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Premessa 
  
 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di 
medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un 
numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. 

 
Esso costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 Il DUP è infatti lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e 
organizzative. 

 
Tale documento si compone di due sezioni: 

1. Sezione Strategica, (di durata pari al mandato amministrativo) in cui vengono definite le 
linee direttrici e le politiche dell'ente da realizzare coerentemente con le condizioni 
esterne all'organizzazione (quadro normativo di riferimento, obiettivi generali di finanza 
pubblica, situazione socio-economica del territorio, ecc.) e quelle interne (struttura 
organizzativa dell'ente, disponibilità di risorse, ecc.).   

2. la Sezione Operativa (di durata pari al bilancio pluriennale finanziario) ha carattere 
generale, definisce la programmazione operativa e le risorse per attuarla ed è definita sulla 
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella precedente sezione. Tali 
contenuti costituiscono guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili 
di previsione dell’ente. 

 
Dati i bisogni della collettivita amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non 

profit) e date le capacita disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, 
l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire 
(obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). 

Il DUP viene a rappresentare dunque un “momento di scelta” in quanto, di fronte al ventaglio di 
bisogni da soddisfare della comunità da un lato, e data contemporaneamente e per definizione, la 
scarsità delle risorse dall'altra, spetta all’organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i 
correlativi vincoli affinchè, negli anni a venire, si possano conseguire le finalita poste, impiegando in 
modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. 
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PARTE PRIMA 
Scenario di riferimento 

  
 

 La programmazione strategica dell'ente locale non può prescindere da una compiuta analisi 
del contesto esterno ed interno all'organizzazione. 
 Tale analisi deve ricomprendere sia lo scenario corrente che prospettico, considerando il più 
ampio quadro di riferimento internazionale, passando per quello europeo, nazionale e regionali sino 
ad arrivare al territorio di riferimento. 
 
 Ciò anche alla luce del fatto che la normativa vigente prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche – in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea- concorrano al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, condividendone le 
conseguenti responsabilità. 
 
 Il quadro della finanza pubblica nazionale viene approfondito all'interno del Documento di 
economia e finanza (DEF) approvato nell'aprile 2015, successivamente aggiornato con nota di 
deliberata dal Consiglio dei Ministri. 
 
 Anche la Regione Emilia Romagna ha approvato il DEF Regionale 2016 con Delibera 
di Giunta n.1632 del 29 ottobre 2015. Tale documento rappresenta lo strumento che descrive le 
politiche che guidano l'azione regionale e rappresenta gli obiettivi, le priorità e le scelte che 
alimentano la spesa. 
 
 L'analisi di contesto del territorio viene illustrata nelle pagine che seguono. 
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1.1. Popolazione 

  
 Il primo dato dello scenario riguarda la popolazione.  

 E' importante avere una fotografia della popolazione in determinati momenti distanziati nel 
tempo per conoscere oltre che la sua dimensione, le caratteristiche strutturali nonchè la sua 
evoluzione.  
 

1.1.1. Quadro sintetico del penultimo anno precedente (2014) 
      

- Popolazione legale al censimento 2011   n.        24.344 

      
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2014) n.        25.244 

 di cui:     
 maschi   n.        12.244 
 femmine   n.        13.000 
 nuclei familiari   n.        10.558 
 comunita'/convivenze   n.                 8 
      

- Popolazione all' 01.01.2014 (penultimo anno precedente) n.         25.043 

 Nati nell'anno n. 267   
 Deceduti nell'anno n. 241   
   saldo naturale n.               26 
 Immigrati nell'anno n. 917   
 Emigrati nell'anno n. 742   
   saldo migratorio n.             175 

- Popolazione all' 31.12.2014 (penultimo anno precedente) n.        25.244 

 di cui:     
 In eta' prescolare (0/6 anni)   n.          1.906 
 In eta' scuola obbligo (7/14 anni)   n.          1.947 
 In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)   n.          3.545 
 In eta' adulta (30/65 anni)   n.        12.636 
 In eta' senile (oltre 65 anni)   n.          5.210 
      

- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:  Anno   Tasso  
   2010                11  
   2011                11  
   2012                11  
   2013                10  
   2014                11  
      

- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:  Anno   Tasso  
   2010                11  
   2011                  9  
   2012                10  
   2013                11  
   2014                10  
      

- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente  
      
   abitanti n.        25.500  
   entro il  31/12/15

 



 8 

 
1.1.2. Il Livello di istruzione della popolazione residente 

 Il titolo di studio non costituisce materia di certificazione in base all'art. 35 comma 2 DPR 
223/1989 pertanto di tali dati non esiste l'obbligo di aggiornamento nel database dei servizi 
demografici. Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi al censimento generale della popolazione 
del 2011 relativi alla regione di appartenenza e raffrontabili con i totali nazionali. 

 

  Titolo di studio 

Regione 
Emilia Romagna 

Totali 
Nazionali 

Popolazione  
> 6 anni 

% 
Popolazione  

> 6 anni 
% 

Analfabeta 24.228 0,59% 593.523 1,06% 
Alfabeta privo di titolo di studio 305.999 7,47% 4.326.710 7,71% 
Licenza di scuola elementare 848.009 20,69% 11.279.166 20,10% 
Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale 1.145.441 27,95% 16.706.879 29,77% 
Diploma di scuola secondaria sup. (2-3 anni) 275.232 6,72% 3.044.248 5,42% 
Diploma di scuola secondaria sup. (4-5 anni) 1.002.645 24,46% 13.906.688 24,78% 
Diploma terziario non  univers. vecchio ordinamento e diplomi A.F.A.M. 16.999 0,41% 206.412 0,37% 
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento 36.951 0,90% 441.072 0,79% 
Laurea 66.992 1,63% 932.372 1,66% 
Laurea magistrale 375.976 9,17% 4.691.104 8,36% 

Totale 4.098.472 100% 56.128.174 100% 
FONTE:  ISTAT - CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011 

 
 
 

1.1.3.  Le Condizione socio-economica delle famiglie 
 La classi di reddito presenti sul territorio comunale sono riferiti alle dichiarazioni dei redditi 
2013 (anno d'imposta 2012) delle persone fisiche. La tipologia di reddito considerato è l'imponibile ai 
fini  dell'addizionale. 

 
CLASSI DI REDDITO FAMILIARE 

espresso in Euro 
% 

Famiglie 
 < 0 0,43% 
  0 1,46% 
da 0 a 10.000 24,16% 
da 10.000 a 15.000 15,45% 
da 15.000 a 26.000 34,75% 
da 26.000 a 55.000 19,57% 
da 55.000 a 75.000 2,05% 
da 75.000 a 120.000 1,50% 
oltre 120.000 0,64% 
Totale 100,00% 

FONTE: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
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1.1.4. Il Bilancio Demografico 

 La popolazione residente è costituita dalle persone che hanno dimora abituale nel comune. Il 
suo incremento/decremento è dovuto a due componenti: il movimento naturale (nati vivi, morti e 
loro saldo) e il movimento migratorio (iscritti, cancellati per trasferimento di residenza e loro saldo). 
  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Popolazione al 1° gennaio    24.109    24.509    24.802    24.314    24.399    24.998  

Nati        278         260         268        282         260         271  
Morti        274         243         219        258         266         253  
Saldo Naturale            4           17           49          24  -         6          18  
Iscritti da altri comuni        864         816         824        672         828         737  
Iscritti dall'estero        347         327         265        177         207         180  
Altri iscritti          20           54           49          35         516           70  
Cancellati per altri comuni        712         771         747        727         783         676  
Cancellati per l'estero          30           42           53          49           87           66  
Altri cancellati          93         108         123          47           76           17  
Cancellazioni censimento                -                  -          752                -                  -                 -   

Saldo Migratorio e per altri motivi        396         276  -     537          61         605        228  

Popolazione al 31 dicembre   24.509    24.802    24.245   24.399    24.998    25.244  

Popolazione residente in famiglia   24.434    24.733           69   24.329    24.938    25.178  
Popolazione residente in convivenza          75           69     24.314          70           60           66  
Numero di Famiglie   10.086    10.244    10.382   10.442    10.440    10.558  
Numero di Convivenze            9             9             8            8             6             8  
Numero medio di componenti per famiglia  2.42   2.41   2.34   2.3   2.39   2.38  

FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
 

 L'andamento della dinamica naturale (saldo naturale) degli ultimi anni viene illustrata nel 
grafico sottostante e illustra le variazioni delle nascite che ha registrato una punta massima nel 2012 
(282 nascite), mentre per la mortalità il trend mostra un incremento rispetto all'anno 2011. 
  Il tasso di natalità è pari a 10,62 quello di mortalità pari a 9,58.  
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 La dinamica migratoria, in particolare nel 2011 è risultata caratterizzata dalle cancellazioni 
per irreperibilità al censimento delle persone risultate irreperibili anche successivamente alla data del 9 
ottobre 2011.  
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1.1.5. Cittadinanza dei residenti 
 Al 31.12.2014 i residenti con cittadinanza italiana sono 20.823 e quelli con cittadinanza 
straniera sono 4.421 pari al 17,51% della popolazione totale. Di questi 1563 sono cittadini 
dell'Unione Europea e 2.585 extra UE. 
 La nazionalità straniera che risulta maggiormente rappresentata è quella marocchina con 1.009 
residenti; le altre comunità rilevanti sono rappresentate da albanesi (795),  tunisini (599), cingalesi 
(370), rumeni (302) e Ghanesi (274). 
 
Popolazione Straniera 2012 2013 2014 
Popolazione straniera residente al 01/01 3.641 3.830 4.230 
Iscritti per nascita 113 87 95 
Iscritti da altri comuni 250 278 248 
Iscritti dall'estero 172 203 170 
Altri iscritti 31 301 63 
Totale iscritti 566 869 576 
Cancellati per morte 4 3 3 
Cancellati per altri comuni 258 252 223 
Cancellati per l'estero 21 40 31 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 56 129 113 
Altri cancellati 38 45 15 
Totale cancellati 377 469 385 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali - - - 
Popolazione straniera residente al 31/12 3.830 4.230 4.421 

FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
 

1.1.6. Età dei residenti  
 Nel 2014 l’età media dei residenti è di 43,46 anni, precisamente 41,96 per gli uomini e 44,87 
per le donne. L'età media complessiva della popolazione straniera è di 30,22 anni, (29,20 per gli 
uomini e 31,27 per le donne). 
 
Fasce di età 2012 2013 2014 

In eta' prescolare (0/6 anni) 1.840 1.842 1.906 

In eta' scuola obbligo (7/14 anni) 1.812 1.914 1.947 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 3.461 3.560 3.545 

In eta' adulta (30/65 anni) 12.321 12.563 12.636 

In eta' senile (oltre 65 anni) 4.965 5.119 5.210 

Totale 24.399 24.998 25.244 
FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
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 Nel Comune di Vignola al 31.12.2014 risiedono 3.853 ragazzi con età compresa fra 0 e 14 
anni (15,26%), gli adulti compresi fra i 15 e 65 anni sono 16.181 pari al 64,10% e le persone oltre i 65 
anni sono 5.210 pari al 20,64 della popolazione. 

 
1.2.  Territorio 
 

- Superficie   
 Ettari  2.286,16 

 Kmq  22,86 
 Densità abitativa (abitanti per Km2) in base al censimento 2011 1.064,84 
    
- Risorse Idriche   
  Laghi n. 0 
  Fiumi e torrenti n. 1 
 Canali artificiali n. 2 
    
- Strade   
 Strade statali Km. 0 

 Strade provinciali Km. 5 

 Strade comunali Km. 95 
 Strade vicinali Km. 28 
 Autostrade Km. 0 

    
- Piani e Strumenti Urbanistici Vigenti   
 Piano regolatore adottato SI Delibera C.C n. 30 del 08/05/1998 
 Piano regolatore approvato SI Delibera g.p n. 359 del 18/09/2001 
   Presa d'atto con delibera C.C. n. 84 del 29/11/2001 

 Programma di fabbricazione NO  
 Piano di edilizia economica e pop. NO  
    
- Piano Insediamenti Produttivi   
 Industriali NO  
 Artigianali NO  
 Commerciali NO  
 Altri strumenti (specificare) NO  
    

-  

Esistena della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti 
urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) 

  SI  
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1.3.  Economia insediata 

 

1.3.1. Le imprese attive Vignolesi 

 

Codificazione Ateco       2.012        2.013        2.014  
A Agricoltura, silvicoltura pesca          291           282           278  
C Attività manifatturiere          295           281           280  
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz….             4              4              4  
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d…             1              1              1  
F Costruzioni          350           339           341  
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut…          575           583           565  
H Trasporto e magazzinaggio           176           164           166  
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione          113           119           116  
J Servizi di formazione e comunicazione            46            52             55  
K Attività finanziarie e assicurative            72            75             71  
L  Attività immobiliari          172           167           165  
M Attività professionali, scientifiche e tecniche            90            94             97  
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese            54            55             56  
P Istruzione              6              7              8  
Q Sanità e assistenza sociale             9            10             11  
R Attività artistiche, sportive, ed intrattenimento e divertimento            15            14             14  
S Altre attività di servizi           103           103           106  
X Imprese non classificate             2              1             -    
Totale       2.374        2.351        2.334  

FONTE:  CCIAA - REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA 
 

 I dati relativi al 2014 confrontati con quelli del 2013 mostrano una contrazione che manifesta 
ancora i segni della crisi sul tessuto economico (- 17 imprese attive sul territorio). 
 Questo trend è da qualche anno registrato anche in Emilia Romagna e in Italia ove il numero 
delle imprese attive per comparto di attività ha registrato una contrazione.  
 Dall'analisi dei dati del triennio emerge che la contrazione del numero delle imprese è 
presente in quasi tutti i settori di attività produttiva con particolari punte nei seguenti settori dell' 
Agricoltura, silvicoltura pesca (- 13), delle Attività manufatturiere (-15), delle costruzioni (- 9), del 
commercio all'ingrosso (- 10), del Trasporto e magazzinaggio (- 10). Punte positive invece si 
riscontrano nei servizi di Servizi di formazione e comunicazione  (+ 9). 

 

 Analizzando le sole imprese attive artigiane nello stesso periodo si rileva anche in questo 
caso una contrazione; raffrontando il 2014 sul 2012 sono state chiuse imprese nell'ambito 
manufatturiero (-10 imprese), della costruzione (- 9) e delle attività professionali, scientifiche e 
tecniche (- 7). L'unico ambito in lieve crescita è rappresentato dai servizi di alloggio e di ristorazione 
(+ 3). 

Codificazione Ateco 2.012 2.013 2.014 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 1 1 2 
C Attività manifatturiere 180 167 170 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz…. - - - 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 1 1 1 
F Costruzioni 258 250 249 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 37 36 36 
H Trasporto e magazzinaggio  93 89 89 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 25 29 28 
J Servizi di formazione e comunicazione 12 10 10 
K Attività finanziarie e assicurative - - - 
L  Attività immobiliari - - - 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 24 22 17 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 17 15 16 
P Istruzione  1 1 1 
Q Sanità e assistenza sociale - 1 1 
R Attività artistiche, sportive, ed intrattenimento e divertimento 4 3 3 
S Altre attività di servizi  92 92 90 
X Imprese non classificate - - - 
Totale 745 717 713 

FONTE:  CCIAA - REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA 
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1.3.2. Il commercio 

 Il commercio è forse il settore che in generale più di tutti gli altri ha patito negli ultimi anni la 
crisi, non solo per le congiunture negative, ma anche per i mutamenti legati ai differenti comportamenti 
dei consumatori nelle scelte di spesa. La crisi economica ha inciso pesantemente sulla capacità di spesa 
delle famiglie comprimendo i consumi del settore privato. 
 Per quanto riguarda il commercio in sede fissa i dati contenuti nell'osservatorio del 
commercio della Regione illustrano nell'ultimo anno una flessione negativa in particolare sui centri di 
vicinato minore.  
 

Tipologia Esercizio 
Superficie 
 vendita 

2013 Nuove Cessate 2014 

Vicinato Minore fino a 150 mq 353 25 37 341 
Vicinato Maggiore da 151 mq a 250 mq 41 0 0 41 
Medie e grandi Strutture da 251 mq a 1.500 mq 19 0 0 19 

Centri commerciali  1 0 0 1 
Altre Aggregazioni commerciali  1 0 0 1 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 
 Nelle tabelle che seguono viene dato un dettaglio per tipologia di esercizio commerciale 
presente sul territorio comunale.  
 

Dettaglio per settore 
Esercizi di vicinato minore 

2013 Nuove Cessate 2014 

Settore alimentare e misto 52 8 6 54 
Settore non alimentare 301 17 31 287 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 

Pubblici esercizi 
di somministrazione 

Autorizzazioni 2013 Nuove Cessate 2014 

Soggetti a programmazione Annuali 90 3 0 93 
congiunti ad attività di intrattenimento e svago Annuali 3 0 0 3 

Circoli privati Annuali 7 0 0 7 
FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 

 
Rivendite 

Giornali e riviste 2013 Nuove Cessate 2014 

Punti vendita esclusivi 6 0 0 6 
Punti vendita non esclusivi 5 0 0 5 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 
 Al riguardo del commercio su aree pubbliche il comune ha un mercato che si svolge in 
maniera regolare con periodicità settimanale il giovedì mattina e si dipana nel centro storico di Vignola 
presso l'Ex mercato ortofrutticolo, corso Italia, Viale Mazzini, Via Bellucci, Via Minghelli e Via 
Paradisi.  
 I posteggi assegnati sono riepilogati nelle tabelle che seguono. 
 

Posti assegnati in concessione Nr. Superficie 

alimentare 0 0 

non alimentare 0 0 

misti 225 25378 

riservati ai produttori agricoli 2 44 
FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
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Posti non assegnati in concessione Nr. Superficie 

alimentare 0 0 

non alimentare 0 0 

misti 0 0 

riservati ai produttori agricoli 4 192 
FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 

 

1.3.3. Agricoltura e Zootecnia 
 Dai dati del VI Censimento Generale dell'Agricoltura emerge per la regione Emilia Romagna un 
forte calo del numero di aziende ( -30,8%) rispetto al censimento 2010 seguito da un contemporaneo 
aumento della dimensione aziendale in media. Tale andamento è confermato anche a livello locale. 
 In seguito vengono riportati i dati dei due ultimi censimenti che fotografano e raffrontano  la 
situazione della Superficie agricola coltivata, degli Allevamenti presenti sul territorio e delle relative 
aziende  agricole (unità agricole). 
 

Coltivazioni 

Censimento 
2000 

Censimento 
2010 

Confronto 
2010 - 2000 

Ettari 
Unità 

Agricole 
Ettari 

Unità 
Agricole 

Ettari 
Unità 

Agricole 
Legnose agrarie (escluso Vite) 685,53 262,00 602,91 261,00 -    82,62 -1,00 
Orti familiari 2,49 68,00 2,59 90,00 0,10 22,00 
Prati permanenti 39,40 27,00 33,73 11,00 -   5,67 -    16,00 
Seminativi 444,07 159,00 329,90 95,00 -  114,17 -    64,00 
Vite 102,63 125,00 97,13 94,00 -   5,50 -    31,00 
Superficie agricola utilizzata 1.274,12  1.066,26  -  207,86  

Arboricoltura da legno 1,50 2,00 9,48 5,00 7,98 3,00 
Boschi 30,57 16,00 10,13 17,00 -    20,44 1,00 
Altra superficie e non utilizzata 168,15 n.d 120,92 276,00 -    47,23 n.d 
Superficie totale 1.474,34  1.206,79  -  267,55  

FONTE:  ISTAT - V° E VI° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 
 

Allevamenti 

Censimento 
2000 

Censimento 
2010 

Confronto 
2010 - 2000 

Capi 
Unità 

Agricole 
Capi 

Unità 
Agricole 

Capi 
Unità 

Agricole 
Avicoli 986,00 15,00 261,00 5,00 -   725,00 -     10,00 
Bovini e bufalini 454,00 13,00 253,00 6,00 -   201,00 -       7,00 
Ovini-Caprini 95,00 1,00 13,00 2,00 -     82,00 1,00 
Suini 2.523,00 8,00 556,00 2,00 -1.967,00 -       6,00 

FONTE:  ISTAT - V° E VI° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 
1.4.  Strutture 
 

- Asili Nido e Scuola  2012 2013 2014 2015 

 
  

n. 
strutture 

n.  
iscritti 

n. 
strutture 

n.  
iscritti 

n. 
strutture 

n.  
iscritti 

n. 
strutture 

n.  
iscritti 

 Asili Nido * 3 167 3 157 2 138 2 133 
 Scuole Materne * 7 644 7 650 7 642 7 633 
 Scuola Primaria * 4 1.183 4 1.181 4 1.212 4 1.222 
 Scuola Secondaria di 1° grado * 1 718 1 720 1 708 1 698 

FONTE:  - STRUTTURA WELFARE LOCALE - UNIONE TERRE DI CASTELLI  
- Strutture Residenziali  2012 2013 2014 2015 

 
  

n. 
strutture 

n. posti 
autorizzati 

n. 
strutture 

n. posti 
autorizzati 

n. 
strutture 

n. posti 
autorizzati 

n. 
strutture 

n. posti 
autorizzati 

 Case Residenza Anziani * 6 376 6 376 6 376 6 376 
 Centri diurni per Anziani * 4 61 4 4 4 61 3 51 
 Centri socio riabilit. resid. per disabili * 1 18 1 1 1 18 1 18 
 Centri socio riabilit. diurni per disabili * 3 70 3 3 3 70 3 70 

FONTE:  - STRUTTURA WELFARE LOCALE - UNIONE TERRE DI CASTELLI 
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- Gestione alloggi ERP 2012 2013 2014 2015 
 n. alloggi 147 147 145 145 
       
- Farmacie comunali n° 1 **    
- Rete fognaria in Km.      
 Bianca Km 4     
 Nera Km 12     
 Mista Km 65     
- Esistenza depuratore Si     
- Rete acquedotto in Km. Km 112     
- Attuazione servizio idrico integrato Si     
- Aree verdi, parchi, giardini n. 35  hq. 19   
- Punti luce illuminaz.pubblica n. 3.400     
- Rete gas in Km. km 107     

       
- Raccolta rifiuti in quintali    

   2011 2012 2013 
 RD a smaltimento Kg         52.759 61.022 129.904 
 RD a recupero Kg 7.879.794 7.375.073 8.985.677 
 Totale Raccolta differenziate Kg 7.932.553 7.436.095 9.115.581 
 Totale RU indifferenziato Kg 7.644.770 7.576.716 7.432.230 
 Totale RU prodotti Kg      15.577.323,00     15.012.811,00      16.547.811,00 

 FONTE: OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI MODENA  
 

   2.011 2012 2013 
 RD a smaltimento Kg/ab 2,10 2,40 5,20 
 RD a recupero Kg/ab 313,50 292,40 358,70 
 Totale Raccolta differenziate Kg/ab 315,60 294,80 363,90 
 Totale RU indifferenziato Kg/ab 304,20 300,40 296,70 
 Totale RU prodotti Kg/ab 619,80 595,20 660,60 

 FONTE: OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI MODENA  
   2.011 2012 2013 
 RD a smaltimento   0,34% 0,41% 0,79%
 RD a recupero   50,59% 49,13% 54,30%
 Totale Raccolta differenziate   50,92% 49,53% 55,09%
 Totale RU indifferenziato   49,08% 50,47% 44,91%
 Totale RU prodotti   100,00% 100,00% 100,00%

 FONTE: OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI MODENA  
       

- Esistenza discarica Si     
       
- Mezzi operativi e  Veicoli di proprietà n. 27,00    
       
- Centro elaborazione dati Si *     
- Personal computer n. 106,00    
       
- Altre strutture (specificare) //     

       
       
 * Servizi gestiti dall'Unione Terre i Castelli  
 ** Servizio gestito dalla Vignola Patrimonio Srl - società Unipersonale  
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1.5.  Accordi di programma e altri strumenti di programmazione 
negoziata 

 

ACCORDO 
N. 1 

Progetto Parco Fluviale del Panaro - rifunzionalizzazione dell'ambito 
fluviale del Panaro e Contratto i Fiume del Medio Panaro 

Altri soggetti 
partecipanti 

Comune di Vignola, Spilamberto, Savignano, Provincia di Modena, Regione 
Emilia Romagna, Consorzio, della Bonifica Burana, Presidio Paesistico 
Partecipativo del Fiume Panaro 

Impegni di mezzi 
finanziari 

Complessivi € 110.000,00 di cui € 30.000 finanziati dalla Regione, € 15.200,00 a 
carico della Provincia,  € 21.600,00 a carico di ogni comune 

Durata dell'accordo Fino a completamento dell'opera 
L'accordo è  Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 27/02/2008 

   

ACCORDO 
N. 2 

Accordo territoriale ex art. 15 della L.R. 20/2000 tra Comuni per la 
formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica 

Altri soggetti 
partecipanti 

comuni di Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena 
e Savignano sul Panaro  

Impegni di mezzi 
finanziari 

comuni in elenco, si impegnano al r imborso del le spese sostenute dall ’Unione 
in misura proporzionale alla rispettiva entità territoriale, misurata si in termini 
di estensione territoriale, popolazione residente, estensione aree urbane. 

Durata dell'accordo fino alla formazione dello strumento urbanistico 
L'accordo e' Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 23/03/2005 

   

 
   

ACCORDO 
N. 3 

Ristrutturazione dell'immobile denominato "Limonaia" all'interno di 
Villa Trenti 

Altri soggetti 
partecipanti 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 

Impegni di mezzi 
finanziari 

nessuno 

Durata dell'accordo Fino a completamento dell'opera 
L'accordo e': Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 16/09/2008 

   

 
ACCORDO 
N. 4 

Ristrutturazione dell'immobile denominato Villa Trenti e del parco 
circostante 

Altri soggetti 
partecipanti 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 

Impegni di mezzi 
finanziari 

€ 183.295,00 oltre ad IVA a carico del Comune di Vignola 

Durata dell'accordo Fino a completamento dell'opera 
L'accordo e': Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 09/11/2006 
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ACCORDO 
N. 5 

Intese attuative dell'accordo di programma per la realizzazione della 
nuova biblioteca comunale 

Altri soggetti 
partecipanti 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 

Impegni di mezzi 
finanziari 

€ 165.000,00 a carico del comune di Vignola 

Durata dell'accordo 3 anni e comunque fino al completamento dell'opera 
L'accordo e': Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 04/08/2005 

   

ACCORDO 
N. 6 

Realizzazione di un centro infraregionale di Protezione Civile Valle del 
Panaro 

Altri soggetti 
partecipanti 

Unione Terre di Castelli 

Impegni di mezzi 
finanziari 

€ 700.000,00 a carico del Comune di Vignola 

Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera 
L'accordo e': Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 08/09/2008 

   
ACCORDO  
N. 7 

Realizzazione impiano polisportivo intercomunale "Palestra Fredda" 

Altri soggetti 
partecipanti 

Comune di Marano sul Panaro 

Impegni di mezzi 
finanziari 

€ 127.031,00 a carico del Comune di Vignola 

Durata dell'accordo 50 anni 
L'accordo e': Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 12/08/2005 

   

 
ACCORDO 
N. 8 

Realizzazione del progetto "Elena - Modena Sustainable Energy 
Investiments" 

Altri soggetti 
partecipanti 

Provincia di Modena, Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena 
(AESS) 

Impegni di mezzi 
finanziari 

Nessun onere a carico del Comune di Vignola 

Durata dell'accordo 3 anni 
L'accordo e': Accordo già operativo 
Data di sottoscrizione 17/10/2011 

   

ACCORDO 
N. 9 

Accordo di rinnovo tra il Comune di Vignola, Fondazione di Vignola e 
ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione relativo alla gestione del 
Teatro Ermanno Fabbri di Vignola 

Altri soggetti 
partecipanti 

Fondazione di Vignola, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione 

Impegni di mezzi 
finanziari 

Quota annuale a carico del Comune di Vignola € 105.574,00 da rivalutare 
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo 

Durata dell'accordo Fino a settembre 2016 
L'accordo e': già operativo 
Data di sottoscrizione 08/01/2014 
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ACCORDO 
N. 10 

Accordo tra il Comune di Vignola e la Soprintendenza Archivistica per 
l'Emilia Romagna per l'utilizzo degli spazi destinati ad archivio 

Altri soggetti 
partecipanti 

Soprintendenza Archivistica Emilia Romagna 

Impegni di mezzi 
finanziari 

Si rimanda ad atto successivo la definizione degli obblighi relativi alle spese  

Durata dell'accordo Fino al 26 marzo 2023 
L'accordo e': già operativo 
Data di sottoscrizione 23/12/2014 

   
   

ACCORDO 
 N. 11 

Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Vignola 
finalizzata alla realizzazione del progetto di valorizzazione e gestione 
condivisa di centri storici "Incubatore di imprese in centro storico" 

Altri soggetti 
partecipanti 

Regione Emilia Romagna 

Impegni di mezzi 
finanziari 

Costo complessivo ammesso € 194.700,83 con contributo regionale di € 
50.000,00 

Durata dell'accordo 31/12/2016 
L'accordo e': già operativo 
Data di sottoscrizione 27/12/2013 

   

ACCORDO 
 N. 12 

Convenzione con la Fondazione e l'Associazione culturale Eidos per la 
gestione di servizi ed attività di un punto di informazione turistica. 

Altri soggetti 
partecipanti 

Fondazione di Vignola, Eidos Associazione culturale Vignola 

Impegni di mezzi 
finanziari 

Da erogare all'Associazione una somma stabilita annualmente a seguito della 
redazione del piano operativo 

Durata dell'accordo 31/12/2016 
L'accordo e': già operativo 
Data di sottoscrizione 24/03/2014 

   

ACCORDO 
 N. 13 

Convenzione tra il comune di vignola e la fondazione di vignola per 
l'utilizzo degli spazi destinati ad archivio storico 

Altri soggetti 
partecipanti 

Fondazione di Vignola 

Impegni di mezzi 
finanziari 

Da erogare all'Associazione una somma stabilita annualmente a seguito della 
redazione del piano operativo 

Durata dell'accordo 30/06/2017 
L'accordo e': già operativo 
Data di sottoscrizione 22/05/2014 

   

PATTO 
TERRITORIALE 
 N. 1 

vedi accordo di programma sopraindicato  "Progetto Parco Fluviale del Panaro 
- rifunzionalizzazione dell'ambito fluviale del Panaro e Contratto i Fiume del 
Medio Panaro" 
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1.6.  Organismi gestionali esterni 
 Gli enti controllati dal Comune di Vignola all'01.01.2015 sono illustrati nel seguente 
organigramma. 
 
 

ASP Giorgio Gasparini

13,90%

Ente di Gestione Parchi e la

Biodiversità Emilia Centrale

37,7%

(Quota dei comuni VG, SV, CV)

ENTI PUBBLICI

VIGILATI

ForModena Soc. Cons. a Srl

3,00%

SETA S.p.A.

0,199%

Amo Spa

0,852%

Banca Popolare Etica Scarl

0,00530%

Lepida Spa

0,002%

C.R.P.V. Soc. Coop

0,30%

Vignola Patrimonio Srl

100%

SOCIETA'

PARTECIPATE

Fondazione

L'Asilo di Vignola

Fondazione

ERT

Fondazione

Democenter Sipe

ENTI DI DIRITTO

PRIVATO

CONTROLLATI

COMUNE

DI

VIGNOLA

 
 Tra questi  enti, quelli che hanno chiuso in perdita almeno un bilancio nel triennio 2012-2014 
sono: 

− ForModena Soc. Cons. a Srl 
− SETA S.p.A. 
− Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 
− Fondazione l'Asilo Nido di Vignola 
− Fondazione ERT;  

 
 I servizi gestiti in concessione alla data del 31.12.2014 sono descritti nella tabella sottostante. 

 
Servizio Soggetti  

che svolgono i servizi 
Imposta pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occupazione Ica Srl 
Centro Polisportivo il Poggio Associazione Polivalente Olimpia 
Stadio Caduti di Superga G.S. Bar Gioconda 
Campo da calcio G. Ferrari G.S. Brodano 
Centro nuoto e area adiacente Associazione Polivalente Olimpia 
Servizi cimiteriali FRANECO SRL  
Parchimetri e Parcometri SABA Italia Spa 
Servizio idrico integrato Hera Modena Srl 
Manutenzione e gestione impianti pubblica illuminazione Smail spa 
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1.7.  La struttura organizzativa 
 

 Con il nuovo mandato elettorale, avviatosi nel giugno 2014, la nuova Amministrazione ha 
voluto ridefinire il macro assetto organizzativo del Comune al fine di adeguare l’ordinamento interno al 
quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti interventi normativi - che tra 
l’altro impongono una riduzione della spesa di personale - nonché nell’ottica di una revisione degli 
assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate dall’Amministrazione al fine di renderla 
sempre più adeguata alle esigenze, agli obiettivi e  ai progetti che intende realizzare in coerenza con la 
propria azione di governo. 
 La nuova macro organizzazione è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 99 del 
21/07/2014, con la quale è stato approvato anche il nuovo organigramma dell’Ente, che è 
sostanzialmente configurabile come segue: 

• n. 1 Segretario Generale; 
• n. 3 Direzioni - articolate al loro interno in servizi e uffici - alle quali fanno 

complessivamente capo 3 Dirigenti di cui uno, il Dirigente della Direzione Servizi 
Finanziari è dipendente dell’Unione Terre di Castelli e incaricato di tale ruolo in virtù di 
uno specifico accordo (approvato con deliberazione di Giunta n. 133 del 7.10.2014) per 
l’utilizzo della figura dirigenziale di Dirigente della Struttura Servizi Finanziari 
dell’Unione Terre di Castelli: 

  
1. Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città alla quale è preposto un dirigente e 

che si articola in 12 Servizi, 6 nell’ambito Affari Generali e 6 nell’ambito Rapporti con la 
Città, per ciascuno dei quali il Dirigente individua un referente o responsabile: 

- Segreteria Generale 
- Gare (Centrale di Unica di Committenza), Contratti, Protocollo 

(Responsabile incaricata di posizione organizzativa) 
- Supporto amministrativo al Segretario Generale per le funzioni di 

Responsabile Anticorruzione, Responsabile Trasparenza, per la funzione 
relativa ai controlli nonché per la gestione del ciclo della performance e il 
coordinamento del Nucleo di Valutazione (Responsabile attuale incaricata di 
posizione organizzativa) 

- Servizi Demografici e Polizia Mortuaria (Responsabile incaricata di posizione 
organizzativa) 

- Società Partecipate 
- Espropri 
- Segreteria del Sindaco, Stampa e Comunicazione 
- Sport e Programmazione Turistica (Responsabile incaricato di posizione 

organizzativa) 
- Cultura 
- Eventi 
- Biblioteca 
- Sportello 1 (Responsabile incaricata di posizione organizzativa) 

 
2. Direzione Servizi Finanziari alla quale è preposto un dirigente dipendente dell’Unione 

Terre di Castelli in virtù di uno specifico accordo e che si articola in 4 servizi, per 
ciascuno dei quali il Dirigente individua un referente o responsabile: 

- Contabilità   
- Programmazione e Bilancio (Responsabile incaricata di posizione 

organizzativa) 
- Economato 
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- Entrate (Responsabile incaricata di posizione organizzativa) 
 

3. Direzione Area Tecnica Unificata, alla quale è preposto un dirigente e che si articola 
in 4 servizi nell’ambito della Pianificazione Territoriale e in 5 servizi nell’ambito dei 
Lavori Pubblici e Patrimonio, per ciascuno dei quali il Dirigente individua un referente o 
responsabile: 

- Urbanistica 
- Edilizia (Responsabile incaricato di posizione organizzativa) 
- Ambiente 
- Interventi Economici ed Attività Produttive 
- Lavori Pubblici 
- Patrimonio e Manutenzione (Responsabile incaricata di posizione 

organizzativa) 
- Viabilità  (Responsabile incaricato di posizione organizzativa) 
- Verde Urbano e Agricoltura 
- Protezione Civile  

 
 La macchina amministrativa del Comune quindi è attualmente strutturata in tre direzioni 
omogenee per funzioni e competenze, oltre al Segretario Generale. Il secondo livello è rappresentato 
dai servizi e dagli uffici che rispondono ai relativi responsabili e costituiscono un’articolazione delle 
direzioni stesse. 
 Il Segretario Generale svolge servizio presso il Comune di Vignola e Spilamberto in Segreteria 
convenzionata. Assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, coordina le Direzioni. 
 La definizione della struttura organizzativa come sopra descritta è sottoposta a periodici 
aggiornamenti in relazione al variare delle esigenze esterne (nuove disposizioni legislative nazionali e 
regionali, esigenze della cittadinanza) ed interne (mutamenti quali-qantitativi nella dotazione delle 
risorse umane).  
 Nel 2012 ad esempio è stato realizzato lo Sportello Polifunzionale (Sportello Uno) rivolto a 
qualificare in maniera significativa le modalità di gestione delle relazioni con i cittadini, inteso come 
unico punto di contatto di front-office per le principali transazioni che l’utente ha verso il Comune, sia 
fisiche che telefoniche, per l’evasione di richieste a cui è possibile dare una risposta allo sportello (fisico 
o telematico) in tempi rapidi.  
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1.8.  Il bilancio 

 

Titolo Entrate 
Previsioni  
Definitive  

2015 

Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti          605.221,10           215.201,12               2.900,00                       -    
 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale        1.408.645,44         1.321.346,82           250.000,00                       -    
 Utilizzo avanzo di Amministrazione (investimenti)        2.704.439,00           166.500,00                       -                         -    
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa      15.953.385,00       16.073.852,00       16.686.847,00       16.715.405,00  
2 Entrate da Trasferimenti correnti          319.094,92           198.864,00           146.494,00           146.494,00  
3 Entrate Extratributarie        2.153.171,00         1.936.321,00         1.919.921,00         1.919.921,00  
4 Entrate in conto capitale        2.994.930,94         4.790.740,00         1.900.000,00         1.600.000,00  
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      -                         -                         -                         -    
6 Accensioni di Prestiti                      -                         -                         -                         -    
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00  
9 Entrate per conto terzi e partite di giro        3.098.000,00         3.100.000,00         3.100.000,00         3.100.000,00  
 Totale Generale delle Entrate     30.236.887,40      28.802.824,94       25.006.162,00       24.481.820,00  
      

Titolo Spese 
Previsioni  
Definitive  

2015 

Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

1 
Spese Correnti      18.304.601,02       18.020.150,12       18.106.226,00       18.126.399,00  
di cui fondo pluriennale vincolato                  7.079,16                   2.900,00    

2 
Spese in conto capitale        7.108.015,38         6.048.586,82         2.150.000,00         1.600.000,00  
di cui fondo pluriennale vincolato             620.000,00              250.000,00    

3 Spese per incremento di attività finanziarie                      -                         -                         -                         -    
4 Rimborso di prestiti          726.271,00           634.088,00           649.936,00           655.421,00  
5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00  
6 Spese per conto terzi e partite di giro        3.098.000,00         3.100.000,00         3.100.000,00         3.100.000,00  
 Totale Generale delle Spese     30.236.887,40      28.802.824,94      25.006.162,00      24.481.820,00  
 di cui fondo pluriennale vincolato      627.079,16      252.900,00                     -                       -    
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PARTE SECONDA 
Strategie e Programmazione 

 
  
 

2.1.  Le linee programmatiche del Programma di mandato 2014-2019 del 
Comune di Vignola 

 
  

"La “città come bene comune” è una città che si fa carico delle esigenze e dei bisogni di tutti i 
cittadini, a partire dai più deboli........ È una città che garantisce a tutti l’accessibilità facile e 
piacevole ai luoghi di lavoro e ai servizi collettivi.........e nella quale le piazze siano luogo d’incontro 
aperto a tutti i cittadini e i forestieri, libere dal traffico e vive in tutte le ore del giorno, sicure per i 
bambini, gli anziani, i malati, i deboli." 

       
      TRATTO DA  
      "LA CITTÀ COME BENE COMUNE"  DI EDOARDO SALZANO (URBANISTA)  
 
 Nell'ambito della programmazione strategica Mission e Vision sono il fondamento della 
strategia operativa e e gli indirizzi strategici di una organizzazione, sono due modi di descrivere ciò che 
si intende raggiungere e perché si vuole farlo. 
 Mentre la Vision indica la proiezione di uno scenario futuro e che rispecchia le aspirazioni più 
profonde, valori e ideali di chi fissa gli obiettivi, la Mission è focalizzata sul presente e rappresenta la 
strada che si vuole percorrere per realizzare la Vision; essa rappresenta infatti una guida operativa 
all'azione dell'organizzazione.  
 
Vision dell'ente: Una Vignola diversa: Capitale della democrazia e della partecipazione 
Mission:  La città come Bene comune 
 
 Immaginiamo una Vignola diversa, intesa come inscindibile bene comune. Una città basata su 
un modello di sviluppo che trova fondamento sull'equità, la condivisione, la sostenibilità. Una città che  
promuova la crescita di una coscienza comunitaria, lo sviluppo di relazioni e di collaborazione, che 
sviluppi un forte senso civico collettivo.  
 Riteniamo che i processi partecipativi e collaborativi tra cittadini e amministrazione per molti 
versi rappresentino la risoluzione per tanti problemi. 
 Si tratta di modificare da entrambe le parti l'approccio con la "cosa pubblica" cercando di 
ridurre il più possibile la distanza tra chi amministra e chi è amministrato tornando a sentire la città 
come una cosa nostra, piuttosto che un "non luogo" che propone solamente tasse e gabelle. 
 Desideriamo che Vignola diventi "Capitale della democrazia e della partecipazione dei cittadini" 
e che sia in grado di elaborare progetti ed esperienze replicabili in altre realtà territoriali. 
 

2.2.  Dalle linee programmatiche alla programmazione strategica 
 
 Le linee programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare per la città di 
Vignola nel corso del mandato amministrativo 2014-2019 sono state illustrate dal Sindaco in Consiglio 
comunale in data 07/10/2014 ed approvate con Delibera n. 70. 
 Da questo documento programmatico sono stati estratti i singoli punti trattati poi raggruppati in 
base ai contenuti chiave ed infine ricondotti a precisi indirizzi strategici. Questi ultimi rappresentano le 
direttrici fondamentali lungo le quali verranno sviluppate le azioni dell'ente nel prossimo quinquennio. 
 Le scelte strategiche effettuate sono state pianificate in modo coerente con i principi di finanza 
pubblica ed i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. 
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Punti del  
programma di mandato 

Contenuti Strategici Indirizzi Strategici 

00 - Democrazia e Partecipazione 00 - Democrazia e Partecipazione 01 - Democrazia e Partecipazione 

01 - Amministrazione Efficiente e 
trasparente 

01 - Trasparenza, partecipazione, 
efficacia e efficienza 
 

02 - Trasparenza, Efficienza e 
rendicontazione: un'organizzazione a 
servizio della propria comunità 
 

02 - Servizi Demografici 
03 - Cimitero 
04 - Sportello 1 Polifunzionale 
05 - Società partecipate 
06 - Tributi 

02 - Politiche fiscali e ottimizzazione 
della spesa 

07 - Bilancio e pubblica 
amministrazione 
08 - Sicurezza 03 - Sicurezza e tranquillità per i 

cittadini 

03 - Città del buon vivere, equa e 
solidale 
 

29 - Protezione Civile 
19 - Salute del Cittadino 04 - Salute del cittadino 
16 - Welfare (politiche sociali) 

05 - Servizi alla persona: una certezza 
per tutti i cittadini 

17 - Centro servizi e progetti per 
l'intercultura 
26 - Orti urbani a finalità sociale 

14 - Sport 
06 - Sport per lo sviluppo armonico dei 
propri cittadini, della propria comunità 

18 - Volontariato e associazionismo 
07 - Volontariato e associazionismo: 
patrimoni di solidarietà 

21 - Mobilità e Viabilità 
08 - Sviluppo della mobilità e revisione 
delle reti di viabilità 

09 - Scuola 
09 - Scuola e formazione per la ripresa 
economica 

04 - Città di risorse per il futuro della 
comunità 
 

13 - Politiche Giovanili 10 - I giovani: una risorsa per il futuro 
10 - Cultura 11 - Cultura: un tassello per costruire 

una comunità coesa, consapevole e 
solidale 

11 - Biblioteca 

12 - Turismo 
12 - Valorizzazione dell'unicità del 
territorio 

05 - Città di turismo e del fare impresa 
15 - Commercio e attività produttivo 

13 - Sviluppo economico e salvaguardia 
dell'occupazione 

20 - Territorio 

14 - Riqualificazione, salvaguardia e 
tutela del territorio 

06 - Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 
 

22 - Verde pubblico 
23 - Ambiente 
24 - Acqua 
25 - Fiume e contratto 
27 - Agricoltura 
28 - Energia 
30 - Lavori pubblici e patrimonio 15 - Cosa facciamo con questa citta? 
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2.3.  Gli indirizzi strategici 
 

2.3.1. Democrazia e Partecipazione 
 

Democrazia e Partecipazione  
Il trasferimento del potere decisionale ad organismi sovranazionali non democratici provoca 

uno svuotamento delle democrazie nazionali che rischia di alimentare scetticismo e disaffezione nei 
cittadini, populismi e demagogia nelle élites politiche. La separatezza tra élites che decidono e cittadini 
destinatari passivi dei provvedimenti genera sfiducia e sospetto. I processi di riorganizzazione delle 
Province tramite una frettolosa eliminazione di organi rappresentativi dei cittadini e la loro sostituzione 
con organi di secondo livello, il processo di riforma costituzionale del Parlamento, le proposte di 
modifica della legge elettorale e degli istituti di democrazia diretta che nascondono la volontà  di un 
decisionismo demagogico, la stessa organizzazione e gestione delle Unioni dei Comuni in senso 
verticistico e poco aperto alle istanze provenienti dal basso , non fanno che alimentare la sfiducia e il 
senso di impotenza dei singoli. In questo contesto,  il livello locale più vicino al cittadino può giocare 
un ruolo importante per contrastare questa pericolosa deriva , implementando da una parte processi 
che lo coinvolgano  nelle decisioni più importanti della città e  rafforzando dall'altra i processi di 
indirizzo, controllo e rendicontazione da parte delle istituzioni pubbliche. Intendiamo riattivare percorsi 
di coinvolgimento e partecipazione ed in questo modo facilitare la diffusione di informazioni e 
l’assunzione di responsabilità. I tempi sono maturi per innovare profondamente le pratiche della 
democrazia locale, innestando nuove modalità di informazione, consultazione  e deliberazione sugli 
istituti della democrazia rappresentativa.  

Tutte le problematiche concernenti la gestione della cosa pubblica, in particolare quella locale, 
debbono essere preventivamente analizzate e condivise con i cittadini che hanno il diritto di  essere 
messi in condizione di informarsi, acquisire conoscenze sulle procedure amministrative e interagire con 
l’Amministrazione.  

Ristabilire gli spazi di democrazia significa : 
1) Informare i cittadini con una comunicazione chiara, trasparente e accessibile attraverso:  

a) canali informativi tradizionali (ufficio stampa, giornalino comunale, bacheche dei gruppi 
consiliari) per evitare il digital divide;  
b) web: il sito del Comune sarà completamente rivisto e potenziato in un’ottica di maggiore 
accessibilità e trasparenza per garantire una vera e propria cittadinanza digitale secondo il 
modello “open governement data”. Una sezione del sito sarà dedicata all’interazione 
cittadino-Amministrazione sulle principali decisioni e procedure amministrative, verrà 
istituito il blog e il diario pubblico dell’Assessore ;  
c) punti informativi distribuiti sul territorio e negli uffici pubblici che verranno utilizzati 
anche per raccogliere il gradimento del cittadino sul servizio fornito. 

  
2) Creare spazi di discussione e proposta nei quali i cittadini possano essere protagonisti 
attraverso: 

a) assemblee di quartiere, assemblee pubbliche anche su richiesta dei cittadini, Consigli 
comunali aperti con potere di intervento e proposta dei cittadini , Consigli Comunali 
itineranti;  
b) potenziamento e revisione degli Istituti di partecipazione attraverso la modifica dello 
Statuto Comunale e del relativo Regolamento per quanto riguarda la Petizione popolare, l’ 
iniziativa popolare, l’eliminazione del quorum previsto per il referendum, l’ introduzione del  
referendum propositivo e abrogativo senza quorum  in aggiunta al referendum consultivo 
già previsto, l’introduzione dell’istruttoria pubblica, la democrazia diretta sulla rete;  
c) Open Municipio : spazio pubblico e aperto di discussione e proposta sulla rete. Si tratta 
di una piattaforma internet che si alimenta dei dati politico-amministrativi ufficiali forniti dai 
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Comuni aderenti  per distribuire alla cittadinanza sia servizi di informazione e 
partecipazione sia gli stessi dati ufficiali in formati aperti e standard ( open data);  
d) introduzione de “La parola ai cittadini” : serata partecipativa , da realizzarsi almeno tre 
volte l’anno , con la presenza della Giunta Comunale, in cui i cittadini avranno diritto di fare 
proposte o critiche per la loro città che verranno discusse e messe ai voti tra i presenti, le 
prime tre più votate saranno realizzate dall’Amministrazione o diventeranno proposta di 
delibera consiliare; 
e) rilancio e valorizzazione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, istituito presso la Scuola 
Media Muratori di Vignola, attraverso un suo coinvolgimento nelle decisioni che possono 
interessare i ragazzi sia come studenti sia come cittadini. L’Amministrazione s’impegna a 
prendere parte alle riunioni del Consiglio, anche attraverso la modalità de “La parola ai 
cittadini”,   e a rendere operative le richieste e le proposte approvate in quella sede . 
f) individuazione e destinazione di luoghi della città e spazi pubblici, anche aperti (piazze, 
parchi, vie) alla partecipazione e all’incontro: sin da subito la sala del Teatro Cantelli verrà 
destinata per una sera alla settimana a questo scopo. L’Amministrazione si impegna, inoltre, 
ad individuare e riconoscere assieme ai cittadini  come “laboratori civici di partecipazione” 
altri spazi idonei nei vari quartieri di Vignola e a favorire la gestione condivisa dei  beni 
comuni. 

  
 3) Decidere insieme attraverso processi e percorsi partecipativi come: 

a) il bilancio partecipativo, processo che ha come obiettivo la costruzione del bilancio 
comunale o di una sua parte attraverso il coinvolgimento dei cittadini ;  
b) la progettazione partecipata: per le opere pubbliche o gli interventi di trasformazione 
urbana di maggiore rilevanza per la città o  per un singolo quartiere saranno avviati dei 
percorsi partecipativi che permetteranno ai cittadini interessati di decidere come verranno  
realizzate le opere; 
c) referendum e consultazioni pubbliche ( anche in rete); 
d) Audit Civico ( indagine qualitativa )  sui servizi forniti dall’Amministrazione. 

  
 Sono  in previsione i seguenti percorsi partecipativi: 

- per l’individuazione di una rete di percorsi protetti volti a favorire la mobilità 
pedonale e ciclabile degli studenti che accedono alla Scuola Media Muratori e la 
modifica della viabilità intorno alla scuola;  

- per la destinazione culturale di Villa Trenti; 
- per la revisione dello Statuto comunale; 
- per l’individuazione e la destinazione di alcuni edifici presenti in alcuni luoghi 

strategici della città ( Ex mercato, Stazione ferroviaria, Ex Macello, Ex Mulino di 
Tavernelle); 

- per la riqualificazione del Centro Storico tramite la  riattivazione del  Patto di 
cittadinanza ; 

- per l’attuazione di progetti e percorsi partecipativi relativi ai  servizi sociali e in genere 
alla  socialità nell’ambito dell’esperienza definita   “Community Lab”; 

- per la revisione della Carta dei Servizi della Biblioteca ; 
- per l’elaborazione e l’attuazione di progetti di rigenerazione e cura dei beni comuni 

urbani.  
 
 4) Far emergere una cultura della partecipazione come bene comune 
 

 Il tema della partecipazione deve essere affrontato con la massima attenzione, certamente nei 
suoi aspetti tecnici e organizzativi, ma soprattutto dal punto di vista dell’ascolto dei bisogni e della 
riattivazione della volontà dei cittadini di farsi coinvolgere e di mettersi in gioco. La situazione di crisi 
contingente non favorisce certo l’apertura del singolo verso la comunità, anzi produce senso di 



 27 

spaesamento e isolamento: coinvolgere cittadini "in ritiro dalla cittadinanza" non è semplice. Inoltre, 
occorre considerare come la sfiducia verso il “partecipare” a Vignola sia dovuta  anche alla  pesante 
eredità lasciataci dai precedenti Amministratori che hanno declinato in modo maldestro e leggero  il 
tema, sottovalutandone la estrema delicatezza e cogliendone solo gli aspetti relativi alla possibilità di una 
facile  cattura del consenso.  

Si ricorderà infatti  come negli anni scorsi si siano svolti a Vignola , su impulso dei cittadini  e a 
seguito di conflitti emersi su alcune decisioni dell’Amministrazione precedente, diversi percorsi 
partecipati  

(Via della Partecipazione, Bilancio partecipato, PSC, Patto di cittadinanza per il Centro Storico) 
che hanno coinvolto molte persone  animate da buone intenzioni, fiducia  ed entusiasmo.  Queste 
esperienze, però, si sono rivelate dei veri e propri “boomerang” sia per la scarsa attenzione manifestata 
dall’Amministrazione durante il loro svolgimento sia soprattutto per la mancata traduzione dei risultati 
e delle decisioni emerse in atti conseguenti .  

Onde evitare di incorrere nell’errore di sottovalutare l’impegno che occorre mettere in campo 
come Amministratori e al fine di far emergere una cultura della partecipazione e dell’inclusione, saranno 
organizzati nel corso dell’intera legislatura dei seminari e dei corsi di formazione aperti a tutti i cittadini 
con esperti del settore per attrezzarsi sul “come fare”. Saranno inoltre realizzate piccole esperienze e 
laboratori che coinvolgano soprattutto coloro che sono normalmente esclusi dai processi partecipativi o 
che in alcuni casi  tendono ad  autoescludersi. Saranno utilizzati diversi metodi partecipativi (dai più 
semplici ai più complessi) da adattare alle singole problematiche ( es. per la soluzione di conflitti o per 
la gestione e manutenzione  di  spazi pubblici ) o tematiche per far emergere e rafforzare la voglia di 
partecipare e di contare qualcosa nelle decisioni pubbliche. Saranno rilanciati e riattivati strumenti, 
come il Progetto Armilla o il Patto di cittadinanza del centro storico, messi in campo dalla precedente 
Amministrazione, allo scopo di far sedimentare nel contesto urbano un substrato partecipativo 
consapevole e collaborativo   valorizzando i  cittadini più attivi e le associazioni formalizzate già 
coinvolte, utilizzandole come "apripista" verso nuove aree della popolazione. Ma saranno soprattutto 
ascoltate e sostenute, senza alcun pregiudizio, le richieste di partecipazione e collaborazione provenienti 
dai singoli o dalle formazioni sociali presenti sul territorio. 

 Dal punto di vista dell’informazione, dovrà essere posta molta cura nella fase iniziale del 
processo ma soprattutto nella fase della  restituzione (con modalità differenti a seconda dei contesti) 
degli elementi che via via emergono dal lavoro dei  tavoli   partecipativi (dati raccolti, ipotesi che vanno 
costruendosi, decisioni assunte e,  soprattutto,  criteri con cui tali decisioni vengono prese). 

 
Accanto a questo schema generale d’intervento, per favorire la partecipazione dei cittadini alla 

vita pubblica, l’Amministrazione lavorerà affinché il tema venga declinato in maniera trasversale in tutta 
l’attività amministrativa ( coinvolgendo tutti i servizi e tutti i dipendenti) e diventi pertanto una pratica 
permanente e replicabile. 
 

2.3.2. Trasparenza , efficienza e rendicontazione: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

 
Per un’amministrazione efficiente, trasparente e responsabile 

 L’amministrazione  deve  essere  “amica”  dei  cittadini  e  delle  imprese,  piu’ snella  nelle  
procedure,  meno  costosa  e  meno  burocratica  nel  rilascio  di documenti  e  autorizzazioni.  La  
maggior  parte  delle  pratiche  potrà  essere presentata, seguita e svolta on-line, i dati e i documenti 
prodotti dall’Ente dovranno essere resi disponibili in rete in formato aperto .  
 I servizi e le attività svolte dovranno essere rendicontati attraverso report sintetici e accessibili 
dalla rete.  

Per  raggiungere  questi  obiettivi,  saranno  innanzitutto  potenziati  e  valorizzati  i progetti  in  
corso,  alcuni  dei  quali  derivano  da  obblighi  di  legge  (c.d  decreto trasparenza),  e  saranno  fissati  
obiettivi  di  miglioramento  anche  sulla  base  di indagini sul gradimento dei servizi ( audit civico)   
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realizzata con il  coinvolgimento  degli  utenti  e  del  personale.  Come  già  detto  in  altra  parte  di 
questo  documento,  si  procederà  ad  un’  integrale  revisione  del  sito  web  del comune. 
 
 Servizi demografici  
 L’attività  dei  servizi  demografici  è  spesso  caratterizzata  dalle  attività  inerenti  alle diverse  
tornate  elettorali  che  coinvolgono  l’ufficio  elettorale  del  comune  di  Vignola.  Nel corso 
dell’anno 2014 si sono  svolte le elezioni europee, le elezioni 
amministrative  per  il rinnovo del mandato  del Sindaco  e del Consiglio  Comunale e, nell’autunno, si 
sono tenute le elezioni regionali. 

Nel corso del 2014 e del 2015 è stato necessario procedere ad una riorganizzazione del 
personale sia dei demografici che dello Sportello polifunzionale  in seguito ad un pensionamento, a  una 
mobilità interna nonché alla riunificazione sotto un’unica responsabile del servizio protocollo.  Per  
raggiungere  gli  obiettivi  di miglioramento  fissati  dall’amministrazione,  si ritiene   assolutamente  
necessario  mantenere almeno stabile  il numero degli operatori dedicati al servizio. 

Per quanto attiene agli specifici progetti, è intenzione dell’amministrazione dare avvio ad un 
processo di rilancio e aggiornamento del c.d. “Registro dei testamenti biologici”, sia attraverso 
l’apertura di un confronto con altri Comuni con esperienze diverse  al  fine  di  acquisire  migliori  
conoscenze  e  buone  pratiche  sia  tramite  una campagna informativa  e di sensibilizzazione rivolta ai 
cittadini. 
  I  servizi  demografici  sono  stati  già  coinvolti  nel 2014 nell’organizzazione  della  cerimonia  
di giuramento  dei  neo-cittadini  italiani  che  si  svolge  prima  dei  consigli  comunali e, visto l’esito 
estremamente positivo, si ritiene di istituzionalizzare la stessa secondo le procedure sin qui seguite. Al 
fine di mantenere i rapporti con i neocittadini e di seguirne il percorso di integrazione nel tessuto 
sociale vignolese è previsto che ogni due anni si tenga in Municipio un incontro plenario. 

Al fine di migliorare l’efficienza del servizio e la sua redditività, è stata approvata una modifica ai 
criteri organizzativi per la celebrazione del matrimonio civile e sono state aggiornate le tariffe. 

In seguito alla ristrutturazione della nuova Sala Consiliare , è stato approvato un nuovo 
Regolamento per la gestione e concessione della Sala. 

A seguito di una mozione in tal senso presentata in Consiglio Comunale da un Gruppo 
Consiliare, nel 2015 è stato avviato il percorso di adesione al progetto “Una scelta in Comune” secondo 
cui sarà possibile per i cittadini effettuare la scelta di donare i propri organi all'atto del rinnovo o del 
rilascio della Carta d'identità.  
 
 Servizi cimiteriali 
 Negli  anni  scorsi,  è stato avviato  un  processo  di  parziale  ristrutturazione  e  di 
ampliamento  del  cimitero  del  capoluogo;  l’ampliamento,  la  realizzazione  di  spazi idonei alle 
operazioni cimiteriali e lo svuotamento dei campi di inumazione, seguito da un  congruo  periodo  di  
riposo  prima  di  successive  inumazioni,  hanno  permesso  la razionalizzazione dell’uso della struttura 
in una proiezione di fabbisogno ventennale. 
 Allo  scopo  di  effettuare  un  recupero  delle  tombe  in  stato  di  abbandono,  è  stata avviata 
e si concluderà nel 2015,  una ricognizione delle cripte che, a vista, appaiono in evidente stato di 
abbandono  per  incuria  e  che  possono  essere  oggetto  di  dichiarazione  di  decadenza della 
concessione. 
 Si prevede di svolgere durante il quinquennio delle campagne informative sulla cremazione.  

Per rendere meglio raggiungibile il Cimitero, saranno installati cartelli indicatori, di cui molti 
cittadini hanno lamentato l'assenza. 
 
 Sportello 1 polifunzionale 
 Dopo l’attivazione dello Sportello1, l’amministrazione precedente, nel corso del 2012, in 
un’ottica di semplificazione, trasparenza e di apertura verso il cittadino , ha avviato un’   importante   e   
condivisibile riorganizzazione   dei   flussi   procedimentali   nonché   la fascicolazione e archiviazione 
elettronica dei documenti. La modifica del programma di Protocollo,  tramite  l’adozione  da  parte  
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dell’ente  di  un  nuovo  e  diverso  titolario  di protocollazione, è stata funzionale all’automazione di 
alcuni processi di protocollazione. 
 Per  consentire  una  migliore  e  più  razionale  organizzazione  del  servizio,  l’attuale 
Amministrazione  ha  proceduto  alla  riunione  del  front  office  e  del  back  office  del protocollo 
sotto la responsabile dei servizi demografici e dello sportello1 con relativa acquisizione della 
responsabilità del personale dedicato. Nel corso del 2015 è stato effettuato un aggiornamento della 
procedura  per l’invio e la ricezione di moduli online con relativa formazione del personale. 

Ma perché il sistema di protocollazione funzioni è stato prima di tutto necessario completare il 
processo di riorganizzazione dell’ente che ha condotto ad una chiara individuazione  dell’organigramma 
e delle funzioni dei singoli servizi, nonché di una figura di raccordo  tra la struttura politica,  i dirigenti e  
i servizi .  A riorganizzazione avvenuta, nel 2015 si è costituito  un gruppo di lavoro tecnico che ha 
proceduto ad un’attenta e completa analisi delle procedure allo scopo di una loro standardizzazione, 
di un loro snellimento e della riduzione di alcune rigidità.  Sempre nel corso del 2015 verrà adottato il  
Manuale di gestione dell’ente mai approvato prima. 

Occorre  rimarcare  l’esistenza  di  due  diversi  sistemi  di  protocollazione  per  il Comune di 
Vignola e per l’Unione che appesantiscono notevolmente le procedure: sarebbe importante  procedere  
all’individuazione  e  all’adozione  di  un  unico sistema. 

Dal  punto  di  vista  dell’organizzazione  del  lavoro  a  sportello  e  della  sua  qualità,  va 
sottolineato  come  siano  presenti  molti  elementi  di  forza  ma  anche  alcuni  punti  di debolezza. 

Sono punti di forza: 
- la coesione e la competenza del gruppo 
- un buon livello di formazione trasversale 
- l’omogeneità delle risposte di primo livello 
- per  il cittadino  la certezza  della presenza  di  un  interlocutore  e  della presa  in 

carico del problema, la certezza delle procedure di front office e la risposta con 
prodotto finito 

Sono punti di debolezza e sarà necessario intervenire: 
- la  gestione  del  centralino  promiscua  con  il  pubblico  e  la  consegna  atti  in 

deposito che appesantisce l’attività di accoglienza 
- l’orario di apertura al pubblico troppo articolato e complesso 
- la necessità di una costante formazione/aggiornamento interno 
- la necessità di uno sportello “dedicato” per i tributi per le risposte specialistiche e per i 

momenti “caldi” almeno un giorno alla settimana  
- gli spazi a volte troppo angusti e congestionati 

Già nel corso del 2015 sono stati affrontati e risolti alcuni problemi attraverso la riorganizzazione 
delle attività e dei servizi del sabato e la formazione del personale. 
Anche per lo sportello 1 è prevista  un’indagine sul   gradimento del servizio con il 

coinvolgimento degli utenti e del personale. Tale indagine è in corso di svolgimento e si concluderà 
entro novembre 2015. 

 
 Società partecipate 

La partecipazione più importante del Comune di Vignola  è la Vignola Patrimonio S.r.l., nella 
quale il Comune detiene il 100% delle quote. 

Il nuovo consiglio di amministrazione della società, che ha sostituito l'amministratore unico, non 
avrà costi superiori rispetto alla precedente impostazione. 

La Vignola Patrimonio dovrà amministrare l'importante patrimonio conferito (mercato 
ortofrutticolo, farmacia comunale ecc...) cercando di ripristinare la piena funzionalità degli immobili in 
gestione. La situazione ereditata è particolarmente critica e potrebbe compromettere il buon 
funzionamento delle attività svolte. 

L'alta esposizione debitoria, delle gestioni precedenti, dovrà generare un nuovo accordo con 
l'istituto bancario di riferimento per una ristrutturazione del debito e di un serio piano di rientro. 



 30 

L'alienazione dei lotti adiacenti al nuovo mercato ortofrutticolo sarà uno degli obiettivi del nuovo 
c.d.a. al fine di estinguere parte del debito. 

Il consiglio comunale, la giunta e il c.d.a. avranno il compito di rinnovare il regolamento del 
mercato ortofrutticolo, ormai obsoleto e più in generale condividere una nuova mission per il mercato 
aumentando i conferimenti dal territorio garantendo maggior reddito possibile agli agricoltori. 

La farmacia comunale svolge già un importantissimo compito di regolazione del mercato 
mantenendo alcuni prodotti a prezzi calmierati, tuttavia dovrà fare una profonda verifica dei servizi 
erogati mantenendo e potenziando quelli propri di una farmacia ma riducendo quei servizi sperimentali 
già offerti da altre strutture con maggiore specializzazione in materia. 
La Vignola Patrimonio ha già ridotto gli affitti passivi in maniera significativa sia dal punto di vista 
qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, nei prossima anni la strada da perseguire sarà quella 
tracciata. 

 
Tributi  
Le  entrate  per  un  ente  pubblico,  come  per  qualsiasi  ente,  sono  importantissime  e 

rappresentano la risorsa indispensabile per l'erogazione dei servizi. 
Il  primo  passo  della  nuova  giunta  è  stato  quello  di  potenziare  con nuove risorse umane 

l'ufficio per migliorare una situazione altamente deficitaria. 
In prospettiva è nostra ferma intenzione al fine di potenziare ulteriormente l'ufficio 

riorganizzandolo  in  un  ottica  associativa  tra  i  comuni  membri  dell'Unione  Terre  di Castelli. 
L'obiettivo raggiunto nel 2015 è quello di una prima associazione con il Comune di Savignano 

S/P che troverà piena attuazione ed i primi risparmi di spesa nel 2016. 
L'orizzonte a cui si vuole tendere è il superamento dei singoli uffici comunali aprendo il servizio  

verso  una  gestione  comune  tra  i  vari  enti,  garantendo  tuttavia  un  presidio territoriale in ogni 
comune. 

Il processo di unificazione dovrà essere fatto in maniera graduale, ad esempio due o tre comuni 
che avviano la sperimentazione per poi creare in tempo congruo le condizioni per ulteriori 
aggregazioni. 

A fine 2015 un'ulteriore aggregazione, da parte del Comune di Marano S/P,  è stata intrapresa. 
Un  passo  alla  volta  per  ottenere  livelli  di  efficienza  e  di  efficacia  in  poco  tempo, 

difficilmente ottenibili con una riorganizzazione più ampia in un unico processo. 
Oltre  alla  riorganizzazione,  necessaria  per  migliorare  la  produttività  della  struttura, dovranno

 affermarsi la consapevolezza e la responsabilità di semplificare
 ed uniformare il sistema dei tributi tra i comuni dell'u.t.c. affinché il cittadino sia messo in  
condizione  di  pagare  in  maniera  più  agevole  possibile,  e  affinché  sia  possibile modulare e 
contenere le aliquote delle imposte. 

Il comune,  si impegnerà anche nei prossimi anni ad inviare gli avvisi di pagamento tari 
sollevando  il  cittadino  di  costi  aggiuntivi  per  la  loro  quantificazione.  In alternativa  o  a  
completamento  si   potenzierà  lo  sportello  al  cittadino,  nel periodo  di  scadenza  del  tributo,  
fornendo  in  questo  modo  un  aiuto  concreto  nella determinazione del dovuto e nella stampa del 
modello f 24 necessario per effettuare il pagamento. (vedi l'esempio di savignano s/p). 

I Comuni di Savignano e Vignola già forniscono un importante servizio telematico di supporto al 
cittadino “linkmate” per calcolare imu e tasi. 

Con l'estensione a Marano dell'ufficio associato inizieremo a valutare (personale, 
amministrazione, dirigenti e sindacati) la possibilità di nuove aperture al pubblico nella giornata di 
sabato. 

Dovranno continuare i controlli a tappeto intrapresi nel 2015, da effettuare in modo serio e 
responsabile, per recuperare base imponibile e per disincentivare i comportamenti che generano 
evasione o elusione d’imposta. Riprenderà quindi l’emissione di avvisi di accertamento quanto più 
tempestivi possibile affinché non si accumulino troppi crediti verso lo stesso contribuente, con 
l’applicazione delle sanzioni al minimo edittale.  
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Si prorogherà per tutto il 2016 l’affidamento in concessione dell’imposta sulla pubblicità, dei 
diritti sulle pubbliche  affissioni  e  della  tassa  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  in  quanto 
l’attuale contratto scade il 31.12.2015, essendo una facoltà azionabile dal Comune nella gara pubblica 
già effettuata. 

Alla fine del 2016 l’intenzione  è  quella  di  effettuare una attenta analisi costi benefici del servizio 
esternalizzato, ipotizzando nuovamente una gestione diretta della T.O.S.A.P. e ritornando a gara per il 
resto. 

 
Bilancio e pubblica amministrazione  
Il bilancio di un ente pubblico ha una disciplina estremamente diversa rispetto ad un bilancio 

privato. E ciò comporta che è di difficile la lettura per tutti. 
Le  politiche  di  rigore  imposte  in  questi  ultimi  anni  dall’Europa  della  finanza  e  delle 

banche hanno ridotto gli stati nazionali in una condizione di sovranità limitata che si è tradotta  
nell’impossibilità  di  utilizzare  la  finanza  pubblica  per  fini  di  sostegno  allo Sviluppo  sociale  ed  
economico.  Anche  autorevoli  istituzioni  finanziarie  internazionali come il FMI affermano che il 
rigore e le politiche monetarie restrittive sono la causa principale della peggiore crisi economica dal 
secondo dopoguerra e non il mezzo per uscirne. I tagli imposti ai comuni attraverso il patto di stabilità 
interno, oltre ad avere aggravato  la  crisi  ,  hanno  peggiorato  la  qualità  dei  servizi  lasciando  
indietro  un enorme  numero  di  cittadini  in  difficoltà  .  E’  necessario  agire  per  uscire  da  questa 
trappola attraverso azioni coraggiose e creative che assicurino un livello dignitoso dei servizi essenziali e 
una migliore qualità della vita. 

Prima di tutto occorre capire e far capire quali sono i problemi e i numeri in campo. Lasciando  
ad  altri  la  comunicazione  per  addetti  ai  lavori  o  a  scopo  di  marketing politico, come cittadini 
sentiamo la necessità di condividere le informazioni per poter decidere insieme. Il bilancio del Comune 
dovrà essere leggibile dai cittadini attraverso la predisposizione di documenti per agevolare la lettura,   
per  essere  compreso  e  diffuso  capillarmente  e  le decisioni circa l’uso delle risorse pubbliche 
dovranno essere prese insieme attraverso il processo definito bilancio partecipato. 

Occorre  rendere  più  efficiente  la  macchina  amministrativa,  rendendo  più  snelli  i processi ed 
assicurando contemporaneamente equità e trasparenza. 

Occorrerà procedere ad un’attenta e partecipata (dai dipendenti e dai cittadini ) revisione  della  
spesa  corrente già attuata nel 2015 (il Governo ha tagliato quasi un milione di euro al Comune di 
Vignola e si parla di altri 400.000 nel 2016)   interrompendo le dinamiche inerziali. 

Per  le  opere  pubbliche  andrà  fatta  un’attenta  analisi  dei  costi  e  dei  benefici ambientali e 
sociali e andranno in ogni caso privilegiate le opere di manutenzione dell’esistente. 

Questi gli obiettivi e le azioni previste: 
1. riduzione della spesa per la dirigenza, anche attraverso una riduzione delle posizioni 

organizzative (per altro già in corso); 
2. utilizzazione al meglio delle risorse disponibili, a partire da una valorizzazione E 

riqualificazione delle risorse umane presenti; 
3. individuazione  degli spazi  per  aumentare  le  risorse,  laddove  necessario, attraverso la 

riorganizzazione degli uffici; 
4. individuazione delle nuove funzioni e/o servizi che possono essere gestiti a livello di 

unione  e viceversa; 
5. riorganizzazione  degli  enti  per  funzioni  e  servizi  evitando  sovrapposizioni ( 

comune, unione, asp) 
6. ricognizione delle partecipazioni in società ed enti in un’ottica di risparmio di risorse  

anche  al  fine  di  esercitare  un  maggiore  potere  d’  indirizzo  e  controllo  nei 
Confronti delle Società  che  gestiscono  servizi (queste ultime  saranno  tenute  ad  
una  costante  e precisa rendicontazione   del   loro operato,   anche attraverso serate 
aperte al pubblico); 

7. adozione di politiche di contrasto e di recupero dell’evasione fiscale; 
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8. ricerca  di  fondi  attraverso  la  partecipazione  a  progetti  comunitari  e/o attingendo a 
fondi statali o regionali ( si prevede la creazione di un apposito ufficio a livello di 
unione); 

9. Riduzione degli affitti passivi. 
 In ogni caso non verrà svenduto il patrimonio pubblico per fare cassa. 
 

2.3.3. Città del buon vivere, equa e solidale 
 

Sicurezza 
Si è raggiunto l'accordo all'interno dell'Unione Terre di Castelli per il nuovo riequlibrio del numero 

di agenti in servizio a Vignola, con aumento  della presenza fino a dodici unità. Si è aggiunta l'importante 
figura del responsabile di area sui Comuni di Vignola e Spilamberto, che lavorando in collaborazione col 
responsabile del presidio gestisce i servizi direttamente sul territorio, con una maggiore attenzione al 
controllo del centro storico con pattuglie a piedi, delle periferie, dei parchi e delle scuole. L'obiettivo è 
quello di portare a piena efficienza tale nuova organizzazione e verificare puntualmente che questa già 
nel breve periodo risponda ai risultati attesi. 

Un particolare interesse verrà riservato ad allargare gli strumenti per la sicurezza del territorio. I 
cittadini hanno il diritto a sentirsi sicuri in casa propria e nella città in cui vivono, per questo 
motivo abbiamo  in  programma  l'installazione  di  telecamere  intelligenti  su  tutto  il  territorio comunale  
comprese  le  zone  periferiche  e  la  zona  artigianale-industriale,  telecamere che  tramite  un  software  
segnalano  autonomamente  l'esistenza  di  una  situazione  di pericolo inviando su pc e smarphone degli 
agenti l'immagine in diretta e le coordinate geografiche del luogo dove sta avvenendo la situazione di 
pericolo. Questo sistema è già  utilizzato  dal  comune  di  Casalecchio  di  Reno  che  ne  conferma  la  
validità  e  gli ottimi risultati ottenuti. 

Il  progetto  è  stato  sviluppato  dall'Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia  ed è uno dei sistemi 
più all'avanguardia nel controllo del territorio tramite dispositivi di Videosorveglianza. 

Alla  percezione  d’insicurezza  dei  cittadini  va  data  risposta  anche attraverso  una politica di 
equa distribuzione delle risorse e delle opportunità in un’ottica di convivenza civile,  di  rispetto  della  
legalità  e  del  buon  vivere.  L’amministrazione  dovrà  quindi impegnarsi prima di tutto sul fronte delle 
diseguaglianze per evitare che si creino o si aggravino condizioni di marginalità sociale. 

La mobilitazione o riattivazione di spazi di socialità sarà essenziale allo scopo e tale obiettivo 
va raggiunto con la collaborazione di tutti: cittadinanza attiva, volontariato, associazionismo,  terzo  
settore,  responsabilità  sociale  d’impresa.  In  una  parola:  c’è bisogno di più democrazia e del 
riconoscimento di diritti fondamentali come la casa, il lavoro, la salute, l’accesso alle risorse e ai servizi 
pubblici. Spetta all’ente pubblico garantire la sicurezza sociale dei cittadini attraverso: 

- la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, il contrasto alla corruzione; 
- la  promozione  di  una  cultura  della  legalità  e  dell’inclusione  sociale,  a partire dalla 

scuola; 
- l’estensione  di  controlli  mirati  nelle  procedure  di  rilascio  di  permessi  di attività o 

di concessione edilizia nonché nelle gare d’appalto , per evitare il rischio di 
infiltrazioni o di condizionamenti da parte della criminalità 
organizzata; 

- la cura degli spazi pubblici. 
In un'ottica di contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo e di promozione di una  cultura  

della  legalità,  è  prevista  la  prosecuzione  della  campagna “ vignola città no slot “ avviata dalla precedente 
amministrazione che aveva censito alcuni esercizi commerciali privi di slot machines. La 
prosecuzione del progetto prevede una campagna di sensibilizzazione e informazione, la prosecuzione 
del censimento e l'individuazione di premialità fiscali a favore degli esercizi virtuosi.  

 
Capitolo a parte merita la sicurezza nelle strade. A tal fine, compatibilmente con le norme  vigenti,  

installeremo  sistemi  di  controllo  della  velocità,  segnalatori  visivi  di velocità, semafori intelligenti, 
dossi, rotatorie, in una logica che porti al rispetto dei limiti di velocità per la sicurezza dei cittadini, tutti 
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gli interventi saranno accompagnati da adeguate campagne di comunicazione ed informazione. 
 

Sport 
La funzione educativa e ricreativa dello sport è uno dei valori imprescindibili di una 

comunità che ha a cuore lo sviluppo armonico dei propri cittadini. Una società sana è inoltre una 
società che ha meno bisogno di cure sanitarie ed è dunque meno costosa per l’ente pubblico. 

Al giorno d’oggi spesso i ragazzi confondono l’attività sportiva con il gioco virtuale, gli adulti 
confondono l’attività fisica con il tifo. Bisogna riportare il concetto di gioco o di attività all’interno 
della persona come protagonista e non come “attore passivo”. 

Ciò a cui non si può rinunciare è che la pratica sportiva sia diffusa tra la popolazione di ogni età. 
Per fare questo è importante ampliare e differenziare l’offerta, così da offrire Una  pluralità  di  
opportunità,  rispondendo  alle  diverse  attitudini  e  preferenze  dei Ragazzi e degli adulti. 

Nella  promozione  della  pratica  sportiva  l’amministrazione  deve  giocare  un  ruolo  di 
coordinamento e di collettore di risorse, condividendo gli sforzi con le realtà presenti Sul territorio: 
le associazioni sportive, le palestre private, le associazioni giovanili e del Volontariato socio-sanitario e 
l’azienda usl. In quest’ottica proponiamo: 

- la  valorizzazione  dell’ufficio  sport e del relativo assessorato, in modo che ci 
sia un concreto e reale punto di riferimento, ascolto e stimolo sul territorio per i cittadini e le 
associazioni del settore favorendo il coordinamento delle loro attività; 

- il massimo impegno per la costruzione di una nuova palestra al servizio del 
un nuovo polo scolastico; 

- la valorizzazione della presenza di eccellenze sportive del territorio sul 
giornalino comunale e in occasione di un consiglio comunale a tema; 

- il  sostegno, la  promozione e la crescita degli  sport  cosiddetti  “minori”,  
attraverso  una migliore comunicazione e raccordo con l’amministrazione e l’adeguamento delle 
strutture necessarie; 

- la  promozione  e  il  sostegno  della  cultura  sportiva  nelle  scuole,  anche  
attraverso convegni  a  tema  e  momenti  di  riflessione  collettiva,  incentivando  gli  accordi  con  
le società sportive e con le associazioni del settore, aumentando sia il numero delle ore  Sia le 
tipologie di sport praticati; (Progetti Diamoci una Mossa, Gioca sport ecc...) 

- la  promozione  di  uno  stile  di  vita  sano  e  della  mobilità  ciclabile  e  
pedonale, ultimando  il  progetto  di  collegamento  ciclabile  di  ogni  quartiere,  associata  ad  una 
campagna di promozione al maggiore utilizzo della bicicletta; (Festa del ciclismo 2015) 

- la  promozione  del  cosiddetto  “sport  gratuito”  e  auto-organizzato  (  es.  
Street workout) nei parchi pubblici e lungo il Percorso Sole (manutenzione dei parchi esistenti ed 
Ipotesi  di  creazione  di  altri  spazi  sportivi)  e l'incentivazione  della  pratica  sportiva mediante la 
previsione di corsi a prezzo agevolato per le famiglie a basso reddito; 

- l'impegno sempre effettuato ma non banale per  il  reale  coordinamento  
degli  spazi,  delle  risorse  e  delle  strutture destinate  allo  sport,  in  modo  da  favorire  la  
massima  ottimizzazione  ed  efficienza  possibili; 

- La  ristrutturazione,  manutenzione  ed  adeguamento  delle  strutture  
esistenti (stadio comunale in erba sintetica, palazzetto, area “poggio”, palestre comunali), anche 
in un’ottica di efficienza e risparmio energetico; 

- il ripristino della collaborazione con i comuni membri dell'Unione Terre di 
Castelli per trovare nuovi spazi. 

- Rinegoziazione delle convenzioni in essere al fine di favorire l'apporto di 
capitali privati per rinnovare il patrimonio pubblico sportivo. 

 
Welfare 
Da tempo il settore del “welfare locale” si trova a fronteggiare una sfida sempre più 

impegnativa  data  dal  sovrapporsi  degli  effetti  della  crisi  economica  (con  i  relativi processi di 
perdita del lavoro e di impoverimento e dunque la crescita dei bisogni di assistenza  economica 
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e sociale) a varie dinamiche di lungo periodo, come invecchiamento della popolazione,   allentamento 
dei legami sociali, processi di immigrazione.  Il  tutto  in  una  situazione  di  contrazione  delle  
risorse  disponibili (azzeramento del fondo per i contributi per l’affitto e per le politiche d’integrazione 
dei cittadini stranieri, riduzione dei fondi e delle risorse umane per le politiche giovanili e per le 
politiche a favore delle famiglie, riduzione in genere delle risorse per le politiche sociali). 

In una situazione di questo tipo risulta di fondamentale importanza : 
massimizzare l’efficacia delle politiche sociali, approntando sistemi informativi e di  

monitoraggio  in  grado  di  rilevare  puntualmente  l’efficacia  degli  interventi, aumentare e migliorare la 
capacità di lettura integrata  del  bisogno  locale con particolare attenzione alle “nuove” vulnerabilità ( 
potrà essere molto utile a questo scopo l’esperienza maturata nell’ambito del progetto “Community 
lab”) ; 

aumentare l’efficienza, riducendo le risorse assorbite dalla macchina amministrativa  e  
professionale,  grazie  all’impiego  di  nuove  tecnologie,  nuovi modelli  organizzativi  e  nuove  
soluzioni  gestionali  (  rafforzare  e  qualificare ulteriormente  il  sistema  informatico  unitario)  e 
implementare  occasioni  di formazione comune anche ad altri servizi e realtà della comunità; 

tendere ad un modello che preveda  uno sviluppo forte dell’integrazione a livello territoriale  fra  
sportello  sociale,  servizi  dell’area  welfare  dell’Unione  e  altri servizi/realtà della comunità; 

responsabilizzare il più possibile gli utenti circa l’impiego delle risorse, richiedendo loro un 
impegno attivo per la fuoriuscita dalla condizione di bisogno (impegno alla progressiva dismissione di 
comportamenti negativi, formazione e riqualificazione professionale, ricerca attiva del lavoro); 

mobilitare  e  sostenere  le  risorse  del  volontariato  e  dell’associazionismo,  in un’ottica di 
sussidiarietà e con un pieno coinvolgimento, anche nei momenti di programmazione, delle attività e 
di allocazione delle risorse ; 

coinvolgere gli utenti, i loro familiari e/o le loro rappresentanze nella rilevazione della  qualità  
degli  interventi  e  dei  servizi  erogati,  rendendoli  parte  attiva  nei processi  di  miglioramento;  
sperimentare  forme  congiunte  di  controllo  della qualità  dei  servizi  come  l’audit  civico  (es.  Per  
servizi  semiresidenziali  e residenziali); 

adottare forme di compartecipazione degli utenti alla pianificazione  e  gestione  dei  servizi; 
definire  standard  temporali  precisi  da  rispettare  nell’accesso  ai  servizi  socio- assistenziali,  

semiresidenziali  e  residenziali  evitando  di  utilizzare  i  tempi  di accesso ai servizi (es. ai posti 
convenzionati di casa protetta) come fattori di contenimento   della   spesa.   A   tal   fine   occorre  
predisporre  un  sistema   di monitoraggio  trasparente  e  pubblicamente  accessibile  in  grado  di  
rilevare puntualmente consistenza delle liste d’attesa e valore dei tempi di attesa per l’accesso ai 
servizi; 

ridurre  l’isolamento  degli  utenti  e  delle  loro  famiglie  promuovendo  forme  di associazionismo  
e/o  di  organizzazione  della  domanda  al  fine  di  ricercare sinergie, procedere all’acquisto 
collettivo di servizi (da condividere), promuovere il  consumo  collaborativo.  L’auto-organizzazione  
della  domanda consente inoltre di promuovere una cultura diffusa circa l’accesso ai servizi ed il loro 
controllo qualitativo. 

 
L’assetto  organizzativo  dei  servizi  sociali  sta per raggiungere  un  approdo stabile con il 

completamento del processo di scioglimento dell’Asp  e  l’assorbimento  dei  suoi  servizi  nell’Unione  
Terre  di  Castelli recuperando quell’unitarietà abbandonata solo pochi anni fa.  Si ribadisce 
l’importanza di  una  gestione  unitaria  delle  diverse  leve  per  fronteggiare  il  bisogno  sociale  ed 
assistenziale (peraltro crescente): assistenza economica, erogazione di servizi, gestione dell’emergenza  
abitativa,  inserimenti  lavorativi  protetti.  L’intero  settore  del Sociale e dei servizi socio-sanitari 
integrati necessita in ogni caso di un ridisegno del processo  di  indirizzo  –  controllo  –  
rendicontazione   improntato  alla  totale trasparenza ed al coinvolgimento di utenti, loro 
rappresentanze e cittadini nella programmazione e nel controllo della qualità e della performance. 
Bilancio di missione, audit civico, comitati misti, conferenze di pianificazione partecipate(con il 
coinvolgimento di utenti e cittadini) ne sono strumenti. 
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L’intervento  assistenziale  deve  mirare  ad  evitare  il  cronicizzarsi  dell’assistenza, promuovendo  
percorsi  di  recupero  dell’autonomia  economica  e  sociale  mediante impegni  alla  formazione,  alla  
riqualificazione  professionale  e  adottando  modalità  di responsabilizzazione degli utenti (es. 
Erogazione di bonus a fronte dello svolgimento di attività  per  la  collettività,  attivazione  di  percorsi  di  
coinvolgimento  degli  assistiti  in progetti  di  cura  e  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani,  
partecipazione  a  corsi  di formazione per la gestione del budget familiare).  

 
Le politiche per la non autosufficienza necessitano di un approccio integrato, nel tentativo di 

governare l’impiego sia delle risorse pubbliche che di quelle familiari (circa i  2/3  delle  risorse  di  
welfare  sono  infatti  nella  disponibilità  delle  famiglie  che  le impiegano,  ad esempio,  per  acquistare 
i servizi delle cosiddette “badanti”).  Di fatto prevale un mercato della cura (in larga parte informale) 
senza regia pubblica. Occorre sperimentare  soluzioni che  consentano di far  emergere  dall’informalità 
questa parte consistente  di  assistenza  domiciliare  integrandola  nei  piani  assistenziali  definiti  dal 
sistema  pubblico,  ad  esempio  sviluppando  servizi  che  aggregano  la  domanda  e ricompongono  
reti sociali (es.  Assistente  domiciliare di condominio  condivisa  tra più nuclei  familiari),  così  come  
occorre  in  generale  promuovere  forme  di  “sharing economy”  e  di  consumo  collaborativo  (es.  
estendere  il  modello  del  gas-gruppo d’acquisto solidale dal campo dei beni a quello dei servizi: per la 
non autosufficienza, per l’infanzia, per particolari condizioni di disagio sociale). 

Il  progetto  Community Lab ( avviato nel 2013 e finanziato dalla Regione) sta producendo a 
Vignola effetti molto positivi dal punto di vista del coinvolgimento dei cittadini e degli operatori dei 
servizi nell'analisi dei bisogni e nella  programmazione di interventi per promuovere il benessere sociale 
. In particolare si fa presente che , a conclusione della fase di analisi e progettazione condotta da gruppi 
di lavoro composti da cittadini appartenenti a diverse compagini sociali e dagli operatori stessi, si  è 
giunti finalmente alla  fase realizzativa di due  progetti che prevedono, nel 2016 ,  la riqualificazione e 
gestione condivisa di un'area verde  e l'apertura di un Emporio sociale. 

La  famiglia  costituisce  ancora  oggi  una  risorsa  di  fondamentale  importanza  per  la società.  
L’ente  locale  può  agevolarne  il  funzionamento  essenzialmente  tramite  la fornitura di servizi 
piuttosto che di erogazioni monetarie. A tal fine i servizi di maggior rilievo  sono  i  servizi  per  
l’infanzia  (con  valore  di  socializzazione,  educativo  e  di sostegno al mantenimento di 
un’occupazione) ed i servizi di accompagnamento nelle diverse  fasi  del  ciclo  di  vita  familiare  ,  
aggregati  nell’ambito  del  “Centro  per  le famiglie” dell’Unione Terre di Castelli. 

Il  Centro,  come  previsto  dalla  normativa  regionale,  rappresenta  uno  spazio  in  cui costruire  
insieme  opportunità,  valorizzando  il  protagonismo  delle  persone,  delle famiglie,  delle  diverse  
generazioni,  dei  servizi  e  delle  risorse  presenti  sul  territorio, nell'ottica della promozione del benessere 
e di una cultura includente e solidale. 

Obiettivo  del  Centro  è  di  accogliere  le  famiglie  nel  loro  percorso  di  crescita, 
sostenendole specie in occasione di eventi critici, problematici  o fasi complesse della vita (nascita  del 
primo figlio, inserimento scolastico,  fase  dell’adolescenza, problemi della  coppia,  ecc.).  Inoltre  il  
Centro  favorisce  la  cultura  dell'accoglienza  e  della solidarietà,  mediante  iniziative,  opportunità  
ed  esperienze  che  contribuiscono  a sviluppare ruoli attivi anche per le persone anziane e i soggetti 
fragili riducendo i rischi di isolamento e sovraccarico. 

In sintesi il centro è in grado di fornire servizi di: 
1. informazione 
2. sostegno alla genitorialità 
3. sviluppo delle risorse familiari e comunitarie 

L’assetto  organizzativo  dei  servizi  sociali  sta per raggiungere  un  approdo stabile con il 
completamento del processo di scioglimento dell’Asp  e  l’assorbimento  dei  suoi  servizi  nell’Unione  
Terre  di  Castelli recuperando quell’unitarietà abbandonata solo pochi anni fa.  Si ribadisce l’importanza 
di  una  gestione  unitaria  delle  diverse  leve  per  fronteggiare  il  bisogno  sociale  ed assistenziale 
(peraltro crescente): assistenza economica, erogazione di servizi, gestione dell’emergenza  abitativa,  
inserimenti  lavorativi  protetti.  L’intero  settore  del Sociale e dei servizi socio-sanitari integrati necessita 
in ogni caso di un ridisegno del processo  di  indirizzo  –  controllo  –  rendicontazione   
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improntato  alla  totale trasparenza ed al coinvolgimento di utenti, loro rappresentanze e 
cittadini nella programmazione e nel controllo della qualità e della performance. Bilancio di missione, audit 
civico, comitati misti, conferenze di pianificazione partecipate(con il coinvolgimento di utenti e cittadini) 
ne sono strumenti. 

 
L’intervento  assistenziale  deve  mirare  ad  evitare  il  cronicizzarsi  dell’assistenza, 

promuovendo  percorsi  di  recupero  dell’autonomia  economica  e  sociale  mediante impegni  alla  
formazione,  alla  riqualificazione  professionale  e  adottando  modalità  di responsabilizzazione degli 
utenti (es. Erogazione di bonus a fronte dello svolgimento di attività  per  la  collettività,  attivazione  di  
percorsi  di  coinvolgimento  degli  assistiti  in progetti  di  cura  e  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani,  
partecipazione  a  corsi  di formazione per la gestione del budget familiare).  

 
Le politiche per la non autosufficienza necessitano di un approccio integrato, nel tentativo 

di governare l’impiego sia delle risorse pubbliche che di quelle familiari (circa i  2/3  delle  risorse  di  
welfare  sono  infatti  nella  disponibilità  delle  famiglie  che  le impiegano,  ad esempio,  per  acquistare i 
servizi delle cosiddette “badanti”).  Di fatto prevale un mercato della cura (in larga parte informale) 
senza regia pubblica. Occorre sperimentare  soluzioni che  consentano di far  emergere  dall’informalità 
questa parte consistente  di  assistenza  domiciliare  integrandola  nei  piani  assistenziali  definiti  dal 
sistema  pubblico,  ad  esempio  sviluppando  servizi  che  aggregano  la  domanda  e ricompongono  
reti sociali (es.  Assistente  domiciliare di condominio  condivisa  tra più nuclei  familiari),  così  come  
occorre  in  generale  promuovere  forme  di  “sharing economy”  e  di  consumo  collaborativo  (es.  
estendere  il  modello  del  gas-gruppo d’acquisto solidale dal campo dei beni a quello dei servizi: per la 
non autosufficienza, per l’infanzia, per particolari condizioni di disagio sociale). 

Il  progetto  Community Lab ( avviato nel 2013 e finanziato dalla Regione) sta producendo a 
Vignola effetti molto positivi dal punto di vista del coinvolgimento dei cittadini e degli operatori dei 
servizi nell'analisi dei bisogni e nella  programmazione di interventi per promuovere il benessere sociale 
. In particolare si fa presente che , a conclusione della fase di analisi e progettazione condotta da gruppi 
di lavoro composti da cittadini appartenenti a diverse compagini sociali e dagli operatori stessi, si  è 
giunti finalmente alla  fase realizzativa di due  progetti che prevedono, nel 2016 ,  la riqualificazione e 
gestione condivisa di un'area verde  e l'apertura di un Emporio sociale. 

La  famiglia  costituisce  ancora  oggi  una  risorsa  di  fondamentale  importanza  per  la società.  
L’ente  locale  può  agevolarne  il  funzionamento  essenzialmente  tramite  la fornitura di servizi 
piuttosto che di erogazioni monetarie. A tal fine i servizi di maggior rilievo  sono  i  servizi  per  
l’infanzia  (con  valore  di  socializzazione,  educativo  e  di sostegno al mantenimento di 
un’occupazione) ed i servizi di accompagnamento nelle diverse  fasi  del  ciclo  di  vita  familiare  ,  
aggregati  nell’ambito  del  “Centro  per  le famiglie” dell’Unione Terre di Castelli. 

Il  Centro,  come  previsto  dalla  normativa  regionale,  rappresenta  uno  spazio  in  cui costruire  
insieme  opportunità,  valorizzando  il  protagonismo  delle  persone,  delle famiglie,  delle  diverse  
generazioni,  dei  servizi  e  delle  risorse  presenti  sul  territorio, nell'ottica della promozione del benessere 
e di una cultura includente e solidale. 

Obiettivo  del  Centro  è  di  accogliere  le  famiglie  nel  loro  percorso  di  crescita, 
sostenendole specie in occasione di eventi critici, problematici  o fasi complesse della vita (nascita  del 
primo figlio, inserimento scolastico,  fase  dell’adolescenza, problemi della  coppia,  ecc.).  Inoltre  il  
Centro  favorisce  la  cultura  dell'accoglienza  e  della solidarietà,  mediante  iniziative,  opportunità  
ed  esperienze  che  contribuiscono  a sviluppare ruoli attivi anche per le persone anziane e i soggetti 
fragili riducendo i rischi di isolamento e sovraccarico. 

In sintesi il centro è in grado di fornire servizi di: 
1. informazione 
2. sostegno alla genitorialità 
3. sviluppo delle risorse familiari e comunitarie 

Quest’ultimo  servizio risulta  di particolare  importanza nell’attuale  contingenza , in quanto  
mira  alla  realizzazione  di  progetti  e  iniziative  volte  a  promuovere  la  cultura della solidarietà fra le 
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famiglie e la partecipazione sociale attiva, come la sensibilizzazione all’affido familiare, esperienze di 
gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti di  comunità  volti  all’integrazione  culturale,  progetti  di  
scambio  e  valorizzazione intergenerazionale,  realizzazione  di opportunità  aggregative  co-gestite  da  
famiglie  e volontari, in stretta collaborazione con le associazioni impegnate sul territorio. 

Il Centro offre inoltre l’opportunità di costruire progetti educativi individualizzati, vale a dire  
percorsi  che  favoriscono  e  sostengono  lo  sviluppo  di  competenze  personali, attivati congiuntamente 
con il servizio sociale professionale del territorio. 

Il Centro per le famiglie, a fronte della crescente necessità di dare risposta a vecchie e nuove 
fragilità, aveva subito negli ultimi anni un notevole ridimensionamento dell’organico pur garantendo, 
con grande  sforzo  delle  operatrici,  i  livelli  minimi  dei  servizi. L’attuale Amministrazione ha dato un 
contributo alla stabilizzazione e al consolidamento dei servizi attraverso la messa a disposizione dei 
nuovi locali nei quali ora si trovano riuniti  il Centro per le famiglie e lo Sportello Stranieri,   
consentendo all’Unione un notevole risparmio di spesa per affitti. 

La casa,  diritto  costituzionalmente garantito, il suo accesso e il suo mantenimento, debbono 
in questo particolare momento storico essere considerate una priorità per tutte le Amministrazioni. 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito, per diversi motivi che qui si danno per noti, ad un 
processo di concentrazione della ricchezza  verso  le  fasce  di  reddito  più  alto  e  ad  un  
progressivo  e  inesorabile impoverimento  delle  fasce  più  deboli  della  popolazione. Il processo di 
finanziarizzazione dell’economia ha prodotto, inoltre, l’ ulteriore allargamento della forbice distributiva 
attraverso il trasferimento di reddito dai percettori di salari, stipendi e pensioni ai titolari di profitti e 
rendite. 

I Governi e con essi le Amministrazioni locali,  siano stati quelli di indirizzo come le Regioni  
e  le  Province  o  i Comuni a  caccia  di  consenso  e  di  risorse  facili  per mantenere  i  servizi, 
hanno  favorito  questo  processo  sostenendo  e  in  alcuni  casi incoraggiando  la  rendita  attraverso  
specifiche  normative  di  assetto  urbanistico del territorio. Come ben possiamo vedere le città sono state 
invase dal cemento e l’edilizia privata  ha  preso  il  sopravvento  su  quella  pubblica  in  crisi  di  risorse.  
Ma  la  crisi economica che ci ha travolto ha lasciato sul campo diverse vittime , primi fra tutti i 
cittadini che si sono ritrovati a fare i conti con la perdita del lavoro e di conseguenza della  casa.  I  
servizi  sociali  stanno  affrontando  con  grande  difficoltà  la  crescente domanda  di  abitazioni  
popolari  e  l’enorme  divario  tra  domanda  e  offerta  certo  non aiuta  a  governare  il  problema  (  a  
titolo  di  esempio  ,  nel  2012  a  fronte  di 190 richiedenti  in  graduatoria  per Vignola, si  è  proceduto  
ad  assegnare  4  alloggi,  nel 2013 su 173 domande si è potuta dare una risposta positiva a 3 
richiedenti), come pure  gli  stessi  servizi  si  trovano  nell’impossibilità  di  dare  un  aiuto  effettivo ai 
numerosi utenti che richiedono un sostegno economico per pagare l’affitto o che si trovino  in 
condizione di sfratto per morosità ( sulla base del protocollo  “emergenza casa” è stato possibile far 
fronte nel 2013 al  65% delle richieste di aiuto presentate) . 

A  fronte  di  questa  vera  e  propria  emergenza, e stante la necessità di procedere con un 
censimento degli edifici vuoti e/o sfitti, si ritiene altresì necessario operare affinchè vengano 
ampliate le possibilità di accedere al bene casa attraverso  un percorso di coinvolgimento degli 
operatori economici del settore edilizio finalizzato all’individuazione di edifici e abitazioni da 
rendere disponibili a canone concordato con la garanzia del soggetto pubblico.  A tale proposito ,  
sta per essere avviato un Progetto nell'ambito dell'Unione Terre di Castelli denominato “Al 
riparo” che si propone di stimolare e promuovere l'offerta abitativa di case in affitto, sia 
attraverso la creazione di un fondo di garanzia/ polizze assicurative per i proprietari sia 
attraverso la conclusione di un'intesa territoriale per l'affitto che prevede l'applicazione di 
canoni calmierati e garanzie per i proprietari volte ad assicurare il pagamento del canone di 
locazione ed eventuali spese accessorie.  

Per quanto si riferisce al patrimonio edilizio cotituito da alloggi Erp e gestiti da Acer è da 
considerarsi una priorità per tutto il mandato amministartivo, un  confronto  costante con  Acer  per 
l'aggiornamento e il monitoraggio delgi interventi di amnutenzione e gestione degli alloggi. Per una 
migliore gestione e razionalizzazione degli stessi, si rileva  che questa Amministrazione ha già avviato 
nel corso del 2015  una procedura di mobilità per sottoutilizzo che sta producendo risultati 
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soddisfacenti.  
Si segnala , inoltre, che è in fase di costruzione  una  nuova  palazzina  di  12  alloggi 

nell'area  ex  Enel,  a  piena  accessibilità per portatori di handicap e ad elevate prestazioni 
energetiche. 

 Sempre sul tema casa, si fa presente che Amministrazione intende valutare la fattibilità 
su Vignola di un progetto ispirato all’esperienza modenese definita “Casa a colori” per dare una 
risposta alle situazioni di emergenza abitativa e alla domanda residenziale temporanea. 

 
 Centro servizi e progetti per l'intercultura  

Il centro servizi e progetti per l’intercultura si rivolge ai cittadini di origine straniera e italiani 
residenti nei comuni dell’Unione Terre di Castelli, agli operatori dei servizi e alle associazioni del 
territorio. 

Il centro offre: 
- una   rete di   sportelli   informativi che assistono i   cittadini migranti

 nello svolgimento delle pratiche burocratiche ed amministrative; 
- orientamento e facilitazione per l’accesso ai servizi e opportunità del territorio ; 
- punto informativo della rete Rirva per il rimpatrio volontario assistito; 
- attività di supporto agli operatori dei servizi sui temi legati alla migrazione e alla coabitazione 

 multiculturale; 
- attività di progettazione e sviluppo di iniziative in ambito interculturale. 
 
 Si è già detto dell'importante decisione dell'amministrazione vignolese di  mettere a disposizione 

dell'Unione gli spazi per il Centro stranieri presso l'immobile recentemente acquisito e sito nell'edificio 
ex Inps dove è situata anche la sede del Centro per le famiglie consentendo un notevole risparmio 
economico.  

 Negli ultimi due decenni i processi di immigrazione hanno portato ad un incremento della 
popolazione straniera (oggi pari al 17, 5 % della popolazione residente). L’offerta di servizi mirati e di 
interventi volti a promuovere l’integrazione sociale riduce senza dubbio  il rischio di marginalità e di 
devianza, producendo vantaggi a medio e lungo termine per l’intera comunità. 

Pur in pendenza di una situazione difficile dal punto di vista delle risorse, particolare 
attenzione andrà posta a: 

- Promuovere e  i n tens i f i c a r e  i servizi di insegnamento della lingua italiana anche  
con  i l  co invo lg imen to  de l l e  a s soc i az ion i  pre sent i  su l  t e r r i to r i o ; 

- Facilitare l’accesso ai servizi di formazione professionale, di inserimento lavorativo, di 
acquisizione dell’autonomia sociale; 

- Sostenere  le  iniziative  delle  istituzioni  scolastiche,  delle  realtà  associative  e  del 
volontariato che operano per ridurre il gap nei percorsi di istruzione e formazione; 

- Sviluppare le attività di progettazione e sviluppo di iniziative in ambito interculturale. 
 
Volontariato e associazionismo  
Volontariato  ed  associazionismo  locale  sono  un  elemento  di  ricchezza  per  l’intera comunità. 

L’ente locale deve pertanto porsi gli obiettivi di facilitare da un lato l’attività delle realtà esistenti  e  di  
promuovere dall'altro  l’aggregazione  di  nuove.  Negli  ultimi  anni  è  infatti cresciuta l’attività sia del 
volontariato associato, sia dell’impegno volontario di cittadini che  a  vario  titolo  si  propongono  di  
erogare  servizi  alla  collettività  (genitori  che tinteggiano aule scolastiche, anziani e residenti che 
curano il verde pubblico, ecc.). 

Al fine di sostenere le attività di volontariato e di diffonderne la pratica,  sia tramite 
l’associazionismo, sia tramite aggregazioni temporanee, ci si propone di: 

- rafforzare il coordinamento tra ente locale (Comune e Unione Terre di Castelli) 
e realtà associative mediante una più stretta collaborazione con la Consulta del volontariato comunale 
e tramite l’organizzazione, a livello di unione, di momenti di confronto e programmazione; 

- sostenere  l’attività  del  volontariato  mediante  la  messa  a  disposizione  di 
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adeguate sedi e l’erogazione, possibilmente in modo coordinato 
con la Fondazione di vignola (e preferibilmente sulla base di convenzioni 
pluriennali), di contributi economici; 

- rilanciare  il  progetto  del  last  minute  market  per  il  reperimento  di  generi 
alimentari da mettere a disposizione delle realtà assistenziali e delle comunità di utenti; 

- definire schemi, facilitazioni,servizi di  facile applicazione (es.Coperture 
assicurative, ecc.) per i volontari impegnati temporaneamente nell’erogazione di servizi alla collettività; 

- promuovere e sostenere progetti e laboratori partecipativi che coinvolgano le 
associazioni e il volontariato  nel ruolo di facilitatori di processi di aggregazione e rigenerazione urbana 
e sociale 

- coinvolgere le associazioni di volontariato nell'attuazione del Progetto relativo 
all'Emporio sociale , nell'ambito del Community Lab. 
 

Salute del cittadino  
L’ospedale di V ignola e il pronto soccorso  costituiscono  un punto imprescindibile 

dell’assistenza  sanitaria  sul  territorio.  Al  riguardo  abbiamo  già  ricevuto  dalla dott.ssa   Martini  
l’assicurazione  che  entrambi  continueranno  la  loro  normale attività.  Per  ora  l’ospedale  non  
verrà  chiuso  ne’  trasformato.  Anzi  l’offerta specialistica  ambulatoriale  verrà  potenziata.  La  
riduzione  di  posti  letto  che  si  è verificata l a  s co r sa  estate è stata transitoria per il periodo di ferie 
e non ha  porta to a nessun ridimensionamento dei reparti, come  confermato anche dall’assessore 
regionale. 

La  riorganizzazione  del  servizio  sanitario  regionale,  annunciata  a  fine  2013, si è indirizzata 
verso obiettivi condivisibili: potenziamento di interventi di promozione di stili   di   vita   salutari,   
maggiore   investimento   sui   programmi   di   prevenzione, potenziamento dei servizi territoriali e 
riequilibrio dell’allocazione delle risorse tra questi  e  i  servizi  ospedalieri.  Certo  il  raggiungimento  
di  questi  obiettivi  va controllato e questo cercheremo di fare partecipando attivamente a tutti i 
momenti decisionali a livello provinciale e regionale. 

Occorre chiedere ed ottenere la messa in moto di un processo di indirizzo, controllo e  
rendicontazione  improntato  alla  massima  trasparenza  e  alla  partecipazione  di rappresentanze  degli  
utenti  e  dei  cittadini.  Occorre,  in  altri  termini,  mettere  a disposizione dei cittadini un 
cruscotto di indicatori al fine di monitorare l’andamento  dell’assistenza  
sanitaria  verso  obiettivi  predefiniti  e  pubblicamente comunicati.  Al  riguardo  l’amministrazione  
organizzerà periodicamente  incontri  di programmazione e rendicontazione dei programmi 
di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e dell’attività dei servizi. La  nostra  amministrazione  
intende  infine chiedere  fermamente  e  cercare  di ottenere dalle istituzioni competenti: 

- un potenziamento dell’offerta specialistica ambulatoriale (come già promesso) 
Delle prestazioni di radiologia e di day surgery; 

- una sostanziale riqualificazione del servizio di guardia medica; 
- la  promozione  della  medicina  di  gruppo  da  parte  dei  medici  di  medicina 

generale; 
- il  rafforzamento  del  raccordo  tra  ospedale,  servizi  territoriali  e  assistenza 

Domiciliare; 
- il  monitoraggio  dell’adeguatezza  dell’offerta  dei  servizi  specialistici e  il  

loro adattamento in relazione ai bisogni rilevati; 
- la riqualificazione del cup utilizzando anche le facilitazioni 

tecnologiche Disponibili, come prenotazione telefonica e web; 
- l'individuazione, ormai non più rimandabile, di sedi più idonee per il servizio di 

guardia medica, cup e ambulatori specialistici. 
 
Mobilita’ e viabilità  
L’argomento  si  presta  a una breve  citazione  dell’urbanista  Edoardo  Salzano,  che abbiamo  

ripetuto  più  volte  in  campagna  elettorale  e  che  in  qualche  modo  ci  ha portato fortuna: 
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“  la  città  come  bene  comune  è  una  città  che  si  fa  carico  delle  esigenze  e  dei bisogni di tutti i 
cittadini, a partire dai più deboli (…) E’ una città che garantisce a tutti l’accessibilità facile e 
piacevole ai luoghi di lavoro e ai servizi collettivi (...) E’ Una città  nella quale le piazze sono luogo 
d’incontro aperto  a tutti i cittadini e i forestieri, libere dal traffico e vive in tutte le ore del giorno, 
sicure per i bambini, gli anziani, i malati, i deboli.….”. 

Per realizzare tutto questo e’ evidente come occorrano una revisione complessiva delle reti
 della viabilità, previa analisi dei loro elementi costitutivi; una 
riorganizzazione  della  rete  pedonale  e  ciclabile  sull’intero  territorio  comunale  e 

intercomunale,  in  un’ottica  di  sicurezza  e  di  collegamento;  e  un  ridisegno  del sistema  dei  
parcheggi,  nella  prospettiva  di  renderlo  funzionale  alla  riduzione  del traffico automobilistico nella 
zona centrale e in altre aree congestionate della città. 

Un  lavoro  che  non  è  mai  stato  fatto  dalle  precedenti  amministrazioni,  e  che richiede in 
ogni caso ancora alcuni mesi di lavoro. 

Ci sono tuttavia alcuni interventi  urgenti che intendiamo comunque realizzare: 
- senso  unico  e  completamento  dei  lavori  in  via  libertà,  già  deliberato  dalla 

giunta  comunale  nel  mese  di  luglio,  sulla  scorta  dei  risultati  del  processo partecipativo, 
completamente disattesi dalla precedente amministrazione, e che inizierà con una prima fase 
sperimentale; 

- una   diversa   e   ridotta   viabilità   automobilistica,   con   creazione   di   spazi 
pedonalizzati  e  ciclabili  protetti  e  permanenti,  attorno  agli  edifici  scolastici (progetto gia’ in corso 
di realizzazione per la scuola media con l’adesione e la collaborazione degli organi scolastici); 

- adeguamento  del  parcheggio  di  via  Zenzano,  mantenimento  del  parcheggio 
nell’ex  mercato  ortofrutticolo,  potenziamento  del  parcheggio  nell’area  dell’ex Magazzino toschi; 

- istituzione di una Ztl completa in via borgo vecchio (già realizzata); 
- istituzione di un senso unico in viale Vittorio Veneto; 
- chiusura progressiva e controllata del centro storico al traffico automobilistico, 

con il coinvolgimento nella decisione dei residenti e dei commercianti; 
- miglioramento  del  tratto  stradale  che  collega  la  pedemontana  a  via  per 

Sassuolo,   in particolare   in prossimità della   rotonda   del   nuovo mercato 
ortofrutticolo; 

- ripensamento  e  messa  in  sicurezza  di  via  a.  Plessi  e  di  via  Frignanese,  
per ridurre l’impatto del traffico automobilistico eccessivamente veloce, a vantaggio della percorribilità 
pedonale e ciclabile; 

- incentivazione del trasporto pubblico, con particolare 
riferimento al miglioramento  della  qualità  del  servizio  ferroviario,  in  collaborazione  con  
il 

- Comitato degli utenti della ferrovia (riqualificazione della stazione, con un 
ufficio informazioni e la possibilità continua di acquistare i titoli di
 viaggio, 

- Miglioramento dei tempi di percorrenza, intervento, assieme agli altri comuni 
interessati, sulle modalità di governance, ecc….); 

- istituzione di una navetta che colleghi l'autostazione, i principali parcheggi e i 
quartieri al centro; 
 
 
Orti urbani a finalità sociale 
L'area per la realizzazione degli orti urbani verrà individuata sulla riva sinistra del fiume Panaro, in 

quelle aree demaniali sfruttate originariamente appunto come orti urbani, ma che nel tempo si sono 
trasformate in aree di abbandono, degrado ed inquinamento, che devono essere risanate e riqualificate, 
per concretizzare il principio di “fruibilità delle rive” che rappresenta peraltro una delle chiavi di volta 
del “Contratto di fiume del medio Panaro”.  

  Gli orti urbani,  diversamente  dagli esistenti orti  per  gli  anziani,  saranno destinati ai cittadini 
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con età compresa tra i 18 ed i 61 anni. 
La  valenza  di  questi  orti  sarà  prevalentemente  di  tipo  sociale,  volta  a  soddisfare esigenze  

alimentari  più  che  hobbistiche.  Per  questo  l’assegnazione  degli  orti  sarà disciplinata  da  un  
regolamento  che  permetterà  di  formare  una  graduatoria  sulle domande che perverranno, in base ai 
requisiti ed alle esigenze dei soggetti richiedenti. 

 . Nei primi mesi del 2016 prenderanno finalmente avvio i lavori di bonifica nel tratto che va dal 
parcheggio di via Zenzano a via Consuma, sul percorso Natura in direzione Spilamberto.  A seguito di 
questo intervento verrà immediatamente avviato il processo di ri-affidamento dei lotti per la 
realizzazione degli orti urbani a richiedenti che, oltre a soddisfare i requisiti di cui sopra, si dovranno 
attenere rigorosamente a regole di rispetto ambientale ed estetico consone al luogo per non ritrovarci in 
breve tempo di nuovo con le stesse situazioni di degrado che vediamo oggi. 

Il progetto è quello di realizzare piccoli investimenti annuali che nel corso dei prossimi tre anni 
portino alla riqualificazione totale del tratto sopra descritto, sperando che questa iniziativa possa essere 
replicata anche dai comuni limitrofi dove insistono analoghe situazioni di degrado. 

 
Protezione civile 
Procederemo  all’aggiornamento  per  quanto  riguarda  le  “aree  di  protezione  civile” destinate  

all’assistenza  della  popolazione  in  caso  di  calamità  e  contenute  nel Piano Comunale  di  Protezione  
Civile (PCPC).  Tali  aree  vengono  divise  in  aree  di  attesa,  aree  di ammassamento  soccorritori,  aree  
di  accoglienza  coperta  e  scoperta  e  depositi  e magazzini. 

A seguito di questo aggiornamento sarà intrapresa una campagna di informazione alla 
popolazione,  con  particolare  attenzione  alle  “aree  di  attesa”  che,  nel  caso  di Emergenza  di  
qualsiasi  natura,  rappresentano  i  primi  presidi  in  cui  si  presteranno  i Soccorsi e nelle quali la 
cittadinanza dovrebbe confluire. La   campagna   informativa   verrà   svolta   mediante   pubblicazioni   sul   
periodico   di informazione  comunale,  troverà  un  posto  adeguato  nel  sito  comunale, e 
direttamente sul posto mediante la posa della segnaletica verticale fornita dall’amministrazione 
provinciale. Già riorganizzato e rinnovato organicamente il  Centro Operativo Comunale (COC), per 
fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza e fare partire la macchina dei soccorsi, sperando di risolvere al 
meglio la discussione in corso con il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile sulle nuove 
disposizioni che riguardano la revisione del sistema regionale di allertamento di protezione civile, 
attualmente troppo sbilanciato sulle figure dei sindaci. Quasi sicuramente l'unità di  Protezione Civile  
dell'Unione Terre di Castelli, trasferirà i propri mezzi ed attrezzature da Savignano a Vignola in uno 
spazio all'interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo in Viale Mazzini. 

 
2.3.4. Città di risorse per il futuro della comunità 
 

Scuola  
L’emergenza  principale  riguarda  l’edilizia  scolastica,  e  in  particolare  la  costruzione quanto 

meno di una nuova scuola media e di una palestra. 
Al riguardo critichiamo la scelta della precedente amministrazione: quella 

di concentrare in un unico edificio, già di vecchia e obsoleta costruzione, tutte le classi di scuola media  
e di costruire una palestra (utilizzata anche come palazzetto dello sport) sostanzialmente priva di 
parcheggi e in una zona ad alta densità residenziale. La  nostra  proposta  e’  quella  di  realizzare  un  
mini  polo  scolastico,  costituito  da  un edificio  di  ampie  dimensioni,  sobrio  ma  tecnologicamente  
avanzato,  in  materiale ecocompatibile, utilizzando la somma gia’ a disposizione a titolo di “tassa di 
scopo”, versata negli anni passati dai cittadini (pari a circa euro 1.300.000)  e ricorrendo per il rimanente 
all'alienazione di edifici non strategici e/o alla stipula di un mutuo. Potrebbe essere di nuovo possibile 
far leva su una somma consistente proveniente dal mondo imprenditoriale,  cogliendo  un’occasione  
simile  a  quella  rifiutata  dall’amministrazione comunale alcuni anni fa per motivi ideologici. 

Per il resto la nostra Amministrazione, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che  la  
scuola  e  la  formazione  ricoprono  anche  per  la  ripresa  economica  del  nostro Paese propone: 

- la partecipazione del Comune alle spese necessarie per garantire la sicurezza degli 
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edifici scolastici; 
- il finanziamento delle attivita’ di qualificazione scolastica, nei limiti previsti dalla 

legislazione regionale; 
- il  riconoscimento  dell’attivita’  svolta  dai  genitori  volontari  sotto  forma  di 

contributi per l’acquisto di materiali didattici; 
- il potenziamento del servizio dei trasporti scolastici didattici e per gli alunni in 

situazione di handicap; 
- la  realizzazione  di  progetti  scolastici  finalizzati  al  recupero  e  al  riciclo  di 

materiali  ed  al reperimento  di  risorse  da  destinare  alle  scuole  (ad  esempio  il progetto DEA 
MINERVA di Savignano); 

- il ripristino e rilancio del progetto Piedibus, in un'ottica di mobilità sostenibile e di 
sicurezza degli studenti; 

- la realizzazione di un progetto di recupero degli scarti delle mense scolastiche in 
un'ottica di risparmio e riciclo; 

- l'incremento  dell'uso  di prodotti  biologici  nelle  mense  scolastiche,  in  adesione 
della normativa vigente; 

- il  ripristino  delle  risorse  destinate  a  progetti   di  ampliamento  dell'offerta 
formativa (ad esempio progetto Scacchi, Museo, Teatro, Educazione motoria e Danza); 
sottolineo infine che la nostra amministrazione, appena nominata, ha svolto un ruolo 

importante  nella  difesa  dei  livelli  di  qualità  della  scuola,  intervenendo,  per  prima  e tempestivamente, 
presso gli organi competenti, a fianco dei genitori e della direzione didattica, per difendere 
vittoriosamente l’offerta del “tempo pieno” nelle nostre scuole. 

 
 
Cultura  
La  cultura  rappresenta  un  tassello  fondamentale  del  processo  di  costruzione  di  una comunità 

coesa, consapevole e solidale.  L’espressione artistica può essere un veicolo importante  per  il  
coinvolgimento  dei  cittadini  e  il  ruolo  della  politica  dovrà  essere quello  di sostenere  e  incoraggiare  
le  iniziative  culturali promosse  dai  singoli o  dalle diverse realtà presenti sul territorio. 

Sin dall’inizio della legislatura si è provveduto ad istituire uno specifico Assessorato ed è  stato  
avviato  un  percorso  di  valorizzazione  e  riorganizzazione  dell’Ufficio  Cultura (così da superare il 
caos organizzativo derivante dall’intersecarsi   di attività culturali con le  iniziative di promozione 
commerciale ) in modo che ci sia un concreto punto di  riferimento e di stimolo sul territorio per i 
cittadini,  le associazioni del settore e i diversi Enti  culturali . 

Si  ritiene  prioritario  lavorare  affinché  tutte  le  manifestazioni  culturali  abbiano  una maggiore  e  
stabile  ricaduta  sul  territorio  e  sulla  vita  della  comunità  (superando  la logica dell’Evento) con la 
collaborazione delle Associazioni e della Scuola, realizzando un reale coordinamento delle iniziative 
evitando così sovrapposizioni e sprechi di risorse . Si ritiene utile e prioritaria, inoltre, una 
pianificazione strategica delle  iniziative  e  dei  luoghi della  cultura  a  livello  di  Unione  Terre  dei  Castelli,  
come avviene per il Poesia Festival, anche in accordo con i Servizi di promozione turistica del  
territorio.  Si ritiene necessario ricercare  una  sempre  maggiore  collaborazione  con  (e  tra)  le  librerie 
presenti  a  Vignola  che  svolgono  da  sempre  un  ruolo  fondamentale  per  la  crescita culturale della 
nostra comunità.  

Saranno mantenuti vivi i rapporti già esistenti , disciplinati da Convenzione, con le 
Associazioni che gestiscono e/o occupano spazi pubblici (Museo Civico, Casa natale del Muratori,  
ex  Lavatoio,  locali  di  Via  Cantelli, Museo Marmi)  chiedendo  loro  una  sempre maggiore 
sinergia e apertura al territorio ma saranno ricercati e incoraggiati anche rapporti  con altre  realtà  
associative  o  con  singoli  cittadini  interessati  ai  temi  della cultura.  Allo scopo di favorire una maggiore  
conoscenza  e  apertura alla comunità dei luoghi e degli spazi culturali pubblici e privati presenti in 
Centro Storico  saranno organizzate iniziative e /o passeggiate teatralizzate anche informali .   

Ci si propone una collaborazione sempre più stretta con la Fondazione che, senza alcun 
intento egemonico, in questi anni ha dimostrato un grande interesse verso le proposte culturali 
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provenienti dal territorio sostenendole e valorizzandole. 
   Il Teatro  Cantelli ,  già oggetto nel 2014 di intervento di adeguamento strutturale   allo 
scopo di renderlo meglio fruibile per spettacoli e altre iniziative culturali, ha beneficiato nel 2015 di un 
finanziamento regionale per  interventi di miglioramento dal punto di vista della dotazione  tecnica . E' 
intenzione di questa amministrazione proseguire nell'attività volta al  rilancio del ruolo culturale (oltre 
che civico) del Teatro attraverso la programmazione  di  numerose iniziative e rassegne  aperte al 
pubblico.  Nell’ambito di un più generale Progetto di riqualificazione del Centro Storico, saranno 
ricercate sinergie con il Servizio Interventi economici per un rilancio dal punto di vista culturale del 
Progetto Armilla . 

Al fine del mantenimento e della valorizzazione di spazi e luoghi culturali, continuerà 
l’impegno  verso  il  funzionamento  del  Teatro  Fabbri . Al fine di aumentare l'offerta culturale del 
Teatro saranno  ricercate e ampliate le sinergie con Ert  per la realizzazione  di  eventi  culturali  in 
partenariato con il Comune   e con  associazioni del territorio (rassegne cinematografiche, convegni, 
conferenze, concerti, spettacoli). 
 Le  attività  culturali  saranno,  come  detto,  un  importante  veicolo  di  socialità  e  si prevede  
che  molte  delle  azioni  volte  a  mobilitare  e  stimolare  la  cittadinanza  attiva possano essere  supportate 
da momenti di espressione artistica. Alcuni laboratori di partecipazione potranno infatti avere ad 
oggetto o come supporto gruppi teatrali più o meno informali per facilitare l’inclusione di quei 
soggetti più difficili da coinvolgere. Come già rilevato in altra parte di questo documento, sarà  
importante la collaborazione con i  gruppi  e le associazioni  che potranno fungere da “apripista”(es. 
Patto di cittadinanza del Centro Storico). 

 
Biblioteca  
La struttura rappresenta uno dei fulcri della vita culturale e sociale di Vignola ed in essa  si s 

svolgono numerose iniziative sia promosse dalla biblioteca sia organizzate da associazioni ed altri 
enti culturali. La biblioteca e i suoi operatori svolgono inoltre un importante ruolo di supporto alle 
attività didattiche delle scuole  nell’ambito  del  Sistema  bibliotecario  organizzando  numerose  
iniziative  di promozione  della  lettura  e diversi  laboratori  e progetti  di  ricerca.  La  biblioteca 
collabora inoltre a molti progetti promossi dal Centro per le famiglie e da altri Servizi Socio-sanitari  
presenti  sul territorio. La struttura e  i suoi operatori sono  da sempre partner privilegiati di molte 
iniziative culturali promosse dalla Fondazione di Vignola, dall’Ert e dalla Fondazione San Carlo di 
Modena. 

Questi i principali dati riguardanti l'anno 2015: 
 

- Prestiti: n. 56.921 (interbibliotecari esclusi) 
- Prestiti interbibliotecari: n. 755 (n. 250 in entrata, n. 455 in uscita), di cui 380 

all’interno del Sistema Bibliotecario 
- Utenti attivi: n. 4.868 
- Visite guidate: n. 39 classi (scuole materne, elementari, medie e superiori), 43 visite 
- Laboratori didattici e altre attività di promozione della lettura per le scuole (incluse 

visite guidate alla mostra Sguardi dal fronte): n. 43 classi (scuole elementari, medie e 
superiori), 50 incontri 

- Altre attività rivolte all’utenza libera: 31 incontri (NPL, progetto nidi, Pane&Internet, 
ecc.), 702 presenze 

- Vetrine tematiche: 130 
- Bibliografie e consigli di lettura: 44 
- Giornate di apertura: 320, incluse 34 domeniche 
- Iniziative in saletta: 41, organizzate da 12 soggetti promotori diversi 
- Mostra Sguardi dal fronte: 1485 visitatori e 11 classi (al 31.12) 
- Patrimonio a scaffale aperto: 68.800, di cui 11.780 nella sezione Narrativa e 17.906 

nelle sezioni Piccoli-Ragazzi-Giovani 
- Periodici in abbonamento: 39, di cui 9 quotidiani 
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- Documenti catalogati: 3.189 (2.716 libri, 452 dvd, 21 audiolibri) 
- Libri trattati del vecchio Deposito: 3.072 

Patrimonio e revisione delle raccolte 
È tuttora in corso la revisione del patrimonio del vecchio deposito librario iniziata nel 2012: si 

tratta in tutto di circa 19.500 testi, che a seconda dei casi verranno in parte ricollocati nella nuova 
sezione di deposito, rendendoli disponibili al prestito, in parte saranno definitivamente scartati dal 
patrimonio della biblioteca. Attualmente è stato ultimato l’esame della vecchia sezione di Narrativa e 
buona parte dei volumi sono stati ricollocati nella sezione di deposito rendendoli fruibili per l’utenza; 
inoltre tutti i libri con la vecchia segnatura, precedentemente inscatolati, sono stati riordinati a 
scaffale e si sta procedendo alla revisione della classe 800 della Dewey. Le attività sono molto 
rallentate rispetto al previsto, essendo il personale impegnato in via prioritaria nella gestione 
ordinaria della struttura e sui progetti di promozione.Nel corso del 2014, tuttavia, sono stati in tutto 
quasi un migliaio i documenti trattati all’interno delle liste di revisione. 

Il budget destinato al regolare incremento del patrimonio librario e multimediale, nonché agli 
abbonamenti ai periodici, notevolmente ridotto nel 2011, è rimasto invariato nel 2014 e nel 2015  e si 
ritiene di poterlo mantenere almeno costante  nei prossimi anni . 

Conservazione, promozione e valorizzazione delle collezioni permanenti 
Per quanto riguarda le iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, raro e di pregio 

conservato presso la  sede Auris ,  prosegue l’esperienza dei laboratori didattici  sui  temi  del  
Risorgimento  e  della  Prima  Guerra  Mondiale,  rivolti  alle  classi terze della scuola secondaria di primo 
grado e alle classi quarte o quinte della scuola secondaria di secondo grado. 

Si rende necessaria la ricerca di fondi per la prosecuzione dell'attività di riorganizzazione 
a scaffale e la catalogazione del fondo storico e dei fondi speciali, in parte già catalogati grazie a due 
contributi regionali. E' stata ultimata  la catalogazione del Fondo musicale Luigi Gazzotti nonché  la 
scansione, a cura di IBC,  di tutti i positivi e negativi del Fondo fotografico Mario Borsari. Parte del 
fondo Borsari è stata oggetto  di una mostra curata dalla Biblioteca, dalla Fondazione  e dal Centro di 
documentazione Mezaluna e inaugurata  nel mese di  Ottobre 2015. 

 
 Archivio Storico  

 Come stabilito con deliberazione n. 54 del 14.04.2014, l’Archivio Storico del Comune e gli 
archivi aggregati sono stati  trasferiti  da giugno 2015 presso l’immobile di proprietà della Fondazione, 
sito in via Papa Giovanni Paolo II n. 96, già destinato in parte ad archivio storico della 
documentazione della ex Cassa di Risparmio di Vignola, diventata sede del Polo degli Archivi Storici 
Comunali dell’Unione Terre di Castelli. Tale scelta garantirà una migliore conservazione e consultazione 
dei documenti e una gestione coordinata  che sarà  possibile attraverso la recente creazione del Sistema 
archivistico Intercomunale. L'attività didattica e di divulgazione legata ai documenti conservati sarà 
garantita anche dalla collaborazione con le associazioni  presenti sul territorio. 
 Sede Villa Trenti 
 Per quanto riguarda Villa Trenti, che ospitava  le collezioni permanenti della biblioteca 
attualmente collocate nelle sede Auris, l’Amministrazione in collaborazione con la Fondazione di 
Vignola, proprietaria dell’immobile, ha organizzato un percorso partecipativo per discutere le possibili 
destinazioni d’uso della villa e individuare  insieme alla cittadinanza un progetto condiviso. 
Tale percorso, che si è concluso nel 2014, ha offerto l’opportunità per risolvere alcune criticità della 
nuova sede Auris, legate principalmente all’insufficienza degli spazi destinati all’utenza e al patrimonio: 
oltre ad ospitare alcuni spazi autogestiti destinati alle associazioni, la villa infatti sarà utilizzata per 
ampliare gli spazi della biblioteca attuale in modo da creare nuovi ambienti per ospitare le sezioni 
Piccoli e Ragazzi/Giovani, dedicando a ciascuna sezione parte della villa, consentendo di risolvere gran 
parte delle criticità evidenziate. 
 La riorganizzazione del patrimonio e degli spazi della sede Auris permetterà infatti di: 

• spostare il bar al piano terra: in questo modo la caffetteria, pur rimanendo 
all’interno della biblioteca, avrà un accesso separato direttamente sul parco, potrà 
disporre di tavolini all’aperto visibili anche da chi è solo di passaggio in zona, 
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concorrerà a rivitalizzare il parco, sarà fruibile durante gli eventi e le manifestazioni 
che si organizzano all’aperto anche a biblioteca chiusa; 

• aumentare le postazioni studio/lettura, acquisendo tutta la sezione Ragazzi e la 
zona bar; 

• incrementare le scaffalature a disposizione della sezione Narrativa e del restante 
patrimonio in genere, oltre a permettere l’eventuale progettazione di nuove isole 
tematiche (ad es. un’isola dedicata agli hobby, allo sport e al tempo libero); 

• ampliare gli spazi delle sezioni Piccoli e Ragazzi/Giovani, ora abbastanza 
sacrificate, prevedendo una sala dedicata alle letture animate e alle attività con i più 
piccoli, ecc. 

I lavori di ristrutturazione son attualmente in corso e si prevede che si concludano nella primavera del 
2016. 
 Organizzazione 

 Occorre rilevare come la riduzione di personale ( due unità ) e di risorse economiche che  la  
struttura  ha  subito  negli  ultimi  anni,  abbiano  fortemente  condizionato  la capacità  di  crescita  e  
di  miglioramento  del  servizio  e  delle  proposte  culturali.  La competenza e la dedizione degli 
operatori presenti, nonché la collaborazione regolata da Convenzione  con un’associazione di 
volontariato , hanno  garantito un buon livello dei servizi offerti permettendo ad una grande quantità di 
cittadini vignolesi (e non solo ) di fruire di una delle  strutture più belle ed attrezzate del territorio. 

L’attuale  Amministrazione,  in  un’ottica  di  miglioramento  del  servizio  e  allo  scopo  di rimarcare  
l’importante  ruolo  culturale  svolto  dalla  biblioteca  di  Vignola,  ha  già provveduto,  
n e l l ' a u t u n n o  d e l  2 0 1 4  e  grazie a una mobilità interna, a far entrare   in servizio   una nuova 
unità che a seguito di adeguata  formazione, costituisce un primo passo importante per invertire la 
tendenza sinora in corso. Si prevede per i l  futuro  di  far  entrare  in  servizio  un’ulteriore  unità  così  
da  poter  ritornare almeno alla situazione organizzativa iniziale.  
 Discorso a parte merita la questione relativa al  personale di Villa Trenti ( sezione piccoli e 
ragazzi) che dalla metà del 2016 sarà necessario prevedere. Le note ristrettezze di bilancio nonché i 
vincoli di stabilità pongono all'Amministrazione diversi scenari che dovranno essere attentamente 
valutati, ivi compreso quello della parziale esternalizzazione del servizio. 
 Per una gestione partecipata della Biblioteca 

In un’ottica di miglioramento del servizio e di un maggiore coinvolgimento dei cittadini 
e degli utenti nella gestione della struttura si  prevede di : 

1. Promuovere ad inizio 2016 un’indagine sul gradimento del servizio coinvolgendo gli utenti e 
gli operatori; 

2. Organizzare, sempre nel 2016,  un laboratorio partecipato per la revisione della Carta dei 
Servizi; 

3. Ripristinare, dopo un confronto pubblico sul tema, il comitato di gestione della biblioteca,  
formato  da  tecnici, volontari  e  cittadini,  che  si  occupi  delle  scelte  culturali  e gestionali  della  
biblioteca  (per  una  maggior  trasparenza  e  condivisione  delle scelte di fondo) 

4. Costruire  un  calendario  regolare  e  cadenzato  di  rassegne  culturali  (cicli  di incontri,  
cineforum,  corsi)  organizzate  da  e  dentro  la  biblioteca  anche  in collaborazione con le 
librerie di Vignola. 

 
Politiche Giovanili 
Vignola è una città piena di giovani ma non abbastanza giovane e viva. 

Sul territorio non esistono veri punti di aggregazione se non alcuni pub aperti solo la sera che 
coinvolgono solo alcune fasce di età. 
Proprio  per  questo,  revisionando  anche  il  sistema  delle  politiche  giovanili  in  Unione 
Terre dei Castelli: 

- Si individuerà un punto  di  aggregazione  giovanile  in  una  posizione  che  dia 
sicurezza  anche  agli  stessi  genitori  dove  verranno  organizzate  varie  attività  come la 
promozione, il coordinamento, la realizzazione di servizi e progetti che vadano 
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dall'informazione ai nuovi linguaggi della comunicazione, dal volontariato alle  
opportunità  di  partecipazione  attiva  alla  vita  della  città,  dalla  realizzazione  di attività 
creative alle proposte di mobilità in Europa. 

- Verranno realizzati incontri sia all'interno delle scuole che in altri luoghi, come la 
biblioteca, per comprendere le varie esigenze dei ragazzi e per sviluppare il loro senso 
civico e di appartenenza nei confronti della città; 

- Si propone la realizzazione, ogni anno, di un evento, che raccolga i giovani da ogni 
luogo e di ogni età. In questa occasione i giovani mostreranno i loro talenti e i più 
meritevoli si esibiranno durante le iniziative della città;  

- Verrà realizzata una piattaforma digitale in cui i giovani si confronteranno su varie 
problematiche e promuoveranno i luoghi vignolesi anche attraverso i social media; 

- Si svilupperà uno sportello di ascolto presso la sede delle politiche giovanili 
(attualmente in via Cantelli angolo via Bonesi) per aiutare i giovani a risolvere i loro 
problemi. 

 

2.3.5. Città di turismo e del fare impresa 
 

Turismo 
L'Amministrazione C omunale di Vignola si propone di realizzare un piano di sviluppo 

turistico  che  abbia  un  positivo  impatto  sul  territorio  vignolese  e dell'Unione Terre di Castelli, 
coinvolgendo quanti più soggetti possibili per la realizzazione delle attività previste. 

L'obiettivo  principale è  valorizzare  ciò che  rende il territorio  vignolese  meritevole di 
attenzione, quelle unicità che fanno si che un turista scelga il nostro territorio come meta  piuttosto  
che  un'altra.  Il  turista  ricerca  nel  viaggio sensazioni  differenti  che combinino in vario modo il 
desiderio di evasione, di relax,  di esperienza e scoperta delle tradizioni locali e ciò può avere ricadute 
significative sull'economia locale. 

L' intenzione è quella di muoversi su alcune direttrici importanti: 
• La valorizzazione  e  tutela di paesaggi  naturali  unici  (percorso  sole  natura,  parco 

fluviale,  parco  dei  sassi),  così  come  la  narrazione  di  storie,  leggende  e  tradizioni, 
rappresentano importanti azioni di sviluppo. Il  paesaggio  va  salvaguardato  nella  sua  naturalezza  
e  la  cultura  che  lo  popola  va raccontata.  Questo  sforzo  sarà  utile  al turismo ma anche alla 
cultura di ognuno di noi, delle generazioni future. Narrare le radici  di  un  popolo  e  dei  luoghi  
che  lo  ospitano,  significa  rendere  viva  la  storia  ed attrarre sempre nuovi viaggiatori consapevoli 
ed appassionati. 

• l'enogastronomia rappresenta senz'altro uno dei maggiori asseto turistici degli ultimi 
anni, e l'Emilia Romagna  è tra i principali poli attrattivi in questo settore. Dalla Torta Barozzi 
all'aceto balsamico, dal Parmigiano Reggiano ai tortellini, dal lambrusco alle ciliegie. Vignola e i 
territori limitrofi hanno un tesoro inestimabile da valorizzare. In particolare  Vignola è 
universalmente riconosciuta come la patria del frutto rosso, la Ciliegia, da sostenere e valorizzare 
per affermare un brand che può spiccare il volo. Il  turista  adora  scoprire  le  tradizioni  culinarie,  
toccare  con  mano  le  materie  prime, scoprire  i vari processi produttivi  e assaggiare il prodotto  
finito; proprio per  questo Vorremmo creare dei percorsi enogastronomici, coinvolgendo le 
varie aziende del settore. 

• Per  agevolare  l'affluenza  turistica da Bologna, punto nodale e fondamentale del 
trasporto aereo, ferroviario e stradale di tutta Italia, verrà realizzato un progetto di marketing 
territoriale che valorizzi la linea ferroviaria Vignola -Bologna.  

• Oltre al miglioramento a livello qualitativo del trasporto, in corso di trattativa con Tper e la 
Regione Emilia Romagna, verranno potenziati i collegamenti tra i vari centri coinvolti, dal punto di 
vista culturale, artistico ed enogastromico. 

• Verrà   incentivato il cicloturismo, considerando che il nostro territorio è ricco di  
percorsi  ciclo pedonali  e  naturali  (ad  esempio  percorso  sole/natura  lungo  il  fiume Panaro);  
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• Grazie all'accordo tra Fondazione e Parrocchia, si amplieranno gli orari e i giorni di 
apertura della Scala a chiocciola e del Palazzo Barozzi compatibili con quelli della  Rocca  in  
modo  tale  che  il  turista  possa  agevolmente  visitare  le  due  punte  di Diamante del nostro 
territorio; 

• Si migliorerà e si aumenterà l'offerta delle strutture ricettive, incentivando l'attività 
dell'ostello  Comunale  che   è  stato  assegnato ad Aiab Emilia Romagna  e l'apertura di bed & 
breakfast nel centro storico e su tutto il territorio dell' Unione Terre di Castelli. Si propone inoltre 
l'albergo diffuso, un modello di ospitalità originale e di sviluppo turistico del territorio. Si tratta, in 
effetti, di una proposta concepita per offrire agli ospiti l’esperienza di vita in un  centro  storico,  
potendo  contare  su  tutti  i  servizi alberghieri, cioè su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi 
e servizi comuni per gli ospiti,  alloggiando  in  case  e  camere  che  distano  non  oltre  200  
metri  dal  “cuore” dell’albergo diffuso: lo stabile nel quale sono situati la reception, gli ambienti 
comuni, l’area ristoro. L’Albergo Diffuso è inoltre un modello di sviluppo del territorio che non 
crea impatto ambientale. Per dare vita ad un AD, infatti, non è necessario costruire niente, dato 
che ci si limita a recuperare/ristrutturare e a mettere in rete quello che esiste già. Inoltre un  AD  
funge  da  “presidio  sociale”  e  anima  i  centri  storici  stimolando iniziative  e coinvolgendo  i 
produttori  locali  considerati  come  componente  chiave  dell’offerta.  Un AD  infatti,  grazie  
all’autenticità  della  proposta,  alla  vicinanza  delle  strutture  che  lo compongono, e alla 
presenza di una comunità di residenti riesce a proporre più che un soggiorno, uno stile di vita. 
Molto utile a tale scopo, potrà essere l'integrazione con il progetto Armilla.  

• Verrà  realizzata  un’area  attrezzata  di  accoglienza  per  campeggiatori,  amanti  del 
pleinair (camper, tende, roulottes); 

• Grazie all'accordo con la Fondazione, verrà risistemata l'area dell'ex “Dancing al Ponte”, 
ubicata sul ponte Muratori, a fini turistici e ricreativi collegati alla Rocca di Vignola; 

• In occasione di Expo Milano 2015, sono state messe in campo varie azioni in 
collaborazione con diversi  vari attori, quali la Fondazione di Vignola, Lapam e il Consorzio della 
Ciliegia tipica di Vignola. Tra queste vanno ricordate: 

- la realizzazione di una campagna pubblicitaria sui tram, di Milano, con una grafica in cui 
è stata promossa sia Vignola che la sua ciliegia e presenza un QR che rimandava alla 
pagina fb di Vignola VISIT VIGNOLA; 

- la realizzazione di uno spot pubblicitario andato in onda sulle reti mediaset; 
- Vignola e la sua ciliegia sono stati presenti ad Expo la seconda settimana di Giugno, nel 

padiglione Coldiretti; 
- partecipazione al progetto proposto da Lapam, chiamato ITALIAN MAKERS 

VILLAGE, in cui è stato valorizzato il nostro territorio e sono stati venduti i nostri 
prodotti in un apposito spazio nel centro di Milano 

- In occasione della gara podistica Run 5.30, svoltasi in diverse città d'Italia e a 
Nottingham in Inghilterra, sono state fornite le ciliegie e il materiale informativo su 
Vignola 

- L'azione più importante è stata compiuta dalla Fondazione di Vignola, che è riuscita a 
rappresentare l'intero territorio ricco di prodotti dop e igp, durante le ultime due 
settimane di ottobre presso la piazzetta Emilia Romagna, periodo dedicato a Modena e 
provincia.  

- Si  continueranno  a  valorizzare  i  rapporti  e  gli  scambi  già  avviati  con  le città 
gemellate e le città amiche, in un’ottica di apertura al confronto ed alla cooperazione,  in  
considerazione  delle  grandi  opportunità  che  questi  scambi offrono  in  termini  di  
crescita  umana  e  sociale  e  di  condivisione  di competenze  e risorse. Si cercherà di 
trasformare i patti di amicizia esistenti, in veri e propri gemellaggi in un'ottica di costruzione di 
una vera e propria rete tra i diversi paesi. 

 
 Per  realizzare  tutto  ciò  sarà  necessaria  una  forte  informazione  e  comunicazione 
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potenziando i servizi dello IAT e del PIT  e utilizzando il web. Si propone infatti di declinare l'offerta 
turistica di Vignola attraverso le sue peculiarità con lo scopo di dare un impulso allo sviluppo locale 
attraverso una piattaforma web che raccolga contenuti di qualità e li diffonda attraverso i social media. 
 In dettaglio: 

• Miglioramento e continuo aggiornamento delle informazioni turistiche sul sito del 
Comune 

• Continuo aggiornamento della pagina Facebook VisitVignola in doppia lingua, per 
valorizzare il territorio di Vignola e le sue iniziative; 

• Realizzazione di un profilo Instagram che permetta di raccontare il territorio in modo 
emozionale. 

 
Commercio e attività produttive 
L'Ente  Locale  pur  in  una  situazione  di  difficoltà  economica  e  ristrettezze  di bilancio  può  

creare  le  condizioni  ambientali  per  rafforzare  le  imprese  esistenti  sul territorio e attrarne di nuove, 
salvaguardando, in questo modo l'occupazione generale Del territorio. 

Lo sviluppo delle Imprese e di conseguenza il lavoro rappresentano uno degli obiettivi E delle 
priorità di questa Amministrazione. 

In  questa  direzione  lavoriamo  per  creare maggiore  capacità  attrattiva  del commercio  
Vignolese cercando  di  favorire  l'  insediamento  di attività  commerciali nelle  zone  del  centro  
storico  e  in  tutto  il  territorio  comunale  destinato  alle  attività commerciali. 

Per fare ciò confermiamo iniziative come Armilla , incubatore d'imprese  che ha l'obiettivo  
d'incentivare  e  stimolare  l'insediamento  di  nuove  attività  produttive  e  di Servizi  in  centro  storico  e  
nelle  aree  commerciali  in  genere.  Anche  il  progetto Astambein,  che  finanzia  arredi  esterni  
commerciali  e  la  riduzione  della  Tosap,  sarà rifinanziato e incentivato.  

Stiamo valutando la possibilità di stimolare e finanziare la nascita di strade tematiche A 
merceologia specifica come l’antiquariato, l'arte, le librerie, l'oggettistica, l'abbigliamento,  
l'alimentare,  collegando  in  particolare  le  attività  commerciali  con  la Rete  del  turismo  
enogastronomico  e  aprendo  gli  esercizi  commerciali  anche  la Domenica concordandone con gli 
imprenditori le modalità. 

Sono allo studio convenzioni con i proprietari degli immobili volte a ridurre le spese di affitto 
per i locali ad uso commerciale. La promozione del territorio, sia attraverso la comunicazione  che  il  
marketing  territoriale  è  di  vitale  importanza  non  solo  per incentivare le attività economiche ma 
anche per esaltare le qualità della nostra città. Per questo stiamo incentivando il rafforzarsi delle 
sinergie tra Fondazione di Vignola, Iat e PIT. 

L'Associazione  di  Marketing  territoriale  Vignola  Grandi  Idee  ha  svolto  un  ruolo 
importante  nel  tessuto  economico  commerciale  di  Vignola  e  nell'organizzazione  di iniziative  come  
Bambinopoli,  Vignola  è  tempo  di  Ciliegie,  I  love  Shopping  ecc.  E' necessario  confrontarsi  con  
nuove  sfide  e  nuovi  progetti  che  stimolano  i  cittadini  a preferire la qualità offerta dai nostri esercizi 
commerciali, rispetto a poli commerciali di città metropolitane come Modena e Bologna. In un 
momento economico come quello attuale  questa  rappresenta  una  delle  sfide  più  difficili  da  
affrontare,  ma  grazie  ad investimenti  e  nuove  idee  potremo,  insieme,  provare  a  migliorare  
ulteriormente l'offerta economica della nostra Città. 

Sulla stessa linea di ragionamento si inserisce il mercato ambulante settimanale, che risulta 
essere uno dei mercati più attrattivi del territorio dell'unione Terre di Castelli, secondo in provincia 
per numero di banchi. Stiamo procedendo al ripristino degli spazi originali garantendo in questo 
modo migliori condizioni di sicurezza, operazione che non avveniva da anni. All'interno di questo 
progetto di riorganizzazione è necessario stimolare una maggiore qualità e diversità di tipologie 
merceologiche e stimolare la maggior presenza di banchi alimentari che influiscono positivamente 
sull'attrazione del mercato stesso. 

Artigianato e Piccola Impresa sono una presenza importante per il nostro territorio, sia nel 
settore agroalimentare che nel manifatturiero in prevalenza meccanica. Ci siamo impegnati  nella  
campagna  elettorale  a  sostenere  e  aiutare  le  imprese  che  hanno manifestato l'interesse di espandersi 
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e quelle che vogliono avviare nuovi insediamenti che  non  siano  inquinanti  e  che  necessitino  invece  
di  manodopera  a  alto  livello  di specializzazione  laureata  o  diplomata.  A  tale  scopo  la  nostra  
attenzione  al  mondo scolastico  e della  formazione  è  prioritaria,  ritenendola fondamentale  per  lo  
sviluppo futuro  del nostro  territorio. In  questa direzione  sarà necessario  il coinvolgimento  di 

Tutti i soggetti presenti sul territorio dagli istituti scolastici alla Fondazione di Vignola. 
Già in questi pochi mesi abbiamo avuto contatti con imprese che hanno la necessità di 

espandersi  e  di  insediarsi  a  Vignola  e  in  passato  non  hanno  avuto  risposte  dalle Amministrazioni  
precedenti.  In  alcuni  casi  abbiamo  già  dato  ampia  disponibilità  per Studiare soluzioni positive. 

Una delle sfide di questo periodo è il sostegno alle imprese nell'innovazione e nella ricerca  per  
aumentare  la  competitività  su  mercati  nazionali  ed  internazionali. In questa direzione va il nostro 
sostegno al progetto Democenter Sipe e all' incubatore d'impresa  Knowbel, facente parte della rete 
dei tecnopoli di Modena. 

Questa attività deve essere rivolta anche ai servizi per le imprese  e  al trasferimento tecnologico 
Pur sostenendo l' attività di Democenter-Sipe non possiamo non evidenziare l'errore che  la  Regione  
E.R.  ha  effettuato  concentrando  risorse  importanti  per  la  ricerca  e Sviluppo di nuove  attività , nella 
realizzazione di un nuovo contenitore che avrebbe potuto  trovare  la  sede  recuperando  edifici  già  
esistenti.  Questo  avrebbe  inoltre Permesso di poter finanziare maggiormente le start up incubate. 

Ulteriore impegno riguarda i fondi di garanzia per l' erogazione di finanziamenti a tassi agevolati, 
per spesa corrente, garantiti da Consorzifidi, Coop di garanzia e 
Amministrazione  Comunale.  

Ottimi  risultati  ha  ottenuto  il  Finanziamento  agevolato  alle  imprese,  effettuato  in 
collaborazione  con  la  Cassa  di Risparmio  di Cento  e  l'Amministrazione  Comunale, é Fondo utile ad 
abbattere le spese per le quote d'interesse passivo derivate da mutui Alle imprese Commerciali 
Artigianali e Agricole. Stiamo inoltre lavorando per stipulare nuove convenzioni con altri Istituti di 
Credito, in modo  da  poter  diversificare  meglio  l'offerta  e  ampliare  la  platea  degli  interessati. 
Iniziativa che verrà ripetuta anche nei prossimi anni.. 

Stiamo definendo come Comune insieme alle altre associazioni degli imprenditori, ai 
proprietari edili e ai sindacati degli inquilini e ai sindacati dei lavoratori un accordo per affitti  delle  
abitazioni  garantiti  dalle  imprese  per  i  propri  lavoratori,  che  preveda  la riduzione del canone d’affitto 
per l’inquilino e la riduzione dell’imu per il proprietario. 

 

2.3.6. Territorio: tra sviluppo e ambiene, tutela e rigenerazione 
 

 Territorio  
 Le  nostre  proposte  programmatiche restano fedeli al nostro programma elettorale: 

- intendiamo  procedere  con  rapidita’  all’approvazione  del  PSC  intercomunale, nella speranza 
che lo stesso intendimento animi gli altri Comuni interessati. Per ottenere  questo  risultato  
siamo ripartiti dalle  osservazioni  e  suggerimenti contenuti nella relazione di sintesi del 
“Processo  di ascolto” e nei pareri della Provincia. 

- Intendiamo  perseguire  concretamente  il  principio  dello  “stop  al  consumo  di territorio non 
compromesso”, ed in particolare allo stop ad interventi edificatori In  aree  agricole,  che  non  
siano  limitati  al  recupero  funzionale  degli  edifici esistenti. 

- Vogliamo favorire la riqualificazione delle aree degradate, inutilizzate o 
sottoutilizzate, e in generale la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

- Con particolare riferimento agli edifici del centro storico, per i quali sono gia’ in fase  di  avvio  
importanti  interventi  che  saranno  in  grado  di  aiutare  anche  lo Sviluppo commerciale e 
turistico della nostra Città. 

- Vogliamo  incentivare  anche  gli  interventi  di  riqualificazione  energetica  degli edifici  
associati  ai  programmi  di  ristrutturazione  del  tessuto  urbano  (es. Attraverso la riduzione 
degli oneri di urbanizzazione). 

- Intendiamo soddisfare la domanda di edilizia sociale nel rispetto dei principi di cui sopra, in 
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particolare favorendo interventi di ristrutturazione e riuso di edifici Gia’ esistenti 
- Intendiamo salvaguardare le imprese presenti sul territorio, anche  aumentando Gli indici di 

edificabilità per chi ha necessita’ di espandere la propria attivita’, e intendiamo  individuare  aree  
(dismesse  o sottoutilizzate) per  l’insediamento  di nuove attività in contesti già urbanizzati.  

- Vogliamo  azzerare  le  previsioni  di nuovi insediamenti di realtà  del  commercio  di  Grande 
Distribuzione non già presenti nel nostro territorio per la salvaguardia dei negozi di vicinato e 
delle attività in centro storico. 

- Intendiamo  realizzare  la massima  semplificazione  amministrativa,  nel rispetto delle norme 
vigenti,  ma con l’eliminazione di tutti gli appesantimenti Burocratici, dei 
pareri non necessari, della modulistica inutile, ecc; 

- Vogliamo creare un corpo di norme generali che regolino tutte le situazioni che fino  ad  oggi  
sono  state  affrontate  in  modo  particolaristico,  con  l’effetto  di produrre soluzioni diverse 
per situazioni simili. 

 
Una Città diversa 
Difficile scindere in parti o settori una città, quando la si intende come bene comune e quando ci 

si sforza di pensare ad un modello di sviluppo diverso, basato sull’equità, la condivisione, la 
sostenibilità. 

Il  nuovo progetto politico  in corso di realizzazione mira  ad una  Vignola  diversa,  che  
promuova  la  crescita  di  una  coscienza comunitaria e lo sviluppo di relazioni di collaborazione.  

Si sottolinea come i processi partecipativi e collaborativi tra cittadini ed Amministrazione per  
molti  versi  rappresentino  l’unica  via  possibile  per  la  risoluzione  di diverse criticità. 

Si  tratta  di  modificare  da  entrambe  le  parti  l’approccio  con  la  “cosa  pubblica”, cercando 
di ridurre il più possibile le distanze, tornando a p e r c e p ire la città come una cosa propria, 
piuttosto che un “non luogo” che propone solamente tasse e gabelle. 

Emblematico di questo “sentire” è il settore del Verde Pubblico, dove, insieme all'ambito dei 
rifiuti,  il  livello  di  cura    rappresenta  in  pa rte  il termometro del decoro o del degrado della 
città. Malgrado i limiti del patto di stabilità, ci si deve organizzare utilizzando tutte le energie 
disponibili per fare fronte non solo al mantenimento, ma al miglioramento  ed allo sviluppo del verde.
  L'obiettivo primario è quello di programmare una manutenzione pianificata sul 
lungo e medio periodo, eliminando gli interventi in emergenza. L’esperienza del 2015 ci ha dimostrato 
che una riorganizzazione delle forze interne è possibile e offre elementi di economicità, efficienza e 
continuità nella manutenzione del verde urbano. E' stata  avviata una modesta ma importante 
integrazione del parco macchine e sicuramente l’offerta del servizio nelle prossime stagioni sarà ancora 
più efficiente.  L'obiettivo per questo settore è anche quello di  progettare un verde più “di insieme” 
creando, attraverso connessioni tra aiuole, alberature ed aree verdi esistenti, una continuità del 
verde urbano che superi il concetto residuale a scomputo di oneri di urbanizzazione. Per il 
2016 è già stato pianificato un intervento di messa a dimora di alberi per i nuovi nati 2014 che coincida 
con un intervento di forestazione urbana a cominciare da via Gandhi e via G. Ballestri. Fondamentale 
per raggiungere questi obiettivi sarà anche s ostenere e rinnovare quelle collaborazioni già in essere e 
promuovere il più possibile  forme  di  coinvolgimento, collaborazione  e  partecipazione  non  solo  
nella gestione, ma anche nella progettazione delle aree verdi pubbliche, favorendo sinergie con 
l’associazionismo, ma anche coi cittadini non necessariamente riuniti in associazioni.   

A tale proposito un primo importante seme è germogliato: i residenti della zona adiacente il Parco 
dei Gemellaggi in via di Mezzo, si sono costituiti in Comitato e, assieme all’Amministrazione comunale, 
hanno avviato un progetto collaborativo di coinvolgimento, gestione e presidio, anche in termini di 
sicurezza, dell’area del parco e attorno ad esso. I primi risultati già si vedono: pulizia e controllo, 
iniziative e feste di quartiere che, oltre ad aumentare la partecipazione, producono piccole economie per 
integrare le attrezzature ludiche ed il patrimonio verde dell’area, integrazione delle attività di ordinaria 
manutenzione dell’area verde. Buone prospettive per estendere questo tipo di collaborazioni già si 
vedono rispetto ai residenti del parco del Gessiere. 

Altro progetto importante è rappresentato da una programmazione sistematica di interventi di 
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riqualificazione e manutenzione straordinaria dei parchi periferici, attualmente, in parte non 
sufficientemente oggetti di attenzione, investendo ogni anno, da qui al 2019 le risorse possibili per 
effettuare un intervento ogni anno. L’obiettivo per il 2016 è quello di iniziare mettendo mano al Parco 
di via Venturina: sostituzione e nuova messa a dimora di alberi, sistemazione di percorsi ciclo pedonali, 
delle recinzioni e della illuminazione, posizionamento di nuove attrezzature ludiche. 

 
Ambiente 
Nel settore dell'ambiente uno dei temi principali rispetto ai quali prestare attenzione è quello dei 

rifiuti. La percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata a Vignola è aumentata abbastanza 
significativamente nell’ultimo periodo, ma siamo ancora molto lontani da percentuali importanti 
(70/80%) che paesi e città anche vicine a noi hanno già raggiunto: ci siamo assestati nel 2013 ad un 
modesto 54%. Si può fare molto  di  più,  perché  l'obiettivo  deve  essere  quello  di  rifiuti zero,  cioè 
arrivare ad eliminare la frazione di rifiuti indifferenziata: niente più indifferenziata nel prossimo futuro,  
niente  più  discariche,  quindi  niente  più  inceneritori,  ma  recupero,  riciclaggio, riutilizzo. Le materie 
prime, che non sono infinite, devono diventare materie seconde reimpiegate e non avviate alla 
discarica. 

Soprattutto  su  questo  tema  rivestono  particolare  importanza  gli  aspetti  educativo, informativo 
e di coinvolgimento, sui quali l’Amministrazione dovrà sostenere un ruolo di traino e di stimolo. 

Dobbiamo  aumentare  il  numero  delle  famiglie  che  fanno  il  compostaggio  domestico 
rilanciando  l’iniziativa  e  riproponendo  sconti  tariffari;  avviare  la  ricerca  di  sistemi efficienti  per  la  
tariffazione  puntuale,  facendo  pagare  le  utenze  sulla  base  della produzione effettiva dei rifiuti non 
riciclabili, premiando così il comportamento virtuoso dei  cittadini  sulla  raccolta  differenziata;  
estendere  il  porta  a  porta  generalizzato 

A proposito di buone pratiche, ci sono vari esempi realizzati e funzionanti che vanno nella  
direzione  di  una  possibile  gestione  totale  del  ciclo  dei  rifiuti,  che  possiamo replicare, come  
l’impianto  di compostaggio  di Witzenhausen  che  produce  “compost” dal recupero della frazione 
organica dei rifiuti urbani e dal materiale di risulta della manutenzione  del  verde  e  delle  
aziende  agricole. Tra i progetti che da programma ci eravamo posti come obiettivo e che ora infatti 
abbiamo finalmente avviato c'è il Progetto Dea Minerva. Con la fattiva e fondamentale collaborazione 
delle Direzioni Didattiche scolastiche si è dato il via a questa iniziativa didattica ed educativa ambientale 
che coinvolge gli studenti e le loro famiglie nel recupero e riciclaggio del PET (plastica delle bottigliette) 
all’interno degli Istituti scolastici “Aldo Moro” in via Cimarosa, “J. Barozzi” in viale Vittorio Veneto e 
“Medie Muratori” in via Resistenza. , Il materiale raccolto viene conferito a ditte specializzate per il 
riutilizzo del prodotto e i proventi della vendita sono utilizzati all’interno delle scuole per progetti o 
attrezzature tendenzialmente di carattere ambientale. Auspichiamo  di estendere l’iniziativa ad altri plessi 
scolastici e di coinvolgere anche altre Amministrazioni 

Sarà  fondamentale  quindi  portare  la  raccolta  differenziata  ai  massimi  livelli,  ma altrettanto 
importante concentrarsi sulla riduzione della quantità di rifiuti prodotti,  a  
cominciare  dagli  imballaggi  per  i  quali  sarà  indispensabile  coinvolgere Anche  le  aziende  produttrici  
e  orientare  con  percorsi  informativi  i cittadini  verso  un acquisto  più consapevole ( controllo della 
tipologia degli imballaggi, prodotti sfusi e alla spina ecc. ). 

I  rapporti  con  le  GGEV,  con  gli  Ecovolontari  e  con  le  Associazioni  ambientaliste saranno  
non  solo  mantenuti,  ma  rafforzati  sempre  nell’ottica  di  partecipazione  e collaborazione  più  volte  
sottolineata,  per  l’indispensabile  e  insostituibile  attività  di controllo  e  di  monitoraggio  del  territorio,  
che  si  traduce  direttamente  in  termini  di informazione  ambientale  sulla  quale  amplieremo  gli  
strumenti  divulgativi. 

Con il CEAS (Centro di Educazione all’ambiente  e  alla  Sostenibilità)  valle  del  Panaro,  dopo  
l’insediamento  dei  nuovi amministratori,  è  iniziato  un  rapporto  estremamente  operativo  che  vede,  
oltre  la pianificazione della attività didattica ambientale nelle scuole, l’inizio del lavoro per la 
realizzazione del sito web che rappresenterà una importante opportunità per quanto riguarda  la  
divulgazione,  l’informazione  e  lo  scambio  sulle  tematiche  ambientali  del nostro  territorio.  Va  
ripreso anche con i nuovi amministratori del Ceas l'evento itinerante sulle acque superficiali che alla   fine  
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del 2014  partì  da Vignola con la collaborazione di AIPO, STB e Consorzio Burana, assieme 
all'Amministrazione di Vignola ed il CEAS, iniziativa che peraltro  può essere inquadrata in un contesto 
più ampio di azioni di informazione e di coinvolgimento, sulle quali concentrare gli sforzi, anche 
creativi,   destinati ad un’utenza adulta, decisamente la più bisognosa di educazione ambientale. 

 
Acqua 
Resta da ribadire il principio secondo cui  inequivocabilmente  l’acqua  del  rubinetto  è  la  

migliore  da  bere  e  ne  deve  essere assolutamente  incentivato  il  consumo.  Va ricordato che  l’acqua è i l  
b e n e  c o m u n e  p e r  e c c e l l e n z a  e per non dimenticare che nel giugno 2011, 27 milioni di italiani 
hanno detto SI ad una ripubblicizzazione del servizio idrico che  garantisse  un  uso  equo  del  bene  
acqua  ed  una  sua  gestione  pubblica  e partecipata, in quanto di proprietà sociale. 

 
Fiume e contratto 
Le  acque  superficiali  ci  accompagnano  naturalmente  al  fiume  Panaro,  l’emergenza Naturale 

più importante del nostro territorio. Negli anni recenti si è già creata una situazione dove  enti e 
associazioni, in stretta collaborazione,  hanno  già  avviato  un  importante  lavoro  a l l ' i n t e r n o  
d e l  Contratto  di  fiume  del  medio  Panaro. E' stato in quest'anno istituito il Consiglio di 
Contratto come organo di gestione composto da vari soggetti pubblici e privati e sono stati 
perfezionati ed approvati il Regolamento e lo Statuto del Consiglio. 

Già dai primi incontri è emersa, da parte di tutti, una forte determinazione a passare ad  una  
fase Operativa sui punti e progetti già condivisi e noti. Il Presidio Paesistico Partecipativo ha presentato  
proposte  fattive  per  passare  alla  realizzazione  di  importanti  obiettivi individuati in  passato  e su  
questi  importanti  passi  dobbiamo  concentrare  le  nostre energie e le nostre risorse: 

- Miglioramento della qualità delle acque con l’obiettivo di rendere il Panaro Di nuovo balneabile. 
- Fruibilità delle rive e collegamenti ciclo-pedonali tra le sponde del fiume: Su alcuni dei ponti 

esistenti è possibile realizzare dei collegamenti ciclo- pedonali con un limitato investimento di 
risorse allo scopo di “avvicinare Le rive” per la gente che risiede sulle due sponde. 

- Contenimento del dissesto idrogeologico e gestione delle acque. 
 

- Si sono aggiunti al Consiglio di Contratto i Comuni di Marano sul Panaro, di San Cesario sul 
Panaro e la Libera Università “Natalia Ginzburg” e altri soggetti dovrebbero prossimamente 
entrarne a far parte. 

Si auspica  di mettere in pratica una politica il più possibile condivisa dai vari soggetti nella 
realizzazione del progetto affinché il fiume divenga un vero laboratorio, della genesi, geologico ed 
ambientale, ma anche sociale, coi progetti di anelli ciclo-pedonali che colleghino le sponde. 

 
Agricoltura  
Il  nostro  territorio  è  caratterizzato  storicamente  da  una  produzione  frutticola  di eccellenza 

(ciliegio  e susino), ma anche  da tutta una serie di produzioni di qualità: Parmigiano, Aceto 
balsamico, Prosciutto, Lambrusco e altro ancora. 

Queste produzioni tipiche, possiamo dire, senza timore di smentita, uniche al mondo, così 
come i produttori ed il loro reddito, si trovano da tempo a rischio, naturalmente Per la crisi 
economica che ha colpito indiscriminatamente tutti gli ambiti produttivi, ma Anche  per  eccesso  di  
burocrazia  e  di  carico  fiscale,  consumo  di  suolo  e  debolezza politica del settore. 

Una  nuova  politica  agricola  (integrata  con  quella  ambientale  e  con  quella  sulla gestione 
complessiva del territorio) da parte di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli, dovrà svilupparsi 
attraverso  il   confronto   con  le  istituzioni  in  genere   ed  il  coinvolgimento  e  la partecipazione 
degli agricoltori, dei cittadini e delle componenti economico-produttive dell’indotto.  L’inserimento  di 
n u o v e  v a r i e t à  cerasicole nell’Igp e  la modifica del disciplinare è divenuto realtà, un passo  avanti 
significativo. 

Continueranno  l’appoggio  ed  i  rapporti  ormai  consolidati  di  collaborazione con  il 
Consorzio  della  Ciliegia  e  della  Susina  Tipica  per  la ulteriore valorizzazione  delle  nostre 
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produzioni  tipiche;  Allo stesso modo si procederà con  AIAB  (Associazione  Italiana  Agricoltura  
Biologica)  che  ha  trasferito  la  sede  nazionale  a  Vignola,  dove  già  conduce  un campo sperimentale 
ed ha avviato rapporti di collaborazione ed assistenza con alcune aziende agricole; con il Dipartimento 
di Coltivazioni Arboree dell’Università di Bologna sulla  realizzazione  del  Museo  all’aperto  del  
Ciliegio  (MAC  in  gestione  all’istituto Spallanzani)  e  sui  campi  sperimentali  e  dimostrativi  del  
ciliegio.  L'Università  sta verificando la possibilità di avviare un progetto di ristrutturazione di un 
edificio rurale Di  sua  proprietà  posto  in  Vignola,  con  circa  7  ha  di  terreno  (dove  già  sono  stati 
realizzati  campi  sperimentali  su  porta-innesti  del  ciliegio),  dove  realizzare  un  polo Sperimentale,  
didattico  e  divulgativo.  S i  t r a t t e r e b b e  d i  una  sorta  di  Centro  di  Servizi  al  quale 
l’Università  vuole  chiamare  a  collaborare  tutti  i  soggetti  protagonisti  del  panorama agricolo  del  
territorio.  Questa  Amministrazione,  per  quanto  possibile,  appoggerà questo progetto. 

La Fondazione di Vignola sta finanziando un progetto sull’emergenza Drosophila, presso il 
campo sperimentale. Il progetto, che coinvolge più Enti, ha come capofila il Consorzio Fitosanitario  
di  Modena  e  per  la  fine  dell’anno  è  prevista  l’organizzazione  di  un Convegno dove verranno 
presentati i primi risultati. 

Sarà necessario sostenere e divulgare il concetto di agricoltura sostenibile, visto non come  
ostacolo  e  limitazione,  ma  come  una  opportunità  ed  un  valore  aggiunto  per le aziende e per la 
comunità, non dimenticando che buona parte del terreno agricolo si sviluppa a fianco del fiume che, 
come già detto, rappresenta un ecosistema prezioso e nel contempo delicato. Quindi bisognerà prestare 
particolare attenzione alle risorse idriche ed alla biodiversità, alla promozione di tecniche agricole a 
bassa impronta ecologica, allo sviluppo dell’agricoltura biologica, alla promozione della filiera corta, 
dei gruppi di acquisto e dei mercati di vendita diretta a chilometro zero, alla promozione del 
chilometro zero anche tra i ristoratori e le mense scolastiche, alla promozione del turismo rurale.  

Vignola ha acquisito il partenariato della Segreteria Internazionale di “Agribiomediterraneo” e qui 
resterà fino a tutto il 2017. A settembre si è tenuta a Vignola la Conferenza Internazionale 
sull'Agricoltura Biologica nei Paesi del Bacino del Mediterraneo “ Agribiomediterraneo 2015”, 
celebrando peraltro i 25 anni dalla prima edizione del 1990 tenutasi sempre a Vignola; si è incontrato 
qui il mondo del biologico. Sarà sfruttata al meglio, nei prossimi tre anni, questa importante opportunità 
affinché vengano raggiunti risultati concreti e si allarghi il numero delle realtà coinvolete. Assieme alla 
segreteria Agribiomediterraneo e ad AIAB, si deve creare  a Vignola un crocevia di scambi 
internazionali e di sperimentazione, a cominciare dalla riqualificazione del  campo sperimentale esistente 
e cercando risorse a livello regionale e di PSR. 

 
Energia  
I due interventi in materia di risparmio energetico quasi conclusi, e cioè la centrale di 

cogenerazione  e  relativa  rete  distributiva  di  teleriscaldamento  e  l’intervento  di riqualificazione 
della rete di pubblica illuminazione ci daranno prossimamente i numeri che ci consentiranno di 
fare le opportune valutazioni sull'effettivo risparmio energetico, nonché sulle 
emissioni. Il risparmio energetico però è un principio che passa in larga misura per i comportamenti e 
le scelte dei privati. Cambiare i modi e le abitudini è un percorso lungo, frutto di  coinvolgimento  
informativo  ed  educativo  che  porta  ad  acquisire  una  diversa consapevolezza. Faremo  ogni   
sforzo  possibile   per  trovare  risorse   che  premino  i  cittadini   che, ristrutturando la loro casa 
intendano fare un piccolo sforzo in più, superando i limiti energetici previsti dalla normativa vigente: 
contributi o sconti sugli oneri ad esempio, aumentando  l’incentivo  nel  caso  che  si  utilizzino  nella  
ristrutturazione  materiali ecologici i quali già a monte rappresentano un risparmio energetico e 
potranno essere riciclati a fine vita invece di essere smaltiti. 

 
Che cosa facciamo con questa città? 
La risposta all’interrogativo posto richiede la costruzione di un piano complessivo, che eviti di 

dare risposte parziali, spesso contraddittorie fra loro. Mantenere un progetto unitar io che 
guardi  costantemente a l  di  là del le  urgenze della quotidianità è  il compito più difficile per 
un’amministrazione. In questo senso è fondamentale tenere sempre alto il livello di scambio e 
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collaborazione con i cittadini, gli enti e le altre realtà presenti sul territorio. Peraltro  dai  confronti avuti 
sino ad oggi sono  emersi diversi obiettivi  che  abbiamo  condiviso circa  l’utilizzo  degli  immobili  
pubblici  o  di  interesse  pubblico,  che  sono stati elaborati e condivisi con i cittadini attraverso
 percorsi partecipativi: 
- Ex magazzini e archivi Banca Crv: Sono stati destinati  ad  archivi  storici  

intercomunali  grazie  all’intervento  economico  della Fondazione che ha acquistato l’immobile e 
sta curando la sua gestione. Con questo intervento  e  con  la  destinazione  di  parte  del  
fabbricato  ex  Galassini  ad  archivio comunale l'Unione Terre di Castelli diventerà un importante 
polo archivistico; 

- Villa Trenti: sta venendo ristrutturata e recuperata grazie ancora una 
volta all’intervento della Fondazione, e la sua destinazione, né stata  decisa con il 
coinvolgimento dei cittadini, attraverso uno specifico processo partecipativo; 

- Fabbricati ex stazione: sono in corso trattative che dovrebbero finalmente 
portare a rilevare l'area, oggi di proprietà del Demanio, e a collocare al suo interno servizi ed uffici 
attualmente allo studio dei tecnici. 

- Ex mercato ortofrutticolo: verrà  recuperato,  conservando  il  parcheggio,  e 
destinando gli attuali box a  piccole  attività  artigianali  e  a  sedi  di associazioni.  Recuperando  
questa  struttura,  in  particolare  la  palazzina  centrale, anche per la collocazione di uffici. 

- Area ex distributore Agip in Viale Mazzini: in corso le trattative per l'acquisizione 
dell'area che potrà essere utilizzata in parte per strutture sanitarie e in parte per parcheggi; 

 
Lavori pubblici e patrimonio 
Tra il 2016 e il 2019 la priorità sarà la manutenzione del patrimonio pubblico, con importanti 

interventi su diversi fabbricati, a cominciare dalla piscina e dal nuovo mercato ortifrutticolo.  
Oltre a questo il comune è impegnato in diversi progetti: 

1. Nuovo plesso scolastico (Scuola Media): sono in corso di assegnazione i lavori per la 
palestra, metre nel 2016 seguirà il bando di gara per l'edificio che ospiterà le aule  il 
progetto e verrà emesso il relativo bando  di  assegnazione  lavori.  Il  progetto  sarà  
finanziato  tramite  la  tassa  di  scopo (anni  2007-2011)  e  tramite  la  permuta  di  
immobili  di  proprietà  comunale,  e/o  la stipula di un mutuo. La nuova 
palestra polifunzionale rappresenta una necessità immediata per Le attività didattico 
sportive di tutto il territorio comunale. Oltre che a rispondere ad un bisogno  contingente,  
il  progetto  prevede  la  possibilità  di  intervenire  ampliando Ulteriormente  gli  spazi  
dedicati  alla  scuola  così  da  realizzare un  Polo  scolastico  di eccellenza a basso impatto 
ambientale. 

 
2. Nel 2016 sarà completato il ripristino della pavimentazione in Viale  Mazzini  e  Centro  

Storico   
3. Nuove Ciclabili e Manutenzione Stradale: è  allo  studio  la  realizzazione  di  tutte  le  

ciclabili  che  permettano  di  collegare  i  vari quartieri  di  Vignola  al  centro  e  viceversa.  
Nell'ordine  cercheremo di  realizzare seguenti inteventi: 

a.  Ciclabile  Via  A.Plessi  (con  lo  stesso  intervento  verranno  realizzati  anche  i 
parcheggi); 

b. Ciclabile Via Frignanese; 
c. Completamento Ciclabile Tangenziale nei tratti mancanti fino alla Pieve, tra Via 

per Sassuolo e Via Resistenza; 
d. Ultima parte di via per Sassuolo fino alla rotonda ex Galassini; 
e. Manutenzione di Via Paravaiana; 

4. Realizzazione  delle  reti  idrica  potabile  e  gas  naturale  nelle  zone  agricole ancora 
sprovviste Si   procederà a   valutare  con   Hera   ed  Arpa   le   soluzioni   tecniche 
impiantistiche  relative  alla  depurazione  delle  acque  reflue  e  alle  nuove  necessità 
D'ampliamento. Entro il 2016 saranno rinnovate diverse condutture lungo Viale Mazzini, 
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via libertà e aree limitrofe. 
5. (Ex) piazza Corso Italia ci impegniamo a ripensare all'uso di piazza corso Italia. 

 
Abbiamo aumentato per il 2016 e il 2017 gli investimenti per la manutenzione straordinaria per gli 

immobili di proprietà del comune, scuole, centro nuoto, mercato ortofrutticolo nuovo, impianti 
sportivi, palestre e sede comunale. Questo per riqualificare e far rimanere efficiente il patrimonio 
immobiliare consegnato dai nostri predecessori, che è stimato in 140.000.000 di Euro di valore 
assicurato. L’attenzione per mantenere efficienti e sicure le strutture gli immobili di proprietà 
dell’amministrazione è importante quanto e come inaugurare nuovi edifici. 
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2.4.  Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici 

 
 In questa sezione viene illustrata la declidazione degli indirizzi strategici in obiettivi strategici 
collegati alle corrispondenti missioni di bilancio. 
 
 

Indirizzi Strategici Obiettivi Strategici 
 

Missioni 
 

01 - Democrazia e partecipazione 01.01 - Incentivare la cultura della partecipazione, 
della responsabilizzazione, del confronto: il 
cittadino come protagonista 

01 - Servizi istituzionali e generali, 
di gestione e controllo 

 
08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

 
 

Indirizzi Strategici Obiettivi Strategici 
 

Missioni 
 

02 - Trasparenza, efficienza e 
rendicontazione: 
un'organizzazione al servizio della 
propria comunità 
  
  
  

02.01 - Semplificazione = meno burocrazia 

01 - Servizi istituzionali e generali, 
di gestione e controllo 

02.02 - Politiche Fiscali, gestione delle entrate e 
riorganizzazione delle risorse al fine 
dell'ottimizzazione della spesa: puntare a soluzioni 
che gravino il meno possibile su cittadini ed 
imprese ma siano nel contempo efficaci 
02.03 - Trasparenza e comunicazione: diffusione 
delle notizie utili ai cittadini 

   
 

Indirizzi Strategici Obiettivi Strategici 
 

Missioni 
 

03 - Città del buon vivere, equa e 
solidale 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

03.01 - Riqualificazione di strade, vie urbane, 
percorsi ciclo-pedonali, parcheggi e incentivazione 
del trasporto pubblico 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

03.02 - Incrementare il livello di sicurezza e di 
tranquilllità, promuovere la cultura della legalità e 
dell'inclusione sociale 

03 - Ordine Pubblico e sicurezza 
 

11 - Soccorso Civile 
03.03 - Contribuire ad orientare le politiche 
organizzative attuate sul territorio dal Servizio 
Sanitario Regionale 

12 - Diritti Sociali, politiche sociali 
e famiglia 

 

03.04 - Creare una nuova governance per un 
welfare efficiente, efficace ed equo 
03.05 - Promuovere l'aggregazione e favorire 
l'allargamento della rete del volontariato e 
associazionismo per diffondere la cultura della 
solidarietà 
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Indirizzi Strategici Obiettivi Strategici 
 

Missioni 
 

04 - Città di risorse per il futuro 
della comunità 
  
 

04.01 Sostenere, incoraggiare e coordinare tutte le 
iniziative culturali promosse dalle diverse realtà sul 
territorio al fine di valorizzare tutte le potenzialità e 
energie presenti. 

05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

04.02 Fare della Biblioteca un reale fulcro della vita 
sociale e culturale di Vignola 
04.03 Diffondere la cultura dello sport che veda 
ogni persona come attiva 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

04.04 Difendere i livelli di qualità della scuola 
04 - Istruzione e diritto allo Studio 

 04.05 Garantire la sicurezza e la fruibilità degli 
edifici scolastici 

 
 

Indirizzi Strategici Obiettivi Strategici 
 

Missioni 
 

05 - Città di turismo e del fare 
impresa 
  
  

05.01 Contribuire ad incrementare la competitività 
delle imprese 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

05.02 Valorizzare l'unicità del territorio vignolese 07 - Turismo 

 
 

Indirizzi Strategici Obiettivi Strategici 
 

Missioni 
 

06 - Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 
  

06.01 Creare le condizioni per fare emergere la 
cultura del riciclo e lo sviluppo di buone pratiche 

09 - Sviluppo Sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

 

06.02 Riqualificazione e sviluppo delle aree verdi 
06.03 Costruzione di un piano complessivo per lo 
sviluppo, la riqualificazione e la rigenerazione della 
Città 
06.04 Incentivare lo sviluppo di un'agricoltura di 
qualità, sostenibile integrata con il turismo e 
l'economia verde 

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

06.05 Riqualificazione delle aree degradate e 
incentivazione alla ristrutturazione del tessuto 
urbano 

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
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PARTE TERZA 
Controllo e Rendicontazione 

 
  
 

 Questa parte della sezione strategica è dedicata al sistema di contollo e rendicontazione. 
  
 Con il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) s'intende raccogliere e 
schematizzare tutte le attività di programmazione e di gestione che costituiscono il complesso sistema 
di governo, di misurazione della performances e delle responsabilità politiche e amministrative. 
 E' dunque uno strumento che allinea e coordina il complesso delle attività dell'ente 
incentivando il lavoro di squadra e la visione unitaria e prospettica. Gli strumenti di monitoraggio e 
controllo, applicati ad un strumento del genere permettono dunque di comprendere in maniera 
compiuta se attraverso la pianificazione strategica e quella operativa, l'amministrazione sia in grado di 
rispettare gli impegni previsti nel programma di mandato. 
 
 L'attuale Amministrazione ritiene indispensabile rispettare il principio di trasparenza della 
propria azione di governo rendendo partecipi i cittadini, le imprese e tutti coloro che sono interessati 
con una tempestiva ed esauriente comunicazione. 
 L’Amministrazione dunque rendiconterà il proprio operato nel corso del mandato tramite una 
comunicazione chiara, trasparente ed accessibile per informare del livello di realizzazione dei 
programmi e degli obiettivi. Ciò avverrà sia tramite i canali informativi tradizionali, per evitare il digital 
divide,  che tramite il sito web istituzionale anche in forma semplificata. 
   
 I principali documenti che saranno a riferimento al fine dell'operazione di rendicontazione 
saranno quelli ufficiali, ossia: 

- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; 
- il rendiconto economico finanziario della gestione; 
- la relazione della performance finalizzata a valutare lo stato di realizzazione degli 

obiettivi; 
- la relazione di fine mandato. 

 
 Nel corso del quinquennio si potranno poi sviluppare ulteriormente gli strumenti di controllo e 
di reporting strategico utilizzando indicatori di impatto (o di outcome) che aiutino a misurare l’efficacia 
delle politiche adottate e si affianchino agli indicatori di attività e di risultato fornendo così sia 
informazioni sull'impatto e sulla sostenibilità delle politiche intraprese dall'Amministrazione che sullo 
stato di realizzazione di singoli obiettivi. 
 
 Gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti nei singoli programmi sono invece 
rendicontati attraverso indicatori di efficienza e aggregazioni contabili estrapolati dal sistema di 
contabilità. 
  
 La relazione di fine mandato evidenzierà i contenuti pluriennali delle azioni intraprese nel corso 
dell'intero mandato tra i quali assumono rilievo: 

- i sistemi e gli esiti dei controlli interni, unitamente a eventuali rilievi della Corte dei 
Conti; 

- le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica e per il contenimento 
della spesa; 

- gli equilibri finanziari e la consistenza patrimoniale complessiva, e l’indebitamento 
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PARTE PRIMA 
Programmi e obiettivi operativi 

 
  
 

1.1. Fonti di finanziamento 
 

Titolo Denominazione 
Previsioni  
Definitive  

2015 

Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 605.221,10 215.201,12 2.900,00 - 
 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 1.408.645,44 1.321.346,82 250.000,00 - 
 Utilizzo avanzo di Amministrazione (investimenti) 2.704.439,00 166.500,00 - - 
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 15.953.385,00 16.073.852,00 16.686.847,00 16.715.405,00 
2 Entrate da Trasferimenti correnti 319.094,92 198.864,00 146.494,00 146.494,00 
3 Entrate Extratributarie 2.153.171,00 1.936.321,00 1.919.921,00 1.919.921,00 
4 Entrate in conto capitale 2.994.930,94 4.790.740,00 1.900.000,00 1.600.000,00 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - - 
6 Accensioni di Prestiti - - - - 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.098.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 
 Totale Generale delle Entrate 30.236.887,40 28.802.824,94 25.006.162,00 24.481.820,00 

 
Fonti di finanziamento spesa conto capitale 

Fonte 2.016 2.017 2.018 
Fondo pluriennale Vincolato  1.321.346,82 250.000,00  
Indebitamento - - - 
Oneri urbanizzazione 1.170.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 
Alienazioni 1.603.000,00 600.000,00 400.000,00 
Ammortamento - - - 
Trasferimenti 1.787.740,00 - - 
Concessioni Cimiteriali - 200.000,00 - 
Avanzo di Amministrazione 166.500,00 - - 
Totale 6.048.586,82 2.150.000,00 1.600.000,00 
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1.2. Programmi, obiettivi operativi e risorse 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo 
 

• Programma 01.01 - Organi istituzionali 
 L’Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione di governo del territorio 
non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare con gli organi istituzionali di 
governo una governance strategica, trasparente e democratica che si rifletta non solo sull’ente, ma sull’intera comunità per 
garantire un’efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato. 
 Uno dei punti di forza della proposta politica risultata vincente a Vignola alle ultime elezioni amministrative è 
costituito infatti  dalla previsione di una serie di azioni volte all’ampliamento degli spazi di democrazia e di partecipazione 
dei cittadini alle decisioni che li riguardano, per ovviare al problema della crescente sfiducia nei rappresentanti eletti e al 
conseguente disinteresse per la vita politica e per affrontare il tema del “deficit democratico” che caratterizza il paese intero.  
  A livello locale occorre provare a resistere e andare controcorrente rendendo più trasparente l'azione politica 
attraverso una costante informazione, occorre sperimentare e attuare metodi di ascolto e di decisione collettiva in cui si 
apprenda e si pratichi la cittadinanza attiva. 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

obiettivo strategico 01.01 - Incentivare la cultura della partecipazione, della responsabilizzazione, del confronto: il cittadino come 
protagonista 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

01.01.01 - Creare spazi di discussione e 
proposta nei quali i cittadini possano 
essere protagonisti 

- Modifica dello Statuto 
comunale e del Regolamento degli Istituti 
di Partecipazione 

- La parola ai cittadini ( almeno 
una volta l’anno ) 

- Consiglio Comunale dei ragazzi 
( una, due volte l’anno anche attraverso la 
modalità della Parola ai cittadini) 
organizzata con La Scuola Media Muratori 
e con il Consiglio Comunale 

- Apertura verso proposte e 
richieste che vengono dai cittadini es. uso 
del Teatro Cantelli come Sala Civica il 
lunedi o di altri spazi anche informali  

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Pesci 

Elisabetta 

X   

X X X 

01.01.02 Decidere insieme attraverso 
processi  e percorsi partecipativi 

- Bilancio partecipativo ( la 
Parola ai cittadini o altro metodo) con Uff. 
ragioneria, Giunta 

- Modifica Statuto e 
approvazione Regolamento Istituti di 
partecipazione(2016) 

- Villa Trenti  ( 2016: con 
associazioni culturali per gestione spazi 
comuni) 

- Communitiy Lab,( 2016-2018) 
con Unione e tutti gli altri attori coinvolti ( 
partecipazione alla cabina di regia ristretta , 
alla cabina di regia allargata  e alle fasi di 
attuazione dei progetti , approvazione 
Regolamento mercatini del riuso) 

- Elaborazione ed attuazione di 
progetti di rigenerazione e cura dei beni 
comuni urbani previa discussione e 
approvazione del  Regolamento ( V. 
Comune di Bologna) uff. manutenzione 
del verde, cultura, lavori pubblici, Welfare 
Unione, Consiglio Comunale (2016-2017)  

- Riattivazione Patto di 
cittadinanza del Centro Storico, 
questionario ( 2016/2017) 

-  Revisione Carta dei servizi 
della Biblioteca (  2016/2017) con 
personale biblioteca, utenti e volontari, 
associazioni 

- Destinazione edifici presenti in 
luoghi strategici (2017) con uff. lavori 
pubblici, edilizia e urbanistica 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Pesci 

Elisabetta 

X X X 

X   

X X X 

X X  

 X  
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01.01.03 Far emergere una cultura della 
partecipazione come bene comune 

- Prevedere una formazione 
interna sui processi partecipativi e sulla 
democrazia diretta che coinvolga tutti i 
settori  in un'ottica di trasversalità 

- Collaborare con il Servizio 
cultura per progetti culturali volti alla 
cittadinanza attiva e alla partecipazione 

- Una conferenza all'anno/ 
Consiglio comunale aperto su Democrazia 
Diretta e/o  sulla  partecipazione  

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Pesci 

Elisabetta 
X X X 

01.01.04 Ricercare  risorse e collaborazioni 
con altri Enti  

- Predisposizione progetto per 
concorrere al Bando regionale sui processi 
partecipativi ( ogni anno) 

- Intrattenere e sviluppare 
relazioni con Enti e soggetti che operano 
nel settore 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Pesci 

Elisabetta 
X X X 

 
obiettivo strategico 02.03  - Trasparenza e comunicazione: diffusione delle notizie utili al cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

02.03.01 Informare i cittadini con una 
comunicazione chiara, trasparente e 
accessibile 

- Consolidare  il rapporto  con il 
responsabile della comunicazione e la 
Segreteria del Sindaco nonchè con il 
Presidente del Consiglio Comunale e la 
Giunta 

- Verificare la fattibilità di Open 
Municipio 

- Tenere vivo e aggiornato il  
Blog Partecipattiva 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Pesci 

Elisabetta 

X   

X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 284.579,00 278.872,00 272.872,00 272.873,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 284.579,00 278.872,00 272.872,00 272.873,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 01.02 - Segreteria Generale 

 L’equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e dalla qualità 
dell’azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. 
All’interno di dinamiche organizzative orientate all’efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione capaci di 
diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità. 
 In questo contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità e delle competenze 
acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici. 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 608.434,59 511.404,00 511.404,00 511.404,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 608.434,59 511.404,00 511.404,00 511.404,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 01.03 - Gest. economica, finanz., programmazione , provv. 

Il Bilancio degli enti locali si presenta di anno in anno con situazioni sempre più critiche sotto molteplici punti: dai cospicui 
tagli alle risorse riportati nel corso degli anni alle molteplici novità legislative che hanno appesantito la normale gestione dei 
servizi. 
 Gli obblighi normativi hanno imposto agli Enti  già dallo scorso anno importanti e faticose sfide, che comportano 
la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla 
gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei 
fondi rischi), alla rendicontazione, consapevole del fatto che negli ultimi anni ha “anticipato” la riforma destinando, pur 
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senza esplicito obbligo normativo, quote importanti del proprio avanzo di amministrazione ai fondi rischi su crediti e 
contenzioso. 
 La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il controllo 
amministrativo delle procedure e dei procedimenti assumono una fondamentale importanza nel processo di cambiamento 
dell’amministrazione. La programmazione per obiettivi e i report a supporto del monitoraggio della gestione sono i nuovi 
strumenti direzionali e di controllo dell’attività che l’amministrazione intende utilizzare al meglio.  

 
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

obiettivo strategico 02.02  - politiche fiscali, gestione delle entrate e riorganizzazione delle risorse al fine dell'ottimizzzazione della 
spesa: puntare a soluzioni che gravino il meno possibile su cittadini e imprese ma siano nel contempo efficaci 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

02.02.01 - L'armonizzazione contabile per 
un bilancio pubblico più trasparente 

 
Simone 
Pelloni 

Dott. Stefano 
Chini X X X 

02.02.02 - Migliorare i processi interni e la 
comunicazione tra servizi al fine di 
rendere più performante la gestione della 
spesa 

 
Simone 
Pelloni 

Dott. Stefano 
Chini X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 196.829,60 183.673,00 183.673,00 183.673,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 196.829,60 183.673,00 183.673,00 183.673,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso 
quadro normativo in materia tributaria Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l’Amministrazione 
comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali tramite una gestione associata con gli altri uffici dell'Unione, per 
l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza 
dell'ente. La gestione associata del servizio tributi, infatti, è volta a garantire una gestione corretta ed efficiente dell’attività ordinarie dei 
tributi comunali ottimizzando le soluzioni organizzative per ottenere i migliori risultati in termini di qualità, efficienza ed economicità del 
servizio. 

La complessità gestionale riscontrata in questi ultimi anni ha dimostrato, nei fatti, che gli uffici tributi hanno assunto una loro 
specifica competenza ed autonomia all’interno dell’organizzazione comunale tale da rendere auspicabile un accentramento delle funzioni 
amministrative che possa garantire uniformità di procedure e riduzioni dei costi derivanti da inutili duplicazioni. 

L’aggiornamento continuo, puntuale ed omogeneo delle banche dati (indispensabile per l’invio dei modelli F24 precompilati e 
per recuperare base imponibile) consentirà anche di riprendere quanto prima i controlli a tappeto necessari sia per riprendere le attività 
inerenti il corretto recupero dell’evasione con l’emissione degli avvisi d’accertamento sia per effettuare segnalazioni puntuali all’agenzia 
delle entrate. 

Anche per ciò che concerne i regolamenti sarebbe importante perseguire una maggiore uniformità all’interno dell’intera U.T.C., 
per  arrivare in seguito ad un allineamento anche delle tariffe (invito che spesso ci viene rivolto anche dagli studi e dalle associazioni di 
categoria). 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

obiettivo strategico 02.02  - politiche fiscali, gestione delle entrate e riorganizzazione delle risorse al fine dell'ottimizzzazione della 
spesa: puntare a soluzioni che gravino il meno possibile su cittadini e imprese ma siano nel contempo efficaci 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

02.02.03 - Contrasto all'evasione e 
all'elusione per recuperare risorse 

 
Simone 
Pelloni 

Dott. Stefano 
Chini X X X 

02.02.04 - Rafforzamento e ampliamento 
della gestione associata ufficio tributi, 
con la finalità di recuperare efficacia ed 
efficienza e di omogeneizzare 
regolamenti e procedure 

 
Simone 
Pelloni 

Dott. Stefano 
Chini X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 248.528,96 270.979,00 270.979,00 270.979,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 248.528,96 270.979,00 270.979,00 270.979,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniale 

 Lo sviluppo della città si fonda sul piano delle opere pubbliche e passa per un unico denominatore strategico e 
coerente che consideri problematiche, specificità e armonizzazione delle singole zone della città mantenendo un’alta qualità 
urbana,  interazione e coesione territoriale. 
 Per quanto riguarda il piano degli investimenti, la scelta è stata quella di concentrare le risorse su pochi 
investimenti, ritenuti essenziali, anche al fine di rimanere nei limiti imposti dal patto di stabilità. Da sottolineare come i due 
principali investimenti, Polo della sicurezza e Polo scolastico, siano inseriti nel piano triennale dell'Unione, a seguito del 
trasferimento della relativa funzione. 
 La programmazione degli investimenti per tutta la legislatura si propone come un cantiere aperto ai cittadini, in 
particolare s'intende infatti discutere e condividere con i cittadini l'utilizzo degli immobili pubblici e di interesse pubblico 
attraverso percorsi partecipativi. 
 L’amministrazione si propone di utilizzare il Piano delle alienazioni come strumento fondamentale di pianificazione 
e di programmazione della politica di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio quale elemento capace di generare 
sviluppo territoriale e bellezza. Accanto a ciò si affiancherà la ricerca di forme di finanziamento e di 
collaborazione/partecipazione alternative.  
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
 
 Vedi Programmazione triennale dei lavori pubblici pag. 87 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 352.992,74 355.600,00 354.100,00 354.100,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 2.900,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 201.048,36 199.000,00 40.000,00 5.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 70.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 554.041,10 554.600,00 394.100,00 359.100,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 70.000,00 2.900,00 0,00 0,00 

 
• Programma 01.06 - Ufficio tecnico 
Tutta la struttura tecnica dell'ente, inclusa la Pianificazione territoriale è stata ricondotta ad un'unica Area Tecnica 

che comprende altresì la pianificazione territoriale. Il nuovo assetto dirigenziale e del personale deve tradursi anche nella 
gestione il più chiara possibile sulle tante competenze che spesso sono “trasversali” di questo settore evitando di creare 
come talvolta accaduto in passato sovrapposizioni e ritardi. 
Diviene pertanto importante progettare una riorganizzazione funzionale e procedurale, intervenendo anche sugli strumenti 
di programmazione territoriale, in particolare il piano triennale degli investimenti e i regolamenti attuativi, per poter essere in 
grado di utilizzare al meglio e sviluppare ulteriormente gli strumenti a disposizione. 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 605.354,64 552.363,00 552.363,00 552.363,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 6.100,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 605.354,64 552.363,00 552.363,00 552.363,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 6.100,00 0,00 0,00 0,00 

 

• Programma 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
 Il servizio integrato nello Sportello al Cittadino ove anche tutta l’attività dello Stato Civile/Polizia Mortuaria che in 
precedenza era divisa tra front e back office, viene riorganizzata in modo coerente all'interno dello sportallo rivedendo così 
tutte le procedure . 
 La funzione amministrativa statale preordinata alla regolare tenuta degli “schedari” della popolazione è assegnata ai 
servizi demografici. Rappresenta l’archivio dove trovano collocazione tutte le persone collegate in maniera stabile al 
territorio sulla base del concetto giuridico di residenza. Ha il compito di registrare nominativamente gli abitanti che hanno la 
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residenza nel Comune, sia come singoli individui che come componenti di una famiglia; provvede costantemente ad 
aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella popolazione residente, come la nascita, il matrimonio, il cambio di 
abitazione, il trasferimento di residenza, il decesso. Il personale del servizio, inoltre, dovrà dare applicazione al Decreto legge 
n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione 
dell’arretrato in materia di processo civile.  
 L'ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e 
all'aggiornamento delle liste elettorali del comune, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del 
diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale previste per legge. 
L’amministrazione  deve  essere  “amica”  dei  cittadini  e  delle  imprese,  piu’ snella  nelle  procedure,  meno  costosa  e  
meno  burocratica  nel  rilascio  di documenti  e  autorizzazioni.  La  maggior  parte  delle  pratiche  potrà  essere presentata, 
seguita e svolta on-line, i dati e i documenti prodotti dall’Ente dovranno essere resi disponibili in rete in formato aperto .  
 I servizi e le attività svolte dovranno essere rendicontati attraverso report sintetici e accessibili dalla rete.  
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

obiettivo strategico 02.03 - Trasparenza e comunicazione: diffusione delle notizie utili ai cittadini 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

02.03.02 - Per uno Sportello al cittadino 
amico dei cittadini e delle imprese 

- Progetto comunicazione 
multilingue ( sito, pieghevoli, manifesti) 
2016 

- Organizzazione servizi su 
appuntamento 

- Raccordo con Ufficio Stranieri 
Unione, consolidamento Progetto 
Mediatore culturale Formazione e 
aggiornamento personale  

- Soluzione al problema spazi 
troppo ristretti , individuazione di una 
nuova sede ( entro la legislatura) 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

02.03.03 - Informare e formare i cittadini Registro dei testamenti biologici:  
1)Formazione e Autoaggiornamento 
confronto con altri Comuni ; 
 2)Aggiornamento normativa; 
 3)Serata e campagna informativa rivolta ai 
cittadini (2016) 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X   

 
obiettivo strategico 02.01 - Semplificazione = meno burocrazia 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

02.01.01 - Per uno Sportello al cittadino 
amico dei cittadini e delle imprese 

- Adozione del Manuale di 
gestione dell'Ente 

- Protocollo informatico : avvio di 
un tavolo tecnico per analisi procedure 
finalizzata alla loro standardizzazione, 
snellimento e riduzione rigidità   

- Verifica fattibilità unificazione 
sistema di protocollazione Comune/Unione 
(2016/2018) 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 

X   

 X X 

X   

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 556.607,84 602.078,00 602.078,00 602.078,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 556.607,84 602.078,00 602.078,00 602.078,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

• Programma 01.08 - Statistica e sistemi informatici 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale Previsione di Competenza 10.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 10.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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• Programma 10: Risorse umane 

 L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e 
massimizzare i risultati e allo stesso tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l’ integrazione tra i progetti di 
miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione 
continua dei dipendenti. L’attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale 
e dell'analisi dei fabbisogni di personale. E’ affidata all’ufficio personale dell'Unione Terre di Castelli il coordinamento e la 
gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali. 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 478.151,68 501.075,00 310.344,00 310.344,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 478.151,68 501.075,00 310.344,00 310.344,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 01.11 - Altri servizi generali 

 Tale programma ha come strategia di base la semplificazione e la trasparenza. Si intende infatti intervenire nella 
riorganizzazione dello Sportello 1 con particolare attenzione alla standardizzazione e dematerializzazione delle procedure in 
essere al fine per ottimizzare le performance dei servizi resi ai cittadini, nonché per il raggiungimento di obiettivi di 
efficienza. 
 La sistematicità dell’assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta 
elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale è presupposto imprescindibile per lo 
sviluppo e la modernità dell’azione amministrativa. 
 La struttura informatica e organizzativa dell’ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le informazioni forniti al 
cittadino e alla struttura interna (sito web istituzionale, intranet comunale, sistema informativo territoriale, servizi on-line), 
diventa il cuore pulsante dell’Ente. 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 984.419,50 864.078,00 867.196,00 872.696,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 58.875,00 68.000,00 75.000,00 20.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 1.043.294,50 932.078,00 942.196,00 892.696,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Missione 02 - Giustizia 
 

• Programma 02.01 - Uffici giudiziali 
    

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 500 0 0 0 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 500,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 03 - Ordine Pubblico e sicurezza 
  

• Programma 03.01 - Polizia locale e amministrativa 
 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
 Migliorare la sicurezza sul territorio affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo viva più 
serenamente possibile è tra le prime finalità dell’ amministrazione. La qualità della vita si assicura con il contrasto alla 
microcriminalità che mina la sicurezza dei cittadini con scippi, furti in casa, rapine e truffe. Si cerca di dare risposta a questi 
atti delittuosi prevedendo una serie di progetti specifici volti all’eliminazione delle tensioni sociali, alla riduzione dei 
fenomeni di abusivismo e contraffazione e alla crescita della fiducia e del rispetto fra i cittadini. 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 03.02 - Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità, promuovere la cultura della legalità e dell'inclusione 
sociale 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

 03.02.01 - Aumento controlli della sicurezza 
 
 

Istallazione nuove telecamere su tutto il 
territorio comunale, compresi controlli sulle 
targhe nelle vie d’accesso  

Francesco 
Rubbiani 

Arch. Corrado 
Gianferrari 

X X X 

03.02.02 - Controllo del territorio 

Controllo su aere verdi, zone di aggregazione 
giovanile, pattuglie a piedi nelle zone centrali, 
controllo della velocità per i veicoli, controllo 
delle soste, controllo abbandono rifiuti 

Francesco 
Rubbiani 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

   

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 866.000,00 868.200,00 866.000,00 866.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0 70.000,00 0 0 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 866.000,00 938.200,00 866.000,00 866.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 04 - Istruzione e diritto allo Studio 

  
• Programma 04.01: Istruzione prescolastica 

 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
  

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 15.548,06 13.500,00 11.500,00 11.500,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 8.342,17 120.000,00 0 0 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 23.890,23 133.500,00 11.500,00 11.500,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

• Programma 04.02: Altri ordini di istruzione non universitaria 
 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
 La presenza dei plessi scolastici nel territorio comunale agisce quale agente di socializzazione, di cultura e di 
coesione/condivisione. Lo scopo dell'amministrazione è quello di partecipare alle spese necessarie per garantire la sicurezza 
e la qualità del servizio scolastico e degli edifici in cui si svolge e riorganizzare efficacemente gli spazi a disposizione. 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 04.04 - Difendere i livelli di qualità della scuola 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 
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04.04.01 - Investire su una maggiore 
qualità dell'istruzione 

Finanziare le attività di qualificazione scolastica, 
nei limiti previsti dalla legislazione regionale 
Ripristinare le  risorse  destinate  a  progetti   di  
ampliamento  dell'offerta formativa (ad esempio 
progetto Scacchi, Museo, Teatro, Educazione 
motoria e Danza) 

Mauro 
Smeraldi 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

04.04.02 - Supportare i progetti di 
volontariato ed educativi 

Riconoscere  l’attività  svolta  dai  genitori  
volontari  sotto  forma  di contributi per 
l’acquisto di materiali didattici 
Portare avanti il progetto Dea Minerva,  
finalizzato  al  recupero  e  al  riciclo  di materiali  
ed  al reperimento  di  risorse  da  destinare  alle  
scuole  

Mauro 
Smeraldi 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

04.04.03 - Educare alla salute e al 
risparmio 

Realizzare un progetto di recupero degli scarti 
delle mense scolastiche in un'ottica di risparmio 
e riciclo 
Incrementare l'uso  di prodotti  biologici  nelle  
mense  scolastiche,  in  adesione della normativa 
vigente 

Mauro 
Smeraldi 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

  
 

Obiettivo Strategico 04.05 - Garantire la sicurezza e la fruibilità degli edifici scolastici 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

04.05.01 - Investire sulle strutture 
scolastiche 

Realizzare il nuovo edificio sede di nuove aule 
per le scuole secondarie di primo grado, con 
annessa nuova palestra 
Partecipare alle spese necessarie per garantire la 
sicurezza degli edifici scolastici 

Mauro  
Smeraldi 

Arch. Corrado 
Gianferrari 

(in coordinamento con 
Arch. Umberto Visone -  
Unione Terre di Castelli) 

 
 
 
 

X  

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 69.765,80 96.215,00 85.000,00 85.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 2.098.840,00 860.000,00 210.000,00 10.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 2.168.605,80 956.215,00 295.000,00 95.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 04.06: Servizi ausiliari all’istruzione 

 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
 I servizi ausiliari nella'mbito dell'istruzione previsti dalle linee programmatiche sono incentrati nel dettaglio su una 
maggiore fruibilità dei trasporti e delle modalità di mobilità leggera per raggiungere gli istituti scolastici 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 04.04 - Difendere i livelli di qualità della scuola 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

04.04.04 - Favorire i trasporti collettivi e 
ciclo pedonali 

Potenziare il servizio dei trasporti scolastici 
didattici e per gli alunni in situazione di 
handicap 
Ripristinare e rilanciare il progetto Piedibus, 
in un'ottica di mobilità sostenibile e di 
sicurezza degli studenti 

Mauro 
Smeraldi 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 3.233.200,00 3.303.200,00 3.548.500,00 3.548.500,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 3.233.200,00 3.303.200,00 3.548.500,00 3.548.500,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

   
• Programma 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
La cultura rappresenta un tassello fondamentale del processo di costruzione di una comunità coesa, consapevole e solidale. 

L’espressione artistica, nelle sue diverse declinazioni, può essere un veicolo importante per il coinvolgimento dei cittadini e il ruolo della 
politica dovrà essere quello di sostenere e incoraggiare le iniziative culturali promosse dai singoli o dalle diverse realtà presenti sul 
territorio. In un momento di contrazione di risorse finanziarie, umane e di personale nonché di spazi e luoghi disponibili ove svolgere e far 
svolgere attività di socializzazione, aggregative, espositive e di formazione, anche nella progettazione e nella proposta di attività culturali 
(definizione quanto mai ampia e omni-comprensiva) diventano sempre più importanti e indispensabili l'attitudine e la pratica al fare rete 
tra tutti i soggetti attivi e propositivi che operano a Vignola e che a Vignola sono interessati. 

Concetti ispiratori e modi di operare quali collaborazione, facilitazione, valorizzazione, sostegno, volontariato, associazionismo, 
condivisione, co-progettazione, sono ancora una volta parole e metodologie  chiave,  strategiche per guidare e orientare il programma del 
servizio cultura. 

Servizio che sia e provi ad essere  un concreto punto di riferimento e di stimolo sul territorio per i cittadini, le associazioni del 
settore e i diversi Enti culturali di cui il nostro Comune è ricco -  comprese le scuole e le librerie - e che lavori affinché tutte le 
manifestazioni culturali abbiano una maggiore e stabile ricaduta sul territorio e sulla vita della comunità., cercando le strade- anche nuove - 
per facilitare la realizzazione di idee e proposte che arrivino dai cittadini. 

Servizio che sempre più necessita dell'interazione e del fare squadra anche con gli altri servizi al cittadino dell'amministrazione e 
in particolare dei servizi che si occupano di turismo, sport, volontariato, partecipazione e comunicazione. 

Occorre dunque mantenere e valorizzare gli spazi e luoghi culturali a disposizione: oltre alla Biblioteca comunale, sono luoghi 
fondamentali il Teatro Fabbri,  il Teatro Cantelli, ma anche la Piazza dei Contrari, il Centro storico e i parchi cittadini  quali contenitori, 
strumenti e stimoli per realizzare iniziative rivolte alla cultura, alla socializzazione, all’incontro e alla crescita delle persone, ed esercitare 
quella sinergia praticata e ricercata tra l’Amministrazione, gli istituti culturali della città, la Fondazione e il ricco tessuto associativo presente 
sempre  ricettivo alle sollecitazioni di lavorare in coordinamento e in collaborazione. 

 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 04.01 - Sostenere incoraggiare e coordinare tutte le iniziative culturali promosse dalle diverse realtà sul territorio 
al fine di valorizzare tutte le potenzialità e energie esistenti 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

04.01.01 - Operare affinché  tutte  le  
manifestazioni  culturali  abbiano  una 
maggiore  e  stabile  ricaduta  sul  
territorio  e  sulla  vita  della  comunità  
(superando  la logicadell’Evento) con la 
collaborazione delle Associazioni , della 
Scuola, dell'Unione, realizzando un reale 
coordinamento delle iniziative, ricercando 
e incoraggiando anche rapporti  con 
nuove realtà  associative  o  con  cittadini  
interessati  ai  temi  della cultura  

- Rapporti con le Associazioni: maggiore 
sinergia e apertura al territorio, incontro 
annuale  di rendicontazione 
- Rapporti con la Scuola: sostegno e 
collaborazione 
- Rapporti con le librerie : sostegno e 
collaborazione 
- Rapporti e coordinamento con Unione per 
attività cultrurali programmate  
- Organizzazione iniziative in occasione delle 
ricorrenze ( giornata della memoria, 8 marzo, 
25 aprile, giornata contro la violenza sulle 
donne ecc.) anche in sinergia con altri 
assessorati dell'Unione 
- Organizzazione e gestione iniziative già 
programmate (calendario) 
- Coordinamento gruppo tecnico Progetto 
Villa Trenti 
- Progetto di riqualificazione Centro Storico: 
Ricercare sinergie con il Servizio Interventi 
economici per il rilancio dal punto di vista 
culturale del Progetto Armilla. 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 

X X X 

X   

X X X 

04.01.02 - Mantenere vivi i rapporti già 
esistenti attraverso quanto già 
disciplinato da Convenzione, con le 
Associazioni che gestiscono e/o svolgono 
attività culturali e di formazione in  spazi 
pubblici (Museo Civico, Casa natale del 
Muratori,  ex  Lavatoio,  locali  di  Via  
Cantelli, Museo Marmi)  chiedendo  loro  
una  sempre maggiore sinergia e apertura 
al territorio anche nella progettazione di 
nuove iniziative in collaborazione con 
l'Assessorato.  

- Gestione Convenzioni  
- Museo Marmi: completamento lavori e 
apertura seconda sezione , organizzazione 
aperture e visite guidate 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

04.01.03 - Collaborare sempre più 
strettamente con la Fondazione di 
Vignola e altri Enti attinenti il settore 
culturale anche attraverso Convenzioni 
e/o contributi su progetti specifici. 
Ricercare fondi per sviluppare progetti 
culturali 

Sviluppare progetti in  un'ottica di 
partnenariato 
Prosecuzione della  fase conoscitiva degli 
strumenti di finanziamento ( Programmi) 
comunitari, nazionali e regionali per la 
Cultura  finalizzata alla  predisposizione di  
progetti  

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 
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04.01.04 - Mantenere e  valorizzare gli 
spazi e i luoghi culturali destinati 
principalmente allo spettacolo dal vivo. 
1) Teatro  Fabbri : per  aumentare l'offerta 
culturale del Teatro saranno  ricercate e 
ampliate le sinergie con Ert  per la 
realizzazione  di eventi  culturali  in 
partenariato con il Comune    e con  
associazioni del territorio (rassegne 
cinematografiche, convegni, conferenze, 
concerti, spettacoli) 
2)Teatro  Cantelli :  anche a seguito dei  
recenti interventi  di rinnovamento di 
attrezzature allo scopo di renderlo meglio 
fruibile per spettacoli e altre iniziative 
culturali si  proseguirà nell'attività volta al  
rilancio del ruolo culturale (oltre che civico) 
del Teatro attraverso la programmazione  di  
numerose iniziative e rassegne  aperte al 
pubblico anche  in collaborazione con 
Associazioni e Scuole. 

- Teatro Fabbri ( gestione giornate , rinnovo 
Convenzionecon Ert) 
- Teatro Cantelli: completamento 
adeguamento strumentazione , gestione uso 
per laboratori e altre iniziative, 
coordinamento organizzazione rassegne 
teatrali e altre iniziative culturali  

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

 
Obiettivo Strategico 04.02 - Fare della biblioteca un reale fulcro della vita sociale e culturale di Vignola 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

04.02.01 - Mantenere e  valorizzare i beni 
e gli spazi destinati principalmente alla 
formazione e divulgazione culturale ma 
anche alla socializzazione e integrazione 
tra cittadini 
1)Biblioteca : incrementare il ruolo di 
supporto alle attività didattiche delle Scuole ; 
collaborare a progetti promossi da altri Enti. 
Essere partner di inziative culturali promosse 
dalla Fondazione di Vignola e da altri Enti 
culturali. Conservare, valorizzare e 
promuovere le collezioni permanenti. Essere 
luogo di espressione della partecipazione e 
della  cittadinanza attiva. 
2) Archivio storico : conservare e 
valorizzare il patrimonio raccolto 

Sede Villa Trenti : 
1)Trasloco e allestimento  nuova struttura 
2)Predisposizione e organizzazione gestione 
servizi 
3)Convenzione con volontariato per aperture 
aggiuntive e progetti speciali 
4)Inaugurazione 
Sede Auris: 
1)  Elaborazione di un progetto sulla 
riorganizzazione degli spazi  ( preferibile se 
approntato con il coinvolgimento degli utenti) a 
seguito del trasloco sezione bimbi e ragazzi in 
Villa Trenti 
2)Bar Caffetteria ( trasloco e riorganizzazione 
spazi) 
3)Festa decennale  
4) Rafforzare la collaborazione con le Librerie e 
le Associazioni per l'organizzazione di iniziative 
culturali  
5)Indagine sul gradimento dei servizi (2016) 
finalizzata all'avvio di un percorso partecipato 
sul rinnovo della Carta dei Servizi ( 2016/2017) 
6) Convenzione con  volontariato per aperture 
aggiuntive e coinvolgimento dei volontari  nella 
gestione e nella organizzazione delle iniziative ( 
calendarizzare le  riunioni periodiche ) 
7) Conservazione, predisposizione progetti di 
divulgazione in sinergia con Associazioni del 
territorio, Enti e Università 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 

X   

X X X 

X   

X X X 

X X  

X X X 

04.02.02 - Per una gestione partecipata 
della Biblioteca 

Completamento iter gestione partecipata con 
istituzione Comitato di gestione che preveda 
anche la presenza di rappresentanti degli utenti 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 879.848,13 812.017,10 833.273,00 831.673,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 47.587,00 125.000,00 50.000,00 0 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 927.435,13 937.017,10 883.273,00 831.673,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

• Programma 06.01 - Sport e tempo libero 
 Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello di di promuovere sempre più l’attività motoria/sportiva 
come benessere fisico della persona stimolando corretti stili di vita sia nell’ambito scolastico che extrascolastico. In questo 
senso la diffusione di piste ciclabili conferirà maggiore prestigio al territorio. 
 L’obiettivo primario in ambito extra-scolastico rimane quello di promuovere l’attività sportiva cercando per il 
tramite di collaborazioni di fare crescere  lo sport e l’associazionismo vignolese. Sicuramente per un Ente Pubblico avere  
una moltitudine di Associazioni e Società Sportive sul  territorio è un grande valore in quanto, pur nella complessità di avere 
numerosi interlocutori, questo permette un costante confronto tra diverse realtà e una molteplicità di stimoli a cui l'Ente può 
essere da traino e da coordinatore.  
 I servizi comunali infatti si impegnano ad essere a fianco delle Associazioni sportive del territorio per iniziative di 
investimento, organizzazione di manifestazioni sportive/ricreative, gestione degli impianti.  
 Alcune strutture sportive esistenti, vanno riqualificate e messe in grado di essere utilizzate grazie alla rinnovata 
progettualità delle numerose Associazioni Sportive presenti sul territorio. 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 04.03 - Diffondere la cultura dello sport che vede ogni persona come attiva 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

04.03.01 - Promozione dell’attività 
motoria /sportiva come sani stili di vita  
nell’ambito scolastico ed extrascolastico  

- promozione/coordinamento del 
Progetto per la scuola denominato “ Diamoci 
una Mossa “ rivolto a n°1850 bambini 
direzione didattica di vignola 

- offrire collaborazione alle 
Associazioni Sportive impegnate  
nell’organizzazione di eventi giovanili e non, 
stimolando la crescita di iniziative di più giorni 
dando anche valenza turistica alla 
manifestazione 

- organizzazione di manifestazioni 
sportive/ricreative valorizzando il volontariato 
associativo ( Festa del Ciclismo-Biciclettata 
Popolare, Festa Diamoci Una Mossa, 
Bambinopoli ). 

- Promuovere campagna informativa al 
fine di stimolare bambini e adulti all’uso delle 
piste ciclopedonali (concorso fotografico e/o 
disegno, camminate dolci, ecc.) . 

 

Simone  
Pelloni 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

04.03.02 - Ottimizzazione fruizione 
impianti sportivi Comunali/Provinciali 

- Coordinamento del tavolo Tecnico “ 
Vignola Sport”  al fine di: 
1) utilizzare al meglio ogni impianto sportivo 
2) sensibilizzare le Associazioni al fine di 
migliorare il controllo sugli impianti 
3) condividere nuove proposte tariffarie, 
4) studio/condivisione di proposta Gestione 
Palestre in orario extrascolastico da parte di 
Associazioni. 
5) studio di azioni tali da porre le Associazioni 
nelle condizioni di poter investire risorse  
proprie per migliorare la fruibilità 
dell’impiantistica sportiva. 

Simone  
Pelloni 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 407.749,32 417.546,00 393.115,00 392.665,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 192.878,01 450.000,00 190.000,00 370.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 600.627,33 867.546,00 583.115,00 762.665,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 06.02 - Giovani 

 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
Le attività destinate ai giovani e la promozione delle politiche giovanili sono riferibili alle politiche gestite in 

conferimento all'Unione Terre di Castelli. Comprendono anche le iniziative per lo sviluppo e la conoscenza 
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dell'associazionismo e del volontariato, la costituzione di centri polivalenti. 
All'interno del nostro comune si propone di: 

- organizzare incontri periodici con i giovani spesso raccolti all'interno della biblioteca per apire i 
problemi, le esigenze e quello che vorrebbero trovare nella loro città; 

- individuare sul territorio una 'sala feste' in cui i giovani, secondo un regolamento preciso, potranno 
organizzare eventi e feste di vario genere senza creare disagi alla collettività.  

- creare insieme a vari gruppi di ragazzi eventi musicali in concomitanza con gli eventi estivi della Città. 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 07 - Turismo 
 

• Programma 07.01: Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 Il nostro Comune è un territorio da scoprire. L’obiettivo sarà quello di proseguire ogni azione coordinata 
finalizzata a una sempre maggiore collaborazione tra Enti, Associazioni e privati impegnati nella promozione e 
nell’accoglienza turistica del territorio. Gli interventi sono rivolti ad incrementare sia le forme di consultazione delle 
informazioni in rete che i punti di informazione periferici. 
 A caratterizzare l’identità della città sono i progetti che valorizzano le tradizioni sia del territorio che delle città 
gemellate, orientati ad un’offerta turistica diversificata e culturalmente di qualità "E' tempo di ciliegie", la "Festa della 
Fioritura", "Bambinopoli", e "Gemelli con Gusto" organizzate mediante il sostegno alla progettualità delle associazioni del 
territorio.  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 05.02 - Valorizzazione dell'Unicità del territorio Vignolese 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

05.02.01 - Promozione  del turismo 
sportivo/ricreativo/culturale ed 
enogastronomico 

Coordinamento del tavolo tecnico “Vignola 
dove il turista è di casa” potenziando ogni 
forma  di comunicazione in particolare: 

• incentivazione delle 
collaborazioni tra punti di informazione 
turistica locali (PIT, IAT, ecc)  e la rete di 
informazione turistica 
Provinciale/Regionale. 

• Promozione  del  turistico 
locale mediante azioni mirate tramite  
media (TV, riviste specializzate di settore, 
agenzie di viaggio, ecc. 

• Realizzazione di materiali 
informativi ( kit benvenuto a vignola)  

• Serate formative per il 
Settore Commercio/Associazioni  
“Narratori del territorio”  

• Interventi mirati di 
promozione turistica nell’ambito degli 
eventi    

Kathrine 
Ciardullo 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

05.02.02 - Turismo Slow    Sarà creato apposito coordinamento 
pubblico/privato al fine di promuovere il  
turismo a piedi  o in bicicletta potenziando: 

• la promozione dei percorsi 
ciclabili/pedonali inseriti già  in reti 
nazionali ed internazionali ( Via Romea-
Nonantolana, Romea Strata, Percorso 
Natura, Percorso Vignola-Modena, ecc.), 

• Mappatura delle attività 
economiche  a servizio del turista Slow 
(ristoratori, meccanici, ecc.)  con incontri 
mirati volti a potenziare l’offerta e 
l’accoglienza. 

Kathrine 
Ciardullo 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

05.02.03 - Punto di “Contatto Turistico 
Stazione Treni”  

Promozioni di appositi incontri 
pubblico/privato al fine di fornire ogni 

Kathrine 
Ciardullo 

Dott.ssa 
Elisabetta 

X X X 
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elemento utile nella progettazione della 
ristrutturazioni degli spazi Stazione Treni ( 
Aree commerciali, aree culturali, punti  
informativi).   

Pesci 

05.02.04 - Sviluppo del Turismo  
Sportivo/Culturale/Enogastronomico  

Azioni coordinate verso le Associazioni  
sportive e culturali del territorio al fine di 
stimolare la potenzialità turistica creando 
ogni forma di collaborazione finalizzata a  
portare sul territorio   gruppi di giovani e 
adulti interessati all’ambito sportivo/culturale 
( incontri sportivi, visite culturali/ambientali 
con degustazioni prodotti tipici, ecc.)   

Kathrine 
Ciardullo 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

05.03.05 - Turismo/Gemellaggi   Attività consolidata con le città gemellate e 
amiche: 

• scambi di delegazioni in 
occasione di ricorrenze annuali/biennali 
con Città di Barbezieux, Witzenhausen, 
Hodonin, Gabicce Mare ) 

• Organizzazione  dell’ 
evento a Vignola denominato “Gemelli 
con Gusto” che al suo interno prevede 
diverse attività: 
a) promozione dei prodotti tipici delle 
diverse città; 
b) tavolo tra operatori di prodotti tipici 
interessati alla 
promozione/commercializzazione 
c) tavola rotonda “Gemellaggi nella nuova 
Europa”. 

• Incontri  promossi dal 
dall’Amministrazione e dal Comitato 
Gemellaggi con Associazioni del territorio 
per stimolare ogni forma di interscambi 
con le città gemellate e amiche. 

Kathrine 
Ciardullo 

Dott.ssa 
Elisabetta 

Pesci 
X X X 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 110.356,98 119.320,00 117.720,00 117.720,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 1.125,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 111.481,98 119.320,00 117.720,00 117.720,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
• Programma 08.01: Urbanistica e assetto del territorio 

 La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio che offre ai cittadini molto dipende dalla 
pianificazione che vede nella redazione del PSC (Piano Strutturale Comunale) Intercomunale e del RUE (Regolamento 
Urbanistico Edilizio) il suo aspetto più significativo e denso di contenuti e aspettative costituirà l’asse portante del governo 
del territorio nel futuro.  
 Le direttive fondamentali che questi documento dovranno contenere sono: 

- stop al consumo di territorio non compromesso ed in particolare stop a interventi edificatori in aree 
agricole (impresa Mancini, "basse" in generale, collina) che non siano limitati al recupero funzionale degli 
edifici esistenti;  

- riqualificazione delle aree degradate, inutilizzate o sottoutilizzate; 

- riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare attraverso la incentivazione della 
riqualificazione energetica degli edifici, anche associata a programmi di ristrutturazione del tessuto urbano ( es. 
riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi finalizzati al raggiungimento di elevati livelli di 
prestazione energetica degli edifici); 

- soddisfazione della domanda di edilizia sociale nel rispetto dei principi di cui sopra; 

- politica industriale ed artigianale di salvaguardia delle imprese presenti sul territorio eventualmente 
aumentando gli indici di edificabilità territoriale per coloro che hanno necessità di espandere l'attività nel 
rispetto del “saldo zero” nel consumo di suolo agricolo; 

- individuazione di aree per l'insediamento di nuove attività in contesti già urbanizzati, aree dismesse o 
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sottoutilizzate;  

- politica sul commerciale: azzeramento delle previsioni d’insediamento del commercio di Grande 
Distribuzione, esclusi soltanto i trasferimenti di attività già esistenti, per la salvaguardia dei negozi di vicinato e 
delle attività in centro storico; semplificazione delle norme per il recupero dei locali commerciali esistenti. 

 La città deve essere valorizzata nelle sue risorse esistenti, accogliente per i suoi cittadini e i suoi ospiti. La pulizia, la 
gradevolezza, la bellezza sono qualità da conservare giorno dopo giorno preservando l’assetto urbanistico. 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 06.05 - Riqualificazione delle aree degradate e incentivazione alla ristrutturazione del tessuto urbano   

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 
 

06.05.01 - Definire nuovi strumenti di 
progettazione el territorio 

Concertare con gli altri Comuni interessati la 
rapida approvazione del PSC 
Mappare il territorio perché gli unici 
interventi edificatori in  aree  agricole  siano  
limitati  al  recupero  funzionale  degli  edifici 
esistenti. 

Mauro 
Smeraldi 

Corrado 
Gianferrari 

X   

06.05.02 - Promuovere la valorizzazione 
delle aree già urbanizzate e del 
patrimonio immobiliare esistente 

Favorire la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, a partire dalle aree 
degradate e dal centro città. 
Incentivare gli interventi  di  riqualificazione 
energetica  degli edifici associati  ai  
programmi  di ristrutturazione  del  tessuto 
urbano   
Intraprendere azioni che soddisfino la 
domanda di edilizia sociale favorendo 
interventi di ristrutturazione e riuso di edifici 
già esistenti 
Rilevare l'area dell'Ex Stazione, oggi di 
proprietà del Demanio, e a collocare al suo 
interno servizi ed uffici attualmente allo 
studio dei tecnici. 
Recuperare l'ex mercato ortofrutticolo,  
conservando  il  parcheggio,  e destinando gli 
attuali box a  piccole  attività  artigianali  e  a  
sedi  di associazioni.  Collocare nella  
palazzina  centrale uffici di pubblica utilità. 
Acquisire l'area dell'ex distributore Agip in 
Viale Mazzini per utilizzarla in parte per 
strutture sanitarie e in parte per parcheggi; 

 
 

Mauro 
Smeraldi 

 
 

Corrado 
Gianferrari 

X X X 

06.05.03 - Salvaguardare il valore delle 
attività produttive e commerciali 

Rendere possibile l'eventualità dell'aumento 
degli indici di edificabilità per quelle attività 
produttive che hanno necessita’ di espandere 
la propria attività. 
Individuare  aree (dismesse  o sottoutilizzate) 
per  l’insediamento  di nuove attività in 
contesti già urbanizzati.  
Azzerare  le  previsioni  di nuovi 
insediamenti di realtà  del  commercio  di  
Grande Distribuzione non già presenti nel 
nostro territorio per la salvaguardia dei 
negozi di vicinato e delle attività in centro 
storico. 

 
 

Mauro 
Smeraldi 

 
 

Corrado 
Gianferrari 

X X X 

 
Obiettivo Strategico 02.01 - Semplificazione =meno burocrazia  

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 
 

Semplificare il rapporto tra privati e 
pubblica amministrazione in materia 
urbanistica e di edilizia 

Realizzare  la massima  semplificazione  
amministrativa,  nel rispetto delle norme  
vigenti, ma con l’eliminazione di 
tutti gli appesantimenti Burocratici non 
necessari. 
Creare un corpo di norme generali che 
regolino tutte le situazioni che fino  ad  oggi  
sono  state  affrontate  in  modo  
particolaristico,  con  l’effetto  di Produrre 
soluzioni  diverse per situazioni simili. 

Mauro 
Smeraldi 

Corrado 
Gianferrari 

X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 507.756,05 454.113,00 456.557,00 456.557,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 185.796,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 693.552,05 489.113,00 491.557,00 491.557,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 08.02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
 La casa, diritto costituzionalmente garantito, il suo accesso e il suo mantenimento sono considerate 
dall'Amministrazione una priorità. I servizi sociali dell'Unione Terre di Castelli stanno affrontando con grande difficoltà la 
crescente domanda di abitazioni popolari occorre dunque fare un'analisi profonda della situazione abitativa del territorio.
 In tema di Edilizia Residenziale Sociale, una risposta compiuta e strutturata al problema della casa come bene 
primario potrà essere data all’interno dei nuovi strumenti di pianificazione, in corso di predisposizione, in linea con quanto 
stabilito dalla L.R. n. 20/2000. 
 Per l'immediato futuro è stata infatti avviata l'aggiudicazione definitiva, a cura di ACER per la realizzazione di una 
nuova palazziona di 12 alloggi nell'area ex-enel a piena accessibilità per portatori di handicap e ad elevate prestazioni 
energetiche. 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 737.850,23 727.699,23 0 0 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 737.850,23 727.699,23 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 09 - Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
• Programma 09.02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 Il livello di cura del verde pubblico rappresenta un po' il termometro del decoro o del degrado della città 
 Le ristrettezze sulle risorse a disposizione, a fronte di un aumento della superficie a verde in acquisizione da parte 
dell’Amministrazione, deve portare sin da subito alla riorganizzazione interna del servizio al fine di far fronte ad una parte 
delle esigenze manutentive, non più appaltabili all'esterno, per motivi di bilancio. 
 L'Amministrazione s'impegna inoltre a costruire una rete di rapporti di coinvolgimento della comunità nella 
gestione delle aree verdi pubbliche, con forme collaborative e partecipative, a cominciare dalle scuole e dall’associazionismo 
per finire ai singoli cittadini anche non riuniti in associazioni, in linea col nostro programma, ribadito nelle linee 
programmatiche e sulla scorta della  proposta uscita nella serata de la parola al cittadino “adotta un’aiuola”.  
Come politiche ambientali, verranno mantenute le attività di igiene ambientale con i referenti per: 

- monitoraggio dell'aria e dell'acqua; 
- monitoraggio popolazione di zanzare; 
- interventi di vari di disinfestazione e controllo popolazione di colombi; 
- revisione annuale certificazione ambientale EMAS; 
- zonizzazione acustica 

Fondamentale importanza riveste l'aspetto divulgativo ed informativo ambientale, a tal fine il CEAS (Centro di Educazione 
Ambientale e alla Sostenibilità) deve continuare il suo prezioso lavoro all'interno delle scuole ed in collaborazione con i 
comuni aderenti e altri enti che operano sul territorio (Consorzio Burana, STB, etc..). 

 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
 

Obiettivo Strategico 06.01 - Creare le condizioni per fare emergere la cultura del riciclo e lo sviluppo di buone pratiche 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

06.01.01 - Educazione e divulgazione 
ambientale 

Collaborazione con il CEAS Ente Parco Sassi 
di Rocca Malatina ed istituti scolastici del 
territorio. 

Erio Ricchi Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

 
Obiettivo Strategico 06.02 - Riqualificazione e Sviluppo delle aree verdi 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

06.02.01 - Riqualificazione dei parchi 
pubblici periferici 

Progressiva riqualificazione del patrimonio 
arboreo e degli arredi nei parchi pubblici 
periferici, con priorità al parco di Via 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 
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Venturina per l'anno 2016, parco E. 
Berlinguer di via Ragazzi del '99 per l'anno 
2017 e parco di via Collina per l'anno 2018. 

 



 78 

 
Obiettivo Strategico 06.03 - Costituzione di un piano complessivo per lo sviluppo, la riqualificazione e la rigenerazione della Città 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

06.03.01 - Aumentare gli interventi di 
manutenzione del verde 
pubblico,contenendo la spesa 

Sfalcio dei tappeti erbosi e altre manutenzioni 
ordinarie effettuate dalla squadra operai 
interna, opportunamente riorganizzata 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

06.03.02 - Messa in sicurezza e 
manutenzione del patrimonio arboreo 
comunale 

Programma di potatura delle alberature 
stradali, con priorità al doppio filare alberato 
di via Libertà 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

06.03.03 - Intervento diffuso di 
forestazione urbana 

L'intervento prevede la realizzazione di aree 
boscate ad alta densità di impianto e a basso 
fabbisogno manutentivo all'interno o nei 
pressi dei centri urbani (parco di via Geo 
Ballestri, area verde di via Gandhi e parco del 
Gessiere. 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

06.03.04 - Monitoraggio matrici 
ambientali 

Erogazione contributi agli enti preposti per i 
rilievi e le azioni di controllo e di 
contenimento 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 4.224.920,72 4.236.083,16 4.235.104,00 4.235.104,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 979,16 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 1.156.080,20 1.096.591,00 20.000,00 20.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 5.381.000,92 5.332.674,16 4.255.104,00 4.255.104,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 979,16 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 09.03: Rifiuti 

 La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo ad Hera S.p.a. dovrà ridefinire 
un sistema di raccolta di rifiuti sostenibile, attraverso la promozione della raccolta differenziata più incisiva. L'obiettivo 
comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello 
che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme 
di piccoli gesti, costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi 
che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa 
attenzione all’ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l’attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco 
e alla conversione di materiali riutilizzabili. 
 Le risorse sono incluse in quelle di cui al Programma "09.02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" 

 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 06.01 - Creare le condizioni per fare emergere la cultura del riciclo e lo sviluppo di buone pratiche 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

06.01.02 - Riduzione della quantità dei 
rifiuti prodotti e aumento della 
percentuale di differenziazione dei rifiuti 

Divulgazione dei principi di rispetto 
ambientale e massimo coinvolgimento della 
cittadinanza, tesa ad aumentare la coscienza 
ambientale ed il senso civico generale; 
attuazione di un'efficace politica 
sanzionatoria nei confronti delle persone 
soggette a cattive abitudini e, parallelamente, 
una politica premiante per chi attua pratiche 
virtuose 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

06.01.03 - Progetto “Dea Minerva 2.0” Raccolta del PET negli istituiti scolastici con 
coinvolgimento  degli alunni e delle loro 
famiglie sul recupero e riciclaggio dei 
materiali. 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

06.01.04 - Estensione della raccolta 
domiciliare (PAP) su tutto il territorio 
dell'Unione e relativa applicazione della 
tariffa puntuale 

Trattativa e discussione tuttora in corso da 
parte di tutti i comuni dell'Unione con 
ATERSIR su costi e metodologie di raccolta 
e smaltimento in previsione della gara per la 
gestione quindicennale dei rifiuti, che avverrà 
nel 2017 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 
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Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 649,19 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 649,19 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

• Programma 09.04: Servizio Idrico Integrato 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

• Programma 09.06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
 Per quanto riguarda il fiume Panaro,  l’emergenza naturale  più  importante del  nostro  territorio, in linea con i 
principi espressi all'interno del Contratto di Fiume del Medio Panaro, sarà prioritario realizzare le tre principali matrici del 
contratto stesso: 

- fruibilità delle rive 
- anelli ciclo-pedonali 
- contenimento del dissesto idrogeologico. 

 Le risorse sono incluse in quelle di cui al Programma "09.02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 06.02 - Riqualificazione e Sviluppo delle aree verde 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

06.02.03 - Riqualificazione delle sponde Demolizione e sgombero delle strutture 
fatiscenti attualmente in alveo 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

 
 

Obiettivo Strategico 06.03 - Costituzione di un piano complessivo per lo sviluppo, la riqualificazione e la rigenerazione della Città 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

06.03.05 - Realizzazione di anelli ciclo-
pedonali 

Individuazione di possibili collegamenti 
ciclo-pedonali sui ponti esistenti 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

06.03.06 - Realizzazione primi orti urbani L'assegnazione degli spazi secondo il 
regolamento e relativa graduatoria, il tutto 
con forti vincoli sulle pratiche colturali 
(biologico) e sul decoro 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X  

 
 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 

• Programma 10.02: Trasporto pubblico locale 
 La mobilità sostenibile ha importanti correlazioni con gli aspetti ambientali, deve essere esaminato in maniera 
coordinata con una serie di interventi infrastrutturali che siano al centro dello sviluppo di un piano per la mobilità in cui il 
trasporto pubblico locale sia strumento coordinato ed integrato per una migliore fruizione del territorio. In tal senso 
assumono particolare importanza gli interventi atti a facilitare il transito dei mezzi pubblici, l’intermodalità con altri sistemi 
di trasporto, la dotazione di attrezzature ed arredi per una agevole fruizione dei mezzi, l’informazione, l’informatizzazione 
dei sistemi di gestione e lo sviluppo di servizi speciali. 
 Incentivazione dell’uso del trasporto pubblico, sia verso Modena che Bologna, con una particolare attenzione al 
miglioramento della qualità del servizio ferroviario, in collaborazione con il comitato degli utenti. 
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Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 03.01 - Riqualificazione di strate, vie urbane, percorsi cilco pedonali, parcheggi e incentivazione del trasporto 
pubblico 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

03.01.01 - Intervenire per rendere 
competitivo il trasporto pubblico sul 
territorio 

Migliorare la  qualità  del  servizio ferroviario 
(per la parte competente al comune),  in  
collaborazione con  il Comitato degli utenti 
della ferrovia . 
Dialogare insieme agli altri comuni interessati 
per arrivare ad un sensibile miglioramento 
dei tempi di percorrenza della ferrovia 
Bologna-Vignola. 
Istituire una navetta che colleghi 
l'autostazione, i principali parcheggi e i 
quartieri al centro. 

Mauro 
Smeraldi 

Arch. 
Corrado 

Gianferrari 
X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

 Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 24.392,00 24.392,00 24.392,00 24.392,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 24.392,00 24.392,00 24.392,00 24.392,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 10.05: Viabilità e infrastrutture stradali 

 Assume fondamentale importanza per la Città di Vignola una revisione complessiva della rete stradale, con 
particolare attenzione ad alcune criticità (tra le quali: collegamento Pedemontana, ripensamento di Via A. Plessi,  percorso ciclopedonale in 
Via Frignanese, risistemazione di Via libertà, riorganizzazione della nuova viabilità nelle strade intono alle scuole medie Muratori).  
 Basilare è anche la riorganizzazione della rete pedonale e ciclabile sull'intero territorio comunale e intercomunale (Savignano sul 
Panaro e Spilamberto) in un'ottica di sicurezza e di collegamento. In tal senso sottolineiamo l'inutilità e la pericolosità di tronchi di 
ciclabile isolati.  
 Occorre altresì dedicare una particolare attenzione alla questione parcheggi, ridisegnando l'intero sistema, nella prospettiva di 
renderlo funzionale alla riduzione del traffico automobilistico (adeguamento del parcheggio di Via Zenzano, mantenimento del parcheggio 
nell'ex mercato ortofrutticolo,  al potenziamento del parcheggio situato all'inizio di via Libertà). 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Obiettivo Strategico 03.1 - Riqualificazione di strade, vie urbane, percorsi cilco pedonali, parcheggi e incentivazione del trasporto 
pubblico 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018  

03.01.02.- Favorire la mobilità ciclo 
pedonale 

Creare spazi pedonalizzati  e  ciclabili  protetti  
e  permanenti,  attorno  agli  edifici  scolastici 
Chiudere progressivamente il centro storico al 
traffico automobilistico, con il coinvolgimento 
nella decisione dei residenti e dei commercianti. 

Mauro 
Smeraldi 

Arch. 
Corrado 

Gianferrari 
X X X 

 

03.01.03 - Lavorare per una migliore 
gestione del traffico e della sosta 

Completare la riqualificazione  di  via  libertà, 
compresa la realizzazione di un senso unico 
Riqualificare e il  parcheggio  di  via  Zenzano,  
mantenere  il  parcheggio nell’ex  mercato  
ortofrutticolo,  potenziare il  parcheggio  
nell’area  dell’ex Magazzino Toschi. 
Istituire un senso unico in viale Vittorio 
Veneto; 
Migliorare la percorribilità e la sicurezza del 
tratto stradale  che collega  la pedemontana a  
via  per Sassuolo,   in particolare in prossimità
 della rotonda   del   nuovo mercato 
ortofrutticolo; 
Ripensare e  mettere  in  sicurezza via  A.  
Plessi  e  via  Frignanese,  per ridurre l’impatto 
del traffico automobilistico eccessivamente 
veloce, a vantaggio della percorribilità pedonale 
e ciclabile 

 
 

Mauro 
Smeraldi 

 
 

Arch. 
Corrado 

Gianferrari 

 
X 

 
X 
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Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 980.252,31 942.004,00 942.004,00 942.004,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 1.294.042,30 1.682.296,59 990.000,00 650.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 300.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 2.274.294,61 2.624.300,59 1.932.004,00 1.592.004,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 300.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 11 - Soccorso Civile 
 

• Programma 11.01: Sistema di protezione civile 
 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
 Nell’ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, 
effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile.  
 Dovrà dunque essere effettuato l'aggiornamento delle  “Aree  di  Protezione  Civile” destinate  all’assistenza  della  
popolazione  in  caso  di  calamità  e  contenute  nel  Piano Comunale  di  Protezione  Civile 

Verrà inoltre sviluppato un processo comunicativo ed informativo (focalizzato in particolare sulle "Aree di Attesa") 
utilizzando anche le associazioni di volontariato e l’avvio di percorsi formativi interni ed esterni all’amministrazione per 
agevolare il dialogo, le attività di programmazione e la gestione delle situazioni di emergenza. 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 03.02 - Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

03.02.03 - Revisione COC Processo interno di consultazione e 
valutazione 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X   

03.02.04 - Aggiornamento aree di 
protezione civile e divulgazione ad 
associazione e cittadinanza di percorsi 
informativi e formativi 

Incontri pubblici e diffusione opuscoli 
informativi 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X  

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 
 

• Programma 12.01: Interventi per l’infanzia e per i minori e per asili nido 
 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
 La  famiglia  costituisce  ancora  oggi  una  risorsa  di  fondamentale  importanza  per  la società.  
L'amministrazione  deve agevolarne  il  funzionamento  essenzialmente  tramite  la fornitura di servizi piuttosto che di 
erogazioni monetarie. I servizi per l'infanzia  per il loro valore  di  socializzazione,  educativo  e  di sostegno al 
mantenimento di un’occupazione sono quelli di maggior rilevanza così come i servizi di accompagnamento nelle diverse  fasi  
del  ciclo  di  vita  familiare ,  aggregati  nell’ambito  del  “Centro  per  le famiglie” dell’Unione Terre di Castelli. 
 Lo scopo dell'amministrazione è dunque quello di partecipare alle politiche necessarie per garantire l'erogazione e la 
qualità di tali servizi e garantire altresì la sicurezza e la fruibilità all'utenza degli edifici in cui tali servizi vengono svolti. 
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Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 5.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 307.589,58 215.000,00 200.000,00 200.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 312.589,58 222.800,00 207.800,00 207.800,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 12.03: Interventi per gli anziani 

 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
 vedi programma n. 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 30.000,00 60.000,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 30.000,00 60.000,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

• Programma 12.07: Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

 La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. 
 Questa Amministrazione ribadisce l’importanza di  una  gestione  unitaria  delle  diverse  leve   ed attori per  
fronteggiare  il  bisogno  sociale  ed assistenziale (peraltro crescente): assistenza economica, erogazione di servizi, gestione  
dell’emergenza  abitativa,  inserimenti  lavorativi  protetti.   
  L’intervento  assistenziale  deve  mirare  ad  evitare  il  cronicizzarsi  dell’assistenza, promuovendo  percorsi  di  
recupero  dell’autonomia  economica  e  sociale  mediante impegni  alla  formazione,  alla  riqualificazione  professionale  e  
adottando  modalità  di responsabilizzazione degli utenti (es. erogazione di bonus a fronte dello svolgimento di attività  per  la  
collettività,  attivazione  di  percorsi  di  coinvolgimento  degli  assistiti  in progetti  di  cura  e  rigenerazione  dei  beni  comuni  
urbani,  partecipazione  a  corsi  di formazione per la gestione del budget familiare). 
 Nella rete dei servizi sociosanitari devono essere inoltre incluse le risorse del volontariato e dell'associazionismo: in 
un ottica di sussidiarietà e con un pieno coinvolgimento anche nei momenti di programmazione delle attività e di allocazione 
delle risorse. 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Obiettivo Strategico 03.05 - Promuovere l'aggregazione e favorire l'allargamento della rete di volontariato e associazionismo per 
diffondere la cultura della solidarietà. 

 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 
 

03.05.01 - Organizzare in modo più 
strutturato la gestione delle risorse per il 
volontariato 

Sostenere  l’attività  del  volontariato  
mediante  la  messa  a  disposizione  di 
adeguate sedi 
Concordare quanto più possibile insieme alla 
Fondazione di V ignola l’erogazione di 
contributi economici,  
preferibilmente sulla base di convenzioni 
pluriennali 

Mauro 
Smeraldi 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

03.05.02 - Arrivare ad una migliore 
organizzazione delle attività di volontariato 
sul territorio 

Rafforzare il coordinamento tra ente locale 
(Comune e Unione Terre di Castelli) e realtà 
associative mediante una più stretta 
collaborazione con la C onsulta del 
volontariato comunale e tramite 
l’organizzazione, a livello di Unione, di 
momenti di confronto e programmazione; 
Definire schemi, facilitazioni, servizi di  facile 
applicazione (es. Coperture assicurative, ecc.) 
per i volontari impegnati temporaneamente 
nell’erogazione di servizi alla collettività; 

 
 

Mauro 
Smeraldi 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 
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Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 
 

03.05.03 - Investire sullo sviluppo di 
progetti in favore della collettività 

Rilanciare  il  progetto  del last  minute  market  
per  il reperimento  di  generi alimentari da 
mettere a disposizione delle realtà 
assistenziali e delle comunità di utenti; 
Promuovere e sostenere progetti e laboratori 
partecipativi che coinvolgano le associazioni e 
il volontariato  nel ruolo di facilitatori di 
processi di aggregazione e rigenerazione urbana 
e sociale 
Coinvolgere le associazioni di volontariato 
nell'attuazione del Progetto relativo 
all'Emporio sociale, nell'ambito del 
Community Lab. 

Mauro 
Smeraldi 

Si rimanda alla programmazione 
dell'Unione Terre di Castelli 

 
Obiettivo Strategico 03.03 - Contribuire ad orientare le politiche organizzative attuate sul territorio attuate dal territorio dal Servizio 
Sanitario nazionale 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Riferimento 2016 2017 2018 

03.03.01 - Organizzare un miglior 
coordinamento sul territorio 

Potenziare l’offerta specialistica ambulatoriale 
delle prestazioni di radiologia e di day surgery; 
Riqualificare in modo sostanziale il servizio di 
guardia medica; 
Promuovere la  medicina di  gruppo  con il 
supporto da  parte  dei  medici di  medicina 
generale; 
Rafforzare  il raccordo  tra  ospedale, servizi  
territoriali  e assistenza Domiciliare. 

Mauro 
Smeraldi SSN X X X 

03.03.02 - Mettere in opera strumenti di 
verifica delle perfomance 

Monitorare l’adeguatezza  dell’offerta  dei  
servizi  specialistici e  il  loro adattamento in 
relazione ai bisogni rilevati. 
 

Mauro 
Smeraldi SSN X X X 

03.03.03 - Investire sul miglioramento 
delle strutture e delle dotazioni 
strumentali 

Riqualificare  il cup utilizzando 
anche le facilitazioni tecnologiche 
Disponibili, come prenotazione telefonica e 
web; 
Individuare sedi più idonee per il servizio di 
guardia medica, cup e ambulatori specialistici. 

Mauro 
Smeraldi SSN X X X 

 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 1.525.000,00 1.525.800,00 1.565.800,00 1.565.800,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 168.792,38 0 20.000,00 0 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 1.693.792,38 1.525.800,00 1.585.800,00 1.565.800,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 12.09: Servizio necroscopico e cimiteriale 
Negli anni scorsi, è stato realizzato il processo di ristrutturazione del cimitero del capoluogo; l’ampliamento, la 

realizzazione di spazi idonei alle operazioni cimiteriali e lo svuotamento dei campi di inumazione seguito da un congruo 
periodo di riposo prima di successive inumazioni, hanno permesso la razionalizzazione dell’uso della struttura in una 
proiezione di fabbisogno ventennale.  

A completamento di questo percorso l'Amministrazione intende attuare il recupero delle tombe in evidente stato di 
abbandono per incura e dare l'avvio ad una campagna informativa sulla cremazione. 



 84 

 
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 03.04 - Creare una nuova governance per un welfare efficiente, efficace ed equo  

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 
 

03.04.01 - Miglioramento della capacità 
ricettiva 

Report su  ricognizione cripte in stato di 
abbandono e dichiarazione di decadenza 
della concessione (2016) 
Campagna informativa sulla cremazione (dal 
2016 ogni anno) 

Monica 
Maisani 

Dott.ssa Pesci 
Elisabetta 

X   

X X X 

    

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 248.614,10 210.367,86 228.029,00 228.029,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 50.000,00 30.000,00 250.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 248.614,10 260.367,86 258.029,00 478.029,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 
• Programma 14.02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 L'intreccio tra commercio, turismo, artigianato di servizio e vita cittadina è sempre più evidente e, in particolare nel 
centro storico, necessita di una programmazione unitaria e condivisa dalla città, dove tutte le componenti che la animano 
siano percepite in modo unitario e integrato.  
 Si darà perciò continuità agli interventi già  intrapresi (es: Armilla - Incubatore in centro storico), rafforzandoli ed 
affinancandoli da nuovi interventi (es: contributi, ecc.) 

 
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Obiettivo Strategico 05.01 - Contribuire ad incrementare la competitività delle imprese 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

05.01.01 - Armilla Eliminazione del vincolo geografico sul centro 
storico e aggiornamento delle linee di 
intervento sulle forme di finanziamento 

Francesco 
Rubbiani 

Arch. Corrado 
Gianferrari X X X 

05.01.02 - Astambein Ri-finanziamento dei fondi del programma 
d’intervento Astambein, eliminazione vincolo 
geografico d’appartenenenza a un CCN  

Francesco 
Rubbiani 

Arch. Corrado 
Gianferrari X X X 

05.01.03 - Progetto sviluppo 
commercializzazione Km zero Frutta 
tipica 

Portale Web vendita on line (condizionato 
all’ottenimento del contributo) 

Francesco 
Rubbiani 

Arch. Corrado 
Gianferrari X X X 

05.01.04 - Progetto sviluppo 
commercializzazione frutta tipica 
all’ingrosso 

Portale Web vendita on line (condizionato 
all’ottenimento del contributo) 

Francesco 
Rubbiani 

Arch. Corrado 
Gianferrari X X X 

05.01.05 - Metro Emilia 
Studio di fattibilità del progetto di marketing 
territoriale di area vasta 

Francesco 
Rubbiani/ 

Kathrine Ciardullo 

Arch. Corrado 
Gianferrari / 
Dott.ssa Pesci 

Elisabetta 
X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 347.302,00 249.998,00 249.998,00 249.998,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 13.028,19 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 360.330,19 249.998,00 249.998,00 249.998,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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• Programma 14.04: Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 174.810,00 154.662,00 124.662,00 124.662,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 174.810,00 154.662,00 124.662,00 124.662,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
• Programma 16.01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 I rapporti con associazioni, consorzi, etc, già consolidati e da tempo attivi sono ridefiniti in funzione degli sviluppi 
di nuove attività, anche sperimentali. Nell'ambito delle esigue risorse disponibili continuerà l'erogazione di contributi al 
Consorzio fitosanitario di Modena per la ricerca in corso da tempo sulle maggiori problematiche fitosanitarie (vedi  
Drosophila suzuky), al Consorzio della Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di Vignola (I.G.P.), Museo all'Aperto del 
Ciliegio (MAC) in collaborazione con gli studenti dell'IIS L. Spallanzani e il Dipartimento di Frutticoltura di Bologna 
UNIBO; con quest'ultimo, è in corso anche un progetto per la realizzazione  del  centro internazionale di ricerca in 
frutticoltura. 
 Per il triennio 2015-2017 Vignola è la sede della segreteria internazionale di AgriBioMediterraneo (ABM), triennio 
inaugurato a settembre 2015 con il convegno internazionale  AgriBioMediterraneo 2015: agroecologia per l'agricoltura 
biologica nel Mediterraneo (dove si è celebrato il 25° anniversario di questa importante conferenza internazionale, la cui 
prima edizione del 1990 si svolse sempre a Vignola). Dal 2015 Vignola è diventata la sede nazionale dell'AIAB (Associazione 
Italiana Agricoltura Biologica, che, tra le altre cose, gestisce anche il campo sperimentale di proprietà comunale sito 
nell'impresa Mancini. 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Obiettivo Strategico 06.04 - Incentivare lo sviluppo di un'agricoltura di qualità, sostenibile, integrata con il turismo e l'economia 
verde 

Obiettivo operativo Linee d'azione 
Assessore di 
Riferimento 

Dirigente di 
Riferimento 

2016 2017 2018 

06.04.01 - Sviluppo dei rapporti con 
associazioni, consorzi, etc. 

Erogazione di contributi e incentivazione 
delle occasioni di confronto e di scambio di 
esperienze (convegni, conferenze, seminari, 
etc.) e per la realizzazione del CIRF. 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

06.04.02 - Divulgazione dei principi 
dell'agroecologia 

Ristrutturazione del campo sperimentale del 
biologico c/o Impresa Mancini al fine di 
potenziarne la funzione dimostrativa 

Erio Ricchi 
Arch. Corrado 

Gianferrari X X X 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 111.958,00 109.030,00 109.030,00 109.030,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 44.891,77 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 156.849,77 109.030,00 109.030,00 109.030,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 17 - Energia e diversificazione 

 

• Programma 17.01: Fonti energetiche 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 550.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 250.000,00 250.000,00 0,00 1.900,00 

Totale 
Previsione di Competenza 550.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 250.000,00 250.000,00 0,00 1.900,00 

 

  

 

 Di seguito si riportano le restanti Missioni di bilancio e relativi Programmi che presentano 
risorse finanziarie assegnate ma non prevedono specifici obiettivi operativi da conseguire nel corso del 
presente mandato. 

 

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 

 

• Programma 20.01 - Fondo di riserva 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 20.649,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 20.649,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
• Programma 20.02 - Fondo svalutazione crediti 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 
Previsione di Competenza 111.240,00 186.349,00 215.500,00 244.500,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Spese in conto capitale 
Previsione di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 111.240,00 186.349,00 215.500,00 244.500,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 50 - Debito Pubblico 

 

• Programma 50.01 - Quota interessi ammortamento mutui e prest. 
obbligazionari 

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

4 Rimborso di prestiti 
Previsione di Competenza 117.650,00 108.241,00 106.043,00 93.765,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 117.650,00 108.241,00 106.043,00 93.765,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 

 

• Programma 60.01 - Restituzione anticipazione di tesoreria 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

5 
Chiusura anticipazioni da  
Tesoriere 

Previsione di Competenza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 

• Programma 99.01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro  
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo Spese Previsione 2015 2016 2017 2018 

7 
Spese per conto terzi 
partite di giro 

Previsione di Competenza 3.098.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
Previsione di Competenza 3.098.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3. Indebitamento 

 
 L'importo dei mutui passivi iscritti nel bilancio e nel bilancio pluriennale rientra nei limiti di 
indebitamento a lungo termine di cui all'art. 204 del Tuel, modificato dall’art. 1, comma 735, legge 
147/2013.  
 
 Consuntivo Prev. Definitive Previsioni Previsioni Previsioni 

Titolo 2014 2015 2016 2017 2018 
Titolo I    15.812.980,14     15.953.385,00     16.073.852,00     16.686.847,00     16.715.405,00  
Titolo II         487.672,99          319.094,92          198.864,00          146.494,00          146.494,00  
Titolo III      1.904.637,44       2.153.171,00       1.936.321,00       1.919.921,00       1.919.921,00  

Totale Entrate correnti     18.205.290,57      18.425.650,92      18.209.037,00      18.753.262,00      18.781.820,00  

      

Debito Residuo 2014 2015 2016 2017 2018 
Debito residuo al 01.01      6.780.693,96       6.081.195,09       5.354.927,13       4.720.839,13       4.070.903,13  
Mutui Cassa DDPP          1.716.160,33          1.518.754,46          1.309.403,85          1.207.774,85          1.106.428,85 
Prestiti Obbligazionari          5.064.533,63          4.562.440,63          4.045.523,28          3.513.064,28          2.964.474,28 

Nuovi Prestiti                        -        

Rimborsi -       699.498,87  -       726.267,96  -       634.088,00  -       649.936,00  -       655.421,00  
da Mutui -          197.405,87  -          209.350,61  -          101.629,00  -          101.346,00  -          106.832,00  
da BOC -          502.093,00  -          516.917,35  -          532.459,00  -          548.590,00  -          548.589,00  
Estinzioni Anticipate                        -                           -                           -                           -                           -    
Altre variazioni                        -                           -                           -                           -                           -    

Debito residuo al 31.12       6.081.195,09        5.354.927,13        4.720.839,13        4.070.903,13        3.415.482,13  

      

Oneri Finanziari 2014 2015 2016 2017 2018 
Quota Interessi         148.419,66          122.548,21          112.728,00          110.099,00            97.371,00  
Quota Capitale         699.498,87          726.267,96          634.088,00          649.936,00          655.421,00  

Totale          847.918,53           848.816,17           746.816,00          760.035,00          752.792,00  

      

Incidenza Oneri 4,658% 4,607% 4,101% 4,053% 4,008% 
      

Limite indebitamento 0,817% 0,649% 0,619% 0,598% 0,535% 
 
  Come illustrato dalla tabella anche il limite del 10% previsto dall’articolo 204, comma 1, del 

Tuel risulta ampiamente rispettato.  
  L'importo dell' anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V dell'entrata ed al titolo III della 

spesa, rientra nei limiti dell'indebitamento a breve termine disposti dall'art. 222 del Tuel. 
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PARTE SECONDA 
Programmazione Triennale 

  
 

 La parte seconda della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 
comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e personale. 
 

2.1. Programmazione triennale dei Lavori Pubblici 
 Con deliberazione di Giunta n. 129 del 12.10.2015 è stato approvata la "Programmazione dei 
lavori pubblici del Comune di Vignola e della Societa’ Vignola Patrimonio s.r.l. – adozione del 
programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e dell’elenco delle opere di importo non 
superiore ad € 100.000,00 del comune di vignola – provvedimenti".  
 Mentre la società partecipata non ha in programma attività di realizzazione di lavori 
singolarmente di importo superiore ai ad € 100.000,00 e pertanto non ha predisposto il programma di 
cui all'oggetto, per il Comune di Vignola si riportano di seguito gli estratti  più rilevanti. 
 

•  Piano Triennale dei Lavori Pubblici 

P
ro

g
. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

P
ri

o
ri

tà
 (2

) 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

IMPORTI IN EURO 

2016 2017 2018 
1 Lavori di completamento del percorso pedonale lungo via Modenese: 

tratto da Via C.Battisti a Via per Spilamberto 3 0 150.000 0 

2 Riqualificazione della viabilità di quartiere con creazione di zone 30 
(incroci rialzati, ciclabili, marciapiedi, parcheggi):  messa in sicurezza 
ultimo tratto di Via della Pace compresa intersezione con Viale 
Vittorio Veneto 

2 0 150.000 0 

3 Riqualificazione urbana di Via Libertà da via dell'Oratorio a via 
Matteotti con creazione di isola ambientale a servizio dei poli 
scolastici e da via Labriola alla Tangenziale Ovest con realizzazione di 
rotatoria sull'attuale intersezione tra la Tangenziale, via Montanara e 
viaLibertà: 
2016: 2° stralcio, da via dell'Oratorio a via Matteotti 

1 600.000 0 0 

4 Riqualificazione aree urbane del centro storico (parcheggio di Via 
Zenzano, area verde di Via Ponte Muratori e area verde della Fossa 
castellana) 

2 170.000 0 0 

5 Palestra scuola elementare Calvino: ristrutturazione spogliatoi 2 240.000 0 0 
6 Centro I Portici: ristrutturazione con ampliamento dell'edificio 

adibito  a Centro Socio riabilitativo Diurno per disabili e  a Centro 
Sociale ricreativo culturale "Età Libera" 

1 170.000 0 0 

7 Scuola Barozzi: lavori di adeguamento per ottenimento del CPI 
(incarico progetazione e lavori). 1 200.000 0 0 

8 Riqualificazione delle aree verdi attrezzate adiacenti il Centro Nuoto:  
2016: incarico progettazione 
2017: esecuzione opere 

2 20.000 130.000 0 

9 Centro Nuoto: lavori di  consolidamento strutturale solaio vasche 
coperte,  compartimentazione vano ascensore e locale da adibire a 
deposito, realizzazione nuovo deposito. 

1 200.000 0 0 

10 Centro nuoto: lavori di adeguamento per ottenimento parere della 
commissione vigilanza pubblico spettacolo (incarico progettazione e 
lavori) 

3 0 0 150.000 

11 Centro nuoto: lavori  di  adeguamento normativo delle n. 2 vasche 
coperte e n. 3 vasche scoperte.  1 150.000 150.000 150.000 

12 Cimitero Capoluogo: lavori di  manutenzione straordinaria e 
miglioramento sismico delle arcate monumentali. 3 0 0 250.000 

13  Palestra della scuola elementare G.Mazzini: Interventi di 
manutenzione straordinaria degli spogliatoi. 3 0 190.000 0 

14 Realizzazione di un campo da calcio con fondo sintetico all'interno 
dell'impianto sportivo denominato Caduti di Superga 2 500.000 0 0 

15 Completamento di Opere di Urbanizzazione  della zona di Brodano 
Nord 2 500.000 500.000 500.000 

  
2.750.000 1.270.000 1.050.000 
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• Piano delle Alienazioni 

Elenco degli immobili da 
trasferire 

Arco temporale di validità del programma 
Valore stimato 

Anno  2016 Anno  2017 Anno  2018 

Rif. Elenco id catastale 
Valore stimato 

in €. 
id catastale 

Valore stimato 
in €. 

id catastale 
Valore stimato 

in €. 

1 

Edificio già sede del 
plesso scolastico "44 
Gatti" sito in via Caio 
Claudio 

Foglio 20 
Mapp.390 

800.000,00     

2 

Edificio sede delle 
Associazioni di 
Volontariato in Via Ponte 
Muratori 

Foglio 26 
Mapp.266 

505.000,00     

3 
Appartamento ERP 
presso il fabbricato di via 
Parini  n.210 in Vignola 

Foglio 12  
Mapp. 201 sub 20 

80.000,00     

4 
Ex-Cabina elettrica via 
Leonardo Da Vinci 

Foglio 14 
Mapp. 15 

1.000,00     

5 

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

  Foglio 20 12.740,00   

6 
Appartamento Torre 
dell'Orologio 
P.zza Cavour n. 1 

Fog.26 
Mapp. 351 

sub. 3 
170.000,00     

7 
Immobile Ex-Macello 
Comunale 
Via Zenzano 

    
Fog. 26   

Mapp. 386 
400.000,00 

8 
Immobile Ex-Mulino 
Loc. tavernelle 

  
Fog. 28    

Mapp.122 
550.000,00   

9 
Porzione di strada di Via 
Montegrappa per mq 125 
in zona B2 

  
Foglio 20 
Mapp. 109 

37.500,00   

10 
Due posti auto siti in Via 
Brodano 

Foglio 8 mappale 
229 (parte per circa 

mq 25) 
12.000,00     

11 

Permuta senza conguaglio 
di due tratti della Via 
Venturina: primo tratto di 
mq. 1043 fronte sig. 
Gelsomini, secondo tratto  
fronte sig. Misley) 

Fog. 13 0     

12 

Porzione di strada in 
fregio a via Frignanese in 
località zona Pieve (circa 
mq. 739) 

Foglio 28 
Mapp. 109 

35.000,00     

TOTALE ALIENAZIONI 
(in Euro) 

 1.603.000,00  600.240,00  400.000,00 
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•  Elenco opere inferiori ai 100.000,00 Euro 
 

Prog. ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI 2.016 2.017 2.018 
1 Manutenzione straordinaria di tratti della rete stradale comunale 100.000 100.000 100.000 
2 Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via Portello  75.000 0 0 
3 Opere per lo spostamento del tracciato di un tratto della via vicinale “Venturina” 10.000 40.000 0 

4 

Messa in sicurezza di alcune aree urbane mediante posa di dissuasori di velocità, 
segnaletica per attraversamenti pedonali e le relative opere edili necessarie (Via 
Vescovada, Via Frignanese, Viale Vittorio Veneto, Via Modenese e Via per 
Spilamberto) 

25.000 0 0 

5 
Completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dei contrari (via 
Castelvecchio, Via Posterla) 

30.000 0 0 

6 
Riqualificazione urbana dell'area della Stazione Ferroviaria: recupero delle aree 
dismesse da destinarsi a parcheggio intermodale 

80.000 0 0 

7 Manutenzione straordinaria di via Paraviana 25.000 0 0 

8 
Manutenzione straordinaria della pavimentazione delle aree pedonali dei viali 
Mazzini e Garibaldi 

30.000 0 0 

9 
Realizzazione di piste ciclabili: 
2017: tratti di via Frignanese e via per Sassuolo - località Bettolino 
2018: tratti della Tangenziale Ovest e per cimitero Campiglio 

0 50.000 50.000 

10 
Realizzazione di collegamento ciclopedonale tra la Tangenziale ovest e Via 
Repubblica 

35.000 0 0 

11 
Nuova sede Avis e sistemazione delle aree adiacenti all'impianto sportivo 
"Ferrari": riqualificazione delle urbanizzazioni esistenti 

0 20.000 0 

12 Intervento per l'estensione della rete idrica in zona agricola 30.000 30.000 30.000 

13 

Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale "Caduti di Superga": 
2016 - sostituzione infissi degli spogliatoi  
2017 - manutenzione tribuna metallica  
2018 - ristrutturazione dei quattro portali di ingresso 

40.000 20.000 20.000 

14 

Sede Comunale "Casino Bellucci": 
2016 - ristrutturazione servizi igienici 
2017 - ampilamento impianto antintrusione e realizzazione servizio igienico ala 
ovest 
2018 - sostituzione porte esterne ala ovest 

16.000 25.000 5.000 

15 

Centro Sportivo il Poggio: 
2016 - parziale rifacimento impianto di irrigazione 
2017 - rifacimento fondo pista atletica 
2018 - ristrutturazione interna palazzina spogliatoi 

10.000 20.000 50.000 

16 Stazione autocorriere: ristrutturazione bagni sala attesa 10.000 0 0 

17 
Immobile di Via Caselline Sede uffici INPS e Servizi Unione Terre di Castelli: 
2016 - collegamento alla rete LEPIDA 
2017 - modifica impianto di riscaldamento e raffrescamento 

20.000 15.000 0 

18 
Asilo nido Cappuccetto Rosso: intervento di manutenzione straordinaria alle 
facciate esterne 

15.000 0 0 

19 
Realizzazione impianti di allarme presso tutti gli edifici scolastici (n.11- nido, 
materne, elementari) 

30.000 0 0 

20 Scuole materne Andersen e Rodari: rifacimento guaina di copertura 30.000 0 0 
21 Scuole materne Mago di Oz: realizzazione tettoia esterna 20.000 0 0 

22 
Scuola materna Mandelli: risanamento muratura esterna e consolidamento parete 
locale cucina 

30.000 0 0 

23 
Centro nuoto: lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione bussola entrata 
principale con rifacimento atrio esterno. 

50.000 0 0 

24 

Cimitero del Capoluogo: 
2016 - opere di lottizzazione delle cappelle di famiglia nell'ambito 
dell'ampliamento - 2° stralcio 
2017 - parziale rifacimento impianto elettrico della parte monumentale. 

50.000 30.000 0 

25 Casa del Muratori: rifacimento impianto termico 40.000 0 0 

26 
Teatro Fabbri: lavori di completamento dei locali  e servizi igienici al piano terzo 
ad uso del Museo del cinema 

10.000 0 0 

27 Scuola materna Peter Pan: realizzazione pensiline sugli ingressi principali 10.000 0 0 
28   Scuola primaria A. Moro: Manutenzione straordinaria della copertura 0 20.000 0 
29 Manutenzione straordinaria facciate Teatro Cantelli 10.000 0 0 
30 Manutenzione straordinaria verde pubblico 30.000 20.000 20.000 
31 Realizzazione nuovi orti urbani in località Brodano 60.000 0 0 

32 
Opere funzionali all'allestimento di un'area per arrampicata presso l'area cortiliva 
della scuola media Muratori 

0 0 10.000 

 Totale 921.000 390.000 285.000 
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2.2. Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 Con deliberazione di Giunta n. 172 del 16.12.2014 è stato approvata la "Programmazione 
triennale del fabbisogno di personale anni 2014/2016.".  
 

2.3. Contributi in denaro per le aree di attività di cui all'art. 7 del regolamento 
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici, privati e non profit 

 
Cap/Art Descrizione 2016 2017 2018 

34/92 
Contributi ad associazioni con finalità 
istituzionali,  sociali e culturali 8.500,00 4.000,00 4.000,00 

36/92 
Contributi ad associazioni con finalità di 
promozione territoriale 

22.000,00 22.000,00 22.000,00 

399/92 Contributi ad associazioni con finalità culturali 40.100,00 37.400,00 34.500,00 

446/92 
Contributi ad associazioni con finalità di tutela 
ambientale 

3.500,00 3.500,00 3.500,00 

650/92 
contributi associazioni con finalità promozione 
sportiva e territoriale 

14.000,00 12.000,00 12.000,00 

830/92 
contributi associazioni con finalità promozione 
turistica-territoriale 

14.500,00 14.500,00 14.500,00 

856/92 contributi finalizzati allo sviluppo agricolo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

872/92 
contributi finalizzati allo sviluppo 
dell'economia economia locale 

103.260,00 103.260,00 103.260,00 

 Totale 255.860,00 246.660,00 243.760,00 

 

 


