1 C1 Istruttore 4 4

D1 Specialista 3 3 B3 Collaboratore Professionale 2 2

C1 Istruttore 5 4    
B3 Collaboratore Professionale 1 1    
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1.3.2 Strutture 
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

  
Anno 2010   Anno 2011   Anno 2012   Anno 2013   

                                             
1.3.2.1 - Asili nido n° 3 posti n°  -   posti n°     posti n°     posti n°     
1.3.2.2 - Scuole materne n° 7 posti n°     posti n°     posti n°     posti n°     
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n°     posti n°     posti n°     posti n°     
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n°     posti n°     posti n°     posti n°     
1.3.2.5 - Strutture residenziali per 

anziani n° 1 posti n°    posti n°     posti n°     posti n°     

                                   

1.3.2.6 - Farmacie comunali3     n° 0     n° 0     n° 0     n° 0   

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                                   

    Bianca km 4   km 4   km 4   km 4   

    Nera km 12   km 12   km 12   km 12   

    Mista km 65   km 65   km 65   km 65   

1.3.2.8 - Esistenza depuratore   si X no    si X no    si X no    si X no    

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.   km 112   km 112   km 112   km 112   

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si X no    si X no    si X no    si X no    

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini   n. 35     n. 35     n. 35     n. 35   

            hq. 19     hq. 19     hq. 19     hq. 19   

1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica   n. 3184     n. 3184     n. 3184     n. 3184   

1.3.2.13 - Rete gas in Km.   km 107   km 107   km 107   km 107   

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali                                  

     civile   qli 90726     qli 90860     qli 91450     qli 92040   

    industriale   qli c.s.     qli c.s.     qli c.s.     qli c.s.   

    raccolta differenziata   qli 63047     qli 63140     qli 63550     qli 63960   

1.3.2.15 - Esistenza discarica   si X no    si X no    si X no    si X no    

1.3.2.16 - Mezzi operativi     n. 23     n. 23     n. 23     n. 23   

1.3.2.17 - Veicoli       n. 10     n. 10     n. 10     n. 10   

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati   si X no    si X no    si X no    si X no    

1.3.2.19 - Personal computer     n. 150     n. 150     n. 150     n. 150   

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

Codice 1.3.2.14: il dato inserito nella raccolta rifiuti civile include anche i rifiuti derivanti di raccolta industriale 
Codici 1.3.2.16 e 1.3.2.17  i dati inseriti comprendono anche i mezzi dati in comodato all'Unione Terre di Castelli e Asp Giorgio Gasparini (nr. 4 Autovetture e nr. 9 Mezzi operativi) 

                                                 
3 Gestita dalla Vignola Patrimonio srl – Società Unipersonale 
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1.3.3 Organismi Gestionali 
 

ESERCIZIO IN 
CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

TIPOLOGIA 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

1.3.3.1 - CONSORZI n°  1 n° 1 n° 1 n° 1 
1.3.3.2 - AZIENDE n°  2 n° 2 n° 2 n° 2 
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n°  0 n° 0 n° 0 n° 0 
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n°  8 n° 8 n° 8 n° 8 
1.3.3.5 - CONCESSIONI n°  9 n° 9 n° 9 n° 9 

 
 

1.3.3.1.1DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2COMUNE/I ASSOCIATO/I     

   N° totale Nomi 

 

Consorzio Parco Regionale dei Sassi 
di Roccamalatina 

 

6 Comuni di: Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 
Vignola, Zocca, Unione Terre di Castelli, 
Provincia di Modena 

     
1.3.3.2.1DENOMINAZIONE AZIENDA  1.3.3.2.2ENTE/I ASSOCIATO/I     

   N° totale Nomi 

 

ASP Giorgio Gasparini 

 

9 Castelvetro di Modena, Castelnuovo 
Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Montese, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Zocca; Unione Terre 
di Castelli 

 

C.R.P.V. Centro Ricerche produzioni
Vegetali - società cooperativa 

 

2 Provincia di Modena, Comune di Vignola 

     
1.3.3.3.1DENOMINAZIONE ISTITUZIONE 1.3.3.3.2ENTE/I ASSOCIATO/I     

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

   N° totale Nomi 

 

Modena Formazione S.r.l. 

 

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

 

ATCM Spa 

 

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

 

AMO Agenzia per la Mobilità Spa 

 

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

 Banca Popolare Etica Spa  27416   

 

Democenter SIPE Scarl 

 

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

 
SIPE Spa 

 
3 Comuni di: Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Vignola 

 
Vignola Patrimonio Srl a socio 
Unico  

1 Comune di Vignola 

 

Lepida Spa 

 

174 Regione Emilia Romagna, nr. 3 consorzi, 6 
province, 2 Unioni di comuni, 3 Università e
159 Comuni dell'Emilia Romagna 
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1.3.3.5.1SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE1.3.3.5.2SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI 

   N° totale Nomi 

 
Imposta pubblicità, pubbliche 
affissioni e tassa occupazione  

1 Ica Srl 

 Centro Polisportivo il Poggio  1 Associazione Polivalente Olimpia 

 Stadio Caduti di Superga  1 G.S. Bar Gioconda 

 Campo da calcio G. Ferrari  1 G.S. Bar Gioconda 

 Centro nuoto e area adiacente  1 Associazione Polivalente Olimpia 

 Servizi cimiteriali  1 D.R. Multiservice Srl 

 
Ostello gioventù e Punto accoglienza 
Turistica  

1 Associazione Strada dei Vini e dei Sapori 

 Parchimetri e Parcometri  1 SABA Italia Spa 

 Servizio idrico integrato  1 Hera Modena Srl 

     
1.3.3.6.1UNIONE DI COMUNI (se costituita) N° COMUNI UNITI 

   N° totale Nomi 

 

Unione Terre di Castelli 

 

8 Comuni di: Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul 
Panaro, Zocca, Guiglia 

     
1.3.3.7.1ALTRO4     
     

        

                                                 
4 Convenzione Palazzo Barozzi, Affitto Sedi Mezzaluna, Consulta del Volontariato e Carri Festa della Fioritura. 
Consorzio Burana, Consorzio Ciliegia, Ert, Istituto Storico, Vignola Grandi Idee ed Hera 
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1.3.4 Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata 
 

1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Accordo di programma 2010-2012 per la gestione della qualità dell'aria e dper il 

progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al Dlgs 155/2010 
  
Altri soggetti partecipanti Regione Emilia Romagna, Provincie, Comuni Capoluogo e Comuni superiori a 50.000 

abitanti 

  
Impegni di mezzi finanziari Complessivi € 33.502,24 ( € 8.735,56 l'anno per quattro anni) 
  
Durata dell'accordo 31/12/2012 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo si 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 
 26/10/2010 

  
1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Intese attuative dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova biblioteca 

comunale 
  
Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 
  
Impegni di mezzi finanziari € 165.000,00 a carico del comune di Vignola 
  
Durata dell'accordo 3 anni e comunque fino al completamento dell'opera 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo si 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 
 04/08/2005 
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1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Consolidamento della Strada dei Vini e dei Sapori 
  
Altri soggetti partecipanti Bazzano, Castello di Serravalle , Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Crespellano, 

Guiglia, Marano sul Panaro, Monte San Pietro, Monteveglio, Savignano sul Panaro, Savigno, 
Spilamberto, Vergano, Vignola, Zocca, Zola Predosa, Unione Terre di Castelli Comunità 
Montana "Valle del Samoggia". 

  
Impegni di mezzi finanziari per il 2008 € 0,71 per il 2009 € 0,67; per il 2010 € 0,64; per il 2011 € 0,58; per il 2012 € 

0,52  

 per abitante con riferimento alla popolazione del 31/12 anno precedente 
  
Durata dell'accordo 5 anni 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo Si 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 
 28/02/2008 

  
1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Realizzazione di un centro infraregionale di Protezione Civile Valle del Panaro 
  
Altri soggetti partecipanti Unione Terre di Castelli 
  
Impegni di mezzi finanziari € 700.000,00 a carico del Comune di Vignola 
  
Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo Si 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 
 08/09/2008 
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1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Realizzazione impiano polisportivo intercomunale "Palestra Fredda" 
  
Altri soggetti partecipanti Comune di Marano sul Panaro 
  
Impegni di mezzi finanziari € 127.031,00 a carico del Comune di Vignola 
  
Durata dell'accordo 50 anni 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo Si 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 
 12/08/2005 

  
1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Ristrutturazione dell'immobile denominato Villa Trenti e del parco circostante 
  
Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 
  
Impegni di mezzi finanziari € 183.295,00 oltre ad IVA a carico del Comune di Vignola 
  
Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo Si 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 
 09/11/2006 
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1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Ristrutturazione dell'immobile denominato "Limonaia" all'interno di Villa Trenti 
  
Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 
  
Impegni di mezzi finanziari Nessuno 
  
Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo Si 
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 

 16/09/2008 

  
1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 
OGGETTO Progetto Parco Fluviale del Panaro - rifunzionalizzazione dell'ambito fluviale del 

Panaro 
  
Altri soggetti partecipanti Comune di Vignola, Comune di Savignano, Comune di Spilamberto, Provincia di Modena 

  
Impegni di mezzi finanziari Complessivi € 110.000,00 di cui 

 

€ 30.000 finanziati dalla Regione, € 15.200,00 a carico della Provincia, € 21.600,00 a carico 
di ogni comune 

  
Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera 
L'accordo e':  
- in corso di definizione   
- gia' operativo Si 
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione 

 27/02/2008 

  
1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE 
 Nessuno 

  
1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) 
 Nessuno 
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1.3.5 Funzioni esercitate su delega 
 

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
 Nessuno    
     
1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
      

 
 
 
1.4 Economia insediata 

 
Attività in Sede Fissa: 
nr. 371 artigianato e industria (da censimento 2001) 
nr. 233 commercio ingrosso (da censimento 2001) 
nr. 94 ristoranti, bar, gelaterie (dato al 31/12/2009 di cui 6 attività sospese e 1 attività 
stagionale) 
nr. 63 commercio al minuto alimentari (dato al 31/12/2009 di cui 4 sospese) 
nr. 376 commercio al minuto non alimentari (dato al 31/12/2009 di cui 1 sospesa) 
nr. 110 studi medici, laboratori e analisi (da censimento 2001) 
nr. 358 studi, uffici e banche (da censimento 2001) 
Commercio su aree pubbliche:  
Nel territorio si svolge un mercato ambulante settimanale con nr. 230 posteggi di cui 6 riservati 
a produttori agricoli. La prevalenza degli ambulanti opera nel settore non alimentare. 
Sino al 31/12/2009 sono state rilasciate nr. 98 autorizzazioni per il commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante di cui 19 risultano cessate. 
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Sezione 2 
Analisi delle Risorse 

 
2.1 Fonti di finanziamento 
2.2 Analisi delle risorse 
 2.2.1 Entrate tributarie 
 2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti 
 2.2.3 Proventi extratributare 
 2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale 
 2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 2.2.6 Accensione di prestiti 
 2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 
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2.1 Fonti di finanziamento 
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2.2 Analisi delle risorse 
 2.2.1 Entrate tributarie 
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2.2.1.3 
 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei 
mezzi utilizzati per accertarli 

 

Per la tassa smaltimento r.s.u. le posizioni a ruolo sono 11.750 di cui 10.118 abitazioni. Il totale delle
superfici tassabili sono mq. 1.617.005 di cui 1.128.310 abitazioni e loro pertinenze. La situazione è 
abbastanza stabile nel tempo. 

  
2.2.1.4  

 

Nella voce "Altro" della tabella sono compresi altresì gli introiti dei terreni, delle aree fabbricabili e la 
previsione di recupero evasione anni precedenti. La somma prevista di recupero evasione è pari a € 
200.000,00 

  

2.2.1.5 
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per 
ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili 

 
Per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate le tariffe 
deliberate con atto n.242 del 15.12.2004. 

 Per la Tosap sono state confermate le tariffe deliberate con atto n. 241 del 15.12.2004. 

 
Per la Tassa rifiuti le tariffe in essere, aumentate mediamente del 10% prevedono la tendenziale 
copertura dei costi del servizio 

 E' stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,5%. 

 
E' prevista inoltre la compartecipazione al gettito IRPEF con una stima di € 303.000,00 in linea con 
l'importo assestato nel 2010. 

 
Per l'ISCOP si conferma l’aliquota dello 0,5  ‰ stabilita con delibera C.C. n. 4 del 30.1.2007 per il 
quinquennio 2007 - 2011. 

  

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi 
 Diritti pubbliche affissioni e Pubblicità: in concessione a ICA SRL 
 ICI, TARSU, TOSAP: Gibellini Roberta, Responsabile del Servizio Tributi 
  
2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli 
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 2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti 

 
2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi 

nazionali, regionali e provinciali 
 I trasferimenti erariali così come determinati dalla manovra estiva prevedono una riduzione dell' 

11,72% per il 2011 e del 14% per il 2012 e il 2013 
  
2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai 

piani o programmi regionali di settore 

 I contributi regionali più rilevanti relativi ai servizi scolastici e sociali sono incassati direttamente 
dall'Unione di Comuni "Terre di Castelli" al quale i servizi sono conferiti. 

  
2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi 

speciali, ecc..) 
   
  
2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli 
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 2.2.3 Proventi extratributare 
 

 
 

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le 
principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. 

 I proventi iscritti risultano in linea con gli anni precedenti 
  
2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati 

per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. 
 I proventi di beni dell'ente sono complessivamente previsti nel 2011 per € 497.076,00  a fronte di un patrimonio 

disponibile al 31/12/2009 di € 4.170.723,87 
  
2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli 
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    2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale 

 
 

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. 

 La previsione di entrata da proventi di alienazioni è conforme al piano delle alienazioni, allegato alla 
presente 

  
2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni 
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 2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 

  2.2.5.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

 (accertamenti 
competenza) 

 (accertamenti 
competenza) 

Esercizio in 
corso 

Previsione 

Previsione del 
bilancio 
annuale 

1° anno 
successivo  

2° anno 
successivo  

% 
scostamento 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 
 

ENTRATE 
 1 2 3 4 5 6 7 

 

Oneri per 
Manutenzione 
Ordinaria 

420.000,00 420.000,00 500.000,00 520.000,00 0,00 0,00 4,00% 

 

Oneri destinati 
ad 
investimenti 

1.451.150,12 1.525.993,00 1.619.764,00 963.000,00 600.000,00 2.500.000,00 -40,55% 

TOTALE  1.871.150,12 1.945.993,00 2.119.764,00 1.483.000,00 600.000,00 2.500.000,00 -30,04% 
 

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

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

 Nel 2013 è previsto un incremento poichè è ipotizzata l'approvazione del PSC e del POC Comunale 
 
2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' 
   
   
2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte 
 La quota (pari al 35,06% del totale) è stata determinata come da facoltà prevista dal decreto milleproroghe. 
  
2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli 
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 2.2.6 Accensione di prestiti 
 

2.2.6.1 TREND STORICO 
 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

 (accertamenti 
competenza) 

 (accertamenti 
competenza) 

Esercizio in 
corso 

Previsione 

Previsione del 
bilancio 
annuale 

1° anno 
successivo  

2° anno 
successivo  

% 
scostamento
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 
ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Emissione di prestiti 
obbligazionari 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00% 

TOTALE  1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00% 

 
2.2.6.2 Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di 

utilizzo di risparmio pubblico o privato 
 Nel 2013 è previsto il ricorso all'indebitamento per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico 
  
2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione 

sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella 
programmazione triennale 

 
Gli interessi passivi previsti per il 2010 sono € 252.166,00 pari al  1,26  % delle entrate  
correnti accertate del consuntivo 2009 

 
Gli interessi passivi previsti per il 2011 sono € 252.227,00 pari al  1,30  % delle entrate  
correnti accertate del consuntivo 2010 

  
2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli 
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 2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 

  
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

 (accertamenti 
competenza) 

 (accertamenti 
competenza) 

Esercizio in 
corso 

Previsione 

Previsione del 
bilancio 
annuale 

1° anno 
successivo  

2° anno 
successivo  

% 
scostamento
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 

2.2.7.1 

1 2 3 4 5 6 7 
 Riscossione di crediti 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00% 
 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00% 

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

 
2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 
 Le entrate accertate correnti da consuntivo 2009 (penultimo anno precedente) sono pari a €  
 20.009.012,77 per cui i 3/12 sono pari a € 5.002.253,19 
 
2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli 
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Sezione 3 
Programma 1: La città delle persone 

 
3.1 Descrizione del Programma  

(Motivazione delle scelte, Finalità da conseguire, Investimenti, Erogazione di Servizi di consumo Risorse da utilizzare, Coerenza con il Piano 
Regionale di Settore, Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all’anno precedente, obiettivi degli organismi gestionali 
dell’ente); 

3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
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3.1 Descrizione del Programma
 

Sociale 
 

Fai quel che puoi, con quel che hai, dove ti trovi.  
Theodore Roosevelt  

 
In considerazione del protrarsi della crisi economica e delle 
difficoltà a cui i cittadini sono sottoposti, come 
amministrazione comunale riteniamo necessario mettere al 
centro dell’attività istituzionale la parola SOLIDARIETA’. La 
parola solidarietà deriva dall’aggettivo latino “ Solidalis- e”, che 
a sua volta deriva da un altro aggettivo: “solidus, a,um”: 
messo insieme, compatto. Solidarietà è quindi l’esito di un 
percorso per cui “ci si mette insieme” o il risultato del “sentirsi 
cointeressati”. Solidarietà è la virtù e il comportamento di 
quanti avvertono il dovere di interessarsi degli altri e del bene 
comune, evitando il vizio (l’atteggiamento opposto ed 
antitetico) dell’egoismo. Solidarietà intesa come la voglia di 
costruire e riaffermare il diritto  e il riconoscimento delle 
libertà fondamentali per tutti: la vita, il lavoro, l’istruzione, la 
libertà di coscienza, l’espressione, il movimento, 
l’associazionismo. 
Per ottenere, ancora oggi, quotidianamente il rinnovato 
affermarsi concreto di questi diritti c’è bisogno di chiamare a 
raccolta le forze di quanti “solidalmente” e “in solido” vogliono 
e sanno di dovere fare “solida massa” d’urto o di sostegno nella 
lotta per il riconoscimento di tutti gli individui come persone 
titolari di uguali diritti, al pari di comuni doveri, senza 
distinzioni di genere, condizione economica, fede o 
provenienza. 
Durante il 2011 affinché si crei una forza solidale, saranno 
previste tra le altre le seguenti azioni: 
- Incontri/confronto con le associazioni di volontariato affinché 
vengano portati a conoscenza tutti i cittadini dell’impegno 

quotidiano profuso dai volontari sul territorio, nonché per 
creare sinergie capaci di dialogo e condivisione. 
- Richiesta all’Unione Terre di Castelli della stesura del 
regolamento per l’assegnazione dei contributi alle associazioni 
di volontariato, ai fini di una maggiore trasparenza ed equità. 
- Richiesta all’Unione Terre di Castelli della modifica del 
Regolamento dell’assegnazione delle case popolari, affinché 
l’assegnazione avvenga in base ai bisogni con particolare 
attenzione alle nuove  forme di disagio, alle famiglie 
monogenitoriali e ai portatori di handicap. 
- Continuità del progetto “Scuole curate e belle” rivolto ai 
genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e 
primaria del territorio teso a far sì , che riproporremo, certi 
che ogni genitore che si prende cura degli ambienti scolastici 
(con lavori di piccola manutenzione e di imbiancatura ecc.) che 
il proprio figlio frequenta ogni giorno è un buon esempio di 
cittadinanza attiva, ma crea anche una relazione di 
cooperazione tra i genitori per gestire e attivarsi affinchè si 
raggiunga l’obiettivo.  
- Patto di Cittadinanza per il Centro Storico. Il Centro Storico 
di Vignola è un luogo di relazioni miste di tipo commerciale, 
culturale, religioso artistico e creativo che ospita una 
residenza equilibrata nella composizione sociale. L’area è 
vissuta come centro di attrazione per tutti i vignolesi che 
riconoscono in essa un polo di attrazione vitale legato alle 
tradizioni locali e ai momenti più significativi della vita civile. 
Nel 2010 è stata realizzata la mappatura delle diverse 
componenti sociali ed è stata individuata un’area su cui 
realizzare un accordo tra i diversi attori per quella che il 
Cardinal Martini ha definito “occupazione cordiale del 
territorio”. Lo strumento che si perseguirà sarà la stipula di un 
Patto di cittadinanza tra residenti, operatori del commercio e 
economici,  associazioni, Amministrazione, Fondazione e 
Istituzioni Religiose su obiettivi condivisi di convivenza urbana 
responsabile (gestione dei rifiuti, sosta, iniziative comuni, 
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rispetto delle reciproche esigenze,…). Riprendendo le parole di 
Giorgio La Pira a proposito dell’amministrazione della città e 
della promozione della finalità sociale, il Sindaco ha un ruolo 
educativo importantissimo, quello di “(…) trovare ogni mezzo 
per far sì che i cittadini (antichi e nuovi) si aiutino e si amino 
reciprocamente per il bene comune”. Il progetto del Patto di 
Cittadinanza è stato inserito all’interno del progetto per la 
valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali –legge regionale 
41- che si è classificato al primo posto nella graduatoria 
provinciale. L’intendimento è quello di esportarlo in altri 
quartieri della città. 
- Favorire la progettualità e il perseguimento del bene della 
comunità da parte del prezioso tessuto associativo locale.  Nel 
2011 si lavorerà per assegnare nuove sedi alle associazioni, 
favorendone la possibilità di azione a garantendo importanti 
presidi sul territorio e rigenerazione di spazi dismessi o non 
opportunamente qualificati.  
Verrà perseguito il presidio dell’ex mercato da parte di una 
associazione: nel corso del 2011 scadrà il contratto di 
locazione dell’attività commerciale che attualmente svolge la 
sua attività all’interno dell’ex-mercato, il contratto non sarà 
rinnovato ma la struttura sarà destinata all’associazione la 
Banda della Trottola no profit. Tale destinazione d’uso è 
possibile in quanto quell’area è vincolata dalla sovraintenza e 
non rientrerà nella ristrutturazione dell’ex-mercato 
ortofrutticolo. Analogamente si procederà con la Stazione 
Ferroviaria e con un’area nel Villaggio Artigianale destinata 
alla nuova sede AVIS. 
Si conferma l’impegno del Comune di Vignola a stanziare 2 
euro per abitante per attuare politiche di riduzione del disagio 
legato alla crisi economica attuale.  

 
Area Integrata Famiglie, Intercultura e Giovani  
 
L’UTdC ha deciso di unificare e integrare l’area famiglia, 
immigrazione e giovani, per rispondere in maniera più 

efficiente al progressivo aggravarsi della situazione sociale 
correlata alla forte contrazione delle risorse pubbliche, nonché 
agli effetti della crisi.  
In particolare: 
- Sostegno delle competenze familiari – a partire dalle famiglie 
con figli minori: intervento precoce sul disagio e sulla fragilità 
psico-sociale, per ridurre il rischio di danno per i minori, 
contrastare l'aggravarsi delle situazioni.  
- Ottimizzazione e attivazione delle risorse del territorio per 
affrontare congiuntamente problematiche sociali complesse 
attraverso il lavoro di rete fra diversi settori e istituzioni e con 
il terzo settore. 
- Coinvolgimento, valorizzazione, costruzione di risposte 
insieme ai giovani quale risorsa fondamentale e (forse) 
sottovalutata della comunità, attraverso la realizzazione di 
progetti trasversali e intergenerazionali.  
- Favorire l’evoluzione delle Politiche giovanili verso azioni e 
progetti finalizzati alla costruzione del progetto di vita dei 
ragazzi e delle ragazze. 
- Stretta sinergia a livello territoriale con lo sportello sociale e 
radicamento di reti di collaborazione coordinando le risorse 
locali. 
- Consolidamento e sviluppo di servizi e progetti d'integrazione 
socio-sanitaria. 
- Sviluppo di azioni che coinvolgano cittadini stranieri e 
cittadini italiani per favorire la costruzione di una co-
abitazione fino ad occuparsi della composizione multiculturale 
della popolazione attuale e dei prossimi anni, interrogandosi 
sull’identità territoriale e sui dispositivi di affiliazione ad una 
comunità, per quanto variegata e composita. Il lavoro di 
comunità, nello specifico, è una delle strategie d’intervento 
tese a migliorare la qualità della vita, indispensabile sia per 
realizzare progetti di prevenzione primaria del disagio sociale, 
sia per garantire la mobilitazione delle risorse del territorio.  

 Il lavoro di comunità può portare a migliorare il senso di 
responsabilità, premettendo di migliorare l'impiego delle 
risorse esistenti, di ridurre la conflittualità e di 
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migliorare il rapporto di collaborazione tra residenti e 
istituzioni. Fornisce pertanto strumenti utili per 
affrontare alcune questioni oggi rilevanti per la qualità 
della convivenza urbana come:  
 la sicurezza urbana 
 la riqualificazione urbana 
 l'esclusione sociale 
 l'immigrazione 
 il disagio sociale in genere 

 
Per andare in questa direzione si propone una riorganizzazione 
dei servizi rivolti alle famiglie e alle giovani generazioni, 
attraverso l’accorpamento del Centro per le Famiglie, del 
Centro Servizi e Progetti per l’intercultura, delle Politiche 
giovanili, in un’unica area integrata, con un unico 
coordinamento – nell’ambito della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione, in grado di portare avanti una progettazione unica 
e omogenea, favorendo così la realizzazione di progetti in rete, 
trasversali, intergenerazionali e territoriali, come sopra 
descritto.  
Il Centro Famiglie, il Centro Servizi e Progetti per l’intercultura 
e il settore Politiche giovanili, si caratterizzano come servizi 
“relazionali”, servizi cioè che per proprio mandato e 
competenza operano in una logica di analisi dei bisogni, 
apertura al territorio, progettazione, modificazione flessibile 
delle risposte, proporne l’accorpamento in un’unica area 
dovrebbe valorizzare tali caratteristiche e rappresentare un 
modo appropriato per mantenere la capacità di risposta ai 
bisogni della comunità in un’epoca di forte riduzione delle 
risorse. 
La qualità delle azioni e delle politiche realizzate hanno 
consentito il reperimento di importanti risorse dedicate da 
parte della Regione Emilia-Romagna, contributi tali da 
assicurare una significativa copertura delle spese sostenute.  
 

Famiglie 
Come mostrano i dati Ocse, l'Italia è poco generosa nei 
confronti delle famiglie. Spendiamo l'1,3% del Pil in politiche 
famigliari, solo Spagna e Grecia dedicano meno risorse del 
nostro paese. Le politiche sociali di tutela e promozione della 
famiglia hanno oggi l’esigenza di orientarsi verso un ‘nuovo 
welfare’, caratterizzato da interventi alla ricerca di buone 
pratiche che siano in grado di tutelare tutti i membri della 
famiglia, non solo donne e bambini, in un contesto relazionale 
che deve avere e mantenere, generare e rigenerare un carattere 
‘familiare’. Le politiche pubbliche nell’Italia degli ultimi 
decenni “sono caratterizzate da interventi minimali” verso la 
famiglia, che nei prossimi anni “sarà sempre meno in grado di 
agire come ammortizzatore sociale”. L’art. 53 della 
Costituzione recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. La 
capacità contributiva dipende dal reddito disponibile, cioè 
“pesato” secondo i carichi familiari. È evidente che più persone 
sono a carico, minore è la capacità contributiva.  
La proposta è quella di presentare all’UTdC l’istanza di avviare 
un percorso di studio sullo strumento ISEE, valutando la 
possibilità di un nuovo strumento che tenga conto di aspetti 
territoriali e del fattore famiglia (minori, anziani a carico, 
abilità differenti,…), analogamente con quanto fatto dal 
Comune di Parma e dalla Regione Toscana. 
 
Tirocini formativi  
Nel 2011 è prevista l’attivazione, previa sottoscrizione di 
apposita convenzione con la Provincia di Modena ed in 
collaborazione con il Centro per l’Impiego di Vignola in qualità 
di ente promotore, di tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, lett. d), della Legge 24.06.1997, n. 196 e del relativo 
Regolamento approvato con D.M. 142/1998.  Attraverso 
questa iniziativa, che sarà preceduta da una selezione 
pubblica dei tirocinanti, l’Amministrazione intende rivolgersi a 
studenti, giovani laureati o persone in cerca di impiego con la 
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finalità di favorire l’ingresso o il reingresso nel mondo del 
lavoro attraverso un percorso di formazione che consenta agli 
stessi, in relazione all’attività di tirocinio individuata, di 
sviluppare le competenze e di agevolare le scelte professionali. 
In particolare, per gli studenti universitari o per i neo-laureati 
tali tirocini potranno essere di sostegno ai percorsi di studi 
avviati ed intrapresi mentre per i lavoratori disoccupati ed in 
cerca di impiego gli stessi potranno fornire una formazione 
professionale aggiuntiva utile al reinserimento nel mondo del 
lavoro. 
Nel 2010 è stato siglato l’accordo con l’ASP Giorgio Gasparini e 
il Centro per l’Impiego per l’inserimento lavorativo e 
l’orientamento presso il Comune di Vignola per le persone con 
disabilità e in condizioni di svantaggio personale e sociale.  
 
L’accreditamento nel Distretto di Vignola 
Nell’anno 2010 si è dato avvio al percorso dell’accreditamento 
nell’ambito dei seguenti servizi: 
- casa residenza per anziani 
- centro diurno per anziani 
- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili 
- centro socio-riabilitativo diurno per disabili 
- assistenza domiciliare 
Nel Distretto di Vignola, nel corso del 2010 sono state 
presentate n. 16 domande di accreditamento transitorio per 
relativi servizi. Di queste n. 3 sono riferite a servizi a gestione 
privata (Villa Sorriso, Villa Marconi, Residence Sagittario), n. 1 
a un servizio a gestione pubblica (CSRD “I Portici”), mentre i 
rimanenti servizi sono a gestione mista pubblico/privato: Casa 
Residenza di Vignola,  Casa Residenza di Spilamberto, Centro 
Diurno di Vignola, Centro Diurno di Spilamberto, Centro 
Diurno di Castelnuovo,  CSRD “Le Querce” di Castelnuovo, 
CSRD  "I Tigli " di Savignano, Servizio di Assistenza 
Domiciliare, Casa Residenza di Montese, Centro Diurno di 
Montese, CSRR “Il Melograno” di Montese, CSRD “Il 
Melograno” di Montese. 

Rispetto a questi servizi le decisioni assunte a livello locale, 
che dovranno realizzarsi avendo a riferimento tutti i tre anni 
previsti dalla normativa regionale per il periodo transitorio, 
contemplano le seguenti scelte gestionali: 
 
- Casa Residenza di Vignola         gestione ASP 
- Casa Residenza di Spilamberto     gestione ASP 
- CSRD “I Portici”          gestione ASP 
- Centro Diurno di Vignola         gestione privata ATI 
- Centro Diurno di Spilamberto      gestione privata ATI 
- Centro Diurno di Castelnuovo      gestione privata ATI 
- CSRD “Le Querce”  gestione privata Coop Gulliver 
- CSRD  "I Tigli "   gestione privata Coop Gulliver  
- SAD           due gestori: ASP e ATI 
- Casa Residenza di Montese       Azienda Speciale Comunale  
- Centro Diurno di Montese         Azienda Speciale Comunale  
- CSRR “Il Melograno” di Montese  Az. Speciale Comunale  
- CSRD “Il Melograno” di Montese Az. Speciale Comunale 
 
I relativi atti concessori di accreditamento transitorio  
rilasciati, hanno a riferimento, programmi di adeguamento che 
nell’arco dei tre anni porteranno alla situazione sopradescritta. 
L’anno 2011, pertanto, per la zona  di Vignola, costituisce il 
primo anno di  vigenza dell’accreditamento. In relazione alle 
modalità ed ai tempi definiti nella emananda  delibera 
regionale in materia, nel corso della prima parte dell’anno si 
procederà alla stipula dei contratti di servizio con tutti gli enti 
gestori.   
Le decisioni assunte a livello locale prevedono che stante la 
complessità del percorso “accreditamento”, tutte le varie fasi 
siano improntate al principio della massima gradualità e che 
tutti i servizi siano oggetto, in questa fase transitoria, di un 
attenta verifica,  di un monitoraggio costante e di un confronto 
permanente sia con gli enti gestori che con le parti sociali. 
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Partono i lavori per l’ampliamento della RSA di Vignola, anche 
in ottemperanza dei criteri della sismica e dell’accreditamento 
(contributi Fondazione di Modena e Fondazione di Vignola, 
Regione Emilia-Romagna e risorse proprie dell’Asp).  
 
Servizio sociale professionale (SSP) 
Dal primo novembre 2010 è partito il progetto di passaggio del 
servizio sociale professionale dall’Asp all’UTdC. Durante il 
2011 ci sarà il completamento del passaggio a far data del 1 
marzo 2011. Il servizio è così organizzato: responsabile del 
servizio, coordinatori d’area (minori e adulti/anziani), 
educatori (minori e adulti/anziani), assistente sociale dedicata 
“all’adozione”, referente esperto amministrazione di sostegno e 
progetto tutele, collaboratori esterni: esperto giuridico area 
minori, consulente legale area adulti/anziani, esperti per 
supervisione area, minori e area adulti/anziani, psicologi 
(come da protocollo di intesa con l’azienda sanitaria). 
Il Progetto ha l’obiettivo di integrare il più possibile il servizio 
sociale con lo sportello sociale. Da questi presupposti è nata 
l’ipotesi organizzativa del futuro SSP, che vede la presenza 
dell’assistente sociale sul territorio con la stessa 
strutturazione oraria degli sportelli sociali e la contestuale 
presenza, almeno un giorno la settimana, di tutti gli operatori 
per poter programmare con cadenza mensile l’equipe 
territoriale. 
Prima del passaggio delle assistenti sociali si è tenuto conto 
1) della contiguità territoriale 
2) della continuità con l’organizzazione attuale, ove possibile 
3) della vicinanza alla propria residenza, ove possibile 
4) dell’appartenenza al medesimo nucleo sovraterritoriale 
Il Nucleo sovraterritoriale rappresenta il luogo ideale dove 
confrontarsi sui casi complessi con tutti i colleghi (assistenti 
sociali area minori e area adulti anziani) in 
un’ottica di dimensione territoriale più ampia (fatta eccezione 
per il nucleo di Vignola sufficientemente ampio per numero di 
casi e numero di assistenti sociali) pur mantenendo 

un’attenzione particolare al territorio: equipe di nucleo; l’unità 
organizzativa entro la quale gestire le sostituzioni. 
Per la realizzazione delle attività del SSP, si valuta 
indispensabile l’integrazione con i servizi gestiti dall’ASP con 
particolare attenzione all’integrazione con il servizio di 
assistenza domiciliare, il servizio di inserimento lavorativo, il 
laboratorio socio-occupazionale per disabili, i centri socio-
riabilitativi diurni per disabili, i centri diurni per anziani, le 
comunità alloggio, le case residenza per anziani. A questo 
proposito la condivisione in essere di un sistema informativo 
unitario in rete (ICARO) sul percorso del cittadino all'interno 
del sistema dei servizi locali, in quanto patrimonio comune di 
conoscenze, di relazioni e di integrità dei dati, costituisce uno 
strumento fondamentale per orientare e regolare le interazioni, 
garantendo l'interoperabilità e l'interscambio informativo per 
l'erogazione di informazioni e di servizi. 
 
Azioni a contrasto della violenza alle donne  
A seguito di un episodio di violenza sessuale subita da parte di 
una donna, accanto agli interventi ordinari, l'Unione Terre di 
Castelli ha costituito nel 2008 un fondo specifico, dedicato al 
sostegno delle donne vittime di violenza di € 10.000, ancora 
attivo e integrato con € 4.000,00 nell'anno 2010. Con il fondo, 
nel corso di questi due anni circa, sono stati posti in essere, in 
relazione a bisogni che si sono manifestati, progetti di 
sostegno a donne vittime di violenze subite  entro le mura 
domestiche:  sostegno a progetti di vita, di cambiamento, di  
autonomia, attraverso una misura economica  predisposta e 
gestita dagli enti locali e  mediante le competenze tecniche e  
professionali messe in campo dagli operatori  dei Servizi 
Sociali. 
L'elemento caratterizzante e di particolare rilievo del lavoro 
svolto, è dato dal fatto che la formazione è stata finalizzata alla 
costruzione di un protocollo operativo locale che vede 
impegnati tutti gli enti coinvolti per: migliorare la capacità 
trasversale di accoglienza delle donne che subiscono violenza;  
per migliorare il lavoro di rete per accompagnare la donna dal 
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punto di vista psicologico, sociale, sanitario e giuridico; per 
favorire una maggiore emersione del fenomeno e sensibilizzare 
la comunità.  A tal fine è stato costituito un Tavolo di 
coordinamento permanente distrettuale costituito da almeno 
un referente per ogni servizio coinvolto che ha definito e si 
impegna a portare avanti i seguenti obiettivi a partire da 
ottobre 2010 e per l'anno 2011: 
- Sviluppare e qualificare i sistemi d'invio e di presa in carico 
congiunta, da parte dei servizi della rete a partire dalla 
condivisione di una mappatura della rete e linee guida per il 
miglioramento delle prassi d'invio e gestione degli interventi.  
- Migliorare la capacità della rete di fornire informazioni 
puntuali ed esaustive alle donne. Consapevoli che i primo 
aiuto utile per la donna è l'informazione quanto più completa e 
precisa sulle diverse risorse da attivare, sulle procedure, sui 
tempi e sulle azioni che la stessa potrà o dovrà avviare, sia per 
migliorare l'orientamento ai servizi sia per favorire l'emersione 
delle situazioni sommerse. 
- Costruzione di un sistema di indicatori di rischio e strumenti 
di valutazione condivisi, con   approfondimento e 
omogeneizzazione delle competenze degli operatori sulla 
gestione di un colloquio con donne vittime di violenza (in 
raccordo con le linee provinciali) 
- Costruzione di un osservatorio unico e condiviso dei dati sul 
fenomeno e sulla casistica per facilitare il compito di coniugare 
i dati (parziali e complementari) portati da ogni singolo 
servizio, raffrontabile inoltre in ambito provinciale. 
- Si prevedono, in una seconda fase di lavoro, la 
predisposizione di azioni di sensibilizzazione della comunità 
sul  tema della violenza alla donna, auspicando il 
coinvolgimento attivo del volontariato locale. 
 
Politiche abitative 
La pianificazione comunale di Vignola già col PRG adottato nel 
1998 ed approvato nel 2001, tuttora vigente, ha affrontato il 
problema "casa" (ovvero la realizzazione di alloggi a prezzi 
calmierati e concorrenziali rispetto al libero mercato, quali 

sinteticamente possono essere definiti anche gli alloggi peep) 
con strumenti del tutto "originali" ed in un certo senso 
innovativi. 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 vigente 
individua meccanismi normativi di tipo "premiale" per gli 
interventi di iniziativa privata, 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". In sostanza si 
concede (la norma esiste ancora) all'imprenditore privato di 
realizzare maggiore SU (mediamente un 30% in più rispetto 
all'indice già assegnato dal PRG) per realizzare un maggiore 
numero di alloggi, a fronte della corresponsione al Comune di 
"buoni casa" da destinare a particolari categorie sociali 
(giovani coppie, basso reddito, particolari criticità abitative, 
ecc.) e da utilizzare quale "abbattimento costi-aiuto 
all'acquisto" del mercato immobiliare privato comunque 
presente sul territorio. Col tempo, gli effetti di tale politica, 
hanno mostrato alcuni limiti e criticità, che hanno 
determinato da parte della PA la necessità di individuare 
ulteriori modalità per assolvere alla crescente domanda di 
alloggi a prezzi "economici".  
Proprio sull'esperienza di tali processi, la PA, cogliendo 
l'opportunità del Bando regionale denominato "3000 alloggi", 
ha voluto ad integrazione di quanto già previsto dalle norme 
del PRG, percorrere anche percorsi differenti e "straordinari", 
quali quello in attuazione con l'Abitcoop. Ovvero pur 
attraverso un’attenta  pianificazione attuativa, volta ad 
assicurare comunque gli standards 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 
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"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. In particolare, per ciò che attiene ai 
"buoni casa" nel corso del 2011 si proseguirà all’erogazione dei 
contributi a favore di coloro che si sono utilmente classificati 
nelle graduatorie dei bandi pubblicati dal Comune di Vignola 
negli anni 2009 e 20105. L’erogazione di tali fondi a sostegno 
della politica per la casa rappresenta per l’Amministrazione 
non solo un investimento della città sul proprio futuro ma 
anche un investimento diretto del Comune per alleggerire le 
giovani coppie ed i soggetti più svantaggiati economicamente, 
per precarietà lavorative od ulteriori difficoltà oggettive, 
dell’aggravio dei costi per l’acquisto dell’abitazione, in un 
periodo di perdurante crisi economica mondiale. Nel 2011 
infine dovrebbe attivarsi lo sportello per il Distretto di Vignola 
a cura di Acer, per un’apertura minima di 3 ore settimanali e 
verranno recuperati ai fini di Edilizia Residenziale Pubblica 
alcuni alloggi presso l’immobile di proprietà comunale situato 
in Via dei Cappuccini, da destinarsi a nuclei famigliari 
disagiati con priorità per i portatori di handicap. I lavori di 
ristrutturazione riguarderanno la parte interna, con 
particolare riferimento alla rimozione delle barriere 
architettoniche, e  la riqualificazione delle facciate esterne.   
 
Senior Card e Politiche di Prossimità della 
Farmacia Comunale Attilio Neri 
Entro i primi giorni di Febbraio verrà sottoscritta la nuova 
convenzione per il rilascio della Senior Card per gli iscritti ai 
sindacati confederati dei pensionati e per i cittadini ultra 
sessantenni. La Senior Card farà beneficiare a queste categorie 

                                                 
5 Il totale dei buoni casa erogati tra il 2009 e il 2010 è pari a 36.  

di uno sconto del 10% su una serie di prodotti orientati alla 
cura della persona, sanitari e di prima necessità.  
Inoltre è in progetto per il primo semestre 2011 un servizio di 
consegna di farmaci a domicilio per i residenti che si trovano 
nell’impossibilità, permanente o temporanea, di muoversi. Il 
servizio sarà svolto in collaborazione con i volontari del 
territorio e potrà essere reso solo dopo richiesta scritta o 
verbale del medico curante.    
 

Cultura 
Politiche culturali 
Pur in un anno contrassegnato da tagli e contenimenti alle 
risorse del bilancio in ambito culturale si continuerà ad 
operare secondo le direttrici impostate nell’anno precedente: 
- mantenimento e valorizzazione degli spazi e luoghi culturali a 
disposizione,  per realizzare iniziative rivolte alla 
socializzazione all’incontro e alla crescita delle persone,  in 
un’ottica di sinergia tra l’amministrazione, gli istituti culturali 
della città, la Fondazione e il ricco tessuto associativo presente 
sempre  ricettivo alle sollecitazioni di lavorare in 
coordinamento e in collaborazione. In questo senso nel  nuovo 
contenitore culturale a disposizione della Città rappresentato 
dal Teatro Fabbri,  oltre a continuare con successo gli 
appuntamenti della prima stagione teatrale,  verranno 
proposte iniziative in collaborazione con le associazioni e le 
scuole o realizzate dalle stesse col patrocino comunale,  rivolte 
a rendere sempre più vivo e partecipato uno spazio che offre 
potenzialità e possibilità aggiuntive rispetto a quanto già  
esistente;  
- integrazione delle principali iniziative già realizzate da anni 
con sempre più stretta collaborazione tra i diversi soggetti e 
settori coinvolti sia interni sia esterni all’amministrazione; 
- sostegno alle associazioni, alle loro attività,  anche con 
contributi in servizi e messa a disposizione di sedi, per quanto 
possibile anche se i budget a disposizione per contributi su 
progetti hanno anch’essi subito una riduzione, in linea con le 
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necessità di contenimento. Si registra l’ottima performance 
dell’associazione Vignola Jazz Club nella programmazione e 
realizzazione di Jazz in’It, che ha esteso la programmazione 
jazzistica lungo tutto l’arco dell’anno. 
In particolare il Servizio Cultura sarà impegnato sia 
direttamente che in veste di coordinamento alle diverse 
iniziative, trasversali agli ambiti della cultura, dell’educazione 
ai diritti e alla memoria storica,  che si realizzeranno in 
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia con un 
programma che riunirà tutti i soggetti (scuole, associazioni, 
Fondazione ed altri enti culturali) impegnati nella proposta di 
iniziative ed opportunità di crescita, di socializzazione, di 
educazione e formazione per essere cittadini consapevoli del 
proprio tessuto culturale e della propria storia. 
Si conferma inoltre l’impegno da parte dei Sindaci dell’UTdC 
per la realizzazione del Poesia Festival considerata la 
partecipazione dei cittadini del nostro territorio che anche 
nell’edizione passata hanno dimostrato un interesse sempre 
crescente all’ incontro e al confronto con i poeti. 
 
Biblioteca F. Selmi: Auris e Villa Trenti 
Nel 2011 si prevede di proseguire la revisione sistematica delle 
raccolte a scaffale aperto, avviata nel 2010 e finalizzata sia allo 
svecchiamento delle opere direttamente a disposizione degli 
utenti sia al recupero di spazio a scaffale per i nuovi acquisti. 
Si è inoltre programmato di continuare nelle operazioni di 
revisione avviate a fine 2010 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. Il budget destinato al 
regolare incremento del patrimonio librario e multimediale, 
nonché agli abbonamenti ai periodici è stato notevolmente 

ridotto rispetto agli anni precedenti: conseguentemente si 
registrerà un calo nelle acquisizioni delle novità editoriali, non 
si destinerà nulla all’acquisto di dvd (il cui numero è stato 
però notevolmente incrementato a fine 2010) e verranno chiusi 
31 abbonamenti. 
In tema di promozione della lettura, si mantengono le attività 
promosse dal Sistema Bibliotecario: Nati per leggere, che 
prevede una serie di attività rivolte a genitori e bambini della 
fascia d’età 0-5 anni per condividere insieme il piacere della 
lettura; il progetto medie che prevede l’organizzazione di un 
torneo di lettura finalizzato a conquistare nuovi potenziali 
lettori e a diffondere l’abitudine a frequentare la biblioteca tra i 
giovani del territorio; il progetto nidi, che prevede la 
realizzazione di bibliografie tematiche, consigli di lettura, 
segnalazioni delle ultime novità editoriali per la fascia 0-5 
anni, a cui faranno seguito alcuni momenti di incontro presso 
i nidi per brevi letture e presentazioni di libri, con l’obiettivo di 
instaurare una positiva e forte relazione tra i nidi e la 
biblioteca, fornendo anche un sostegno e un contributo alla 
formazione professionale delle educatrici. 
Al fine di favorire la circolazione del patrimonio librario e 
multimediale, offrendo agli utenti un’ampia panoramica sulla 
produzione editoriale più recente, i bibliotecari proseguiranno 
con regolarità l’allestimento di “vetrine tematiche” su vari 
argomenti, spesso accompagnate da bibliografie disponibili sia 
in formato cartaceo che in pdf sul sito internet della biblioteca. 
Grazie alla collaborazione con ERT – Teatro Ermanno Fabbri è 
previsto un breve ciclo di letture animate rivolto ai bambini 
della fascia d’età 6-10 anni, da svolgersi nel periodo febbraio-
marzo 2011. 
A causa delle ristrettezze di bilancio resta in forse l’adesione 
per il quinto anno consecutivo alla campagna nazionale 
Ottobre piovono libri, indetta dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e finalizzata alla promozione della lettura e 
delle biblioteche. 
Il sito web della biblioteca verrà aggiornato nella veste grafica e 
riportato all’interno del sito del comune. La nuova versione del 
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sito consentirà maggiore flessibilità di intervento da parte degli 
operatori, che attualmente devono ricorrere alla ditta per 
qualsiasi modifica si intenda apportare alle pagine web. 
Per quanto riguarda l’edificio, verranno acquistate nuove 
scaffalature compatte per attrezzare il deposito librario e 
consentire di riorganizzare i volumi attualmente inscatolati e 
non disponibili al prestito. Nelle scaffalature dovrebbero 
trovare posto anche le collezioni permanenti attualmente 
conservate a Villa Trenti, a seguito della richiesta inviata dalla 
Fondazione di Vignola per sgomberare l’edificio.  
Entro i primi mesi dell’anno si dovrebbe ultimare il passaggio 
della Biblioteca su Lepida, la rete a banda larga delle 
Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna. Ciò 
consentirà di collegare la biblioteca alla intranet del Comune, 
permettendo l’accesso ai programmi di gestione utilizzati dai 
dipendenti dell’Ente (es. ascot, nadir, ecc.). 
Per quanto riguarda Villa Trenti, si è in attesa degli esiti della 
verifica sismica e del progetto di fattibilità della Fondazione di 
Vignola, proprietaria dell’immobile. A seguito della richiesta 
della Fondazione di liberare la struttura, il fondo storico e i 
fondi speciali dovrebbero essere spostati nel deposito della 
nuova sede Auris, in apposite scaffalature compatte di 
prossima acquisizione. 
Permangono i problemi legati alla mancanza di una sede 
idonea per la conservazione del materiale documentario, 
nonché adeguata alle esigenze di consultazione da parte 
dell’utenza. Sono tuttavia al vaglio dell’Amministrazione 
alcune possibili soluzioni, anche temporanee, per migliorare la 
situazione. 
Si segnalano i lavori, previsti per il 2011, di recupero del 
magazzino Ex-Toschi a sede dell’Archivio Comunale, per una 
conservazione adeguata dal punto di vista normativo e 
qualitativo del patrimonio corrente. 
Nel 2010 è stato avviato un percorso con la Cineteca di 
Bologna per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
video del Comune di Vignola. 

Manifestazioni ed eventi 
Viste la sempre maggiore difficoltà a trovare sponsorizzazioni e 
la sostanziale riduzione delle risorse disponibili, l’attenzione 
dell’Amministrazione verrà concentrata verso le manifestazioni 
principali, gestite in convenzione con l’Associazione Vignola 
Grandi Idee. Il ruolo propositivo e attivo dell’associazione ha 
prodotto un sempre crescente successo in termini di presenze 
di pubblico e di capacità di attrarre risorse dedicate messe a 
disposizione dalla Regione Emilia Romagna –legge 41. Le 
iniziative calendarizzate verranno organizzate tenendo ben 
presenti due punti cardine: razionalizzare e condividere con gli 
altri servizi le attività rispetto ai luoghi e ai tempi, con 
accorpamento di iniziative culturali, sportive e turistiche, in 
occasione degli eventi che prevedono un maggiore afflusso di 
visitatori in città; qualificare le singole attività in programma 
ed offrire al visitatore un’immagine coordinata, accogliente e 
propositiva delle nostre vie e delle nostre piazze. Con il 
progetto “Noi…fra palco e realtà”, iniziato nel 2010, ma che 
proseguirà anche nel 2011, si è voluto dare spazio all’ascolto: 
raccogliere le proposte dei giovani, dare loro l’opportunità di 
esprimere le loro idee e i loro progetti, creare occasioni per 
potere fare conoscere al pubblico le proprie capacità. Sempre 
più arrivano idee dai fruitori stessi degli eventi, dai visitatori, 
dai cittadini, dalle associazioni, dai commercianti, dagli 
artigiani. Anche questo è un modo per essere partecipi alla 
vita della città. Forte è la volontà di tematizzare i singoli eventi, 
in modo da offrire proposte sempre diversificate ed 
interessanti. Verranno programmate due iniziative, una a 
primavera ed una in autunno di promozione commerciale. A 
Giugno la valorizzazione del nostro territorio e delle sue 
tipicità, prima fra tutte la ciliegia, troverà spazio nella 
manifestazione “Vignola è Tempo di Ciliegie”. Quest’anno 
Vignola ospiterà anche la Festa Nazionale della Ciliegia e 
Gemelli con Gusto. A Settembre i bambini e le loro famiglie 
saranno i principali interlocutori di “Bambinopoli. La Città dei 
Bambini tutta da scoprire” e ad Ottobre i prodotti tipici 
autunnali e le animazioni storico-rinascimentali saranno i 



 46

protagonisti di “Autunno a Vignola”. Estate a Vignola, a luglio 
e Natale a Vignola, in dicembre, creeranno opportunità di 
svago, ma anche e soprattutto occasioni per stare insieme, per 
condividere momenti importanti, per sentirsi sicuri nelle 
diverse zone della città. 

Patrimonio culturale: interventi 
Piazza dei Contrari rappresenta la perla architettonica del 
nostro centro storico, incastonata fra il Castello, il Palazzo 
Barozzi ed il porticato di accesso al Castello, sovrastato dalla 
Torre dell'Orologio. La pavimentazione risulta in più punti 
danneggiata, soprattutto per la saltuaria presenza di carichi 
concentrati. Le pendenze convogliano le acque meteoriche in 
punti inopportuni. Si prevede di rifare la pavimentazione nei 
tratti danneggiati e di realizzare un impianto di raccolta delle 
acque meteoriche provenienti dalla piazza nelle aree 
perimetrali del Palazzo Barozzi, per proteggerne le fondazioni e 
le murature degli scantinati di recente ristrutturati. Si 
completa in questo modo il lavoro di ristrutturazione della 
pavimentazione, che nel 2010 ha visto gli interventi su Corso 
Italia e via Garibaldi, con cui si sono ripristinate le porzioni 
danneggiate e si sono inseriti supporti per la dilatazione delle 
pietre e dei laterizi per sostenere la dilatazione causata dai 
cambiamenti climatici nel corso dell’anno. 
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. 
Sarà rifatta la copertura dell'ala dell'anagrafe  con la revisione 
delle orditure lignee e la sostituzione od il rinforzo delle 
travature primarie e secondarie. L'ala est al piano terra sarà 
ristrutturata per accogliere gli ambienti del nuovo URP 
polifunzionale. 
 
 

Politiche interculturali  
Il Forum per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri extra-
ue ed apolidi residenti nei comuni dell’Unione Terre di Castelli, 
ha la funzione di: 
- promuovere la discussione ed il confronto sulle politiche per 
l’immigrazione da attuarsi nel territorio  
- promuovere e favorire iniziative e attività finalizzate 
all’inserimento paritario degli immigrati 
- promuovere iniziative per favorire la conoscenza reciproca 
- promuovere la conoscenza della cultura italiana, 
dell’ordinamento giuridico e dei diritti e doveri in esso 
contenuti. 
A livello locale l’obiettivo sarà quello di sviluppare localmente 
la dimensione territoriale del Forum per la partecipazione dei 
cittadini stranieri coinvolgendo maggiormente la componente 
straniera eletta a Vignola, al fine di favorirne l’ integrazione.  
 
Cooperazione Internazionale  
Le risorse previste per realizzare programmi in ambito di 
cooperazione internazionale, per cui è stata assegnata 
specifica delega, presentano una previsione adeguata ai tagli 
operati sul consuntivo 2010 ma mantengono l’obiettivo 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 da diversi anni. 
Le attività e le iniziative previste procederanno su tre  filoni 
principali, che si intersecano con i programmi e le linee di 
promozione alla cultura e sostegno alle associazioni:   
- 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, del ricordo per le vittime delle mafie, dell’otto marzo, 
del 25 aprile ed altre nonché su avvenimenti e luoghi 
significativi del nostro territorio, in particolare Pratomavore e 
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Villa Martuzzi  la cui celebrazione verrà celebrata con un'unica 
iniziativa. Sempre di più si opererà in accordo e con il 
coinvolgimento delle scuole elementari, medie e superiori per 
la formazione e l’educazione dei cittadini di domani verso i 
quali “il non far dimenticare” le proprie origini e radici è 
fondamentale così come è importante fornire ai nuovi cittadini 
strumenti di conoscenza e radicamento al territorio. Nello 
specifico si continuerà l’adesione e il sostegno alle attività di 
Libera e Avviso pubblico,soprattutto a quelle rivolte ai giovani 
e allo stanziamento a favore del progetto per studenti “Un 
treno per Auschwitz”; continuerà il sostegno e lo scambio di 
iniziative culturali con l’istituto storico di Modena quale 
istituzione attiva sulle tematiche del 900 e sulla conservazione 
dei documenti della memoria. Anche le diverse realtà 
associative presenti e attive sulle tematiche della memoria  e 
dell’educazione continueranno ad essere coinvolte nella 
consapevolezza che sempre più rappresentano una ricchezza 
per la riflessione culturale e storica con la loro capacità di 
parlare agli altri attraverso le diverse attività fatte in 
collaborazione: mostre conferenze testimonianze presentazione 
di libri. 
Tutto quanto realizzato negli ultimi anni e la costituzione di 
nuove associazioni rafforzano la linea della collaborazione e 
incidono nel “captare” gli interessi di diversi gruppi di cittadini 
di cui queste organizzazioni sono espressione.  
- Promozione e realizzazione di attività sul tema della Pace, dei 
Diritti, dell’Ambiente e della Solidarietà anche in 
collaborazione e coordinamento con altri enti e associazioni del 
territorio con l’intento di ottimizzare l’impegno dei soggetti e  
proporre, anche per il 2011,  un ricco calendario di attività che 
coinvolgano i diversi segmenti della popolazione e le scuole. 
Nel 2011 la marcia Perugia –Assisi verrà realizzata nel mese di 
settembre: oltre alla partecipazione verranno proposte 
iniziative di preparazione e sostegno. 
- Celebrazione del 150 anniversario dell’Unità d’Italia. Varie 
iniziative saranno realizzate in coordinamento con quanto 
proposto dalla Biblioteca Comunale,  soprattutto volte a 

valorizzare il proprio patrimonio di documenti storici e a 
operare per la formazioni degli studenti attraverso laboratori 
specifici. Anche in questo caso si opererà a stretto contatto 
con enti, istituzioni scolastiche ed associazioni. Altre attività 
saranno proposte  e realizzate in collaborazione con il consiglio 
comunale per significare l’importante ricorrenza nell’intento di 
rendere vivo ed attuale il concetto di unità e di storia comune 
italiana.  
 
Memoria Storica e Celebrazioni 150° Unità 
d’Italia   
Ricordare e diffondere i principi legati alle celebrazioni storiche 
locali e nazionali sono obiettivi fondamentali anche del 2011. 
In particolare il prossimo sarà l’anno delle celebrazioni del 
150° dell’Unità d’Italia, celebrazioni che vedranno organizzare 
varie iniziative sul territorio comunale e che coinvolgeranno 
anche le Associazioni Culturali, gli Istituti Scolastici e le 
librerie Vignolesi.  Il Neo – nato comitato delle Celebrazioni 
Storiche, che conta tra i propri partecipanti le Associazioni del 
territorio e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ha 
prodotto un documento unico che delinea le linee guida per 
tutte le celebrazioni del 2011.  
In occasione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, la 
biblioteca in particolare ha in programma diverse attività, 
rivolte principalmente alle scuole del territorio: 
- adesione al progetto di rete delle biblioteche modenesi 
relativo a “Libri e lettura nel modenese dopo l’Unità d’Italia” 
che coinvolge gli istituti culturali maggiormente significativi 
della provincia (tra cui la biblioteca di Vignola); gli esiti della 
ricerca verranno pubblicati in un volume della collana ERBA 
dell’IBACN; 
- organizzazione di una mostra virtuale sul fondo 
documentario Francesco Selmi da pubblicare sul nuovo sito 
web della biblioteca; 
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- organizzazione di un percorso di lettura rivolto alle classi 
quarte o quinte delle scuole elementari in collaborazione con la 
libreria Castello di carta; 
- organizzazione di laboratori didattici rivolti alle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado e alle classi quarte o 
quinte della scuola secondaria di secondo grado (nel corso dei 
laboratori didattici, svolti con l’ausilio dell’Istituto Storico della 
Resistenza di Modena, si utilizzeranno materiali provenienti 
dall’Archivio Storico Comunale e dalle collezioni permanenti 
della biblioteca); 
- redazione di bibliografie (narrativa, saggistica, 
memorialistica, narrativa per ragazzi, storia locale, ecc.) e di 
una filmografia sul Risorgimento da pubblicare sul sito web; 
- predisposizione di cronologie, brevi biografie e altri materiali 
di supporto ai laboratori didattici, da rendere comunque 
disponibili sul sito web. 
 

Sicurezza 
Regole 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 l’anno 2011 il servizio Polizia Municipale dovrà 
consolidare, grazie anche alla prevista assunzione di n. 2 
nuovi Agenti, le azioni ed attività iniziate con la nuova 
organizzazione strutturale del Corpo Unico dell’Unione Terre di 
Castelli partita nel mese di aprile del 2010. In aggiunta a ciò si 
possono inoltre prevedere alcune azioni straordinarie e 
qualificanti volte a rendere l’attività del corpo unico 

maggiormente efficace ed efficiente e ad aumentare i servizi a 
disposizione dei cittadini: 
- apertura di un ufficio ricezione denunce: si prevede di 
attivare presso la sede del comando centrale l’apertura 
inizialmente limitata ad alcuni giorni ed orari di un ufficio a 
disposizione dei cittadini per la ricezione di denunce; 
- attivazione di un programma di gestione, catalogazione e  
monitoraggio delle segnalazioni; è prevista l’installazione di un 
programma per la gestione delle segnalazioni fornito dalla 
Regione Emilia-Romagna (Ril.fe.de.ur) che ha individuato 
l’UTdC come Unione pilota regionale per la sperimentazione 
dell’utilizzo di tale strumento; 
- attivazione di un gruppo di studio per la realizzazione di un 
progetto di uniformazione dei vari regolamenti comunali; si 
prevede di predisporre, partendo dal regolamento di polizia 
urbana, testi unificati dei vari regolamenti comunali al fine di 
uniformare le norme regolamentari dei comuni dell’unione con 
indubbi vantaggi sia per quanto riguarda l’applicazione (norme 
uguali per i cittadini dell’unione) che per quanto riguarda il 
controllo. 
Alle 3 azioni strategiche sopra indicate si aggiungono gli 
obbiettivi di esecuzione ordinaria, tra cui si sottolinea 
l’importanza della Tutela della qualità urbana, che 
comprende la vigilanza nei parchi e spazi pubblici, il 
monitoraggio e controllo in materia di ambiente (soprattutto 
abbandono rifiuti), attività commerciali in genere ed in 
particolare del commercio “ambulante” e verifica delle 
situazioni di degrado urbano e conflitto sociale nonché 
occupandosi attivamente di mobilità e sicurezza stradale.  
Il consolidamento dell’attività svolta a seguito della nuova 
organizzazione del corpo unico permetterà di mantenere l’alto 
livello di presenza della polizia municipale raggiunto e di 
continuare nell’attività di prevenzione e controllo intrapresa in 
tutti i vari settori della vita comune. Tale attività consentirà di 
ottenere un sempre maggiore rispetto della legalità in genere e 
quindi di conseguenza un sicuro aumento della sicurezza dei 
cittadini presenti sul territorio.  
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Una struttura fondamentale per consentire l'ottimizzazione dei 
servizi rivolti alla sicurezza dei cittadini, attraverso la sinergia 
delle varie componenti,  è rappresentata dal Polo della 
Sicurezza, che accoglierà in un complesso integrato Vigili del 
Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, Pubblica Assistenza, 
Protezione Civile. 
Le funzioni che ivi avranno sede coinvolgono, seppur in 
diversa misura, tutti i Comuni  dell'Unione Terre di Castelli: la 
sicurezza è un problema trasversale sul territorio, non può 
essere isolato appannaggio di ciascun singolo Comune. Nel  
2010 è stato  elaborato il progetto definitivo, con l'apporto di 
conoscenza delle singole componenti ed è stato sviluppato il 
preventivo dettagliato per giungere ad un disegno di 
sostenibilità finanziaria. Questa elaborazione 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 sostenibilità ha fatto emergere soluzioni    
interessanti in alternativa al project financing, che saranno 
approfondite. E' in corso e si svilupperà per tutto il 2011  
nell'area dedicata la realizzazione  delle opere di 
urbanizzazione. Per il 2011 perseguiremo gli obiettivi: 
Aggiudicazione, Stipula della concessione, Sviluppo del 
progetto esecutivo. 
 
Politiche per la sicurezza 
Si procederà all'installazione di ulteriori telecamere in zona 
centro, piazza Braglia. Per assicurarne la stabilità di 
funzionamento si ricorre ad  un contratto di manutenzione, 
con ben definiti tempi e modalità di intervento, abbandonando 
la logica degli interventi di riparazione estemporanea. Saranno 
installati presso la sede della Polizia Municipale tre nuovi 
servers, dotati di attacchi per complessive 48 telecamere. Il 
software innovativo fornisce efficienti funzioni di 
visualizzazione e controllo; la capienza della memoria 
periferica permette l'archiviazione e la consultazione delle 
registrazioni per la durata di un mese. 

Ma la sicurezza non è solo sorveglianza e presidio. E' una 
costante preoccupazione  dell'Amministrazione avere la 
certezza della sicurezza  statica degli edifici e delle strutture 
aperte al pubblico. Con questo obiettivo nel corso del 2009 e 
del 2010 è sta effettuata le verifica antisismica di edifici di 
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile; di edifici e 
delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. I risultati 
di queste indagini hanno fornito indicazioni sugli interventi 
necessari per effettuare il consolidamento strutturale, 
consistenti nel caso di due strutture, relativamente modesti 
per le altre. Per l'anno 2011 si prevede di intervenire sulle 
strutture del nido “44 gatti”: è in corso lo sviluppo della 
progettazione da parte di personale della Direzione Lavori 
Pubblici e Patrimonio. Nel corso del 2011 si concluderanno le 
verifiche sismiche effettuate su dieci strutture scolastiche e 
sulla casa protetta RSA centro diurno (di proprietà della 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona). 
Nel corso dello stesso anno si svolgerà la procedura di gara per 
individuare i professionisti a cui affidare le verifiche sismiche 
degli edifici rimanenti da sottoporre a verifica. 
   
La Protezione Civile 
Ha avuto inizio e si svilupperà nel 2011 un percorso di 
riorganizzazione della Protezione Civile per l'Unione Terre di 
Castelli, per realizzare un efficace coordinamento delle varie 
componenti (specie di Volontariato) che operano nella 
Protezione Civile della nostra zona (Volontari della Protezione 
Civile dell'Unione Terre di Castelli, Pubblica Assistenza 
Vignola, Pubbliche Assistenze degli altri Comuni,  Associazione 
Nazionale Alpini, Carabinieri in Congedo, A.G.E.S.C.I,, R.O.R., 
L.A.M. ....). Si effettuerà una ricognizione lungo il Percorso 
Sole per individuare attraverso quali punti di accesso 
equipaggi di soccorso potranno immettersi per intervenire 
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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. Questo 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. 
 
Politiche per la sicurezza stradale 
Il piano delle opere pubbliche, per quanto ridimensionato a 
causa della scarsa disponibilità finanziaria, conserva fra le sue 
priorità la sicurezza stradale. 
La sicurezza è uno dei principali aspetti della riqualificazione 
di V. Libertà, già oggetto di un processo di progettazione 
partecipata e prevista entro il 2011. 
Nella realizzazione di rotatoria all'incrocio tra S.P. 569 e via 
Agricoltura si effettua lo stralcio funzionale per messa in 
sicurezza. 
 
In centro sarà completata la riqualificazione di V. G. Bruno, 
già iniziata in coincidenza con la realizzazione della stazione 
ecologica interrata. Si proseguirà con l'adeguamento del 
marciapiede sul lato Sud, il rifacimento della pubblica 
illuminazione e la sistemazione della pavimentazione stradale. 
Andando verso la periferia si opererà la messa in sicurezza del 
tratto di Via Modenese compreso fra V. Natale Bruni e la 
confluenza con V. per Spilamberto. 
In generale si procederà a migliorare il livello di sicurezza in 
alcune aree urbane mediante posa di dissuasori di velocità, 
segnaletica per attraversamenti pedonali e le relative opere 
edili necessarie (V. Vescovada, V.le V. Veneto, V. Frignanese, 
V. Modenese, V. per Spilamberto). 

Importante fattore di sicurezza, non solo nella percezione 
soggettiva ma anche oggettivo: l' illuminazione pubblica. E' 
previsto un consistente Intervento di riqualificazione ed 
adeguamento normativo degli impianti e della rete, con relativa 
gestione economica e manutentiva. Grazie all'impiego di 
lampade ad alto rendimento, all'utilizzo di tecniche di 
ottimizzazione puntuali o per linee dei consumi oltre 
all'ammodernamento della rete di distribuzione si otterrà 
un'importante riduzione del consumo di energia, in coerenza 
con il Piano d'Azione per l'Energia previsto dal Patto dei 
Sindaci cui l'Amministrazione del Comune di Vignola ha 
aderito. 
 

Sport 
Politiche sportive e associazionismo 
La promozione dell’attività sportiva deve necessariamente 
seguire diversi percorsi che prevedano da un lato il supporto 
alle attività delle tante associazioni sportive sul territorio, ma, 
dall’altro, anche l’organizzazione di manifestazioni e di 
momenti in cui venga sottolineato e promosso lo sport in tutte 
le sue forme. In quest’ottica continua l’ormai tradizionale 
Biciclettata popolare che ha raggiunto quest’anno la sua 31° 
edizione, nel più ampio ambito della festa del Ciclismo. Proprio 
in queste occasioni, grazie anche alle forze di tutte quelle 
persone che ancora credono nel volontariato, è possibile 
promuovere i prodotti tipici del nostro territori e la nostra 
tradizione culinaria. 
L’amministrazione, inoltre, con la preziosa collaborazione delle 
stesse associazioni sportive vignolesi collaborerà alle altre 
manifestazioni che nel corso dell’anno si svolgeranno lungo le 
nostre strade. Nella stessa logica si continuerà a lavorare in 
rete con gli altri servizi, come in occasione della Camminata 
della Memoria. 
 Lo sport non è solo attività sportiva intesa come momento 
agonistico fine a sé stesso, ma rimane uno strumento 
essenziale che, se usato e promosso con coscienza, può creare 
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benessere psico-fisico. Forti di questa semplice convinzione, 
anche con la nuova stagione scolastica 2010-2011, ci si 
impegnerà nel promuovere  il progetto “Diamoci una mossa” 
che raggiunge così il suo terzo anno di vita. L’iniziativa vuole 
sottolineare come l’attività fisica ed il movimento, se affiancati 
da una corretta alimentazione, rappresentano la tappa 
fondamentale per creare le basi per una salute futura di tutti i 
bambini ed i ragazzi. L’obesità rappresenta un accertato 
fattore di rischio per numerose complicanze, soprattutto 
cardiovascolari. Prevenire l’insorgenza dell’obesità infantile 
rappresenterebbe un importante traguardo al fine di ridurre le 
possibili complicanze per la salute di tutti i bambini. Il 
progetto non rappresenta certo la soluzione a questo problema 
e non è costruito come progetto di prevenzione primaria, ma 
rappresenta solo un primo mattone che si vuole porre 
nell’educazione scolastica. Continua così il progetto con le 
scuole materne che già lo scorso anno scolastico ha visto un 
maggiore coinvolgimento del Distretto Sanitario di Vignola e 
dei Pediatri di libera scelta e che quest’anno vanta la 
collaborazione  del CONI che ha permesso di portare nelle 
scuole elementari della nostra Città il “Progetto Scuola e 
Sport”. Tale progetto riconosce allo sport una funzione sociale, 
civile, educativa e di tutela della salute e si impegna di 
assicurare che nell’insegnamento dell’attività motoria tali 
principi vengano applicati ed attuati al massimo livello 
qualitativo. In questo modo, oltre agli interventi organizzati e 
creati per le scuole elementari stesse ed alla Guida per il 
docente, si è creata la possibilità di formare gli insegnati delle 
scuole e delle società sportive vignolesi al fine di avvicinare 
quanto meglio i ragazzi alla corretta pratica motoria. 
 
Impianti sportivi  
Il Centro Nuoto costituisce un punto di eccellenza per lo sport 
ed il tempo libero. Inoltre dal punto di vista architettonico 
rappresenta 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. 
Inoltre, prosegue anche nel 2011 la collaborazione con 
l’Associazione sportiva Circolo Polivalente Olimpia di Vignola 
nella gestione dell’area del Centro Nuoto. Forti di una 
convenzione stipulata nel giugno del 2009 sono proseguiti gli 
interventi sia straordinari che ordinari per garantire il 
miglioramento della struttura già esistente. Da un lato si vuole 
quindi garantire l’adeguatezza della struttura stessa per le 
attività sportive, senza nulla togliere alle attività ricreative sia 
estive che invernali che vengono continuamente organizzate e 
rivolte ai giovani. 
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.  Nella palestra della scuola elementare Calvino: 
ristrutturazione spogliatoi, tinteggiatura palestra e levigatura 
pavimento, contro-soffitto ed impianto di illuminazione, 
interventi puntuali di adeguamento antisismico. Dopo aver 
raggiunto l'agibilità, a seguito dell'impegno 
dell'Amministrazione nel 2009, lo stadio Caduti di Superga 
vedrà nel 2011 un intervento di manutenzione straordinaria e 
messa a norma della tribuna a struttura metallica e 
dell’impianto di illuminazione. L'Ostello Casa della Mora potrà 
più agevolmente essere raggiunto dopo la realizzazione di un 
nuovo accesso carrabile. 
Continua, inoltre, l’ormai affermata collaborazione tra 
l’amministrazione e le società sportive vignolesi nella gestione 
dei campi da calcio comunali. Il rinnovo delle convenzioni ha 
consentito di proseguire questo stretto rapporto che ha 
consentito una maggiore ed equa distribuzione delle attività 
calcistiche sui campi presenti nel nostro territorio.  
Oltre alle strutture già esistenti, campi da gioco o palestre che 
siano, l’amministrazione è consapevole della necessità di molte 
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realtà associative vignolesi di nuovi spazi dove poter 
proseguire la propria attività. Nuovi spazi quindi non solo per 
le attività agonistiche o sportive in sé, ma anche per 
consentire l’associazionismo, l’incontro tra le persone e il 
proseguimento di culture sportive. A tale fine, nell’ottica di 
ripristinare l’area della stazione dei treni attualmente di 
proprietà regionale, è stato redatto un apposito avviso al fine 
di valutare gli interessi delle società vignolesi e la necessità di 
spazi adatti a creare una sede sociale, obiettivo da 
concretizzarsi nel corso del 2011. 
Nel 2011 si lavorerà per verificare la fattibilità della copertura 
di una parte delle strutture del Poggio, per consentirne un 
utilizzo più intenso da parte delle scuole e delle associazioni, 
favorendo in questo modo la fruibilità da parte del vicino polo 
scolastico superiore e riducendo, di conseguenza, il ricorso a 
strutture più lontane e del connesso disagio legato al 
trasporto. 
Sempre nel 2011 si attiverà la progettazione per la 
realizzazione di nuovi spogliatoi presso l’area verde vicina al 
Centro Nuoto e dell’area camping, cogliendo la disponibilità da 
parte dell’associazione Camping Club dei Castelli a realizzare 
contestualmente la propria sede. 

 
Sanità 

La cura della Comunità è soprattutto cura 
delle Persone  
Nel corso del 2010 hanno trovato attuazione i seguenti progetti 
relativamente all’Ospedale e al Distretto di Vignola: 
- consolidamento del modello organizzativo dell’OBI  
(osservazione breve intensiva nell’ambito della unità operativa 
di pronto soccorso e medicina di urgenza ) che ha consentito 
un miglior monitoraggio di pazienti critici e la riduzione dei 
ricoveri con particolare riferimento alla medicina. 

- potenziamento della copertura del pronto soccorso con 
automedica (h 12) a garanzia  di una maggior sicurezza  nel 
trasporto di pazienti critici. 
- completamento della ristrutturazione del 2° stralcio 1° lotto 
della medicina del 2° piano dell’ospedale di Vignola, di 
prossima inaugurazione che disporrà di un’area monitorata 
destinata a pazienti internistici e chirurgici e che consentirà di 
realizzare condizioni di tangibile miglioramento della 
supervisione clinica e della assistenza infermieristica dei 
pazienti accolti in tale area nel corso della degenza in area 
internistica o nel perioperatorio. 
Per quanto riguarda gli indirizzi per la conduzione della 
attività ospedaliera per l’anno 2011, pur in attesa della 
definizione della direttrici riferite alla programmazione 
pluriennale ad  annuale (PAL – Budget), per gli aspetti riferiti 
all’eventuale sviluppo selettivo di nuove attività o avvio di 
processi di riorganizzazione, si ritiene che le linee base di 
conduzione e di gestione dell’Ospedale di Vignola per l’anno 
2011 debbono trovare i seguenti riferimenti.: 
- consolidamento dell’attività esistenti con un concreto 
impegno volto al raggiungimento del miglior livello di efficienza 
dei processi produttivi e di efficacia degli interventi sanitari. 
Nell’ambito dei temi legati all’appropriato utilizzo delle risorse 
e della efficacia risultano di particolare rilievo: 
- Governo della risorsa posta letto mediante sviluppo di 
modelli organizzativi alternativi al ricovero quali il Day Service 
Ambulatoriale, miglioramento dei percorsi di dimissione 
protetta mediante il lavoro congiunto tra Ospedale e Distretto 
e strutturazione a regime della osservazione breve intensiva 
presso il Pronto Soccorso  
- Consolidamento a regime del modello di potenziamento 
dell’area monitorata ed utilizzo multidisciplinare di cui è 
prevista la prossima inaugurazione nell’ambito della Medicina. 
- Sviluppo delle iniziative finalizzate a rafforzare e sostenere la 
cultura della sicurezza dei pazienti (gestione dei rischi in sala 
operatoria, gestione della documentazione sanitaria e della 
terapia). 
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- Rafforzamento dei collegamenti con il Distretto per la 
realizzazione di programmi e percorsi integrati (PUA) percorsi 
clinico-assistenziali che richiedono continuità 
Ospedale/Territorio e il Governo della spesa farmaceutica. 
- Il Piano per il miglioramento dell’efficienza gestionale in corso 
di elaborazione dall’Ausl provinciale si pone come obiettivo 
una riduzione dei costi a livello provinciale superiore ai 20 
milioni di euro, da recuperare con azioni di contenimento che 
non vogliono intaccare i servizi erogati, ma che andranno 
attentamente sorvegliati per mantenere un costante riscontro 
sulla realtà distrettuale locale. 
In relazione al percorso per la definizione del nuovo Piano 
Attuativo Locale, i Sindaci dei Comuni del Distretto di Vignola 
hanno confermato l’apprezzamento per la metodologia adottata 
per la redazione del nuovo piano condividono le Linee di 
Indirizzo elaborate dalla Conferenza socio-sanitaria. I punti 
chiave individuati -completamento della precedente 
programmazione, sostenibilità economica, le direttrici da 
seguire- rispecchiano non solo la percezione degli 
amministratori, ma intercettano anche le istanze presentate 
dagli operatori e dalla cittadinanza, come emerso negli incontri 
tenutisi a Vignola all’inizio di luglio. 
Nel solco di queste priorità, i Sindaci del Distretto hanno 
presentato per le successive fasi di elaborazione del PAL 
alcune specificazioni puntuali.   L’ospedale di Vignola insiste 
su un bacino territoriale particolarmente importante, sia in 
termini quantitativi, sia in termini qualitativi, con particolare 
riferimento all’ambito montano per il quale la struttura 
vignolese costituisce un riferimento sanitario imprescindibile. 
In relazione ai territori montani e pedemontani che orbitano 
sull’Ospedale di Vignola, è stata evidenziata l’assenza di un 
sistema di trasporto pubblico locale efficace verso l’Ospedale di 
Baggiovara, pur richiesto dal territorio attraverso apposite 
deliberazioni degli Enti Locali. La carenza di collegamenti 
adeguati rende ancora più forte il tema del mantenimento di 
interventi sanitari qualificati e di posti letto presso 
l’Ospedale di Vignola per garantire il livello di tutela. 

È altresì importante sottolineare la significativa presenza di 
strutture per anziani –case di cura, centri diurni, RSA- che 
rende necessario un presidio ospedaliero in grado di garantire 
una adeguata copertura sanitaria. Si ricorda, a questo 
proposito, che l’utenza delle suddette strutture proviene anche 
da realtà provinciali extradistretto.  
 
Accanto alla necessità di garantire le esigenze della 
popolazione anziana, occorre anche porre l’attenzione sul fatto 
che il nostro distretto è l’unico ad essere privo di filtri locali 
per le problematiche di tipo ostetrico e pediatrico, su cui si 
ritiene di dover chiedere azioni di qualificazione sia a livello di 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vignola e di Guardia Medica, 
sia a livello di territorio attraverso i pediatri di libera scelta 
(Self Help, Telemedicina).  
Gli investimenti realizzati negli ultimi anni hanno reso la 
struttura ospedaliera di Vignola più vivibile e efficiente. 
Occorre ora procedere alla riqualificazione del Poliambulatorio, 
dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi, per aumentare 
la fruibilità e la capacità di intercettare efficacemente le 
domande della cittadinanza. 
Come evidenziato nelle Linee di Indirizzo della Conferenza 
sociale e sanitaria di Modena per la stesura del nuovo PAL 
2011-2013, è importante ribadire la centralità del territorio 
che potrà trovare concreta realizzazione attraverso la 
realizzazione di una sede che aggreghi le funzioni 
territoriali sparse sul territorio vignolese, la tutela delle 
strutture sanitarie presenti nei comuni montani, la 
proposta di un Hospice nel territorio del comune di 
Castelvetro per il supporto delle cure palliative. 
Relativamente al sistema territoriale vignolese, si rilancia la 
realizzazione di un nuovo edificio, da collocarsi nell’area 
prospiciente l’ospedale e già adeguatamente caratterizzata 
sotto il profilo urbanistico, in cui situare il CUP, il Centro 
Salute Donna, la salute mentale, un nucleo di cure primarie e 
altri servizi e strutture attualmente situate in sedi non 
adeguate, isolate, incongrue. L’intervento consentirebbe di 
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rafforzare l’identità e la fruibilità del sistema territoriale, 
qualificandone l’accessibilità e aumentando l’integrazione dei 
Medici di Medicina Generale. 
Dal punto di vista operativo, si è in attesa del completamento 
delle procedure autorizzatorie e si è già avviato un percorso 
condiviso con l’AUSL per determinare la fattibilità 
dell’intervento. 
Per i comuni montani, i servizi territoriali rappresentano una 
funzione sempre più fondamentale, considerati 
l’invecchiamento della popolazione e la difficoltà nei 
collegamenti. A questo proposito si sottolinea l’esigenza di 
figure professionali adeguate e preparate, in grado di 
sviluppare risposte e azioni di filtro verso il sistema 
ospedaliero tali da ridurre i tempi e i costi della mobilità verso 
la pianura, nonché il mantenimento dei servizi di collegamento 
con il Pronto Soccorso. 
In Emilia Romagna l’incremento della rete di Hospice è stato 
significativo negli ultimi anni; anche le persone ricoverate sono 
aumentate. Si propone di individuare una struttura di Hospice 
presso il Comune di Castelvetro, gestita da infermieri e con il 
supporto della medicina generale per il supporto alle cure 
palliative e realizzata con il coinvolgimento di diversi soggetti 
del territorio. 
Proposte che sono state avanzate nella consapevolezza della 
necessaria sostenibilità economico-finanziaria e su cui i 
Sindaci del Distretto si pongono come parte attiva per 
sostenere la realizzazione. 

 
Farmacia Comunale Attilio Neri 
Entro il 1° quadrimestre 2011 si procederà all'ampliamento dei 
locali della Attilio Neri, prendendo in locazione i locali a fianco 
per una superficie di ca. 60 mq. L'ampliamento degli spazi 
consentirà  l'esposizione (od una migliore esposizione) di linee 
di prodotto oggi sacrificate in spazi limitati od addirittura 
relegate in magazzino e quindi non visibili al pubblico. A ciò si 
aggiunge che nei nuovi spazi si riuscirà ad avere una cabina 

all'interno della quale si potranno erogare servizi quali 
iniezioni, medicazioni, etc. I lavori necessari all'ampliamento 
ed il conseguente arredamento, di importo stimabile intorno ai 
60.000 euro, saranno finanziati con le risorse proprie della 
farmacia, senza alcun ricorso a qualsivoglia forma di credito. 
(Per le attività della Farmacia Comunale vd anche Sezione 3 
Programma 1 della RPP). 

 

Servizi demografici e polizia mortuaria 
La “Rilevazione dei numeri civici nei comuni con almeno 
20.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia”, è la 
principale attività preordinata al 15° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni. La parte preponderante 
dell’ attività si svolge nei primi mesi del 2011. 
I rilevatori, selezionati mediante avviso pubblico, dovranno 
svolgere numerose ed importanti operazioni di rilevazione sul 
campo. L’attività, oltre ad un adempimento istituzionale, 
rappresenta una grande opportunità per l’Amministrazione in 
quanto permette ai competenti uffici di normalizzare l’archivio 
unificato relativo alla toponomastica e alla numerazione civica 
mediante confronto con dati rilevati sul campo. Il percorso di 
revisione della toponomastica e della numerazione civica deve 
essere completato con l’approvazione di uno strumento 
regolamentare che metta a punto le procedure e i criteri di 
denominazione delle strade e delle aree di circolazione, di 
assegnazione dei civici agli edifici e della numerazione degli 
interni alle abitazioni. 
Per quanto riguarda il 15° Censimento generale della 
Popolazione e Censimento delle Abitazioni –Autunno 2011, i 
principali obiettivi sono la produzione di informazioni ad 
elevato dettaglio territoriale, la determinazione della 
popolazione legale di ciascun comune, il confronto 
censimento-anagrafe. In occasione del prossimo censimento, 
l’Istat ha studiato un sistema profondamente innovativo di 
acquisizione dei dati censuari, finalizzato allo snellimento e 
alla semplificazione della fase di rilevazione. Il prossimo 
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censimento, infatti, sarà basato sulla lista anagrafica 
comunale. Il questionario distribuito non sarà unico: un 
campione di famiglie riceverà il questionario completo; le altre, 
uno in forma breve. I questionari saranno consegnati alle 
famiglie per posta e le stesse potranno rinviarlo per posta, via 
web o mediante consegna nei centri di raccolta comunali. Le 
attività censuarie sono differenziate per ampiezza demografica 
del comune. Vignola, con popolazione superiore ai 20.000 
abitanti, deve adempiere ad attività preordinate al 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, tra 
queste, soprattutto alla rilevazione dei numeri civici e degli 
edifici; attività che si svolgerà nei mesi da novembre 2010 a 
febbraio 2011. La diversificazione dei metodi e della 
organizzazione tra comuni di diversa classe di ampiezza 
demografica è solo uno degli elementi che evidenziano 
l’impatto organizzativo e di carichi di lavoro del censimento 
sulla attività dell’anagrafe, sia in fase di svolgimento della 
rilevazione vera e propria, che nella successiva fase di 
confronto censimento-anagrafe che deve portare alla 
normalizzazione della popolazione iscritta all’anagrafe rispetto 
a quella dimorante abitualmente. In questo quadro, non si 
dimentichi l’entrata in vigore della normativa comunitaria, 
Regolamenti europei in materia di produzione di statistica 
pubblica, che regola, d’ora in poi anche la produzione 
statistica in ambito demografico, sia per quanto riguarda le 
statistiche sulle migrazioni, sia più in generale le statistiche 
demografiche e sulla popolazione. 
 
La norma sulla eliminazione degli sprechi relativi al 
mantenimento di documenti in forma cartacea (art. 32, co 5 
della L. 69/2009) la cui entrata in vigore è stata prorogata al 
1° gennaio 2011 si applica anche alle pubblicazioni di 
matrimonio. Pertanto, salvo ulteriori proroghe, è necessario 
modificare le procedure e formare il personale. 

 
Nel luglio 2010 i comitati promotori hanno depositato in Corte 
di Cassazione le firme per 3 quesiti referendari, in numero 

superiore al minimo previsto per legge. La Cassazione deve 
verificare la validità delle 500.000 firme necessarie per ognuno 
dei 3 quesiti; la decisione è attesa per dicembre. La Corte 
Costituzionale deve poi valutare l’ammissibilità dei quesiti 
referendari. In caso positivo il Presidente della Repubblica, su 
delibera del Consiglio dei Ministri, dovrà fissare una data per 
lo svolgimento del referendum in una domenica compresa tra 
il 15 Aprile e il 15 giugno 2011. Nel caso di scioglimento 
anticipato delle Camere tra febbraio e giugno 2011, per legge il 
voto slitta alla primavera del 2012, a meno di approvazione da 
parte del “nuovo” parlamento di una legge deroga che 
consenta di svolgere il referendum al di fuori del periodo 
previsto dalla legge (ad es. nell'autunno del 2011), come già 
avvenuto nel caso del referendum sul nucleare (L. 332/87). 
Date le premesse, è probabile che l’Ufficio Elettorale nel 2011 
sia chiamato a svolgere gli adempimenti conseguenti alla 
convocazione dei comizi elettorali fino al termine del 
procedimento elettorale che comprende, tra l’altro, le 
operazioni di voto, di scrutinio e di trasmissione dei dati all’ 
Ufficio Territoriale del Governo. 
 
Recupero delle tombe in stato di abbandono.Il servizio ha 
messo in previsione per il 2011 l’attività amministrativa 
preliminare allo svuotamento di campi di inumazione 
decennali e quinquennali di salme indecomposte, per avere 
aree a disposizione per ulteriori inumazioni. Si ritiene inoltre 
opportuno procedere ad una ricognizione delle cripte che 
possano essere oggetto di dichiarazione di decadenza della 
concessione cimiteriale in quanto in evidente stato di 
abbandono per incuria. Il procedimento comporta un gravoso 
percorso di accertamento dello stato di abbandono al fine della 
pronuncia di decadenza, ma permette di attivare una 
eventuale ristrutturazione della cripta per un ulteriore utilizzo 
con conseguente aumento del decoro delle aree storiche del 
cimitero del capoluogo. 
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Cimitero 
Gli interventi di ampliamento eseguiti dovrebbero bastare, per 
quanto si può prevedere, ad accogliere le tumulazioni per i 
prossimi 20 anni. La ditta DR MULTISERVICE, si è 
aggiudicata per il periodo dal 16/06/2009 al 16/06/2012 i 
servizi cimiteriali, di custodia e di pulizia e di manutenzione 
del verde cimiteriale presso i cimiteri del Comune di Vignola. 
L’ufficio patrimonio nel corso dell’anno continuerà la gestione 
di tale contratto di servizi. In base al calendario delle 
operazioni cimiteriali programmate dall’ufficio di Polizia 
Mortuaria, si provvederà all’acquisto di lapidi e cassettine per 
la raccolta di resti mortali. Sulla base delle segnalazioni o a 
seguito dei sopralluoghi, nell’arco dell’anno verranno eseguite 
le attività di manutenzione ordinaria tramite affidamento a 
ditte di fiducia dell’amministrazione. 
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3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
 

PROGRAMMI     ANNO % ANNO % ANNO % 
N° Descrizione   2011 su tot. 2012 su tot. 2013 su tot. 

Spese correnti Consolidate 4.501.280,00 82 4.493.600,00 90 4.559.206,00 90
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 968.000,00 18 500.000,00 10 500.000,00 10

1 
  
  
  

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE 

TOTALE   5.469.280,00  4.993.600,00  5.059.206,00  
 

3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
 

                         PROGRAMMA  1 - LA CITTA' DELLE PERSONE 
  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE    

Stato 350,00 355,00 360,00  
Regione      
Provincia 30.500,00 30.958,00 31.422,00  
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)      
Altre entrate 18.000,00 18.270,00 18.544,00  
TOTALE (A) 48.850,00 49.583,00 50.326,00  
PROVENTI DEI SERVIZI 1.130.273,00 1.114.723,00 1.131.443,00  
TOTALE (B) 1.130.273,00 1.114.723,00 1.131.443,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.290.157,00 3.829.294,00 3.877.437,00  
TOTALE (C) 4.290.157,00 3.829.294,00 3.877.437,00   
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 5.469.280,00 4.993.600,00 5.059.206,00  
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Sezione 3 

Programma 2: Sostenibilità Ambientale e Mobilità 
 
 
 

3.1 Descrizione del Programma  
(Motivazione delle scelte, Finalità da conseguire, Investimenti, Erogazione di Servizi di consumo Risorse da utilizzare, Coerenza con il Piano 
Regionale di Settore, Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all’anno precedente, obiettivi degli organismi gestionali 
dell’ente); 

3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
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3.1 Descrizione del Programma  
 

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 2011 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.  
 
La Formazione del PSC intercomunale 
La formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale, 
il PSC e RUE intercomunale, rimane l’obiettivo strategico 
prioritario da portare a compimento nei prossimi mesi. Il 
nuovo scenario determinatosi già dagli ultimi mesi del 2008 e 
consolidatosi nei suoi effetti più dirompenti nel primo semestre 
di quest’anno, 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.  
La rivisitazione del quadro e delle scelte approntate nel 
Documento Preliminare, come licenziati già dalla Giunta 
dell’Unione nell’ottobre del 2008, effettuata nel corso del 2010, 
si concluderà quindi con l’approvazione di un nuovo 
Documento Preliminare condiviso dalle nuove 

amministrazioni, sul quale concretamente avviare sia la 
partecipazione ampia delle associazioni e della cittadinanza, 
sia il confronto più istituzionale con la Provincia (leggi: 
Conferenza di Pianificazione), che potrà portare entro l’anno 
all’adozione del nuovo strumento su basi sostanzialmente 
condivise. 
I tempi della Conferenza, stante le nuove disposizioni della 
legge regionale 6/2009, sono ora preventivamente determinati 
(90 gg.). 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 2011. Nei primi mesi del 2011, 
condiviso ed approvato il Documento Preliminare da parte 
delle Giunte comunali, dovrà riprendersi e incentivare il 
confronto con le Assemblee elettive e con i rappresentanti della 
società civile organizzata, così come si dovranno altresì 
individuare nuove modalità e strumenti di ascolto sociale che 
permetteranno di specificare e articolare meglio obiettivi, 
strategie e strumenti di lavoro già contenuti e argomentati nel 
citato Documento Preliminare. 
In previsione di quanto sopra, si ritiene comunque opportuno 
anche in questa sede, tenuto conto anche del nuovo Consiglio, 
ed al fine di una maggiore comprensione e condivisione, 
riproporre quanto già considerato e rilevato in precedenti 
analoghe relazioni in merito alle peculiarità del Piano 
Strutturale e delle attività preordinate alla sua formazione 
(Documento Preliminare).Il PSC, conseguentemente alla 
profonda innovazione degli strumenti urbanistici sanciti dalla 
L.R. 20/00 come modificata dalla L.R. 6/09, non costituisce 
più (se mai lo fosse stato) documento regolativo dei diritti 
edificatori, rappresentando invece nella sua complessità e 
nelle sue diverse articolazioni scenario progettuale di 
riferimento nell’orizzonte temporale dato, scenario che trova 
attuazione nella sua dimensione regolamentativa nel RUE e 
nella dimensione territoriale, spaziale e temporale nel POC 
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(Piano Operativo Comunale). In questo senso, con tutte le 
condizioni e i diversi vincoli posti a livello di dinamiche 
evolutive del contesto economico di riferimento, anche alla 
luce dei non lievi riflessi che la recente crisi finanziaria ed 
economica ha determinato sulle economie reali dei sistemi 
territoriali locali, nella necessità di condividere obiettivi di 
coesione sociale e di sostenibilità ambientale, lo schema di 
assetto territoriale su cui si sta riflettendo dovrà risultare 
equilibrato e adeguatamente flessibile. In particolare se si tiene 
conto della complessità procedurale introdotta con la L.R. 
20/00, secondo cui una qualsiasi variazione strutturale 
dell’impianto codificato e condiviso in chiusura della 
Conferenza di Pianificazione e avente una qualche ricaduta 
territoriale non prevista nell’Accordo, necessita la riapertura di 
tutto il processo di formazione del PSC. Si tratta ovviamente di 
un pesante vincolo che probabilmente non va nella direzione 
della economicità né della snellezza delle decisioni 
amministrative; il quadro di riferimento normativo è questo e 
quindi appare necessario valorizzare al massimo gli elementi di 
flessibilità e gli aspetti di rigore normativo negli strumenti del 
RUE e del POC. Per quanto concerne i contenuti di lavoro, 
preme peraltro ribadire che lo stesso Documento Preliminare 
pur ridefinito come considerato in premessa, potrà subire 
ulteriori modifiche e più puntuali declinazioni sia dagli apporti 
che perverranno in sede di Conferenza, ma anche e soprattutto 
dalle fasi aperte di confronto, ascolto e dialogo con il territorio 
e le sue diverse componenti.Il Documento Preliminare, già 
nella sua attuale fase, riconosce la peculiarità del sistema 
territoriale dell’Unione Terre di Castelli sia per la sua 
collocazione strategica tra i due sistemi urbani polarizzanti del 
capoluogo provinciale e del distretto ceramico da una parte, 
dell’area metropolitana bolognese dall’altra, ma anche per la 
sua evoluzione autonoma nel tempo che ne ha forgiato identità 
culturale, socio-economica e paesaggistica.Coglie peraltro la 
fase delicata di transizione dove le incertezze derivate dalla 
competizione tra sistemi di imprese e sistemi territoriali alla 
scala globale, unite alle rilevanti ripercussioni che le recenti 

vicende della crisi finanziaria internazionale determineranno 
nelle performances delle economie reali dei sistemi territoriali 
locali, rischiano di frammentare ed indebolire, in assenza di 
strategie unitarie di sistema almeno alla scala regionale, la 
catena del valore su cui si è strutturata e consolidata la forza 
del nostro territorio.Da qui l’esigenza di trovare 
nell’innovazione di sistema e nella innovazione territoriale le 
chiavi di volta per mantenere alta la qualità delle nostre 
conurbazioni urbane, delle nostre imprese e dei servizi alla 
popolazione.Obiettivi da perseguire attraverso la produzione di 
valori culturali condivisi e l’elaborazione di un progetto che 
veda il futuro non solo come minaccia, ma come opportunità 
nella duplice direzione di conseguire coesione sociale e 
sostenibilità ambientale. La centralità dell’innovazione deve 
trovare una precisa e puntuale declinazione: nell’innovazione 
delle funzioni già presenti sul territorio (funzioni formative, 
logistiche); nell’innovazione di soggetti che partecipano al 
progetto territoriale (istituzioni, imprese, terzo settore, 
cittadinanza); nell’innovazione delle tecnologie operanti 
(ricerca, mobilità, energia); nell’innovazione dell’immagine 
(marketing territoriale, offerta culturale, riqualificazione 
urbana);  nell’innovazione organizzativa (processo di 
formazione delle reti, ascolto sociale e partecipazione). 
Lo schema di assetto territoriale, che dovrà trovare una giusta 
condivisione, anche in parallelo alla Conferenza di 
Pianificazione con le diverse componenti istituzionali e con le 
istanze della società organizzata e complessivamente con tutta 
la comunità, delinea quali assi prioritari del Piano: l’esigenza 
di garantire la riproduzione sociale e naturale della 
popolazione dell’Unione; la presa d’atto della fine di un ciclo di 
espansione urbana e l’esigenza di conseguire gli obiettivi di 
crescita degli insediamenti prioritariamente attraverso la 
riqualificazione, rendendo i processi trasformativi in 
espansione residuali e in via esclusiva solamente per garantire 
quote di housing sociale, per processi delocalizzativi orientati a 
compensare attuali previsioni ambientalmente impattanti; la 
centralità dei centri storici quale luogo qualificato e 
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ulteriormente da valorizzare per l’offerta di funzioni varie 
(cultura, centri commerciali naturali) da conseguire 
unitamente a politiche diffuse di conservazione e tutela; la 
qualificazione della città dell’industria, attraverso il decollo del 
Polo Tecnologico dell’innovazione ed il perseguimento di 
standards di servizi di qualità ecologica e di morfologia urbana 
ed architettonica sia negli insediamenti attuali, ma soprattutto 
in quelli da prevedere; un riorientamento deciso degli 
interventi ammissibili nelle zone rurali nella direzione di 
valorizzare l’impresa agricola sia nei suoi aspetti di 
specializzazione produttiva che ricreativo-ambientale, di ridare 
identità e valore al paesaggio agrario quale risorsa  identitaria 
del territorio dell’Unione, di contrastare la trasformazione degli 
edifici non più collegati all’agricoltura in residenze per le 
pesanti ripercussioni derivate al sistema infrastrutturale dei 
servizi, alle mobilità e all’ambiente più complessivamente 
inteso; la riorganizzazione del sistema della mobilità attraverso 
il potenziamento e qualificazione delle direttrici est-ovest e 
sud-nord; l’alleggerimento nelle zone urbane del traffico di 
attraversamento; lo sviluppo a livello urbano ed extraurbano di 
mobilità di trasporto dolce, il potenziamento del trasporto 
pubblico su gomma e ferro; 
l’estensione e il potenziamento delle dotazioni pubbliche in 
termini di servizi scolastici e sanitari, di verde urbano, di 
politiche per la sosta, di valorizzazione dei corridoi ecologici 
con particolare riguardo alle fasce fluviali nella direzione di 
creare spazi di affaccio fruibili e qualificati per i centri urbani. 
 
Urbanistica ed Edilizia  
Anche per i prossimi anni, 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, da adottarsi già entro gennaio, ovvero delle 
stesse norme proprie del Regolamento Edilizio, che potrebbero 
comunque essere preventivamente compiute. 
Nel corso del 2011 proseguiranno altresì le azioni volte ad 
assicurare gli obiettivi assunti col cosiddetto “Patto dei 
Sindaci” in materia di risparmio energetico, ovvero riduzione 
del CO2 anche per il nostro territorio. 
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. Già sono stati avviati i processi di 
“standardizzazione” delle procedure, volte all’apertura dello 
Sportello Unico polifunzionale, che assolverà al suo interno 
pure le attività proprie del SUAP. 
Le complesse dinamiche edilizie che caratterizzano i processi 
trasformativi richiedono sempre un puntuale, costante e 
meticoloso lavoro istruttorio sia per le conformità urbanistiche 
che per le coerenze progettuali rispetto a parametri e 
standards edilizi. 
E questo richiederà pure di continuare l’impegnativo lavoro di 
confronto con i tecnici esterni nell’esigenza di condividere 
aspetti procedurali, tecnici e momenti applicativi di norme e 
regolamenti. 
Particolarmente onerosa è stata, anche per lo scorso anno, 
l’attività di rivisitazione di momenti autorizzativi precedenti 
che in occasione di presentazione di varianti alle opere edilizie 
prima concessionate o in sede di autorizzazione all’agibilità o 
abitabilità o nell’ambito di attività di controllo sul territorio 
sono risultate in diversi casi non conformi alla legge o agli 
strumenti vigenti. Seppur si ritiene che in gran parte tali casi 
sono in via di risoluzione, l’attività di controllo e definizione 
delle corrette procedure continuerà a comportare, oltre che 
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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. 
Si confida infine di poter potenziare, in termini di 
semplificazione e trasparenza, attraverso specifiche varianti 
normative, il complesso sistema delle regolamentazioni vigenti, 
sulla spinta sempre più rilevante delle più recenti disposizioni 
regionali e nazionali. 
Rimangono pur tuttavia 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, se confermati i fondi regionali degli anni 
scorsi, 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 Contratto di Fiume del Medio Panaro 
Il Contratto di Fiume è uno strumento integrato e processuale 
per una nuova dinamica istituzionale e partecipativa di 
trasformazione territoriale e paesistica. Questo Servizio è 
coinvolto, in collaborazione con il Direzione Pianificazione 
Territoriale - Sportello Unico, nella definizione delle azioni 
inerenti la parte agricola. Con Deliberazione di Giunta n. 174 
del 28/09/2009 il Comune di Vignola ha approvato gli 
elaborati di progetto e la Bozza di Contratto di Fiume Panaro 

(tutti gli elaborati sono disponibili nella sezione 
Documentazione in  www.contrattofiumepanaro.it ). 
Durante lo scorso anno, a seguito del coinvolgimento 
dell'Amministrazione e di questo Servizio nel merito dei 
progetti afferenti all'agricoltura previsti dal “Contratto di 
Fiume Panaro”, sono stati organizzati 5 incontri (6-18 
novembre, 2-16 dicembre e l'1 Aprile) con le Associazione 
Agricole e gli Imprenditori del territorio coinvolto, allo scopo di 
individuare le priorità ed elaborare proposte progettuali. 
Nonostante gli sforzi messi in atto, le Associazione non hanno 
firmato il contratto, riproponendosi però di rivedere 
successivamente la loro posizione a fronte di progetti condivisi. 
Le amministrazioni di Vignola e Savignano, con proprie 
deliberazioni consiliari, hanno approvato nel Novembre 2010 il 
Contratto di Fiume, apportando alcune modifiche riguardanti 
in special modo le parti agricole. Per il 2011 ci si ripropone di 
individuare progetti che possano coinvolgere e impegnare gli 
agricoltori dell'area. 
 
Gestione integrata del ciclo di rifiuti 
Lo sviluppo delle azioni messe in campo nel corso dell’anno 
2010 per il perseguimento degli obiettivi strategici individuati, 
quali riduzione dei rifiuti domestici all’origine e aumento dei 
rifiuti domestici raccolti in modo differenziato e avviati al 
recupero, renderà necessario nel corso del 2011 un’attività di 
attento monitoraggio delle condizioni di espletamento del 
servizio. 
La generale ristrutturazione del servizio di raccolta avviata 
nell’autunno-inverno propone infatti l’esigenza di una verifica, 
nel corso dei primi mesi  di messa in opera del nuovo assetto 
della rete di stazioni di base/contenitori per la raccolta, 
dell’impatto di tali nuove condizioni con le esigenze che 
dovessero presentarsi di “calibrare” il riassetto rispetto a 
particolari e/o specifiche condizioni ed esigenze della 
cittadinanza. 
Tale attività vedrà un particolare impegno da parte di Hera e 
da parte degli uffici comunali preposti, sia in termini di 
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ricezione e ascolto di segnalazioni ed esigenze (Urp, Servizio 
Ambiente), che in termini di valutazione e intervento concreto 
sul territorio (Hera e confronto fra Hera e Amministrazione).        
Dovranno inoltre proseguire le attività rivolte alla 
sensibilizzazione ed all’informazione sulle raccolte differenziate 
e sulla necessità di riduzione dei rifiuti domestici all’origine, 
attraverso l’indispensabile impegno che ciascun cittadino 
dovrà mettere in campo nella modificazione dei propri 
consumi. 
Verranno inoltre mantenuti gli incentivi al compostaggio 
domestico ed al conferimento di rifiuti differenziati alla 
Stazione ecologica attrezzata di Via Barella. Si effettueranno 
inoltre specifiche campagne di controllo e informazione sul 
compostaggio domestico con l’ausilio delle GGEV, la cui 
attività di collaborazione con il Comune di Vignola ha avuto 
avvio nel corso del 2010. 
Sulla base delle positive esperienze del 2010 verranno 
riproposte iniziative di intervento di pulizia volontaria dei 
quartieri e sensibilizzazione alla cittadinanza con l’ausilio del 
prezioso apporto del gruppo di Ecovolontari.  
 
Attività di monitoraggio ambientale 
Si proseguirà 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. Sulla base dei 
rapporti intercorsi nel corso del 2010 con ARPA si procederà 
all’aggiornamento della Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 
che il Comune di Vignola ha predisposto e pubblicato nel 
2001. In questa fase non è stato ancora possibile addivenire 
ad un coinvolgimento dei Comuni limitrofi  per la realizzazione 
di una RSA di area più vasta; resta comunque all’attenzione 
del Comune di Vignola l’obiettivo di perseguire una visione 
ambientale di area più vasta dell’ambito strettamente 
comunale. 

 
Informazione ambientale 
Si proseguirà nelle attività di informazione e sensibilizzazione 
dei cittadini sulle tematiche ambientali, sia attraverso i canali 
istituzionali quali Urp, sito web e Servizio Ambiente, che 
attraverso il gruppo degli Ecovolontari e delle GGEV.  
 
Educazione ambientale  
Si conferma anche per il 2011 l’impegno allo svolgimento di 
attività organizzate con il coinvolgimento del Centro di 
Educazione Ambientale del Parco dei Sassi dei Roccamalatina 
a servizio delle scuole vignolesi. Verranno inoltre effettuati, 
nell’ambito di un’attività di promozione di sensibilità verso le 
diverse forme di vita animale e verso le tematiche della 
salvaguardia della biodiversità anche in ambito urbano, alcuni 
interventi di installazione di bat-box atte ad ospitare chirotteri 
su aree e strutture pubbliche.  
 
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. Durante il 2011 saranno coinvolte altre attività 
commerciali che vorranno donare gli alimenti alle associazioni 
operanti sul territorio per far si che ci sia maggiore quantità di 
alimenti da poter distribuire alle famiglie in difficoltà. 
 
Aria  
L’amministrazione Comunale ha aderito, con Delibera di 
Giunta n. 160 del 26.10.2010, all’Accordo di Programma sulla 
qualità dell’aria 2010 – 2012, ed è stata adottata la nuova 
ordinanza di limitazione alla circolazione autoveicolare in 
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particolare dei mezzi maggiormente inquinanti per l’inverno 
2010-2011; analogo provvedimento verrà adottato per l’inverno 
2011-2012. Si procederà all’assegnazione dei contributi 
regionali per la conversione di autovetture alimentate a 
benzina in alimentazione a gas metano/gpl di cui alla DGR n. 
678/2010 fino all’esaurimento delle risorse disponibili, e si 
lavorerà per rinnovare il bando di assegnazione, 
compatibilmente con la di disponibilità di finanziamenti 
regionali. 
 
Anche sulla base dell’esperienza del 2010 si conferma che la 
centralina fissa di rilevazione della qualità dell’aria ubicata in 
Via Barella costituisce per l’Amministrazione un importante 
strumento di monitoraggio sull’evoluzione della presenza di 
inquinanti, permettendo la possibilità di fornire una costante 
informazione alla cittadinanza, sia attraverso i canali di 
comunicazione del comune che il sito web di ARPA. 
 
Acqua 
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. 
Particolare attenzione verrà data al tema dell’uso dell’acqua 
dell’acquedotto, con l’obiettivo di migliorare l’informazione dei 
cittadini e ridurre in prospettiva l’utilizzo di acque minerali in 
bottiglia di plastica. Il gestore riferirà in consiglio comunale 
(gennaio 2011) sui piani di investimento e sulle “politiche” in 
tema di servizio idrico integrato. Particolare rilevanza riveste il 
tema dello sdoppiamento della rete fognaria mista del Villaggio 
Artigianale, il collegamento all’acquedotto delle case sparse e 
la realizzazione delle fognature separate delle acque 
meteoriche e nere nella zona di Brodano.  
Le azioni dell’amministrazione si collocheranno comunque 
all’interno del quadro di riferimento costituito dalla Carta 
dell’Acqua, dalla  delibera di Giunta dell’autunno 2009 e dalla 

specifica mozione approvata in consiglio comunale (novembre 
2010) 
 
Casa dell'acqua comunale 
Entro il 1° semestre 2011 sarà installato un distributore di 
acqua (naturale e gassata) che, prelevando l'acqua 
dall'acquedotto pubblico ed a seguito di processi di 
purificazione, metterà a disposizione dei cittadini acqua di 
ottima qualità a costi molto bassi. L'investimento, previsto 
complessivamente in ca. 25.000 euro sarà sostenuto dalla VP 
con risorse proprie, senza alcun ricorso al credito. 
 
Erogatori a basso flusso  
Nel corso del 2011 si continuerà ad installare degli 
erogatori a basso flusso nelle docce dei nostri impianti 
sportivi. Gli erogatori miscelano aria all'acqua e 
permettono il risparmio di quest'ultima. Di volta in volta 
si installano dispositivi dove è possibile. A volte però, per 
durezza dell'acqua e dell'acquedotto (calcare), gli 
erogatori sono soggetti ad intasarsi e questo diminuisce il 
flusso di acqua erogato. In questo caso gli erogatori 
vogliono smontati e puliti/sostituiti. Questo problema e 
minore se l'impianto è dotato di addolcitore per diminuire 
la durezza dell'acqua. 
 
Igiene 
Proseguirà anche nel 2011 l’attività di lotta alla zanzara tigre 
con l’insieme di interventi già oggetto di pianificazione nel 
2010: 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, 
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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 garantiti i servizi di derattizzazione, 
disinfezione e disinfestazione sulle aree e strutture pubbliche. 
 
Energia 
Il tema energetico è stato assunto dalla Giunta dell'Unione 
Terre di Castelli come fondamentale tassello per il futuro. In 
particolare, a livello comunale sarà sviluppato il Piano di 
Azione per l'Energia, così come previsto dal Patto dei Sindaci, 
cui l'Amministrazione del Comune di Vignola ha aderito. Si 
stanno censendo tutte le superfici (tetti di edifici di proprietà 
comunale, aree di parcheggio) che possano concorrere a 
costituire un'area sufficiente ad essere base di un progetto di 
installazione di pannelli fotovoltaici, di potenza tale da 
risultare sostenibile a forme di collaborazione pubblico-
privato. La riqualificazione e l'adeguamento normativo, inoltre, 
degli impianti e della rete della pubblica illuminazione darà 
luogo ad una riduzione dell'inquinamento luminoso per la 
opportuna orientazione delle lampade nonché ad un notevole 
risparmio energetico a parità di illuminazione per la efficienza 
delle lampade e dell'impianto. 
Il progetto della Centrale di Cogenerazione e della Rete di 
Distribuzione del Calore è stata sottoposta a un profondo 

riesame, legato alla riduzione delle utenze, alla variazione del 
tracciato di distribuzione del calore e alla tipologia di 
alimentazione, che si prevede esclusivamente a metano. Il 
progetto è stato integrato e aggiornato anche relativamente agli 
aspetti manutentivi. 
È attualmente in fase di studio la realizzazione di un Campo 
Solare sull’area dei lotti di proprietà comunale intorno al 
Mercato Ortofrutticolo. La finalità è quella di verificare la 
sostenibilità economico-finanziaria unitamente al positivo 
impatto ambientale come previsto dal Patto dei Sindaci di 
destinare i lotti a questa finalità senza perseguire il percorso di 
alienazione degli stessi e in previsione della redazione ed 
attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) 
in collaborazione con AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile). Se lo studio darà un risultato positivo, al termine 
del ciclo produttivo dei pannelli solari, i lotti torneranno nella 
disponibilità del patrimonio pubblico e potranno trovare 
qualsiasi altra destinazione. 
 
Verde pubblico 
Il verde costituisce una delle priorità di questa 
Amministrazione. Il Parco del Gessiere sarà ampliato con un 
intervento che si svilupperà negli anni 2011 e 2012. La via G. 
Galilei, che si svolge fra il Viale V. Veneto e V. Libertà, 
antistante le Coccinelle e la scuola materna Mandelli, 
attualmente sbarrata da cavalletti mobili, sarà chiusa da una 
recinzione e vi sarà realizzata un'area verde scolastica ad uso 
delle suddette scuole. Ai lati di Via di Mezzo sarà realizzato un 
parco, che riunisca e completi ampliandole le attualmente 
sparse aree verdi. La V. Di Mezzo sarà interrotta a circa metà 
della sua lunghezza, per confluire in un percorso ciclo-
pedonale che si svilupperà all'interno del parco, fino a 
raggiungere la zona della scuola elementare Calvino. Secondo 
il principio di sussidiarietà è stata promossa la costituzione di 
un gruppo di Volontari amanti del verde, che adottino 
ciascuno uno dei micro-pezzi di verde pubblico (80) e se ne 
prendano cura. Questi Volontari sono iscritti in un apposito 
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registro comunale e regolati da una disciplina approvata dalla 
Giunta, che prevede anche la fornitura di piccole attrezzature, 
garantisce la copertura assicurativa e definisce le modalità di 
coordinamento della loro opera. Analogamente sono regolati da 
apposita convenzione gli Ecovolontari che vorranno collaborare 
per la sorveglianza o piccoli lavori nei parchi. 
 
7 giorni dedicati agli alberi e al futuro del 
verde urbano 
Gli alberi sono il principale produttore d'ossigeno del nostro 
pianeta e rappresentano il bello e il naturale in ogni 
paesaggio.Il Comune di Vignola, insieme alle iniziative rivolte a 
dotare la nostra comunità di nuove aree verdi e alla messa a 
dimora di nuovi alberi, dallo scorso anno, ha ripreso la 
consuetudine di celebrare la "festa degli alberi". In Italia la 
festa è arrivata alla fine dell'Ottocento e da allora ha 
conosciuto periodi di maggiore o minore fortuna e diffusione, 
ma è sopravvissuta sino a oggi e nel tempo è venuta 
assumendo nuovi significati, con il crescere della sensibilità e 
della consapevolezza rispetto alle questioni ambientali, alla 
scala sia locale che planetaria. L'essenza della festa, tuttavia, 
non è cambiata nel tempo, perché il gesto simbolico che ne 
riassume il significato è, allora come oggi, la piantagione di 
alberi, coinvolgendo le scuole ma, se possibile, tutta la 
comunità. Intorno a questo momento, nel novembre 2010, 
siamo riusciti a costruire un bel programma di iniziative, con il 
concorso di tanti altri soggetti (ai quali va il nostro 
ringraziamento sincero), con una mostra, alcuni incontri e due 
convegni, passeggiate nel verde e vari altri eventi in parte 
riservati alle scuole ma in più casi dedicati a tutti i cittadini e 
agli operatori del settore. Per il 2011, basandoci 
sull'esperienza di quest'anno, riusciremo certamente a fare 
sempre meglio, esplorando le tante potenzialità di questo 
affascinante tema, con l'aiuto di tutti quelli che sanno che gli 
alberi sono una compagnia indispensabile della nostra 

esistenza e una presenza fondamentale in qualunque scenario 
futuro. 
 
Censimento qualitativo del Patrimonio 
Arboreo Comunale 
L’Amministrazione intende dotarsi di un censimento 
qualitativo del patrimonio arboreo comunale, ossia di un 
inventario delle piante di proprietà o di disponibilità che 
riporti, per ogni singolo esemplare, il riconoscimento botanico 
(genere e specie, ad es: “Celtis australis”), il posizionamento 
cartografico e le misure essenziali: diametro del tronco ed 
altezza. Queste informazioni sono indispensabili per 
pianificare in dettaglio qualsiasi intervento manutentivo a 
carico delle alberature (potature, rimonda del seccume, etc..). 
Attualmente è in corso di perfezionamento l’affidamento diretto 
ad una ditta specializzata del censimento delle circa 2200 
alberature presenti nei parchi e nei giardini scolastici del 
territorio comunale di Vignola, operazione che si concluderà 
entro i primi mesi del 2010. L’intervento prevedrà anche 
l’attribuzione di un codice numerico identificativo ed univoco 
per ogni singolo esemplare arboreo censito, codice che sarà 
riportato da un apposita targhetta metallica fissata al fusto 
della pianta relativa mediante l’utilizzo di chiodini speciali. Il 
completamento di detto censimento, mediante la rilevazione 
delle 1400 alberature presenti ai lati dei viali alberati cittadini, 
dovrebbe concludersi indicativamente e salvo imprevisti, entro 
la prima metà del 2010. Una volta ottenuti i dati del 
patrimonio arboreo comunale sarà possibile definire una 
strategia di intervento che preveda l’esecuzione di determinate 
operazioni sulle alberature giudicate più a rischio, nonché la 
stesura di un piano di manutenzione, seppur approssimativo, 
a carico delle alberature pubbliche.  
 
Si confermano le adesioni al Consorzio Irriguo Pozzi 
Maremagna; Consorzio Irriguo di Campiglio; Consorzio Irriguo 
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Basse Inferiori; Consorzio Irriguo Alte; Consorzio Irriguo del 
Canale di Marano. 
 

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. Nel 2011 
saranno eliminate le barriere architettoniche presenti 
all'ingresso principale delle materne Andersen e Rodari. 
 
Un capitolo importante della solidarietà nella nostra città è 
costituito dal volontariato. 
Le Associazioni che svolgono attività nel settore sociale, ma più 
in particolare nel sanitario, si troveranno a dover ottemperare 
in tempi ravvicinati alle prescrizioni derivanti 
dall'accreditamento previsto dalla normativa regionale, pena la 
cessazione della loro attività. Sovente queste prescrizioni 
riguardano le caratteristiche architettoniche e/o strutturali 
degli edifici in cui sono ubicate. 
 L'inadeguatezza è particolarmente grave per l'A.V.I.S., 
attualmente ubicata nel vecchio edificio di V. Ponte Muratori. 
L'Amministrazione si è attivata perché possa avere a 
disposizione una nuova sede adeguata, destinando un’area 
ubicata nel villaggio Artigianale e di proprietà comunale come 
luogo dedicato. Si sta anche agendo, di concerto con 
l’Associazione per reperire contributi per la realizzazione 
dell’opera da soggetti pubblici e privati. 

Analogo discorso vale per la sede della Pubblica Assistenza di 
Vignola, prevista nel progetto del Polo della Sicurezza e 
discussa nella sezione dedicata. 
In altro capitolo si è parlato dei Volontari del verde e degli 
Ecovolontari. 
Il progetto di censimento degli accessi al percorso Sole e dei 
corsi d'acqua minori sarà realizzato dal gruppo Fouristrada 
R.O.R. 
 
La viabilità 
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 stradali unitamente alla 
diminuzione del traffico pesante, e sarà proseguita l’opera di 
riqualificazione dei principali assi stradali avviata negli ultimi 
anni, volta principalmente ad accrescere la sicurezza di pedoni 
e ciclisti. Tutti gli interventi realizzati si basano su principi di 
moderazione estensiva e fluidificazione dei flussi di traffico 
mediante l’inserimento di rotatorie ed eliminazione progressiva 
degli impianti semaforici, sull’inserimento di 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 l’incentivazione di una “mobilità 
alternativa” 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 anche alla problematica 
dell’inquinamento atmosferico con una progressiva riduzione 
del medesimo ed un verosimile aumento della sicurezza della 
mobilità urbana. 



 68

Con l’apertura della NUOVA PEDEMONTANA si è provveduto ad 
adottare 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 pianificazione congiunta e 
condivisa di percorsi destinati al traffico pesante fuori dai 
centri abitati. A questo proposito, una delle priorità, accanto al 
prolungamento del tracciato della Pedemontana, consiste nella 
realizzazione dello svincolo della Garofolana, così da 
consentire un significativo alleggerimento del traffico lungo via 
per Spilamberto. 
L’attuazione di tale politica di riduzione del traffico e delle sue 
conseguenze negative, comunque, non si deve limitare alla 
diminuzione del traffico di attraversamento ed alla 
riprogettazione del sistema viario urbano. Occorre, infatti, 
pensare a politiche per la mobilita che favoriscano 
comportamenti sostenibili e positivi da parte dei cittadini e 
degli Enti. A questo proposito, e utile ricordare che in Italia si 
registra il più alto tasso di motorizzazione europeo (due 
automobili per tre abitanti), e la più bassa propensione 
all’utilizzo dell’automobile non proprietaria (Isfort-Asstra, 
2005). 
 
I criteri di priorità alla base delle opere pubbliche inerenti alla 
viabilità sono: la sicurezza; la riqualificazione di strade 
cittadine. 
Per quanto riguarda la sicurezza, si rimanda all'apposito 
capitolo della sicurezza stradale della “Città delle persone”. 
Quanto al secondo punto invece, la variazione del tracciato 
della rete di distribuzione del calore toglie un vincolo 
all'intervento di messa in sicurezza e di riqualificazione di Via 
Libertà, che invece nel progetto originale era interessata da un 
ramo della rete per quasi tutta la sua lunghezza. Si potrà 
quindi procedere a realizzare l'intervento secondo le 
indicazioni espresse dal percorso di Via della Partecipazione. 
La scelta fra le due soluzioni prospettate - a senso unico od a 
doppio senso di marcia - dipenderà dalle conclusioni che si 

trarranno dalla revisione del Piano Urbano del Traffico. Il 
completamento e la riqualificazione di V. G. Bruno con 
adeguamento del marciapiede al lato sud, rifacimento 
dell'impianto di pubblica illuminazione e sistemazione della 
pavimentazione stradale. 
Nel 2011 si espleteranno gara e lavori per la realizzazione della 
rotatoria tra la SP 569 e via dell’Agricoltura, finalizzata alla 
messa in sicurezza dell’intersezione tra le due strade e alla 
limitazione della velocità di percorrenza da parte dei veicoli. 
Sul tema della sosta, si proseguirà il dialogo con la Regione 
Emilia Romagna, FER e Demanio per il progetto di recupero e 
rigenerazione dell’area della Stazione, in cui si prevede di 
recuperare per parcheggio a lunga sosta l’area su cui 
insistevano i binari rimossi. Relativamente ai lavori di messa 
in sicurezza degli edifici della Stazione in seguito all’ordinanza 
del Sindaco n. 125 del 05 Ottobre 2010, si è ora in attesa della 
documentazione del Demanio relativa alla messa in sicurezza 
per provvedere alla riapertura del tratto chiuso di via N. Sauro.  
 
La mobilità 
Al fine di disincentivare ulteriormente l’uso di veicoli 
motorizzati l’Amministrazione Comunale sta prendendo 
accordi con l’AGENZIA PER LA MOBILITÀ DI MODENA, per 
promuovere un progetto di miglioramento dei SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, affinché anch’esso possa 
ricoprire il proprio fondamentale ruolo nella soluzione delle 
problematiche legate alla congestione del traffico ed alle 
conseguenti immissioni inquinanti. 
Tale progetto prevede un aumento dei chilometri percorsi ed 
una revisione dei percorsi delle linee extraurbane di Trasporto 
Pubblico Locale all’interno del Centro Urbano di Vignola oltre 
che l’inserimento di una nuova fermata presso la STAZIONE 
FERROVIARIA DI VIGNOLA che, a seguito dell’entrata in funzione 
della LINEA FERROVIARIA BOLOGNA – VIGNOLA, è venuta a 
ricoprire il ruolo di “polo attrattore” della mobilità comunale e 
importante punto di interscambio gomma-rotaia e viceversa. 
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Inoltre si sta lavorando per aumentare il numero di fermata 
nella zona di Brodano, per istituire una fermata “Cimitero” ed 
infine per modificare la fermata “Ospedale” creando un 
percorso pedonale sicuro. 
 
Piedibus 
Continua il progetto del Piedibus per la promozione della 
tutela dell’ambiente. Un autobus umano a servizio dei bambini 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
per andare e tornare da scuola. Tale progetto ha l’obiettivo di 
promuove più attenzione ai temi inerenti l’ambiente e il 
degrado per quanto riguarda la diminuzione del traffico e 
dell’inquinamento, proponendo una partecipazione diretta e 
attiva dei bambini/ragazzi e dei genitori, che servirà come 
sollecitazione e buon esempio nei confronti della comunità. 
La conoscenza del propria città e del proprio quartiere, sentirsi 
sicuri e fare esperienza di autonomia, fare esperienza sul 
campo di educazione stradale diventando pedoni consapevoli 
questi sono tra gli altri gli obiettivi che ci porteranno a 
proporre e sollecitare l’adesione a tale iniziativa.  
Durante l’anno 2011 verrà effettuata un indagine rispetto 
all’eventualità di attivare altre linee di Piedibus da e per altre 
scuole.  
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3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
 

PROGRAMMI     ANNO % ANNO % ANNO % 
N° Descrizione   2011 su tot. 2012 su tot. 2013 su tot.

Spese correnti Consolidate 5.720.249,00 88 5.478.552,00 76 5.557.280,00 88
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 770.000,00 12 1.710.000,00 24 730.000,00 12

2 
  
  
  

2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
E MOBILITA' 

TOTALE   6.490.249,00  7.188.552,00  6.287.280,00  
 

3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
 
                         PROGRAMMA  2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E MOBILITA' 
  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione 5.000,00 5.075,00 5.151,00  
Provincia      
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)     
Altre entrate      
TOTALE (A) 5.000,00 5.075,00 5.151,00   
PROVENTI DEI SERVIZI 271.316,00 275.386,00 279.517,00  
TOTALE (B) 271.316,00 275.386,00 279.517,00   
QUOTE DI RISORSE GENERALI 6.213.933,00 6.908.091,00 6.002.612,00  
TOTALE (C) 6.213.933,00 6.908.091,00 6.002.612,,00  
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 6.490.249,00 7.188.552,00 6.287.280,00  
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Sezione 3 
Programma 3: Partecipazione e Trasparenza 

 
 
 
 
 

3.1 Descrizione del Programma  
(Motivazione delle scelte, Finalità da conseguire, Investimenti, Erogazione di Servizi di consumo Risorse da utilizzare, Coerenza con il Piano 
Regionale di Settore, Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all’anno precedente, obiettivi degli organismi gestionali 
dell’ente); 

3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
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3.1 Descrizione del Programma 
 

Comunicazione 
Il tema della partecipazione e dei diritti dei cittadini si intreccia 
e si coniuga col tema della comunicazione e deve quindi 
affrontarsi con il criterio dell’approccio integrato.  
La comunicazione è un dovere prioritario dell’Amministrazione 
Pubblica, deve quindi essere pienamente integrata con la 
partecipazione.  
L’attività di comunicazione sarà quindi rivolta a diffondere e 
garantire la conoscenza dei servizi, dovrà essere sistematica e 
continua, rivolta a presentare anche la generalità del servizio 
che l’Amministrazione offre e non soltanto l’eccezionalità di un 
servizio fornito legato a eventi particolari ed irripetibili.  Dovrà 
inoltre essere implementato lo sforzo comunicativo per rendere 
completamente partecipi i cittadini, non solo dei processi 
interni alla Pubblica Amministrazione,  ma più in generale è 
necessario riuscire a comunicare la complessità dell’agire  
Amministrativo. Il settore della Comunicazione è stato 
interessato da un processo di riorganizzazione che  ha 
razionalizzato i costi e l’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione consolidati e ha portato all’utilizzo di nuove 
tipologie comunicative legate al mondo del digitale.  
Si riconferma la produzione e stampa gratuita del bimestrale 
di informazione Comunale “Vignola News”, pubblicazione che 
ha permesso di poter disimpegnare circa 35.000 euro annui. 
Prosegue l’impegno per migliorare questo strumento 
coinvolgendo anche tutti i gruppi consiliari nella compilazione 
del periodico. Saranno infatti a loro dedicate alcune sezioni 
tematiche. Verrà sempre garantito uno spazio  
dedicato alle Associazioni Vignolesi, spazio che garantirà la 
massima diffusione dei programmi delle iniziative e delle 
attività svolte durante l’anno. Sarà completato entro la fine di 
Gennaio 2011 il Nuovo Sito Web istituzionale, che avrà al 
proprio interno alcuni nuovi strumenti di comunicazione 

digitale. Il Sito Web ricoprirà un ruolo principale nella 
comunicazione ente-cittadino ampliando le possibilità di 
interazione e partecipazione tra gli utenti e i vari servizi 
dell’ente. Particolare cura viene riservata alla gestione dei 
rapporti con gli organi di stampa, radio e televisioni pubbliche 
e private, alla progettazione e realizzazione di campagne 
informative come:  
 - Non tutti sanno che... (breve rendicontazione del primo anno 
solare di legislatura)  
- Question Time – questionario per il Bilancio 2011 del 
Comune di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli.  
Proseguirà anche nel 2011 la copertura con rete Wi Fi del 
Centro di Vignola. Sarà anche coperta la zona antistante al 
nuovo teatro Fabbri. Sarà sempre garantita la gratuità di 30 
ore mensili per tutti i residenti nel Comune di Vignola e sarà 
estesa a tutti gli esercenti degli esercizi commerciali coperti 
dalla rete pubblica.   
  
Progetti Comunicativi - Conferenze tematiche  
Creare percorsi comunicativi che si sviluppano su più 
annualità è un modo per poter coinvolgere maggiormente la 
cittadinanza nella formazione delle scelte future della Pubblica 
Amministrazione.   
 
Nel 2010 è stato creato il contenitore “Village People”  che ha 
visto nascere al proprio interno alcune iniziative rivolte ai 
giovani studenti ed ai giovani imprenditori.  Il ciclo di 
conferenze sta proseguendo anche nel 2011, creando in questo 
modo un percorso che culminerà con la creazione del Campus 
sull’innovazione, la ricerca e lo sviluppo delle idee e delle 
aziende dei giovani talenti del territorio. Il primo 
appuntamento programmato nel 2011 è stata la presentazione 
del libro Vivo Altrove di Claudia Cucchiarato.  
 
Grande rilevanza avranno nel 2011 le campagne comunicative 
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di sensibilizzazione sociale, come la campagna comunicativa 
“Vuoi il mio posto? Prendi il mio Handicap” che cercherà di 
sensibilizzare i cittadini a rispettare le persone diversamente 
abili.   
  
Urp polifunzionale, Sportello sociale e 

Sportello unico attività produttive 
Il Comune di Vignola sta attivando un progetto rivolto a 
qualificare in maniera significativa le modalità di gestione delle 
relazioni con i cittadini, coerentemente con la produzione 
legislativa più innovativa degli ultimi anni fortemente orientata 
a cambiare il rapporto cittadino-istituzioni.  
La modalità con la quale il Comune intende approcciare il 
progetto è mediante la realizzazione di uno Sportello 
Polifunzionale come unico punto di contatto di front-office per 
le principali transazioni che l’utente ha verso il Comune, sia 
fisiche che telefoniche, per l’evasione di richieste a cui è 
possibile dare una risposta allo sportello (fisico o telematico) in 
tempi rapidi. 
I benefici principali di tale soluzione sono: 
- la qualificazione del livello di risposta alle esigenze 
dell’utenza, attraverso la creazione di una funzione di front-
line specializzata nella trattazione delle relazioni con i cittadini 
e con la creazione di un punto unico di contatto con i cittadini; 
- la forte riduzione del numero di utenti “vaganti” per gli uffici 
comunali e/o richiedenti informazioni telefoniche, attraverso la 
creazione di un “call-center” specializzato con conseguente 
aumento dell’efficienza ed efficacia (capacità di concentrazione) 
degli operatori dei vari servizi, attualmente distratti da 
continue richieste di informazioni anche di semplice evasione; 
- la ricerca continua dell’eccellenza dei servizi offerti, 
attraverso l’attivazione di strumenti di ascolto per 
comprendere le esigenze dei cittadini e la realizzazione di 
servizi integrati e capaci di rispondere in maniera evolutiva alle 
esigenze di una comunità locale e con la gestione delle attività 

di “consulenza” e approfondimento dei problemi dei cittadini 
ad un livello specialistico; 
- l’aumento del servizio offerto e la disponibilità più ampia 
(nastro orario allargato) con conseguente miglioramento 
dell’immagine del Comune verso la comunità, in linea con le 
tendenze di molti servizi pubblici attuali (es. le Poste, Inps 
ecc.). 
Per gestire un progetto di tale complessità, è stato costituito 
un Gruppo tecnico e a cui spetta il compito di fornire criteri e 
indirizzi e garantire il corretto svolgimento del progetto.  
Nell’ambito di un progetto con così alto impatto per l’utenza 
esterna, notevole importanza riveste la logistica interna, il 
layout, inteso come definizione di tutti gli aspetti (disposizione 
degli sportelli, sale di attesa, segnaletica interna, ecc.) utili a 
rendere più efficace la transazione Utente-Comune. 
La collocazione prevista per lo Sportello è all’interno del 
palazzo municipale (negli spazi occupati attualmente 
dall’Ufficio Tecnico), al piano terra, con ingresso dedicato 
dotato di rampa di accesso per i disabili. 
All’interno di tali spazi devono trovare collocazione sia le 
postazioni per l’erogazione dei servizi rivolti ai Cittadini che 
quelle per i servizi rivolti ai Professionisti e alle Imprese in 
relazione alle specifiche esigenze degli utenti e ai diversi orari 
di apertura ipotizzati, si propone di tenere fisicamente separati 
i due ambiti, prevedendo però una unica accoglienza per 
entrambi gli ambiti. 
All’interno degli spazi è stata inoltre prevista: 
- la postazione per il Responsabile dello Sportello, per il quale 
la collocazione nello stesso piano degli sportelli appare 
opportuna in quanto uno dei suoi compiti è il presidio del 
funzionamento del front-office in termini di monitoraggio della 
lunghezza delle code –e conseguente apertura/chiusura di 
sportelli, per gli ambiti che presentano più sportelli per 
tematica; tale postazione necessita di un PC e del 
visualizzatore della lunghezza delle code e/o dei tempi di 
attesa medi, in modo da agire tempestivamente per non creare 
situazioni di insoddisfazione; 
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- una postazione in più rispetto alle esigenze “standard”, che 
può essere utilizzata in caso di eventuali “picchi di utenza” 
tipici di alcuni servizi (tributi, ecc). 
 
Dal punto di vista dei tributi, nel 2011 sarà necessaria una 
revisione delle procedure per renderle compatibili all’avvio 
dell’URP polifunzionale. In pratica gli adempimenti compresi in 
alcune linee di attività dovranno essere adattati al nuovo 
servizio scindendo le fasi riservate al front office da quelle che 
dovranno necessariamente rimanere a carico del back office (si 
cambierà quindi il modo di lavorare). Al fine di rendere più 
semplice l’attività dell’URP polifunzionale si dovrà: 
- rivedere parte della modulistica – in particolare quella 
relativa alla denuncie per nuove iscrizioni, variazioni e 
cessazioni inerenti la tassa rifiuti solidi urbani in quanto 
mentre ora, con la denuncia del contribuente, si esaurisce 
anche buona parte dell’attività del back office con le nuove 
procedure invece ci saranno due momenti distinti:  
- la presentazione della denuncia di parte  presso l’URP   
- la verifica dei dati, l’inserimento in procedura, la 
predisposizione degli atti….a carico del back office   
- implementare le banche dati delle unità immobiliari – questa 
è sicuramente la parte più gravosa dell’attività da svolgere nel 
2011 ma probabilmente anche la più importante da un punto 
di vista funzionale per il nuovo servizio e per il controllo del 
territorio. L’Urp potrà infatti visualizzare la situazione 
catastale di ogni unità immobiliare e, con l’implementazione 
prevista, disporrà anche delle planimetrie e dei dati metrici di 
ogni immobile. Dopo il popolamento iniziale dell’archivio (che 
dovrebbe essere sufficientemente bonificato entro il primo 
semestre 2011) a regime l’operatore dell’URP disporrà dei dati 
relativi alla posizione tributaria di ogni contribuente (comprese 
le eventuali morosità) in relazione ad ogni unità immobiliare 
posseduta e/o utilizzata. Tutte le informazioni provenienti da: 
successioni, compravendite (o più in generale atti notarili), 
variazioni e nuove iscrizioni nei registri catastali, variazioni 

tributarie e anagrafiche saranno lavorati dal back office ed 
immediatamente visualizzabili dall’URP.    
 
Ovviamente oltre a queste attività, propedeutiche all’avvio del 
nuovo URP, e a  tutte le funzioni che, in base alla normativa 
vigente, sono affidate al servizio (compresa l’emissione degli 
avvisi di pagamento anche della tassa occupazione 
permanente di spazi ed aree pubbliche) si dovrà provvedere:  
- all’accertamento d’ufficio ed in rettifica per tutti i tributi 
gestiti direttamente 
- alla partecipazione al contrasto dell’evasione fiscale erariale 
evidenziando comportamenti evasivi o elusivi.  
 
Dematerializzazione documenti cartacei 
Il tema della dematerializzazione della documentazione 
prodotta nell’ambito dell’attività della Pubblica 
Amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi 
di rilievo all’interno dei processi di riforma della gestione 
dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce 
una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della 
riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi 
diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, 
efficienza, ecc.).  
 
I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono 
caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e 
archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca 
elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o 
meno costose inefficienze. L’Ammnistrazione, nel corso del 
2011 intende pervenire alla produzione di uno studio di 
fattibilità di dematerializzazione degli archivi cartacei 
anagrafici e di stato civile.  
 
Il progetto dovrà illustrare le modalità, i tempi e la riduzione 
della produzione di documenti cartacei e dei relativi flussi a 
favore di nuovi processi documentali totalmente informatizzati, 
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allo scopo di risparmiare i costi associati alla documentazione 
cartacea (non solo carta, ma anche spese di spedizione, 
logistica e costi fissi), migliorare le prestazioni (minori tempi di 
espletamento delle pratiche) e incrementare la tracciabilità e la 
trasparenza dei procedimenti. 

 
Consiglio comunale dei ragazzi 

Anche nel 2011 continuerà il progetto del consiglio comunale 
dei ragazzi quale luogo per stimolare il senso di appartenenza 
ad una comunità attraverso la partecipazione e la condivisione 
che vede i ragazzi, insegnanti, genitori della scuola secondaria 
di primo grado impegnati nel suo svolgimento. 
Il progetto che prevede 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 richieste 
avanzante durante la seduta consiliare dell’anno passato, e 
ribadite durante un consiglio di istituto che ha visti partecipi 
Amministrazione e Istituti scolastici, sono state vagliate da 
parte degli uffici competenti che hanno elaborato delle 
proposte che con l’avvio del nuovo anno scolastico sono state 
poi proposte al Collegio dei docenti, 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 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 
- 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. 
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Progettazioni partecipate e 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 ha definito una bozza di  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. Nel 2011 si svolgeranno gli incontri 
con i soggetti coinvolti.  
Si confermano per il 2011 i percorsi partecipati sulla viabilità e 
la sosta nella zona del Poggio, l’aggiornamento del percorso 
sull’Ex-Mercato –ora in stand by per la revisione dei valori 
economici-, l’ultimazione della progettazione di Via Libertà 
recependo i risultati di Via della Partecipazione.  
 

Protocollo Provinciale per gli appalti 
Nel 2011 si prevede di aderire al Protocollo Provinciale sugli 
Appalti Pubblici, già sottoscritto da Comune di Modena, 
Provincia e Associazioni imprenditoriale al fine di prevenire 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
tessuto economico-sociale. In particolare si sottolinea con la 

sottoscrizione di tale Protocollo, l’introduzione della limitazione 
del criterio del massimo ribasso attraverso l’introduzione di 
criteri di qualità e trasparenza. 
 

Progetto promosso da  
Altroconsumo, Acu, Casa del 

Consumatore, Codici 
Il Comune aderisce al progetto per iniziative a vantaggio dei 
consumatori promosso da Altroconsumo, capofila di un 
gruppo di associazioni nazionali di consumatori di cui fanno 
parte ACU, Casa del Consumatore e Codici.  
Il progetto, che prende avvio a gennaio 2011 e ha una durata 
di 18 mesi, intende perseguire obiettivi di promozione dei 
diritti dei consumatori nell’ambito delle pratiche commerciali, 
garanzie sui beni di consumo, servizi creditizi, turismo e 
funzionamento del telemarketing attraverso creazione e 
distribuzione di materiale informativo anche audiovisivo, 
incontri territoriali, assistenza via call center e sito Internet. La 
collaborazione non comporta spese e riguarda principalmente 
la disponibilità alla diffusione delle informazioni ai 
consumatori sulle materie del progetto.  
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3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
 

PROGRAMMI     ANNO % ANNO % ANNO % 
N° Descrizione   2011 su tot. 2012 su tot. 2013 su tot. 

Spese correnti Consolidate 82.211,00 0 83.445,00 0 84.696,00 0
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0

3 
  
  
  

3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA 

TOTALE   82.211,00  83.445,00  84.696,00  
 

3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
 
                         PROGRAMMA  3 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 
  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione      
Provincia      
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)      
Altre entrate      
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00   
PROVENTI DEI SERVIZI      
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 82.211,00 83.445,00 84.696,00  
TOTALE (C) 82.211,00 83.445,00 84.696,00   
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 82.211,00 83.445,00 84.696,00  

 



 78

 
 
 
 

Sezione 3 
Programma 4: Sviluppo integrato del territorio 

 
 
 
 

3.1 Descrizione del Programma  
(Motivazione delle scelte, Finalità da conseguire, Investimenti, Erogazione di Servizi di consumo Risorse da utilizzare, Coerenza con il Piano 
Regionale di Settore, Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all’anno precedente, obiettivi degli organismi gestionali 
dell’ente); 

3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
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3.1 Descrizione del Programma 
 

Pubblica Istruzione 
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 completata la verifica sismica degli 
edifici scolastici: le conclusioni e le operazioni conseguenti 
sono espresse nel capitolo “Politiche per la sicurezza”. Per 
l'anno 2011 si prevede di intervenire sulle strutture del nido 
“44 gatti”: è in corso lo sviluppo della progettazione da parte di 
personale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio. 
Il secondo punto presenta una forte variabile di incertezza 
dovuta ad una indubbia contrazione della domanda dovuta 
all'attuale crisi economica. Da un lato c'è un consistente 
fenomeno di “demigrazione”, provocato dalla carenza di lavoro: 
manifesta i suoi effetti soprattutto nell'ambito delle scuole 
elementari, con la scomparsa di decine di allievi. Dall'altro le 
ristrettezze economiche delle famiglie le costringono a non 
permettersi il pagamento della retta, tanto più che spesso gli 
adulti restano a casa anziché essere al lavoro: il combinato 
disposto dei due fattori riduce drasticamente la frequenza dei 
bambini alle scuole materne. 
Il fenomeno si è verificato ex abrupto alla fine del 2009 e 
continua a sviluppare i suoi effetti, stravolgendo ogni 
andamento precedentemente previsto del fabbisogno 
scolastico: al momento non si può ancora fare previsioni sul 
futuro evolversi. La situazione viene monitorata costantemente 
insieme alla Direzione Didattica e all’ufficio scuola dell’Unione 
Terre di Castelli. 
Ci si predispone a far fronte a subitanee impennate di 
fabbisogno di aule, almeno per le elementari, ricorrendo al 

relativamente semplice adattamento di ambienti delle 
“Barozzi”. 
 La realizzazione del Polo Scolastico, che dovrà assicurare la 
copertura del fabbisogno a lungo termine, slitta nel piano delle 
opere pubbliche di un anno per riservare il 2011 ad una 
rideterminazione del numero e del tipo delle aule necessarie e 
consentire il dimensionamento, che si prospetta comunque, 
alla luce dei fatti recenti, come un ridimensionamento.  
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, interventi puntuali 
di adeguamento antisismico; 
- La realizzazione di un'area verde recintata al posto 
dell'attuale Via G.Galilei, ad uso delle Coccinelle e della scuola 
materna Mandelli; 
- La rimozione delle barriere architettoniche all'ingresso delle 
scuole materne Andersen e Rodari; 
- Le opere di riqualificazione delle aree verdi scolastiche, per 
un importo di 80.000 euro; 
- Opere minori per un importo di 20.000 euro. 
 
Le Politiche  
Anche per il 2011 vogliamo perseguire l’obiettivo dello scorso 
anno quello di 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. I nati nell’anno 
2008 sono 281, a cui si possono aggiungere i 26 nati nel 
Gennaio 2009 che secondo la riforma hanno diritto a 
richiedere l’iscrizione. 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 2011/12 dell’istituzione di una nuova sezione.  
Nell’ultimo anno scolastico si è rilevato il fenomeno di 
emigrazione di diversi bambini all’interno della scuola di 
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Vignola. In accordo con la direzione di didattica viene 
monitorato costantemente il fenomeno sia per rilevare 
l’eventuale non assolvimento dell’obbligo scolastico o 
l’eventuale allontanamento dalla scuola che corrisponde con 
una irreperibilità anagrafica.   
Sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra la direzione 
didattica di Vignola, la biblioteca comunale “Francesco Selmi” 
e le librerie del territorio, per promuovere la lettura tra i 
cittadini e gli alunni della città di Vignola.  Verranno 
organizzate iniziative congiunte, per favorire la lettura come 
pratica quotidiana. Tra gli altri obiettivi: Istituire la “Settimana 
del libro”, durante la quale ogni alunno potrà donare, alla 
propria scuola, dei testi in buono stato, da inserire nel 
patrimonio librario delle biblioteche scolastiche, dare inizio 
alla trasformazione delle biblioteche scolastiche in vere e 
proprie “tane della lettura”, in cui gli alunni possano trovare 
un ambiente piacevole e colorato, dove alimentare il gusto del 
leggere. 

 

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 seguito sono elencati alcuni dei progetti che le scuole 
propongono: 
- educazione alla lettura: “lettori forti” 
- progetto informatica “investire in conoscenza”  
- celebrazioni per l’unità d’italia 
- Consiglio Comunale dei Ragazzi 
- Un treno per Auschwitz 

- “Salviamo la buona educazione” una settimana dedicata alla 
buona educazione 
Dal 2010, a seguito dell’inaugurazione del Teatro E. Fabbri, 
vengono predisposti specifici cartelloni dedicati alle scuole di 
Vignola –dall’infanzia alle superiori- con il coinvolgimento del 
corpo docente. Il progetto scuole-teatro comprende anche la 
possibilità di organizzare seminari ad hoc tra gli attori e i 
registi degli spettacoli e le classi. 
Infine, per rafforzare la diffusione del Teatro tra le famiglie, è 
stato ideato anche un cartellone dedicato alle famiglie –La 
Domenica a Teatro. 
È da poco ripartito il trasporto per le scuole dell’infanzia nel 
territorio comunale di Vignola, attraverso un accordo con 
un’associazione di volontariato –la Polivalente Olimpia- a cui è 
affidato il rientro. Il ricorso al volontariato ha reso possibili il 
ripristino del servizio a fronte della diminuzione delle risorse 
disponibili, in una fase critica per le risorse pubbliche.  
 
Servizi Scolastici6 
Sono stati definite le seguenti tariffe per la fruizione dei servizi 
scolastici e alla prima infanzia per l’anno scolastico ed 
educativo 2011/2012. È stato necessario aumentare le tariffe 
cercando di contenere l’aumento globale intorno al 4-5% 

Asilo Nido Tempo Pieno 
Retta Minima     € 110,00 mensili (invariata) 
Retta Massima      da € 400,00 mensili a € 436,00 
ISEE Minimo          €  5.500,00  invariato 
ISEE Massimo        € 21.500,00 invariato 
Asilo Nido Part-time 
Retta Minima da €  88,00 mensili (invariata) 
Retta Massima  da € 320,00 mensili a € 348,80 
ISEE Minimo  da  €  5.500,00 invariato 
ISEE Massimo   da  € 21.500,00 invariato 
Centro Giochi di Vignola: 

                                                 
6 Tali dati sono contenuti nella bozza di Bilancio UtdC 2011, ancora da approvare. 
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 € 173,00 per ciascun turno: 
1^ turno Ottobre 2011 - Gennaio 2012 
2^ turno Febbraio 2012 – Maggio 2012 
 
Prolungamento d’orario Nido d’Infanzia: 
€ 44,00 mensili (invariato)  
Mensa: da  € 4,95 a pasto a € 5,25 
Trasporto:  da € 240,00 all’anno a € 250,00 
da corrispondere in due rate da € 125,00 ciascuna.  
L’importo annuale sarà comunque dovuto anche se il servizio 
sarà utilizzato, per scelta dell’utente, solo per la corsa di 
andata o solo per la corsa di ritorno. 
Servizio di pre scuola: € 150,00 annuali  
da corrispondere in due rate: la prima di € 50,00 e la seconda 
di € 100,00. 
Servizio di post scuola: da € 240,00 annuali per ogni 
ordine di scuola per il servizio pomeridiano a € 290,00 
da corrispondere in due rate: la prima di € 120,00 e la 
seconda di € 170,00 
da € 207,00 annuali per il servizio antimeridiano a € 
250,00 
da corrispondere in due rate: la prima di € 110,00 e la 
seconda di € 140,00 
 

Sviluppo agricolo 
- Ottenimento I.G.P. Ciliegia tipica di Vignola: A novembre 
abbiamo avuto finalmente l'Audizione con il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, che precede il benestare 
definitivo (entro 18 mesi) di Bruxelles. Nel caso tutto proceda 
come previsto, il Servizio dovrà coadiuvare, dove possibile, 
l’opera del Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola, 
soprattutto per quanto riguarda il prodotto (e i produttori) del 
Mercato Ortofrutticolo: è infatti fondamentale che nelle 
primissime fasi di commercializzazione con marchio I.G.P., il 
prodotto sia conforme alle regole dettate dal Disciplinare e che 
i produttori siano sensibilizzati al massimo su questo 

importante obbiettivo. Si dovranno programmare incontri 
durante la stagione invernale volti proprio a preparare gli 
agricoltori ad affrontare questa “novità”. Questa 
amministrazione sosterrà anche economicamente una parte 
delle spese previste. 
- Convegno Nazionale sul Ciliegio “Innovazioni di prodotto e di 
processo per una cerasicoltura di qualità” Vignola (Mo), 8-9-10 
giugno 2011 organizzato da Dipartimento Colture Arboree - 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, in 
collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, Consorzio della ciliegia, susina e frutta tipica di 
Vignola, Vignola (Mo),  Associazione nazionale “Città delle 
ciliegie”, Marostica (Vi), Centro Ricerche Produzioni Vegetali, 
Cesena (FC). Gli Enti patrocinatori: Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Roma; Regione Emilia-Romagna, 
Bologna; Provincia di Modena, Modena; Provincia di Bologna, 
Bologna; Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato di Modena, Modena; Camera di Commercio 
Industria Agricoltura Artigianato di Bologna, Bologna; Comune 
di Vignola; Fondazione di Vignola; Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena; Società Orticola Italiana, Firenze. 
L’iniziativa ha prettamente un carattere tecnico-scientifico ed è 
organizzata in tre giornate di studio e visite tecniche. In 
ognuna delle due giornate iniziali è prevista una seduta 
mattutina in aula (convegno scientifico: relazioni ad invito, 
comunicazioni ad invito e poster) e una pomeridiana in campo 
(visite tecniche). Il convegno è stato strutturato in sei sessioni: 
nuovi sistemi di impianto; miglioramento genetico e 
innovazione varietale; il ciliegio in Europa: realtà emergenti; 
qualità alla raccolta; difesa delle produzioni; cracking. Ogni 
sessione sarà aperta con una relazione ad invito a cui 
seguiranno tre o quattro comunicazioni orali sempre ad invito. 
Altre comunicazioni scritte troveranno spazio nella sala poster. 
Durante l’iniziativa verrà allestita una mostra pomologica 
divisa in tre settori: varietà del germoplasma nazionale, nuove 
varietà italiane e straniere, selezioni in fase avanzata di 
valutazione. Il terzo giorno è prevista una visita tecnica ad 
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impianti specializzati che, partendo da Vignola (Mo), farà 
tappa in alcuni tra i più importanti e innnovativi areali di 
coltivazione del ciliegio: Val d’Illasi (Verona), Valsugana 
(Trento), Ora-Laimburg e Cortaccia (Bolzano). E’ prevista la 
pubblicazione - ante convegno – del volume degli abstract di 
tutte le relazioni ad invito e delle comunicazioni orali e scritte 
secondo il modello SOI – Giornate scientifiche. La 
pubblicazione del volume degli Atti del congresso verrà 
realizzata successivamente. Oltre a patrocinare questo 
importante Convegno (il primo dal 1992), l'amministrazione 
comunale e questo servizio fornirà l'appoggio logistico e 
organizzativo utile al successo dell'iniziativa. 
- Festa Nazionale della Ciliegia 
 Quest'anno saremo sede dell'ottava edizione della Festa 
Nazionale della Ciliegia, in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Città delle Ciliegie e il Consorzio della Ciliegia Tipica 
di Vignola. Almeno 30 delegazioni provenienti dai Comuni 
“cerasicoli”di tutta Italia arriveranno a Vignola con il loro 
carico di tipicità: i loro prodotti andranno ad arricchire l'offerta 
prevista dalla nostra Festa “Vignola.. è tempo di Ciliegie” e ne 
rafforzeranno il peso mediatico. All'interno della 
manifestazione si svolgerà anche la quattordicesima edizione 
del Concorso “Ciliegie d’Italia”, gara-degustazione di ciliegie 
provenienti da tutta Italia: grazie alla collaborazione delle 
Amministrazioni Locali coinvolte nell’Associazione, sono si 
confronteranno i campioni di ciliegie da altrettanti Comuni 
sparsi tra il Veneto e la Puglia.  
- Campo Sperimentale dimostrativo di Ciliegio e Susino 
La convenzione con il C.R.P.V., scaduta nel dicembre di 
quest’anno, è stata rinnovata (per 5 anni) e ha portato alla 
stesura di un nuovo progetto relativo alle attività di 
sperimentazione all'interno del campo. Tale progetto porterà 
certamente dei miglioramenti nella gestione del Campo, oltre 
che a delle conferme di collaborazione. In particolare queste 
saranno: 
- con il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della frutta 
tipica di Vignola, che avrà la responsabilità delle “gestione 

tecnica” del Campo, organizzando in collaborazione con gli 
altri enti partecipanti, nuovi progetti di sperimentazione. 
Proseguirà naturalmente l’opera di acquisizione e valutazione 
delle nuove varietà di ciliegio 

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

- con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università 
di Modena (Porf.ssa Maria Plessi) proseguiranno le analisi dei 
contenuti chimici e organolettici per le varietà sia dal settore 
“bio” che da quello “tradizionale”: i risultati di questa 
sperimentazione saranno utilizzati per rimarcare ancor più la 
specificità delle nostre produzioni, anche in vista 
dell’acquisizione dell'I.G.P.. 
– con il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di 
Bologna (in particolare il Dott. Stefano Lugli), continuerà il 
programma di miglioramento genetico del Ciliegio, che ha già 
portato al licenziamento di 2 varietà, Panaro 1 e 2). 
– con il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di 
Firenze, in collaborazione con il Consorzio della Ciliegia, della 
Susina e della frutta tipica di Vignola, si proseguirà 
nell’acquisizione e valutazione di nuove varietà di susino 
europeo e cino-giapponese. 
– con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie ed 
Ambientali dell'Università di Bologna e il Consorzio 
Fitosanitario di Modena si indagherà sulle resistenze 
specifiche ai fitoplasmi di alcune combinazioni 
varietà/portinnesto di susino. 
– con PROBER (Associazione dei Produttori Biologici e 
Biodinamici dell’Emilia Romagna) e AIAB (Associazione 
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Italiana per l’Agricoltura Biologica) e l’Istituto di 
Fruttiviticoltura della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Piacenza (Prof.ssa Virginia Ughini) verrà ancora più valorizzata 
la parte di campo dedicata alla cerasicoltura biologica, con 
nuove sperimentazioni sia nel settore della difesa che quella 
della concimazione. 
Anche quest'anno si cercherà di organizzare almeno 2 visite 
guidate e 2 Mostre Pomologiche (una all'interno del Convegno 
Nazionale sul Ciliegio), aperte a tecnici e produttori di tutta 
Italia. Questi incontri avranno come sempre ampia risonanza 
nazionale oltre che locale. 
Particolare attenzione verrà posta nei prossimi anni all’avvio di 
una “sperimentazione allargata”, ovvero aperta anche ai 
frutticoltori che ne faranno richiesta, di alcune delle varietà 
più promettenti di susino, in modo da avere maggiori 
indicazioni sulle loro caratteristiche agronomiche e produttive. 
- Sperimentazione di nuove tecnologie per le varietà tipiche 
vignolesi 
La collaborazione con il consorzio della Ciliegia Tipica e 
l’azienda agricola di Reggianini Dante in Via Guardate 2 (che 
si è impegnata a condurre la prova insieme al Dipartimento di 
Coltivazioni Arboree dellUniversità di BO assumendosi i 
relativi oneri), proseguirà con la valutazione delle potenzialità 
produttive di questo sistema. Questa prova di impianto 
“FITTO” utilizzando le varietà più antiche di VIGNOLA 
(Moretta, Nero I ecc..), innestate su portinnesti nanizzanti, è 
stata avviata per aumentare la produttività di queste varietà e 
verificare la possibilità di anticipare lentrata in produzione, 
che sono da sempre i problemi legati a questa Cultivar Tipiche. 
Sono già emerse alcune indicazioni utili che hanno portato 
all'esclusione di alcune combinazioni. 
 
- Slow Food - Associazione per il Presidio delle Ciliegie 
Tradizionali di Vignola – Associazione Nazionale Città delle 
Ciliegie 
Grazie all’opera di questo amministrazione, unitamente al 
Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola, si è ormai vicini 

all’acquisizione del Presidio Slow Food per la Ciliegia 
Tradizionale di Vignola. Insieme alla costituenda Condotta 
Slow Food di Vignola e all’Associazione per il Presidio delle 
Ciliegie Tradizionali di Vignola, si proseguirà l’opera di 
valorizzazione delle nostre produzioni tipiche, sia all’interno 
delle Manifestazioni che si terranno localmente che ad altre di 
carattere Nazionale. In questa ci sarà particolarmente utile la 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie. 
 
- Progetto “Mercato Contadino” 
La nascita del Mercato Contadino di Vignola, è stata promossa 
dal Comune in collaborazione con le Associazioni Agricole e il 
Consorzio della Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di 
Vignola, per valorizzare la vocazione agricola del nostro 
territorio; favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori 
e consumatori; tutelare il consumatore sull’origine e la qualità 
dei prodotti; incentivare il consumo di prodotti freschi di 
stagione; calmierare i prezzi dei prodotti agricoli.  
Giunti al terzo anno, si sta ora valutando il suo spostamento 
su altra area dotata di maggiore spazio (per poter così 
allargare la partecipazione ad altre aziende), e anche maggior 
visibilità. Verrà anche rivisto il Disciplinare, alla luce delle 
criticità evidenziatesi in questi anni: in particolare sui 
meccanismi di controllo della qualità e della provenienza dei 
prodotti messi in vendita. Per i prossimi anni si dovrà lavorare 
poi per arricchire l’offerta di prodotti, aumentando così 
“l’appeal” del nostro Mercato. 
 
- Progetto “Voucher” 
L’Inps - con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 – estende 
l’applicabilità dei voucher anche alle altre attività agricole 
previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 
agosto 2008 n.133. 
Il sistema dei voucher o buoni lavoro è da oggi esteso a tutte le 
attività agricole di carattere stagionale. I voucher potranno 
essere utilizzati anche per tutte le attività, non solo stagionali, 
da parte di qualunque lavoratore ma solo per produttori 
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agricoli che hanno un volume di affari annuo non superiore a 
7.000 euro. L'amministrazione comunale, per alleviare lo stato 
di crisi di molti lavoratori, di concerto con le rappresentanze,  
ha deciso di mettere a disposizione un contributo a favore 
delle aziende, rimborsando il 50% della spesa sostenuta per i 
voucher destinati a lavoratori vignolesi colpiti dalla crisi.  
 

Economia 
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. 
Nonostante le riduzioni delle risorse disponibili, si è deciso di 
confermare per il 2011 le risorse messe a disposizione del 
tessuto economico locale nel 2010. 
Questo determina la capacità di garantire le stesse risorse per 
il sostegno agli investimenti attraverso il contributo ai  
Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia, da destinarsi a 
interventi nei settori industria, commercio e agricoltura. 
Analogamente si prosegue con il sostegno all’abbattimento 
della quota interessi, sulla base dell’emendamento presentato 
in sede di bilancio 2010 dalla Lega Nord e recepito 
dall’Amministrazione.  
Confermato anche il sostegno economico al Fondo Provinciale 
per la Sicurezza delle attività economiche. Si confermano, 
anche alla luce dei risultati conseguiti, i contributi e le 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 lo 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 5 ragazzi vignolesi nel 2010. 
Relativamente al sostegno ai progetti innovativi delle imprese,  
continua il progetto di supporto per i progetti innovativi delle 

imprese Modena Innova, in collaborazione con Democenter-
Sipe, Università di Modena e Reggio e altri Comuni della 
Provincia e si avvia una nuova collaborazione con Democeter-
Sipe finalizzata ai finanziamenti europei, per aziende e ente 
locale. 
Si conferma anche il ruolo strategico della sede distaccata del 
Tecnopolo modenese. 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. A questo proposito è 
da registrare come dato qualificante il recente impegno da 
parte della Fondazione di Vignola a sostenere il proseguimento 
della fattibilità del progetto. 
Relativamente alla promozione della rete dei Centri 
Commerciali Naturali, nel 2011 verrà avviato il progetto per la 
realizzazione di un incubatore diffuso per il commercio e 
l’artigianato in Centro Storico.  
L’incubatore favorirà e supporterà la creazione di nuove unità 
produttive in una zona della città dalle storiche tradizioni 
artigianali e commerciali, sede di attività commerciali di 
pregio, delle emergenze architettoniche più significative della 
città e luogo in cui l’Amministrazione ha realizzato e realizzerà 
importanti interventi per aumentare il presidio e l’attrattiva. L’ 
intervento è volto a rigenerare la parte commerciale dell’area. Il 
percorso di rigenerazione verrà realizzato attraverso il percorso 
dell’incubatore diffuso: le imprese, infatti, non saranno riunite 
fisicamente all'interno di un'unica struttura ma in locali 
dislocati in un perimetro identificato. Nella prima fase si 
considererà  un’area circa equivalente alla metà del centro 
storico di Vignola, al fine di favorire un segno evidente della 
rigenerazione che potrà costituire il volano per allargare 
l’intervento in altre aree della città.  
La prima area di intervento è individuata nelle zone attorno a 
Via Bonesi, via Barozzi, via Soli, via Cantelli. Un menu di 
bandi pubblici identifica i benefici di cui le aziende potranno 
utilizzare (contributi economici, finanziamenti, locali in cui 
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avviare la propria attività con un canone di locazione 
concordato...). L’Incubatore fornirà alle aziende coinvolte: 

• supporto alle elaborazioni di idee e progetti  
• punto informativo e promozionale 
• forniture di servizi comuni e coordinati per le aziende 

(comunicazione, logistica, marketing,…) 
• collegamento con gli uffici comunali 
• punto di riferimento per lo sviluppo di azioni integrate 

con gli altri soggetti presenti nel centro storico: istituzioni 
religiose, associazioni, residenti, attività economiche 
esistenti.  

La selezione delle imprese ammesse all’Incubatore avviene 
attraverso procedure di evidenza pubblica mirate a valutare la 
validità del progetto imprenditoriale, la capacità di inserimento 
nel contesto urbano individuato, le ricadute per la 
valorizzazione del Centro Commerciale Naturale. Da questo 
punto di vista, è indispensabile il coinvolgimento diretto delle 
associazioni di categoria nelle attività dell’Incubatore. Si tratta 
indubbiamente di un progetto di sfida alle attuali condizioni di 
crisi e stallo del sistema economico, tuttavia è una sfida 
ritenuta irrinunciabile per la tenuta dell’attrattiva della nostra 
rete commerciale e per la possibilità concreta di sostegno a 
idee imprenditoriali di qualità. Il progetto, unito al Patto di 
Cittadinanza per il Centro Storico compone il cuore del 
progetto per la qualificazione dei Centri Commerciali Naturali 
risultato vincitore della graduatoria provinciale per il 2010, 
conseguendo un contributo di 230.000€. 
Accanto alle azioni innovative, si mantiene il contributo, anche 
se ridotto in conseguenza della contrazione delle risorse, a 
Vignola Grandi Idee per la realizzazione delle iniziative di 
promozione territoriale. La realizzazione della Festa Nazionale 
delle Ciliegie in concomitanza di Vignola è Tempo di Ciliegie 
costituisce una grande opportunità per la valorizzazione 
congiunta della nostra importante tradizione agricola e 
commerciale. 
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. 
Relativamente ai bandi per l’assegnazione di contributi e 
incentivi, è in corso di definizione l’inserimento di una clausola 
di revoca del beneficio per quei soggetti economici che 
incorrano in sanzioni in materia di lavoro nero, sfruttamento 
di lavoro minorile, materia ambientale, evasione fiscale, 
contraffazione delle merci e dei prodotti, al fine di finalizzare le 
risorse disponibili nei confronti dei soggetti che qualificano il 
tessuto economico.  
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, continua l’analisi e la 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, dal 2010 è stata avviata la fase di 
aggiornamento del POIC provinciale, a cui si unisce il tavolo di 
lavoro attivato a livello di Unione Terre di Castelli per 
l’armonizzazione dei diversi regolamenti in materia 
commerciale e economica. È già stato presentato alle 
associazioni economiche il canovaccio per il regolamento unico 
per l’autorizzazione dei nuovi pubblici esercizi, coordinato a 
livello di Unione Terre di Castelli e finalizzato a raccogliere le 
recenti determinazioni normative in tema di liberalizzazione, 
arrivando al superamento del criterio numerico, rafforzando il 
ruolo delle azioni di qualità (prodotti tipici, iniziative culturali, 
arredi,…). 
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 
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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. 
La massiccia azione di recupero di parti della città che si è 
realizzata negli anni precedenti trova ora un limite oggettivo 
nelle risorse disponibili. Si tratta quindi di ricondurre in un 
contesto di disponibilità ridotte la finalità immutata 
dell’attrattività delle nostre vie commerciali.  
Nel 2011 si opereranno: 
- La riqualificazione complessiva di via G. Bruno completando 
il recupero e l’allargamento dei marciapiedi, l’illuminazione e 
la sistemazione della pavimentazione stradale 
- il recupero dei tratti compromessi della pavimentazione di 
Piazza dei Contrari 
- il Completamento di P.zza Braglia con l'introduzione di 
elementi di arredo e l' installazione delle barriere protettive 
verso le corsie stradali; 
- l’ultima parte del finanziamento ai lavori di recupero di 
Palazzo Barozzi 
- la riqualificazione di Via Libertà. 
Infine, verrà concluso l’iter con le associazioni di categoria per 
la pubblicazione di un bando rivolto alle attività di 
somministrazione per erogare incentivi a favore di coloro che 
adotteranno arredi coerenti con il progetto di marketing 
urbano dell’Unione Terre di Castelli Astambein.  
 

 

Promozione turistica 
Nell’ambito della promozione turistica l’amministrazione opera 
consapevole del fatto che uno strumento utile per promuovere 
il territorio sia rappresentato dalle città gemellate ed amiche. 
Proprio per tale motivo svolge un ruolo essenziale il Comitato 
Gemellaggi, organizzazione creata dal Comune per consentire 
il proseguimento degli ottimi rapporti instauratisi negli ultimi 
anni non solo con le città gemellate di Withzenausen, 
Barbezieux e Angol; ma anche con le numerose città amiche 
come Gabicce mare, Hodonin, Kofina, Pinzolo. 
Per quanto riguarda la V° edizione di “Gemelli… con gusto”, si 
conferma la volontà già espressa l’anno passato di spostare 
questa iniziativa in un nuovo periodo dell’anno, in cui sia 
possibile assaporare i prodotti tipici del nostro territorio nel 
loro periodo ottimale. 
Sempre nell’ambito dello sviluppo del territorio vignolese 
l’Amministrazione sta lavorando attivamente, 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. 
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3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
 

PROGRAMMI     ANNO % ANNO % ANNO % 
N° Descrizione   2011 su tot. 2012 su tot. 2013 su tot.

Spese correnti Consolidate 3.634.228,00 76 3.635.907,00 88 3.686.973,00 33
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 1.130.000,00 24 500.000,00 12 7.350.000,00 67

4 
  
  
  

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO 

TOTALE   4.764.228,00  4.135.907,00  11.036.973,00  
 

3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
 
                         PROGRAMMA  4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO 
  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione      
Provincia 20.000,00 20.300,00 20.605,00  
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)   4.750.000,00   
Altre entrate      
TOTALE (A) 20.000,00 20.300,00 4.770.605,00  
PROVENTI DEI SERVIZI 3.857,00 3.915,00 3.974,00  
TOTALE (B) 3.857,00 3.915,00 3.974,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.740.371,00 4.111.692,00 6.262.394,00  
TOTALE (C) 4.740.371,00 4.111.692,00 6.262.394,00  
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 4.764.228,00 4.135.907,00 11.036.973,00  
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Sezione 3 
Programma 5: Efficienza amministrativa e  

valorizzazione delle risorse 
 
 
 
 
 

3.1 Descrizione del Programma  
(Motivazione delle scelte, Finalità da conseguire, Investimenti, Erogazione di Servizi di consumo Risorse da utilizzare, Coerenza con il Piano 
Regionale di Settore, Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all’anno precedente, obiettivi degli organismi gestionali 
dell’ente); 

3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
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3.1 Descrizione del Programma 
 
Urp polifunzionale 
Vd altre parti della Rpp 
 
Servizio sociale professionale (SSP) 
Vd altre parti della Rpp 
 
Accorpamento Centro Famiglie,  
Centro Servizi e Progetti per l’intercultura  
e il settore Politiche giovanili 
Vd altre parti della Rpp 
 
Consulenze 
Nel 2011 saranno ridotte ulteriormente le risorse da destinarsi 
a Consulenze, privilegiando competenze interne all?ente o 
all’UTdC.  
Il criterio informatore limita fortemente le consulenze di basso 
cabotaggio per privilegiare quelle che apportano valore 
aggiunto.  
Si individuano le seguenti linee: 
- Revisione del Piano Urbano del Traffico; 
- Impostazione di un Piano per la Sosta; 
- Facilitazione di ulteriori progetti partecipativi. 

 
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: 
- Apertura di un accesso via web a cartelle contenenti la 
documentazione relativa agli oggetti all'ODG delle 
Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale (in avanzata 
fase di realizzazione, beta-test); 

- Attivazione dell' accesso alle medesime informazioni da PC 
portatili all'interno della sala del Consiglio Comunale. 
Il Polo Archivistico Regionale per l'Emilia Romagna sarà la 
struttura di riferimento della Pubblica Amministrazione in 
Emilia Romagna per la conservazione, l’archiviazione e 
l’accesso dei documenti informatici e in generale di ogni 
oggetto digitale a supporto dei processi di innovazione e 
semplificazione amministrativa. 
Si sottolinea l'importanza di tale adesione: essa infatti  metterà 
tutti gli Enti in condizione di archiviare così come richiesto 
dalla normativa i documenti che arrivano in formato digitale 
nativo (ma non solo) : si tratta di documenti digitali che stiamo 
in varia misura stiamo già ricevendo e che sono destinati ad 
aumentare con l'avvio del nuovo Sportello unico telematico. 
Un forte impegno sarà mirato all'implementazione degli 
strumenti per la gestione dell'URP polifunzionale, strumenti 
applicativi ma soprattutto formazione. 
 
Difensore Civico  
Per l’inizio del 2011 è prevista la sottoscrizione con la 
Provincia di Modena della convenzione per l’utilizzo da parte 
del Comune di Vignola del Difensore Civico, ora Difensore 
Territoriale, della Provincia stessa. A tale scelta 
l’Amministrazione è giunta a seguito della soppressione della 
figura del Difensore Civico ad opera del D.L. 25 gennaio 2010, 
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, 
n. 42 e della conseguente cessazione del rapporto 
convenzionale costituitosi tra i Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e l’Unione Terre di Castelli in merito alla 
gestione dell’Ufficio del Difensore Civico.  
Nell’ottica e con l’intenzione di garantire la tutela dei diritti e 
degli interessi dei cittadini e degli enti, associazioni e 
formazioni sociali che operano nel territorio del Comune di 
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Vignola, l’Amministrazione ha deciso di accogliere la proposta 
della Provincia di Modena volta all’utilizzo del proprio 
Difensore Territoriale in quanto la legge consente che le 
funzioni del cessato Difensore Civico Comunale possano 
essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore 
Civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo 
Comune.  
Tale scelta consentirà pertanto ai cittadini di poter continuare 
ad avvalersi di una tale figura che, in quanto garante 
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica 
amministrazione comunale, potrà assicurare la tutela dei loro 
diritti ed interessi.  
 
Contenzioso 
Il Servizio Affari Legali della Direzione Affari Generali gestisce 
dall’anno 2005 il contenzioso, attivo e passivo, del Comune in 
collaborazione con gli Uffici interessati. Il Servizio, completata 
l’istruttoria, provvede al conferimento dell’incarico al legale che 
dovrà patrocinare per conto dell’Ente, svolgendo attività di 
coordinamento e di supporto con il legale stesso e l’Ufficio di 
riferimento. Attualmente sono il corso, in attesa di definizione, 
circa n. 50 giudizi. 
 
Rendicontazione sociale 
Vd. Politica Partecipazione e trasparenza.  
 
OIV 
Nel corso dell’anno 2010 è stato istituito in forma associata 
con gli altri comuni dell’Unione, l’Organismo Indipendente di 
Valutazione delle performances del personale, strumento 
previsto dal D.lgs. 150/2009, il cd Decreto Brunetta.  
Tale organismo, composto da tre membri esterni all’Ente, nel 
2011 dovrà verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta 
ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon 
andamento dell’azione amministrativa, da assolversi previa 

determinazione annuale degli indicatori di riferimento del 
controllo e con le modalità indicate nel D.lgs. 150/2009. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’OIV opererà in 
posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e riferirà 
esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa 
 
Lotta all’evasione fiscale 
Nel corso del 2011 proseguiranno e si intensificheranno le 
azioni rivolte al recupero dell’evasione fiscale, in tutte le sue 
forme. In particolare proseguiranno le segnalazioni derivanti 
dall’adesione al Protocollo d'Intesa in materia di contrasto 
all’evasione fiscale, sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale Emilia-Romagna con l’Anci Emilia-
Romagna e il nostro Comune giòà nel 2010. Tale protocollo 
prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di 
elaborare linee guida che siano di supporto alla concreta 
attuazione dell'attività di accertamento e contribuire a definire 
gli elementi delle "segnalazioni significative" da fornire 
all'Agenzia delle Entrate, utili al riconoscimento della quota del 
30% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, 
spettante ai Comuni.  
Inoltre continueranno le azioni conseguenti alla stipula nel 
2010 di un accordo tra l’Unione Terre di Castelli, 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. 
Infine proseguiranno nel corso del 2011 le azioni conseguenti 
alla stipula del Protocollo di Intesa tra l’UtdC e la guardia di 
Finanza per l’effettuazione di controlli sostanziali su 
dichiarazioni sostitutive presentate da soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, al fine di assicurare l’effettiva 
percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno un 
effettivo diritto nel rispetto dei criteri di trasparenza, equità e 
buon andamento che devono contraddistinguere l’azione della 
pubblica Amministrazione. Tali attività si intrecciano con i 
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costanti controlli operati da Acer sui residenti nelle case di 
Erp. Nel 2010 33 nuclei assegnatari sono stati individuati 
come non congrui rispetto ai criteri per l’assegnazione e la 
permanenza negli alloggi, determinando o l’aumento dell’affitto 
o lo sfratto. 
 
Passaggio da Tarsu a Tia: la situazione attuale 
Si riporta un estratto della nota esplicativa diffusa da ANCI ed 
IFEL che intende dare informazioni ed indicare i nodi 
problematici irrisolti, considerando comunque imprescindibile 
un intervento normativo che assicuri in primo luogo un 
quadro di riferimento certo per il 2011.  
In particolare si riportano le considerazioni per i Comuni 
che hanno la Tarsu, come ad oggi risulta Vignola e per 
quelli che vogliono passare a Tia, come ha già scelto e 
deliberato di fare Vignola appena i nodi tecnico-politici 
saranno sciolti. 
“Vengono di seguito evidenziate le problematiche di maggior 
rilievo, con riferimento alle possibili scelte dei Comuni in 
materia di regime di prelievo sui rifiuti.  
Per i Comuni in regime TARSU, la mancanza di un 
provvedimento, più volte sollecitato da ANCI, che chiarisca per 
via normativa la possibilità di mantenere tale regime di 
prelievo nelle more della completa attuazione della nuova TIA 
(art. 238, Decreto legislativo 152/2006), determina una 
situazione di incertezza grave, mitigata ma non abbattuta 
dalla chiara presa di posizione del Ministero sul punto e da 
alcune pronunce della Corte dei Conti2, anche alla luce di 
alcune posizioni di dottrina che rileverebbero l’assenza di 
sostegno legislativo primario all’applicazione della tassa, 
essendo venuto a scadenza, senza proroghe espresse 
successive al 2009, il regime transitorio di cui al Decreto 
legislativo 22/1997. Appare, in ogni caso, del tutto 
condivisibile su questo punto l’orientamento espresso dalla 
circolare MEF dell’11 novembre, secondo cui “per i Comuni in 
questione non si pongono particolari problemi, poiché possono 
continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai 

fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel 
D.P.R. n. 158 del 1999”, come affermato non solo dallo stesso 
Ministero con circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000 e dalla 
prassi non contestata di molti Comuni, ma anche dalla recente 
decisione del Consiglio di Stato, n. 750 del 10 febbraio 2009, 
che evidenzia l’utilità del metodo ex D.P.R. n. 158 ai fini della 
determinazione della partecipazione al costo del servizio di 
igiene urbana e della struttura del prelievo, anche in regime 
TARSU. A tali osservazioni va aggiunto che deve essere ormai 
considerato acquisito il principio in base al quale il gettito 
della TARSU – in armonia con la tendenza impressa al sistema 
fin dall’emanazione del Decreto legislativo 22/97 – deve 
tendere ad assicurare l’integrale copertura dei costi del 
servizio, se non immediata, entro termini temporali brevi. In 
assenza di copertura, il provvedimento comunale dovrebbe 
spiegare le ragioni della previsione di un concorso della 
fiscalità generale alla copertura dei costi. In questo senso si è, 
ad esempio, espressa la Corte dei Conti, sez. Lombardia 
(Parere n. 803/2010).  
I Comuni che ritengono di passare alla “nuova” TIA ex 
decreto legislativo 152/97, a partire dal 1° gennaio 2011, in 
considerazione del fatto che entro il 30 giugno 2010 non sono 
stati approvati i provvedimenti attuativi della nuova tariffa, 
hanno a loro sostegno, per quanto riguarda l’applicabilità 
dell’IVA, sia l’interpretazione autentica del decreto legge 
78/2010, che la circolare ministeriale in questione. Tuttavia, 
anche in questi casi, si pongono problemi applicativi non 
banali, che andranno con urgenza posti all’attenzione del 
legislatore:  
- la deliberazione delle tariffe è formalmente in capo agli Ato, 
in corso di scioglimento e non ancora sostituiti; 
- i criteri di determinazione della tariffa non sono coordinati 
tra norme legislative e norme applicative, queste ultime 
necessariamente da rinvenirsi nel regolamento ex DPR 
158/1999;  
- c’è il concreto rischio di una richiesta di applicazione delle 
nuove norme sull’assimilazione di cui all’art. 195 del Decreto 
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legislativo 152, i cui effetti possono comportare significativi 
squilibri nella gestione tecnica ed economico-finanziaria del 
servizio. 
Non si può sottacere, inoltre, la questione di una probabile 
futura dichiarazione di illegittimità costituzionale 
dell’interpretazione autentica, con il riconoscimento ulteriore 
della natura tributaria della nuova TIA, elemento che in 
assenza di una accorta revisione normativa comporterebbe le 
stesse problematiche già trattate a seguito della sentenza 
C.Cost. 238. 
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3.2 Spesa prevista per la realizzazione  del Programma 
 

PROGRAMMI     ANNO % ANNO % ANNO % 
N° Descrizione   2011 su tot. 2012 su tot. 2013 su tot.

Spese correnti Consolidate 5.526.657,00 69 5.454.595,00 68 5.441.045,00 67
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 2.428.000,00 31 2.578.000,00 32 2.620.000,00 33

5 
  
  
  

5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE 

TOTALE   7.954.657,00  8.032.595,00  8.061.045,00  

 
3.3 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 

 

                         PROGRAMMA  5 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE 

  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione      
Provincia 200.000,00     
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)      
Altre entrate 1.933.000,00 3.088.000,00 2.350.000,00  
TOTALE (A) 2.133.000,00 3.088.000,00 2.350.000,00   
PROVENTI DEI SERVIZI 21.500,00 21.823,00 22.151,00  
TOTALE (B) 21.500,00 21.823,00 22.151,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.800.157,00 4.922.772,00 5.688.894,00  
TOTALE (C) 5.800.157,00 4.922.772,00 5.688.894,00   
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 7.954.657,00 8.032.595,00 8.061.045,00  
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3.4 Quadro generale degli impieghi per programma 
 

PROGRAMMI     ANNO ANNO ANNO 
N° Descrizione   2011 2012 2013 

Spese correnti Consolidate 4.501.280,00 4.493.600,00 4.559.206,00
  Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 968.000,00 500.000,00 500.000,00

1 
  
  
  

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE 

TOTALE   5.469.280,00 4.993.600,00 5.059.206,00

Spese correnti Consolidate 5.720.249,00 5.478.552,00 5.557.280,00
  Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 770.000,00 1.710.000,00 730.000,00

2 
  
  
  

2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
E MOBILITA' 

TOTALE   6.490.249,00 7.188.552,00 6.287.280,00

Spese correnti Consolidate 82.211,00 83.445,00 84.696,00
  Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00

3 
  
  
  

3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA 

TOTALE   82.211,00 83.445,00 84.696,00

Spese correnti Consolidate 3.634.228,00 3.635.907,00 3.686.973,00
  Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 1.130.000,00 500.000,00 7.350.000,00

4 
  
  
  

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO 

TOTALE   4.764.228,00 4.135.907,00 11.036.973,00
Spese correnti Consolidate 5.526.657,00 5.454.595,00 5.441.045,00
  Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 2.428.000,00 2.578.000,00 2.620.000,00

5 
  
  
  

5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE 

TOTALE   7.954.657,00 8.032.595,00 8.061.045,00
         TOTALE Spese correnti Consolidate 19.464.625,00 19.146.099,00 19.329.200,00

    Sviluppo 0,00 0,00 0,00
  Spese c/capitale Investimento 5.296.000,00 5.288.000,00 11.200.000,00

  
  
  
  

  TOTALE   24.760.625,00 24.434.099,00 30.529.200,00
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 
 

                         PROGRAMMA  1 - LA CITTA' DELLE PERSONE 

  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE    

Stato 350,00 355,00 360,00  
Regione      
Provincia 30.500,00 30.958,00 31.422,00  
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)      
Altre entrate 18.000,00 18.270,00 18.544,00  
TOTALE (A) 48.850,00 49.583,00 50.326,00  
PROVENTI DEI SERVIZI 1.130.273,00 1.114.723,00 1.131.443,00  
TOTALE (B) 1.130.273,00 1.114.723,00 1.131.443,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.290.157,00 3.829.294,00 3.877.437,00  
TOTALE (C) 4.290.157,00 3.829.294,00 3.877.437,00   
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 5.469.280,00 4.993.600,00 5.059.206,00  
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                         PROGRAMMA  2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E MOBILITA' 

  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione 5.000,00 5.075,00 5.151,00  
Provincia      
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)     
Altre entrate      
TOTALE (A) 5.000,00 5.075,00 5.151,00   
PROVENTI DEI SERVIZI 271.316,00 275.386,00 279.517,00  
TOTALE (B) 271.316,00 275.386,00 279.517,00   
QUOTE DI RISORSE GENERALI 6.213.933,00 6.908.091,00 6.002.612,00  
TOTALE (C) 6.213.933,00 6.908.091,00 6.002.612,00   
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 6.490.249,00 7.188.552,00 6.287.280,00  
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                         PROGRAMMA  3 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione      
Provincia      
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)      
Altre entrate      
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00   
PROVENTI DEI SERVIZI      
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 82.211,00 83.445,00 84.696,00  
TOTALE (C) 82.211,00 83.445,00 84.696,00   
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 82.211,00 83.445,00 84.696,00  
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                         PROGRAMMA  4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO 

  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione      
Provincia 20.000,00 20.300,00 20.605,00  
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)   4.750.000,00   
Altre entrate      
TOTALE (A) 20.000,00 20.300,00 4.770.605,00  
PROVENTI DEI SERVIZI 3.857,00 3.915,00 3.974,00  
TOTALE (B) 3.857,00 3.915,00 3.974,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.740.371,00 4.111.692,00 6.262.394,00  
TOTALE (C) 4.740.371,00 4.111.692,00 6.262.394,00  
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 4.764.228,00 4.135.907,00 11.036.973,00  
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                         PROGRAMMA  5 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE 

  ENTRATE 
  Anno Anno Anno 

Legge di finanziamento ed 
articolo 

  2011 2012 2013   
ENTRATE SPECIFICHE      

Stato      
Regione      
Provincia 200.000,00     
Unione Europea      
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza      
Altri indebitamenti (1)      
Altre entrate 1.933.000,00 3.088.000,00 2.350.000,00  
TOTALE (A) 2.133.000,00 3.088.000,00 2.350.000,00   
PROVENTI DEI SERVIZI 21.500,00 21.823,00 22.151,00  
TOTALE (B) 21.500,00 21.823,00 22.151,00  
QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.800.157,00 4.922.772,00 5.688.894,00  
TOTALE (C) 5.800.157,00 4.922.772,00 5.688.894,00   
TOTALE GENERALE  (A+B+C) 7.954.657,00 8.032.595,00 8.061.045,00  
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3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma 
 

PROGRAMMI     ANNO % ANNO % ANNO % 
N° Descrizione   2011 su tot. 2012 su tot. 2013 su tot.

Spese correnti Consolidate 4.501.280,00 82 4.493.600,00 90 4.559.206,00 90
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 968.000,00 18 500.000,00 10 500.000,00 10

1 
  
  
  

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE 

TOTALE   5.469.280,00  4.993.600,00  5.059.206,00  

Spese correnti Consolidate 5.720.249,00 88 5.478.552,00 76 5.557.280,00 88
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 770.000,00 12 1.710.000,00 24 730.000,00 12

2 
  
  
  

2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
E MOBILITA' 

TOTALE   6.490.249,00  7.188.552,00  6.287.280,00  

Spese correnti Consolidate 82.211,00 0 83.445,00 0 84.696,00 0
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0

3 
  
  
  

3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA 

TOTALE   82.211,00  83.445,00  84.696,00  

Spese correnti Consolidate 3.634.228,00 76 3.635.907,00 88 3.686.973,00 33
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 1.130.000,00 24 500.000,00 12 7.350.000,00 67

4 
  
  
  

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO 

TOTALE   4.764.228,00  4.135.907,00  11.036.973,00  
Spese correnti Consolidate 5.526.657,00 69 5.454.595,00 68 5.441.045,00 67
  Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 2.428.000,00 31 2.578.000,00 32 2.620.000,00 33

5 
  
  
  

5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE 

TOTALE   7.954.657,00  8.032.595,00  8.061.045,00  
         TOTALE Spese correnti Consolidate 19.464.625,00 7919.146.099,00 7819.329.200,00 63

    Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
  Spese c/capitale Investimento 5.296.000,00 21 5.288.000,00 2211.200.000,00 37

  
  
  
  
    TOTALE   24.760.625,00  24.434.099,00  30.529.200,00  
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3.7- Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 
 

PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) 

Anno Anno Anno 

Quote di 
risorse 
generali 

Stato Regione Provincia Unione 
Europea 

CC.DD 
.PP+ 

CR.SP+ 
Ist.Prev. 

Altri 
indebitamenti

Altre 
entrate 

N. DENOMINAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

Le
gg

e 
di

 
fi

na
nz

ia
m

en
to

 
R

eg
ol

am
en

to
 U

E
  

(e
st

re
m

i) 

2011 2012 2013                 

1 
1 - LA CITTA' DELLE PERSONE     

5.469.280,00 4.993.600,00 5.059.206,00 11.996.888,00 1.065,00 0,00 92.880,00 0,00 0,00 0,00 54.814,00

2 
2 - SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E MOBILITA' 

    
6.490.249,00 7.188.552,00 6.287.280,00 19.124.636,00 0,00 15.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 
3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA 

    
82.211,00 83.445,00 84.696,00 250.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 
4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO 

    
4.764.228,00 4.135.907,00 11.036.973,00 15.114.457,00 0,00 0,00 60.905,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00

5 
5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE 

    
7.954.657,00 8.032.595,00 8.061.045,00 16.411.823,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.371.000,00

  TOTALE     24.760.625,00 24.434.099,00 30.529.200,00 62.898.156,00 1.065,00 15.226,00 353.785,00 0,00 0,00 4.750.000,00 7.425.814,00

 
 
 



 103

Sezione 4 
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti 

e 
considerazioni sullo stato di attuazione 



 104

Num. DESCRIZIONE          Cod. Fun Anno di Importo Fonti di finanziamento 

 (Oggetto dell'opera) e Serv impegno 
fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi) 

1 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2005 16.134,58- Oneri Urbanizzazione 

2 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2008 213.972,28- Oneri Urbanizzazione 

3 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2009 50.000,00- Oneri Urbanizzazione 

4 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2009       215.892,22                        -   Oneri Urbanizzazione 

5 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2001           4.779,00                        -   Indebitamento 

6 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008                27,69                       -   Avanzo Amministrazione 

7 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008         47.144,40                        -   Avanzo Amministrazione 

8 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008         17.474,08                        -   Avanzo Amministrazione 

9 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2009         86.000,00                        -   Avanzo Amministrazione 

10 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2003         23.415,65                        -   Alienazioni 

11 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2005           3.055,23                        -   Alienazioni 

12 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2006       135.349,64                        -   Alienazioni 

13 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008       110.284,54                        -   Alienazioni 

14 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2009         14.378,09                        -   Oneri Urbanizzazione 

15 Realizzazione interventi Scuole Elementari 0402 2008         47.024,80                        -   Oneri Urbanizzazione 

16 Realizzazione interventi Scuole Elementari 0402 2008         22.907,01                        -   Contributi da Enti 

17 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2006           3.780,00                        -   Oneri Urbanizzazione 

18 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2008           9.373,00                        -   Contributi da Enti 

19 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2006           6.395,89                        -   Alienazioni 

20 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2007       191.827,73                        -   Avanzo Economico 

21 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2008       364.000,00                        -   Avanzo Economico 

22 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2009       364.000,00                        -   Avanzo Economico 

23 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005           3.117,50                        -   Avanzo Amministrazione 

24 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2007         16.033,21                        -   Avanzo Amministrazione 

25 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2009           6.600,23                        -   Contributi da Enti 

26 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005           9.191,78                        -   Avanzo Amministrazione 

27 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005              291,36                       -   Avanzo Amministrazione 

28 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2008           1.692,50                        -   Avanzo Amministrazione 

29 Realizzazione interventi Protezione Civile 0903 2006              510,00                       -   Contributi da Enti 

30 Realizzazione interventi Protezione Civile 0903 2008       686.211,82                        -   Contributi da Enti 

31 Realizzazione interventi Canile comunale - Trasferimenti 0906 2008       178.000,00                        -   Alienazioni 

32 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2009         50.985,25                        -   Oneri Urbanizzazione 

33 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2009           7.622,32                        -   Alienazioni 

34 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2002              148,18                       -   Concessioni Cimiteriali 

35 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2004         11.977,14                        -   Concessioni Cimiteriali 

36 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2008           1.164,51                        -   Concessioni Cimiteriali 

37 Realizzazione interventi per Infrastrutture a Rete 0904 1992              908,96                       -   Indebitamento 

38 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2005              649,19                       -   Avanzo Amministrazione 

39 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2007         11.609,01                        -   Alienazioni 

40 Realizzazione interventi Asili Nido 1001 2008         86.233,73                        -   Indebitamento 

41 Realizzazione interventi Asili Nido 1001 2003           5.000,56                        -   Contributi da Enti 

42 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2009         58.150,00                        -   Alienazioni 

43 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2009         99.393,80                        -   Oneri Urbanizzazione 

44 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005           4.520,80                        -   Avanzo Amministrazione 

45 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006                  0,09                       -   Avanzo Amministrazione 

46 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2009         90.000,00                        -   Avanzo Amministrazione 

47 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006           3.000,00                        -   Contributi da Enti 

48 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006         41.654,42                        -   Alienazioni 

49 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2009       145.000,00                        -   Alienazioni 
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50 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006           3.009,00                        -   Alienazioni 

51 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2008           1.000,00                        -   Alienazioni 

52 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2009           8.285,30                        -   Alienazioni 

53 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005         35.453,35                        -   Avanzo Amministrazione 

54 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2003           8.496,82                        -   Alienazioni 

55 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 1981           6.033,45                        -   Indebitamento 

56 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2008           1.680,00                        -   Oneri Urbanizzazione 

57 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2009         34.288,84             3.580,80  Oneri Urbanizzazione 

58 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005              110,00                       -   Oneri Urbanizzazione 

59 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2006           1.656,00                        -   Oneri Urbanizzazione 

60 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005              468,36                       -   Alienazioni 

61 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2007         11.261,19                        -   Alienazioni 

62 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2009           2.722,67                        -   Alienazioni 

63 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2007           1.161,66                        -   Contributi da Enti 

64 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2009              574,17                       -   Alienazioni 

65 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008           1.454,59                        -   Indebitamento 

66 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2004       174.592,45                        -   Oneri Urbanizzazione 

67 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2005         28.648,74                        -   Oneri Urbanizzazione 

68 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006           4.340,83                        -   Oneri Urbanizzazione 

69 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2007       419.261,50                        -   Oneri Urbanizzazione 

70 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008         15.787,36                        -   Oneri Urbanizzazione 

71 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2009       306.555,95                        -   Oneri Urbanizzazione 

72 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2003              240,00                       -   Oneri Urbanizzazione 

73 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2005           9.284,21                        -   Avanzo Amministrazione 

74 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006         21.269,67                        -   Avanzo Amministrazione 

75 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2005                  1,95                       -   Contributi da Enti 

76 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006         83.511,46                        -   Contributi da Enti 

77 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2004         51.166,22                        -   Alienazioni 

78 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006         35.734,40                        -   Alienazioni 

79 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2007           3.244,25                        -   Alienazioni 

80 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008         61.792,97                        -   Alienazioni 

81 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2009       185.713,51                        -   Alienazioni 

82 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 1997           2.088,00                        -   Alienazioni 

83 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2009              154,99                       -   Alienazioni 

84 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2003         12.456,00                        -   Avanzo Economico 

85 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2001           6.589,81                        -   Oneri Urbanizzazione 

86 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2004              114,33                       -   Oneri Urbanizzazione 

87 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003           9.100,72                        -   Alienazioni 

88 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2008           5.372,00                        -   Alienazioni 

89 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2009         46.781,00                        -   Alienazioni 

90 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003              946,56                       -   Oneri Urbanizzazione 

91 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 1994           6.789,68                        -   Alienazioni 

92 Realizzazione interventi Pubblica Illuminazione 0802 2005              190,65                       -   Alienazioni 

93 Realizzazione interventi  Mercato Ortofrutticolo 1102 2009         28.534,80                        -   Alienazioni 

94 Recupero immobile ex-macello 1103 2008         33.370,00                        -   Avanzo Amministrazione 

95 Impianto di cogenerazione 1204 2009    1.080.420,00                        -   Alienazioni 

96 Realizzazione interventi per l'agricoltura 1107 2006         15.000,00                        -   Alienazioni 

97 Traferimento di capitale per ricerca e sviluppo 1104 2005         22.500,00                        -   Avanzo Amministrazione 

          6.256.091,60           3.580,80   
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Sezione 5 
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 12, c.8 
Dlgs 77/95) 

5.1 Elenco degli immobili da Trasferire 
5.2 Contributi di cui all’art. 7 del regolamento per la concessione dei 
finanziamenti e benefici economici 
5.3 Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal consiglio 
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5.1 Elenco degli immobili da Trasferire 
 

D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11 
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06 
          

Arco temporale di validità del programma 
Valore stimato ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE 

Anno  2011 Anno  2012 Anno  2013 

Riferimento
intervento Descrizione immobili 

Solo 
diritto di 
superficie 

Piena 
proprietà id catastale Valore stimato 

in €.  id catastale Valore stimato 
in €.  id catastale Valore stimato 

in €.  

1 Alienazione immobile denominato "Ex
Mercato Ortofrutticolo"     

   

Foglio 25 
Mapp.204, 206, 
207, 208, 209 

5.164.000,00    

2 Edificio sede delle Associazioni di
Volontariato in Via Ponte Muratori         Foglio 26 

Mapp.266 353.520,00    

3 
Cessione in diritto di superficie di un'area
sita in via Caduti sul Lavoro all'associazione
AVIS per la realizzazione della sede 

X   Foglio 5 
Mappale 395 1.000,00    

    

4 Porzione di terreno in località Brodano a
fianco della via di Mezzo di circa mq 190     

Foglio 12 
Mappale 349 
(parte) 

21.000,00    
    

5 
Tratto terminale di Via Isonzo confinante
con proprietà Verati-Balestri e altri
(Superficie circa 245 mq) 

    Foglio 20 78.645,00    
   

6 Porzione di strada di Via Montegrappa
censita a l foglio 20 per mq      

Foglio 20 
Mappale 530 37.500,00        

7 Alienazione del complesso immobiliare
denominato "Ex Enel" sito in Via Caselline 

    

Foglio 23 
Mappali 11 e 
262 

800.000,00
    

    

8 
Vendita di n. 2 Appartamenti siti in
Savignano sul Panaro, in Via Doccia n.
170/e  

  

  

Foglio 13 
Mappali 166 
sub. 
40,41,98,100 

365.000,00        

9 
Suscettività  relativa al terreno di cessione
del "Comparto Villa Roma". Mq 498 di
superficie utile 

  
    

200.000,00        

10 
Suscettività edificatoria di mq 1056 relativa
al terreno di cessione del "Comparto zona
bar Confine. Mq 4000     

  430.000,00
    

    

TOTALE ALIENAZIONI (in Euro)   1.933.145,00   5.517.520,00   0,00 
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5.2 Contributi di cui all’art. 7 del regolamento per la concessione dei finanziamenti e 
benefici economici a soggetti pubblici, privati e no profit (art. 9) 
 

Capitolo Servizio  Descrizione  Importo  
399/10 Attività Culturali Contributi ad associazioni con finalità culturali  €     25.542,00  
400/30 Attività Culturali Contributi ad associazioni con finalità culturali  €                  -   
430/30 Ambiente Contributi per progetti ambientali  €     10.000,00  

446 Ambiente Contributi per progetti ambientali  €       3.000,00  
650/30 Sport Turismo Contributi ad associazioni di attività sportive e ricreative  €     10.000,00  
830/30 Sport Turismo contributi associazioni con finalità promozione territoriale €          700,00 
36/50 Attività Culturali/Turismocontributi associazioni con finalità promozione territoriale €     86.000,00  
856/30 Sviluppo Agricolo contributi per lo sviluppo agricolo  €     41.480,00  
872/20 Interventi Economici contributi per lo sviluppo economia locale  €   186.260,00  

34/30 Segreteria Sindaco contributi vari  €       6.500,00  
    Totale  € 369.482,00  
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5.3 Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal consiglio 
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Sezione 6 

Valutazioni Finali della programmazione 
 

  6.1 Valutazioni finali della programmazione 

      
   
   

Vignola, li  
     
     

Il Segretario  Dott. Carmelo Stracuzzi 
(solo per i Comuni che non hanno  il

Direttore Generale)     

     
Il Direttore Generale  Dott. Carmelo Stracuzzi 

     
Il Responsabile    

della Programmazione  Dott. Stefano Chini 
     

Il Responsabile del Servizio    
Finanziario  Dott. Stefano Chini 

     
  

Il Rappresentante Legale  Dott.ssa Daria Denti 
     

 
 
 


