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BILANCIO PREVENTIVO 2012  

5 APRILE 2012 
 

 

INTRODUZIONE 
 

L’estate - autunno 2011 passerà alla storia come una delle più 
drammatiche per il nostro Paese sul fronte dei conti pubblici. 

 
Non è infatti normale che si sommino in poche settimane due manovre pesanti come i DL 98 

e 138, di cui il secondo a “ferragosto”. 

 

Il DL 98 viene approvato il 6 luglio 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 con un iter parlamentare più complicato e soprattutto con i testi modificati che 

si inseguivano fino all’ultimo momento. 

Ma la crisi, economica e politica, non si risolve: l’8 novembre 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: nella 

serata Berlusconi si reca da Napolitano e comunica che rimetterà il mandato dopo l’approvazione 

della legge di stabilità; il 9 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. 

Il 4 dicembre viene emanato il decreto “salvaItalia”, convertito in legge il 22 dicembre, 

la terza manovra da luglio. 

 

Il nodo strutturale del debito pubblico alla fine ha presentato il conto, e non solo per la cifra, 

ma anche per la non affidabilità del sistema paese a restituire questo debito. Lo Stato stava andando 

in default perché non trovava più sottoscrittori per i nostri titoli di Stato. 
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Però dobbiamo anche  chiederci quale eredità i Governi che si sono succeduti in questi 

ultimi trent’anni ci hanno lasciato1, perché è con questa eredità che dobbiamo fare i conti oggi 

e nei prossimi decenni: 

 

Con i governi Craxi (1983-1987) il debit pubblico passa dal 65 all’88% rispetto al PIL. 

Con i governi Andreotti (1989-1992) il debito passa dal 93 al 105%, e ci ricordiamo ancora 

la manovra Amato dell’autunno 1992 e la svalutazione della lira sul marco. 

Nel 1993 finisce la Prima Repubblica (governo Amato) con il debito al 116% e con il nuovo 

governo d’emergenza del Governatore della Banca d’Italia Ciampi. 

Nel triennio 94-96 (Ciampi, Berlusconi, Dini) il debito non scende e resta stabile attorno al 

120-121%. 

Con i governi di centro sinistra (1996-2001: Prodi, D’Alema e Amato) il debito scende dal 

121 al 109%. 12 punti in cinque anni. 

Con i governi Berlusconi (2001-2006), in cinque anni, il debito scende solo di due punti, al 

107%. 

Con il nuovo governo Prodi (2006-2007) il debito scende fino al 104%. Poi basta. 

Con il nuovo governo Berlusconi (2008-2011) il debito torna a salire ai livelli del 1994, 

ovvero il 120%. 

 

Stiamo parlando di un debito complessivo di oltre 1.900.000 miliardi di €. 

 
Per dare una misura anche della straordinarietà della manovra 2011 basta fare alcune 

comparazioni. 

Le due manovre 2011 di Tremonti valgono 45 miliardi di €, circa come la super manovra di 

Amato del 92 (50 miliardi di ero). Ai 45 miliardi di Tremonti vanno poi sommati i 30 miliardi della 

manovra di Monti per un totale di una mega manovra cumulata di 75 miliardi di €. 

Mai nella storia dell’Italia repubblicana è stata fatta una manovra di riallineamento dei conti 

pubblici di questa entità. 

75 miliardi sono anche significativi della gravità della situazione dei conti pubblici a cui 

eravamo arrivati; eravamo più vicini alla Grecia che alla Francia. Più vicini all’impossibilità a 

collocare i nostri titoli pubblici e conseguentemente impossibilitati a pagare parte delle pensioni e 

degli stipendi pubblici. 

                                                 
1  Cfr. La Stampa del 13 agosto 2011, pag. 14 
     Cfr. La Repubblica del 7 agosto 2011, pag. 13 
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E le preoccupazioni dell’Europa, e in particolare di Germania e Francia, hanno sicuramente 

avuto il loro peso per accelerare il cambio di governo. 

In quelle settimane siamo diventati un Paese a sovranità limitata nel senso reale del termine. 

Germania e Francia di fatto ci hanno imposto un programma di rientro accettato da Berlusconi e 

realizzato da Monti, ma soprattutto non avevamo più un governo autorevole e credibile. 

Nel 2001 eravamo uno dei quattro paesi chiave dell’Europa con Germania, Francia e Regno 

Unito, con Prodi presidente della Commissione europea (1999-2004) e Monti commissario europeo 

(1995-2004); nel 2011, dopo 10 anni con Berlusconi, siamo diventati “il problema” dell’Europa in 

compagnia della Grecia e del Portogallo. 

 

E 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. 

Nessun parlamentare, nessun esponente delle forze parlamentari, solo professori universitari 

o alti dirigenti statali e privati 

 

E i comuni, accanto alle famiglie ed alle imprese, sono stati nuovamente chiamati a 

collaborare pesantemente al riequilibrio dei conti pubblici. 

 

Si fa riferimento anzitutto: 

al DL 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30 luglio 

2010. 

Poi al DL 98 del 6 luglio 2011 convertito nella Legge 111 del 15 luglio 2011. 

Poi al DL 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011. 

Poi alla Legge di Stabilità 2012 numero 183 del 12 novembre 2012. 

Poi al DL 201 del 5 dicembre 2011 convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011. 

Infine il DL 216 del 29 dicembre (milleproroghe) convertito in legge il 23 febbraio 2012. 

Il 24 gennaio 2012 è stato poi approvato il DL 1 (liberalizzazioni). 

 

I tagli combinati del DL 78/2010 (minori trasferimenti) e del DL 98/2011 (riduzione del 

fabbisogno e dell’indebitamento netto = saldo obiettivo del patto di stabilità) anticipato e 

modificato dal DL 138/2011 e poi infine modificato  dal DL 201/2011, hanno prodotto un taglio 
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in MD di € proporzionale al patto ed ai trasferimenti. Per i i Comuni oltre i 5.000 ab. vale la 

seguente cifra: 

 2011 2012 2013 2014 

DL  78/2010  1,5 1 -- -- 

DL 98/2011+DL 138/2011+DL 201/2011 -- 1,7 2 2 

Totale 1,5 2,7 2 2 

 

Il DL 138/2011 anticipa al 2012 la previsione 2013 del DL 98/2011 e la aumenta, mentre anticipa 

solo al 2013 la previsione 2014. Il DL 201 invece riduce ulteriormente i trasferimenti ai comuni. 

 

Per il patto di stabilità l’ipotesi del combinato DL 78 (minori trasferimenti) + DL 98 (riduzione del 

fabbisogno e dell’indebitamento netto = saldo obiettivo del patto di stabilità) anticipato e 

modificato dal DL 138 per i Comuni è il seguente, senza considerare le ipotesi di riduzione del 

taglio a causa la classe di virtuosità (DL 138/2011, art.1 comma 9, lettera a), recupero dell’evasione 

fiscale (DL 138/2011 modificato con la legge di conversione, art.1 comma 12 bis) e dalla robin tax 

(DL 138/2011, art.1 comma 12): 

IPOTESI SALDI PREVISTI PATTO DI STABILITA’: 

(stima IFEL che tiene conto delle entrate previste dalla Robin Tax) 

 

ALLEGATO . SALDO OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA’ 
 

 Saldo obiettivo 
patto di stabilità 

2011 

Saldo obiettivo 
patto di stabilità  

2012 regole attuali 

Saldo obiettivo 
patto di stabilità 
2012 stima IFEL 

nuove regole 
CR 718.000 1.014.878 1.218.000 

CV 367.000 770.000 917.000 

SA 334.000 548.261 670.000 

SP 408.000 824.000 998.000 

VI 1.294.000 1.868.000 2.247.000 

ZO -- 635.401 651.694 

TOTALE 3.121.000 5.660.540 6.701.964 
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ENTRATE E SPESE CORRENTI 2012 
 

 

Il totale delle entrate, titoli 1-2-3, è di 51.533.000 €2. 

Contro i 56.389.000 del consuntivo 2011 

(53.489.000 senza la TARSU di Spilamberto).  

 

Il totale delle spese, titolo 1: 51.235.000 + quota capitale dei 

mutui ( 299.000) è di 51.534.000 €3. 

Contro i 56.411.000 del 2011: 56.125.000 + 286.000 

(53.511.000 senza la TARSU di Spilamberto).  

 

 

 

 

 

Vedi allegati - SINTESI QUADRO SINOTTICO SPESE 2008-2012 

 

 
 

 

 

                                                 
2 Non compare più la doppia entrata della TARSU di Spilamberto perché passata a TIA nel 2011 (2.900.000 €). 
3 Non compare più la doppia uscita della TARSU di Spilamberto perché passata a TIA nel 2011 (2.900.000 €) 
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 BILANCIO 2012 

 

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

Tra il 2001 e il 2011 i cinque comuni fondatori passano da 62.260 a 72.864 abitanti; un 

aumento di 10.604 cittadini. 

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 (13.911 abitanti al 2011). 

Portando così la popolazione dell’Unione da 62.260 a 86.775: un aumento complessivo di 

24.515 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). 

 

 

 

 

 

Vedi allegati - SINTESI QUADRO SINOTTICO POPOLAZION E 2001-2011 
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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. 

 

 

 

 

 

Vedi allegati - SINTESI QUADRO SINOTTICO SPESA PERSONALE 2009-2012 

 

 

 

 

 

Vedi allegati - SINTESI QUADRO SINOTTICO INDICATORI  2006-2011 
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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 aumentiamo le rette.   

 

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. 

 

 

 

 

 

Vedi allegati - QUADRO DI SINTESI  DELLA COPERTURA DEI SERVIZI 
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ALLEGATO. TARIFFE in PROVINCIA di MODENA 
Aggiornate a Novembre 2011 e Ipotesi 2012-13 

 

NIDO: Tariffa full time/mese  
 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 

CV €65-
340 

€75-
360 

€90-
380 

€105-395 €105-
395 

€110-
400 

€110-
400 

€110-436 €110-
436 

CN €90-
400 

€92-
400 

€100-
400 

      

SA €90-
400 

€92-
400 

€100-
400 

      

SP €90-
400 

€92-
400 

€100-
400 

      

VI €65-
340 

€75-
360 

€90-
380 

      

GU        -- -- 
MA        -- -- 
ZO        -- -- 

Sassuolo   € 46-
358 

€ 46 – 
358 

€ 49-
376 

€ 49-
376 

€ 49-
376 

€ 78-395  

Formigine   € 54-
358 

€60-420 € 60-
420 

€ 61-
427 

€ 62-
433 

€80-450  

Maranello   € 60-
470 

€ 60 – 
470 

€ 60-
470 

€ 60-
470 

€ 60-
470 

€60,5-
473,5 

 

Modena   € 45-
428 

€ 45 – 
428 

€ 45-
428 

€ 55-
447 

€ 55-
447 

€75-508  

Castel 
franco 

  € 67-
375 

€ 100 – 
400 

€ 100-
400 

€103-
415 

€ 115-
550 

€115-550  

Carpi 
 

  € 49-
357 

€ 49 -357 € 49-
357 

€ 64-
412 

€ 64-
412 

€75-425  

Mirandola    € 59-
288 

€ 42 – 
271 

€ 42-
271 

€ 59-
288 

€ 43-
277 

€44-283  

Pavullo   € 63-
337 

€ 63 -337 € 64-
344 

€100-
390 

€ 102-
397 

€150-400  
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MENSA: Tariffa/pasto 
 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 
CV € 4,2/ 

4,4 
€ 4,40 € 4,55 € 4,70 € 4,70 € 4,80 €4,95 €5,25 €5,25 

CN € 4,2/ 
4,4 

€ 4,40 € 4,55       

SA € 4,5/ 
4,6 

€ 4,60 € 4,70       

SP € 3,9/ 
4,4 

€ 4,40 € 4,55       

VI € 4,5/ 
4,6 

€ 4,60 € 4,70       

GU      € 4,50 € 4,50 € 4,90 4,90 
MA      € 5,00 € 5,00 € 5,25 5,25 
ZO      € 4,60 € 4,60 € 4,80 4,80 

Sassuolo   € 4,36  5,80 € 4,70- 
5,80 

€ 4,70 - 
€ 5,80 

€ 5,99  

Formigine   € 5,20  € 4,90-
5,40 

€ 5,00- 
5,50 

€ 5,00 
€ 5,50 

€5,70  

Maranello   € 4,15  € 4,23 € 4,23 € 4,23 €4,26  
Modena   € 4,32  € 4,32 € 4,50 € 4,50 € 5.00  
Castel 
Franco 

  € 4,70  € 4,70 € 4,90 € 5,00 €5,45  

Carpi   € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,20 € 5,20 €5,30  
Mirandola    € 4,35  € 4,35 € 4,35 € 4,50 €4,60  

Pavullo   € 4,70  € 4,80 € 5,17 € 5,26 €5,67  
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TRASPORTO: Tariffa/anno  
 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 
CV € 130 € 160 € 220 € 225 € 230 € 240 €250 €250 €250 
CN € 165 € 190        
SA € 220 € 220        
SP € 130 € 190        
VI € 210 € 220        
GU      € 120 €120 €120 €120 
MA      € 120 €120 €120 €120 
ZO      € 120 €120 €120 €120 

Sassuolo   € 163 € 163 € 180 € 180 € 180 €189  
Formigine   € 210 € 210 € 214 € 218 € 218 € 225  
Maranello   € 160 € 160 € 163 € 163 € 163 €164  
Modena   € 255 € 255 € 255 € 260 € 260 € 270  
Castel 
franco 

  € 202 € 202 € 202 € 223 € 223 €290  

Carpi   € 160 € 160-
240 

€ 160-
251 

€ 211 € 211 €224  

Mirandola    € 328 € 328 € 328 € 330 € 391 €315  
Pavullo   € 

210/35
0 

€ 
210/35

0 

€ 214-
357 

€ 250-
385 

€ 233,9-
391,5 

€205,4- 
402,6 

 

 

PRE-POST: Tariffa/anno 
 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 
CV €180/180 €180/180 €180/180 €160/220 €150/240 €150/240 €150/260 €150/260 
CN €180/180        
SA €180/180        
SP €180/180        
VI €180/180        
GU     € 70/85 € 70/85 € 70/85 €70/85 
MA     € 120/120 €120/120 €120/120 €120/120 
ZO      € 90/ns € 90/ns €90/120 

Sassuolo  € 55/243  € 55/243 € 70/270 € 70/270 € 74/288  
Formigine  € 70/310  € 70/310 € 72/321 € 72-321 € 80/340  
Maranello  € 60/310  € 60/310 € 61/316 € 61-316 € 61/318  
Modena  € 99/20-

75 
 € 99/20-

75 
€105-711 € 105-

335 
€120  

Castelfranco  € 80/333  € 80/333 € 84/312 € 84-351 €100/450  
 

Carpi 
 € 

162/405 
 € 

162/405 
€148/472 € 148-

472 
€90-160/ 

€279-
495 

 

Mirandola  € 
110/310 

 € 
110/310 

€110/310 € 113-
320 

€ 
115,50-
328,50 

 

Pavullo  € 63/63  63/63 130/130 € 132- 
132 

€136,6/ 
136,6 
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 POLITICHE SOCIO SANITARIE 
 

In questi anni, 2010-2013 stiamo affrontando alcune sfide strategiche, per cui il resoconto 

2011 e le prospettive 2012-13 si incrociano: 

 

ASP e ACCREDITAMENTO SOCIO-SANITARIO  

La 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. 

Il confronto con i sindacati non è terminato, la nostra scelta di privilegiare il passaggio a 

intera gestione pubblica delle due case protette di Spilamberto e Vignola non è andata a buon fine 

per il precipitare della situazione economica nazionale.  

Per il 2012 l’obiettivo è un progetto condiviso sostenibile economicamente all’interno di 

una regia pubblica. 
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 AMBIENTE  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

I risultati del 2011 ci dicono che la media dell’Unione della raccolta differenziata ha 

superato per la prima volta il 50%, esattamente il 51,2%, a conferma del dato già buono del 2010 

(48,9%).  

Quasi tutti i Comuni dell’Unione hanno superato il 50%: Castelnuovo è intorno al 58%; 

Castelvetro al 55% (con un incremento importante dal 2010 al 2011 di oltre il 5%); Marano oltre il 

50%; Spilamberto al 52% e Vignola oltre il 51% (con un aumento significativo dal 2010 al 2011 di 

circa il 6%). Guiglia che si attesta quasi al 37%; Zocca e Savignano tra il 44% e il 45%  

I risultati conseguiti sono frutto del progressivo sviluppo del sistema integrato per la gestione dei 

rifiuti che i Comuni stanno portando avanti assieme a Hera e in collaborazione con la Provincia di 

Modena. La raccolta porta a porta per determinate utenze e aree territoriali, la promozione del ruolo 

delle stazioni ecologiche, gli interventi di razionalizzazione della raccolta stradale che incentivano la 

differenziata rispetto all’indifferenziata. 

Gli obiettivi per il biennio 2012-2013 sono due: arrivare ad una percentuale del 60% di RD 

per l’intera Unione. Ottenere una gestione integrata di HERA su tutti e otto i comuni per un 

contenimento/riduzione dei costi. 

In quest’ottica va ricordato che a Castelvetro è stata avviata da alcuni giorni l’attività 

informativa a supporto della riorganizzazione del servizio di raccolta stradale (prevista anche a 

Marano e Guiglia): i cassonetti di carta, plastica e lattine, che normalmente hanno le feritoie, 

saranno sostituiti con quelli ad apertura totale. Su quelli per l’indifferenziato, invece, saranno 

installati coperchi con feritoie (per disincentivare la produzione dei rifiuti che non possono essere 

avviati a recupero). A Spilamberto è stato pure avviato un nuovo progetto di apertura dei cassonetti 

tramite badge. 

 

Sono dati che ripagano e confermano un lavoro importante messo in campo in questi anni ed 

in particolare in questi ultimi due anni. 

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, al 38% di Castelvetro fino al 29% di Guiglia. 
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 IL PATTO DI STABILITÀ  
 

Va ricordato che il patto di stabilità interno, introdotto dallo Stato nel 1999, rappresenta uno 

degli strumenti per il rispetto dei parametri di Maastricht. L’adesione al Patto di stabilità e crescita, 

da parte degli stati membri, impegna infatti i rispettivi governi a ridurre progressivamente il ricorso 

all’indebitamento netto, ovvero alla formazione di nuovo debito, e lo stock di debito. Nel tempo le 

regole sono divenute sempre più vincolanti fino ad essere definite, nel 2003, “principi fondamentali 

di coordinamento della finanza pubblica”.  

La manovra approvata con il D.L. 78/2010 e poi integrata con le altre del 2011 prevede la 

correzione degli andamenti tendenziali dell’indebitamento netto per il quadriennio 2011-2014. 

Fermo restando il principio della competenza “mista” (competenza per entrate e spese 

correnti; cassa per entrate e spese in conto capitale) la Finanziaria ha modificato l’anno di 

riferimento scelto per il calcolo del saldo obiettivo che non è più il 2007 ma una media del triennio 

2006-2007-2008.   

Con le nuove regole il saldo obiettivo per l’anno 2011 è aumentato in modo esponenziale. 

Che tradotto in termini operativi significa una fortissima riduzione della possibilità di 

finanziare gli investimenti con l’indebitamento (il patto rileva solo l’uscita di cassa nel momento in 

cui si pagano i fornitori ma non rileva l’entrata relativa ai prestiti contratti) e della capacità di 

effettuare pagamenti di spesa in conto capitale pur disponendo delle risorse finanziarie. 

 

IL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE  

 

Una possibile, parziale, attenuazione dei vincoli è arrivato e potrà nuovamente arrivare dal 

patto di stabilità regionale proposto dalla Regione Emilia Romagna. Ciascun Ente sarà tenuto al 

rispetto di un saldo obiettivo determinato dalla Giunta Regionale che in ogni caso non potrà essere 

peggiorativo rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale. Gli obiettivi assegnati ai diversi 

enti locali potranno poi essere oggetto di rimodulazione per consentire: 

La realizzazione di interventi di investimento, a rilevanza strategica, coerenti con la 

programmazione regionale. Le compensazioni orizzontali tra gli enti locali. Le compensazioni di 

tipo verticale con il riconoscimento, da parte della Regione, di ulteriori quote di saldo finanziario in 

risposta a richieste formulate dagli enti locali e con la conseguente rimodulazione del proprio 

obiettivo programmatico. 
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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 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: sede dell’Unione Terre di castelli  

Il progetto del Tecnopolo presso la SIPE di 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.  

Per il 2012 l’obiettivo essenziale è concludere la progettazione e avviare il cantiere. 

Per il 2013 l’obiettivo sarà l’apertura. 

 

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 ed un altro per i Carabinieri. 

Nel 2012 dobbiamo terminare la progettazione e la definizione del piano economico. 

Nel 2013 prevediamo l’avvio del cantiere. 
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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 rallentare il 

progetto costruito assieme ad ENPA a Spilamberto e pensare ad un progetto diverso. 

C’è inoltre l’interessamento di Castelnuovo e di San Cesario. 

 

SEDE DELL’UNIONE di piazza Carducci  

Per il 2012 l’obiettivo essenziale è concludere la progettazione e avviare il cantiere del 

secondo piano. 
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 CONCLUSIONE 

 

 
Dalla mia relazione si evince da una parte una situazione generale che può essere 

sintetizzata così: 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 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 materie ambientali; sicurezza e sviluppo economico. 

  

 

 

 

 


