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Nell’ultimo decennio si è assistito ad un importante e profondo cambiamento culturale che ha 

portato tutti noi ad una maggiore consapevolezza sociale ed alla volontà di agire in maniera 

trasparente contribuendo ad uno sviluppo sostenibile del territorio. Dalla fine degli anni ‘90 questi 

principi, propri della responsabilità sociale d’impresa, hanno cominciato a trovare finalmente un 

corrispettivo nella Pubblica Amministrazione nel concetto di accountability (il rendere conto, 

l’assunzione di responsabilità) intesa come trasparenza. È nata, quindi, per gli enti locali l’esigenza 

di comunicare la complessità della propria azione e al contempo si è sviluppata una 

comunicazione sociale, verso i cittadini e le categorie portatrici di interesse, finalizzata a spiegare e 

rendere comprensibili le politiche pubbliche e a consentire una valutazione “terza” del rispetto 

degli impegni assunti e/o proclamati. I cittadini oggi hanno, dunque, il bisogno e il diritto di 

comprendere, valutare e criticare con piena coscienza le scelte del Comune; hanno la necessità 

e il potere di esprimere la propria opinione e di partecipare con “consapevolezza” alle decisioni 

ed alle scelte politiche che impattano direttamente sulla qualità della vita dell’intera comunità. A 

sua volta il Comune deve saper rendere conto in maniera chiara e trasparente, esauriente e il più 

possibile”neutra”, al fine di permettere la valutazione della propria attività e promuovere una 

crescita condivisa ed armoniosa del e con il proprio territorio. 

Il bilancio di missione ed i processi di condivisione diventano, allora, una delle principali frontiere di 

innovazione della comunicazione pubblica, alcuni degli strumenti possibili per attuare nuove forme 

di dialogo, collaborazione e confronto tra Comune e Cittadini, tra Ente e Associazionismo, tra 

Amministrazione e Tessuto economico locale, promovendo, nel rispetto degli organi di 

rappresentanza politica, una democrazia partecipata da tutti i soggetti interessati. Per il singolo 

cittadino significa avere maggiore trasparenza, capacità di controllo e di valutazione; rappresenta 

la possibilità di partecipare alle scelte principali del Comune; valutare la propria soddisfazione e il 

proprio gradimento in rapporto ad aspettative e risultati. Per l’amministratore (sia esso Consigliere o 

Assessore) significa una maggior condivisione dei percorsi e una più concreta possibilità di 

proposte e modifiche anche sostanziali nei procedimenti e nelle linee di indirizzo; una maggiore 

possibilità di acquisire dati e informazioni dai diversi soggetti (pubblici e/o privati) controllati o 

partner del Comune nella fornitura di diversi servizi: tra questi, l’ASP G. Gasparini, l’Unione Terre di 

Castelli, l’Ausl, la Vignola Patrimonio. Il bilancio di missione e più in generale la rendicontazione 

sociale permettono, infatti, di “contabilizzare” anche servizi non erogati dal Comune stesso, in 

modo da essere strumento di indagine e valutazione della e nella “governance” svolta dall’Ente.  

Per il Comune, infine, il bilancio di missione rappresenta uno strumento ulteriore di valutazione 

dell’efficacia ed efficienza delle proprie azioni; una possibilità di riflettere e modificare i propri 

meccanismi interni e di riorganizzarsi in base alla reale coincidenza tra risultati e obiettivi”. 

Daria Denti – Sindaco Comune di Vignola 

Romina Bertoni – Assessore al Bilancio Comune di Vignola 

Si ringraziano gli Assessori, i dipendenti del Comune di Vignola, dell’UTdC e tutti quelli che con passione e 
impegno hanno collaborato alla realizzazione del bilancio sociale di mandato, in particolare il Dr. Amos 
Balugani, e in rappresentanza del Personale dell’Azienda USL di Modena – Distretto di Vignola  la D.ssa Anna 
Marie Pietrantonio e il Dr. Angelo Vezzosi. 
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Nota metodologica 
 

Il Bilancio di missione è uno strumento volontario, poco codificato nell’ambito degli Enti pubblici, 

che si affianca al bilancio tradizionale per rappresentare, insieme ai risultati economico – finanziari, 

i valori relativi all’efficacia dell’azione svolta dall’ente, all’impatto prodotto sull’ambiente di 

riferimento, e in particolare alla coerenza tra gli obiettivi attesi e i risultati ottenuti.  

Una caratteristica fondamentale del bilancio di missione e più in generale 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 propria comunità e sui risultati ottenuti 

concretamente. Il confronto consente di verificare questa corrispondenza e, quindi, di individuare 

azioni di miglioramento (in caso negativo) o di conseguire la legittimazione sociale (in caso 

positivo).  

Pur essendo previsto dallo Statuto Comunale1, per l’ordinamento nazionale il Bilancio di missione 

resta un’operazione volontaria e quindi non esistono modelli prestabiliti per la sua realizzazione. Ciò 

nonostante esistono riferimenti normativi nazionali e la redazione del Bilancio di missione del 

Comune di Vignola è ispirata a tali principi generali. In particolare la struttura del documento 

risponde ai principali criteri e ai requisiti indicati dalle Linee Guida per la rendicontazione sociale 

negli Enti Locali definite dall’Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli Enti Locali - Ministero 

dell’Interno, nel giugno 2007 e dalla precedente direttiva Bilancio Sociale – Linee Guida per le 

Amministrazioni Pubbliche emanata dal Ministero della Funzione Pubblica nel febbraio 2006. 

La struttura del documento presenta infatti le diverse sezioni previste dai modelli riconosciuti: 

l’identità aziendale (assetto istituzionale, valori, mission, strategie, politiche, contesto socio–

economico-demografico) 

l’analisi della provenienza e della distribuzione delle risorse finanziarie (entrate e spese) 

informazioni su risorse patrimoniali e partecipazioni 

interventi di innovazione organizzativa e tecnologica e sulla gestione delle risorse umane 

                                                 
1 Dallo Statuto del Comune di Vignola (Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 26.1.2001, divenuta esecutiva l’1.2.2001 
a seguito esame Co.Re.Co.; modificato con le deliberazioni consiliari: n. 98 del 29.11.2004, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in 
data 14.12.2004; n. 12 del 5.3.2009, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 30.3.2009; n. 89 del 21.12.2010, divenuta esecutiva 
per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all’Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi; n. 90 del 21.12.2010, divenuta 
esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all’Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi; lo Statuto in parola è 
stato pubblicato, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 17.1.2011 al 16.2.2011 compresi): “ART. 2 - 
CRITERI E METODI DELL’AZIONE COMUNALE - 1. Il Comune di Vignola, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i 
seguenti criteri e metodi: […]introdurre il Bilancio di Missione come documento annuale di rendicontazione obbligatorio dell'attività 
dell’amministrazione comunale e di verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti in sede di bilancio di previsione. Il Bilancio di Missione 
viene presentato al Consiglio Comunale contestualmente al bilancio consuntivo”. 
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la relazione sociale (la riclassificazione delle risorse articolata per macroaree di rendicontazione e 

la presentazione dei risultati in coerenza con i programmi e gli impegni; l’individuazione dei 

portatori d’interesse, nonché l’utilizzo – dove possibile di serie storiche). 

In particolare a fianco della tradizionale analisi della distribuzione della spesa è stata realizzata una 

riclassificazione della spesa impegnata per 5 grandi aree d’intervento che rappresentano in modo 

diretto e comunicativo gli ambiti d’azione delle politiche realizzate dall’Amministrazione comunale.  

È importante sottolineare che per illustrare le politiche e i servizi resi si è fatta la scelta di prescindere 

dalla struttura organizzativa del Comune, cioè dall’unità operativa che eroga il servizio, per 

privilegiare il punto di vista del cittadino. Inoltre si è deciso di rendicontare anche servizi non erogati 

direttamente dall’Ente, partendo dal presupposto che è fondamentale dare al cittadino una 

visione di insieme. Quindi nel Bilancio di missione entreranno anche servizi erogati da: Unione Terre 

di Castelli (Welfare – Istruzione, Informazione turistica e Corpo Unico di Polizia Municipale), Asp 

Giorgio Gasparini (servizi alla persona), Hera (Gestione integrata dei rifiuti), Vignola Patrimonio 

(Nuovo Mercato agricolo - Farmacia Comunale e Polo della Sicurezza), Acer (Edilizia Residenziale 

Pubblica), Distretto Sanitario (Servizi  e Ospedale). 

Si è inoltre deciso di non rendicontare i servizi di staff e l’attività ordinaria degli Uffici che non hanno 

ricadute sui cittadini, salvo quando nel loro operare “intersecano” gli interessi di buona parte della 

comunità.  

 

Nel realizzare il Bilancio di missione di Vignola, però, si è valutata come fondamentale anche 

un’altra esigenza: quella di creare le condizioni per una fattiva e tangibile partecipazione di alcuni 

stakeholders (associazioni di categoria e associazione di volontariato, culturali e sportive, Istituti 

scolastici) nell’individuazione degli indicatori e nella valutazione diretta da parte loro dell’operato 

della Pa. A questo fine è stato distribuito un questionario di valutazione, i cui risultati sono parte 

integrante di questo Bilancio di Missione e che verrà ridistribuito a metà mandato e quindi alla fine 

della legislatura in modo da poter avere un andamento di quella che è la percezione degli 

stakeholders “strutturati” rispetto all’operato dell’Ente.  

 

In sintesi, il bilancio di missione diventa esternamente uno strumento di valutazione e controllo da 

fornire alla collettività per la verifica di coerenza tra gli obiettivi dichiarati e i risultati raggiunti, oltre 

ad essere una nuova e validissima forma di interazione con i portatori d’interesse. Internamente si 

pone come uno strumento di raccordo tra gli strumenti di pianificazione strategica, 

programmazione, controllo e valutazione.  
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1. L’IDENTITA’  

1.1 Il territorio 

Situata ai piedi delle prime colline dell'Appennino emiliano, Vignola sorge sulla sponda sinistra del 

fiume Panaro, a 25 km di distanza da Modena, a 32 km da Bologna e in prossimità del casello 

autostradale A1 di Modena Sud (distanza 16 

km). 

Vignola è, inoltre, il punto di partenza per le 

vie di accesso alla dorsale appenninica 

Guiglia - Zocca - Montese (strada statale 

Passo Brasa) ed ai centri di Fanano e Sestola 

sull'alto Appennino Modenese (Fondovalle 

Panaro e strada statale del Passo delle 

Radici). 

La superficie del territorio comunale, collina 

interna, è di 22,86 Kmq. La dotazione di parchi 

e giardini ammonta a mq. 190.000 (fonte Servizio Verde Pubblico Comune di Vignola). 

La copertura territoriale del centro abitato corrisponde a complessivi  Kmq. 5,836; il centro abitato 

insieme ai nuclei e alle aree produttive copre 6,423 Kmq, mentre le superfici coltivate (comprensive 

dei terreni a pascolo): 15,482 Kmq. Non sono presenti frazioni sul territorio comunale. 

 

1.2 La storia 

I toponimi locali, nonché i reperti archeologici offrono una testimonianza, se pure non sempre 

sicura, dell'avvicendarsi di varie popolazioni sul territorio, dagli Etruschi, ai Liguri, ai Galli ed ai 

Romani. La stessa denominazione "Vignola" deriva dal latino "vineola", piccola vigna, ad indicare la 

coltivazione della vite, in epoca romana largamente praticata sui terreni alluvionali del Panaro. 

Si ha testimonianza di un borgo (pagus) Sabinianum e di un Feronianum, e l'attuale pedemontana 

(antica via Claudia) ricalca una via etrusca che, proveniente dalla Toscana, collegava Bologna a 

Parma, attraversando il Panaro all'altezza 

dell'odierna Pieve. Il primo documento 

scritto che reca testimonianza del luogo in 

cui venne fondata la nuova comunità 

risale all'anno 826. A seguito di una 

permuta, l'abate del Monastero di 

Nonantola otteneva la "basilica" di S.Maria 

in Tortiliano e il borgo "in loco viniole ad 

saxo", dove successivamente venne 

edificato il castello. Si ignora la data di 

costruzione del primitivo castello, che un'antica tradizione vuole edificato da S.Anselmo abate di 
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Nonantola, a difesa dei beni del monastero della zona. Per tutto il periodo di dominio vescovile 

durato sino al 1247, il castello si configura sempre più come importante "sentinella del Panaro", a 

controllo del fiume e dell'antica via Claudia. La transazione del territorio vignolese al Comune di 

Modena causò numerosi scontri tra le opposte fazioni dei guelfi e dei ghibellini e il comune di 

Bologna. Della crisi politica seppe approfittare Gherardo Grassoni che instaurò a Vignola la signoria 

della sua famiglia, affermando un dominio che durò quasi un secolo, fino a quando gli Estensi si 

riappropriarono del feudo e, con la nomina di un podestà, iniziarono ad esercitare la loro signoria 

diretta (1399). Nel 1401 Niccolò III d'Este donò ad Uguccione dei Contrari di Ferrara il castello e le 

sue adiacenze e il feudo di Vignola divenne contea con 

sedici comunità. La signoria, che durò quasi due secoli, 

coincise con il periodo di massima prosperità del paese: 

venne ristrutturata la Rocca, fu innalzata una nuova cinta 

muraria e con Ercole Contrari nel 1557 venne fatto erigere, su 

progetto dell'architetto Jacopo Barozzi, il Palazzo antistante la 

Rocca oggi conosciuto come Palazzo Boncompagni. Con la 

morte di Ercole nel 1575, per mancanza di eredi, il 

marchesato di Vignola tornò agli Este che, su richiesta del 

Papa Gregorio XIII, lo cedettero a Giacomo Boncompagni, 

suo figlio naturale. La conquista napoleonica fece decadere 

definitivamente il dominio della famiglia Boncompagni e 

Vignola, in virtù della nuova costituzione repubblicana, 

divenne capoluogo di Cantone del Dipartimento del Panaro.  

Con la Restaurazione (1814) Vignola entrò a far parte dei domini del duca di Modena Francesco IV 

d'Austria - Este; diversi vignolesi parteciparono ai moti del 1831, alle guerre d'indipendenza ed alle 

imprese garibaldine fino al compime1nto dell'Unità Nazionale. L'episodio più significativo della 

storia del nuovo Comune è legato alla celebrazione solenne svoltasi il 20 ottobre 1872 del 

bicentenario della nascita dello storico Ludovico Antonio Muratori (1672-1750): in questa occasione 

venne posata la prima pietra del ponte intitolato al Muratori, inaugurato nel 1876 e sul quale 

transitò poi la nuova tramvia Vignola - Bazzano - Bologna. Reso inagibile in seguito al 

bombardamento del 1945, il ponte fu ricostruito per essere poi distrutto 

dall'alluvione del 1966 e sostituito definitivamente con quello attuale, in cemento 

armato, inaugurato nel 1969. La tramvia fu sostituita nel 1938 dalla ferrovia elettrica 

Casalecchio - Vignola il cui servizio, sospeso in seguito ai gravi danni subiti nel 

corso dell'ultimo conflitto mondiale, fu ripreso dopo la riparazione del ponte sul 

Panaro, per interrompersi alla fine degli anni '70 (il collegamento ferroviario Vignola-Bologna è 

stato riavviato come metropolitana di superficie). La ferrovia Modena - Vignola inaugurata nel 

1888 ha cessato definitivamente la sua attività nel 1970 e sulla ex sede ferroviaria troverà definitiva 

attuazione una pista ciclabile.  Nel dopoguerra, Vignola ha continuato l'attività di valorizzazione 

della tradizionale vocazione agricola basata sulla produzione della tipica frutta rossa e ha iniziato 
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la sua crescita artigianale e industriale. Insignita del titolo di "Città" dall'ex presidente della 

Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per le sue caratteristiche storiche, sociali ed economiche, Vignola 

diviene Sede dell’Unione Terre di Castelli nel 2001.  

Vignola è gemellata con Barbezieux St. Hilaire (Charente - Francia), Witzenhausen (Werra-Meissner 

- Germania) e Comune di Angol (Auracania - Cile).  
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1.3 La popolazione  

L’azione di richiamo esercitata dalle buone 

condizioni di vita e dal solido sistema 

economico modenese è tale da determinare 

l’ingresso di consistenti flussi migratori 

provenienti dalle altre aree del Paese e 

dall’Estero. Le due tipologie di movimenti 

migratori contribuiscono in maniera 

consistente agli incrementi numerici della 

popolazione provinciale; questa dinamica si 

rileva anche a Vignola dove, 

nel periodo 1997 – 2010, si 

registra un aumento della 

popolazione residente pari a 

quasi il 18% con una 

percentuale di stranieri sul 

totale 2010 (24.802 abitanti) 

pari a circa 16%.  

 

La dimensione effettiva dei movimenti migratori che coinvolgono il comune di Vignola è fornita 

dalla consistenza del saldo migratorio, indicatore ottenuto dalla differenza fra le iscrizioni e le 

cancellazioni anagrafiche.  

 

Le dinamiche migratorie, relative alla componente 

straniera, registrate durante il 2010 (276 iscrizioni nette) 

risultano di intensità significativamente più ridotta rispetto ai 

valori rilevati negli anni precedenti, in particolare nel 2008 

(656). Tali dinamiche determinano una consistenza del 

contingente straniero residente che supera le 3938 unità. Tra 

i cittadini stranieri, la riduzione del 

differenziale tra i sessi, in atto negli ultimi 

anni a livello provinciale (a fine 2007 si 

contano 108 maschi ogni 100 femmine), 

legata, oltre che ai ricongiungimenti 

familiari, al crescente numero di donne 

che immigrano senza coniuge e che 

spesso rivestono il ruolo di operatrici nel 

campo dell’assistenza sanitaria di tipo 

Popolazione

% stranieri su 

popolazione tot.
1997 20351 2,08
2008 24109 13,56
2009 24509 14,87
2010 24802 15,88

M F TOTALE
1997 287 136 423
2004 1001 801 1802
2005 1128 902 2030
2006 1332 1065 2397
2007 1533 1255 2788
2008 1764 1506 3270
2009 1950 1694 3644
2010 2078 1860 3938

Popolazione straniera fine anno

Differenza Iscritti Cancellati
2004 292
2005 328
2006 384
2007 369
2008 656
2009 396
2010 276

M F TOTALE
1997 9854 10497 20351
2004 10844 11507 22351
2005 11037 11646 22683
2006 11241 11834 23075
2007 11428 11991 23419
2008 11765 12344 24109
2009 11958 12551 24509
2010 12077 12725 24802

Popolazione fine anno
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privato (badanti), non è così 

significativa a Vignola dove dal 2004 la 

percentuale tra donne e uomini è 

abbastanza costante . 

 

Durante l’anno 2010, a Vignola, sono 

state registrate 260 nascite e 243 decessi. Al termine dell’anno si rileva un saldo naturale (nati – 

morti) di segno positivo (+17 unità). La lieve ripresa della natalità generale registrata durante 

l’ultimo periodo, è legata prevalentemente al contributo degli immigrati stranieri i quali, almeno in 

prima generazione, tendono a mantenere inalterati i comportamenti riproduttivi dei paesi di 

origine. 

 

 

(I Tassi nella 

tabella sono 

espressi in 

percentuale). 

 

 

 

 

La struttura per età della popolazione è caratterizzata dall’elevata consistenza numerica delle 

classi centrali di età (età lavorative), le quali raccolgono i nati nel periodo del cosiddetto baby-

boom e buona parte dei contingenti migratori successivi. Il decremento dei livelli di natalità, 

verificatosi dalla seconda metà degli anni ’70, ha determinato una contrazione dei contingenti 

relativi alle età più giovani; in generale, la riduzione dei livelli di mortalità, ha contribuito 

all’incremento dei contingenti di popolazione in età anziana. 

Al 31.12.2010 le famiglie residenti nel territorio del comune di Vignola ammontano a 10.244 unità; 

con un incremento assoluto rispetto al 2009 

pari a +158 in linea con l’andamento sempre 

crescente dell’ultimo decennio (+2071 

famiglie, rispetto al 1997). L’invecchiamento 

della popolazione (aumento della quota di 

anziani) rappresentava in passato la 

principale causa della cosiddetta 

“polverizzazione” delle famiglie: diminuzione 

della dimensione media familiare e 

corrispondente incremento del numero complessivo di famiglie. Oggi, oltre all’invecchiamento 

della popolazione cominciano ad emergere altri fattori determinanti del fenomeno come 

l’immigrazione straniera, le politiche di espansione insediativa, i processi connessi alla nuova 

Nati Morti Saldo naturale Tasso natalità Tasso mortalità
2004 213 248 -35 9,53 11,1
2005 250 246 4 11,02 10,84
2006 258 250 8 11,18 10,83
2007 226 251 -25 9,65 10,72
2008 279 245 34 11,57 10,16
2009 278 274 4 11,34 11,18
2010 260 243 17 10,48 9,8

N. famiglie N. medio componenti

1997 8173 2,49
2004 9251 2,41
2005 9421 2,40
2006 9596 2,39
2007 9717 2,40
2008 9977 2,41
2009 10086 2,42
2010 10244 2,41

M F T
2007 98 157 255
2008 122 190 312
2009 121 207 328
2010 129 221 350

di cui Comunitari secondo la definizione 
dei confini a fine anno 
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transizione demografica e i nuovi comportamenti sociali. Il numero medio di componenti ogni 

famiglia a Vignola è pressoché costante dal 1997 ad oggi. 

In particolare l’aumento del numero delle coppie di fatto, dei single di età centrale, delle 

separazioni (in Italia nel 2005 le separazioni sono 82.291, +57,3% rispetto al 1995), dei divorzi (in Italia 

nel 2005 i divorzi sono 47.036, +74,0% rispetto al 1995) e del numero di famiglie costituite da figli con 

un solo genitore (a livello nazionale nel 2005 il 70,5% delle separazioni e il 60,7% dei divorzi hanno 

riguardato coppie coniugate con figli avuti durante la loro unione) sembrano contribuire in modo 

significativo all’incremento complessivo del numero di famiglie e alla trasformazione della struttura 

della famiglia per numero di componenti.  

Per quanto riguarda il titolo di studio la tabella evidenzia il lieve incremento del numero di laureati 

avvenuto nell’ultimo 

triennio. 

Nella tabella sottoriportata 

vengono riportati i dati 

relativi al reddito imponibile 

ai fini dell’addizionale irpef 

suddivisi per classi di 

reddito:  

Analizzando i dati si rileva che a partire dal 2009 si assiste ad una inversione di tendenza del valore 

medio del reddito imponibile con un decremento di € 321,07 dello stesso (da € 23.496,34 del 2008 si 

passa a € 23.175,27 del 2009).  

 

 

TITOLO DI STUDIO 2008 2009 2010
Laurea 4% 4% 5%
Diploma 19% 19% 19%
Licenza media inferiore 27% 27% 26%
Licenza elementare 25% 24% 23%
Alfabeti senza titolo di studio 26% 26% 27%
Analfabeti 0% 0% 0%
Totale 100% 100% 100%

 

FREQUENZA AMMONTARE  FREQUENZA AMMONTARE FREQUENZA AMMONTARE
inferiore a 10.000 1.657 10.584.105 1.770 10.987.630 1.673 10.185.083 
da 10.000 a 20.000 6.091 88.944.810 6.034 88.468.441 5.996 88.260.822 
da 20.000 a 33.500 4.663 113.342.504 4.857 117.457.092 4.846 117.263.450 
da 33.500 a 60.000 1.636 65.853.810 1.736 70.003.977 1.614 65.490.390 
superiore a 60.000 635 66.092.892 657 66.796.697 600 60.148.793 
TOTALE  14.682 344.818.121 15.054 353.713.837 14.729 341.348.538

CLASSI DI REDDITO  
COMPLESSIVO IN  

EURO 

REDDITO IMPONIBILE AI FINI  
DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF  

Persone Fisiche  
Ammontare Espresso in Euro  

2007 2008 2009 
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1.4 Il contesto socio-economico  

L’economia di Vignola si è incentrata per decenni sull’agricoltura, settore valorizzato dalla città 

anche dopo la sua crescita industriale. 

L’economia locale, oggi caratterizzata da un 

nutrito tessuto di piccole e medie imprese che 

spaziano nei vari comparti economici, vede 

nel settore frutticolo un punto di riferimento 

importante: Vignola, infatti, è nota in tutta 

Europa per le sue ciliegie e le sue susine, 

abbinate ad altre produzioni locali quali 

albicocche, mele e prodotti vitivinicoli. La 

produzione cerasicola classica inizia 

normalmente nella seconda metà del mese di maggio con la maturazione del primo “Durone 

Bigarreau” e prosegue con la ciliegia “Mora di Vignola”, una varietà che presenta le migliori 

caratteristiche dal punto di vista organolettico. Con il mese di giugno maturano i duroni di colore 

scuro come il classico durone “Nero I” famoso per le sue caratteristiche di polpa intensa e gustosa 

e la classica “Anella”, un durone color rosso fuoco dalla polpa particolarmente consistente. Tra le 

varietà tardive (a metà giugno) sono da annoverare il durone “Nero II” e il “Ciliegione”, 

particolarmente gustosi e ricchi di qualità nutritive. Le susine e le albicocche normalmente iniziano 

la loro maturazione quasi al termine della stagione delle ciliegie, nella seconda metà del mese di 

luglio.  La vocazione agro-alimentare è sicuramente uno dei tratti caratterizzanti più consolidati e 

riconoscibili che investono il territorio. Una vocazione multiforme che per un verso si misura con i 

processi locali di riorganizzazione produttiva che stanno attraversando l’economia agro-alimentare 

del Distretto con una crescente allargamento della dimensione territoriale delle filiere 

caratteristiche (nel settore delle carni e in quello della frutta), che porta a privilegiare la presenza 

delle funzioni di trasformazione e di commercializzazione rispetto a quelle della produzione, e per 

altro verso fa fronte ad una nuova e centrale consapevolezza globale dei temi della alimentazione 

e della cultura del cibo nel panorama della società contemporanea. 

 

Il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola è nato nel 

1964 per promuovere e tutelare la ciliegia di Vignola. Nel 1992 ha esteso la sua 

azione di tutela alla susina e alla frutta tipica del comprensorio . Il Consorzio rilascia 

gli appositi marchi attestanti l’origine e la qualità dei prodotti, a seguito delle 

verifiche sul rispetto dei disciplinari di produzione su tutte le fasi della filiera 

produttiva.  Dopo l’audizione avuta con il Miraf, nel Novembre 2010 la procedura di 

acquisizione dell’IGP è ormai in fase di conclusione, in attesa solo dell’avvallo dell’Unione Europea. 
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La posizione geografica di Vignola, situata ai piedi delle colline tra Modena e Bologna, ha favorito 

lo svilupparsi di un’area ricchissima di prodotti interessanti dal punto di vista enogastronomico. 

Infatti dal 1999 nell’ambito dell’iniziativa legislativa promossa dalla Regione 

Emilia-Romagna sugli “Itinerari enogastronomici”, realizzato per la 

promozione degli aspetti caratteristici di queste zone: le Città e i Castelli, 

simboli di cultura e storia e i Ciliegi, caratteristici di queste vallate, i cui frutti 

vanno a colmare il ricco “paniere” dei prodotti tipici di qualità, ha preso 

avvio il primo percorso enogastronomico regionale: la Strada dei Vini e dei 

Sapori del Territorio Città Castelli Ciliegi. L’esperienza pilota è nata per 

l’impulso di un’Associazione formata da 16 Comuni delle province di Bologna e di Modena, da 

due Comunità Montane, due Enti Parco Regionali e 130 operatori privati (aziende agricole e 

vitivinicole, agriturismi, ristoranti, alberghi, consorzi, associazioni di categoria e agenzie di viaggio). I 

prodotti tipici della "Strada dei Vini e dei Sapori" e della Regione Emilia - Romagna è costituito da 

un ricco assortimento di piatti e prodotti di alta qualità che si possono assaporare nei ristoranti e 

nelle aziende agrituristiche del territorio, oppure degustare e acquistare direttamente nelle aziende 

produttrici distribuite lungo il percorso. 

A Vignola, inoltre, è particolarmente radicata la produzione dell’Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena, una delle specialità del modenese, la cui ricetta, 

tramandata nel corso dei secoli, è rimasta sempre la stessa: mosto bollito di 

Trebbiano fatto invecchiare per molti anni (da un minimo di 12 fino a 25 e oltre) in 

botti di legno. Risultato di un lungo e delicato processo di invecchiamento, 

l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena si presenta con una densità apprezzabile, di colore 

bruno scuro, limpido e lucente; il sapore è dolce e agro, ben equilibrato. Importante è anche la 

produzione dell’aceto balsamico di mele, di cui è custodita una batteria anche nella Acetaia 

comunale.  

Vignola non ha però un'unica vocazione produttiva dominante e la multisettorialità ha consentito 

di reggere meglio di altri territori l'impatto della crisi economica.  

Vi sono eccellenze nel campo dell'industria agro-alimentare, della meccanica e meccatronica, 

importanti tradizioni logistiche, nonché quale polo distrettuale per servizi alle imprese.  

L’innovazione di una industria manifatturiera che alla matrice agro-alimentare ha associato il 

profondo radicamento della meccanica nella cultura materiale emiliana ha interpretato il 

processo di modernizzazione al meglio in una stagione di forte apertura ai mercati internazionali.  

Il primo fronte è quello della crescita di un più esteso sistema di servizi all’impresa, capace di 

rispondere alla domanda più sofisticata che la produzione agricola e industriale esprimono per 

incorporarla nei propri prodotti. Uno spazio, quello dei servizi industriali, rilevante per nuove iniziative 

di impresa che abbiano come protagonista personale di elevata formazione. La società locale, 

non meno di quella globale si trova oggi, nella crisi e dopo la crisi, di fronte all’esigenza di 

riorientare il sistema di incentivi alle carriere professionali, ora che le sirene della finanza dovranno 
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forse ridurre la loro irresistibile capacità di attrarre talenti verso impieghi dal valore privato così 

evidentemente lontano dal suo valore sociale.  

 

L’area è tra i contesti regionali che più ha resistito alla diffusione della grande distribuzione 

organizzata manifestatasi in termini molto accentuati a partire dalla seconda metà degli anni ’80. 

Ancora oggi il commercio di vicinato presenta un rilievo particolarmente spiccato nella rete 

distributiva dell’area e ha conosciuto negli anni più recenti dinamiche positive seppur contenute. 

Il Comune è stato tra le realtà regionali che hanno puntato con più convinzione sui piani di 

valorizzazione commerciale e di riqualificazione dei Centri storici come centri commerciali naturali. 

La struttura produttiva Agricola 

La descrizione della struttura produttiva agricola del territorio viene data riportando alcuni dati 

derivanti dal 5 Censimento generale sull’agricoltura del 2000; laddove rilevante sono stati 

evidenziati i confronti con il censimento 1990. 

Aziende, superficie agricola e superficie totale, 2000  

Aziende, superficie agricola e superficie media, 1990 e 2000 

 
SAU (Ha) Secondo l’utilizzazione dei terreni 

 

 
Persone impiegate per categoria di manodopera agricola, 2000 (valori assoluti e valori %) 

 

 
 

 

Conduttore Coniuge Altri fami- liari Parenti Totale a tempo indet. a tempo det. a tempo indet. a tempo det. Totale

Comune di Vignola            434,00     302,00     452,00       77,00     831,00 7,00       14,00     8,00       108,00       1.402,00 

Totale Unione Terre di Castelli      1.499,00      1.049,00      1.731,00         211,00         299,00 39,00      50,00      81,00      469,00         5.129,00 

Totale Provincia    14.405,00      9.555,00    14.746,00      2.597,00    26.868,00 474,00       505,00       846,00       6.651,00       49.779,00 

Familiari e parenti del conduttore Altra manodopera aziendale

 Numero Aziende SAU  
  v.a. % su tot 

Provincia 
Ha % su tot 

Provincia 
Superficie 

media 
Comune di Vignola 443 3,01% 1.274,95 0,93% 2,88 

Totale Unione Terre di Castelli 1538 10,45% 9.033,87 6,59% 5,87 
Totale Provincia 14711 100,00% 137.047,00 100,00% 9,32 

 

  Numero Aziende  SAU Superficie Media 

 1990 2000 Var % 1990 2000 Var % 1990 2000 

Comune di Vignola 530 443 -16,4 1.547,99 1.274,95 -17,6 2,9 2,9 

Totale Unione Terre di Castelli 1.873 1.538 -17,9 10.091,84 9.033,87 -10,5 5,4 5,9 

Totale Provincia 20.344 14.711 -27,7 153.423,00 137.047,00 -10,7 7,5 9,3 

 

 
 Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 

Prati Permanenti e 
pascoli Totale 

Comune di Vignola 35% 62% 3% 100% 

Totale Unione Terre di Castelli 57% 36% 7% 100% 

Totale Provincia 71% 14% 15% 100% 
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La struttura Produttiva Extra-Agricola 

Vengono qui riportati alcuni dati relativi alle attività economiche del territorio risultanti dal registro 

delle imprese della CCIAA di Modena. 

Il trend è relativo al solo biennio in quanto le classificazioni per macrosettore sono variate a partire 

dal 2009 

 

Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni

A Agricoltura, silvicoltura pesca 304            300            4               11             294            290            8               15             
B Estrazione di minerali da cave e miniere 1                1                -            -            -             -             -            -            
C Attività manifatturiere 309            284            16             26             317            292            15             18             
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria cond. 3                3                -            -            3                3                -            -            
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc. 1                1                -            -            1                1                -            -            
F Costruzioni 377            363            30             29             372            356            23             39             
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut. 608            577            33             41             608            579            30             42             
H Trasporto e magazzinaggio 212            179            2               10             206            173            3               13             
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 125            113            11             15             128            113            11             13             
J Servizi di informazione e comunicazione 48              42              3               -            46              43              3               6               
K Attività finanziarie e assicurative 74              74              5               4               72              72              4               6               
L Attività immobiliari 188            173            6               7               189            174            5               10             
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 93              91              5               5               94              93              6               9               
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 49              45              6               4               52              47              6               6               
P Istruzione 5                5                -            1               4                4                -            1               
Q Sanità e assistenza sociale  9                8                -            -            8                7                -            1               
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 12              12              1               1               13              13              -            -            
S Altre attività di servizi 100            98              4               7               100            97              6               9               
X Imprese non classificate 82              2                32             5               90              -             62             9               

Totale complessivo 2.600        2.371        158          166          2.597        2.357        182          197          

2009 2010
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Il mercato del lavoro 

Nel 2010 il mercato economico della Provincia di Modena riporta in generale una dinamica 

negativa pur registrando una ripresa: le prospettive sono comunque dominate da una forte 

incertezza. 

Gli indicatori di partecipazione relativi al mercato del lavoro in Emilia Romagna presenta il 

seguente trend nel triennio 

  
Tasso di 
attività 

Tasso di 
occupazione 

Tasso di 
disocc. 

Media 2008 72,6 70,2 3,2 
Media 2009 72,0 68,6 4,8 
Media 2010 71,6 67,4 5,7 

 

La ricerca di lavoro e la mobilità in provincia di Modena è invece illustrata nel grafico sottoriportato 
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Lavoratori iscritti alle liste di mobilità
 

Successivamente alla fase di piena crisi e alla conseguente diffusione della contrazione 

dell’occupazione sull’intero territorio provinciale, oggi il mercato del lavoro registra anche nel 

nostro distretto una fase di rallentamento della perdita di posti di lavoro che coinvolge il territorio 

provinciale sostanzialmente nella sua totalità. L’ultimo anno ha registrato infatti segnali meno 

negativi sul piano della performance dell’area di Vignola che evidenzia in riferimento al numero di 

posti di lavoro persi cali contenuti.  

 
Addetti alle unità locali della Provincia di Modena per centro per l’impiego per Distretto  
 

Media 2008 Media 2009 Media 2010 2009    2008 2010    2009 
2009      2008        

% 
2010    2009        

% 
Carpi 29.651 29.177 28.849 -474 -328 -1,6 -1,1 
Mirandola 33.968 33.717   33.333 -251 -384 -0,7 -1,1 
Modena 126.264 123.972  123.014 -2.292 -958 -1,8 -0,8 
Pavullo 12.325 11.966  11.882 -359 -85 -2,9 -0,7 
Sassuolo 58.077 56.702  55.916 -1.374 -786 -2,4 -1,4 
Vignola  32.453 31.956 31.767 -497 -189 -1,5 -0,6 
Totale  292.739 287.491 284.761 -5.248 -2.729 -1,8 -0,9 

 
Fonte: Servizio Politiche del Lavoro, Provincia di Modena – Stime Database Integrato Addetti Modena 
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Di seguito si sintetizzano alcune tabelle elaborate con dati del Servizio Politiche del Lavoro della 

Provincia di Modena, Comunicazioni dei datori di lavoro ai Centri per l'Impiego, quindi riferite al 

Distretto di Vignola. 

Avviamenti, cessazioni e Saldi occupazionali per settore di attività Distretto di Vignola 

 

 
Lavoratori domiciliati nei comuni della provincia di Modena che hanno ottenuto lo stato di disoccupazione 

presso i centri per l'impiego - DATO DI FLUSSO (nel periodo indicato) 

Distretti della provincia 
di 
 Modena 

 
Gen-Dic 2008 

 
Gen-Dic 2009 Gen-Dic 2010 

 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

Distretto di Modena 2.023 2.441 3.393 3.208 2.469 3.025 

Distretto di Carpi 938 1.211 1.451 1.374 973 1.163 

Distretto di Mirandola 455 784 1.004 1.077 734 899 

Distretto di Sassuolo 908 966 1.738 1.329 975 1.121 

Distretto di Vignola 647 858 1.067 1.021 813 954 

Distretto di Pavullo 49 40 531 486 374 501 

Provincia di Modena 5.297 6.749 9.184 8.495 6.338 7.663 

 

Comuni del distretto di 
Vignola 

 
 

Gen-Dic 2008 

 
 

Gen-Dic 2009 
Gen-Dic 2010 

 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

Castelnuovo Rangone 54 94 120 125 90 146 

Castelvetro di 
Modena 

80 93 104 100 106 115 

Guiglia 26 37 57 27 25 48 

Marano sul Panaro 31 45 46 77 51 58 

Montese 19 33 17 22 13 19 

Savignano sul Panaro 76 98 135 141 94 102 

Spilamberto 90 96 134 133 113 106 

Vignola 223 313 401 339 271 323 

Zocca 48 49 53 57 50 37 

Distretto di Vignola 647 858 1067 1021 813 954 

 

Avviamenti Cessazioni
Saldo

Occupazionale Avviamenti Cessazioni
Saldo

Occupazionale Avviamenti Cessazioni
Saldo

Occupazionale

 Agricoltura e primario 2.066            2.079            13-                 1.919            1.899 20                 2.048            2.074 26-                 
 Alimentare 839               810               29                 674               689 15-                 783               809 26-                 
 Tessile-abbigliamento 120               124               4-                   101               120 19-                 98                 135 37-                 
 Legno carta editoria 97                 119               22-                 71                 92 21-                 79                 106 27-                 
 Chimica, gomma, plastica 82                 87                 5-                   70                 85 15-                 66                 62 4                   
 Lavorazione minerali non metalliferi 407               505               98-                 304               425 121-               261               437 176-               
 Metalmeccanica 1.066            1.115            49-                 453               669 216-               705               665 40                 
  Fabbricazione prodotti elettronica e app. 

elettriche 
175               205               30-                 30                 54 24-                 51                 75 24-                 

  Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature 

368               309               59                 125               220 95-                 205               253 48-                 
  Fabbricazione di mezzi di trasporto 93                 89                 4                   39                 68 29-                 59                 49 10                 
  Fabbricazione di mobili ed altri industrie 
manifatturiere 

28                 39                 11-                 21                 29 8-                   15                 20 5-                   
  Riparazione e manutenzione di macchine e 
app. 

106               96                 10                 51                 85 34-                 75                 84 9-                   
  Fornitura di energia, acqua e gestione reti 21                 33                 12-                 14                 10 4                   3                   5 2-                   
  Edilizia 842               955               113-               646               724 78-                 715               714 1                   
  Commercio 1.015            897               118               1.096            993 103               1.119            1.113 6                   
  Servizi alle imprese 3.005            3.386            381-               2.229            2.446 217-               2.775            2.622 153               
  Turismo 961               945               16                 1.046            900 146               1.152            1.109 43                 
  Amministrazione pubblica 580               556               24                 418               452 34-                 430               424 6                   
  Istruzione 2.501            2.418            83                 1.721            1.623 98                 1.715            1.747 32-                 
  Sanità e assistenza sociale 318               251               67                 213               238 25-                 184               198 14-                 
  Attività ricreative, di intrattenimento 146               151               5-                   178               164 14                 184               161 23                 
  Altri servizi alla persona 329               422               93-                 292               277 15                 368               338 30                 
  Attività svolta presso famiglie e convivenze 470               425               45                 575               262 313               588               501 87                 
Totale 15.635         16.016         381-              12.286         12.524         238-              13.678         13.701         23-                

2008 2009 2010
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Lavoratori domiciliati nei comuni del distretto di Vignola immediatamente disponibili al lavoro presso il Centro 

per l’Impiego - DATO DI STOCK (alla data indicata) 

 

Comuni del distretto 
di Vignola 

 
31.12.2009 31.12.2010 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

Castelnuovo 
Rangone 

61 95 51 99 

Castelvetro di 
Modena 

59 86 66 95 

Guiglia 22 24 21 29 

Marano sul Panaro 27 52 35 53 

Montese 10 20 13 23 
Savignano sul 
Panaro 

59 105 60 100 

Spilamberto 84 98 69 94 
Vignola 196 293 190 319 
Zocca 37 45 45 41 
Distretto di Vignola 555 818 550 853 

 
Lavoratori domiciliati nei comuni del distretto di Vignola iscritti in lista di mobilità - DATO DI STOCK (alla data 

indicata) 

Comuni del distretto 
di Vignola 

31.12.2009 31.12.2010 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

Castelnuovo 
Rangone 

80 75 83 82 

Castelvetro di 
Modena 

68 70 73 96 

Guiglia 22 18 17 21 

Marano sul Panaro 27 24 33 26 

Montese 6 7 7 2 
Savignano sul 
Panaro 

49 42 61 47 

Spilamberto 64 48 81 60 
Vignola 123 98 157 113 
Zocca 20 12 33 12 
Distretto di Vignola 459 394 545 459 

 
Si confermano inoltre anche per l’annualità 2010 le indicazioni che vedono le persone iscritte ai 

Centri per l’Impiego ed attive nella ricerca di impiego, concentrarsi in misura importante nella 

fascia d’età tra i 25 ed i 44 anni, seguiti dai lavoratori sino a 25 anni e dalla fascia d’età tra i 45 ed i 

54 anni mentre si registra un minore livello di attività dal punto di vista della ricerca del lavoro nella 

fascia di età superiore ai 54 anni in virtù di un progressivo effetto scoraggiamento e di un maggiori 

possibilità, secondo le indicazioni che provengono dai Centri per l’Impiego, di ‘aggancio’ ai al 

raggiungimento dei contributi pensionistici da parte di questi lavoratori attraverso il meccanismo 

degli ammortizzatori sociali e della mobilità. Per quanto riguarda gli iscritti alle liste di mobilità, 

rispetto ai lavoratori iscritti ai Centri per l’Impiego, si evince una maggiore concentrazione tra le 

fasce d’età più elevate con il maggior numero di lavoratori che si concentra tra i 35 ed i 54 anni ed 

un numero significativo di persone al di sopra di questa fascia d’età.  
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Lavoratori domiciliati nei comuni della provincia di Modena entrati in mobilità - DATO DI FLUSSO (nel periodo 

indicato) 

 
Distretti della provincia 
di 
 Modena 

 
Gen-Dic 2008 

 
Gen-Dic 2009 Gen-Dic 2010 

 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

Distretto di Modena 398 332 971 555 921 588 

Distretto di Carpi 260 290 448 442 420 387 

Distretto di Mirandola 170 175 384 328 303 234 

Distretto di Sassuolo 306 256 632 466 534 447 

Distretto di Vignola 135 142 304 218 347 238 

Distretto di Pavullo 326 489 187 118 152 124 

Provincia di Modena 1.318 1.235 2.926 2.127 2.677 2.018 

 

Comuni del distretto di 
Vignola 

 
 

Gen-Dic 2008 

 
 

Gen-Dic 2009 
Gen-Dic 2010 

 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

Castelnuovo Rangone 25 22 45 45 46 45 

Castelvetro di 
Modena 

19 31 45 32 48 46 

Guiglia 4 8 15 7 7 10 

Marano sul Panaro 10 5 19 17 23 12 

Montese 0 3 5 2 4 1 

Savignano sul Panaro 15 14 34 22 37 22 

Spilamberto 16 14 46 24 63 36 

Vignola 43 30 83 62 96 58 

Zocca 3 15 12 7 23 8 

Distretto di Vignola 135 142 304 218 347 238 

* Fonte delle tabelle e delle analisi: Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena – Osservatorio sul Mercato del Lavoro 
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1.5 La mission e i valori 

Il Comune di Vignola è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli 

interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo economico, sociale e culturale, indirizzandolo 

verso obiettivi di progresso civile e democratico, nel rispetto delle libertà fondamentali. 

È un ente locale autonomo che agisce ed opera nell’ambito dei principi e nel rispetto delle 

funzioni stabilite dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Emilia Romagna e del proprio 

Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite con legge dello Stato e della Regione secondo 

il principio della sussidiarietà. 

 

Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa; ha anche 

autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica. L’azione dell’ente è ispirata e guidata, tra gli altri, dai 

seguenti valori e principi:  

� difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale; 

� tutela della vita e della persona unitamente alla valorizzazione della maternità e della 

paternità; 

� rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana; 

� attuazione dei principi di pace e di solidarietà che sono patrimonio della Città di Vignola;  

� riconoscimento di un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale basato sul 

principio dell’autonomia degli enti locali. 

 

Nello schema, i valori fondanti individuati dall’Amministrazione attuale per la propria azione 

politica:  

 

Per perseguire tali finalità il Comune di Vignola aderisce, 

tra gli altri, a: Istituto Storico per la Resistenza; Avviso 

pubblico; Coordinamento Enti locali per la pace e i 

Diritti Umani. 

 

Inoltre il Comune di Vignola partecipa attivamente a 

diverse campagne che promuovono i valori 

sopradescritti: “Corrotti” per azioni di contrasto alle 

infiltrazioni mafiose; contro la Pena di morte, all’iniziativa 

“Mi illumino di meno” per il risparmio energetico e alla 

Giornata contro le mafie organizzata da Libera e all’iniziativa “Un treno per Auschwitz” 

promuovendo la presenza di giovani del proprio territorio; infine alla Marcia per la Pace Perugia - 

Assisi.   
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1.6 I portatori d’interesse  

L'individuazione2 e la scelta degli stakeholder rappresenta un passaggio fondamentale nella 

"relazione pubblica" che si vuole attivare con la propria comunità.  

Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse, un titolo, 

inteso (quasi) nel senso di un "diritto". In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, 

un'organizzazione o un gruppo di persone) che ritiene di detenere un "titolo" per entrare in 

relazione con una determinata organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui 

atteggiamenti o comportamenti, possono oggettivamente favorire od ostacolare il 

raggiungimento di uno specifico obiettivo dell'organizzazione.  

Gli stakeholder possono essere suddivisi in tre macro-categorie: 

• istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità montane, 

ecc.), agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie 

ambientali, università, ecc.), aziende controllate e partecipate;  

• gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e 

movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, 

di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.);  

• gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità 

locale). 

Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di "soggetti portatori 

di interesse della comunità". Per rilevare le categorie degli stakeholder è necessario analizzare il 

contesto e la collettività di riferimento che l'Amministrazione si trova a governare.  

Dopo questa fase di "mappatura dell'esistente" occorre individuare gli stakeholder che si vogliono 

coinvolgere nell'ambito dell'intervento considerato. Tale scelta deve tener conto del livello 

decisionale da utilizzare; la segmentazione delle classi degli stakeholder va pertanto definita 

rispetto al grado di coinvolgimento degli stessi nella formulazione delle politiche considerate. 

Si possono individuare gli stakeholder attraverso diverse metodologie; una di queste indica come 

principi per la loro identificazione la capacità di influenza e quella di interesse che essi sono in 

grado di esercitare:  

• occorre definire i "fattori di influenza" di ciascun stakeholder individuato. La capacità di 

influenza dei singoli portatori di interesse è determinata da: dimensione, rappresentatività, 

risorse attuali e potenziali, conoscenze e competenze specifiche, collocazione strategica;  

• occorre stabilire il "livello di interesse" di ciascun stakeholder rispetto alla sua l'incidenza e 

alla sua "capacità di pressione". Il "livello di interesse" è stabilito da due fattori: l'incidenza 

della politica considerata rispetto alla sfera di azione e agli obiettivi del portatore di 

interesse individuato e dalle iniziative di pressione che gli stakeholder possono mettere in 

                                                 
2 Questa definizione ed analisi degli stakeholders è tratta dal sito del Governo Italiano- Funzione Pubblica, dedicato all’URP 
degli URP, Comunicazione Pubblica in rete. Per i riferimenti bibliografici consultare direttamente il sito governativo 
www.urp.it 
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campo per promuovere o rivendicare i propri interessi o per favorire una propria 

partecipazione al processo decisionale. 

Incrociando in una matrice influenza e interesse si ottengono tre categorie di stakeholder: 

 

• gli stakeholder essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alto 

interesse e alta influenza rispetto alla politica di riferimento e, quindi, forte capacità di 

intervento sulle decisioni che l’Amministrazione vuole adottare;  

• gli stakeholder appetibili, cioè coloro che opportuno coinvolgere poiché hanno basso 

interesse ma alta influenza. Questa categoria può essere rappresentata da gruppi di 

pressione o da opinion leader in grado di influenzare l’opinione pubblica rispetto a 

determinate tematiche;  

• gli stakeholder deboli, cioè coloro che hanno alto interesse ma bassa influenza. Questa 

categoria è rappresentata da soggetti che non hanno i mezzi e gli strumenti per poter 

esprimere in modo forte e omogeneo i propri interessi; questi soggetti coincidono spesso 

con le fasce destinatarie delle politiche dell’Amministrazione ed è quindi opportuno 

coinvolgerle nella formulazione delle politiche stesse. 

Il Comune di Vignola ha individuato tutti i suoi stakeholders, riportando questa rappresentazione  

grafica già nella Relazione Previsionale e Programmatica:  

 
Quindi sono stati fatti diversi 

incontri con gli stakeholders 

più strutturati (associazioni 

sindacali, di categoria, 

culturali, sportive e di 

volontariato, istituzioni 

scolastiche) e con i cittadini 

per confrontarsi su aspettative 

e obiettivi da perseguire sia 

per il bilancio “classico” che 

per quello di missione. 

Influenza 

  Bassa Alta 

Basso   

Stakeholder appetibili 

categorie che è 

opportuno coinvolgere 
Interesse 

Alto 
Stakeholder deboli 

categorie che è doveroso coinvolgere 

Stakeholder essenziali 

categorie che è 

necessario coinvolgere 
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Contemporaneamente a questi incontri, partiti nel Novembre del 2009, sono stati coinvolti i 

dipendenti e i dirigenti dell’Ente per individuare insieme quegli strumenti che meglio potessero 

rispondere alle esigenze rappresentate dai diversi soggetti coinvolti, senza però risultare troppo 

“pesanti” per l’attività lavorativa del Comune, e senza aggravare le procedure.  

A questi primi incontri, ne sono seguiti altri per individuare, questa volta solo con gli stakeholders 

strutturati e con i dipendenti, batterie di indicatori efficaci e significativi, cercando di ridurne il 

numero per favorire la lettura e l’appettibilità del dato, rispetto alla quantità. 

Poiché, però, tutte le opportunità del bilancio sociale sono potenziali e, seppure previste dallo 

Statuto Comunale, sono da perseguire attentamente e con serietà affinché non rappresentino solo 

“adempimenti” obbligatori e banale “riscrittura” del bilancio ufficiale, alla fase di individuazione 

degli indicatori, se ne è voluta aggiungere anche un'altra: quella cioè della consultazione. La 

scelta, in altre parole, è stata quella di considerare il bilancio di missione anche come strumento di 

partecipazione, come “luogo di parola” e di giudizio rispetto all’operato dell’Amministrazione. Per 

questo è stato elaborato un questionario che è stato distribuito alle associazioni di categoria, ai 

sindacati, alle associazioni culturali, sportive e di volontariato del territorio comunale. I questionari 

distribuiti durante diversi incontri interlocutori tra le parti sono stati 64, di cui restituiti 33. I sindacati 

hanno partecipato e dialogato sul Bilancio di missione ma non hanno compilato il questionario, 

preferendo fare diversi incontri sugli indicatori.  

Di seguito si riportano i dati più significativi dei questionari elaborati.  

A INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
Numero complessivo dei Soci componenti le organizzazioni consultate: 14933 
Ovviamente è importante evidenziare che il numero dei soci non coincide con il numero dei 

cittadini realmente rappresentati dalle diverse associazioni e istituzioni, in quanto una stessa 

persona può far parte di più di uno dei diversi stakeholders: essere iscritto ad un sindacato e 

frequentare una determinata associazione sportiva, essere insegnante e iscritto ad un’associazione 

culturale, o ancora essere tutte queste cose contemporaneamente. Poiché il fine non è quello 

statistico, ma la capacità di creare dibattito, questo dato non è strettamente significativo, 

nonostante sia un dato estremamente positivo, considerando la popolazione totale: 60% della 

popolazione rappresentato (con l’indicazione di cui sopra).  

 B LA RELAZIONE TRA COMUNE E STAKEHOLDER O PORTATORE D’INTERESSE 

A quale categoria fra le seguenti appartiene l’organizzazione?  

 
Il grafico mostra la composizione per 

categoria delle associazioni coinvolte 

rappresentate per il 37% da 

organizzazioni inerenti il sistema 

scolastico e per il 21% riconducibili 

all’ambito sociale, del volontariato e 

del no profit. Seguite per il 15% da 

associazioni culturali, per il 9% dalle 
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sindacali e dalle sportive e con percentuali minori dalle organizzazioni del sistema sanitario e le 

associazioni economiche. 

 
Relativamente alla domanda “come giudica il rapporto di relazione e comunicazione con il 

Comune?” il grafico evidenzia che ben il 93% delle valutazioni hanno un valore positivo. 

Alla domanda “Quali fra i seguenti 

valori ritiene debbano essere i principi 

ispiratori delle politiche attuate dal 

Comune?” le associazioni interpellate 

hanno potuto indicare tre valori al 

massimo fra quelli elencati. Le risposte 

hanno evidenziato come il valore 

maggiormente indicato sia la Qualità 

dei servizi inteso come il risultato 

concreto che le politiche debbano 

raggiungere ma come anche i grandi e attuali temi della legalità, dell’etica, della trasparenza, del 

confronto, della partecipazione e della coesione sociale  siano i veri valori fondanti dell’agire 

politico.  

I dati emersi dall’analisi delle 

risposte alla domanda “Quali fra 

le seguenti politiche sono 

assolutamente prioritarie?” con 

la possibilità di segnalare 

almeno tre politiche, indicano 

l’assoluta importanza per gli 

stakeholders del territorio 

comunale innanzitutto delle 

politiche scolastiche, sociali e di welfare, culturali, giovanili, di sostenibilità ambientale e sviluppo 

del territorio e di sicurezza. Si evidenzia forse per la natura della composizione del campione 

sottoposto al questionario, soltanto per il 3% rappresentato da associazioni di tipo economico, 

come le politiche di sviluppo economico, energetico, del lavoro, dell’immigrazione e per la 

semplificazione amministrativa  siano indicate con minore priorità.  

Il giudizio di relazione con il Comune
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L’azione del Comune nel primo anno 

di mandato come riportato nel grafico 

viene valutata complessivamente per 

il 60% come “buona”  e per il 7% come 

“ottima”. Il 29% delle indicazioni 

attesta una valutazione sufficiente e 

solo il 4% delle risposte riporta una 

valutazione “scarsa”.La domanda 

relativa al giudizio sulle informazioni 

ricevute dai servizi comunali registra un valore positivo; ben il 93% delle organizzazioni consultate 

considerano chiare le informazioni provenienti dai vari servizi del Comune (normalmente chiare 

52% - discretamente chiare 24% - molto chiare 17%); solo il 7% le ha giudicate poco chiare. La 

qualità complessiva dei servizi erogati dal Comune viene positivamente valutata come riportato 

nel grafico: 

 
Alla domanda diretta “I servizi attuali 

funzionano bene?” il 92% dei portatori 

d’interesse ha risposto 

affermativamente e il 46% si è detto 

disponibile a proporre modifiche 

migliorative. 
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1.7 L’Unione Terre di Castelli 

L'Unione "Terre di Castelli”, in provincia di Modena, 

aggrega 8 comuni (Castelnuovo Rangone, Castelvetro 

di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul 

Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) con una 

popolazione di circa 82 mila abitanti e un territorio che 

si estende su una superficie complessiva di 312,15 Km². 

Una dimensione paragonabile a quella di un medio 

capoluogo di provincia, una dimensione che fa 

dell'Unione Terre di Castelli una delle Unioni di Comuni più grandi 

d'Italia. 

L’Unione Terre di Castelli nasce nel 2001 per volontà dei consigli comunali di Castelnuovo, 

Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola associando, in circa 30 convenzioni, una pluralità di 

funzioni e servizi: Istruzione, Servizi sociali, gestione del personale, Polizia locale, sistemi informativi, 

pianificazione del territorio (PSC), gare e appalti di fornitura di beni e servizi, ecc. La filosofia di 

fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare un livello istituzionale di 

governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della produzione e 

erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e umane, e in 

generale di migliorare il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione competitiva del 

territorio e delle proprie risorse. In altre parole, il compito principale dell’Unione è quello di 

promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i Comuni e garantire il coordinamento 

delle politiche attuate, dello sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei servizi erogati ai 

cittadini e creando al contempo economie di scala. Questa integrazione si realizza mediante la 

progressiva unificazione di funzioni e servizi che i Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di 

una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi 

pubblici. Nel 2009 sono entrati nell’Unione Terre di Castelli i limitrofi comuni di Guiglia, Marano sul 

Panaro e Zocca a seguito della soppressione della comunità montana Modena Est. 

 
Le convenzioni (aggiornate al 2010) per il conferimento di funzioni e servizi dai Comuni aderenti 

all'Unione Terre di Castelli comprendono: 

� acquisizione di beni e servizi  

� Amministrazione e gestione del personale, formazione, analisi organizzativa, relazioni 

sindacali  

� armonizzazione dei regolamenti, atti normativi, piani e programmi  

� Corpo Unico di Polizia municipale  

� gestione dei musei  

� gestione del servizio sanità e sicurezza  

� informazione e accoglienza turistica  

� nucleo di valutazione  
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� politiche abitative  

� politiche tariffarie nei servizi scolastici e sociali e applicazione dell'ISEE  

� programmazione delle attività culturali  

� ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la scuola e 

l'università  

� riscossione TARSU  

� servizi bibliotecari  

� servizi demografici  

� servizi educativi per l'infanzia  

� servizi informatici e sistemi informativi associati  

� servizi pubblici locali  

� servizi scolastici di mensa e trasporto  

� servizi sociali e socio sanitari  

� servizio di protezione civile  

� servizio informativo statistico  

� sistema informativo territoriale 

� sportello unico delle attività produttive  

� trasferimento delle competenze del Catasto  

� tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro  

 

 

Dal punto di vista politico, l’Unione, che ha sede a Vignola, è un Ente Locale con autonomia 

statutaria. La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco di Spilamberto Francesco Lamandini 

che, insieme agli altri sette Sindaci compone la Giunta; mentre il Consiglio (che determina 

l’indirizzo politico amministrativo dell’UtdC e ne controlla l’attuazione) è formato, oltre che dal 

Presidente dell’Unione, da 30 membri (inclusi i Sindaci) eletti tra i propri componenti dai Consigli 

Comunali degli otto Comuni del territorio.  
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La composizione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli al 01/01/’10: 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

01) Maria Laura Reggiani – Sindaco – Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

02) Francesca Malagolo - Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

03) Marco Ranuzzini - Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

04) Isa Seidenari – Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli 

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 

05) Giorgio Montanari – Sindaco – Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

06) Massimo Brunetti - Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

07) Bruno Ciancio  Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

08) Silvia Vandelli – Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro 

COMUNE DI GUIGLIA 

09) Monica Amici – Sindaco - Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro 

10) Stefano Bergonzini – Vicepresidente - Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro 

11) Tiziana Flandi – Presidente del Consiglio - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico UTdC 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

12) Emilia Muratori – Sindaco – Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

13) Barbara Trenti –Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

14) Gianni Mancini – Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli – Capogruppo 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

15) Germano Caroli - Sindaco - Gruppo Cittadini insieme nell'Unione 

16) Valdimira Gozzoli - Gruppo Cittadini insieme nell'Unione 

17) Stefano Torreggiani - Gruppo Cittadini insieme nell'Unione 

18) Maurizio Piccinini - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico UTdC – Capogruppo 

COMUNE DI SPILAMBERTO 

19) Francesco Lamandini - Sindaco – Presidente - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico UtdC 

20) Andrea Boni - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico UtdC 

21) Umberto Costantini - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico UtdC 

22) Illias Aratri - Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli 

COMUNE DI VIGNOLA 

23) Daria Denti - Sindaco – Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

24) Daniele Mislei - Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

25) Maurizia Rabitti  – Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

26) Veretrice Ricci – Gruppo Centrosinistra – Partito Democratico UtdC 

27) Simone Pelloni – Gruppo Lega Nord – Capogruppo 

28) Chiara Smeraldi – Gruppo Cittadini nell’Unione – Capogruppo  

COMUNE DI ZOCCA 

29) Carlo Leonelli - Sindaco - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico UtdC 

30) Chiara Etiopi - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico UtdC 

31) Livio Degli Esposti – Gruppo Lega Nord  
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Dal punto di vista economico e finanziario l’Unione Terre di Castelli  gestisce autonomamente le 

proprie risorse, che derivano in parte dai bilanci dei Comuni  membri e in parte da trasferimenti da 

altri Enti e da proventi di servizi pubblici, per la maggior parte derivanti da servizi scolastici.  

 

Il Bilancio consuntivo 2010 dell’Unione3  

Entrate correnti Consuntivo 2010  Spese correnti Consuntivo 2010 
Tributarie 1.667,79 Amministrazione/gestione         10.153.486,82  
Trasferimenti dai Comuni 12.870.492,94 Polizia locale           3.557.719,99  
Trasferimenti 27.674.589,93 Istruzione Pubblica         10.298.932,87  
Extratributarie 12.448.396,77 Cultura             346.901,08  
Totale 52.995.147,43 Campo turistico               79.365,33  
  Gestione territorio e ambiente           8.971.020,67  
  Settore Sociale          20.754.052,89  
  F. dello sviluppo economico             276.155,34  
  Totale         54.437.634,99  
    
    
 

 

I trasferimenti dal Comune di Vignola all’Unione Terre di Castelli 

Trasferimenti da Vignola 20084 2009 2010 
    
Pubblica Istruzione 
(inclusi i nidi) 

2.871.300 3.061.000 3.106.915 

Servizi Sociali (incluse 
politiche giovanili e Asp) 

1.392.611 1.581.000 1.598.625 

Polizia Municipale 910.000 921.000 934.815 
 

 

Si evidenzia in tabella il costante aumento dei trasferimenti all’UTdC da parte del Comune di 

Vignola, in particolar modo per la pubblica istruzione (+8,2% dal 2008 al 2010) e per i servizi sociali 

(+14,8% nell’ultimo triennio). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 I dati sono provvisori in quanto alla data della stesura del Bilancio di Missione del Comune di Vignola non è stato ancora approvato il 
Bilancio Consuntivo dell’Unione Terre di Castelli.   
4 I dati si riferiscono ai consuntivi 2008 e 2009 approvati, mentre per il 2010 si tratta di dati non ancora approvati (vd. Nota3). 
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2. GLI ORGANI DI GOVERNO 

2.1.1 Il Sindaco 

Eletto direttamente dai cittadini il 23 Giugno 2009 (Proclamazione degli Eletti), il Sindaco 

rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione; nomina gli assessori, convoca e 

presiede la Giunta e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, dei quali nomina i 

responsabili, oltre che il Segretario Generale. Esercita inoltre le funzioni di Autorità locale per i servizi 

di competenza statale (elettorale, di anagrafe, statistico). 

Daria Denti: Per il mandato 2009-2014 sono di sua competenza le seguenti funzioni: Sicurezza, 

Economia, Cultura e Governance Socio-Sanitaria 

Eletta da una coalizione composta da: Vignola Noi, Comunisti Italiani, Rifondazione Partito 

Comunista, Partito Democratico, Di Pietro Italia dei Valori. Economista, si occupa di progettazione 

di servizi e attività per la promozione della ricerca industriale e dell’innovazione del sistema 

produttivo. Ha collaborato con soggetti pubblici e privati in Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Ha 

svolto incarichi di docenza sia in ambito universitario, sia rivolti a giovani ricercatori sempre sul tema 

degli effetti dell’innovazione sul sistema produttivo. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 

economia presso l’Istituto Universitario Europeo e il Master in Economia all’University College di 

Londra, dopo essersi laureata in economia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha 

collaborato a diverse pubblicazioni sul tema del legame tra ricerca, innovazione e sviluppo del 

territorio e ha partecipato a numerose conferenze in Europa. 

 

2.1.2 La Giunta 

Nominata con Decreto Sindacale del 10 Luglio 2009, la Giunta è attualmente composta dal 

Sindaco che la presiede e da 5 assessori. La Giunta realizza il programma amministrativo attuando 

gli indirizzi del Consiglio ed operando attraverso deliberazioni collegiali. 

La Giunta è composta da: 

Mauro Montanari (Vicesindaco):  

Lavori Pubblici, Viabilità, Innovazione della Pubblica Amministrazione e Rapporti con il Volontariato 

Nato a Vignola nel 1945, si è laureato in ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di 

Bologna. Attualmente in pensione, è da sempre nel mondo dell’associazionismo e dal 1981 svolge 
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attività di volontariato presso la Pubblica Assistenza di Vignola, di cui è stato presidente fino a 

giugno 2009.  

Maria Francesca Basile: 

Demografici, Cimiteriali, Sociale, Formazione e Trasparenza della Pubblica Amministrazione 

Laureata nel 2000 in psicologia all'università Pontificia Salesiana di Roma, nel 2006 consegue la 

specializzazione quadriennale con il Diploma di psicologia clinica, psicoterapia e Analisi 

Transazionale presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica IFREP di Mestre. Ha svolto l'attività di 

psicologa libera professionista per consulenze e terapie individuali e di gruppo. Ha collaborato con 

la Provincia autonoma di Trento in attività di formazione e aggiornamento, con diverse Associazioni 

nel campo dell'educazione familiare, prevenzione del disagio e sostegno alla genitorialità. 

Attualmente è dipendente per il Comune di Castelnuovo Rangone presso i Servizi Demografici. 

Romina Bertoni: 

Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Attuazione Programma e Coop. Internazionale 

Nata a Modena nel 1977, vive dal 2008 a Savignano sul Panaro insieme alla famiglia. Diplomata in 

lingue, nel 2001 si è laureata a pieni voti in Economia politica presso l’Università di Modena e 

Reggio-Emilia. Per quasi due anni è stata Amministratore delegato di una Casa Editrice locale, 

quindi è entrata nella Segreteria di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna, dove 

oggi lavora come dipendente seguendo i progetti sulla Pace, i Diritti e l'Intercultura. Dal 2007 al 

giugno 2009 è stata Assessore alla Cultura, al Turismo e agli Eventi del Comune di Vignola. 

Daniele Santi: 

Sport, Benessere e Promozione della Città 

Nato a Vignola nel 1983 ha sempre vissuto a Vignola. Ha frequentato tutte le scuole a Vignola per 

poi iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove si 

è laureato con 110 e lode. Dopo le prime esperienze lavorative nei periodi estivi, è passato 

all’esperienza di Tutor presso l’istituto di istruzione superiore “Primo Levi” di Vignola. Regolarmente 

iscritto all’Albo dei medici e chirurghi, ha superato l’esame di ammissione alla specialità di 

endocrinologia nel giugno del 2009 e attualmente lavora presso la struttura di Baggiovara.  

Mauro Scurani: 

Pianificazione e Gestione del Territorio, Ambiente e Agricoltura 

Nato a Vignola nel 1948, è laureato in Lettere Moderne con indirizzo Storico, ha insegnato lettere 

nelle scuole medie fino al 1994, quando è diventato dirigente scolastico. Ha svolto l’attività di 

preside in diverse scuole del territorio fino alla pensione, avvenuta nel 2008. Da diversi anni si 

occupa di comunicazione nell’ambito dell’educazione ambientale, utilizzando la fotografia come 

strumento privilegiato. Ha partecipato a 2 legislature presso il comune di Vignola negli anni ’90 

come assessore della giunta Quartieri, nella prima con delega all’ambiente e ai servizi tecnologici, 

nella seconda all’ambiente e all’urbanistica.  

 

La giunta ha deciso di adottare una modalità di gestione condivisa delle diverse problematiche e 

attività che spesso travalica le singole deleghe. 
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Tassi di presenza degli Assessori ai lavori della Giunta Comunale ano 2010, per un totale di sedute 

pari a 50: 

(Si precisa che gli Assessori Basile, Bertoni e Santi sono part-time, svolgendo altre attività lavorative come dipendenti). 

 

Indennità nette annuali dal 01/01/10 al 31/12/10: 

Sindaco: 25005,40 euro 

Vicesindaco: 14266,80 euro 

Santi Daniele 13197,5 euro 

Scurani Mauro 11959,5 euro 

Basile Maria Francesca 5581,77 euro 

Bertoni Romina 5436,25 euro 

Le aliquote delle ritenute Irpef per gli importi netti sono applicate dal 23% al 38% in base alle 

richieste di applicazione dell’aliquota marginale degli amministratori stessi e le addizionali Irpef 

locali calcolate in base a quanto stabilito dal Comune di residenza. Le indennità annuali sono 

calcolate in 12 mensilità (non è prevista la tredicesima). 
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2.1.3 Il Consiglio Comunale 

Il Consiglio comunale è un organo collegiale, eletto direttamente dai cittadini contestualmente 

all’elezione del Sindaco, con funzioni di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. 

Rappresenta l’intera comunità e assume tutti gli atti fondamentali collegati all’attività dell’ente: 

approva lo statuto, i regolamenti di competenza, il bilancio, la programmazione triennale e 

l’elenco dei lavori pubblici. Il Consiglio comunale di Vignola è composto da 21 consiglieri incluso il 

Sindaco: 

01) Daria Denti – Sindaco - Partito Democratico 

02) Giordano Succi – Partito Democratico 

03) Veretrice Ricci detta Vera – Partito Democratico 

04) Giancarlo Gasparini (Presidente del Consiglio Comunale) – Partito Democratico 

05) Luca Castagnini – Partito Democratico 

06) Daniele Mislei – Partito Democratico 

07) Maurizia Rabitti – Partito Democratico                                                                               

08) Rossella Masetti – Partito Democratico                                                                             Maggioranza 

09) Guerrino Cassani – Partito Democratico 

10) Antonio Zaccarini – Partito Democratico 

11) Daniela Gozzoli – Partito Democratico 

12) Lucia Simeone – Partito Democratico (dal 28 Settembre 2010)nuovo inserimento 

      Moreno Dal Rio - Partito Democratico (dal 01/01/2010 al 13/09/2010) dimesso 

13) Marco Santunione – (Vicepresidente del Consiglio Comunale) - Italia dei Valori 

14) Graziano Fiorini – Lega Nord 

15) Simone Pelloni – Lega Nord 

16) Franco Franchina – Lega Nord 

17) Maria Pia Bazzani - Popolo della Libertà                                Minoranza 

18) Antonio Guarro - Popolo della Libertà 

19) Giancarlo Ceci - Popolo della Libertà 

20) Chiara Smeraldi – Vignola Cambia 

21) Francesco Rubbiani – Città di Vignola 

Di seguito alcuni dati sintetici dell’attività svolta dal consiglio Comunale nel corso del 2010, nonché 

di alcune attività svolte dai singoli Consiglieri: 

Attività del Consiglio comunale 

Si è deciso di inserire per questo primo anno i dati di 

attività del Consiglio attuale senza confrontarne 

l’attività con il precedente in quanto sarebbe stato 

poco significativo, data la diversa composizione e 

soprattutto il diverso momento che rappresentano: 

il nuovo è all’inizio del suo iter mentre il passato 
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stava concludendo la propria legislatura e quindi ha compreso anche un periodo di “blocco” 

della propria attività legato alle elezioni. Ovviamente nel prossimo bilancio, volendo, dove 

possibile, costruire delle serie storiche, saranno inseriti e analizzati i dati di quest’anno e quelli del 

2011. 

Il tempo medio di risposta non 

rappresenta, invece, propriamente 

un’attività del Consiglio, bensì la 

capacità di risposta della struttura 

comunale (sia tecnica che politica) 

di rispondere alle richieste di 

informazioni dei singoli consiglieri. 
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3. L’ORGANIZZAZIONE 

3.1 La struttura organizzativa 

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

struttura organizzativa che si adeguasse meglio all’organizzazione dei servizi e che mirasse a 

migliorare la funzionalità dell’amministrazione e ad aumentarne il livello di efficienza, semplificando 

i processi gestionali e la struttura. Tale percorso si è concluso nel gennaio 2010 con l’approvazione 

di un nuovo organigramma dell’ente. La macchina amministrativa del comune ora è strutturata in 

cinque direzioni omogenee per funzioni e competenze: direzione affari generali, direzione servizi 

finanziari, direzione pianificazione territoriale, direzione lavori pubblici e patrimonio e direzione 

rapporti con la città. Il secondo livello è rappresentato dai servizi e dagli uffici che rispondono ai 

relativi responsabili e costituiscono un’articolazione delle direzioni stesse.  

 
In seguito al trasferimento di alcuni servizi all’Unione Terre di Castelli, già negli anni passati sono 

avvenuti alcuni mutamenti nella struttura organizzativa. La gestione del personale e il Servizio 

informatico-Ced sono stati affidati all’Unione, e dal 2010 anche la ragioneria. L’accordo approvato 

nel novembre 2009 tra il comune di Vignola, l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda Pubblica di servizi 

alla Persona “Giorgio Gasparini” (ASP) per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario ha 

portato, infatti, nel settembre 2010 all’unificazione presso i locali del comune di Vignola degli uffici 

ragioneria dell’Unione e del Comune e ad una maggiore integrazione anche con la ragioneria 

dell’Asp. Lo scioglimento della Comunità Montana Appennino Modena Est avvenuta a seguito del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27/02/2009 alla data del 31/08/2009 e il 
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conseguente subentro dell’Unione, ha comportato nel 2010 la presa in carico degli adempimenti e 

relative certificazioni della cessata Comunità Montana. 

Nonostante sia di competenza dell’Unione Terre di castelli, è inoltre importante sottolineare che il 

Comitato di distretto nel 2010 ha stabilito di assegnare all’Unione Terre di Castelli ed al Comune di 

Montese la gestione del servizio sociale professionale e della contribuzione economica a favore di 

minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico. In particolare il Consiglio dell’Unione ha 

deliberato il passaggio, a far tempo dall’1/11/2010, dall’ASP all’Unione delle attività di: servizio 

sociale professionale (compresi interventi educativi); assistenza economica area minori; assistenza 

economica area adulti/anziani; contributi per il pagamento di rette per l’ospitalità in strutture 

residenziali e semiresidenziali in area adulti e anziani; altri interventi per la non autosufficienza. Il 

progetto si basa sul principio della territorializzazione del servizio, allo scopo di riavvicinare la figura 

dell’assistente sociale al territorio in un’ottica di lavoro di comunità, in cui lo strumento principale sia 

la costruzione di relazioni sia con i singoli individui portatori di bisogni, ma anche con il territorio 

inteso nelle sue componenti di rappresentanza istituzionale, scuola, terzo settore, ecc. Il passaggio 

del servizio dall’Asp all’Unione è avvenuto effettivamente l’1/11/2010, in una prima fase transitoria 

in cui le assistenti sociali hanno continuato a lavorare in modo centralizzato, mentre il reale 

passaggio sui territori è avvenuto per l’ 1/3/2011. Sul territorio di Vignola le assistenti sociali di area 

minori saranno 2 (per 72 ore) e le assistenti sociali area adulti/anziani saranno 3 (per 108 ore). 

 

3.2 Le risorse umane 

Il personale costituisce la risorsa 

fondamentale per il buon 

funzionamento dell’ente e per il 

raggiungimento degli obiettivi 

strategici dell’amministrazione. 

La gestione delle risorse umane 

e le variazioni della dotazione 

organica sono dipesi dagli 

effettivi fabbisogni dell’ente e 

dalla necessità di contenimento 

della spesa pubblica, che in 

questi ultimi anni ha 

notevolmente inciso 

sull’organizzazione. Personale di 

ruolo per sesso e titolo di studio5 

                                                 
5 Incluso personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico e personale assunto in base 

all’art.90 del D.lgs. 267/2000.  

Fino a scuola dell'obbligo Maschi Femmine

2008 10 1

2009 10 1

2010 9 1

Differenza 2009-2010 1,00-                     -                       

Media Superiore Maschi Femmine

2008 20 38

2009 20 38

2010 21 38

Differenza 2009-2010 1,00                     -                       

Laurea a Breve Maschi Femmine

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

Differenza 2009-2010 -                       -                       

Laurea Maschi Femmine

2008 8 19

2009 8 19

2010 6 18

Differenza 2009-2010 2,00-                     1,00-                     

Totale Maschi Femmine Totale

2008 38 58 96

2009 38 58 96

2010 36 57 93

Differenza 2,00-                     1,00-                     3,00-        
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3.3 Le società partecipate  

Le partecipazioni al 31/12/2010 valutate al costo sono pari a € 1.277.559,86 così composte: 

a) imprese collegate 

- € 6.000,00 nella società “Democenter SIPE Soc. Coop. a r. l.” (pari allo 0,50% del 

capitale sociale); 

- DemoCenter-Sipe è un Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

che offre alle aziende informazioni e conoscenze sulle nuove tecnologie 

attraverso le competenze presenti sul nostro territorio, grazie alle quali sviluppa le idee 

imprenditoriali e assicura opportunità di crescita competitiva.  

 

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

- Banca Etica è la prima istituzione di finanza etica nel nostro 

paese. Concepita dalle organizzazioni del Terzo Settore, del 

volontariato e della cooperazione internazionale. 

 

- € 23.240,56 nella Società Modena Formazione S.r.l. (n. 3 quote, pari al 3% del capitale sociale);  

- Società Modena Formazione è costituita per lo svolgimento della funzione 

di gestione delegata agli Enti Locali in materia di formazione professionale 

ai sensi della legge regionale dell’Emilia Romagna del 30 Giugno 2003, n. 

12, ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, 

pubblico e privato, nell’ambito scolastico, post-scolastico, post-

universitario, aziendale, nonché l’esercizio delle connesse attività di 

ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l’esercizio di 

ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. 

 

- € 39.864,24 nella società ATCM S.p.A. (n. 166.101 azioni, partecipazione dello 

0,852% al capitale sociale); 

- ATCM dal 1° Gennaio 2001 (Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.A.) é 

una società per Azioni. Dal 16 aprile 2009 ATCM S.p.A., ha ceduto il 49% 

delle proprie azioni ad HERM S.r.l. con sede in Bologna, costituita da RATP 

Dév, FER, CTT e Nuova Mobilità Soc. Consortile a r.l. a cui è stata affidata la gestione di 

ATCM. Il capitale sociale di ATCM S.p.A., a seguito del conferimento del nuovo socio, è pari 

a € 9.176.466,00.  

 

- € 45.248,00 nell’Agenzia Trasporto Pubblico Locale S.p.A. (n. 45.248 azioni pari allo 

0,852% del capitale sociale);  

- L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena (in 

forma abbreviata, aMo) è una società nata nell'ambito del processo di riforma del sistema 
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di trasporto pubblico locale con l'obiettivo, tra gli altri, di aprire il settore alla concorrenza e 

assicurare una gestione unitaria del governo della mobilità. 
- € 42.000,00 nella Società Sipe. S.p.A. (pari al 35% del capitale sociale); 

- Nel gennaio del 2005 i Comuni di Spilamberto, Vignola e Savignano 

s/P danno vita alla spa Sipe spa che ha come obiettivo “la 

realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale sul 

territorio del Comune di Spilamberto nell’area ex Sipe” con particolare riguardo allo studio, 

alla realizzazione ed alla gestione di un Parco tecnologico. 

 

- € 2.323,98 nella società C.R.P.V. Soc. Coop (quota socio sovventore pari 

all’1% del capitale sociale); 

- Il Centro Ricerche Produzioni Vegetali nasce con l’obiettivo di organizzare la domanda di 

ricerca, coordinare e gestire i programmi di ricerca, definire e gestire i programmi di 

sperimentazione con il recepimento degli obiettivi della produzione. 

 

- € 1.000,00 nella società Lepida Spa (nr. 1 azione del valore nominale di € 1.000,00) 

- Lepida SpA è il punto di arrivo di un processo avviato all'inizio degli 

anni 2000, con la progettazione e realizzazione di una rete 

regionale a banda larga (la rete Lepida), omogenea ed 

efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le sedi della 

Pubblica Amministrazione in regione.  

 

b) imprese controllate 

- € 1.115.258,12 nella società Vignola Patrimonio SRL (pari al 100% del 

capitale sociale).  
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3.3.1 Le società controllate 

Durante i primi mesi di legislatura, la nuova Amministrazione ha operato 

una profonda azione di aggiornamento sul funzionamento di Vignola 

Patrimonio, la società patrimoniale creata all’inizio del 2009, 

principalmente per disciplinarne i rapporti con l’Amministrazione 

Comunale e con i cittadini in vista di un importante aumento dei momenti 

di confronto e informazione. A metà dicembre 2009 è stato individuato il nuovo Amministratore 

Unico di Vignola Patrimonio. La scelta è caduta su un Consigliere per aumentare il coinvolgimento 

del Consiglio Comunale sulle scelte “proprie” dell’azione di governo. Si tratta di Guerrino Cassani, 

laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, attualmente socio e 

Presidente CdA in Srl con funzioni di consulente. “I tre principali obiettivi che l’Amministrazione si è 

posta nel costituire questa società sono: partecipazione, trasparenza ed efficienza5”. Nella 

sostanza la creazione di una Società Patrimoniale Comunale6 consiste nella costituzione di una 

tipica società di capitali (Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni) in cui il socio di 

riferimento diventa il Comune stesso che si identifica con il “proprietario” della società e quindi con 

il soggetto titolato a definirne la struttura e l’amministrazione. Successivamente alla costituzione, il 

socio Comune trasferisce, tecnicamente “conferisce”, alla società quanto decide tra i beni del 

proprio patrimonio immobiliare, eventuali altre partecipazioni societarie, contratti in essere 

(locazioni, gestioni, …), eventuali rapporti passivi relativi ai beni conferiti (mutui, finanziamenti, ….). 

Per la Vignola  Patrimonio sintetizzando significa: la gestione della Farmacia,  del Mercato 

ortofrutticolo, la gestione di diverse locazioni, nonché la gestione dei lotti edificabili attorno al 

Nuovo Mercato. Sono innegabili alcuni aspetti di preferibilità di una gestione attraverso un 

soggetto di diritto privato rispetto alla gestione diretta da parte dell’ente pubblico, e sono 

sostanzialmente identificabili nei seguenti fattori:  

- flessibilità gestionale: la gestione della Società Patrimoniale secondo il diritto privato previsto per 

le società di capitali consente una razionalizzazione dei processi decisionali con evidenti riduzioni di 

tempi e conseguentemente costi; 

- gestione dell’indebitamento: la dotazione patrimoniale trasferita alla società garantisce a questa 

un agevole accesso al credito per la realizzazione delle opere pubbliche e degli investimenti che 

la società può affrontare in luogo dell’Ente. In aggiunta, con riferimento ai vincoli di finanza 

pubblica, questo assetto garantisce un miglioramento dei flussi di cassa passivi per il Comune; 

- sviluppo del territorio: la gestione manageriale di un patrimonio immobiliare consente una 

ottimizzazione della stessa con conseguente effetto virtuoso sullo sviluppo della realtà locale; 

- ottimizzazione fiscale: ultimo fattore, ma non meno importante, l’utilizzo del veicolo societario per 

la gestione del patrimonio pubblico consente un vantaggio fiscale dal punto di vista delle imposte 

indirette (detraibilità dell’IVA). 

                                                 
5 Dall’intervista ad Alberto Iori Dottore Commercialista e Revisore Contabile, socio di PPI & Partners Dottori Commercialisti – 
apparsa su Vignola Informa, anno XVI n.4 Dicembre 2009. 
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3.3.1.1 Farmacia Comunale Il bilancio 2010 prevedeva per la farmacia alcune novità rilevanti: 

innanzitutto il cambio della locazione dalla sede di Via Bontempelli. La farmacia infatti, si è 

trasferita da marzo nei nuovi locali situati nel complesso direzionale – commerciale “Marco Polo”, 

acquistati dalla società Vignola Patrimonio srl attraverso un contratto di leasing. Il trasferimento in 

locali più ampi e in una zona più visibile ed accessibile dotata di parcheggio, ha determinato un 

notevole aumento del fatturato, rendendo necessaria l’assunzione di una nuova risorsa. Altra 

novità importante, è il progetto che, avviato nel corso dell’anno, riguarda la cessione a titolo 

gratuito di prodotti in fase di scadenza. Il progetto coordinato del “Last minute market” si prefigge 

di evitare sprechi di risorse e di diminuire la quantità di rifiuti in discarica. Così la farmacia, oltre a 

contribuire all’assistenza alle fasce più deboli della società, ha anche favorito la diminuzione dei 

costi di smaltimento dei prodotti che altrimenti rimarrebbero invenduti in quanto scaduti. I ricavi 

dell’anno 2010, attestatisi oltre € 1.940.000, hanno visto un incremento sul 2009 di € 341.000 pari ad 

un + 21,2 %. Nel mese di agosto si è provveduto anche al posizionamento esterno di un distributore 

automatico di profilattici. 

 

3.3.1.2 Mercato ortofrutticolo La positiva novità che si è avviata a novembre di quest'anno, ma 

che avrà ripercussioni per i prossimi 5 anni, è rappresentata dalla realizzazione di un Progetto di 

Filiera da parte di una delle società concessionarie (la più importante, con il 95% del fatturato 

totale del Mercato). La società Ortomercato Vignola srl, su suggerimento della Direzione del 

Mercato, partecipa infatti come “capo fila”, insieme a 24 aziende agricole e al DCA dell'Università 

di Bologna, ad un bando sul Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 1 "Miglioramento della 

competitività del settore agricolo e forestale" – Progetti di Filiera. Gli obiettivi di tale bando sono 

volti ad accrescere la competitività delle imprese attraverso l'integrazione tra i vari soggetti 

operanti nell'ambito delle diverse filiere, mirando al rafforzamento della componente agricola, 

all'aumento della distintività delle produzioni, al sostegno all'internazionalizzazione, mantenendo la 

coesione e l'integrazione dei sistemi socioeconomici territoriali, salvaguardando le risorse 

ambientali, valorizzando la multifunzionalità dell'impresa agricola e il suo ruolo di servizio in materia 

di promozione, valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio. Nel bando sono previsti 

naturalmente finanziamenti su diverse azioni fino ad un massimo del 70% a fondo perduto.  
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4. Il patrimonio  

4.1 Il patrimonio del comune: i beni immobili 

Gli immobili comunali sono classificati in: 

beni demaniali e cioè beni che non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi poiché 

vincolati dal codice civile o in generale da leggi speciali (es.: mercati, strade, acquedotti ecc…); 

beni indisponibili: sono legati ai fini istituzionali dell’Ente (uffici pubblici, scuole ecc…); 

beni disponibili che costituiscono il patrimonio utilizzato dall’Amministrazione per ottenere 

redditività. 

 
Beni Immobili                2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

Demaniali    15.889.888,16    17.294.419,89    20.199.708,14    24.433.701,60    27.814.897,65 

Patrimoniali Indisponibili    32.287.089,94    33.062.515,58    31.953.538,36    31.889.490,22    31.955.773,77 

Patrimoniali disponibili      4.442.681,12      4.490.458,03      4.263.320,35      4.170.723,88      4.408.798,08 
 

Nella tabella seguente è sintetizzata la redditività del patrimonio (entrate patrimoniali/valore 
patrimoniale disponibile) dell’ultimo quinquennio. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

4,89% 7,72% 10,00% 16,27% 12,88% 
 
Il calo della redditività del patrimonio rilevabile dal 2009 al 2010 è dovuto al decremento delle 

entrate da concessioni cimiteriali nonché all’incremento del valore del patrimonio dovuto ad 

opere ed interventi straordinari. 

 
5. Le risorse 

5.1 Il bilancio del comune: le entrate 

Il bilancio del Comune, per quanto riguarda la parte relativa alle entrate correnti, si compone di 

risorse che il Comune acquisisce autonomamente e da entrate provenienti da trasferimenti da 

Stato e Regione. 

Le entrate tributarie sono incassate attraverso le imposte e le tasse (es. l’ICI), mentre quelle 

extratributarie derivano dal pagamento da parte dei cittadini dei cosiddetti servizi a domanda 

individuale che il comune eroga e dalle sanzioni amministrative. 

Oltre alle entrate tributarie ed extratributarie, il Comune riceve da Stato, Regione e Provincia una 

quota di risorse classificate come trasferimenti. 

 

La tabella illustra l’andamento delle entrate correnti nell’ultimo quinquennio. 

 

 

 

 

 

Entrate 2006  2007  2008  2009  2010  

TIT. 1 – Tributarie 
           

13.188,16  
          

12.885,99  
           

12.230,62  
     

12.191,92  
   

12.149,60  

TIT. 2 -  Trasferimenti 
                

460,86  
            

2.717,05  
             

4.408,52  
        

4.290,32  
   

4.444,49  

TIT. 3 – Extratributarie 
            

4.798,09  
             

3.989,64  
             

4.049,63  
        

3.526,77  
   

2.673,15  

TOTALE Entrate Correnti 
          

18.447,11  
           

19.592,68  
           

20.688,76  
     

20.009,01  
   

19.267,24  
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I grafici invece illustrano la composizione nel 2010 delle entrate tributarie, extratributarie e 

all’interno di queste, dei servizi pubblici. 

Composizione delle entrate tributarie 

Composizione delle entrate  extratributarie  

 

Composizione dei proventi da servizi pubblici  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’autonomia finanziaria evidenzia quante risorse il comune riesce a reperire da solo (entrate 

tributarie + extratributarie) sul totale di quelle a disposizione (tit. I-II-III).  

 

2006 2007 2008 2009 2010 

97% 86% 79% 79% 77% 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella, nel 2010 l’autonomia finanziaria è stata pari al 77% ciò 

significa che su ogni 100 euro di entrate 77 sono stati reperiti direttamente dal comune.  

L’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale e sulle pertinenze, la riclassificazione della 

compartecipazione Irpef (passata da entrata tributaria a trasferimento) hanno comportato un 

trend decrescente a partire dal 2007. 

 

La pressione tributaria è calcolata rapportando le entrate tributarie sulla popolazione residente: 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

 €       572   €       550   €       507   €       497   €       490  
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5.2 Il bilancio del comune: le spese 

Le spese del Comune sono formate principalmente dalle spese correnti (titolo I) e dalle spese di 

investimento (titolo II). Le prime sono utilizzate per finanziare i costi di funzionamento dell’ente per 

erogare i servizi alla collettività. 

La tabella sottoriportata illustra il trend di tali spese nell’ultimo quinquennio suddivise per i principali 

interventi di bilancio. 

 

Intervento  2006  2007  2008  2009  2010  
Personale 4.183,97 4.404,86 3.881,28         4.014,61         3.885,76 
Acquisto beni 1.394,75 1.453,67 1.388,12            912,89            331,12 
Prestazioni di servizi 4.192,53 3.847,87 4.126,95         3.605,96         3.568,02 
Trasferimenti 7.694,00 8.092,67 9.521,59      10.011,40      10.361,91 
Oneri finanziari   392,34   434,71 521,10            366,05            252,16 
Altro   784,14   940,35 716,83            617,71            401,88 
Totale 17.785,99 19.174,12 20.155,86 19528,63      18.800,84 

 

Le spese di investimento, invece, sono sostanzialmente dovute alla realizzazione di opere 

pubbliche e alla manutenzione straordinaria ad esse collegata. 

 

Nella tabella seguente è riportata la spesa (in migliaia di euro) per funzione di bilancio 

 
Funzione 2006 2007 2008 2009 2010 
Amministrazione e gestione 1.476                   384                  920                   446                  327  
Giustizia                          -                        -                       -  
Polizia Locale 50                   179                       -                        -                    45  
Istruzione Pubblica 1.674                   699                  590                   655                  359  
Cultura 289                     74                    64                   210                  221  
Settore sportivo e ricreativo 583                   304                  410                   331                       -  
Turismo                         -                        -                       -  
Viabilità e trasporti 2.968               2.630              2.969               1.131                  196  
Gestione Territorio e Ambiente 948                   897              1.174                   456                  392  
Settore Sociale 127                   375              2.995                   800                  335  
Sviluppo Economico 146                     41                    46                     44                    66  
Servizi Produttivi 1                       3                    10               1.080                       -  
Totale 8.263               5.586              9.178               5.153              1.941  

 

Gli investimenti sono finanziati oltre che con il ricorso all’indebitamento (mutui, ecc.) anche con 

entrate proprie per alienazioni, oneri di urbanizzazione e trasferimenti da altri enti. 

Nel 2010 le risorse utilizzate sono state le seguenti: 

 
Risorse 2006 2007 2008 2009 2010 

Indebitamento 0% 0% 21% 0% 0% 
Oneri 27% 39% 15% 29% 57% 
Avanzo amministrazione 7% 9% 4% 3% 0% 
Trasferimenti 17% 15% 10% 3% 12% 
Alienazioni (Incluse concessioni cimiteriali) 49% 24% 45% 57% 11% 
Fondo Ammortamento 0% 0% 0% 0% 2% 
Avanzo bilancio (imposta di scopo) 0% 7% 4% 7% 0% 
Varie 0% 6% 1% 0% 18% 
TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 

 

È importante evidenziare che dato il forte ricorso alle alienazioni negli anni precedenti siamo molto 

dipendenti dagli oneri; poiché però non si vuole urbanizzare altre aree non compromesse, come 
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sancito nella recente adozione della variante normative sulle aree agricole, la programmazione 

delle opere pubbliche è stata fortemente rivista e ridimensionata seguendo i criteri della sobrietà e 

della sostenibilità, basandoci su entrate di oneri di territorio già compromesso da rigenerare.  

Di seguito i dati relativi a due tipologie di incarico: le consulenze sotto il capitolo 77 del peg e gli 

affidamenti di incarichi 

professionali dentro i 

quadri economici delle 

opere pubbliche; per 

entrambi vale il discorso 

che sono impegni, quindi soprattutto per il 2010, non ancora completamente spesi. Come risulta 

evidente dalla tabella, l’Amministrazione ha scelto di ridurre significativamente il ricorso ad 

incarichi professionali, scegliendo di investire sulle competenze presenti nell’Ufficio Lavori pubblici. 

Questa decisione ha aumentato il carico di lavoro dell’ufficio, ma nel medio periodo consentirà 

una maggiore professionalizzazione della struttura.  

Di seguito si inseriscono dei grafici che evidenziano la suddivisione delle risorse per politiche (le 5 

macroaree individuate nella Relazione al Bilancio di Previsione 2010) e lo scostamento Spese 

previsione-consuntivo.  

Spesa Corrente per Politica – PREVISIONE                                              Spesa Corrente per Politica – CONSUNTIVO 
(la partecipazione e la trasparenza sono spalmate su tutte le politiche) 

 

 
Spesa di investimenti per Politica – PREVISIONE                           Spesa di investimenti per Politica – CONSUNTIVO 

 

                       

Sostenibilit� 
Ambientale e  Mobilit�

29,83%

La Citt� delle persone
24,97%

Sviluppo integrato del 
territorio
20,18%

Efficienza 
amministrativa 

dell'Ente, 
Valorizzazione delle 

risorse
25,02%

Sostenibilit� 
Ambientale e  Mobilit�

43,25%

La Citt� delle persone
17,26%

Sviluppo integrato del 
territorio
28,33%

Efficienza 
amministrativa 

dell'Ente, 
Valorizzazione delle 

risorse
11,17%

 

n° importo totale n° importo totale n° importo totale

consulenze (cap 77) 21 € 77.000,00 5 € 43.000,00 6 € 27.000,00

incarichi professionali di 
progettazione e spese 
tecniche varie 32 € 572.980,26 22 € 387.495,26 13 € 111.005,76

Totale 53 € 649.980,26 27 € 430.495,26 19 € 138.005,76

2008 2009 2010
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6. La relazione sociale: le politiche e i risultati  
6.1 Le nostre politiche, ovvero dove vogliamo andare7 

 
 

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.  
                                                 
7 Descrizione delle 5 macro aree tratta dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2010. 
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6.1 La città delle persone  

Sociale 

L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2010 ha mantenuto quasi inalterata la propria 

tipologia di interventi nonostante i tagli operati in sede di Bilancio grazie alle risorse straordinarie 

assegnate dalla Regione Emilia-Romagna all’area infanzia, adolescenza e giovani. In particolare il 

Centro ha offerto servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli; un servizio di Mediazione 

Familiare; delle attività di gruppo di confronto e sostegno rivolta a genitori con figli adolescenti in 

collaborazione con lo Spazio–Giovani e il Servizio di Psicologia Azienda Usl; dei gruppi di auto – 

mutuo aiuto fra famiglie; la promozione e lo sviluppo delle forme di affido familiare, il Sostegno e lo 

sviluppo del ruolo attivo e l’impegno delle famiglie nella realizzazione d’iniziative che diffondono la 

cultura dell’incontro, della collaborazione e della solidarietà. 

Il fondo straordinario anticrisi creato da Unione Terre di Castelli, Asp e Fondazione di Vignola per 

fronteggiare la crisi ha visto la richiesta da parte di 87 nuclei familiari. Tra le 79 richieste valide, 21 

sono stati i beneficiari per un totale di oltre 50 mila euro e 58 sono rimasti insoddisfatti. Su tutto il 

distretto le domande protocollate (quindi accettate dagli sportelli sociali) e poi considerate non 

valide dalla commissione 

sono risultate 28.  

Per quanto riguarda le 

richieste di riduzione tariffe 

dell’energia, in 

collaborazione con gli uffici 

CAF che hanno raccolto le 

domande, sono state: 788 

di cui 247 raccolte dai CAF. 

727 domande sono state 

accettate. Le richieste di 

riduzione tariffe del gas 

sono state 419 di cui 90 

raccolte dai Caf. A queste 

misure va aggiunto il 

Protocollo provinciale per la sospensione degli sfratti per morosità e la prevenzione di quelli in atto 

con un totale di risorse pari a 20.000 euro. 

I tirocini formativi attivati su Vignola sono stati 5: 1 per 4 mesi (poi ha trovato lavoro); 1 per 20 giorni 

(poi ha trovato lavoro); 3 per 6 mesi; Nessuna borsa di Studio per universitari (0 domande). 

Per quel che riguarda la formazione permanente, nell’anno formativo 2009/2010 sono stati 81 i corsi 

con 1020 partecipanti di cui 305 uomini e 715 donne. Di particolare rilevanza sono stati i 15 corsi del 

“progetto anziani” sviluppato grazie al contributo della Fondazione di Vignola, con 262 

partecipanti di cui 83 uomini e 179 donne e quelli di informatica tenuti in collaborazione con 

 Totali Vignola 
Presentate 264 87 
Italiani 72 26 
% su domande presentate 27,27%  
Stranieri 192 61 
% su domande presentate 72,73%  
Nuovi casi 134 41 
% Su domande presentate 50,78%  
Conosciuti dai servizi sociali 130 46 
% su domande presentate 49,22%  
Domande valide 236 79 
% su domande presentate 89,39%  
beneficiari 72 21 
% su domande valide 30,51%  
Domande insoddisfatte 164 58 
% Su domande valide 69,49%  
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l’Istituto Primo Levi utilizzando come docenti i migliori studenti delle classi quarte e quinte 

dell’indirizzo informatico. Diverse le attività culturali promosse sul territorio: 25 iniziative con una 

presenza di 2372 persone. 

 

Il servizio di assistenza sociale ha visto nel 2010 la seguente situazione: 

L’andamento del numero degli accessi 

è in linea anche con l’anno precedente. 

Le famiglie in situazioni economiche 

difficili sono diverse a causa della 

perdita del lavoro, soprattutto nelle famiglie monoreddito ci sono state ripercussioni sul pagamento 

delle rate di affitto, utenze. Diverse sono le famiglie che hanno procedure di sfratto in atto. Queste 

situazioni, tutte con prospettiva di avvio di sfratto o asta entro pochi mesi, vengono sostenute dal 

Servizio tramite la sola erogazione di buoni alimentari mensili e la collaborazione con parrocchie, 

Caritas, Frati Cappuccini e associazioni locali per garantire i beni di prima necessità attraverso la 

consegna di un pacco alimentare. 

Sono complessivamente 

incrementati i contributi assistenziali 

(in particolar modo affitto utenze e i 

buoni spesa) come espressione 

dell'effetto che la crisi economica 

ha avuto sulle famiglie . Si sono 

privilegiate le famiglie con minori per garantire i bisogni primari. Purtroppo l'incremento dei 

contributi erogati non è stato però sufficiente a risolvere lo stato di bisogno delle famiglie, ma 

semplicemente a garantire la sussistenza. 

Nonostante il n. dei minori in 

affido sia in aumento, si 

sono privilegiati progetti di 

affido part-time o sostegno familiare che hanno oneri economici più contenuti. 

L'inserimento di minori in 

comunità dipende da 

decreti del Tribunale per i 

Minori come progetti di 

tutela che prevedono l'allontamamento dal nucleo familiare, quindi il n. di minori non è facilmente 

prevedibile, negli anni si è comunque operato per prevenire tali tipi di interventi. I minori inseriti in 

comunità per il territorio di Vignola sono calati ma essendo cresciuto l'importo delle rette si è avuto 

un incremento importante 

della spesa. 

 

 

ACCESSI AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2010 
Comune 
Residenza Minori Adulti Anziani Totale  
VIGNOLA 267 123 285 675 

2008 2009 2010
numero 89 141 153
importo € 68.716,78 € 105.706,56 € 146.610,83
contributi in denaro € 12.052,94 € 14.461,52 € 18.342,57
buoni spesa € 7.866,00 € 28.366,00 € 31.668,00
contributi affitto utenze € 21.397,84 € 39.518,81 € 57.608,70
contributi sottoforma di prestito € 27.400,00 € 23.360,23 € 38.991,56

n. nuclei con minori che banno ricevuto un contributo
Famiglie con minori

2008 2009 2010
numero 9 12 14
importo € 63.998,22 € 59.741,93 € 42.150,89

n. minori in affido

2008 2009 2010
numero 12 15 9
importo € 186.206,17 € 258.245,92 € 241.454,44

n. minori in comunità

2008 2009 2010
Vignola 1 2 2

€ 1.136,00 € 2.478,00 € 920,00

borse lavoro
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Come già evidenziato 

nonostante la crisi 

economica abbia colpito 

anche la popolazione adulta 

si sono previlegiate le famiglie 

con minori quindi si è 

contratto in modo importante 

il budget dei contributi destinati agli adulti. 

La spesa per questi contributi 

dipende dalla tipologia di 

progetti integrati con il servizio 

dipendenze patologiche. 

Nonostante il n. dei casi sia 

uguale tra il 2008 e il 2010, la 

spesa nel 2008 era elevata 

causa una situazione 

particolarmente grave con quasi totali oneri a carico del servizio. 

 

Nel tempo il livello 

minimo delle pensioni 

garantisce con più 

difficoltà il 

soddisfacimento dei 

bisogni primari. 

 

 

 

 

 

Questo dato varia dal 

n. di anziani di Vignola 

che entrano in struttura 

e richiedono l'integrazione alla retta. 

Nell’autunno 2010 si è tenuto il percorso di formazione, promosso dall’Azienda Usl e organizzato 

insieme all’Unione Terre di Castelli denominato “Riannodiamo la rete: un aiuto per le donne contro 

la violenza”, composto di quattro giornate a cui hanno partecipato 40 operatori (superando il 

numero massimo consigliato di 35 partecipanti). Si prevede, 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. 

2008 2009 2010
numero 33 29 37
importo € 43.708,53 € 29.860,43 € 27.867,00

contributi in denaro € 3.037,27 € 1.707,09 € 5.235,36
buoni spesa € 6.885,00 € 5.280,00 € 6.675,00
contributi affitto utenze € 17.973,04 € 15.190,10 € 14.439,74
contributi sottoforma di prestito€ 15.813,22 € 7.683,24 € 1.516,90

n. nuclei di adulti che hanno ricevuto un contributo

2008 2009 2010
numero 5 3 2
importo € 10.941,28 € 9.075,12 € 7.160,60

n. adulti con intervento integrato con SDP

2008 2009 2010
numero 2 3 2
importo € 23.582,48 € 10.766,39 € 8.852,17

integrazione rette adulti in struttura

2008 2009 2010
numero nuclei 11 15 15
importo contributi € 13.304,84 € 16.040,69 € 20.120,26
contributi in denaro € 7.586,84 € 5.908,01 € 10.944,18
buoni spesa € 0,00 € 600,00 € 75,00
contributi affitto utenze € 5.718,00 € 9.532,68 € 8.513,08
contributi sottoforma di prestito € 0,00 € 0,00 € 588,00

diverse tipologie di contributi a nuclei di  anziani

2008 2009 2010
n. nuclei 12 13 12
importo € 17.227,53 € 20.742,64 € 19.148,84

interventi economici di minimo garantito anziani

2008 2009 2010
n. anziani 23 23 19
importo € 101.168,75 € 113.084,99 € 95.751,30

contributi per rette di anziani in struttura 



 49

Nel corso del 2010 lo sportello sociale di Vignola ha rilevato tramite il sistema informativo adottato 

alla fine del 2009 n. 9.049 accessi.  

Nel grafico si può vedere quali sono 

stati i motivi di contatto delle persone 

allo Sportello: il picco maggiore è 

dovuto alla fruizione di interventi 

economici (52%). 

 
 

 

 

 

Nella tabella, in relazione ai dati rilevati sono dettagliate le tipologie degli interventi economici sui 

quali si è indirizzata l’attività degli Sportelli: la 

percentuale più rilevante è l’attività dedicata ai 

bonus nazionali (gas ed energia 35%) e di seguito 

quella sui bandi anticrisi e del contributo affitto 

(rispettivamente 16 e 17%). 

 

 

Nel grafico è riportata infine la divisione per cittadinanza delle persone di cui si è raccolto il 

bisogno (soggetto segnalato) che si sono rivolte direttamente o indirettamente allo sportello. 

La media dell’età dei soggetti segnalati è di 43 anni.  

 

Sempre nel 2010 è stato approvato il Progetto 

Preliminare dei «Lavori di Ristrutturazione con 

ampliamento dell’edificio occupato dal 

Centro “I Portici” e dal Centro sociale 

ricreativo-culturale “Età Libera”. Il progetto 

prevede: lavori di ampliamento ed 

adeguamento di una porzione de “I Portici” 

con realizzazione di un bagno per disabili, una 

tettoia a protezione dell’ingresso disabili, la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del 

centro “Età Libera, la realizzazione dell’impianto di irrigazione e sistemazione dell’area verde. 

Inoltre è stato approvato il Progetto Esecutivo per il primo stralcio dei lavori di “adeguamento della 

zona servizi della Casa protetta RSA e la realizzazione locali per attività dell’Asp” che comprende 

la realizzazione: del nuovo locale centrale termica; del nuovo corpo di fabbrica, in ampliamento al 

corpo esistente, costituito da un piano terra comprendente: la cucina, la zona depositi, nonché i 

collegamenti all’edificio esistente di competenza della RSA per mq. 472,05, l’ingresso, il servizio 

 Soggetto segnalato: cittadinanza
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igienico e la  sala d’attesa di competenza dell’ASP per mq. 125,21; del piano primo di mq. 532,25 

comprendente i locali adibiti ad uffici ASP; di idonee fondazioni per la sopraelevazione di un 

secondo piano, oltre agli impianti ampliabili a moduli; la sistemazione dell’area esterna con aree 

verdi piantumate e non, percorsi carrabili e  pedonali, parcheggi e la realizzazione di un giardino 

destinato al trattamento dell’Alzheimer. Per la realizzazione dei 

lavori in dicembre è stato pubblicato il bando per l’affidamento 

dei lavori il cui inizio è previsto nella primavera 2011. Sempre a 

dicembre si è intervenuti presso la struttura con un intervento di 

sostituzione della caldaia esistente ormai obsoleta. 

Di seguito alcuni dati forniti dall’ASP: 

Occorre precisare che le prime due righe si riferiscono ai solo 

residenti di Vignola, che i posti letto sono un dato fisso e che l’Asp gestisce anche la Casa protetta 

di Spilamberto all’interno della quale sono ospitati anche anziani residenti a Vignola e quindi vi può 

essere interesse ad evidenziare il dato delle giornate di presenza, di cui ad oggi si ha il 2008 (4439 

giornate anziani residenti a Vignola, ospitati presso la CP Roncati di Spilamberto) e 2009 (5890 

giornate anziani residenti a Vignola, ospitati presso la CP Roncati di Spilamberto). 

Inoltre si precisa che il dato n. utenti comunità alloggio di Vignola e il n. utenti centro diurno di 

Vignola si 

riferisce agli 

ospiti e agli 

utenti residenti 

in tutti i cOmuni 

del Distretto.  

Il dato N. disabili centri diurni si riferisce agli ospiti del centro diurno disabili di Vignola "i Portici" che 

non riguarda solo utenti residenti a Vignola, inoltre l'Asp gestisce anche altri 2 centri disabili che 

ospitano anche utenti residenti a Vignola e un laboratorio occupazionale che ospita utenti di 

Vignola. Quindi per parlare di n. disabili nei centri diurni con riferimento alla residenza dell'utente 

nel comune di Vignola il dato è per i centri diurni: 2008 n. disabili res a Vignola 16; 2009 n. disabili res 

a Vignola 17; 2010 n. disabili res a Vignola 19; laboratorio occupazionale: 2008 n. disabili res a 

Vignola 3; 2009 n. disabili res a Vignola 3; 2010 n. disabili res a Vignola 4. 

 

ANZIANI 2008 2009 2010
n . Utenti servizi di SAD 122 117 85
n. giornate di presenza ospiti casa protetta/RSA di Vignola 15098 10264 11863
n. posti letto casa protetta/rsa di Vignola 66 66 66
n. utenti comunità alloggio Vignola 8 6 3
n. utenti centro diurno di Vignola 44 39 36

DISABILI 2008 2009 2010

N. disabili centri diurni 27 27 28
dato solo del centro i 
portici

n. disabili che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare 20 23 20
solo residenti a 
vignola

n. assunzioni realizzate con SIL 10 5 10
solo residenti a 
vignola
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Politiche abitative 
E’ proseguito il progetto denominato “Affitto sicuro” che ha consentito una buona azione di 

intermediazione tra proprietari di alloggi e famiglie in cerca di soluzioni abitative, affiancando 

all’uso di strumenti privatistici (regolare contratto d’affitto tra locatore locatario) un’azione di 

garanzia alla proprietà e di sostegno al locatario. Il progetto, però, nel 2010 ha risentito della crisi 

economica, segnando un forte rallentamento.  

Con riguardo all’Edilizia Residenziale Pubblica sono stati attivati 

piani di nuova assegnazione e cambio alloggio miranti ad 

assicurare la massima razionalizzazione del patrimonio pubblico 

abitativo (gli alloggi sono 146), puntando l’attenzione sulle 

situazioni di sovraffollamento e di sotto utilizzo degli alloggi. 

Nell’arco del 2010, quindi, sono stati conclusi nr. 4 cambi alloggio e nr. 9 nuove assegnazioni (di cui 

2 non ancora perfezionate). Inoltre è stato rinnovato l’Accordo Quadro e il Contratto di servizio tra 

il Comune di Vignola, l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della 

provincia di Modena per la gestione del patrimonio di erp. 

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione nel 2010 sono stati diversi in via Rossini e uno in 

via Raffaello Sanzio. I contributi del Fondo Sociale Locazione per l’anno 2010 (contributi affitto) 

sono stati erogati a 602 famiglie, a fronte di nr. 639 richieste, per un totale di circa € 275 mila euro. Il 

contributo massimo annuo è stato pari a € 554,88. 

 

Numerosi sono stati inoltre i controlli effettuati per verificare la presenza dei requisiti per 

l’acquisizione e il mantenimento dell’alloggio: nel 2010 sono state riscontrate 33 posizioni da 

aggiornare. La richiesta dell’amministrazione è stata quella di intensificare i controlli.  
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 Sempre nel 2010 è stato pubblicato un “bando di concorso per l’assegnazione di contributi a 

nuclei familiari per l’acquisto della prima casa” per un totale di € 176.418,92. Questo bando 

dispone l’assegnazione fino a n. 32 contributi volti alla riduzione delle rate dei mutui per l’acquisto 

della prima casa e precisamente: mutui prima casa in essere contratti negli ultimi 6 anni dalla data 

di pubblicazione del bando per un importo medio mensile di Euro 150,00 per un periodo massimo 

di 3 anni. Sono pervenute in totale n. 81 domande valide per l’assegnazione dei contributi, di cui 81 

regolari ed una domanda irregolare. I contributi assegnati sono pertanto pari all'importo indicato 

nel bando, oltre € 176 mila, e saranno erogati ai beneficiari con soluzioni semestrali (€ 900,00 pari 

ad € 150,00 mensili x 6 mesi), nel corso di tre anni, con decorrenza aprile 2010 fino a marzo 2013.  

E’ proseguita per tutto il 2010 l’attività di formazione del nuovo PSCe RUE, proprio con una 

sostanziale rivisitazione del Documento Preliminare, come già approvato nel 2008, per al meglio e 

maggiormente definire politiche residenziali principalmente volte al tema dell’housing sociale.  
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Servizi Sanitari distrettuali territoriali ed ospedalieri 
 

 

 

 

Forze in campo 

Operatori dipendenti del Servizio Sanitario Regionale impegnati 

nell’ambito territoriale del Distretto di Vignola: 

 

I dati si riferiscono al personale complessivamente operante sia all’interno dell’Ospedale di Vignola 

che in tutte le sedi territoriali del distretto, di cui 

 

 

Grafico n.1 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle forze in campo vengono ad essere anche ricompresi i Medici di Medicina Generale e i 

Pediatri di Libera Scelta. 

Tabella n.1 

 

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Medici Medicina Generale  62 64 64 

Pediatri di Libera Scelta 9 10 11 

 

   

12%

16%

72%

resident i in
ambito
distret tuale

resident i in
provincia

resident i fuori
provincia

Personale dipendente Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Territorio 222 228 228 

Ospedale 303 304 296 

                    Totale 525 532 524 
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Stabilimento ospedaliero di Vignola  
OFFERTA 

Tabella n.2 

Posti letto Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

N. posti letto per acuti a ciclo continuo 90 89 90 

N. posti letto per Day Hospital/Day Surgery 15 15 15 

N. posti letto per Lungodegenza  e Riabilitazione 

Estensiva 
21 21 21 

Totale 126 125 126 

 

ATTIVITA’ 

Tabella n.3 

Attività Ospedaliera Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

N. dimissioni per ricoveri ordinari 3.150 2.982 2.845 

N. dimissioni per ricoveri in Day Hospital/Day 

Surgery 

1.130 1.114 1.210 

 

N. ricovero in Lungodegenza e Riabilitazione 

Estensiva 

208 241 307 

N. dimessi sottoposti ad inteventi chirurgico 2.112 2.072 2.120 

N. Dialisi 4.067 5.490 5.100 

N. accessi di Pronto Soccorso 23.995 23.927 23.231 

% di ricoveri rispetto agli accessi di Pronto 

Soccorso 
9,8% 9,2% 9,1% 

 

L’analisi dei dati di attività di ricovero 2008-2009-2010 evidenzia un trend in riduzione mentre risulta 

in incremento il dato riferito ai ricoveri in day hospital e in day surgery. La riduzione del numero dei 

ricoveri è legata all’adozione di interventi finalizzati al miglioramento della appropriatezza 

organizzativa ed al perseguimento di qualità, efficacia e sicurezza tramite: A) il progressivo 

trasferimento di attività di ricovero in attività a ciclo di trattamento diurno, B) la revisione dei 

percorsi della rete ospedaliera provinciale che prevede la centralizzazione presso gli ospedali di 

riferimento di Modena dei casi a maggior complessità e gravità. 

Il numero dei ricoveri in post acuzie-riabilitazione estensiva ha visto negli anni un progressivo 

incremento nell’ambito di una riqualificazione e differenziazione dell’offerta delle prestazioni 

erogate in regime di ricovero. Il modello organizzativo del post-acuzie riabilitazione estensiva 

consente di fornire una risposta più efficace ai pazienti con equilibrio instabile o disabilità croniche 

non stabilizzate o nella prevenzione dell’aggravamento in pazienti disabili. Il modello assistenziale 

consente l’erogazione di prestazioni di assistenza infermieristica e clinica continuativa nell’arco 
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delle 24 ore ma con minore intensità assistenziale e trattamenti riabilitativi di moderato ma 

protratto impegno terapeutico. 

L'attività chirurgica svolta dall'Ospedale ha mantenuto negli anni un andamento stabile ed una 

attività consistente per gli ambiti specialistici della CHIRURGIA GENERALE, ORTOPEDIA ma anche 

dellA OCULISTICA, UROLOGIA, GINECOLOGIA, ORL per le prestazioni svolte in regime di Day Surgery 

assicurate anche da specialisti che provengono da altri Ospedali della Provincia. 

 

Pronto Soccorso 

Tabella n.4 

Pronto Soccorso Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

N. accessi di Pronto Soccorso 23.995 23.927 23.231 

% di ricoveri rispetto agli accessi di Pronto 

Soccorso 
       9,8% 9,2% 9,1% 

 

Le prestazioni erogate dal Pronto Soccorso hanno evidenziato negli anni un andamento in 

decremento legato a modifiche di contesto intervenute a far tempo dal 2008: A) il rafforzamento 

dell'associazionismo e dell'accessibilità agli ambulatori di medici di medicina generale B) le 

modifiche dell'assetto distributivo dei ricoveri che prevede la centralizzazione dei casi più gravi 

presso gli ospedali di riferimento di Modena. Il numero dei ricoveri urgenti effettuato dal Pronto 

Soccorso ha visto una progressiva riduzione legata principalmente all'attivazione della 

"osservazione breve intensiva" che consente la valutazione , monitoraggio di alcune tipologie di 

pazienti e la loro dimissione entro poche ore dalla valutazione del Pronto Soccorso. Il numero dei 

pazienti trasferito in altri ospedali risulta inferiore all'1% a testimonianza dell'elevato grado di 

autosufficienza dell'Ospedale in rapporto alla domanda di prestazioni in emergenza urgenza della 

popolazione di riferimento. 

 

Accessibilità 

 

Tabella n.5 

% Prestazioni di ricovero ospedaliero oggetto di 

monitoraggio erogate entro il tempo massimo 

(DGR 1.532/2006) 

 

Anno 2008 

 

Anno 2009 

 

Anno 2010 

A) Chemioterapia IP 100% 

B) Tumore colon retto IP 100% 

C) Carcinoma mammario 

Non prevista 

rilevazione  

nell’anno 

Non prevista 

rilevazione  

nell’anno IP 100% 

D) Protesi d’anca IP 100% IP 100% IP 100% 

  



 56

A), B), e C) prestazioni da erogare entro 30 gg, a Vignola il tempo di attesa medio è di 10gg, la 

DGR prevede che le prestazioni siano erogate entro 30gg 

D) a Vignola il tempo di attesa medio è  60gg= DGR prevede che il 50% sia erogata entro 90 gg 

In linea a quanto previsto dal piano nazionale di governo delle liste di attesa redatto dal Ministero 

della Sanità per gli anni 2010-2012 , a far tempo dal 2010 vengono monitorate alcune prestazioni di 

ricovero erogate presso l'Ospedale di Vignola critiche in rapporto alla gravità e alla tempestività 

della risposta necessaria per il loro trattamento. Sia per le prestazioni di chemioterapia che per i 

tumori colon retto, carcinoma mammario e protesi d'anca non si evidenziano criticità in quanto il 

100% delle prestazioni viene erogato entro i tempi massimi indicati. 

 

Sistema territorio/Ospedale 
Vengono ad essere prese in considerazione cinque prospettive: 

- Accessibilità all’ambulatorio del Medico di Medicina Generale/del Pediatra di Libera  Scelta  

- Utilizzo del Servizio di Continuità Assistenziale, 

- Utilizzo del Servizio di Assistenza Infermieristica Domiciliare, 

- Accesso al Pronto Soccorso in base al codice 

- Dimissioni protette 

che nel loro complesso possono dare indicazioni sulla capacità di dare continuità all’assistenza tra 

Ospedale-Territorio. 

 

Accessibilita’ all’Ambulatorio del MMG/PLS 

Si rappresenta che tale accessibilità è legata fondamentalmente all’associazionismo medico e 

all’ampliamento della fascia oraria d’accesso agli ambulatori. 

Nella tabella n. 6 e nei grafici 2 e 3 viene ad essere evidenziato l’incremento dell’associazionismo 

medico che ha portato all’attuale presenza delle due forme di associazione in rete e in gruppo 

che sono in grado di accogliere i pazienti rispettivamente in modo diffuso e in unica sede, con la 

condivisione delle informazioni sui pazienti dall’ambulatorio di ogni medico. Per quanto riguarda 

invece i PLS costante dal 2005 ad oggi la presenza di 2 associazioni per un totale di 9 medici  e di 

due soli PLS singoli. 

Nel Grafico n. 4 viene indicato il numero dei Medici che garantiscono in forma associata 

l’estensione della fascia oraria giornaliera dell’ambulatorio. 

Tabella n.6 Associazionismo Medici di Medicina Generale (MMG) 

 
ANNO 

N. 
associazioni 
semplici 

n. MMG in 
associazione 
semplice 

 
N. RETI 

N.  
MMG IN 
RETE 

N. 
GRUPPI  

N.  
MMG IN 
GRUPPO 

N. MMG 
 SINGOLI 

 
TOTALE 
MMG 

2005 4 14 5 31 2 6 13 64 
2006 3 11 5 32 3 9 14 66 
2007 1 4 6 34 4 12 15 65 
2008 0 0 7 37 4 12 13 62 
2009 0 0 6 37 4 12 15 64 
2010 0 0 6 38 4 13 13 64 
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Grafico n.2  

 
Grafico n.3 

 
Grafico n.4 
 

 
 

2005

22%

49%

9%

20% n.MMG in associazione
semplice

N. MMG IN RETE

N. MMG IN GRUPPO

N. MMGI SINGOLI

2010

0%

60%20%

20% n.MMG in associazione
semplice

N. MMG IN RETE

N. MMG IN GRUPPO

N. MMGI SINGOLI

13

40

11

Medici senza ampliamento
fascia oraria

Medici con ampliamento orario
fino alla 9° ora

Medici con ampliamento orario
fino alla 10° ora
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Utilizzo del Servizio di Continuita’ Assistenziale (ex Guardia Medica) 
 
Dalla tabella si evince un utilizzo costante nel tempo del Servizio di Continuità Assistenziale nelle 

quattro sedi: 

Tabella 7 

 
 

Utilizzo del servizio di assistenza domiciliare  Infermieristica 

 

Nelle due tabelle sottoriportate si evidenzia che: 

1) l’attività complessiva dell’assistenza di casi presi in carico a domicilio è costante ma vi è un 

sostanziale incremento della complessità degli assistiti (riduzione pazienti in Assistenza 

Domiciliare Integrata 1 e incremento dei pazienti in A.D.I.-3) 

2) Di particolare rilevanza il dato che riguarda la percentuale dei pazienti oncologici che 

muoiono al proprio domicilio più alta rispetto alla media aziendale. 

 

Tabella n. 8 

 

Tipo di assistenza 

 

 

Anno 

2004 

 

 

Anno 

2005 

 

Anno 

2006 

 

Anno 

2007 

 

Anno 

2008 

 

Anno 

2009 

 

Anno 

2010 

ADI 1 - bassa intensità  251 236 230 232 208 186 170 

ADI 2 - media intensità 147 169 175 170 175 156 176 

ADI 3 - alta intensità 246 236 226 262 231 247 259 

Totale pazienti in ADI 644 641 631 664 614 589 605 

Totale casi seguiti dal solo 

servizio Infermieristico 

823 858 905 951 1.013 992 1.076 

 

 

2008 2009 2010  
 
Attività del 
Punto 
 
Chiamata di: 

Visita 
Ambul

at. 

Cons. 
Telefon

ic. 

Vis. 
Domic. 
festiva 

Visita 
domic. 
notturn

a 

Visita 
Ambul

at. 

Cons. 
Telefon

ic. 

Vis. 
Domic. 
festiva 

Visita 
domic. 
notturn

a 

Visita 
Ambul

at. 

Cons. 
Telefon

ic. 

Vis. 
Domic. 
festiva 

Visita 
domic. 
notturn

a 

Vignola 
(Vignola, 
Savignano, 
Marano) 

 
5694 

 
1591 

 
740 

 
971 

 
5960 

 
2027 

 
774 

 
923 

 
5951 

 
2344 

 
585 

 
881 

Spilamberto 
(Spilamberto, 
Castelnuovo 
Castelvetro 

 
2006 

 
1795 

 
296 

 
336 

 
2264 

 
2058 

 
343 

 
414 

 
2159 

 
1938 

 
279 

 
378 

Zocca 1708 343 246 341 1914 389 187 274 1883 297 179 283 
Montese 1320 114 219 217 1272 93 156 219 1114 163 158 222 

TOTALE 10728 3843 1501 1865 11410 4567 1460 1830 11107 4742 1201 1764 
Totale di 
attività del 
SCA  

 
17937 

 
19267 

 
18814 
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Tabella n. 9 
 

Anno 2010 

% deceduti su assistiti 

oncologici 

% deceduti a 

domicilio su deceduti 

% deceduti in 

ospedale su deceduti 

% deceduti in Hospice 

su deceduti 

Distretto di Vignola 63 % 57 % 41 % 2 % 

Dato  medio Azienda 

USL di Modena 

 

71 % 

 

53 % 

 

35 % 

 

12 % 

 

Accesso al Pronto Soccorso secondo codice  

Il totale degli accessi in P.S. si è lievemente ridotto così come si sono ridotti i ricoveri e i Codici 

Bianchi che vengono ritenuti accessi inappropriati . 

Tabella n. 10 

ACCESSI Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

N. accessi totali 23.995 23.927 23.231 

di cui:               codice rosso 132 131 111 

                         codice giallo 2.635 3.463 3.425 

                         codice verde 16.945 17.266 16.833 

                         codice bianco 4.283 3.067 2.862 

N. accessi seguiti da ricovero 2.346 2.211 2.116 

di cui:       all’Ospedale di Vignola e Castelfranco E. 2.181 2.043 1.974 

presso:                  Chirurgia Generale Vignola 292 226 207 

                               Ortopedia Vignola 254 253 244 

                               Medicina Vignola 1.489 1.417 1.363 

                               Medicina 1 Castelfranco 53 72 68 

                               Medicina 3 Castelfranco 93 75 92 

                             altri Ospedali dell’Azienda 165 168 142 

 

Dimissioni protette 

Il numero complessivo è sostanzialmente costante con un lieve incremento di dimissioni da altri 

ospedali. 

Tabella n. 11 
Anno Totale da Vignola da altri ospedali 

2008 276 165 111 

2009 304 154 150 

2010 300 149 151 

 

In sintesi per quanto riguarda il sistema territorio/ospedale leggendo in materia integrata le cinque 

prospettive, si può evidenziare come le relazioni tra servizi territoriali ed ospedalieri nell’area della 

continuita’ di cura siano i presupposti per favorire un uso appropriato dell’accesso in Ospedale e 

per favorire la domiciliarita’ delle cure e dei percorsi di fine vita. Gli interventi di potenziamento 

dell'associazionismo dei medici di medicina generale e la migliore accessibilità agli ambulatori ha 

consentito la riduzione degli accessi al PS per codici di minore gravità (codici bianchi) 

riconducendo tali prestazioni ad un livello di erogazione meno complesso a parità di efficacia 
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clinica (cure primarie). Quindi quanto mai opportuno tenere sempre in evidenzia la visione di 

insieme Ospedale/Territorio. 

 

Attività territoriale 
Per quanto riguarda i servizi sanitari  territoriali si fa riferimento a dati che si è ritenuto che più di altri 

si possano inserire in un contesto di dimensione sociale: 

 

Servizio Dipendenze Patologiche  

Pazienti in carico per tossicodipendenza e alcolismo 

 

Tabella n. 12 
tossicodipendenti alcolisti  

ANNO in carico nuovi in carico nuovi 

2007 139 14 95 14 

2008 143 35 102 25 

2009 163 48 124 38 

 

Distribuzione delle sostanze  stupefacenti  

 

Tabella n. 13 
anno cannabis Altre sostanze cocaina eroina 

2007 7,90 % 2,50 % 14,80 % 74,80 % 

2008 7,70  % 1,70 % 15,60 % 75,00 % 

2009 11,20 % 2,40 % 16,60 % 69,80 % 

 

Accesso al servizio attraverso canale invio coatti ( commissione provinciale patenti, prefettura, 

lavori a rischio) 

 

Tabella n . 14 
2007 17 % 

2008 20,30 % 

2009 37,70 % 

 

Dai dati in possesso  si può quindi dedurre: 

a) l’utenza cresce, gli eroinomani sono stabili 

b) grande aumento consumatori di cannabinoidi e gli stessi,unitamente a chi ha problemi di 

alcol anch’essi in forte crescita, arrivano soprattutto da invii coatti. 

c) Diminuisce gradatamente l’età media di questi consumatori e dei nuovi eroinomani si rileva 

assunzione precoce 
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Inoltre si può ipotizzare che si stia verificando un modo di intercettazione più legato alle istituzioni di 

controllo che all’attivismo clinico/ sociale e si stanno stabilizzando consumi e abusi distanti 

dall’eroina nelle fasce giovanili.  

 

Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 

Tabella n. 15 

 2008 2009 2010 

Casi in Carico 509 539 609 

Nuovi casi 172 161 202 

Dimessi 75 131 132 

 

La casistica in carico alla NPIA è in progressivo aumento negli ultimi tre anni ; viene confermato per 

Vignola il dato provinciale della discrepanza tra nuovi ingressi e dimissioni a favore dei primi 

(entrano più minori di quanti non ne escano). 

 

Centro di Salute Mentale  

Tabella n. 16 
 2008 2009 2010 

Pazienti in carico 860 929 814 

Totale primi contatti (accoglienze) 454 515 561 

Primi contatti inviati dal Medico di Medicina Generale 326 347 371 

T.S.O. 26 20 22 

Inserimenti lavorativi con il S.I.L. (Totale pazienti presentati all'equipe 

territoriale) 16 18 20 

 

Il volume di attività del CSM di Vignola sta progressivamente aumentando, come si può vedere 

dall’aumento dei primi contatti : il dato dei pazienti in carico diminuiti  nel 2010 è spiegato dal fatto 

che i pazienti inseriti in alcune strutture fino al 2009 venivano contati nei pazienti in carico, mentre 

dal 2010 sono contati solo come pazienti  trattati – come si vede in continuo aumento-e non in 

carico. Sta costantemente intensificandosi la collaborazione con i MMG, come si rileva dagli invii 

fatti appunto dai MMG. L' attività del CSM sui percorsi lavorativi si sta modificando negli ultimi anni, 

determinando una maggiore efficacia dell'intervento, favorendo una evoluzione dei percorsi e 

una maggiore costanza nell'attività dei singoli pazienti all'interno dei loro percorsi. 

 

Psicologia Clinica 

Il Servizio di Psicologia Clinica sviluppa il suo apporto professionale nei servizi dell’Azienda Sanitaria 

quali la Psichiatria Adulti, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, 

Consultori Familiari e Consultori Demenze e nell’integrazione sanitaria e socio-sanitaria con i 

Comuni in tema di tutela del minore. Di seguito i dati di attività del triennio 2008-2010. 
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Tabella n. 17 
Anno 2008 2009 2010 

N. utenti 573 579 651 

1° visite 234 175 395 

Dimessi 189 211 302 

 

Il Servizio di Psicologia clinica è impegnato, in integrazione con altre Istituzioni, Associazioni del terzo 

settore e Unità Operative Aziendali, in attività di prevenzione con interventi nei seguenti ambiti: 

area nascita, genitorialità, genitorialità figlio disabile, progetti famiglia e interculturalità, salute 

donna e famiglia: depressione post-parto, violenza donna e minori. 

Dati di attività del triennio 2008-2010. 

 

Tabella n. 18 
Anno 2008 2009 2010 

N. utenti 1181 1695 1450 

Ore 204 180 163 

 

 

Copertura vaccinale 
Copertura vaccinale a 24 mesi: in quanto nei primi 24 mesi vengono ad essere offerte tutte le 

vaccinazioni previste dal calendario regionale (ad eccezione della sola vaccinazione 

antipapilloma virus offerta alle bambine di 11 anni). 

Tabella n. 19 
Tipo di vaccino  2008 ( % copertura) 2009 ( % copertura) 2010 ( % copertura) 

Polio (o) 97,8 98,1 97,5 

Tetano - difterite(o) 98,0 98,1 97,4 

Epatite B(o) 97,6 98,2 97,5 

obbligatorie 97,6 98,1 97,4 

Pertosse ® 97,3 97,7 97,2 

Emofilo b® 97,0 97,7 96,7 

Pneumococco ® * 96,1 95,6 

Mobillo-rosolia-parotite ® 95,3 95,8 94,0 

Meningococco C® 93,9 94,8 94,3 

 

Legenda: o: obbligatorie 

                ® : raccomandate  

               * : dato non richiesto nell’anno 2008 dalla rilevazione regionale ( disponibile il solo dato  di copertura a 12 mesi che 

è risultato pari al 97,2%) 

 

All’età di 24 mesi le coperture relative alle vaccinazioni previste nel 1° anno di vita (prime 7 

riportate in tabella) si mantengono al di sopra del 95% ; risultano invece leggermente al di sotto di 

tale soglia le vaccinazioni previste al 15 ° mese (antimorbillo-rosolia-parotite ed antimeningococco 
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C).Il lieve calo generalizzato delle coperture nel 2010 risente da un lato della presenza 

nell’anagrafica di bambini residenti ma non presenti (domiciliati all’estero), fenomeno 

accentuatosi nel periodo più receente in relazione alla crisi economica e dall’altro della crescente 

presenza di movimenti antivaccinali, fenomeno ancora contenuto in termini numerici , ma 

sufficiente a modificare leggermente i valori percentuali. 

 

Tasso vaccinale antinfluenzale anziani oltre 64 anni (obiettivo nazionale 75 %) 

La realtà della più recente stagione ( 2010-2011) non è ancora nota in modo definitivo  a causa 

della nuova modalità di rilevazione del dato attraverso il portale  SOLE  (Sanità on Line) . E’ possibile 

comunque riportare un dato complessivo, leggermente in difetto, relativo alle dosi somministrate 

agli ultrasessantaquattrenni, che ammontano ad oltre 96.000 unità (dato provinciale). In termini 

assoluti, comunque il dato denuncia una rilevante diminuzione rispetto al passato , tale da lasciare 

intuire un significativo calo dei tassi di copertura sulla fascia di categoria.   

Si riportano pertanto gli ultimi dati disponibili : 

Tabella n. 20 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Vignola 74,59 % 72,72 % 79,18 % 71,82 % 

Media provinciale 78,04 % 77,71 % 76,34 % 75,83 % 

 

Come ben si evidenzia con questa tabella il tasso di copertura del Distretto di Vignola, eccezion 

fatta per la campagna 2007-2008, è risultato inferiore sia al target nazionale che a quello 

provinciale . 

 

Salute Donna  
Per quanto riguarda questo servizio si riportano 3 indicatori che aiutano a capire il peso e la 

complessità dei problemi delle famiglie con figlio 0-3 anni: 

 

Tabella n. 21 

Negli ultimi 3 anni il numero 

delle gravidanze è rimasto 

pressochè costante, 

mentre si è registrata una 

lieve diminuzione delle 

donne straniere. Aumenta 

invece per la famiglia la 

necessita’ di ricorrere ai servizi per richieste di aiuto (psicologico – relazionale – sociale – 

economico) in questo momento di crisi che è molto pregnante anche nel nostro Distretto. 

 

triennio 2008-2010 2008 2009 2010 
% Gravidanze seguite dal consultorio 

familiare rispetto ai nati 
63,4% 55,7% 65,11% 

N. gravidanze donne straniere 329 286 290 
N. gravide e famiglie con figli 0-3 anni 

accolte dal  nel progetto “Essere al mondo- 

mettere al mondo:una rete che accoglie) e 

inserite  in un percorso di sostegno 

 

60 

 

72 

 

87 
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Valutazioni medico legali per l’Invalidita’ Civile negli adulti anziani 

Viene riportato questo dato in quanto relativo ad un target di persone con impatto assistenziale 

socio sanitario particolarmente elevato. Nella tabella n. 22 viene ad essere riportata la percentuale 

di persone adulte anziane con indennità di accompagnato sul numero totale dei valutati 

andando a confrontare il valore di Vignola sia con quello dell’intero Distretto che  di tutti gli altri 

Comuni del Distretto. Nella tabella n. 23 viene espresso il peso di Vignola rispetto a tutti gli altri 

Comuni del Distretto di Vignola in termini di erogazione di indennità di accompagnamento. 

  

Tabella n. 22  

Tabella n. 23 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 
Distretto    
Totale indennità di accompagnamento  455 479 378 
Vignola    
Totale indennità di accompagnamento 158 213 141 
Percentuale dell’identità di accompagnamento Comune di Vignola 
rispetto al totale 

34,73% 44,47% 37,30% 

    
Totale indennità di accompagnamento tutti gli altri Comuni del 
Distretto 

297 266 237 

Percentuale dell’identità di accompagnamento tutti gli altri Comuni 
rispetto al totale 

65,27% 55,53% 62,70% 

 2008 2009 2010 
Distretto    
N. totale valutati per invalidità civile 1230 1352 1281 
Di cui indennità di accompagnamento 455 479 378 
Percentuale dell’identità di accompagnamento 
rispetto al totale 

36,99% 35,43% 29,51% 

    
Vignola    
N. totale valutati per invalidità civile 442 492 436 
Di cui indennità di accompagnamento 158 213 141 
Percentuale dell’identità di accompagnamento 
rispetto al totale 

35,75% 43,29% 32,34% 

    
Tutti gli altri Comuni del Distretto    
N. totale valutati per invalidità civile 788 860 845 
Di cui indennità di accompagnamento 297 266 237 
Percentuale dell’identità di accompagnamento 
rispetto al totale 

37,69% 30,93% 28,05% 
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QUALITA’ PERCEPITA ATTRAVERSO LE SEGNALAZIONI INOLTRATE DAI CITTADINI ALL’UR P DISTRETTUALE 

 

Si assiste negli anni ad un incremento 

delle segnalazioni sia relative ai servizi 

territoriali che all’ospedale. 

 

Per quanto concerne i servizi 

territoriali le segnalazioni riguardano 

in maggior numero gli aspetti 

organizzativi e 

burocratici/amministrativi e gli aspetti tecnico-professionali. 

 

 

 

Per quanto concerne i servizi ospedalieri 

le segnalazioni riguardano in maggior 

numero gli aspetti economici legati ai 

tickets di Pronto Soccorso e gli aspetti 

tecnico-professionali che hanno 

registrato un trend in diminuzione. 

 

 

SI rappresenta inoltre che audit sistematici degli esposti condotti congiuntamente dal Direttore del 

Distretto e dal Direttore dell’Ospedale, costituiscono la direttrice per il miglioramento continuo 

dell’offerta. 
 

SEGNALAZIONI SERVIZI TERRITORIALI

34
39

47

19

38

51

20

13

23

7 5 5
0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010

reclami

rilievi

elogi

suggerimenti

 

SEGNALAZIONI OSPEDALE

44

61

81

7 9 10

43
31

50

9 8 11
0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010

reclami

rilievi

elogi

suggerimenti



 66

Cultura  

Coordinamento, sostegno, incentivazione, collaborazione, con e verso enti ed associazioni 

culturali, così come la messa a disposizione di spazi e sedi, sono le parole chiave su cui si è 

strutturata la programmazione culturale, pur nella ristrettezze economiche e di personale. In questo 

senso è emblematica l’iniziativa “La cultura si fa in quattro” svoltasi il 28 marzo: un percorso guidato 

tra gli spazi culturali che il comune ha attivi in centro storico, nei 

quali si svolgono in maniera continuativa per tutto l’anno diverse 

attività anche grazie a convenzioni con associazioni culturali che 

collaborano con l’amministrazione.  

Alle convenzioni si aggiungono anche altre forme di sostegno 

rivolte alle associazioni quali i contributi sia finanziari che in servizi 

(quali ad esempio l'utilizzo della sala teatrale Cantelli e l'utilizzo del 

centro stampa) per la realizzazione di attività e progetti.  

Negli spazi espositivi di via Fontana ad Agosto è stata allestita la mostra di opere di Salvador Dali’: 

nelle cinque settimane i visitatori sono stati oltre 1500. Quindi, è stata ospitata la mostra “Libere di 

vivere” dedicata alle storie di donne colpite da tumore al seno che hanno frequentato i percorsi di 

riabilitazione fisica e psicologica messo in campo dall’Ausl 

di Modena e da un’associazione di Carpi. Infine, è stata 

allestita la mostra “Vignola sotto la neve”, una rassegna di 

immagini di Vignola dall’inizio del secolo ai giorni nostri.  

Gli obiettivi trasversali che guidano anche la proposta di 

iniziative culturali sono quelli di razionalizzare e accorpare le 

diverse attività in occasione delle iniziative con maggior 

afflusso di visitatori in città e di “qualificare” culturalmente 

questi momenti. Ad esempio: lo spettacolo teatrale “Di 

sana pianta” per riflettere sul nostro ambiente fluviale immaginando un parco agricolo al limitare 

del centro storico, e con lo spettacolo “Il minestrone” sull’agricoltura biologica; “Il drago e la 

sirena” una conferenza spettacolarizzata sui temi iconografici e pittorici del Medioevo, realizzata 

con la Provincia di Modena e la Fondazione: 200 gli spettatori che 

hanno mostrato un alto livello di gradimento richiedendo anche 

nei giorni successivi testi e approfondimenti.  

 

Importante anche nel 2010 la collaborazione con l’UtdC per 

l’organizzazione degli otto appuntamenti di Vignola di 

Poesiafestival, tra cui l’inaugurazione con lo spettacolo di Alberto 

Fortis, e l’incontro con alcuni poeti tra i più qualificati: Franco Loi e 

Yves Bonnefoy.  
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Dopo anni, in ottobre è stato inaugurato il Teatro Ermanno Fabbri (gestito da Ert in base ad una 

convenzione con il Comune e la Fondazione di Vignola), con tre giorni di visite spettacoli e attività. 

In tabella i dati sulle presenze aggiornati al 28/03/2011.  
 

  

 

 

Dopo il trasferimento da piazza Carducci a 

via Cantelli il Museo Civico ha continuato 

la sua attività ampliando le ore di apertura, 

con una visibilità ed una frequentazione di 

scolaresche e visitatori che è in aumento; inoltre anche quest'anno ha 

partecipato all'iniziativa Musei da Gustare.  

La Biblioteca F. Selmi – Auris anche nel corso del 2010 la struttura si è 

dimostrata uno dei fulcri della vita culturale di Vignola e la saletta conferenze è stata ampiamente 

utilizzata per molteplici attività di promozione della lettura, conferenze, dibattiti, incontri di 

formazione e iniziative istituzionali. In tutto ci sono stati 79 utilizzi da 

parte di 18 soggetti diversi tra associazioni, librerie ed enti pubblici 

(vari uffici e servizi del Comune di Vignola e dell’Unione). I dati statistici 

relativi al 2010 mostrano di essersi stabilizzati rispetto al trend positivo 

manifestatosi a partire dal 2006, anno dell’inaugurazione della nuova 

sede. Si ritiene significativo riportare qui alcuni dei dati principali rilevati nell’anno che mostrano 

come quasi tutti i prestiti e i rientri vengono gestiti dalle postazioni di autoprestito e dal distributore 

di cd/dvd, a conferma del fatto che la scelta di adottare la tecnologia RFId, oltre a semplificare le 

operazioni di prestito/ restituzione/rinnovo per gli utenti, ha contribuito al contempo ad alleggerire il 

carico dl personale relativamente a tali operazioni. 

Per quanto riguarda il patrimonio e la revisione delle raccolte, a partire dall’inizio dell’anno è stata 

avviata una revisione sistematica delle raccolte a scaffale aperto, finalizzata sia allo 

svecchiamento delle opere direttamente a disposizione degli utenti sia al recupero di spazio a 

scaffale per i nuovi acquisti: collocati a deposito oltre 3.000 volumi. A fine anno, inoltre, nell’ambito 

della sezione Giovani è stato creato il nuovo genere “Fumetti”, mediante un acquisto mirato di 

fumetti, manga e graphic novels. In tema di promozione della lettura, spiccano due attività 

promosse dal Sistema Bibliotecario: Nati per leggere (6 letture animate per bambini di età 

Abbonamenti Biglietti Totale

3.353              2.424         5.777         

1.245              499            1.744         

232 895 1.127

Presenze

1.475              

Classi che hanno aderito agli spettacoli 126

da scuole infanzia 30

da scuole primarie 41

da scuole medie inferiori 22

da IIS Paradisi 29

da IIS Primo Levi 4

Presenze complessive 1.162              

Stagione di prosa

Rassegna di Teatro Ragazzi per le scuole

La domenica a teatro

Stagione di danza
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compresa tra 0 e 5 anni per circa 248 partecipanti)e il progetto 

medie (tutte le 9 classi di seconda della scuola Muratori). A partire 

da settembre/ottobre 2010, inoltre, ha preso avvio una nuova 

attività di promozione rivolta ai nidi. Prosegue con regolarità 

l’allestimento di “vetrine tematiche” su vari argomenti, 

particolarmente efficaci come forma di promozione: nel 2010 sono 

state realizzate complessivamente 61 vetrine tematiche, di cui 12 

con bibliografie e 24 nelle sezioni Piccoli e Ragazzi. A partire dal 

mese di ottobre, inoltre, la biblioteca collabora con il Teatro Fabbri 

fornendo alcuni suggerimenti di lettura legati agli spettacoli in corso, 

che vengono poi stampati nei programmi di sala distribuiti al 

pubblico. Da Marzo sono stati attivati il servizio di prenotazioni internet via web, finalizzato ad una 

migliore gestione e regolamentazione dell’utilizzo dei pc, in quanto consente agli utenti la 

prenotazione autogestita di alcune postazioni informatiche presenti in biblioteca (in aggiunta, sono 

state riservate agli studenti universitari n. 2 postazioni della sala studio; e il servizio di reference 

digitale “Chiedi al bibliotecario”, progetto cooperativo a cui partecipano le principali biblioteche 

del Polo modenese. 

L’attività dell’Archivio Storico procede regolarmente nonostante le difficoltà legate alla mancanza 

di una sede idonea per la conservazione del materiale documentario, nonché adeguata alle 

esigenze di consultazione da parte dell’utenza: giornate di 

apertura: n. 35; utenti attivi: n. 23; presenze: n. 226; pezzi 

consultati: n. 445.  

Con il titolo “Ritmi di libertà: moti dell’anima e fermenti 

sonori”, si è svolta la XXII° edizione di Rocca in Musica, ispirata 

quest’anno al tema della libertà dei popoli, che per il primo 

anno ha avuto valenza sovracomunale, essendo coinvolto 

anche il Comune di Marano s/Panaro con un concerto. Per la 

XXII° edizione di Jazz In’It a fronte di un consistente 

ridimensionamento delle risorse l’Amministrazione Comunale 

ha affidato la gestione dell’evento all’Associazione Vignola 

Jazz Club, che ha dato vita a tre serate estive del festival (18-19-20 giugno), nonché ad una serie di 

altri appuntamenti in autunno e in inverno.  

Per quanto riguarda le manifestazioni gestite in convenzione con Vignola Grandi Idee si 

è avuto nel corso del 2010 un riscontro 

positivo sia in termini di affluenza alle 

iniziative, sia in termini di collaborazioni 

attivate, di soggetti coinvolti, di qualità 

delle proposte presentate.  

I love shopping 28 Marzo 2010 

Vignola Tempo di ciliegie 5 e 6 Giugno 2010 

Estate a Vignola Luglio 2010 

Bambinopoli 11 e 12 Settembre 2010 

Autunno a Vignola 9 e 10 Ottobre 2010 

Natale a Vignola Dicembre 2010 
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Nell’ottica di promuovere i temi della pace, dei diritti umani, della solidarietà e dell’educazione 

alla cittadinanza attiva sono state realizzate le seguenti attività: l’iniziativa “Acqua Bene Comune “ 

con il prof. Riccardo Putrella; la Celebrazione della Giornata della memoria con la Fondazione Villa 

Emma e il film documentario di Aldo Zappalà “La storia siamo noi” sulle vicende dei ragazzi ebrei 

salvati a Nonantola; “Un treno per Auschwitz”; la partecipazione di una ventina di studenti alla 

manifestazione nazionale della giornata contro le mafie a Milano; la partecipazione alla Marcia 

Perugia-Assisi (quattro pullman con 200 persone); a settembre due attività a sostegno di 

Emergency, una realizzata nel Parco della Biblioteca l’altra presso la sala dei Contrari alla presenza 

del Dr. Marco Garatti.  

Si evidenzia la scelta di restituire come dato la percentuale delle risorse utilizzate in ambito 

culturale che torna sul territorio provinciale, dimostrando ancora una volta il ruolo della cultura sia 

dal punto di vista dell’aggregazione e dello sviluppo locale, che di volano per l’economia. Di 

seguito il dettaglio delle manifestazioni culturali per ambiti principali.  

 

 

Manifestazioni/iniziative 2010

Nr. complessivo manifestazioni 59,00

% delle risorse utilizzate per le manifestazioni che è andata in 
servizi/forniture/associazioni del territorio provinciale (per il conteggio di tale 
voce va considerato anche il totale dei contributi erogato alle associazioni) 75%
Nr. complessivo partecipanti 99.144,00

Nr. manifestazioni per celebrazioni memoria storica  A 6,00
Nr. complessivo partecipanti 740,00
Nr. studenti partecipanti 180,00

Nr. manifestazioni per promozione della cittadinanza attiva e dei diritti  B 19,00
Nr. complessivo partecipanti 4.390,00
Nr. studenti partecipanti 2.800,00

Nr. manifestazioni per promozione ambientale, prodotto tipico, territorio  C 9,00
Nr. complessivo partecipanti 27.850,00
Nr. studenti partecipanti 0,00
Nr. manifestazioni per sostegno al tessuto economico locale e Centri 
commerciali naturali  D 10,00
Nr. complessivo partecipanti 47.850,00
Nr. manifestazioni presso sale teatrali e/o teatro  E 16,00
Nr. complessivo partecipanti 4.400,00
Nr. studenti partecipanti 0,00
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Politiche giovanili  

Il Servizio Politiche giovanili nel 2010 ha promosso azioni finalizzate al protagonismo giovanile, in 

particolare attraverso la valorizzazione della consulta Giovani dell’Unione Terre di Castelli 

“Megafono” come luogo di confronto e di dibattito tra i giovani, come 

raccordo tra i giovani e le amministrazioni del territorio, per promuovere 

progetti di partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e di 

appartenenza alla propria comunità, per sviluppare e sostenere scambi 

culturali in rete con le altre Consulte giovanili o associazioni similari presenti nel 

territorio locale, nazionale ed internazionale. Ancora, attraverso il 

funzionamento degli spazi di aggregazione giovanile – Centri Giovani, presenti in ogni comune 

dell’Unione, quali luoghi polifunzionali di incontro, d’intrattenimento, di acquisizione di competenze 

attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e 

realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e 

multiculturale. La realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna “Tanto per 

cambiare”, attuato in collaborazione con le Scuole Superiori di Vignola, l’ASP, il Centro Servizi per il 

Volontariato di Modena - Sede di Vignola si propone di sensibilizzare e promuovere tra i ragazzi la 

cittadinanza attiva e la solidarietà in ambito scolastico ed extrascolastico e di contribuire alla 

formazione di giovani generazioni attente alle tematiche sociali e ai bisogni della propria 

comunità.  

 

Politiche interculturali  

L’attività dedicata all’integrazione nella comunità dei cittadini migranti si è sviluppata attraverso la 

gestione degli sportelli al servizio dei cittadini immigrati affidata all’UTdC; l’inserimento degli sportelli 

nella rete dei servizi sociali del Distretto mediante un software, denominato “Icaro” che consente di 

ottimizzare l’accesso agli interventi, la presa in carico e la risposta ai bisogni, di monitorare l’attività 

in relazione al sistema dei servizi presenti sul territorio, di elaborare informazioni, ricavare dati, 

evidenziare criticità fondamentali ai fini della programmazione del sistema di welfare territoriale. 

Inoltre è proseguito il lavoro relativo alla sperimentazione di forme innovative d’intervento fondate 

sulla traduzione di una funzione di coordinamento che interviene sulle istituzioni pubbliche e sui 

soggetti del privato sociale non profit per l’attivazione di una rete integrata di servizi ed azioni di 

inclusione delle famiglie straniere nella comunità locale, con particolare riguardo per la 

componente femminile. Ancora, sono stati confermati gli interventi finalizzati all’apprendimento 

della lingua italiana nella scuola e fuori della scuola (per bambini ed adulti). Infine importanti sono 

Centri giovani 2008 2009 2010

nr. Centri Giovani 5,00               5,00               8,00               

nr. Giovani iscritti ai Centri Giovani 743,00           735,00           852,00           

di cui

Centro Giovani Vignola 244,00           189,00           138,00           

nr. Progetti eventi realizzati dalla Consulta giovanile dell'Unione -                 1,00               1,00               



 71

state anche le azioni di mediazione linguistico - culturale scolastica ed extrascolastica. Per 

concludere, si ricorda il laboratorio “Cosa bolle in pentola” che ha visto la partecipazione di 53 

studenti. Il laboratorio si è concluso con una festa "Di tutti i colori", fatta da tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto, che ha coinvolto un centinaio di persone. Durante il pomeriggio diversi progetti volti 

all’educazione e all’integrazione interculturale svolti durante l’anno sono stati presentati alla 

cittadinanza in una festa che ha visto la partecipazione di molti cittadini stranieri residenti a 

Vignola. Grazie al “collante” di un corso di cucina e di tradizioni culturali dei vari paesi di 

provenienza, di un corso sulla sicurezza sul posto di lavoro, del corso di licenza media e di attività 

musicali adulti e ragazzi appartenenti alle diverse nazionalità hanno partecipato fianco a fianco 

all'iniziativa manifestando una vicinanza e un' “integrazione “ non sempre presente e non sempre 

facile sul nostro territorio. 

Alcuni temi legati ai diritti e alla conoscenza dell’ALTRO sono anche stati affrontati nelle iniziative 

che hanno costituito la rassegna “Ottobre della Pace e dei diritti”. 

 

Per quanto riguarda il Forum per la partecipazione dei cittadini stranieri si è 

insediato anche a livello territoriale e sono stati realizzati due incontri che 

proseguiranno nel 2011.  

 

 

Progetti 2008 2009 2010

Nr. Progetti  integrazione stranieri Unione 7,00               8,00               8,00               

Forum territoriale stranieri 2008 2009 2010

Nr. incontri 5,00               3,00               3,00               

Nr. associazioni coordinate/in convenzione 2008 2009 2010

Nr. Istituti scolastici coinvolti nei progetti di educazione interculturale 11 11 11
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Sicurezza 

A partire dall’Aprile 2010 il Corpo di polizia municipale in seguito agli indirizzi della giunta dell’UTdC 

e conseguentemente alle novità derivanti dall’uscita del comune di Savignano sul Panaro e 

dall’ingresso dei tre nuovi Comuni (Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca), operativo a partire dal 1 

giugno 2010, è stato organizzato in un modulo a rete costituito:  

- da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;  

- da strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti);  

- da strutture tecnico-operative decentrate (Presidi territoriali).  

La dotazione organica delle singole strutture è stata a fine anno aggiornata a seguito delle nuove 

assunzioni operate (n. 5 in totale) che hanno in parte coperto il turn-over (n. 3) e in parte 

potenziato l’organico (n.2). 

La struttura del Corpo così articolata ha consentito di incrementare sia la presenza della Polizia 

Municipale sul territorio con i servizi di pattuglia garantiti prevalentemente dal reparto di sicurezza 

stradale ed urbana sia l’azione tesa a garantire un efficace controllo della tutela della qualità 

urbana ed in particolare nel campo della tutela del territorio (attività edilizia e tutela ambiente) e 

nel campo della tutela del cittadino consumatore e fruitore di servizi (controllo commercio, 

pubblici esercizi ed attività varie) svolta prevalentemente dai presidi territoriali e dal reparto di 

polizia amministrativa.  

Per quanto riguarda l’attività operativa si 

riportano di seguito i dati ritenuti più 

significativi. La lettura di questi dati 

necessita, però, di alcune indispensabili 

precisazioni al fine di dare una corretta 

valutazione in merito all’attività del corpo 

di polizia municipale: Il dato relativo ai 

divieti di sosta è da ritenersi in linea con 

quello dell’anno precedente; l’aumento 

del 33% relativo alle violazioni 

immediatamente contestate è da ritenersi dato molto rilevante in quanto direttamente collegato 

all’attività di pattuglia del territorio che ha subito con la nuova organizzazione un notevole 

incremento in termini di ore e di numero di pattuglie contemporaneamente presenti sul territorio; il 

calo drastico delle sanzioni accertate con strumentazioni fisse e con l’autovelox è stato 

determinato per i velox dall’obbligo di presegnalare la postazione di controllo determina di fatto 

una minore efficacia dell’attività di controllo, per le altre sanzioni rilevate con strumentazioni fisse 

(T-red) il calo è stato determinato dalla disattivazione di tali apparecchiature nei comuni di 

Vignola, Castelvetro, Spilamberto e Castelnuovo; altro dato rilevante è costituito dall’aumento 

delle sanzioni accertate per violazioni diverse dal codice della strada dovuto all’aumento dei 

controlli effettuati in particolare dal reparto specializzato in collaborazione con i presidi territoriali.  

 2009 2010  Var. % 

Sanzioni Divieti Sosta 5546 4861 -12,35 

Sanzioni Contestate 2117 2816 +33,02 

Velox 590 321 -45,59 

Sanzioni Rilevate con 

Strumentazioni Fisse 6837 1534 -77,56 

Sanzioni Extra Cds 97 213 +119,59 

Sanzioni Totali 15187 9745 -48,62% 
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Si riportano di seguito altri dati relativi all’attività svolta comparati con l’anno 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche questi dati confermano, con l’aumento sia assoluto che proporzionale registrato della quasi 

totalità degli indicatori,  il notevole incremento dell’attività di presidio e controllo del territorio.  

A questi dati si vuole aggiungere anche ulteriori elementi che si ritengono significativi: 

- Commercio: controlli n.  86 di cui 75 di iniziativa e 11 su segnalazione;  

- Edilizia: controlli n.  88 di cui 25 di iniziativa e 63 su segnalazione;  

- Ambiente:controlli n. 16 di cui 2 di iniziativa e 14 su segnalazione;  

Anche in questo settore si sottolinea come in precedenza i controlli venivano eseguiti quasi 

esclusivamente su segnalazione mentre, come sopra evidenziato, con la riorganizzazione si è 

invertita la tendenza; su un totale di 190 controlli 102 (oltre il 50 %) sono di iniziativa;  

 2009 2010 Var. % 

Numero incidenti rilevati  381 342 -10,24% 

Di cui con feriti. 288 190 -34,03% 

Di cui con esito mortale. 2 5 +150,00% 

Numero di conducenti sottoposti a pre-test alcool  550 805 +46,36% 

Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica tasso alcolemico (sia 

con etilometro sia con prelievi presso strutture sanitarie)  
28 41 

+46,43% 

Numero di conducenti sottoposti a pre-test stupefacenti 5 6 +20,00% 

Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione 

stupefacenti presso strutture sanitarie  
12 9 

-25,00% 

Numero di patenti ritirate. 104 225 +116,35% 

Numero di documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione, certificati di idoneità 

tecnica, ecc...). 
138 379 

+174,64% 

Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro. 113 248 +119,47% 

Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 7 33 
+371,43% 

Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia COMMERCIO - PUBBLICI 

ESERCIZI. 
31 154 

+396,77% 

Numero ALTRE violazioni amministrative accertate. 32 46 +43,75% 

Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate all'AG. ex art. 347 CPP  162 184 
+13,58% 

Di cui  in materia di CDS. 49 92 +87,76% 

Di cui in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 19 52 +173,68% 

Di cui in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 3 4 +33,33% 

Numero complessivo di denunce formali  / querele (art. 333 e 336 Cpp.) ricevute da 

cittadini e trasmesse all'AG. 
8 6 

-25,00% 

Numero di arresti effettuati 8 2 -75,00% 

Numero di persone fotosegnalate anche attraverso altri organi di polizia. 22 14 -36,36% 

Numero di ore di educazione stradale in aula con i ragazzi effettuate  430 440 +2,33% 

Numero di interventi a seguito di TSO ed ASO  38 45 +18,42% 

Numero di pratiche di accertamento anagrafico  5500 4801 -12,71% 
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- N. Pattuglie Effettuate n. 1.539 (nell’anno 2009 n.616); Veicoli controllati n. 14.905 (nell’anno 2009 

n. 10437); Persone Controllate n. 603 di cui 363 stranieri (6 rimpatriati).  

In conclusione si vuole sottolineare come gli ottimi risultati ottenuti siano da attribuire, oltre che al 

nuovo modello organizzativo, anche al notevole impegno profuso da parte di tutti gli operatori del 

Corpo che va sicuramente oltre il normale dovere.  

 

Per quanto riguarda il Polo della sicurezza, il progetto definitivo unitamente allo studio di 

sostenibilità economico-finanziaria e procedurale è stato consegnato il 19 luglio 2010. 

L'elaborazione dal progetto preliminare al definitivo ha permesso la modifica di alcuni aspetti 

importanti, ha affinato l'analisi dei costi arrivando ad una valutazione di 7.500.000 euro. Inoltre lo 

studio di sostenibilità ha fatto emergere soluzioni interessanti in alternativa al project financing, che 

saranno approfondite. 

 

Anche la presenza di uffici, strutture e sedi comunali deputate alla cultura e alle iniziative per la 

socializzazione e la ricreazione e l'espressività creativa dei cittadini, ove si svolgono anche attività 

serali (via Cantelli e Via Bonesi in particolar modo ma anche il lavabo e la biblioteca) 

contribuiscono alla percezione generale e alla realizzazione di un centro storico e di una città viva 

e sicura. 

Su richiesta del Comando di Polizia Municipale locale, nel mese di dicembre si è provveduto 

all’istallazione di tre serrande motorizzate in un box adiacente a via Plessi, ora adibito a garage per 

le autovetture del comando. Inoltre, per risolvere una serie di problematiche che da tempo sono 

state riscontrate all’impianto di video-sorveglianza del Centro Storico si è provveduto mediante 

affidamento alla sostituzione dei n.° 3 server per garantire la continuità del servizio. Infine si sono 

installate ulteriori n.° 2 telecamere di cui una speed-dome ed una fissa nell’area di Piazza Braglia, 

recentemente riqualificata ed in Viale Trento Trieste. Nella tabella seguente i costi sono espressi in 

euro. 

 

Videosorveglianza e sicurezza cittadina 2008 2009 2010

nr. telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio comunale              39,00 39,00             39,00             
spesa per assistenza tecnica e riparazione del sistema di videosorveglianza                    -   7.653,00        900,00           

spesa per il potenziamento del sistema di videosorveglianza nel centro storico                    -   -                 12.200,00      
spesa gestione servizio SOS         4.200,00 4.200,00        4.200,00        
spesa per interv. MANUTENZIONE colonnine SOS         2.133,00 1.667,00        -                 
nr. colonnine SOS posizionate sul territorio comunale                2,00 2,00               2,00               
nr. interventi richiesti SOS da cittadini              35,00 48,00             70,00             
rinnovo impianto di videosorveglianza                    -   -                 40.308,00      

verifica generale campo impianto videosorveglianza                    -                      -           4.200,00 

Illuminazione Pubblica 2008 2009 2010

Illuminazione pubblica: Importo interventi manutenzione ordinaria in appalto (in migliaia)  n.d. 157,00 164,00

Illuminazione pubblica: Km. strade illuminate (estesione rete)                100,00 100,00 102,00

Illuminazione pubblica: Nr. Interventi in economia  n.d. 7.000,00 22.000,00

Illuminazione pubblica: Nr. kwh consumati      3.826.898,00 4.170.336,00 4.270.000,00

Illuminazione pubblica: Nr. punti luce             3.000,00 3.200,00 3.184,00
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Infine, si ricorda che il Servizio di Protezione Civile rientra fra i Servizi Essenziali da garantire alla 

cittadinanza e pertanto già da tempo l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la 

Provincia di Modena, ha intrapreso varie attività volte a dotarsi dei mezzi opportuni, sia a livello di 

pianificazione che a livello materiale, per fronteggiare eventuali emergenze. 

 

Politiche per la sicurezza stradale 

Di seguito i lavori più significativi realizzati nel corso del 2010:  

- lavori di Sistemazione di un tratto 

della Strada Comunale Via di Mezzo;  

- lavori di Manutenzione di tratti della 

Pavimentazione di Via G. Garibaldi e 

del marciapiede di Corso Italia tra Via 

G. Garibaldi e Via A. Plessi;  

- Lavori di Demolizione e Rifacimento 

tratto interrato di Linea di Pubblica Illuminazione in Via Parini nel tratto adiacente la nuova rotatoria 

all’intersezione Via per Spilamberto, Tangenziale Ovest;  

- posa in opera di Barriera Stradale in acciaio in Via Poggioli a Vignola;  

- completamento del Marciapiede sul Lato Nord di via G. Bruno nell’ambito dei Lavori di 

realizzazione di una Stazione Base Interrata per la raccolta RSU da parte di HERA S.p.a.; - 

manutenzione ordinaria della Segnaletica orizzontale e verticale al fine di limitare i pericoli per la 

circolazione stradale.   

Le opere sotto-elencate sono quelle previste dalla Programmazione Triennale delle Opere 

Pubbliche, la cui progettazione/realizzazione è stata svolta nel corso dell’annualità 2010:  

- Lavori di Realizzazione della Rotatoria incrocio Tangenziale Ovest – Via per Spilamberto;  

- Riqualificazione della viabilità di quartiere con creazione di zone 30 (incroci rialzati, ciclabili, 

marciapiedi, parcheggi): via Barella nel tratto da via per Sassuolo a via Marchetti (PNSS);  

- Ciclo-pedonale Via C.Battisti nell'ambito del PNSS - 1° stralcio: da Via Bellucci a Via Mazzini.  

Nel corso dell’anno 2010 è proseguito lo svolgimento delle opere inserite nelle annualità 

precedenti.  

Al fine di limitare i disagi provocati alla circolazione stradale derivanti dalle nevicate per l’invernata 

2010/2011 il Servizio Viabilità ha predisposto il “Piano Neve Comunale 2010-2011”. 

 

Sicurezza degli edifici 

Sono stati individuati gli edifici da sottoporre a verifica sismica, oltre quelli già analizzati nel 2009. In 

totale gli edifici sono risultati essere 23, di cui 4 non di proprietà dell’Amministrazione (ASP.casa 

protetta RSA centro diurno di proprietà della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Biblioteca 

 2009 2010 

Manutenzione ordinaria strade 202.930,00 91.271,20 

Manutenzione Straordinaria strade 45.600,00 33.641,91 

Manutenzione ordinaria segnaletica 

orizzontale e verticale 

40.234,61 42.610,10 

 

Protezione civile 2008 2009 2010

Nr. Addetti alla tutela della sicurezza pubblica - protezione civile n.d. 2,00               2,00               

Nr. Interventi di protezione civile n.d. 3,00               2,00               

Nr. Volontari iscritti al Gruppo intecomunale di Protezione Civile n.d. 85,00             89,00             
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Auris e Biblioteca Villa Trenti di proprietà della Fondazione di Vignola e Nuovo mercato 

ortofrutticolo di proprietà della Vignola Patrimonio srl). Si è deciso di suddividere le verifiche 

sismiche sugli edifici in due annualità 2010-2011 dando precedenza nell’annualità 2010 alle 

strutture scolastiche rimaste escluse dalle precedenti verifiche. Di seguito alcuni degli edifici 

oggetto della sismica:  

Scuola d'infanzia Paritaria “Vittorio Emanuele II e Garibaldi”; Scuola 

d’infanzia “C. Collodi”; Scuola primaria “A. Moro” e scuola 

d’infanzia “H.B. Potter”; Scuola d’infanzia “G. Rodari”; Palestra 

scuola primaria “G. Mazzini”; Scuola secondaria di primo grado “L.A. 

Muratori”; Palazzetto “Città di Vignola”; Scuola d’infanzia “H.C. 

Andersen”; Scuola d’infanzia “Mago di Oz”; Scuola d’infanzia “Peter 

Pan”.  

In particolare relativamente all’asilo 44 Gatti (già sottoposto a sismica nel 2009) oltre ad essere 

state completate le verifiche sulla vulnerabilità sismica della struttura è in corso la progettazione 

esecutiva degli interventi di miglioramento sismico da eseguirsi sulla stessa. 
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Sport 

Anche per il 2010 è stato prioritario promuovere la pratica sportiva al fianco di Associazioni, Società 

sportive e Gruppi, dando ottimi risultati grazie anche al coinvolgimento dei cittadini ed una sempre 

maggiore ottimizzazione delle risorse disponibili, sia economiche che di forza lavoro del 

volontariato.  

 

In particolare si è intervenuto nella realizzazione di diverse iniziative con differenti modalità: 

- collaborando con le Associazioni e le Società impegnate nell’organizzazione di Manifestazioni: 

ASD Ki-Hoshi Gara Reg.Tiro con l’arco; Nuoto Sub Vignola Gara tiro Subacqueo; Vignolese 1907 

Tornei di calcio Giovanili e Torneo Città di Vignola; Olimpia Vignola Torneo Regionale di Calcio 

Femminile; G.S. Emilia per gara Ciclistica Pro Trofeo Begnelli e Giro dell’Emilia; UISP Prov. per 

Campionato Europeo Ciclismo; Gruppo Brancolupi per Gara Enduro Memorial Badiali; 

- organizzazione diretta di manifestazioni: Giornata Nazionale della bicicletta (9 Maggio 2010), con 

coordinamento dell’evento per conto Unione Terre di Castelli. Iniziativa che ha visto il 

coinvolgimento di oltre 300 ciclisti partiti dalle diverse piazze dell’Unione per un tour tra i comuni 

utilizzando in buona parte le piste ciclabili ed i percorsi a basso traffico automobilistico; 32° festa 

del Ciclismo – 31° Biciclettata (4/5 Settembre 2010). Manifestazione che ha visto nella due giorni di 

attività la presenza di oltre 5.000 persone (1.200 iscritti alla biciclettata); Incontri con gli studenti 

degli atleti della Nazionale di Rugby Isole Fiji (23 Novembre 200) presso l’Istituto P.Levi di Vignola 

con la partecipazione di oltre 200 ragazzi. 

Per quanto riguarda lo sport in un’ottica di promozione del 

movimento e di sani stili di vita, si è concluso il secondo 

anno (scolastico 2009/2010) del progetto “Diamoci una 

Mossa” riservato alle scuole dell’infanzia e alla Scuola 

Primaria (classi 1° e 2°), progetto incentrato su un corretto 

movimento ed una sana alimentazione, al fine di 

promuovere, fin dall’infanzia, sani stili di vita. 

Sempre nell’ambito della 

promozione dell’attività sportiva e 

dell’importanza che questa ha 

anche e soprattutto sulla salute 

fisica, si ha inoltre collaborato all’iniziativa denominata “Ottobre Rosa” 

promossa dall’Azienda USL di Modena, attraverso l’allestimento di una 

mostra fotografica dal titolo “Libere di vivere”. 

 

Manifestazioni ed iniziative sportive 2008 2009 2010

nr manifestazioni e iniziative sportive 15,00                14,00             14,00             

nr partecipanti a manifestazioni e iniziative sportive organizzate dal Comune 3.600,00           4.500,00        5.000,00        

nr manifestazioni e iniziative sportive patrocinate dal Comune n.d. n.d. 22,00             

nr bambini coinvolti in progetti per la promozione di stili di vita sani 733,00              1.165,00        1.765,00        
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Campi Calcio 

In primo luogo sono state rinnovate le convenzioni di gestione degli impianti per il triennio 

2010/2012, riconoscendo alle Società la buona qualità del servizio e dell’attività svolta negli anni 

passati. Per il campo sportivo “Il Poggio” è stato effettuato l’intervento di innalzamento delle reti di 

protezione del campo da calcio sul lato di Via Pellegrini. Si è, inoltre, provveduto alla sostituzione 

dello scambiatore del circuito di acqua calda sanitaria ed all’installazione di un addolcitore 

dell’acqua. Per il Campo sportivo “G. Ferrari” si è provveduto alla sostituzione dello scambiatore di 

acqua calda sanitaria. Per il campo comunale “Caduti di Superga”, a seguito degli interventi di 

messa a norma della struttura e dei relativi impianti, è stato ottenuto nel corso del 2010 il Certificato 

di Prevenzione Incendi e l’abilitazione al 

pubblico spettacolo anche in notturno. 

Inoltre, l’Amministrazione ha provveduto ad 

effettuare alcuni interventi di messa in 

sicurezza ai parapetti ed alle gradinate 

delle tribune oltre alla rimozione di alcuni 

aspiratori negli spogliatoi. 

 

Palestre 

E’ continuata la collaborazione con le Società/Associazioni sportive al fine di ottimizzare l’utilizzo 

delle strutture in orario extrascolastico. E’ proseguita anche la sensibilizzazione rivolta a tutti di 

dirigenti ed allenatori al fine di una corretta fruizione delle strutture facendo particolare attenzione 

ad un corretto risparmio energetico. È da sottolineare come sia forte l’esigenza di spazi sportivi 

anche durante l’orario scolastico; per tale motivo si è promosso un tavolo tecnico composto da 

tutti i Dirigenti Scolastici di Vignola al fine di ottimizzare l’utilizzo degli spazi di attività motoria 

presenti sul territorio (Comunali, Provinciali e Privati). Tale collaborazione è di massima importanza 

alla luce delle sempre maggiori esigenze di spazi delle Società presenti sul nostro territorio. Proprio a 

tal proposito è stato messo a disposizione degli Istituti scolastici, in accordo con il gestore, l’utilizzo 

della struttura polisportiva coperta situata presso le are verdi adiacenti al centro nuoto.   

L’intervento di ristrutturazione della palestra della scuola elementare I. Calvino non è stato 

realizzato nell’anno 2010, ma rientra nel piano delle opere per il 2011. 

 

Centro Nuoto  

A fronte del prolungamento della convenzione con l’Associazione Polivalente Olimpia di Vignola 

per la gestione dell’impianto sportivo/ricreativo, l’Amministrazione collabora attivamente al fine di 

definire i diversi tempi e modi degli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura. Da 

sottolineare gli ottimi risultati derivati dalle apposite convenzioni stipulate con la gestione che 

permettono l’approvazione dell’intervento da parte del Comune con delega alla realizzazione 

dell’intervento all’Associazione stessa. Questo permette una migliore programmazione degli 

interventi penalizzando al minimo le diverse attività sportive, ricreative e culturali svolte nella 
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struttura. Inoltre è stata riproposta ai Comuni aderenti 

all’Unione Terre di Castelli la sottoscrizione di apposito 

accordo per l’utilizzo del Centro Nuoto (scadenza 

attuale accordo 31/12/2010), rimarcando il fatto che 

l’impianto può e deve essere considerato una struttura 

di interesse intercomunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti Sportivi 2008 2009 2010

nr complessivo impianti sportivi 11,00                11,00             11,00             

nr complessivo utenti impianti sportivi 98.500,00         98.750,00      98.950,00      

nr iscritti da 0/15 anni n.d. n.d. 39.600,00      

nr iscritti da 16/21 anni n.d. n.d. 29.700,00      

nr iscritti da 22/65 anni n.d. n.d. 19.800,00      

nr iscritti oltre i 65 anni n.d. n.d. 9.950,00        

nr palestre 7,00                  7,00               7,00               

nr piscine 1,00                  1,00               1,00               

nr campi sportivi 3,00                  3,00               4,00               

nr società sportive convenzionate per gestione impianti 3,00                  3,00               3,00               

nr ingressi totali al Centro nuoto 230.000,00       235.000,00    230.000,00    

Capacità effettiva/capacità potenziale utilizzo impianti sportivi (utilizzo extrascolastico) n.d. n.d. 320.000,00    
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Cimitero 

L'Amministrazione ha approvato e sottoscritto una convenzione con le Agenzie di Pompe Funebri 

aventi sede legale sul territorio comunale che permette alle famiglie vignolesi di usufruire di un 

funerale a prezzo convenzionato "calmierato" a chiunque ne faccia richiesta direttamente alle 

Imprese convenzionate; garantisce inoltre a chi si trovi in condizioni di indigenza un funerale 

gratuito rispettoso della dignità della persona, a carico dell'Ente; impegna l’Impresa che la 

sottoscrive a svolgere il servizio di recupero salme dalla pubblica via in base a codificati turni di 

reperibilità  mensile. La convenzione dettaglia le prestazioni dovute dall’Impresa per il servizio 

funebre-tipo nei casi di tumulazione/inumazione/cremazione/funerale per indigenti. I lavori di 

ampliamento del cimitero con annesso parco e viabilità, iniziati a giugno 2008, sono stati ultimati il 

a giugno 2010. I lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di 26 arcate, iniziati a 

luglio 2009, sono stati ultimati a febbraio 2010. Inoltre nel corso del 2010 sono stati realizzati i 

seguenti interventi di manutenzione straordinaria: rifacimento previa demolizione di tratti di 

marciapiede in cemento armato, rifacimento di tre soglie in marmo, ripristino di porzioni di 

pavimentazione in autobloccante, pulizia e ripristino del  monumento circolare collocato nel 

campo 7. Le tariffe delle lampade 

votive sono rimaste invariate 

rispetto al 2009. 

 

 

 

Testamento biologico 

In gennaio la presentazione di una proposta di deliberazione di iniziativa popolare per l’istituzione 

del registro delle dichiarazioni anticipate relative ai trattamenti sanitari-Testamento biologico, ha 

portato all’avvio del confronto politico sul tema. In parallelo, il Responsabile del Servizio Polizia 

Mortuaria è stato incaricato di approfondire l’aspetto giuridico della materia. E’ emersa la 

necessità di formulare richiesta di parere al Garante per la Protezione dei dati personali come 

qualificato supporto istruttorio delle decisioni in materia di istituzione del registro del testamento 

biologico in relazione alle modalità del trattamento dei dati personali, richiesta inoltrata nel marzo 

scorso. In assenza di risposta del Garante, la Giunta ha istituito il registro delle dichiarazioni 

anticipate relative ai trattamenti sanitari - testamento biologico con le modalità indicate dal 

Garante nella risposta al quesito di un altro Ente. Dal 28/06/10 il maggiorenne residente a Vignola 

può prendere appuntamento, anche telefonico, attraverso l’URP, per rendere la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà che viene annotata sul Registro dei 

Testamenti biologici e della quale viene rilasciata attestazione di 

presentazione. Il 19/11/10, i Ministri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche 

Sociali hanno firmato una circolare nella quale si rileva che la materia del 

“fine vita” rientra nell’esclusiva competenza del legislatore nazionale. 

Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria 2008 2009 2010 

Nr. Allacciamenti Lampade Votive al 31/12       6.006,00  6.098,00 6.184,00 

Nr. Domande presentate operazioni cimiteriali 
(escluso lampade votive)     560,00 81,00 

Nr. Operazioni cimiteriali (escluso lampade votive)          301,00  597,00 504,00 

Nr. Nuovi Allacciamenti lampade votive     136,00 157,00 

Nr. contratti concessioni loculi  129  102 77,00 
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6.2 La sostenibilità ambientale e la mobilità 

Ambiente 

Diverse sono state le linee di attività e i progetti orientati alla sostenibilità ambientale che hanno 

riguardato: il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti alternative, la salvaguardia delle risorse 

ambientali, la programmazione territoriale e il controllo sull’attività edilizia, la gestione dei rifiuti e 

l’educazione ambientale. Il progetto definitivo della centrale di cogenerazione e relativa rete di 

teleriscaldamento a servizio di diversi edifici pubblici di Vignola è stato modificato in modo da 

renderlo conforme alle nuove esigenze dell’Amministrazione, tra cui l’eliminazione del generatore 

a biomassa, in applicazione dell’art. 26 comma 3 lett. d) della vigente convenzione.  

Il progetto di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica di Vignola sarà gestito in 

concessione e prevede la totale riqualificazione e messa a norma dell’intero parco di pubblica 

illuminazione di Vignola, con l’installazione di sistemi di controllo del flusso luminoso. Il progetto 

prevede un risparmio in termini di consumo e manutenzione della rete di circa il 30%. Fra i criteri di 

valutazione del progetto proposto dal concessionario è stata data particolare rilevanza alla 

installazione di sistemi di telecontrollo punto punto, che esaltano le possibilità di risparmio 

energetico, nonché all’utilizzo di tecnologie innovative come LED, fotovoltaico e/o materiali di 

recupero. 

Al pari del tema relativo alle politiche abitative, ed in particolare alle politiche del housing sociale, 

sono stati riconsiderati nel corso dell’anno, attraverso una intensa attività di confronto tra le cinque 

Amministrazioni coinvolte, alcuni temi considerati strategici e di livello intercomunale, quali quello 

relativo al settore produttivo e delle risorse ambientali ed energetiche. Tale attività ha permesso di 

definire ed approvare da parte dell’Unione, un puntuale programma di lavoro, già trasmesso e 

sottoscritto dagli stessi incaricati, che porterà credibilmente ad avviare la Conferenza di 

Pianificazione con i primi mesi del 2011 e all’adozione del nuovo PSC entro tale anno, 

subordinatamente al raggiungimento di un Accordo di Pianificazione 

con la stessa Provincia. In tal senso sono altresì da intendersi i primi 

confronti già avviati, seppur informali, con lo stesso Ente.   

 

Confermando l’impegno della Amministrazione nella redazione del PSC e del RUE, si è pur tuttavia 

proseguito attraverso l’adozione di specifiche varianti normative al vigente PRG ad azioni di 

semplificazione procedimentale ed adeguamento normativo al quadro giuridico normativo 

sovraordinate, avendo pur sempre a riferimento un quadro normativo che troverà il suo compiuto 

disegno nel redigendo RUE. Tali variazioni, quali ad esempio quelle relative agli usi in zone 

produttive od al carico delle dotazioni urbanistiche (parcheggi pertinenziali delle differenti zone) 

sono altresì intese come misure “incentivanti” al fine di contrastare per quanto possibile gli effetti 

più negativi prodotti dalla attuale crisi economica. 

Nel secondo semestre del 2010 è stata predisposta una bozza di variante sulle norme tecniche di 

attuazione del PRG per le zone agricole (E) . Su tale proposta è stata avviata una proficua fase di 
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informazione/confronto sia con le associazioni di categoria, sia con i Comuni contermini, sia con gli 

stessi soggetti poi preposti all’approvazione delle stesse norme; tale confronto ha permesso di 

affinare un testo poi sottoposto al Consiglio comunale per l’adozione nei primi mesi del 2011. 

Questa operazione ha costituito non solo un adeguamento delle NTA alle norme sovraordinate, 

ma ha voluto correggere le NTA esistenti nel senso di una maggiore tutela del territorio agricolo, 

con particolare riferimento alle Basse e alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.  

 

Sempre nella prima parte del 2010, vi sono stati incontri di verifica ed approfondimenti sui materiali 

testuali e cartografici del Contratto di fiume. Sono stati effettuati incontri con i progettisti e gli enti 

interessati e si sono prese in considerazione importanti proposte di modifica provenienti dal mondo 

agricolo. Il testo dell’accordo è stato messo a punto (mantenendone l’impostazione e le 

caratteristiche fondamentali) e la proposta unitaria delle Associazioni agricole è stata inserita 

come parte integrante del Contratto di fiume. Già recepito dal Comune di Vignola con propria 

deliberazione, oltre che dai Comuni di Savignano e Spilamberto, il “Contratto di fiume” è pronto 

per essere altrettanto assunto in base agli accordi,  dalla stessa Provincia di Modena e dagli altri 

enti. 

Durante il 2010 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. In attesa dell’approvazione da 

parte della Provincia di modena proseguono a livello tecnico incontri finalizzati a valutare ipotesi 

progettuali in grado di accedere a finanziamenti europei (Linea LIFE).  

Anche nel corso del 2010 è proseguita l’attività di controllo dell’attività edilizia sul territorio, che ha 

portato purtroppo a rilevare alcune situazione di palese difformità, poi formalmente contestate 

con altrettante Ordinanze ripristinatorie. In alcuni di questi casi si è dovuto altresì giungere 

all’annullamento degli originari titoli a suo tempo rilasciati per manifesti vizi riscontrati. 

Il perseguimento nel medio termine degli obiettivi ritenuti strategici per affrontare la gestione del 

ciclo dei rifiuti in una prospettiva di sostenibilità ecologica dello sviluppo della comunità locale, e 

la contestuale presenza dei vincoli costituiti dalle necessità di contenimento finanziario della spesa 

programmata ha indotto l’Amministrazione Comunale alla partecipazione a tavoli di confronto e 

coordinamento che si sono tenuti sia a livello dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli che 

direttamente con il soggetto gestore Hera S.p.a. e con la Provincia di Modena. La ristrutturazione 

pianificata dei servizi ha previsto in particolare: 

- la riorganizzazione della raccolta stradale incentrata principalmente sulle Isole Ecologiche di 

base, attraverso l’incremento del numero di contenitori per Raccolta Differenziata, dislocati per 

batterie a servizio delle frazioni di RD, e la contestuale diminuzione dei contenitori per raccolta 
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indifferenziata presenti. Tale ristrutturazione generale del servizio ha avuto avvio in autunno, 

accompagnata da una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;  

- Predisposizione di n. 1 stazione ecologica di base interrata; è stata inaugurata il giorno 11.12.2010 

in Via G. Bruno.   

In particolare si evidenzia l’incremento negli ultimi 4 anni della percentuale di raccolta differenziata 

dei rifiuti, che passa dal 32,4 % del 2007 al 44,1% (dato provvisorio) del 2010. La percentuale è 

comunque ancora molto al di sotto della media provinciale che nel 2007 era al 39,8% e nel 2010 si 

attesta ad oltre il 51%.  

Sono stati mantenuti gli incentivi al compostaggio domestico; al proposito si è dato avvio a una 

campagna di informazione e controllo in collaborazione con le GGEV. Sono stati mantenuti gli 

incentivi ed al conferimento di rifiuti differenziati alla Stazione ecologica attrezzata di Via Barella. E’ 

proseguito e accresciuto il sistema di monitoraggio del servizio, soprattutto in occasione della 

sopra richiamata ristrutturazione generale, anche grazie al prezioso apporto del gruppo di 

Ecovolontari. Si è dato corso a diverse iniziative di intervento di pulizia volontaria del territorio, che 

ha toccato, in collaborazione con gli ecovolontari, diversi punti del territorio: i centri abitati di 

Tavernelle e Campiglio, in collaborazione con il Comune di Marano sul Panaro (19 giugno); la 

località Pratomavore (25 settembre); la località Brodano (9 ottobre).  

Si è inoltre dato avvio ad un rapporto di collaborazione con il Corpo delle GGEV di Modena, che 

potrà accrescere le capacità di intervento sul territorio, sia in termini di monitoraggio che 

conseguentemente nella possibilità di intervento diretto sulle varie situazioni che richiedono azioni 

correttive e di informazione all’utenza per un corretto rapporto con il territorio e le sue peculiarità 

ambientali. 

Si sono tenute diverse iniziative di informazione, attraverso la presenza di banchetti informativi e 

volantinaggio, su temi di interesse e attualità, come ambientale risparmio idrico, raccolte 

differenziate dei rifiuti, qualità dell’aria nel periodo estivo con particolare riguardo all’ozono, 

campagna di lotta alla zanzara tigre. 

Si sono concluse le attività relative allo scorso anno scolastico organizzate con il coinvolgimento 

del Centro di Educazione Ambientale del Parco dei Sassi dei Roccamalatina, di 

formazione/informazione su tematiche ambientali a servizio delle scuole vignolesi. 

Per quanto riguarda gli Ecovolontari si è perseguita la valorizzazione di tale risorsa attraverso il 

potenziamento del gruppo con una decina di nuovi volontari che hanno partecipato a uno 

specifico corso di aggiornamento che si è tenuto nei mesi di settembre-ottobre. 

 

Rifiuti 2008 2009 2010

Smaltimento Rifiuti: Frequenza media settimanale di raccolta (gg a settimana)              5,00 5,00             5,00                         

Smaltimento Rifiuti: nr. Unità immobiliari servite  n.d 11.965,00    11.750,00                 

Smaltimento Rifiuti: Tonnellate di rifiuti complessivi raccolti      14.406,00 15.305,00    15.615,00                 

Produzione procapite rifiuti urbani (KG/ab/anno)              0,60 0,62             629,00                     

Smaltimento Rifiuti: % raccolta differenziata  n.d 43% 44%

Nr. interventi straordinari di pulizia/raccolta rifiuti  n.d n.d 5,00                         

Nr. stazioni ecologiche              1,00 1,00             1,00                         
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Per quanto riguarda il Last Minute Market, l’iniziativa/progetto 

si è conclusa con l’attivazione della rete dei Donatori 

(Supermercati Conad, Farmacia Comunale, Cash and Carry 

Alta Sfera, Dpiù discount, Ritmo srl, Panificio Verichese) e dei 

beneficiari (Parrocchia di Brodano, Parrocchia di Vignola, il Convento dei Frati Cappuccini). Dopo 

questa prima fase di avviamento, del progetto, l’obiettivo è quello di ampliarlo e arricchirlo, 

coinvolgendo un numero sempre maggiore di aziende.  

Si è rinnovato il bando per l’assegnazione di contributi regionali per la conversione di autovetture 

alimentate a benzina in alimentazione a gas metano/gpl; le domande pervenute entro il 31 

dicembre hanno portato al quasi completo esaurimento delle risorse disponibili. 

Sono continuate le attività istituzionali del Comune di controllo della qualità delle acque, con 

particolare riferimento agli scarichi industriali in pubblica fognatura nonché alla disciplina degli 

scarichi idrici domestici nelle zone non servite dalla rete fognaria. 

Sono stati effettuati incontri con Hera per sollecitare la predisposizione di progetti concreti relativi a 

due problemi fondamentali: il collettore delle acque bianche di Brodano, la sistemazione definitiva 

della gestione degli scarichi della zona agroalimentare di Vignola. 

E’ continuata l’azione per il piano di contenimento colombi sia con la distribuzione di prodotto 

sterilizzante sia attraverso interventi specifici su aree sensibili. 

E’ stata approvata l’adesione alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)” con i 

seguenti obiettivi: 

* aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle 

decisioni locali, regionali, nazionali ed europei; 

* diffondere le pratiche migliori 

* assicurare un alto livello di sensibilizzazione, 

comprensione e sostegno dell'opinione pubblica; 

* stimolare il necessario aumento degli investimenti privati 

nelle tecnologie dell'energia sostenibile; 

Il Comune di Vignola sulla base di specifica delibera del Consiglio Comunale di fine giugno 2010 

aderisce al “Patto dei Sindaci”, facente parte di tale campagna europea, con lo scopo di 

coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO2 del 20% 

attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane 

dedicate, monitoraggio e informazione ed educazione. Sono attualmente in corso a cura 

dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile AESS, le fasi di raccolta ed elaborazione dati 

necessarie per la predisposizione del progetto. 

Ambiente 2008 2009 2010

Rete Fognaria/Depurazione:  Nr. Autorizzazioni scarico fognature rilasciate   n.d. 19,00           22,00                       

Nr. Iniziative promozionali per la tutela dell' ambiente             16,00 9,00             17,00                       

Nr iniziative/progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole                  -   -               1,00                         
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Verde pubblico 

Prendendo atto che la manutenzione/gestione del verde pubblico non è stata finora 

sufficientemente adeguata alle necessità del patrimonio “verde” della città di Vignola sia per 

l’esiguità dei fondi messi a disposizione, sia per una certa occasionalità degli interventi (si interviene 

quando si può, non quando si deve…), si è deciso di affrontare i problemi in modo più organico e 

metodologicamente più corretto: la realizzazione di un censimento quantitativo-qualitativo del 

verde pubblico su base informatizzata articolato in due fasi, prima i parchi pubblici e le aree verdi 

scolastiche, poi gli alberi dei viali. Gli esemplari saranno codificati ed identificati univocamente da 

una targhetta, i risultati del censimento confluiranno in un database. Affinché il censimento non 

resti lettera morta sarà acquisito un software per la gestione del verde di cui il database sarà 

l'alimentazione iniziale. E’ la condizione necessaria per una pianificazione organica degli interventi 

manutentivi. Nel corso del 2010 è stato affidato il primo stralcio (censimento alberature di parchi 

pubblici, circa 2000 piante).  

Verde pubblico 2008 2009 2010 
Ha di verde attrezzato 8,75 8,75 10,00 
Nr addetti al verde pubblico 03,00 03,00 04,00 
Importo interventi manutenzione ordinaria in appalto 127.851,00 127.851,00 125.000,00 
Mq superficie verde pubblico 180.100,00 180,100,00 192.000,00 
Nr interventi manutenzione effettuati in economia n.d. 30,00 07,00 
Mq di verde pubblico per abitante 7,47 7,35 7,73 

 

Dai dati in tabella, l’importo della manutenzione ordinaria non subisce modifiche sostanziali dal 

2008 al 2010 in quanto si riferisce unicamente alla manutenzione del verde orizzontale, mentre le 

maggiori risorse a disposizione dal 2010 sono impiegati negli altri settori. 

Gli interventi di manutenzione effettuati in economia subiscono un forte calo in seguito ad una 

diversa impostazione della modalità di intervento: si passa da una miriade di modesti interventi, ad 

interventi più strutturati e divisi per settore, quali irrigazione, attrezzature ludiche, manutenzione del 

verde orizzontale e manutenzione al patrimonio arboreo. 

Come ogni anno, è stato assunto l’impegno di spesa per il versamento delle quote associative 

relative ai consorzi irrigui dei quali il Comune risulta socio. I consorzi ai quali aderisce il Comune di 

Vignola sono i seguenti: Consorzio Irriguo Comunione Pozzi Maremagna; Consorzio Irriguo di 

Campiglio; Consorzio Irriguo Basse Inferiori; Consorzio Irriguo Alte; Consorzio Irriguo del Canale di 

Marano. 

A marzo 2010 è stato affidato il servizio annuale di manutenzione e monitoraggio delle attrezzature 

ludiche presenti nelle aree verdi di proprietà o disponibilità del Comune di Vignola. 

Inoltre è stato affidato il servizio di pulizia e sfalcio dei fossi e dei canali di competenza comunale. 

Quindi è stato affidato il servizio di gestione e manutenzione degli impianti irrigui di competenza 

dell’Amministrazione.  

A seguito dell’eccezionale nevicata di marzo 2010, il Comune è intervenuto con un’operazione di 

somma urgenza volta alla messa in sicurezza di tutte le alberature sempreverdi danneggiate dal 

peso eccessivo della neve e generanti una situazione di pericolo reale per la pubblica incolumità. 
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Nel 2010 si è tenuta la prima edizione dell’iniziativa “Alberi e città” che ha messo al centro di una 

serie di convegni il rapporto tra Alberi, Città e le future tipologie di integrazione. I convegni sono 

stati organizzati in collaborazione con l’Università di Bologna è hanno visto partecipare alcuni 

rappresentanti delle Città di Utrecht e Gouda in Olanda e il Responsabile del verde del Comune di 

Pavia. L’iniziativa si è svolta la seconda settimana di Novembre 2010, con circa 100 partecipanti. 
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Mobilità 

Il miglioramento della mbobilità delle persone e dei mezzi è stato l’obiettivo di molte azioni e 

iniziative. Nell’ottica della riduzione delle barriere architettoniche è stato stipulato il protocollo per 

la consultazione preventiva del CRIBA, per sottoporre i nuovi interventi ad un giudizio terzo.  

 

Si è avviato il progetto del Piedibus sulla linea verde – da Via Garibaldi alle scuole elementari di 

Viale Mazzini, di  in fase sperimentale a Maggio, evidenziando un 

interesse dal punto di vista della partecipazione dei bambini, a fronte 

di una criticità per quanto riguarda gli operatori volontari. In questa 

fase si sta cercando di delineare un gruppo stabile e motivato di 

volontari, tra cittadini e associazioni.  

 

Nel mese di Novembre presso la Stazione Ferroviaria è stata allestita una mostra in occasione della 

messa in funzione del nuovo treno che collega Vignola con Bologna. 

 

Sono stati svolti vari incontri fra tecnici ed amministratori comunali ed i 

funzionari di aMo per giungere alla ridefinizione dei percorsi delle varie linee 

di TPL che attraversano il Centro Abitato di Vignola in funzione delle nuove 

esigenze riscontrate oltre che del potenziamento di punto di interscambio 

presso la Stazione dei treni di Vignola che risulta scoperta dal servizio di TPL. 

Ad oggi l’Agenzia per la Mobilità ha fornito una serie di proposte per la 

modifica di tali percorsi che sono ancora al vaglio dell’Amministrazione 

Comunale. A tal proposito occorre segnalare la stipula di una convenzione tra Amo e diversi 

Comuni della provincia per il ripristino, il potenziamento e la manutenzione delle pensiline degli 

autobus. 

 

Per un dettaglio delle opere realizzate si consulti la sezione dedicata alla sicurezza, in particolare 

quella stradale; in tabella sono riportati i dati di sintesi più significativi. 

Viabilità e Mobilità 2008 2009 2010

Viabilità: Importo interventi manutenzione ordinaria in appalto (in migliaia)   n.d. 181,00 185,00

Km. complessivi Rete stradale                128,00 128,00 129,00

Km. strade comunali - comprese strade vicinali               123,00 123,00 124,00

Viabilità: Km. strade provinciali 5,00 5,00 5,00

Viabilità: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in economia  158,00 158,00 70,00

Viabilità: Nr. Piani viabilistici generali      1,00 1,00 1,00

Nr. autorizzazioni per passi carrabili  n.d. 18,00 19,00

Nr. Ordinanze temporanee e permanenti in materia di circolazione  n.d. 20,00 16,00

Nr Km piste ciclabili realizzati extra urbane                   6,11 6,11 6,11

Nr Km piste ciclabili realizzati urbane                 11,29 14,44 15,00

Totale km piste ciclabili                 17,40 20,55 21,11

Nr. progetti per mobilità dolce (es: Piedibus, biciclette in affitto, incentivi per TPL, …)  n.d.  n.d. 1,00

Nr. km di trasporto pubblico locale  n.d.  n.d. 33.500,00

Nr. fermate nel territorio urbano  n.d.  n.d. 16

Nr. fermate nel territorio extra-urbano  n.d.  n.d. 8
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Di seguito si riportano alcuni dati che evidenziano l’indotto creato dagli interventi effettuati nel 

2010 a Vignola dal servizio viabilità, verde e patrimonio, sul tessuto economico locale.  

 

anno 2010 

interventi di spesa corrente interventi in conto capitale 

Servizio VIABILITA' n. Importo n. importo 

Ditte con sede in comune di Vignola 4,00 € 63.235,20 2,00 € 10.308,00 

Ditte con sede nei comuni dell'Unione 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 

Ditte con sede fuori dal territorio dell'Unione 14,00 € 72.944,68 9,00 € 1.019.266,22 

     
 

anno 2010 

interventi di spesa corrente interventi in conto capitale 

Servizio PATRIMONIO n. importo n. Importo 

Ditte con sede in comune di Vignola 25,00 € 52.425,43 21,00 € 60.164,04 

Ditte con sede nei comuni dell'Unione 7,00 € 18.928,90 10,00 € 45.416,47 

Ditte con sede fuori dal territorio dell'Unione 22,00 € 386.391,82 12,00 € 345.406,18 

     

 

anno 2010 

interventi di spesa corrente interventi in conto capitale 

Servizio VERDE n. importo n. importo 

Ditte con sede in comune di Vignola 7,00 € 26.939,36 0,00 € 0,00 

Ditte con sede nei comuni dell'Unione 1,00 € 16.225,45 0,00 € 0,00 

Ditte con sede fuori dal territorio dell'Unione 6,00 € 220.636,00 0,00 € 0,00 
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6.3 La partecipazione e la trasparenza 

Attuare la trasparenza e partecipazione significa dare la possibilità ad ogni cittadino di accedere 

a tutte le informazioni che riguardano il comune, in 

modo semplice e immediato. Per questo si sta 

lavorando già da qualche tempo ad una 

riorganizzazione dei due maggiori canali di 

comunicazione tra ’Amministrazione e i cittadini: il 

periodico “Vignola Informa” e il sito web del Comune.  

Inoltre per rendere partecipi i cittadini della vita del 

Comune e dell’attività amministrativa sono stati 

organizzati un ciclo di conferenze avente come tema 

principale e denominatore comune la trasparenza 

dell'azione amministrativa: Storia ed esperienza della 

Vignola Patrimonio s.r.l.": analisi del quadro normativo e illustrazione del modello di una società di 

autoproduzione locale"; il Progetto dell'URP Polifunzionale; la trasparenza sulle gare e l'affidamento 

dei lavori “Amministrare 2.0”. 

Nel corso del 2010 si è realizzato il progetto dello Sportello Polifunzionale, articolato in due tipologie 

di sportelli, lo sportello per il cittadino, che al suo interno comprende anche lo sportello telefonico 

con funzioni di call center, e lo sportello per le imprese, che al suo interno comprende anche le 

funzione proprie del SUAP (sportello unico attività produttive). L’apertura dello sportello a cui è 

propedeutica la formazione del personale dedicato, è prevista per la fine dell’anno 2011.  

L’apertura dello Sportello Polifunzionale persegue i seguenti obiettivi:  

- 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; 

- la ricerca continua dell’eccellenza dei servizi offerti, anche attraverso l’attivazione di strumenti di 

ascolto per comprendere le esigenze dei cittadini; 

- l’aumento del servizio offerto e la disponibilità più ampia (nastro orario 

allargato) con conseguente miglioramento dell’immagine del Comune verso la 

comunità. 

A tal fine è stato affidato alla Ditta Sistema Susio srl un incarico di formazione 

destinata al gruppo di lavoro nominato a partecipare alla realizzazione dello 

studio di fattibilità dello sportello Polifunzionale. 

In questa logica riveste una grande importanza anche la collocazione dell’ufficio, che deve essere 

autonoma rispetto agli altri uffici, facilmente rintracciabile ed accessibile logisticamente, dotata di 

sufficiente segnaletica, priva di barriere architettoniche, in locali con disponibilità di servizi 
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accessori e di spazi per l’attesa per favorire quanto più è possibile l’incontro tra Amministrazione e 

cittadino. Pertanto, è stata validata la proposta di collocazione logistica del nuovo Sportello 

Polifunzionale e il lay-out allegato al progetto, nei locali dove sono attualmente collocati gli uffici 

della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio. 

L’istituzione dello Sportello Polifunzionale implica una trasformazione completa della attuale 

organizzazione dell’Ente; infatti diventa responsabile di tutte le transazioni tra l’Ente e il cittadino a 

cui è possibile dare una risposta in tempi rapidi, cosiddetti procedimenti di front-office, ed è 

comunque unico punto di contatto per quei procedimenti per i quali non è prevista una 

conclusione immediata e dei quali gli uffici specialistici mantengono la responsabilità delle attività 

di back-office.  

Alla data della stesura di questo documento è già attivato il nuovo sito istituzionale nel quale sono 

inserite tutte le registrazioni integrali dei Consigli Comunali (dall’1.1.2011), con possibilità di ascolto 

diretto dal sito e/o possibilità di scaricare gli stessi files audio. 

Inoltre vi è stato un significativo incremento dei comunicati stampa prodotti dall’Amministrazione 

passando dai 111 del 2008 ai 179 del 2010 (pari a un + 38%). 

 

Sempre per favorire partecipazione e trasparenza, partendo dal coinvolgimento dei consiglieri si 

sono organizzate e svolte sedute consiliari su temi specifici quali la situazione della scuola di 

Vignola e l’illustrazione, da parte di Funzionari di Hera SPA di una relazione sul servizio idrico 

integrato. A fine 2010 i Consiglieri Comunali e gli Amministratori si sono poi recati a visitare il centro 

distribuzione alimenti-vestiti del Convento Padri Cappuccini di Vignola e la “Caritas parrocchiale 

Brodano, Campiglio, Formica” c/o la Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano  di Brodano incontrando 

personalmente i Responsabili ed i volontari che si occupano delle iniziative.  

Inoltre nell’anno scolastico passato è stato convocato il consiglio comunale dei ragazzi 

contemporaneamente al consiglio comunale. Si è rivelato un momento di riflessione importante 

poiché si è potuto ascoltare le richieste dei ragazzi, al fine di migliorare la vita scolastica e il 

territorio. Le richieste avanzate durante la seduta consigliare sono state vagliate da parte degli 

uffici competenti che hanno elaborato delle proposte che con l’avvio del nuovo anno scolastico 

saranno proposte al Collegio dei docenti e al Comitato dei genitori, e al consiglio formato dai 

ragazzi. 

Nell’ambito del processo partecipativo “Le vie della partecipazione” a marzo 2010 è stato 

presentato presso la saletta AURIS il progetto dell'intervento di Via Barella, così come rielaborato 

dal progetto preliminare emerso dal percorso di progettazione partecipata per costruire il progetto 

definitivo ed esecutivo. In quella sede ha colto unanimità di consensi, salvo alcuni suggerimenti su 

dettagli. La consegna dei lavori è avvenuta in data 20 Maggio 2010 e la soluzione già realizzata 

prevede la costruzione del marciapiede, l'abbattimento dei 27 tigli; la loro sostituzione con 

un'alberata di frassini minori; infine per migliorare il bilancio di verde ed ossigeno sono stati 

piantumati nel parco di Via Degli Esposti, ad un centinaio di metri da Via Barella, una decina di 

alberi che, a pieno sviluppo,raggiungeranno la prima grandezza.
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6.4 Lo sviluppo integrato del territorio 

Pubblica Istruzione 

Per l’Anno Scolastico 2010/2011 che si è aperto l’8 Settembre 2010 gli iscritti ai Servizi per la Prima 

Infanzia sono i seguenti: n. 175, divisi nei due nidi a gestione diretta e quello gestito dalla 

Cooperativa Dolce. L’anno scolastico 2009/2010 ha visto iscritti ai servizi per la prima infanzia n. 195, 

con una lista d’attesa di 0 bambini. 22 bambini hanno frequentato la sezione convenzionata 

presso la Parrocchia di Brodano. I bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico 2009/10 sono stati 740 (27 sezioni statali e 3 sezione presso la Fondazione l’asilo di 

Vignola) di cui 136 stranieri ma 116 degli stranieri sono nati in Italia. I frequentanti la scuola primaria 

sono stati 1101 (48 classi) di cui stranieri 215 (111 nati in Italia). I bambini che hanno frequentato la 

scuola media nell’anno scolastico 2009/2010 sono stati 666 di cui 146 stranieri (40 nati in Italia). 

Gli ultimi anni hanno visto l’aumento della spesa per quanto riguarda il sostegno all’handicap con 

l’aumento dei disabili. I portatori di Handicap assistiti nell’anno scolastico 2009/2010 sono stati 37 (di 

cui 3 al nido) con un totale ore di assistenza di 22290. I ragazzi con disabilità seguiti negli istituti 

superiori sono stati 16, le ore  di tutor per le superiori sono state 4035. 

 L’anno scolastico 2010/11: bambini seguiti nelle scuole dell'obbligo sono 41 (di cui 1 al Nido).  

La situazione all’inizio dell’anno scolastico 2010/2011 

per la scuola dell’infanzia è la seguente: 

- iscritti 631 per 27 sezioni (174 stranieri) 

- iscritti 84 “Fondazione l’asilo di Vignola” per 3 sezioni. 

All’apertura dell’anno scolastico non ci sono bambini in lista d’attesa. 

- per la scuola primaria: 

- iscritti 1126 suddivise: 

26 classi tempo pieno 

10 classi a 30 ore settimanali 

15 classi a 27 ore settimanali 

per la scuola secondaria di primo grado 

- iscritti 631 

17 classi a 30 ore settimanali 

4 classi a 36 ore settimanali 

3 classi miste in cui sono presenti si alunni a tempo pieno sia alunni a tempo normale (solo classi 3°) 

Per l’anno scolastico 2010/2011 il costo di ogni pasto è stato stabilito per euro 4.95 (salvo riduzioni 

del 60% con ise fino a 7200 euro)o del 25% (con ISEE da 7200 a 10.000)e del trasporto scolastico è di 

240,00 euro, con medesima possibilità di riduzione in base all'ISEE. 

Il servizio di trasporto scolastico, nell’anno scolastico 2010/2011, a causa di vincoli di bilancio, è 

stato oggetto di una riorganizzazione che ha riguardato soprattutto il Comune di Vignola che fino 

ad oggi non aveva limitazioni rispetto alle zone servite dal servizio di trasporto scolastico: la nuova 

organizzazione riduce le zone inserite per i ragazzi della Scuola Media e sospende il trasporto per i 
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bambini della Scuola d’Infanzia. Dal mese di Gennaio 2011 è stato possibile, attraverso l’impegno 

di volontari, assicurare l’accompagnamento alla scuola d’Infanzia ad alcuni bambini che non 

potevano essere portati dai genitori.  

Per le verifiche sismiche sugli edifici scolastici si veda la sezione dedicata alla sicurezza. 
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Sviluppo agricolo  

La grande e positiva novità che si è avviata a novembre del 2010, ma che avrà ripercussioni per i 

prossimi 5 anni, è rappresentata dalla realizzazione di un Progetto di Filiera da parte di una delle 

società concessionarie (la più importante, con il 95% del fatturato totale del Mercato). La società 

Ortomercato Vignola srl, su suggerimento della Direzione del Mercato, partecipa infatti come 

“capo fila”, insieme a 24 aziende agricole e al Dipartimento Colture Arboree dell'Università di 

Bologna, ad un bando sul Piano di Sviluppo Rurale  2007-2013 - Asse 1 "Miglioramento della 

competitività del settore agricolo e forestale" – Progetti di Filiera. 

Gli obiettivi di tale bando sono volti ad accrescere la competitività delle imprese attraverso 

l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito 

delle diverse filiere, mirando al rafforzamento della 

componente agricola, all'aumento della distintività 

delle produzioni, al sostegno all'internazionalizzazione, 

mantenendo la coesione e l'integrazione dei sistemi 

socio-economici territoriali, salvaguardando le risorse 

ambientali, valorizzando la multifunzionalità 

dell'impresa agricola e il suo ruolo di servizio in materia di promozione, valorizzazione e tutela 

dell'ambiente e del territorio. Nel bando sono previsti naturalmente finanziamenti su diverse azioni 

fino ad un massimo del 70% a fondo perduto. Il progetto presentato in Regione prevede un 

investimento finanziabile di circa 2.400.000 euro e rappresenta l'unico esempio regionale e uno dei 

pochissimi a livello nazionale. Il successo di un progetto di filiera che aggreghi un così alto numero 

di aziende agricole e avente come capo fila la società concessionaria del Mercato, 

rappresenterebbe senza dubbio un primo importante passo verso la costituzione di una O.P. 

(Organizzazione di Produttori). Tale Organizzazione è fortemente incentivata a livello comunitario 

(con una percentuale di finanziamento annuale fissa sul fatturato), in 

quanto la presenza di un'offerta concertata o coordinata dei prodotti è 

considerata come un necessario fattore di consolidamento strutturale delle 

imprese produttrici e di promozione della loro forza di mercato, meritevole 

pertanto di una disciplina di favore. La costituzione di un O.P. all'interno del 

Mercato è valutata molto positivamente anche dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

L’obiettivo per il riconoscimento del marchio di indicazione di origine protetta IGP è ormai 

raggiunto. A novembre, come previsto, si è avuta l'Audizione con il Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali, che precede il benestare definitivo (entro 18 mesi) di Bruxelles. Questa 

amministrazione sosterrà anche economicamente, insieme agli altri Enti Pubblici coinvolti (fra i quali 

la Provincia di Modena), una parte delle spese previste. 

 



 94

Sempre nel 2010 il campo sperimentale è stato sede il 25 giugno di un incontro tecnico (con 

mostra pomologica) sul ciliegio, che ha richiamato tecnici e operatori da tutta l’Emilia Romagna 

nel corso del quale è stato anche presentato un impianto automatizzato copertura anticracking .  

 

 In collaborazione con il C.R.P.V., il Consorzio della Ciliegia Tipica di 

Vignola e il DCA dell’Università di Bologna, si sono organizzate 2 visite 

guidate e una Mostra Pomologica aperte a tecnici e produttori di tutta 

Italia. Questi incontri hanno avuto grande risonanza nazionale, come 

dimostrato dalla presenza di operatori da ogni parte d’Italia. 

Al fine di ospitare nel 2010 il convegno nazionale del ciliegio, diversi sono 

stati nel corso del 2010 gli incontri preparatori.  

 

La collaborazione con l’IPSAA SPALLANZANI di VIGNOLA per sfruttare in modo razionale la 

produzione proveniente dal campo, è stato sancito con un contratto di comodato gratuito 

rinnovabile di anno in anno. Una parte è stata venduta nei punti vendita della scuola, una parte è 

stata trasformata in marmellata: un ultima parte infine, è stata riservata al Comune per rispondere 

ad esigenze Istituzionali. 

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 dell’Università di Bologna assumendosi i relativi oneri), è giunta alla fine del suo secondo 

anno. Non si sono avute fallanze e ci sono tutte le premesse per un buon proseguimento di 

sperimentazione. E’ utile ricordare che questa prova di impianto “FITTO” utilizzando le varietà più 

antiche di VIGNOLA (Moretta, Nero I ecc..), innestate su portinnesti nanizzanti che comportano 

una diminuzione di taglia delle piante è stata avviata per aumentare la produttività di queste 

varietà e verificare la possibilità di anticipare l’entrata in produzione, che sono da sempre i 

problemi legati a questa Cultivar Tipiche. La prova sta confermando la possibilità di aumentare la 

produttività di queste varietà e anticipare l’entrata in produzione, che sono da sempre i problemi 

più gravi legati a queste cultivar tipiche. 

Presso la - Fattoria "I Toschi" si è svolto un incontro/conferenza pubblica, Il Gusto per la Salute, per 

divulgare tematiche inerenti i sani stili di vita, lo sport e la sana alimentazione, grazie ad una 

comunicazione piacevole ed efficace che fa perno sul “gusto”. L’evento ha unito la divulgazione 

scientifica (con una relazione del Dott. Tripi, Direttore Servizio Medicina dello Sport USL MO), alla 

teatralizzazione più innovativa fornita dal gruppo teatrale KOINE' con la sua “degustazione di 

Ciliegia Moretta”.  

La nascita del Mercato Contadino di Vignola, è stata promossa dal Comune in collaborazione con 

le Associazioni Agricole e il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di Vignola, per 

valorizzare la vocazione agricola del nostro territorio; favorire le occasioni di diretto contatto tra 

produttori e consumatori; tutelare il consumatore sull’origine e la qualità dei prodotti; incentivare il 

consumo di prodotti freschi di stagione; calmierare i prezzi dei prodotti agricoli. Come l'anno 
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scorso, i costi dell’affitto delle strutture sono stati sostenuti dai produttori partecipanti. Il risultato di 

quest’anno si può già dire che è stato migliore dell’anno precedente. Due i fattori principali che 

hanno influito positivamente: 1) di essere più conosciuti, 2) il posticipo di “Tempo di Ciliegie”. 

Quest’ultimo evento ha portato al nostro mercato, durante i due fine settimana tradizionalmente 

utilizzati per la festa, centinaia di persone da tutta Italia giunte a Vignola per comprare le nostre 

rinomate ciliegie. Per il prossimo anno ci aspettiamo che comunque una parte di loro si 

fermeranno ancora nel nostro mercato. 

L'amministrazione comunale, per alleviare lo stato di crisi di molti lavoratori, ha deciso di mettere a 

diposizione un contributo a favore delle aziende agricole, per il rimborso del 50% della spesa INPS 

sostenuta. I voucher sono stati utilizzati per tutte le attività, non solo stagionali, da parte di 

qualunque lavoratore, ma solo per produttori agricoli che hanno un volume di affari annuo non 

superiore a 7.000 euro. 

 

Mercati ortofrutticoli e contadini 

 

Agricoltura 2008 2009 2010

Mercato pubblico ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Vignola: Mq. Superficie occupata 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Mercato pubblico ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Vignola: nr giorni complessivi di apertura         300,00 300,00 300,00

Mercato contadino stagionale: nr. aziende aderenti            10,00 9,00 8,00                         

Mercato contadino stagionale: fatturato 50.000,00 55.000,00 60.000,00                 

Mercato contadino stagionale: nr giorni complessivi di apertura            90,00 90,00 90,00
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Economia 

Anche per l’anno 2010 è stato erogato il contributo ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia 

dei settori commercio, artigianato e agricoltura. Allo stesso modo sono stati approvati ed erogati i 

contributi a favore dell’Associazione “Vignola Grandi Idee”, per le attività di promozione e 

animazione dei Centri Commerciali Naturali. In riferimento ai Centri Commerciali Naturali, nell’anno 

2010 è stata la fase conclusiva, riguardante cioè l’erogazione di contributi a favore dei partner 

privati, del progetto di qualificazione del Centro Commerciale Naturale di Piazza di Villa Braglia, 

avviato nell’anno 2008. Nel mese di gennaio 2011 è sono stati infatti emanati due bandi pubblici 

per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore degli operatori commerciali di Piazza di 

Villa Braglia, che hanno investito, o investiranno in arredi esterni coordinati 

della linea “Astambein” o che hanno occupato, o occuperanno, spazio 

pubblico per l’animazione e la promozione della piazza stessa.  

Il Comune ha curato nel 2010 la presentazione di un Piano di Intervento 

Locale, per la valorizzazione dei tre Centri Commerciali Naturali, 

presentato alla Provincia sul bando 2010 della L.R. 41/97. Il Progetto 

presentato dal Comune di Vignola è risultato al primo posto nella 

graduatoria provinciale, grazie al grado di innovatività dei contenuti. 

Ancora a favore delle attività commerciali: 

• è stata approvata l’erogazione di un contributo volto a ridurre i costi di 

occupazione del suolo pubblico per i titolari di pubblici esercizi e di attività artigianali alimentari 

che si impegnano a migliorare e innovare i propri servizi alla clientela. L’ iniziativa sarà attivata 

nell’anno 2011; 

• è stata riconfermata l’adesione al “Fondo per la Sicurezza anno 2010”. Le somme residue 

versate negli anni precedenti sono state quasi completamente utilizzate a favore delle domande 

di contributo 2010.  

Dopo l’inserimento nell’anno 2009 di 4 neo laureati in tirocinio formativo presso imprese del 

territorio, anche la seconda edizione del progetto “IN-MAKING” è quasi conclusa: al 31 dicembre 

risultavano avviati, ed in parte conclusi, 4 progetti formativi aziende/laureati, con scadenza 

massima entro febbraio 2011. La quarta  borsa di studio è stata attivata, ma successivamente 

rinunciata per motivi personali. Potrà essere riattivata non appena sarà individuata la figura 

specializzata in grado di sviluppare il progetto formativo proposto dalla quinta azienda. 

Sempre nel 2010 Vignola ha aderito al progetto “Modena Innova”, un servizio anticrisi che offre 

consulenze gratuite erogate da esperti in materia di innovazione tecnologia, organizzativa e di 

finanza di impresa alle imprese del territorio. Il contributo comunale ha consentito di fornire 

consulenza a due imprese del territorio e avviare i contatti con altre aziende locali, che 

usufruiranno del servizio grazie al finanziamento 2011. 

E’ in fase di approvazione un progetto per la riqualificazione del Centro Storico, per promuovere e 

facilitare l’insediamento di  attività imprenditoriali qualificate in detta area. Progetto che 
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trasversalmente coinvolge più servizi comunali, i quali saranno impegnati nell’individuazione dei 

locali dismessi da riqualificare, nelle attività di ricerca e sostegno di attività da avviare, nell’arredo 

urbano, nelle attività culturali e associative da promuovere. Tale progetto è arrivato primo nella 

graduatoria provinciale per i finanziamenti sui Centri commerciali naturali. 

Nel corso del 2010 è stato predisposto un bando per il sostegno al credito.  

 

Infine nel 2010 è stata organizzata Village People una serie di iniziative volte a promuovere le 

possibilità di crescita professionale di Giovani del territorio, mettendo al centro la ricerca, le 

opportunità e le innovazioni possibili per creare nuove occasioni di crescita per i Giovani Vignolesi 

e non. L’iniziativa ha visto la partecipazione di importanti relatori di livello nazionale, di circa 150 

persone, tra cui 50 studenti delle scuole superiori vignolesi. Il convegno si è svolto il 24/05/2010 

presso la Biblioteca Auris di Vignola. Si riporta un dato già indicato nella sezione Cultura della 

percentuale di indotto creato sul territorio dagli eventi e dalle manifestazioni culturali organizzate, 

pari al 75% delle risorse impiegate.   

Entro il 2011 partirà il cantiere della sede locale del Tecnopolo, unica sede distaccata della 

provincia. Saranno ospitati nella struttura la sede di Democenter-sipe, altri laboratori per 

l’incubazione di impresa nei diversi settori: meccanica, agroalimentare e tecnologie eco 

compatibili per le costruzioni. Lo studio di fattibilità è a cura di Democenter-sipe e Aster, il 

finanziamento è a carico dell’Unione Terre di Castelli e della Fondazione di Vignola.  

Interventi economici 2008 2009 2010

Mq. Superficie occupata per mercati e fiere attrezzate 25.908,00    25.908,00    25.908,00                 

Nr. Giorni complessivi fiere, mercati e mostre organizzate 79,00           83,00           80,00                       

Nr. Rilasci di Autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali e di servizi, di cui: 895,00         879,00         662 di cui 

commercio in sede fissa (aperture, subingressi, trasferimenti) nd. nd. 59,00                       

pubblici esercizi (subingressi, trasferimenti) nd. nd. 15,00                       

commercio su aree pubbliche (subingressi) nd. nd. 61,00                       

attività di acconciatore ed estetica (aperture, subingressi, trasferimenti) nd. nd. 10,00                       

autorizzazioni impiego gas tossici (rilasci, revisioni) nd. nd. 7,00                         

autorizzazioni fuochi d'artificio nd. nd. 6,00                         

autorizzazioni ascensori e montacarichi nd. nd. 17,00                       

attività di facchinaggio (iscrizioni, cessazioni) nd. nd. 194,00                     

somministrazioni temporanee di alimenti e bevande nd. nd. 62,00                       

notifiche sanitarie per attività alimentari nd. nd. 149,00                     

attività di vendita produttori agricoli nd. nd. 14,00                       

agenzie d'affarti (nuove aperture) nd. nd. 2,00                         

attività ricettive (nuove aperture) nd. nd. 1,00                         

attività temporanee di spettacoli e trattenimenti pubblici nd. nd. 27,00                       

attività temporanee di spettacolo viaggiante nd. nd. 34,00                       

autorizzazioni studi odontoiatrici nd. nd. 4,00                         

Nr. Servizi resi pesa pubblica  2.400,00      1.100,00      1.690,00                   

Nr. Fiere autorizzate (Festa dei ciliegi in fiore) 1,00             1,00             1,00                         

Interventi economici 2010

n. imprese commercio al dettaglio 429,00         

n. imprese pubblici esercizi 92,00           

Nr. commercianti al mercato settimanale 225,00         

Nr. imprenditori agricoli al mercato settimanale 6,00             

Contributi erogati al settore economico 5,00             

Contributi erogati per valorizzazione capitale umano: progetto  IN-MAKING 1,00             

Azioni di valorizzazione della rete commerciale e dei PE 3,00             
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Promozione turistica 

Con l’affidamento in gestione del Servizio Informazione e Accoglienza Turistica dell’Unione Terre di 

Castelli all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi tra Bologna e Modena, si è 

proseguito nella collaborazione costante a livello amministrativo e tecnico. 

Nell’anno 2010 sono state registrati a livello di Unione Terre di Castelli 9840 contatti allo IAT di cui : 

- 4587 Diretti 

- 416 Telefonici 

- 17 Fax/posta 

- 4.820 e-mail 

 

Inoltre , grazie ad un buon lavoro di rete, molteplici sono stati i contatti 

avuti direttamente dai servizi periferici ( URP, Uffici Turismo e Cultura) che 

hanno permesso di soddisfatte direttamente “sul posto” le più svariate 

richieste. 

Da segnalare, sempre a livello di Unione nel suo complesso, un incremento dei turismo in bicicletta 

che utilizzano le nostre ciclabili e la rete di recettività locale (Ostello, agriturismo , alberghi, ecc,) . 

Particolarmente apprezzata la Ciclabile Modena - Vignola con innesto sul percorso Natura-

Belvedere che porta fino al Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. 

 

Turismo 2008 2009 2010

nr pubblicazioni e guide realizzate 1,00             1,00             1,00                         

nr visitatori complessi monumentali (Scala a Chiocciola) 8.500,00      7.400,00      7.555,00                   

nr strutture ricettive attive nel comune (Ostello Casale della Mora) 1,00             1,00             1,00                         
nr domande presentate Ostello della Mora       3.533,00 3.300,00      2.100,00                   
nr domande soddisfatte Ostelli della Mora       2.979,00 2.094,00      2.054,00                   

nr contatti IAT Unione Terre e Castelli n.d. 9.084,00      9.840,00                   

nr. Punti di servizi d'informazione turistica 1,00             1,00             1,00                         
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6.5 L’efficienza amministrativa e la valorizzazione delle risorse 

Oltre alle azioni relative alla riorganizzazione dell’Ente e alla valorizzazione delle risorse umane già 

descritte nelle pagine precedenti (per la riorganizzazione delle risorse umane vedi la sezione 

dedicate alle Risorse; per la costituzione del nuovo Urp polifunzionale vedere la sezione 

Partecipazione) il Comune ha svolto diverse attività finalizzate ad un miglioramento dell’efficienza 

amministrativa. 

Dall’1.1.2010 la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è tornata in gestione diretta (negli anni 

precedenti era gestita in concessione unitamente all’Imposta di pubblicità) quindi si è reso 

necessario acquisire gli archivi dalla concessionaria, bonificarli ed aggiornarli per quanto possibile 

per provvedere poi alla riscossione e gestione dell’entrata.  

In conformità a quanto stabilito dalla Giunta in Marzo 2010, circa la partecipazione all’azione di 

contrasto all’evasione, per quanto di competenza in merito alla proprietà di immobili, sono state 

effettuate 15 segnalazioni all’Agenzia delle Entrate. 

È proseguita l’attività di recupero evasione sia in per l’ICI che per la TARSU. In particolare per l’ICI 

sono anche stati emessi parecchi avvisi di accertamento per fabbricati che hanno perso i requisiti 

di ruralità il cui gettito sarà in parte riscosso nel 2010 in quanto, probabilmente anche a causa della 

crisi economica, molti ci hanno chiesto di pagare a rate gli avvisi notificati.  

Di concerto con i diversi e numerosi servizi coinvolti è in fase di definizione un Piano degli impianti e 

delle pubbliche affissioni, nonché le norme tecniche conseguenti. 

Infine si ribadisce l’importanza del progetto dell’Urp polifunzionale, relativamente al quale si 

riportano gli orari di apertura al pubblico dei diversi uffici con l’obiettivo di compararli con i nuovi 

orari che entreranno in vigore con l’apertura dell’Urp polifunzionale, al fine di valutare la ricaduta 

sui cittadini e sull’accessibilità ai servizi dell’Ente. 

 7.00 8.00 8.30 11.00 11.30 13.00 15.00 16.00 18.00 

Lun    GENERALI      

    DEMOGRAFICI      

    PIANIFICAZIONE      

Mar    GENERALI      

    DEMOGRAFICI      

    PIANIFICAZIONE      

Mer    GENERALI      

    DEMOGRAFICI      

    PIANIFICAZIONE      

Gio    GENERALI      

    DEMOGRAFICI      

    PIANIFICAZIONE      

Ven    GENERALI      

    DEMOGRAFICI      

    PIANIFICAZIONE      

Sab    DEMOGRAFICI      
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Nell’ambito dell’innovazione tecnologica e dell’informatizzazione delle procedure interne 

all’Amministrazione, finalizzate alla riduzione dei tempi e della produzione documentale cartacea il 

Comune ha realizzato e progettato: 

 

� l’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC); 

� l’apertura di un accesso via web a cartelle contenenti la documentazione relativa agli 

oggetti all' ODG delle Commissioni Consigliari e del Consiglio Comunale; 

� l’attivazione dell'accesso alle medesime informazioni da PC portatili all' interno della sala 

del Consiglio Comunale. 

 

Sono state garantite l’assistenza informatica e la buona manutenzione di tutte le postazioni di 

lavoro informatizzate presenti nell’Ente. 

 

Dotazione e strutture informatiche 2010 

nr postazioni di lavoro informatizzate (compreso portatili) 150 

nr procedure informatizzate 18 

nr applicativi utilizzati con licenza open source 2 

nr servizi on line al cittadino 4 

nr punti di accesso pubblico ad Internet sul territorio comunale 19 

nr siti attrezzati Wi-Fi sul territorio comunale 3 

nr scuole in rete (compresa banda larga) 7 

nr enti istituzioni collegabili a rete a banda larga  Lepida  9 

 

 

Nell’ottica dell’abbattimento del digital divide l’Amministrazione si è fatta promotrice per il 

superamento della scopertura di banda larga in alcune aree della città tra cui Brodano; 

attualmente alcuni fornitori di servizi internet hanno ampliato la capienza del servizio in tali aree.  

Nel corso del 2010 è stato attivato un sistema wi-fi sperimentale in alcune aree 

del Centro storico che permette l’accesso ad internet a chiunque residente in 

centro sia in possesso di un terminale con collegamento wireless. Tale 

opportunità si unisce al sistema wi-fi già presente nell’area della Biblioteca 

comunale.  
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