
il Comune

SCUOLABIBLIOTECA

64.400€
investiti in 

edilizia scolastica

43.321
volumi disponibili

al prestito

+150%
iniziative

ore di
apertura

settimanale
(media annua)

14.300
prestiti

effettuati

1 cittadino su 2
è iscritto alla

biblioteca

21
corsi attivati

52 gg
settimanale

500.000€ ca.
fatturato annuo

2 musei
ABTM + Antiquarium

48 gg
piccoli
animali

10.000
visitatori

49 gg
biospilla

8 gg
800 e 
dintorni

100
giornate di

eventi sportivi

9.200
partecipanti

di cui

5.000
maratonina

5.665mq
di amianto smaltito

(circa un campo da calcio!)

81.000€ ca.
investimenti sulle 
strutture sportive

(Centro Sportivo I Maggio: coperture 
ginnastica artistica e Centro Sportivo)

1 drone
per mappatura

amianto sul territorio

42 nuovi
spazi abitativi

1/3
da

ristrutturazione

32.000€ ca.
contributi e risorse

per l’ist. comprensivo

701.000€
Piazzale Rangoni
completata via Piccioli

e avviati i lavori
di riqualificazione

del piazzale

bambini nido
comunale

2.262 m2

controsoffittature
controllate

485 m2

nuovi pannelli
cartongesso

118.800€
investimenti per messa

in sicurezza stradale

300,6 €
269 €

SEDUTE
11

1°
COMMISSIONE

SEDUTE
5

2°
COMMISSIONE

SEDUTE
7

3°
COMMISSIONE

30
commissioni
consigliari

tra cui

13
consigli comunali

debito
procapite

2/mese
incontri di

pubblico interesse

51
dipendenti

8
lampeggianti

agenti sul
territorio

500 m2

pavimentazione
marciapiede

700 m
guard rail

6.750 m
segnaletica
orizzontale

45
nuovi segnali

stradali

LA MACCHINA AMMINISTRATIVASICUREZZASPORT AMBIENTE E 
TERRITORIO

TURISMO E
COMMERCIO

CARO SPILAMBERTESE,

Polizia Municipale

-10%
indennità

amministratori

22.628€
risparmiati
in un anno

-152.200€
nel triennio
2015-2017

100h/mese
apertura

degli sportelli

-2%
TARI

(tassa rifiuti)

1.350.000 € 
sbloccati per
investimenti

L’ Ente locale deve saper rispondere alle 
richieste dei cittadini in modo sempre 
più semplice, celere e efficace.
Nel 2015 con il piano di razionalizzazio-

Nel 2015 sono state intraprese sia 
azioni a tutela delle ricchezze am-
bientali, come gli interventi per la 
cura dei fiumi, sia per risolvere le cri-
ticità, come il progetto per la riduzio-
ne dell’amianto sul territorio. 
Sono state introdotte anche variazio-
ni sulla raccolta rifiuti e sono state 
fatte scelte con l’obiettivo di incre-
mentare la raccolta differenziata. La 
tassa sui rifiuti è diminuita del 2%.

Lo sport deve essere accessibile a 
tutti, è un importante strumento di 
inclusione e socialità.
Per garantire questo, oltre che so-
stenere le nostre associazioni, ab-
biamo riprogettato gli spazi ed inve-
stito sugli impianti sportivi esistenti.  

ne abbiamo ridotto quelle spese riguar-
danti, per esempio, quotidiani, contratti 
telefonia e parco automezzi, che appe-
santivano la macchina comunale, rein-
vestendo le risorse in qualificazione sco-
lastica e opere per la collettività.

20
14

400
corpi luce

manutentati

41
corpi luce led

nuovi

La sicurezza riguarda il contrasto 
dell’illegalità con la garanzia del 
presidio del territorio grazie al lavoro 
del Corpo Unico di Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli e la 
collaborazione tra le diverse Forze 
dell’Ordine. La sicurezza, intesa come 
sicurezza urbana, si realizza invece 
attraverso investimenti ed opere sulla 
viabilità e gli impianti di illuminazione 
pubblica. 

40

292,10 € retta media

19

34

2014

2015

il Comune
ha investito
232.000€

130.000
presenze

Manifestazioni
“Made in Spilla”

Fiera di San Giovanni
Mast Còt
Bals’Amico*
Spinalamberto

Spilamberto in Fiore
Natale a Spilamberto
Mercati + Biospilla
800 e Dintorni

Mercati

Musei

Farmacia Comunale

+ 80.000 €
    contributo regionale
+ 15.000€
    contributo
    Fondazione di Vignola

2.934
ore di

apertura

di cui
515

notturna

oltre 24.000
accessi ai servizi

comunali

20
15

nella vita di ciascuno dodici mesi passano in fretta: quattro 
stagioni piene di imprevisti, sfide e soddisfazioni, battute di 
arresto e ripartenze con più forza che mai.
La stessa cosa avviene per il nostro paese.

Il 15 febbraio porteremo in votazione in consiglio comunale 
il bilancio 2016, ovvero lo strumento che illustra come vor-
remmo investire le risorse economiche a disposizione della 
comunità per migliorare il nostro territorio. Il protagonista di 
queste scelte sei tu. È grazie a te che è possibile avere 
queste risorse economiche, professionali e di tempo.
Si tratta di risorse preziose che derivano certamente dai tri-
buti versati, ma anche dal tuo lavoro quotidiano, dalle at-
tenzioni che dedichi alla tua famiglia e dal tempo che doni 
alla collettività per le attività di volontariato. Per tutti questi 
motivi al centro di queste scelte ci sei tu. La vita che cer-
chiamo di migliorare è la tua e quella dei tuoi cari, dai più 
piccoli ai più grandi.

Sono convinto che ogni volta che si chiede di rinnovare la fi-
ducia sia doveroso presentare quanto realizzato in prece-
denza. Per questo motivo non ci siamo limitati a dire cosa 
faremo nel 2016 (lo trovi sul retro), ma qua a lato abbiamo 
voluto pubblicare un rendiconto, seppur costruito con dati 

che diventeranno definitivi 
soltanto a fine aprile con 
l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2015, per condi-
videre con te alcune infor-
mazioni su quanto fatto 
negli ultimi mesi e dare così 
solidità ai nostri impegni per 
il futuro del paese.

Buona lettura,
un sorriso,

1.470 m21.470 m2

riparazione manti
stradali

8
9

20
15

20
14

2015

1.000.000€ ca.
Casa della

Salute
avvio lavori

14.25614.256
ore di servizio

piano razionalizzazione



SCUOLA

Investimenti anno 2016: 4.500.000 € ca.IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Meno tasse, più investimenti

Alcuni progetti per la comunità

Di seguito gli elementi e le scelte più importanti che si troveranno nel 
Bilancio di Previsione 2016: progetti ed investimenti.

Nel 2016 gli spilambertesi, grazie alla Finanziaria del Governo, pagheran-
no 1.300.000 euro in meno di tasse ( -300.000 euro per aziende; 
-1.000.000 euro famiglie): 200 euro in meno a famiglia. 

In particolare: 

Nel 2016 gli investimenti a Spilamberto ammonteranno a 4.500.000 euro (di 
cui circa la metà per opere finanziate nel 2015 che saranno realizzate nel 
2016).
Le priorità dell’Ammistrazione saranno: edilizia scolastica, riqualificazione e 
messa in sicurezza delle strutture sportive e interventi per il decoro urbano.
Di seguito i lavori più importanti che cambieranno il volto del nostro paese.

La tabella qui riportata, dice esattamente dove vengono spesi i soldi dei 
cittadini, in quali settori e per quali finalità. 

* gli importi sono espressi in euro.

Spesa corrente* previsione anno 2016: 9.900.000 € ca.

TASI: l’imposta prima casa è stata abolita

Riduzione 50% IMU per le unità immobiliari concesse in 
comodato gratuito a parenti in linea diretta di 1° grado

Esentati dall’IMU i terreni agricoli utilizzati da coltivatori 
diretti, imprenditori agricoli professionali e società

I macchinari e gli impianti non saranno più conteggiati 
per il calcolo delle imposte immobiliari

Grazie al recupero sull’evasione, ridurremo la pressione 
fiscale

Nessuna variazione nei trasferimenti all’Unione Terre di 
Castelli per i servizi di scuola, sociale e sicurezza

• Ristrutturazione cimitero storico 
di Spilamberto: 300.000 euro in tre 
anni (2016-2018)

• Completamento Casa Salute: Il 
costo totale dell’opera ammonta a 
1.191.000 euro complessivi (di cui 
circa 730.000 euro più IVA con-
trattuali). All’interno dell’edificio 
sono previsti: centro prelievi, CUP, 
SAUB, area poliambulatori, area 
Avis, area medicina di gruppo e 
area salute donna

•  350.000 euro riqualificazione 
del complesso immobiliare di pro-
prietà comunale ex ospedale di 
Santa Maria per il trasferimento 
degli uffici comunali (servizi sociali 
e Corpo Unico di Polizia Municipale)

• 100.000 euro di interventi per il 
decoro urbano su strade e marcia-
piedi 

Servizi istituzionali
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Cultura
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Territorio ed edilizia privata
Tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

2.708.076
418.600
1.071.550
282.963
250.201
75.340
134.370
1.983.846
684.314

• 320.000 euro interventi di 
messa in sicurezza edifici scolastici
• 70.000 euro rifacimento tetto 
asilo nido le Margherite
• 90.000 euro realizzazione giardi-
no scolastico a servizio scuola pri-
maria G. Marconi

• 12.000 euro manutenzione stra-
ordinaria impianto elettrico e di illu-
minazione della palestra annessa 
alla scuola di San Vito 

• Adeguamento spazi Scuola Ma-
terna Don Bondi per la realizzazio-
ne di una nuova sezione

SPORT

• 300.000 euro nuova struttura 
geodetica nel Centro Sportivo 1° 
Maggio con un campo da tennis e 
uno polivalente

• 100.000 euro ristrutturazione 
dell’immobile del Centro Sportivo 
1° Maggio e ampliamento della 
zona fitness

ALTRI INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI

• Santa Maria degli Angeli: stiamo 
lavorando affinché la Fondazione di 
Vignola investa 1.100.000 euro per 
la ristrutturazione dell’edificio, con 
l’obiettivo di realizzare una “Casa 
della cultura e delle arti” 

• Biblioteca Comunale: lavori per 
60.000 euro sull’impianto elettrico e 
per la riqualificazione del cortile inter-
no al fine di renderlo più accogliente 
e fruibile. 

CULTURA

Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Agricoltura
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

35.395
1.159.000
40.000
848.070
5.940
35.000

• Consorteria e Comune insieme per il 
Balsamico: proseguiremo l’importante 
collaborazione con il Museo e la Con-
sorteria dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale, soggetti strategici per la valoriz-
zazione di questo prodotto d’eccelle-
nza. Nel 2016 festeggeremo inoltre il 
50° anniversario della nascita della 
Consorteria
• Avvieremo il progetto “Accademia 
del Balsamico”, come occasione per 
studiare e valorizzare questo prodott, 
anche con la collaborazione di Univer-
sità e Istituti specializzati

• Entro la metà dell’anno verrà indetto  
un concorso di progettazione per il tra-
sferimento del Museo dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale all’interno della 
Rocca Rangoni
• Continueremo a organizzare eventi 
dedicati all’Aceto Balsamico: Fiera di 
San Giovanni, Màst Còt e attività indi-
rizzate ai produttori
• Investiremo 100.000 euro dell’Uni-
one Terre di Castelli sul turismo (previ-
sta l’implementazione dell’Ufficio Turi-
smo e impegno per la promozione del 
nuovo brand territoriale)

SPILAMBERTO, CITTÀ DEL BALSAMICO 

Proseguirà il percorso già avviato nel 
2015 dello studio di fattibilità per il 
progetto di riorganizzazione istituzio-

nale, che ha lo scopo di approfondire 
lo stato dell’Unione Terre di Castelli e 
valutare possibili scenari futuri

IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO

• Renderemo i fiumi più sicuri e 
“puliti”, anche grazie all’aumento della 
presenza delle GEV (Guardie ecologi-
che Volontarie) sul territorio
• Perseguiremo gli obiettivi di riduzio-
ne della Co2 contenuti nel PAES 
(Piano d’Azione per l’Energia Sosteni-
bile) con progetti e scelte strategiche 
soprattutto negli ambiti della mobilità 
e della riduzione dei consumi
• Sul tema rifiuti proseguirà la proget-
tazione, insieme a Unione Terre di Ca-
stelli e Atersir (Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici 

e rifiuti), per l’adozione del sistema di 
raccolta domiciliare (porta a porta) che 
si valuta sia la risposta corretta per in-
crementare la raccolta differenziata e 
ridurre i rifiuti
• Lavoreremo per preservare il territo-
rio dall’inquinamento. In particolare 
continuerà la campagna per l’elimina-
zione dell’amianto, sia con risorse 
dell’amministrazione per bonificare le 
coperture di edifici pubblici sia con 
azioni di informazione sui bandi pub-
blici e di sensibilizzazione indirizzate ai 
soggetti privati

AMBIENTE 

• Parteciperemo a un bando europeo 
per finanziare la diffusione della banda 
ultra larga nelle aree industriali, favo-
rendo così la competitività delle im-
prese del territorio

• Miglioreremo i sistemi di videosor-
veglianza sul territorio
• Proseguiremo nell’impegno del pre-
sidio del territorio incentivando la col-
laborazione tra le Forze dell’Ordine

TECNOLOGIA E SICUREZZA 

Visita il nostro sito
www.comune.spilamberto.mo.it

Dal sito del Comune puoi anche iscriverti in 
modo facile e veloce alla

nostra newsletter settimanale 

Cosa abbiamo fatto 
nel 2015 e cosa 
faremo nel 2016 per 
rendere il nostro 
paese un luogo 
migliore grazie al tuo 
contributo

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Caduti Libertà n. 3; tel. 059789958; 

e-mail: urp@comune.spilamberto.mo.it

PER RIMANERE AGGIORNATI SUGLI EVENTI
E SULLE ATTIVITÀ DEL COMUNE

PER SEGNALAZIONI

Ci trovi anche su 

Il servizio del Comune di Spilamberto (sistema regionale 
Rilfedeur) che permette ai cittadini di inviare segnalazioni 
geolocalizzate via web (dal sito del Comune) oppure 
attraverso l'App Rilfedeur (Android e IoS).

PASSO DOPO PASSO
LA SPILAMBERTO DI 
DOMANI,
INSIEME A TE! 


