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E’ in pieno svolgimento nell’ambito  dell’Unione Terre dei Castelli il percorso che portera’
all’assetto  progettuale definitivo del Polo della Sicurezza.

  

Per maggior chiarezza, e’ opportuno  fornire alcune informazioni su questa fondamentale opera
che, dal suo  concepimento, ha subite variazioni ed integrazioni.

  

Ricordando che il Polo e’ destinato  ad accogliere Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo
Unico di  Polizia  Municipale, una prima progettazione non tenne conto del numero dei mezzi  
di cui gli enti disponevano ed ai quali e’ necessario dare ricovero.

  

Rispetto ad una prima stesura del  progetto  e’ stato quindi introdotto un piano interrato per
Polizia Municipale  e Protezione Civile, portando la superficie complessiva dell’opera  dagli
iniziali 1.960 mq a 3.600 mq cosi’ suddivisi: 1.250 mq per i  Vigili del Fuoco, 1.420 mq per la
Protezione Civile, 930 mq per la  Polizia  Municipale.

  

Un’ulteriore variazione delle ipotesi  progettuali iniziali si e’ resa necessaria anche per recepire
le nuove  norme antisismiche divenute nel frattempo cogenti.

  

Questi elementi hanno portato a circa  un raddoppio del costo previsto, stimabile ad oggi, nella
variante piu’  completa, in circa 6.700.000 euro: di questo importo, circa 2.000.000  di euro
dovrebbero pervenire da contributi statali, regionali,  provinciali.

  

E’ opportuno ricordare che l’Unione  Terre di Castelli (non lo Stato, come dovrebbe essere in un
Paese  normale  !) gia’ paga un affitto annuale per la caserma dei VVFF di circa 100.000   euro.

  

Va poi ricordato cha la Pubblica  Assistenza  di Vignola sta aspettando una sede decorosa da
circa trent’anni e  che essa svolge, grazie al volontariato, una mole di attivita’ che  richiederebbe
38 dipendenti !

  

 1 / 3



Polo della Sicurezza: alcune considerazioni 

Scritto da Guerrino Cassani 
Giovedì 01 Aprile 2010 17:15 - Ultimo aggiornamento Martedì 04 Maggio 2010 13:14

Continuiamo a ritenere che questo  progetto  abbia un’enorme valenza per il territorio e quindi
l’Amministrazione  di Vignola, e l’Unione tutta, procederanno il piu’ speditamente  possibile nel
completamento dei passi necessari per il rilascio  definitivo  del progetto.

  

Entro pochi giorni verra’ redatto un  piano economico-finanziario dell’opera con l’indicazione
dell’impatto  che esso avra’ sul bilancio di ogni singolo Comune dell’Unione:  e’ infatti
fondamentale ricordare che il Polo della Sicurezza e’  progetto dell’Unione nel suo complesso,
non del Comune di Vignola.

  

Fornite per maggior chiarezza queste  informazioni, si impone una riflessione sull’atteggiamento
tenuto  dalle opposizioni sul Polo della Sicurezza in occasione del Consiglio  Comunale del 27
aprile u.s. . 

  

La categoria che ha dominato e’ stata  certamente quella della demagogia.

  

Quando Chiara Smeraldi (Vignola Cambia)  afferma che dei tre possibili progetti “…e’ stato
scelto il piu’  oneroso” dice una cosa semplicemente falsa: il percorso della scelta  e’ stato
avviato e coinvolgera’ tutta l’Unione, non solo Vignola.  Nulla e’ stato ancora deciso e quindi il
dibattito auspicato dalla  Smeraldi ci sara’, ma siamo abituati, al contrario della sua lista,  ad
avere e fornire tutti gli elementi necessari prima di avviare una  discussione.

  

Quando Fiorini (Lega Nord) afferma  “iniziamo  dalla caserma dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia
Municipale e poi  vediamo”, mostra, evidentemente, di non aver ben chiaro l’insostituibile  
supporto fornito dai volontari della Pubblica Assistenza ai cittadini  dell’Unione. Dopo trent’anni,
possiamo pensare di dotarli di una  sede dignitosa ? Possiamo pensare di fornire loro un luogo
dove  macchinari  ed attrezzature possano essere conservati senza comprometterne 
funzionalita’  e durata ?

  

Quando Rubbiani (Citta’ di Vignola)  contesta l’ipotesi dell’introduzione di un piano interrato, non
 considera l’enorme consumo di territorio che si avrebbe con soluzione  diversa, in un’area dove
il “costruito” gia’ e’ in percentuale  molto elevata rispetto alla dimensione del lotto. Cosi’ come
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non  considera  l’aumento della stabilita’ degli edifici in caso di sisma. Cosi’  come non
considera, per esempio, che all’epoca della prima progettazione   si parlava di 15 vigili urbani,
quando ora il Corpo Unico dell’Unione  ne conta ben 80. Cosi’ come non considera, sul
versante dell’aumento  dei costi, che le nuove norme antisismiche a cui ci dobbiamo attenere 
incidono per circa 1,5 milioni di euro.

  

Da sempre riteniamo il confronto con  l’opposizione un importante momento di democrazia
oltreche’ una  straordinaria possibilita’ di miglioramento dei progetti.

  Ma che essa sia costruttiva, non  demagogica  e che tenga presente le reali necessita’ dei
cittadini.   
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