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BILANCIO PREVENTIVO 2013  

5 LUGLIO 2013 
 

 

INTRODUZIONE 
 

La stagione che dura dal luglio 2011 ad oggi (2 anni) passerà alla storia come una delle più 

drammatiche per il nostro Paese sul fronte della tenuta dei conti pubblici, all’interno della peggiore 

crisi economica, finanziaria e politica degli ultimi 80 anni e che ha coinvolto centinaia di migliaia di 

imprese, milioni di lavoratori e di famiglie. 

 

Non è mai inutile fare memoria su eventi recenti ma ormai dispersi nel frullatore 

mediatico che ogni giorno sposta l’attenzione su fatti nuovi. Eventi che sono stati sulle prime pagine 

di tutti i giornali e telegiornali per settimane oggi sono praticamente dimenticati. 

Penso in particolare alle due manovre pesanti del 2011, i DL 98 e 138, di cui il secondo a 

ferragosto 2011. 

Il DL 98 viene approvato il 6 luglio 2011 e convertito in legge il 15 luglio senza dibattito 

parlamentare. Dopo neanche un mese, il 13 di agosto, viene approvato il DL 138 e convertito in 

legge il 14 settembre 2011. 

Ma la crisi, economica e politica, non si risolve: l’8 novembre 2011 il parlamento approva il 

rendiconto 2010 con solo 308 voti favorevoli e quindi mancando la soglia dei 316 voti. 

A questo punto tutto viene accelerato da un quadro economico sempre più pesante: 

Berlusconi rimette il mandato dopo l’approvazione della legge di stabilità; il Presidente della 

Repubblica nomina Monti senatore a vita con lo spread tra i bund tedeschi e i BTP decennali a 575 

punti; il 12 la Camera approva la legge di stabilità e la previsione 2012 e nella serata Berlusconi si 

reca da Napolitano e rassegna le dimissioni; il 13 consultazioni velocissime e in serata l’incarico a 

Monti; il 17 e il 18 Monti ottiene la fiducia da Camera e Senato. 

La situazione (il debito esagerato e fuori controllo, l’evasione fiscale elevatissima, la 

crisi economica e finanziaria, la perdita di credibilità internazionale, le preoccupazioni 

europee sulla tenuta dell’Italia, i mercati internazionali, tutto il mondo economico italiano, 

etc.) ha imposto un veloce cambio di governo: il governo Monti. 
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Il 4 dicembre 2011 viene emanato il decreto “salvaItalia”, convertito in legge il 22 dicembre, 

la terza manovra da luglio. 

Da allora, fino alla crisi dello scorso dicembre 2012, il Governo Monti si è mosso dentro dei 

binari strettissimi adottando una serie di provvedimenti pesantissimi soprattutto per le famiglie e le 

imprese per evitare che lo Stato Italiano finisse nel baratro del fallimento per l’impossibilità di 

pagare il proprio debito. Ma la tassazione è cresciuta a livelli insostenibili, le misure per lo sviluppo 

inesistenti, l’attenzione agli Enti locali nulla. 

Oggi, complice un PIL in calo da tre di anni, il nostro debito è arrivato vicino al 130% 

del PIL. 

La realtà è che abbiamo avuto un Governo che dal 2008 al 2011 non ha gestito la crisi e non 

ha preparato lo scenario del dopo crisi. 

Il Governo Belusconi ha portato nel baratro sia l’Italia economica che quella politica. 

Il Governo Monti, dopo un avvio deciso imposto dal contesto interno, europeo ed 

internazionale, si è progressivamente arenato e ha fatto troppo poco per la crescita. 

 

Ma quale Italia si dovrà governare? 

Un’Italia con un debito complessivo che ha raggiunto i 2.000.000 miliardi di €. 

Chi dovrà adesso portare l’Italia fuori dal baratro e riavviare lo sviluppo economico, morale 

e culturale? 

 

La conferma di Napolitano a Presidente della Repubblica si è resa necessaria per superare 

una fase di stallo che non ha precedenti nella storia repubblicana. Ripongo un certo ottimismo nel 

nuovo Governo Letta, in particolare, oltre allo stesso presidente del Consiglio, penso ad alcuni 

ministri chiave per gli Enti Locali come i due sindaci Zanonato (Padova) e Del Rio (Reggio 

Emilia). 

 

 

Il bilancio 2013 che i Comuni hanno appena approvato è assieme il più rigido degli 

ultimi anni (patto di stabilità, pressione fiscale, turn over del personale, oneri di urbanizzazione, 

etc.), quello nel quale si concentrano tutti i tagli degli ultimi 4 anni e quello con più incognite 

(TARES, IMU) nel pieno della peggiore crisi economica dal dopoguerra. Insomma la “tempesta 

perfetta”. Un momento eccezionale in cui si sommano tutte le azioni verso un punto preciso. 
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La nuova TARES e l’IMU, inoltre, sono la sconfitta di uno Stato che attraverso i suoi 

strumenti come l’Agenzia dell’Entrate e la Guardia di Finanza non riesce a recuperare evasione, e 

allora trasforma i Comuni nei nuovi esattori, togliendo i trasferimenti e inventando “cose strane” 

come un tassa sui rifiuti a cui aggancia altri servizi o come una imposta municipale che per 1/3 va 

direttamente a Roma. 

 

In un Paese normale il Ministero dell’Economia mette in condizione i Comuni di 

approvare i bilanci preventivi a Dicembre. In un Paese normale il Ministero delle Finanze utilizza 

i propri strumenti per incassare le tasse e lascia ai Comuni la gestione delle tasse locali.  

In un Paese normale non si obbliga un Comune virtuoso a rinunciare alle manutenzioni di 

strade e scuole perché deve estinguere altri mutui. 

Il bilancio di previsione 2013 dei Comuni non sarà un bilancio normale, ma un tentativo, per 

approssimazione, di indovinare i numeri che hanno in mente al Ministero dell’Economia. 

 

Tutti i bilanci dell’Unione, dal 2006 al 2009, sono stati approvati in febbraio. La musica 

comincia a cambiare con i bilanci 2010 e 2011 che vengono approvati in marzo. Il bilancio del 2012 

viene approvato poi il 26 aprile. Infine il bilancio del 2013 che speriamo di approvare entro luglio. 

Attenzione, non è un semplice problema di tempi. E’ la testimonianza di un fallimento 

politico-economico nazionale che sta scaricando sui Comuni, poi sulle Imprese e sulle Famiglie pesi 

impropri e tante, troppe incertezze. 
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ENTRATE E SPESE CORRENTI 2013 

 

Il totale delle entrate, titoli 1-2-3 è di 48.421.000 € (senza 

TARSU). 

Contro i 54.232.000 del consuntivo 2012. 

 

 

Il totale delle spese, titolo 1 è 48.110.000 + quota capitale dei 

mutui ( 311.000) è di 48.421.000 €. 

Contro i 53.965.000 del 2012: 53.666.000 + 299.000 

 

La differenza principale nel bilancio 2103, rispetto al 2012, è l’assenza della TARSU 

(6.360.000 €), in quanto con la trasformazione in TIA resta solo nei bilanci comunali o rientra come 

nel caso di Spilamberto che era a TIA.  

 

 

 

 

 

SINTESI QUADRO SINOTTICO  ENTRATE - SPESE 2004-2013 
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 BILANCIO 2013. 

 

Il primo aspetto da affrontare è sempre il quadro della popolazione. 

 

Tra il 2001 e il 2012 i cinque comuni fondatori passano da 62.260 a 73.427 abitanti; un 

aumento di 11.167 cittadini; l’equivalente di Castelvetro. 

 

Nel 2009 con l’ingresso di Marano, Guiglia e Zocca l’Unione si allarga sia in km² (da 150 a 

313 km²; il doppio) che in popolazione (13.932 abitanti al 2012). 

Portando così la popolazione dell’Unione da 62.260 a 87.359: un aumento complessivo di 

25.099 abitanti; l’equivalente di Vignola. 

 

Ovviamente quando parlo di aumento di popolazione che ricade sui servizi dell’Unione mi 

riferisco soprattutto alla fascia oltre i 65 anni per i servizi per la non autosufficienza; mi 

riferisco alla fascia 0-18 per i servizi scolastici; ma mi riferisco a tutta la popolazione e a 

tutto il territorio per il servizio di Polizia municipale. 

 

E mi riferisco anche alla gestione dei rapporti con tre nuovi comuni, con le loro strutture e 

problematiche, da parte degli uffici centrali dell’Unione (Affari Generali; Welfare socio-

scolastico; Personale; CED; PM). 

 

 

 

 

 

SINTESI QUADRO SINOTTICO POPOLAZIONE 2001-2012 
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Il secondo aspetto è il contenimento della spesa attraverso soprattutto 

economie di scala che si ottengono anno dopo anno. 

 

Notiamo da una parte una progressiva diminuzione del personale degli uffici centrali a parità 

di lavoro o una conferma del numero ad aumento dei carichi di lavoro. 

Dall’altra notiamo una definitiva territorializzazione dei servizi ai cittadini attraverso i 

progetti degli Sportelli socio-scolastici; del Servizio sociale professionale e del Corpo unico 

di Polizia municipale. 

In particolare anche nell’ultimo anno abbiamo dovuto ridurre ulteriormente il numero dei 

dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DINAMICA PERSONALE UNIONE E COMUNI, 2011-20 13 
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SINTESI QUADRO SINOTTICO SPESA PERSONALE 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI QUADRO SINOTTICO INDICATORI 2006-2012 
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RETTE SCOLASTICHE . 

Per l’anno scolastico 2011-2012 sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti delle tariffe 

scolastiche: 

la retta del nido resta invariata la minima a 110 €/mese e aumenta la massima da 400 € a 436 

€ /mese; nessun aumento del pre-scuola (resta a 150 €/anno); aumento del post-scuola da 

240 € a 260 € /anno: aumento della mensa da 4,95 € a 5,25 € /pasto; aumento del trasporto 

scolastico da 240 € a 250 € /anno. 

Per l’anno scolastico 2012-2013 non sono stati effettuati aumenti delle tariffe 

scolastiche.   

 

Per l’anno scolastico 2013-2014 sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti delle tariffe 

scolastiche: 

nessun aumento alla retta del nido; nessun aumento della mensa con l’eccezione di Guiglia e 

Zocca; nessun aumento del trasporto scolastico; una nuova articolazione del pre-post scuola 

(in pianura il pre scende da 150 a 140 €/anno; mentre il post sale da 260 a 300 €/anno. In 

montagna il pre sale a 100 € a Guiglia e Zocca e resta fermo a 120 € a Marano. Il post sale a 

120 € a Guiglia, Marano e Zocca). 

 

Il quadro che emerge è quello di un sistema che regge, con rette in media provinciale, una 

qualità generale buona se non ottima in certi casi e un grado di copertura dei costi alto; 

un livello di eccellenza. 

 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  UNIONE DI COMUNI  "TERRE DI CASTELLI" 

              COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA 

sede  Via Bellucci,1– 41058 Vignola (MO)–tel 059/77 7511- C.F./P.IVA 02754930366 

11

 

QUADRO DI SINTESI  DELLA COPERTURA DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

QUADRO DELLA PERCENTUALE DI INCASSO DELLE RETTE DEI  SERVIZI 

 

 

 

 

ALLEGATO. TARIFFE in PROVINCIA di MODENA 
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POLITICHE SCOLASTICHE 1.  

 

In questi anni, 2010-2013, abbiamo mantenuto una serie di impegni scritti nella 

PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA 

AMMINISTRATIVO 2010-2014. 

 

In particolare siamo riusciti a garantire la sostenibilità del livello qualitativo e quantitativo 

dei nostri nidi. 

Abbiamo continuato a chiedere e ad aprire nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale. 

Continua la collaborazione con i nidi e le scuole d’infanzia private e parificate su tutto il 

territorio dell’Unione. 

L’armonizzazione dei servizi per l’accesso scolastico dei tre comuni montani invece è 

andata a rilento, mentre abbiamo mantenuto il livello di copertura dei servizi attorno al 48%. 

Il 2013 ci vedrà impegnati per i due nuovi appalti per la ristorazione scolastica e per il 

trasporto scolastico. 

Continua l’impegno significativo per l’assistenza ai bambini certificati nelle scuole. In 

particolare nell’anno scolastico 2012-13 abbiamo assistito quasi 200 bambini e ragazzi (155 + 36). 

Per una spesa di 1,8 milioni di €. Il dato per l’anno scolastico 2013-14 è in fase di formazione. 

 

Inoltre sono stati attivati due nuovi indirizzi al Paradisi (Liceo Linguistico) e al Levi 

(Liceo Scientifico opzione scienze applicate). 

Infine l’esperienza dei centri estivi esternalizzati prosegue con successo. 

 

Questi impegni tracciati ed approvati nel 2010 continuano ad essere gli impegni di questo 

bilancio. 

 

                                                 
1 Cfr. PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2010-
2014. Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2010. 
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POLITICHE SOCIO SANITARIE 2.  

 

In questi anni, 2010-2013, abbiamo mantenuto una serie di impegni scritti nella 

PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA 

AMMINISTRATIVO 2010-2014. 

 

E’ andato a regime il passaggio e la riorganizzazione del SSP (Servizio Sociale 

Professionale) dall’ASP all’Unione e il collegamento con gli Sportelli Sociali. In particolare in 

questi mesi si sta consolidando l’organizzazione suddivisa nelle 4 aree e il rapporto con l’AUSL e le 

scuole. 

Siamo contemporaneamente alla definitiva trasformazione dell’ASP in azienda che 

gestisce strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche, oltre al servizio di assistenza 

domiciliare; all’interno delle nuove regole regionali che avviano il percorso sull’accreditamento 

dei servizi sociali e sanitari. 

Con il PAL l’Ospedale di Vignola ha trovato la sua collocazione puntuale all’interno della 

rete provinciale. 

Con la chiusura del fondo nazionale di aiuto all’affitto  è venuto meno uno strumento 

utile di contrasto alla povertà. In questi mesi stiamo lavorando con ACER per avere il patrimonio 

ERP il più possibile utilizzato. 

La riorganizzazione e la conferma delle politiche per la famiglia, i giovani e gli immigrati è 

stata completata. Nonostante limiti importanti di bilancio continua una attività che riteniamo non 

solo importante ma anche fondamentale per il nostro territorio. 

Si è concluso lo scorso 31 marzo il progetto di accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale con un importante azione di accompagnamento delle persone assistite. 

 

 

 

                                                 
2 Cfr. PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2010-
2014. Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2010. 
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SICUREZZA – CORPO UNICO DI PM 3.  

 

In questi anni, 2010-2013, abbiamo mantenuto una serie di impegni scritti nella 

PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA 

AMMINISTRATIVO 2010-2014. 

 

Gli obiettivi che ci eravamo posti nel 2010, in particolare l’integrazione dei territori di 

Marano, Guiglia e Zocca è stato raggiunto. 

Assieme al nuovo regolamento di polizia urbana e alla conferma del modello 

organizzativo e operativo suddiviso nei tre reparti: ufficio amministrativo, reparto di sicurezza 

stradale e urbana, reparto di polizia amministrativa. Oltre ai presidi territoriali. 

 

Tra gli obiettivi per quest’anno continua il lavoro in distacco di una unità presso la 

Prefettura di Modena per smaltire le pratiche arretrate. 

Inoltre si sta lavorando per aumentare l’orario di apertura dell’ufficio ricezione denuncie. 

Sul territorio continua l’attività ordinaria in collaborazione con le Amministrazioni comunali 

e le altre forze di polizia. 

Segnalo in particolare il lavoro per consolidare anche nel 2013 i risultati dei controlli 

come le fotosegnalazioni, le comunicazioni di reato per denunce con carattere penale (ex art. 347 

CPP), patenti e documenti veicoli ritirati, veicoli posti sotto sequestro, controlli pre-test stupefacenti 

e tasso alcolemico. Oltre ai controllo sul degrado urbano, ambientali, edilizie e commerciali. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Cfr. PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2010-
2014. Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2010. 
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EX COMUNITA’ MONTANA, CULTURA E 

TURISMO 4.  

 

In questi anni, 2010-2013, abbiamo mantenuto una serie di impegni scritti nella 

PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA 

AMMINISTRATIVO 2010-2014. 

 

L’obiettivo di una gestione unitaria della funzione “agricoltura”  è tramontata 

momentaneamente a seguito delle decisioni nazionali sulle province. Dovremo quindi gestire il 

settore agricolo in modo separato fino a quando non si avrà un quadro chiaro e definitivo del 

riordino istituzionale. 

Rimangono invariate invece le responsabilità sulla difesa idrogeologica e sulla forestazione, 

oltre a progetti specifici per la montagna. 

In questi settori l’Unione è sempre stata presente in continuità con la ex Comunità montana. 

 

Contemporaneamente siamo arrivati a saldare le due manifestazioni culturali più 

importanti del territorio: Festival internazionale dei ragazzi di Marano e Poesiafestival. Il primo 

realizzato nei mesi scorsi il secondo previsto per la settembre. 

Il Poesiafestival è riuscito a ridurre i costi cambiando radicalmente il modo di presentarsi: da 

evento outdoor ad evento indoor. Ad oggi all’evento partecipano Castelnuovo, Castelvetro, Marano, 

Spilamberto e Vignola per l’Unione, oltre a Maranello e a Castelfranco Emilia. 

 

Prosegue l’attività dello IAT (informazione e accoglienza turistica) di Unione, sia come 

attività diretta a chi chiede informazioni, sia come attività di coordinamento tra le iniziative dei 

Comuni. Ad oggi partecipano Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola. 

 

 

                                                 
4 Cfr. PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2010-
2014. Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2010. 
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PSC, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 5.  

 

In questi anni, 2010-2013, abbiamo mantenuto una serie di impegni scritti nella 

PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA 

AMMINISTRATIVO 2010-2014. 

 

Il PSC sta entrando nella fase dell’apertura della conferenza di pianificazione, dopo il 

percorso pubblico seguito in questo ultimo anno e l’approvazione del Documento preliminare da 

parte delle giunte. 

 

L’Ufficio Ambiente. 

La raccolta differenziata e l’intera raccolta dei rifiuti solidi urbani sta trovando un proprio 

quadro certo dentro il progetto “Smart-Area” che entra nel suo secondo anno di vita. I risultati del 

2012 ci dicono che la strada intrapresa è positiva, sia sul fronte del contenimento dei costi che su 

quello dell’incremento della RD. ATERSIR ha riconosciuto ai gestori un aumento dei costi del 

3,6% nel 2012 e un altro aumento del 3,1% nel 2013. Solo per l’Unione Terre di Castelli gli 

aumenti sono stati inferiori: 2% nel 2012 e un altro 2% nel 2013. 

Invece la media dell’Unione della raccolta differenziata nel primo semestre 2013 è 

attorno al 58-59%, mentre la % di RD dei Comuni che hanno iniziato il progetto Smart Area nel 

2012 è compresa tra il 63% e il 70%. 

Castelvetro al 70%; Castelnuovo al 69%, Guiglia, Marano e Spilamberto sono attorno al 62-

64%; Vignola e Savignano attorno al 50% e Zocca al 30%. 

 

Gli obiettivi per il biennio 2013-2014 sono due: arrivare ad una percentuale del 60% nel 

2013 e del 65% di RD nel 2014 per l’intera Unione. Ottenere una gestione integrata di HERA 

su tutti e otto i comuni per un contenimento/riduzione dei costi. 

Ricordo che i dati del 2008 erano nettamente inferiori: 46% a Spilamberto; 43-44% di 

Marano e a Zocca; 40-41% a Savignano e a Vignola; 38% di Castelvetro e fino al 29% di Guiglia. 

 

SINTESI QUADRO RU 2011-2012 

 

                                                 
5 Cfr. PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2010-
2014. Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2010. 
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Servizio Idrico Integrato. Continua il lavoro di coordinamento tra Unione, Comuni e 

ATERSIR per garantire gli investimenti di HERA sui punti più importanti della rete, sia essa 

dell’acquedotto, delle fognature e della depurazione. In particolare segnalo che gli investimenti 

diretti di HERA sul ciclo dell’acqua per il 2012 in provincia di Modena (area ex META e area ex 

SAT), al netto di contributi pubblici e privati sono ammontati a circa 11,8 milioni di euro. Per il 

2013 si prevedono investimenti per circa 11 milioni di euro.6 

In particolare nella previsione 2013 si confermano per il nostro territorio all’incirca gli 

importi del 2012, ovvero: 2.800.000 € per la rete acquedotto. 300.000 € per la rete fognature. 

550.000 € per la rete depurazione. 3.600.000 € in totale. 

 

ATERSIR ha anche diffuso i dati degli investimenti complessivi dei gestori del SII in 

provincia di Modena nel periodo 2005-2012. Per l’area ex META il gestore HERA ha realizzato 

investimenti complessivi per 92.835.000 €, una media di circa 11,6 milioni di €/anno. 

 

Completa il quadro delle iniziative più significative ambientali l’adesione dei quattro 

Comuni mancanti al “Patto dei Sindaci” (Guiglia, Marano, Savignano e Spilamberto) che ci 

permetterà di andare a definire un vero e proprio Piano energetico dell’Unione. 

 

La Protezione civile si è evoluta in una realtà pronta e operativa. Il terremoto della Bassa 

modenese è stato un banco di prova (per quanto non desiderato) importante. 

Per il biennio 2013-2014 si punta anzitutto all’aggiornamento dei piani comunali di 

protezione civile. Oltre al continuo aggiornamento dei volontari. Inoltre si sta approntando un 

progetto di sorveglianza dei corsi d’acqua. 

 

L’Ufficio Sismica. 

L’ufficio viene costituito nel giugno del 2010. In questi tre anni ha lavorato molto bene 

diventando un caso scuola regionale. 

Nel 2013 l’ufficio vede il passaggio dell’ing. Cavalieri (Comune di Savignano) da 12 ore a 

tempo pieno e contemporaneamente si è sottoscritta una convenzione per allargare i servizi 

dell’ufficio anche ai Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Frignano. L’ufficio a seguito della 

convenzione è stato potenziato e presenta un saldo positivo sul bilancio dell’Unione. 

                                                 
6 Cfr. dati ATERSIR 17 giugno 2013 
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STRUTTURA AMMINISTRATIVA 7.  

 

In questi anni, 2010-2013, abbiamo mantenuto una serie di impegni scritti nella 

PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA 

AMMINISTRATIVO 2010-2014. 

 

In questi anni abbiamo realizzato in parte una riorganizzazione della struttura, in 

particolare la fusione delle due strutture del personale, il passaggio al settore welfare del servizio 

sociale professionale e l’integrazione nei territori assieme agli sportelli sociali, l’allargamento 

dell’Unione a Marano, Guiglia e Zocca, lo sviluppo degli uffici sismica e ambiente e gli accordi di 

collaborazione tra comuni per lavori pubblici, centrale unica di acquisto, ragioneria. Oltre alla 

riorganizzazione della ragioneria dell’Unione con ASP e Comune di Vignola. 

 

L’obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di aumentare il livello di collaborazione con la 

struttura amministrativa dell’ASP e individuare la nuova responsabile dell’Ufficio del 

personale. 

 

Contemporaneamente, con l’avanzare del percorso del PSC che si porta dietro il nuovo 

RUE, con le opere pubbliche in capo all’Unione (sede di piazza Carducci, Tecnopolo, Canile, Polo 

della Sicurezza, etc.), con l’area tecnica della ex Comunità montana  e con la crescita degli uffici 

sismica e ambiente, si porrà il problema di come riorganizzare tutti questi uffici. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cfr. PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2010-
2014. Relazione introduttiva al bilancio di previsione 2010. 
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INVESTIMENTI. 

 

Con la delibera di Consiglio dell’Unione 54 del 30.11.2011 che recepiva le otto delibere 

comunali si è aperto un nuovo capitolo della storia dell’Unione e delle opportunità che crea per i 

nostri territori; il capitolo degli investimenti. 

Certamente abbiamo alcuni precedenti importanti che avevano messo in luce l’importanza 

delle collaborazioni sovracomunali: 

il progetto del Parco scientifico delle SIPE e poi il Tecnopolo modenese. Il Canile 

intercomunale di Savignano. Le Case protette di Vignola e Spilamberto. La Pedemontana. I Nidi 

intercomunali di Vignola e Spilamberto. La sede dell’ex Comunità Montana a Zocca. Il Parco dei 

Sassi a Guiglia. La caserma dei VV.FF. a Vignola, etc. 

Con le rigide regole del patto di stabilità, confermate fino ad oggi, l’Unione resta l’unica 

strada percorribile per poter portare avanti sia alcune opere strategiche a livello del nostro Distretto 

sia alcune altre strategiche per i singoli comuni, in particolare opere scolastiche. 

 

TECNOPOLO MODENESE dell’Unione Terre di castelli. 

Il progetto del Tecnopolo colocato nell’area industriale delle SIPE alte a Spilamberto è un 

nuovo modello di sviluppo per andare oltre la crisi, ed è prioritario per tutto il nostro territorio e non 

solo per i tre comuni originari (Spilamberto, Savignano e Vignola). 

L’Unione è oggi tra i firmatari dell’accordo con l’Università di Modena e Reggio Emilia, la 

Provincia, la Regione e il Comune di Modena per il Tecnopolo modenese.  

Ripercorriamo le tappe: 

il 10.11.2011 l’Unione acquista l’area. 

Il 12.07.2012 viene approvato il progetto definitivo e trasmesso alla Regione che ci 

comunica l’avvenuta verifica il 22.01.2013. 

L’11.04.2013 viene approvato il progetto esecutivo e trasmesso alla Regione. 

Per il 2013 l’obiettivo essenziale è sottoscrivere la convenzione con la RER e avviare il 

cantiere. 

Per il 2014 l’obiettivo sarà l’apertura. 
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POLO DELLA SICUREZZA: sede dell’Unione Terre di castelli.  

Il progetto del Polo della sicurezza nacque con l’ambizione di collocare in un unico presidio 

tutte le forze impegnate su questa tematica: Carabinieri, polizia municipale, Protezione civile, 

AVAP e Vigili del fuoco. Spostando qui tutte le loro sedi oggi sparse per il territorio di Vignola e 

alcune anche in affitto. 

Con gli effetti della crisi abbiamo dovuto pensare ad un progetto diverso: anzitutto uno 

stralcio funzionale solo per i VV.FF., la PM e la Protezione civile. 

Un lotto autonomo per l’AVAP che sta per essere accantierato. 

Nel 2013 dobbiamo terminare la progettazione e la definizione del piano economico assieme 

al Ministero. Il cambio di Governo ha rimandato l’incontro con il Sottosegretario titolare della 

delega per avere le garanzie necessarie ad iniziare i lavori. 

 

NUOVO CANILE INTERCOMUNALE : sede dell’Unione Terre  di castelli. 

Il progetto del nuovo canile intercomunale nacque con l’ambizione di collocare in una unica 

struttura le due gestione separate di Savignano (terreno in affitto e struttura vecchia per i comuni di: 

Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano, Vignola e Zocca) e di Spilamberto, con Castelnuovo che 

è in convenzione con Modena. 

Con gli effetti della crisi e i vincoli del patto di stabilità abbiamo dovuto modificare il 

progetto costruito assieme ad ENPA a Spilamberto, via Ghiarole e pensare ad un progetto diverso, 

sempre a Spilamberto ma in via Guido Rossa nella zona industriale delle SIPE alte, su via Confine. 

Prevediamo di completare gli iter amministrativi (progetto e variante) entro l’autunno. 

 

SEDE DELL’UNIONE di piazza Carducci. 

Per il 2013 l’obiettivo essenziale è concludere la progettazione e avviare il cantiere del 

secondo piano. 

 

SCUOLE. 

Per il biennio 2013-2014 abbiamo per il momento previsto tre interventi: Castelvetro 

(300.000 €); Guiglia (100.000 €) e Spilamberto (320.000 €). 
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 CONCLUSIONE 

 

 
Dalla relazione si evince da una parte una situazione generale preoccupante: crisi 

economica italiana e mondiale; minori risorse per le famiglie, le imprese e i comuni; più 

vincoli sulla spesa degli Enti locali e incertezze sui quadri legislativi. 

Dall’altra si conferma nuovamente che l’Unione Terre di Castelli è una opportunità 

per i nostri territori ed i nostri cittadini. 

 

Nel senso che i comuni, oltre a rispettare il patto di stabilità, attraverso l’Unione riescono a 

dare tutte le risposte che Comuni delle nostre dimensioni devono e possono dare ai propri cittadini, 

in particolare penso ai servizi per il diritto all’accesso scolastico, al nido, ai servizi per gli anziani e 

i disabili adulti. Ma penso anche a nuove risposte in campo ambientale; sicurezza e sviluppo 

economico. 

 

Rimando al dibattito generale per gli scenari di architettura istituzionale, anche se non 

sfugge più a nessuno l’urgenza di scelte che definiscano gli obiettivi da perseguire sia per i 

comuni che per l’Unione. 

 

Ma contemporaneamente mi preme sottolineare una questione che non è quasi mai entrata 

nel dibattito politico rispetto all’innovazione nella Pubblica amministrazione rispetto ai nuovi 

standard che si stanno affermando nel settore privato più avanzato, ovvero: “L’idea che l’errore sia 

ammissibile, se non quasi desiderabile, qui (nella Silicon Valley in California) è parte integrante 

della cultura imprenditoriale.” Di conseguenza quelli che non hanno mai sbagliato “… significa 

che non sanno osare abbastanza. …”. “Ancora più determinante è spostare il focus sulla paura del 

fallimento: il vero elemento paralizzante alla radice di molte rinunce a rischiare.”8 

 

Rovesciando il concetto sulla Pubblica Amministrazione italiana la frase suonerebbe 

così: “l’idea che l’errore sia non ammissibile ma soprattutto perseguibile, sia in via amministrativa 

che in via giudiziaria, è parte integrante della cultura pubblica italiana.” 

L’elemento centrale è proprio questo: se in una macchina pubblica che occupa milioni di 

persone non viene ammesso l’errore, anzi viene colpito, e non viene premiato il rischio tutti 

cercheranno di viaggiare sotto il margine di rischio riducendo la velocità di crociera al minimo. Con 

                                                 
8  Articolo, settimanale D di La Repubblica, del 22 giugno 2013 
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una ricaduta drammatica sul sistema Paese, sia in termini di occasioni perse che di intelligenze e di 

risorse sprecate. 

Ovviamente qui non stiamo parlando della malafede o di risvolti penali, qui stiamo parlando 

di progetti innovativi a cui si deve permettere un ragionevole margine di rischio. 

Ma non solo: in un quadro normativo vasto e spesso contraddittorio ed ermetico, oggi non 

viene premiato il dirigente che prova a favorire la realizzazione degli interventi, ma chi rimanda, 

con continue richieste, per evitare di assumere su di sé anche il minimo rischio. 

 

D’altra parte, in una logica dell’alternanza, nessuno dovrebbe avere interesse ad ereditare 

dall’Amministrazione uscente un cumulo di macerie o una macchina obsoleta ed arrugginita. Al 

contrario l’interesse superiore generale sarebbe quello di avere una macchina pubblica efficiente, e 

lo scontro dovrebbe accendersi sulla direzione da prendere. 

 

Le tre sfide da vincere oggi, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, ma non solo, sono 

il rischio di innovare, il rischio di semplificare e il rischio della responsabilità, anche quando si è 

all’opposizione. 

 

Lo sforzo faticoso fatto in questi dodici anni con l’Unione testimonia come questa 

volontà ci sia. Ci sono persone che hanno avuto e hanno voglia di innovare e di rischiare. 

A loro va il mio ringraziamento. 

 


