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Allegato “A”  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto dalla Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione: 

 
Stato realizzazione dei programmi, progetti e obiettivi 2012
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Il Bilancio per Programmi 
~ 

  
ENTRATE 

Tit. Entrate  1 - La Città delle persone  
 2 - Sostenibilità 

Ambientale e  Mobilità  
 3 - partecipazione e 

trasparenza  
 4 - Sviluppo integrato del 

territorio  

 5 - efficienza 
amministrativa dell'Ente, 

Valorizzazione delle 
risorse   Totale  

I  Tributarie     -   -   15.735.935,96  15.735.935,96  
II Da Trasferimenti         33.692,18            7.324,31  -             4.605,92        228.753,09        274.375,50  
III  Extratributarie       920.709,49        454.441,98            1.125,00          44.766,18        724.578,08     2.145.620,73  
IV Conto Capitale         24.000,00    2.142.415,76    -         445.530,00     2.611.945,76  
V Da accensioni di prestiti -       -   -   -   
VI  Servizi Conto Terzi         63.383,40      -     1.722.473,84     1.785.857,24  
 Totale  1.041.785,07   2.604.182,05            1.125,00         49.372,10  18.857.270,97  22.553.735,19  
        

SPESE       

Tit. Spese  1 - La Città delle persone  
 2 - Sostenibilità 

Ambientale e  Mobilità  
 3 - partecipazione e 

trasparenza  
 4 - Sviluppo integrato del 

territorio  

 5 - efficienza 
amministrativa dell'Ente, 

Valorizzazione delle 
risorse   Totale  

I Correnti   4.363.654,55    5.813.363,28        149.565,34    3.673.764,48    4.034.973,87  18.035.321,52  
II Conto Capitale       250.038,00    1.580.563,94          222.488,05        251.737,83     2.304.827,82  
III Rimborso di prestiti -       -         794.930,03        794.930,03  
IV Servizi Conto Terzi         63.383,40      -     1.722.473,84     1.785.857,24  
 Totale  4.677.075,95   7.393.927,22       149.565,34   3.896.252,53   6.804.115,57  22.920.936,61  
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Programma 1: La città delle persone 
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Area Integrata Famiglie, Intercultura e Giovani - Integrazione dei cittadini stranieri 
L’anno 2012 rispetto al tema delle politiche per favorire 
l’integrazione dei cittadini immigrati si caratterizza per tre ambiti 
di attività: 

 Gli sportelli al servizio dei cittadini immigrati, con sedi 
territoriali a Castelnuovo Rangone, Vignola, Guiglia e 
Zocca. Nel 2012, nella sede dello sportello di Vignola, è 
stato inserito anche il servizio, a cura del Settore 
Edilizia Privata del Comune di Vignola, di idoneità degli 
alloggi dei cittadini immigrati previsto dalla Legge 
Bossi/Fini in questo modo agevolando i cittadini 
stranieri che possono trovare nel medesimo Ufficio 
servizi specifici a loro dedicati.  

 Gli interventi affidati all’Associazione Temporanea 
d’Impresa Integra/Kinesis, aggiudicataria della gara 
indetta per la gestione del servizio di progettazione, 
programmazione ed attuazione rete di interventi 
finalizzati alla coabitazione multi culturale nei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli, ovvero: 

 lavoro di rete per la realizzazione da parte delle 
istituzioni pubbliche (Enti Locali, Istituzioni 
Scolastiche, Servizi Sanitari), e dei soggetti del privato 
sociale non profit (associazioni, organizzazioni di 
volontariato, etc…) di progetti integrati in ambito 
sociale, socio sanitario ed educativo; 

 l’aggiornamento e la formazione di operatori, tecnici e 
funzionari che operano nell’Unione e nei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 mediazione linguistico culturale; 
 azioni finalizzate all’integrazione sociale della 

comunità, con particolare riguardo per donne 
immigrate, bambini, adolescenti, soggetti a rischio di 
emarginazione sociale; 

 attività di monitoraggio ed analisi del fenomeno 

Nel 2012 gli interventi per favorire l’integrazione delle famiglie 
straniere si sono concentrati, in rapporto alle risorse finanziarie 
ed umane disponibili su: 

- lavoro di sportello “dedicato” a Castelnuovo, Spilamberto, 
Vignola, Guiglia e Zocca per assistere i cittadini stranieri 
nelle complesse pratiche di rinnovo dei permessi di 
soggiorno, ottenimento della carta di soggiorno, 
orientamento ai servizi presenti sul territorio. 

- Lavoro di rete con gli altri servizi dell’Unione e dei Comuni, 
con le Istituzioni Scolastiche, con l’AUSL, con l’ASP e con 
il mondo del volontariato.  

-  Interventi di mediazione culturale nei servizi educativi e 
scolastici dei Comuni dell’Unione, nonché a favore dei 
servizi sociali al fine di favorire il successo formativo degli 
alunni non italiani e l’integrazione sociale della famiglie 
straniere. 

- accoglienza profughi sul territorio del distretto di Vignola 
L’attuazione degli interventi sopra descritti non ha determinato 
l’esigenza di interventi significativi sul bilancio di previsione se 
non adeguamenti relativi all’impegno straordinario che ha 
richiesto l’accoglienza e l’inserimento nella comunità dei profughi 
che ha richiesto prestazioni aggiuntive al personale dipendente, 
oggetto di specifica variazione di bilancio. 
Di seguito i dati relativi agli accessi agli sportelli del Centro 
Servizi cittadini stranieri dell’Unione Terre di Castelli presenti nei 
Comuni di Castelnuovo, Guiglia, Spialmberto, Vignola e Zocca: 

- Castelnuovo: 2.703 
- Guiglia: 632 
- Spilamberto: 2.162 
- Vignola: 6.106 
- Zocca: 2.555 
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migratorio locale e del processo di coabitazione multi 
culturale sul territorio, traducendolo in report periodici 
ed in adeguata banca dati; 

progetti finalizzati alla conoscenza e scambio reciproco tra 
famiglie immigrate ed autoctone nella logica della 
coabitazione multi culturale. 
 Gestione del progetto accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale presso l’Unione Terre di 
Castelli. A seguito della guerra civile, si è determinata 
un’evasione di massa dalla Libia che ha riguardato 
soprattutto il nostro paese. 

I profughi giunti sulle coste italiane, dopo un breve periodo di 
permanenza nei Centri d’accoglienza temporanea, sono stati 
trasferiti nelle diverse regioni in base ad un piano nazionale 
affidato alla Protezione civile di ciascuna delle Regioni coinvolte.  
Gli interventi messi in campo per l'accoglienza profughi nel 
nostro distretto (30 persone) sono stati indicati dal “Patto di 
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Emilia – 
Romagna”. 
L’Unione, sottoscrittrice del patto per il Distretto di Vignola, si è 
impegnata a garantire l'accoglienza e la protezione delle persone 
assegnate dalla Protezione Civile Regionale, e favorire il loro 
percorso verso l'autonomia. 
Tra maggio e agosto 2011 l’Unione Terre di Castelli ha accolto 30 
persone di cui 7 donne (1 in stato di gravidanza), 22 uomini di 
età compresa tra i 18 e 45 anni e 1 bambino di circa 3 anni.  
Le persone accolte provengono da diversi Paesi: Nigeria, Ghana, 
Niger, Costa d’Avorio, Mali, Bangladesh e Ciad. 
I profughi sono stati accolti su tutti i Comuni del Distretto, 
eccezion fatta per il Comune di Montese: 4 a Castelnuovo 
Rangone, 4 a Castelvetro, 2 a Guiglia, 2 a Marano sul Panaro; 3 a 
Savignano sul Panaro, 4 a Spilamberto, 8 a Vignola, 3 a Zocca. 
Attualmente si sono allontanate dalle strutture di accoglienza n. 
3 persone (2 a Savignano e 2 a Vignola) ed è nata una bambina 
nel nucleo famigliare ospitato a Spilamberto. 
Le persone ora accolte sono quindi 28 (20 maschi ed 8 
femmine). 
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I costi dell’operazione umanitaria sono a carico dello Stato che, 
attraverso la protezione civile regionale, liquida periodicamente 
all’Unione le spese sostenute. 
Il progetto, in base alle decisioni assunte dal governo italiano, 
proseguirà sicuramente per tutto il 2012 e impegnerà fortemente 
sia gli sportelli sociali territoriali sia i servizi della Struttura 
Welfare Locale che si occupano degli interventi di secondo livello 
(corsi di lingua italiana, mediazione culturale, formazione e avvio 
ad attività socialmente utili, ecc..) e della parte amministrativa.  
Nel bilancio di previsione Anno 2012 si prevede una spesa per il 
programma Profughi di € 220.000,00 e pari cifra in entrata. 
Inoltre sono da subito attivi in diverse attività di volontariato a 
supporto del programma di manutenzione del Comune. 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politiche giovanili 
In continuità con gli anni scorsi (dal 2008 ad oggi) proseguono 
nel 2012 i seguenti interventi per adolescenti e giovani: 

 Progetto della consulta Giovani dell’Unione Terre di 
Castelli “Megafono” - dedicato ai ragazzi dai 15 ai 28 anni, 
residenti nei comuni dell’Unione Terre di Castelli. 

  
 il funzionamento degli spazi di aggregazione giovanile – 

Centri Giovani, presenti in ogni comune dell’Unione, 
quali luoghi polifunzionali di incontro, 
d’intrattenimento, di acquisizione di competenze 
attraverso processi non formali di apprendimento, di 
cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione 
di attività sul piano educativo, ludico, artistico, 
culturale, sportivo, ricreativo e multi culturale, così 
come previsto dalla legge regionale 28 Luglio 2008 n. 
14, recante “Norme in materia di politiche per le 
giovani generazioni”. 

  
 la prosecuzione del progetto finanziato dalla Regione 

Il Servizio Politiche giovanili, confluito nell’area integrata 
Famiglia, Giovani, Immigrati, anche nel 2012, così come previsto 
dei nuovi piani di zona per la salute ed il benessere sociale del 
triennio 2009 – 2011 prorogato per tutto il 2012, ha operato su 
tre filoni:  

a) consulta Giovani dell’Unione Terre di Castelli “Megafono” - 
progetto dedicato ai ragazzi dai 15 ai 28 anni, residenti nei 
comuni dell’Unione Terre di Castelli.  

- b) il funzionamento degli spazi di aggregazione giovanile – 
Centri Giovani, presenti in ogni comune dell’Unione, quali 
luoghi polifunzionali di incontro, d’intrattenimento, di 
acquisizione di competenze attraverso processi non formali di 
apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e 
realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, 
culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, così come 
previsto dalla legge regionale 28 Luglio 2008 n. 14, recante 
“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”.  

Di seguito i dati degli iscritti, territorio per territorio. 
- Castelnuovo: 84 
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Emilia Romagna “Tanto per cambiare”, attuato in 
collaborazione con le Scuole Superiori di Vignola, l’ASP, 
il Centro Servizi per il Volontariato di Modena - Sede di 
Vignola che ha fatto conoscere a molti ragazzi il valore 
dell’impegno civile e del volontariato e che ha 
impegnato in lavoro volontario con finalità educative 
nei servizi dell’Unione e dei Comuni, nelle 
organizzazioni di volontariato ragazzi delle Scuole 
Superiori soggetti a provvedimenti disciplinari 
(sospensione della frequenza) da parte della scuola. 

 
Si segnala inoltre la scelta di modificare l'approccio, dando spazio 
al tema dell’acceso al lavoro da parte dei giovani, in 
collaborazione con il Centro per l’impiego della provincia di 
Modena - Sede di Vignola. 
Tra queste figura nel periodo Aprile – Maggio 2012 un percorso di 
formazione, pilota su Vignola, articolato in tre incontri: il primo, 
denominato “In viaggio parlando di lavoro”, è in programma per il 
19 Aprile.  
Il secondo, denominato “La cassetta degli attrezzi” è previsto per 
il 3 Maggio. 
Il terzo, denominato “Aziende ed imprenditori si raccontano, e ora 
tocca a me”, è in programma per il 10 Maggio. 
Gli incontri saranno coordinati e condotti da operatori del centro 
per l’impiego e da operatori dei Centri Giovani dell’Unione.  
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 

- Castelvetro: 99 
- Guiglia: 164 
- Marano: 120 
- Savignano: 65 
- Spilamberto: 168 
- Vignola: 173 
- Zocca: 88 

- c) la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna “Tanto per cambiare”, attuato in collaborazione con 
le Scuole Superiori di Vignola, l’ASP, il Centro Servizi per il 
Volontariato di Modena - Sede di Vignola che si propone di 
sensibilizzare e promuovere tra i ragazzi la cittadinanza attiva 
e la solidarietà in ambito scolastico ed extrascolastico e di 
contribuire alla formazione di giovani generazioni attente alle 
tematiche sociali e ai bisogni della propria comunità.  

Nel 2012 ha avuto inizio anche un lavoro di formazione, 
informazione e accompagnamento dei giovani in cerca di 
occupazione: sono state programmate una serie di azioni, alcune 
delle quali ricomprese nel progetto anti crisi del Distretto di 
Vignola, in pieno svolgimento dai primi mesi dell’anno in corso. 

 
Famiglie 
L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2012 mantiene le 
aree di intervento già realizzate nel 2011 
 Servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli 

 Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità del 
Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete 
che accoglie realizzato in collaborazione con l’ASP e il 
Distretto Sanitario di Vignola.  

 Incontri di gruppo rivolti alle famiglie con neonati da 0 a 

Consolidamento e Sviluppo Servizi a Sostegno della Famiglia e 
della Genitorialità:  
L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2012 ha rispettato 
la programmazione prevista nella relazione di accompagnamento 
al bilancio di previsione.  
Si forniscono di seguito i dati delle principali attività svolte dal 
Centro per le Famiglie 

- Numero accessi allo sportello informativo 
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6 mesi “in Punta di Piedi, scoprirsi  genitori” del Progetto 
“Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che 
accoglie” (attivato e distribuito ciclicamente sui Territori 
del Distretto). Finalità preventive e di supporto rispetto 
all’insorgenza di difficoltà, preoccupazioni, disagio nel 
primo periodo dall’arrivo del bambino.  

 Percorsi per l’apprendimento del massaggio infantile 
(attivato e diffuso annualmente su tutti i Territori 
dell’Unione). 

 Spazio – incontro per famiglie con bambini da 6 mesi a 
12 mesi  

 Collaborazione con l’Associazione “La via lattea” di 
Castelnuovo Rangone – incontri per il sostegno 
dell’allattamento al seno.  

 Servizio di Mediazione Familiare  
 Attività di gruppo di confronto e sostegno rivolta a 

genitori con figli adolescenti 
collaborazione con lo Spazio – Giovani, il Servizio di Psicologia 
Azienda Usl, costruendo azioni coordinate e integrate in questo 
ambito. 

 Gruppi di auto – mutuo aiuto fra famiglie  
 Promozione, sviluppo delle forme di affido familiare 
 Progetto Famiglie e Solidarietà  

Alla luce dei positivi risultati ottenuti con la sperimentazione 
condotta nel Comune di savignano sul Panaro, si sta valutando 
la possibilità di estendere l’esperienza nel Comune di Marano sul 
Panaro 

 Progetto di Comunità rivolto alle famiglie con bambini 
piccoli italiani e stranieri di Spilamberto: “Crescere 
insieme” 

 Sostegno e sviluppo del ruolo attivo e l’impegno delle 
famiglie nella realizzazione d’iniziative che diffondono la 
cultura dell’incontro, della collaborazione e solidarietà 
attraverso:  

 la collaborazione con l’Associazione di genitori “La 
Banda della Trottola” per la realizzazione di attività di 

“Informafamiglie”: 2.662 
- Numero di famiglie che hanno usufruito del servizio di 

mediazione famigliare: 33 
- Numero colloqui di mediazione famigliare: 258 
- Numero di famiglie che hanno usufruito del Punto 

d’ascolto per il sostegno alla genitorialità: 120 
- Numero colloqui al Punto d’ascolto: 358 
- Numero attività/percorsi per il sostegno alla genitorialità 

(massaggio lattanti, ritmi della vita, ragazzi che genitori…): 
10 

- Numero famiglie partecipanti ad attività/percorsi per il 
sostegno alla genitorialità (massaggio lattanti, ritmi della 
vita, ragazzi che genitori…): 220 

- Numero famiglie partecipanti a gruppi di auto-mutuo-
aiuto per famiglie con figli disabili, per neo genitori: 50 

- Spazio incontro per bambini e genitori “Gioca con me”: n. 
150 famiglie iscritte 

- Spazio incontro per bambini e genitori “Insieme si cresce”: 
n. 60 famiglie iscritte 

- Numero progetti di comunità in collaborazione con le 
Associazioni del territorio: 12 

- Numero partecipanti a progetti di comunità in 
collaborazione con le Associazioni del territorio: 2.585 

Si segnala inoltre la variazione di bilancio effettuata nel 
Consiglio dell’Unione del mese di Luglio che ha inserito nelle 
poste di bilancio 2012 (in entrata ed in uscita) la somma di € 
21.607,00 quale contributo straordinario della Regione da 
destinare a famiglie numerose. 
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animazione e socializzazione sul territorio rivolte a 
famiglie con bambini; 

la collaborazione con le Banche del Tempo di Vignola e 
Spilamberto nella promozione della cultura dello scambio 
relazionale 

La realizzazione del Mercatino della Solidarietà con la 
collaborazione dei servizi educativi e l’attivazione di famiglie 
volontarie. 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 
Tirocini formativi 
Quest’anno non procediamo con i tirocini poiché è modificata la 
normativa. E' comunque in corso di assegnazione il pacchetto di 
tirocini dello scorso bando. 
Proseguono, invece, gli inserimenti in attività socialmente utili 
alternative a provvedimenti disciplinari di studenti dell’istituto P. 
Levi e il progetto di “alternanza scuola – lavoro” per gli studenti 
della Scuola Secondaria di 1° Grado L.A. Muratori, così come 
previsti da apposite convenzioni in atto. 
La convenzione con l’Istituto P. Levi prevede di far acquisire 
finalità educative ai provvedimenti disciplinari disposti nei 
confronti degli studenti responsabili del mancato rispetto del 
regolamento dell’Istituto scolastico attraverso attività socialmente 
utili; l’istituto scolastico e il Comune definiranno di comune 
accordo la tipologia di attività indicata nei vari casi specifici. 
Successivamente il Comune comunicherà  all’Istituto scolastico il 
servizio di inserimento, la tipologia di attività che lo studente 
dovrà svolgere la decorrenza e il tutor che seguirà lo studente 
stesso. 
La convenzione con l’Istituto L.A. Muratori si pone l’obiettivo di 
promuovere progetti di “Alternanza scuola-lavoro” finalizzati a 
recuperare la scarsa motivazione allo studio e/o lo scarso 
rispetto delle regole scolastiche da parte degli alunni dell’istituto 
e a far emergere in loro, se possibile, le capacità ed attitudini 
pratiche a svolgere compiti di responsabilità. Anche in questo 
caso l’istituto scolastico e il Comune definiranno di comune 

Anche quest’anno sono stati attivati stage nell’ambito del 
progetto di alternanza scuola-lavoro per ragazzi degli Istituti 
Superiori di Vignola, inseriti nel curriculum scolastico al fine di 
motivare, orientare e arricchire gli studenti e far acquisire 
competenze poi spendibili nel mondo del lavoro. In complessivo 
gli studenti che hanno usufruito di stage nel periodo gennaio-
giugno sono stati 28, suddivisi in 4 tranche, provenienti dagli 
istituti Primo Levi e Paradisi. Questi periodi di alternanza sono 
stati apprezzati da entrambe le parti: infatti diversi alunni che 
effettuano lo stage durante l’anno poi fanno di nuovo richiesta 
per lo stage estivo presso lo stesso servizio, che in tutti i casi 
proposti ha dato parere favorevole al ri-accoglimento.  
Successivamente nel periodo estivo sono stati attivati 16 stage di 
LEG, lavoro estivo guidato, per 4 settimane ogni studente e con 
la corresponsione di una borsa di studio. Anche con l’Università 
di Modena e Reggio, tramite apposita convenzione, è stato 
attivato uno stage di 150 ore per uno studente del corso di laurea 
in lingue per la promozione di attività culturali. Oltre allo sforzo 
economico dell’amministrazione per l’adesione all’iniziativa LEG, 
preme sottolineare come, anche in un periodo di contrazione 
delle risorse di personale in tutti i servizi come questo, da parte 
degli stessi è stato reso impegno e tempo al rapporto coi ragazzi,  
nella consapevolezza condivisa che tale esperienza sia utile per 
favorire la socializzazione e la conoscenza in ambiente lavorativo 
e per rafforzare nelle giovani generazioni  il concetto di 
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accordo la tipologia di attività indicata nei vari casi specifici. 
Successivamente il Comune comunicherà  all’Istituto scolastico il 
servizio di inserimento, la tipologia di attività che lo studente 
dovrà svolgere la decorrenza e il tutor che seguirà lo studente 
stesso 
Nel corso del 2012 verrà attivata anche una convenzione tra 
l'ASP e il Tribunale di Modena per lo svolgimento di Lavori 
Socialmente Utili in sostituzione di pene previste dagli artt. 186 e 
187 del Codice della Strada. 
 

cittadinanza e il rispetto delle regole.  
 
Per quanto riguarda l’Utdc, considerando le varie formule di 
crescita e promozione del lavoro indicate dalla normativa 
nazionale e dai progetti promossi a livello sia provinciale che 
nazionale, si sono identificati, quali possibili destinatari della 
proposta formativa, i giovani che possiedono i seguenti requisiti: 

 di età compresa fra 18 e 34 anni 
 disoccupati 
 residenti in uno dei comuni del distretto di Vignola 

La richiesta di iscrizione ai percorsi avverrà con la forma di un 
bando ad evidenza pubblica. I tirocini formativi verranno 
formalizzati mediante convenzione o protocollo con la Provincia, 
permettendo in questo modo una deroga alla normativa vigente. 
Si ipotizzano n° 10/15 tirocini formativi e di orientamento. 
Il percorso formativo avrà una durata indicativa di 6 mesi. 
Si svolgerà indicativamente nel periodo ottobre 2012 – marzo 
2013. 
I tirocini verranno svolti presso le associazioni di volontariato, le 
onlus, le cooperative sociali e di servizi ed i centri di assistenza 
fiscale e patronati aventi sedi operative sul territorio che daranno 
disponibilità. 
Particolare cura verrà data agli aspetti formativi che verranno 
curati, per le associazioni e onlus, dal Centro Servizi per il 
Volontariato. 
Allo svolgimento del corso di formazione si collega l'erogazione di 
un contributo anticrisi che non può in alcun modo configurarsi 
come forma di retribuzione. Il contributo corrisponde a € 400 
mensili. (risorse previste nel budget del progetto).  
I Soggetti coinvolti sono: Unione Terre di Castelli, Provincia di 
Modena, Servizio Politiche del Lavoro  - CpI di Vignola, Centro 
Servizi per il Volontariato, Associazioni di volontariato e Onlus, 
Cooperative sociali e di servizi, Aziende Agricole del territorio, 
Centri di assistenza fiscale e Patronati.   
 
Si è poi deciso di promuovere, sempre a livello di Utdc, delle 
iniziative per favorire l’auto imprenditorialità giovanile, in 
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particolare dei percorsi formativi legati all'autoimprenditorialità. 
Si sono identificati, quali possibili destinatari della proposta 
formativa i giovani che possiedono i seguenti requisiti: 

 di età compresa fra 18 e 34 anni 
 disoccupati 
 residenti in uno dei comuni del distretto di Vignola. 

Si prevedono percorsi formativi aventi contenuti connessi al "fare 
impresa" afferenti ai seguenti tre ambiti: 

 avviare un'impresa: strumenti operativi 
 aspetti di gestione amministrativa, fiscale, finanziaria e 

previdenziale 
 organizzazione d'impresa. 

Si ipotizza una durata indicativa di 90 ore. 
I corsi verranno svolti nelle sedi del territorio delle associazioni 
datoriali  e degli studi professionali che daranno disponibilità.  
I Soggetti coinvolti sono Unione Terre di Castelli, Provincia di 
Modena, Servizio Politiche del Lavoro  - CpI di Vignola, 
Associazioni datoriali, Studi Professionali  
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qualità. 
Si ipotizza un monte ore massimo, avente come contenuto la fase 
iniziale di start up del fare impresa. 
Si prevede un arco di tempo limitato in cui poter usufruire di 
questa opportunità, con priorità da indirizzare in ordine alla 
presentazione della domanda. 
I corsi verranno svolti nelle sedi del territorio delle associazioni 
datoriali e degli studi professionali che daranno disponibilità.  
I Soggetti coinvolti sono Unione Terre di Castelli, Provincia di 
Modena, Servizio Politiche del Lavoro  - CpI di Vignola, 
Associazioni datoriali, Studi Professionali.  

 
L’accreditamento nel Distretto di Vignola 
Il tema dell’accreditamento delle strutture residenziali e semi 
residenziali per anziani e disabili e del 
Servizio di Assistenza domiciliare rimane cruciale per i prossimi 
anni e quindi anche per il 2012. 
Nel corso del 2012 (a Giugno) saranno rinnovati i contratti di 
servizio sottoscritti nel 2011 che regolano i rapporti tra 
committenza e soggetti accreditati nella fase transitoria del 
processo di accreditamento fissato dalla normativa regionale, fase 
per ora prevista fino al 31.12.2013. 
Come è noto, la fase transitoria prevede la gestione mista 
pubblico (ASP) - privato (cooperative sociali) dei servizi 
accreditati. 
Tale gestione verrà progressivamente superata attraverso la 
realizzazione dei programmi di adeguamento annuali presentati a 
suo tempo dall’ASP e dalle Cooperative Domus e Gulliver di 
Modena. 
Il Comitato di distretto della Zona Sociale di Vignola dovrà altresì 
decidere l’assetto definitivo dei servizi stabilendo le forme di 
gestione dei medesimi: diretta mediante l’ASP o affidata alle 
cooperative sociali per arrivare, entro le scadenze fissate dalla 
Regione, alla gestione unitaria di ciascuno dei servizi accreditati. 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 

Il tema dell’accreditamento delle strutture residenziali e semi 
residenziali per anziani e disabili e del Servizio di Assistenza 
domiciliare rimane cruciale per i prossimi anni e quindi anche 
nel 2012 è stato svolto un intenso lavoro sia politico dall’organo 
di governance rappresentato dal Comitato di Distretto sia di 
supporto tecnico amministrativo attraverso l’Ufficio di Piano. 
Nel mese di luglio 2012 sono stati rinnovati i contratti di servizio 
sottoscritti nel 2011 che regolano i rapporti tra committenza e 
soggetti accreditati nella fase transitoria del processo di 
accreditamento fissato dalla normativa regionale, fase per ora 
prevista fino al 31.12.2013. 
Il Comitato di Distretto ha inoltre deciso con deliberazione n. 3 
del 16 Giugno 2012 di modificare la decisione assunta con 
deliberazione n. 24 del 30 Novembre 2011 rispetto 
all’individuazione del gestore unico nei servizi residenziali, semi 
residenziali anziani e disabili e nel servizio di assistenza 
domiciliare per anziani e d adulti disabili. 
In particolare : 
- Casa Residenza di Vignola: gestione ASP come nel 2010 
- Centro Diurno di Vignola: gestione ASP invece di ATI Domus – 
Gulliver 
- CSRD “I Portici” di Vignola: gestione ASP come nel 2010 
- Casa Residenza di Spilamberto: gestione ATI Domus – Gulliver 
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invece di ASP 
- Centro Diurno di Spilamberto: gestione ATI Domus – Gulliver 
come 2010 
- Centro Diurno di Castelnuovo: gestione ATI Domus – Gulliver 
come 2010 
- CSRD “Le Querce” di Castelnuovo: gestione Cooperativa 
Gulliver come 2010 
- CSRD “I Tigli” di Savignano s.P.: gestione Cooperativa Gulliver 
come 2010 
- SAD/ASP e ATI Domus – Gulliver come 2010 

 
Servizio sociale professionale (SSP) 
L’attività del Servizio Sociale Professionale nel 2012, ad un anno 
dal conferimento della funzione all’Unione Terre di Castelli, sarà 
concentrata sull’obiettivo di consolidare l’organizzazione 
territoriale degli interventi delle assistenti sociali e qualificare 
l’azione di prevenzione, tutela e protezione sociale attraverso:  

 rapporto quotidiano con gli operatori dello sportello 
sociale 

 confronto costante con la parte politica presente sul 
territorio 

 maggiore conoscenza delle risorse territoriali e lavoro di 
rete 

 rapporto organico degli educatori area minori con i 
territori loro attribuiti 

 sottoscrizione di protocolli operativi con i servizi e i 
Dipartimenti dell’AUSL – Distretto di Vignola per dare 
concretezza all’integrazione socio sanitaria 

 modifica dell’organizzazione sui territori delle assistenti 
sociali passando dagli attuali 3 nuclei territoriali a 4 
nuclei territoriali: 

 area della montagna comprendente i Comuni di 
Guiglia, Zocca e Contese 

 area pedemontana comprendente i Comuni di 
Castelvetro, Marano e Savignano 

 area produzione carni comprendente i comuni di 

L’attività del Servizio Sociale Professionale nel 2012, ad un anno 
dal conferimento della funzione all’Unione Terre di Castelli, si è 
concentrata sull’obiettivo di consolidare l’organizzazione 
territoriale degli interventi delle assistenti sociali e qualificare 
l’azione di prevenzione, tutela e protezione sociale attraverso:  

- rapporto quotidiano con gli operatori dello sportello sociale 
- confronto costante con la parte politica presente sul 

territorio 
- maggiore conoscenza delle risorse territoriali e lavoro di 

rete 
- rapporto organico degli educatori area minori con i 

territori loro attribuiti 
- sottoscrizione di protocolli operativi con i servizi e i 

Dipartimenti dell’AUSL – Distretto di Vignola per dare 
concretezza all’integrazione socio sanitaria 

- modifica dell’organizzazione sui territori delle assistenti 
sociali passando dagli attuali 3 nuclei territoriali a 4 
nuclei territoriali: 

- area della montagna comprendente i Comuni di Guiglia, 
Zocca e Contese 

- area pedemontana comprendente i Comuni di Castelvetro, 
Marano e Savignano 

- area produzione carni comprendente i Comuni di 
Castelnuovo e Spilamberto 
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Castelnuovo e Spilamberto 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
Si segnala l'apertura nel corso del 2012 della nuova sede dello 
Sportello Sociale a Vignola in piazzetta Ivo Soli. Ne consegue 
l'azzeramento di una locazione passiva sostenuta dall'UTDC.  
 

- area Città di Vignola comprendente il Comune di Vignola. 
Questa nuova organizzazione, che consente di concentrare il 
lavoro delle assistenti sociali su un numero minore di territori e 
di ridurre i tempi morti dovuti agli spostamenti, ha reso 
necessaria l’assunzione di una nuova assistente sociale;  
considerata la grande difficoltà economica in atto anche per i 
Comuni, al fine di mantenere invariata la spesa di personale 
rispetto all’anno 2011, si è provveduto a dirottare sul Servizio 
Sociale Professionale le risorse previste per l’assunzione, per 
quanto anch’essa necessaria, di un’unità di personale 
amministrativo a supporto della medesima area.  
 

 
Azioni a contrasto della crisi 
La crisi economica avviatasi nel 2008 e attualmente in corso ha 
comportato un aumento ed una differenziazione dei bisogni di 
protezione sociale delle famiglie.  
La povertà (sia in termini di incidenza che di rischio) è certo più 
legata ad impegni precari e saltuari (lavoratori atipici e con 
contratti temporanei), a bassi livelli di istruzione, interessa di più 
certe categorie di popolazione, ma è percezione diffusa che la crisi 
economica in atto abbia portato ad una estensione e 
acutizzazione dei fenomeni di fragilità sociale. 
Alle tradizionali fragilità di anziani, di famiglie monogenitoriali o 
con più figli, di stranieri con problemi di integrazione, si 
aggiungono sempre più fragilità economiche e sociali di famiglie 
finora non a rischio di povertà, dovute ad una maggiore 
precarietà del lavoro, a difficile ricollocazione nel mercato del 
lavoro, a problemi abitativi, alla crescita esponenziale dei tassi di 
indebitamento ed anche alla disgregazione delle relazioni sociali 
ed alla conseguente maggiore vulnerabilità degli individui. [...] 
 
Il PANIERE delle azioni di sostegno per le famiglie nel nostro 
Distretto. 
L’insieme di questi dati e considerazioni ci conducono a ragionare 
su di un sistema di azioni, un vero e proprio “paniere”, per 

Vd Paragrafi precedenti e successivo 
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sostenere le famiglie del nostro distretto che intende affrontare le 
seguenti problematiche:  

 quella del mantenimento dell’abitazione attraverso 
alcune direttrici  

 quella del sostegno al potere di acquisto delle famiglie  
 quella dell’occupazione 
 quella della formazione  
 quella della vulnerabilità delle relazioni sociali con 

particolare riferimento ai giovani 
 
a) il mantenimento della casa   
Affitto e utenze 
Se la vulnerabilità finanziaria delle famiglie è strettamente 
correlata al vivere in affitto, lo è a maggior ragione in questa 
situazione di crisi economica. Le misure che vogliamo porre in 
essere riguardano la possibilità di sostenere economicamente 
nelle spese di affitto e nelle spese relative alle utenze, le famiglie 
che hanno perso il lavoro o che sono in una condizione lavorativa 
negativa determinata dalla crisi e che si rivolgono ai servizi 
sociali del nostro territorio per chiedere un aiuto.   
Modalità di accesso: attraverso valutazione del Servizio sociale 
territoriale inerente le problematiche economiche, sociali e le 
condizioni occupazionali dei nuclei richiedenti. 
 
Affitto sicuro garantito 
Sempre nell’ambito della abitazione, per situazioni di particolare 
fragilità sociale associate alla crisi economica (famiglie 
monogenitoriali, famiglie numerose, famiglie con minori, adulti 
alla soglia dell’età anziana, ecc.), la misura proposta prevede la 
possibilità di porre in essere contratti di affitto della tipologia 
“affitto sicuro” con garanzie ulteriori rispetto a quelle attualmente 
previste. Il progetto (che già prevede la facilitazione dell’incontro 
fra domanda e offerta nell’ambito del mercato degli affitti, con 
pacchetti diversificati di misure di garanzia e sostegno per i 
proprietari e per gli inquilini), potrebbe ampliare le misure 
economiche volte al sostegno dell’inquilino ed indirettamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito di accordi convenzionali intrapresi 
dall’Amministrazione già dal 2008, che vedevano  l’assegnazione 
di un’area per edilizia convenzionata in concorso con la Regione, 
nel settembre 2012 sono stati altresì completati i lavori di 
realizzazione degli alloggi (24) di edilizia convenzionata in zona 
Pratomavore, dei quali 4 destinati all’affitto e per i quali si sono 
altresì già definiti i rispettivi bandi di assegnazione da parte dello 
stesso Comune.  
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anche del proprietario, con il pagamento parziale o totale di un 
numero di 6/12mensilità di affitto, a seconda delle 
caratteristiche e delle difficoltà presentate dalle famiglie. 
Modalità di accesso: su proposta del servizio sociale territoriale in 
base alle problematiche economiche, sociali ed alle condizioni 
occupazionali dei nuclei 
 
b) Il sostegno al potere di acquisto delle famiglie  
la family card 
La Family Card è una misura che trova diffusione con modalità 
diverse e target diversi già da qualche anno.  
L’obiettivo che si intende raggiungere con questa misura è quello 
di porre in essere politiche sociali di interazione con la società 
civile, le associazioni e le realtà economiche in un rapporto di 
sussidiarietà orizzontale, al fine di promuovere attraverso il 
sostegno alle famiglie anche quello dell’intero territorio. 
Il progetto intende sperimentare nuove forme di 
collaborazione/sinergia con gli operatori economici del territorio, 
attraverso l’individuazione di convergenze di obiettivi, sensibilità 
commerciali e sociali, limitando quindi i costi associati 
all’attuazione del progetto stesso. 
In sintesi, il progetto si realizza attraverso una forma di 
collaborazione con i singoli operatori economici disposti a offrire 
sconti ed agevolazioni riservate ai nuclei familiari con minori 
colpite dalla crisi per contrastare le difficoltà di molte famiglie del 
nostro distretto e sostenere le attività economiche, oggi in 
difficoltà. 
Gli operatori economici aderenti all’iniziativa potranno 
beneficiare della campagna informativa e promozionale connessa 
al progetto, con la comunicazione del nome della ditta. 
Le famiglie con la carta possono acquistare, a prezzo ridotto, 
generi alimentari, di abbigliamento, ecc., che riguardano diversi 
aspetti della vita quotidiana.  
L’obiettivo, quindi, è quello di consentire alle famiglie di far parte 
di una rete di opportunità e agevolazioni attraverso l’offerta di un 
vero e proprio paniere integrato di sconti su prodotti commerciali, 
alimentari e non alimentari. 
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Modalità di accesso: attraverso richiesta della famiglia interessata 
e rilascio della Family Card in base all’ISEE. 
 
c) L’occupazione 
I tirocini formativi e di orientamento 
Questo, per il nostro distretto è un ambito di intervento già 
sperimentato. 
Le precedenti esperienze sempre rivolte a cittadini colpiti dalla 
crisi ci conducono a riproporre la realizzazione di tirocini 
formativi e di orientamento, nel numero di 10 per sei mesi di 
attività ciascuno, rivolti a lavoratori disoccupati. L’obiettivo è 
quello di offrire possibilità di crescita professionale ed un 
contributo a chi non ha lavoro. 
Modalità di accesso: attraverso bando pubblico 
 
d) La formazione  
Corsi sul territorio 
Per uscire dalla crisi occorre aumentare le opportunità di 
apprendimento. Competenze qualificate e aggiornate giocano, 
infatti, un ruolo decisivo per la ricerca del lavoro. È dunque 
prioritario l'obiettivo di investire sulla formazione finalizzata al 
lavoro con particolare riferimento ai settori economici prevalenti 
del nostro distretto. Per fare ciò è necessario coinvolgere gli Enti 
di Formazione della nostra Provincia per progettare e realizzare 
corsi sul nostro territorio. 
Modalità di accesso: attraverso iscrizione sulla base dei requisiti 
definiti dagli specifici corsi che si avvieranno 
 
e)  giovani e la vulnerabilità delle relazioni sociali 
Il servizio civile volontario 
Il Servizio Civile Nazionale Volontario, istituito attraverso la Legge 
64/01, nasce con l'obiettivo di raggiungere le seguenti finalità e 
principi previsti dalla Legge stessa, all’art.1: 
d)concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla 
difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; 
e)favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà 
sociale; 
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f)promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale 
ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti 
sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i 
popoli; 
g)partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della 
Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche 
sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, 
storico-artistico, culturale e della protezione civile; 
h)contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed 
amministrazioni operanti all'estero. 
Il Servizio Civile Volontario offre la possibilità per i giovani di 
dedicare un anno della propria vita a se stessi e agli altri, 
formandosi, acquisendo conoscenze ed esperienze e maturando 
una propria coscienza civica.  
In questo contesto ci pare di grande importanza offrire, un’ 
opportunità specifica per i giovani che possa incidere sia sul 
piano formativo, sia sul piano delle relazioni sociali attraverso un 
progetto che prevede il finanziamento con risorse locali di 4/5 
progetti di servizio civile nazionale. 
Come ha sostenuto il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano nel suo ultimo discorso di fine anno: «Se non apriamo 
a questi ragazzi nuove possibilità di occupazione e di vita 
dignitosa, nuove opportunità di affermazione sociale, la partita 
del futuro è persa non solo per loro, ma per tutti, per l'Italia : 
ed è in scacco la democrazia». 
Modalità di accesso: attraverso bando pubblico 
f) Finanziamenti 
Il progetto prevede la possibilità di costituire un pacchetto di 
risorse derivanti da finanziamenti degli Enti locali del distretto, 
della Regione e della Fondazione di Vignola. 
 Il finanziamento degli enti locali sarà costituito anche dalle 
risorse umane impiegate per la realizzazione del progetto e dalle 
mancate entrate derivanti dalla possibilità che anche le Farmacie 
Comunali possano far parte della rete dei servizi commerciali 
aderenti all’azione Family Card. 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
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Politiche abitative 
Rispetto al tema della casa, prosegue anche nel 2012 il progetto 
denominato “Affitto sicuro” che ha consentito una buona azione 
di intermediazione tra proprietari di alloggi e famiglie in cerca di 
soluzioni abitative, affiancando all’uso di strumenti privatistici 
(regolare contratto d’affitto tra locatore locatario) un’azione di 
garanzia alla proprietà e di sostegno al locatario. 
Con questo intervento è stato possibile rispondere al problema 
abitativo di un buon numero di famiglie italiane e straniere che 
da sole non sarebbero riuscite a reperire un alloggio. 
Il progetto “affitto sicuro”, partito alla fine del 2007, ha concluso 
34 contratti di cui 12 portati a termine nel 2011.  
I contributi per l’affitto previsto dall’art. 11 della legge n. 431 del 
1998, invece non saranno inseriti nella programmazione 
dell’anno 2012 poiché la legge non è stata rifinanziata. 
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, nel 2011 
sono state effettuate 13 nuove assegnazioni e 9 mobilità; le 
domande in graduatoria per nuova assegnazione al 31.12.2011 
sono 576: 90 a Castelnuovo, 95 a Castelvetro, 73 a Savignano, 
112 a Spilamberto, 206 a Vignola 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 
In applicazione al Contratto di Servizio 2011-2013 tra l’Azienda 
Casa dell’Emilia Romagna della Provincia di Modena, il Comune 
di Vignola e Unione Terre di Castelli verranno attuati interventi di 
manutenzione straordinaria sugli alloggi ERP dismessi. 
Nel corso dell’anno 2012 verrà terminato il progetto di 
ristrutturazione e accorpamento di parte degli alloggi di via 
Cappuccini, con conclusiva permuta di uno dei due nuovi alloggi 
dal Comune ad Unione. 
E’ allo studio dei tecnici ACER uno studio di fattibilità per 
l’abbattimento e ricostruzione delle autorimesse delle case 
popolari di via Raffaello Sanzio 128-130 e un intervento di 
carattere energetico per il miglioramento delle prestazioni 
energetiche di un intero edificio ERP. Inoltre si sta valutando 

Rispetto al tema della casa, le azioni intraprese nel 2012 
riguardano: 

a) il progetto denominato “Affitto sicuro”: risultano attivi n. 
45 contratti e figurano n. 21 alloggi, disponibili per nuovi 
contratti, in banca dati.  

I 45 contratti riguardano n 32 famiglie straniere e n 13 italiane, 
36 nuclei con minori, 10 monogenitoriali. 

b) Edilizia Residenziale Pubblica 
Nel 2012 sono state effettuate n. 21 nuove assegnazioni (7 a 
Castelnuovo, 2 a Castelvetro, 3 a Marano, 1 a Savignano, 2 a 
Spilamberto, 4 a Vignola, 2 a Zocca) e si è concluse n. 11 
mobilità (2 a Castelnuovo, 3 a Marano, 2 a Spilamberto, 2 a 
Vignola) 

Per il 2012 invece è sospeso il contributo per l’affitto per la 
mancata conferma delle risorse che lo Stato assegnava alla 
Regione ai sensi dell’art. 11 della legge 431/1998 
Sul sostegno alla casa si segnala anche l’intervento delle 
assistenti sociali che nel 2012 hanno proposto contributi per 
pagare utenze, affitto, ecc. per € 183.655,20 relativi a 268 
beneficiari di cui 147 di nazionalità italiana, 121 di nazionalità 
straniera. 
c) bando alloggi edilizia sociale comparto Pratomavore - Vignola 
Alla fine del 2012 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione 
di n 3 alloggi in godimento temporaneo del comparto 
Pratomavore – località Bettolino di Vignola. Il procedimento si è 
chiuso a Febbraio 2013 con l’assegnazione degli alloggi in base 
alla graduatoria redatta in base alle domande presentate nei 
termini fissati dal bando (n. 7 ). 
 
A partire dal 1° gennaio fino ad oggi sono stati approvati n. 3 
interventi di ristrutturazione di alloggi resi disponibili da 
trasferimento e/o disdetta dell’affittuario. 
È in fase di realizzazione l’intervento di ristrutturazione di via 
Cappuccini per cui è stato richiesto un finanziamento regionale 
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l'individuazione delle modalità per realizzare alloggi Erp dedicati 
ai diversamente abili con standard edilizi in linea con il Patto dei 
Sindaci. 
 
 
 
 
A gennaio 2012 è stata liquidata la quinta tranche del contributo 
“buoni casa” ai beneficiari utilmente classificati in graduatoria 
relativamente al bando pubblicato nella anno 2009 (n. 4 
beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 3.600,00). 
Tra aprile e maggio 2012 sarà stata liquidata la quarta tranche 
del contributo “buoni casa” ai beneficiari utilmente classificati in 
graduatoria relativamente al bando pubblicato nella anno 2010 
(n. 31 beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 
27.900.000. Si precisa che n. 1 nucleo familiare, ammesso in 
graduatoria, aveva già ricevuto il pagamento in via anticipata 
(unitamente al pagamento relativo alla terza tranche)  e  su sua 
specifica e motivata richiesta, anche della quarta tranche pari ad 
€ 900,00.  
Ai primi di luglio 2012 sarà stata liquidata la sesta e ultima 
tranche del contributo “buoni casa” ai beneficiari utilmente 
classificati in graduatoria relativamente al bando pubblicato nella 
anno 2009 (n. 4 beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 
3.600,00). 
Tra ottobre e novembre  2011 sarà liquidata la quinta tranche del 
contributo “buoni casa” ai beneficiari utilmente classificati in 
graduatoria relativamente al bando pubblicato nell’anno 2010 (n. 
32 beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 28.800.000). 
 
La crisi più generale di questi tempi, si è manifestata con 
maggiore evidenza proprio nel settore immobiliare – edilizio. La 
stessa attuazione dei comparti pur previsti dal vigente PRG, ha 
subito un forte rallentamento se non arresto. Tale situazione ha 
di conseguenza limitato la stessa acquisizione da parte della P.A 
di aree edificabili da destinare ad interventi di housing sociale o 
di alloggi a prezzi calmierati, secondo le modalità in parte già 

di € 24.000. Il progetto presentato per il finanziamento ha lo 
scopo di integrare e completare il progetto di riqualificazione 
iniziale. Le unità abitative previste sono a diretto contatto con il 
vano sottotetto; tale caratteristica comportava l’esigenza di avere 
un’adeguata coibentazione anche della struttura di copertura, 
che integrasse e completasse le prestazioni del sistema di 
isolamento a cappotto già previsto per le pareti perimetrali, 
altrimenti penalizzato e fortemente limitato nella sua efficacia. 
Nel dettaglio, l’integrazione proposta prevedeva la 
ristrutturazione della copertura, con la realizzazione di un 
adeguato strato di coibentazione prima assente, coadiuvato da 
camera di ventilazione per una migliore prestazione energetica. 
L’opera così progettata garantisce una prestazione energetica 
dell’edificio conforme alla normativa vigente ed uno sfasamento 
termico tale da assicurare un benessere climatico interno in tutte 
le stagioni dell’anno, incluse quelle più calde. I lavori saranno 
conclusi entro l'estate 2013. 
 
 
 
A fine dicembre l’Amministrazione, sentito Acer, ha approvato la 
convenzione con la stessa Agenzia per la casa per la realizzazione 
di n. 10 nuovi alloggi ERP con caratteristiche edilizie finalizzate al 
risparmio energetico e alle tematiche della disabilità, collocando 
tale realizzazione nell’ambito del comparto denominato ex-Enel 
ubicato all’incrocio tra via per Sassuolo, via Pace e Via Caselline.  
Il costo dell’intervento è stimato in €. 1.714.090,36 finanziato per 
€. 1.014.090,36 con il rinvestimento dei proventi dei contributi di 
cui alla L.513/77 nelle disponibilità di ACER, e per €. 
700.000,00 con risorse del bilancio comunale derivanti dalle 
compensazioni monetarie della maggiore superficie utile di cui 
all’art. 64 delle vigente N.T.A., immediatamente disponibili, 
anzichè attendere gli eventuali proventi dell’alienazione 
dell’immobile ex-Mulino di Tavernelle. 
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previste dalle vigenti norme, delle quali già si è più volte dato 
conto nelle precedenti relazioni degli anni scorsi (incremento 
premiale di SU – mediamente 30% - a fronte della corresponsione 
di “buoni casa” da destinare a particolari categorie sociali). 
I suddetti limiti sia di contingenza economica che “strutturali” 
dell’impianto normativo vigente, così come la stessa pressione 
abitativa sociale, incrementata proprio dalla citata crisi 
economica, dovranno trovare un efficace superamento attraverso 
politiche innovative e soprattutto di più vasta scala territoriale.    
Si ritiene pertanto necessario che tali politiche abitative dovranno 
trovare proprio nella nuova pianificazione territoriale, ovvero nel 
redigendo PSC intercomunale in corso di elaborazione da parte di 
ben 5 Comuni dell’Unione (Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, 
Savignano e Spilamberto, un proprio naturale compendio in 
termini di reperibilità di risorse, aree ed immobili, da attuare 
attraverso piani specifici di edilizia economica popolare, ovvero 
politiche di Housing sociale, differenziato per target d’utenza, tra i 
quali sicuramente dovranno trovare particolare attenzione le 
giovani coppie.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nel corso del 2012 si è provveduto alle seguenti liquidazioni: 
* gennaio 2012 è stata liquidata la quinta tranche del contributo 
“buoni casa” ai beneficiari utilmente classificati in graduatoria 
relativamente al bando pubblicato nella anno 2009 (n. 4 
beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 3.600,00) 
* luglio 2012 è stata liquidata la sesta e ultima tranche del 
contributo “buoni casa” ai beneficiari utilmente classificati in 
graduatoria relativamente al bando pubblicato nella anno 2009 
(n. 4 beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 3.600,00) 
* aprile 2012 è stata liquidata la quarta tranche del contributo 
“buoni casa” ai beneficiari utilmente classificati in graduatoria 
relativamente al bando pubblicato nella anno 2010 (n. 31 
beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 27.900.000. Si 
precisa che n. 1 nucleo familiare, ammesso in graduatoria, aveva 
già ricevuto il pagamento in via anticipata (unitamente al 
pagamento relativo alla terza tranche)  e  su sua specifica e 
motivata richiesta, anche della quarta tranche pari ad € 900,00.  
* in ottobre 2012 è stata liquidata la quinta tranche ed anticipata 
la sesta tranche per due nuclei familiari del contributo “buoni 
casa” ai beneficiari utilmente classificati in graduatoria 
relativamente al bando pubblicato nell'anno 2010 (n. 32 
beneficiari, per la somma complessiva pari ad € 30.600.000, e 
precisamente: 
- n. 30 nuclei familiari hanno ricevuto, ciascuno, la somma pari 
ad € 900,00 corrispondente al periodo aprile 2012/settembre 
2012, per la somma complessiva pari ad € 27.000,00; 
- n. 2 nuclei familiari hanno ricevuto, ciascuno, la somma pari ad 
€ 1.800,00 a fronte di specifica richiesta di anticipazione del 
sesto semestre corrispondente al periodo aprile 2012-marzo 
2013, per la somma complessiva pari ad € 3.600,00. 
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Senior Card e Politiche di Prossimità della Farmacia Comunale Attilio Neri 
Considerato che la Farmacia Comunale privilegia il servizio 
all’utenza, con particolare attenzione alle categorie deboli quali, 
ad esempio, le persone anziane, si intende proseguire nel 2012 il 
progetto “Carta Senior” che offre sconti su alcune categorie di 
prodotti (integratori con ricetta, dispositivi medici etc.) ai 
detentori della Carta stessa. 
Resta immutata la politica dei prezzi liberi di vendita al pubblico, 
ossia tenere prezzi inferiori alla media di mercato. 
Sarà inoltre valutata l’opportunità di organizzare incontri 
divulgativi su temi di interesse sanitario. 

La Farmacia ha attuato una strategia operativa mirante non solo 
al ritorno economico, ma soprattutto a privilegiare il servizio 
all’utenza e la sua funzione “sociale”. 
A tale proposito menzioniamo che è rimasta  immutata la politica 
dei prezzi di vendita, mantenuti mediamente inferiori alla media 
di mercato. Ciò non produce solo un vantaggio per gli utenti della 
Farmacia Comunale, ma produce anche una calmierazione dei 
prezzi applicati dalle farmacie concorrenti, a vantaggio di tutta la 
cittadinanza Vignolese. 
Allo scopo di privilegiare le categorie deboli oltre al già previsto 
progetto “Carta Senior” (con il quale si applicano sconti alle 
persone anziane) dal primo giugno viene attuata un’ iniziativa 
rivolta a favorire i neogenitori quindi principalmente le giovani 
coppie. Su tutti i prodotti per la prima infanzia: latte, alimenti, 
biberon, pannolini, etc, viene applicato un sconto del 15 %.  

 
Politiche culturali 
Anche nel 2012 pur nella accresciuta difficoltà di risorse 
economiche e di personale l’attività del servizio Cultura si 
svolgerà secondo azioni e linee guidate da parole chiave quali 
coordinamento, sostegno, incentivazione,  collaborazione, con e 
verso enti ed associazioni culturali,  così come , ove possibile la 
messa a disposizione e il mantenimento di spazi e sedi:  
- mantenimento e valorizzazione degli spazi e luoghi 
culturali,  per realizzare iniziative rivolte alla socializzazione, all’ 
incontro e alla crescita delle persone,  in un’ottica di 
collaborazione e sostegno  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 team. 
In questo senso continua l’impegno verso il funzionamento del 
Teatro Fabbri,  oltre a continuare con successo gli appuntamenti 
della stagione teatrale,  verranno proposte iniziative in 
collaborazione con le associazioni e le scuole o realizzate dalle 

 
Le parole chiave indicate nella relazione si sono sostanziate in: 
a) Integrazione della stagione programmata al Teatro Fabbri, 
anche quest’anno molto partecipata dal pubblico, con altre 
iniziative svolte in collaborazione con associazioni ed enti del 
territorio che hanno trovato un valido sostegno nella messa a 
disposizione della struttura, in cui si sono svolte:  
- lo spettacolo sulla SIPE proposto da Una serie di associazioni 
rappresentate da Università Libera Età e Circolo Paradisi  
- Teatro di Classe con gli studenti dell’istituto Paradisi 
- Festival del cabaret Emergente 
- saggi musicali della scuola media 
- Festival Jazz in’It e Jazz in Vignola  
più altre iniziative a sostegno delle associazioni che hanno 
beneficiato del noleggio a tariffa ridotta. Diverse sono state le 
iniziative che si sono svolte ad opera di Associazioni locali per 
raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni terremotate della 
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stesse col patrocino comunale,  rivolte a rendere sempre più vivo 
e partecipato uno spazio che offre potenzialità e possibilità 
aggiuntive rispetto a quanto già  esistente;  
- integrazione delle principali iniziative già realizzate da anni 
con sempre più stretta collaborazione tra i diversi soggetti e 
settori coinvolti sia interni sia esterni all’amministrazione; 
- sostegno alle associazioni, alle loro attività,  anche con 
contributi in servizi e messa a disposizione di sedi, per quanto 
possibile anche se i budget a disposizione per contributi 
finanziari su progetti saranno necessariamente ridotti.   
Nelle sedi del Museo, della casa natale Muratori, nei locali di via 
Cantelli angolo via Bonesi e presso l’ex Lavatoio trovano sede 
associazioni culturali che gestiscono servizi ed attività sempre 
frequentate che contribuiscono anche alla crescita e alla 
formazione e specializzazione delle persone oltre che alla 
sicurezza e vivibilità dei luoghi, soprattutto in centro storico. 
Si conferma l’importanza della sala teatrale Cantelli:  ogni anno 
nuovi progetti di formazione, soprattutto musicale e teatrale, vi si 
sviluppano trovando un contenitore consono ed adeguato alle 
attività di prove di gruppo nonché si dimostra una valido spazio  
per attività laboratorio espressivo e di movimento realizzati come 
sostegno al disagio psichico per gruppi di adulti.  
 Si opererà per accedere ai finanziamenti riproposti per il 
prossimo triennio nel settore dello spettacolo dal vivo dalla 
Regione Emilia Romagna.  
Si conferma inoltre l’impegno da parte dei Sindaci dell’UTdC per 
la realizzazione del Poesia Festival considerata la partecipazione 
dei cittadini del nostro territorio che anche nell’ edizione passata 
hanno dimostrato un interesse sempre crescente all’ incontro e al 
confronto con i poeti nonché un cartellone all’interno del quale 
trovano spazio iniziative collaterali e anteprime proposte 
direttamente dal territorio. 
In tal senso di opererà dove possibile all’arricchimento “in 
direzione culturale” di altre manifestazioni che si svolgeranno a 
Vignola maggiormente rivolte alla valorizzazione turistica e della 
Città.   
Proseguiranno le attività, in primis quelle didattiche, del Museo 

bassa modenese. 
b) messa a disposizione della Sala Cantelli che anche quest’anno 
si è dimostrata un valido sostegno ad attività, sempre in crescita, 
di formazione teatrale, musicale dei cittadini che frequentano i 
corsi qui proposti da almeno sei soggetti associativi diversi e 
scuole, oltre alle numerosissime iniziative singole.  
c) coordinamento e messa a disposizione strutture per iniziative 
di valorizzazione del parco della Biblioteca: es. Osterie 2.0, 25 
aprile e attività di albering per bambini. 
d) sostegno al festival Vie con la messa a disposizione dell’Ostello 
delle compagnie in residenza a Vignola per spettacoli e prove 
e) inserimento del Comune di Vignola nel concorso per chitarra 
acustica MAF: si è svolta presso la Rocca una serata di selezione  
f) sostegno alla realizzazione della rassegna cinematografica 
estiva. 
g) organizzazione in collaborazione con l’Ausl di Modena- 
Distretto di Vignola di un corso di conoscenza e raccolta dei 
funghi: due serate che hanno visto la partecipazione complessiva 
di 160 persone.  
h) collaborazione con il Consorzio Bonifica Burana 
all’organizzazione della mostra “Scritture d’acqua” con opere 
realizzate da incisori dell’associazione ALI di Bologna. La mostra 
si è dimostrata ancora una volta una buona occasione di operare 
in rete con i soggetti del territorio che si occupano di cultura 
valorizzando l’emergenza architettonica della Rocca e offrendo 
solidarietà ai paesi colpiti dal sisma in quanto inizialmente 
questa iniziativa era prevista al castello di San Felice sul Panaro.   
Per quanto riguarda l’iniziativa dell’Unione Terre di Castelli 
Poesiafestival, Vignola ha partecipato al gruppo di lavoro 
impegnato nell’organizzazione che si è svolta alla fine di 
settembre, portando al tavolo anche istanze e proposte del 
territorio e valorizzando esperienze dell’associazionismo e di altri 
soggetti istituzionali. A Vignola si è tenuta come negli ultimi anni 
l’inaugurazione negli spazi del Teatro Fabbri ed altri cinque 
appuntamenti del programma più un’anteprima.  
 
Museo Civico: La scelta di aver trasferito il Museo in locali più 
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Civico- recentemente dedicato alla figura della maestra Augusta 
Roffi ed arricchito di una nuova postazione espositiva -  così 
come le  conferenze divulgative e le serate di proiezioni di 
racconti di viaggio. Continua l’attività di presidio sul territorio e 
di studi e presentazione di nuovi fossili, in collaborazione con 
Università della regione e italiane e la partecipazione ai progetti 
di rete del Sistema Museale della provincia di Modena. 
 

consoni alla disposizione dei percorsi espositivi e all’accoglienza 
dei gruppi classi, uniti alla disposizione a pian terreno e in centro 
storico ha fidelizzato molte scuole, dalle materne alle medie, alla 
fruizione dei diversi pacchetti didattici proposti, arricchiti anche 
da uscite alla conoscenza sul campo del territorio vignolese. 
Anche nei confronti del pubblico non sono mancate le occasioni 
formative e di aggregazione realizzate con l’apporto, sempre 
positivo, dell’associazione Al Palesi. A cadenza quindicinale sono 
state realizzati appuntamenti di proiezione e racconti di viaggi 
frequentati da una media di 50 persone a sera. Il proficuo 
rapporto di scambio del Museo con le principali facoltà 
scientifiche emiliane e del nord-Italia da un lato e dall’altro 
l’esser riconosciuto come un punto di presidio sul territorio per i 
ritrovamenti fossili- ruolo anche quest’anno riconosciuto e 
confermato in più occasioni dalla Sovrintendenza di competenza- 
ha permesso l’arricchimento con donazione dei reperti conservati. 
È stato infatti presentato un nuovo pezzo fossile, un esemplare di 
Coleia appenninica trovata e donata da un cittadino. Le ricerche 
effettuate dall’università di Milano, confluite in una 
pubblicazione scientifica estera e in un nuovo numero della 
collana Quaderni del Museo a disposizione di appassionati e 
studenti, hanno dimostrato l’originalità e unicità del pezzo, un 
olotipo che ha documentato una nuova specie, finora non 
conosciuta.  
Nel periodo estivo i volontari hanno anche organizzato 
accoglienza ed attività per un gruppo di bambini di San Felice sul 
Panaro, nelle prime settimane dopo il sisma nella bassa 
modenese e realizzato iniziative di conoscenza e studio dei fossili 
per i gruppi del centro estivo organizzato dall’oratorio 
Parrocchiale L.A. Muratori.  
In relazione alle metodologie di “lavoro in rete” e “fare sistema” 
alla base della legislazione regionale in materia di musei e di beni 
e politiche culturali:  
a) si è proseguito nell’adesione al Sistema Museale della Provincia 
di Modena che ha il suo massimo punto di visibilità nell’iniziativa 
Musei da Gustare. L’edizione 2012 – incentrata sul tema Lo 
spazio oltre l’orizzonte – ha visto la presenza del matematico 
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Ennio Peres, che con il suo particolare stile divulgativo che lo ha 
reso famoso in Italia, ha realizzato un incontro per 200 ragazzi 
delle scuole nella mattinata ed un incontro aperto alla 
cittadinanza presso il Teatro Fabbri.  
b) Si è collaborato alla stesura di linee programmatiche e alla 
delineazione di un progetto relativo ad azioni pilota volte alla 
realizzazione del Museo Diffuso nel territorio dell’Unione Terre di 
Castelli. Tra le azioni previste, in questa fase iniziale che si 
concluderà nella prima metà dell’anno prossimo, è stato 
predisposto un bando per la creazione del logo e nome del 
sistema. Altre azioni riguarderanno la formazione comune di tutti 
gli operatori e il coinvolgimento nei programmi museali dei 
consigli comunali dei ragazzi.    
 
Per cercare di reperire risorse e per partecipare comunque alle 
azioni positive messe in campo per la cultura dalla Regione 
Emilia Romagna si è decisa la partecipazione ai seguenti bandi: 
- L.R. 13/99 a sostegno dello spettacolo dal vivo 
- Bando Ecofeste in Emilia Romagna 
L’esito positivo è già stato comunicato. 
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Biblioteca F. Selmi: Auris e Villa Trenti 
Nel 2012 si inizierà la revisione del patrimonio del vecchio 
deposito librario, attualmente inscatolato e non disponibile né al 
prestito né alla consultazione: 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. Al termine di tutte le procedure di scarto, per i testi 
non destinati al macero si sta valutando di organizzare una 
bancarella, come si fece nel 2001. 
In tema di promozione della lettura, si mantengono le attività 
promosse dal Sistema Bibliotecario: 1) Nati per leggere, che 
prevede una serie di attività rivolte a genitori e bambini della 
fascia d’età 0-5 anni per condividere insieme il piacere della 
lettura; 2) il progetto medie che prevede l’organizzazione di un 
torneo di lettura finalizzato a conquistare nuovi potenziali lettori 
e a diffondere l’abitudine a frequentare la biblioteca tra i giovani 
del territorio; 3) il progetto nidi, che prevede la realizzazione di 
bibliografie tematiche, consigli di lettura, segnalazioni delle 
ultime novità editoriali per la fascia 0-5 anni, a cui faranno 
seguito alcuni momenti di incontro presso i nidi per brevi letture 
e presentazioni di libri, con l’obiettivo di instaurare una positiva e 
forte relazione tra i nidi e la biblioteca, fornendo anche un 
sostegno e un contributo alla formazione professionale delle 
educatrici. 
In considerazione del riscontro positivo ottenuto da alcune 
attività di promozione messe a punto nel 2011 in occasione delle 
celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, si è valutato opportuno 
riproporle anche nel 2012: 1) un percorso di lettura rivolto alle 
classi quarte delle scuole elementari, sul tema del Risorgimento; 
2) laboratori didattici rivolti alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado e alle classi quarte o quinte della 
scuola secondaria di secondo grado: al percorso sul 
Risorgimento, già trattato nel 2011, si ne aggiungerà un altro 
sulla Prima Guerra Mondiale (nel corso dei laboratori si 
utilizzeranno materiali provenienti dall’Archivio Storico 

 
L’attività ordinaria della Biblioteca si è svolta regolarmente. Nel 
corso del 2012 la struttura si è confermata come uno dei fulcri 
della vita culturale di Vignola e la saletta conferenze è stata 
ampiamente utilizzata per molteplici attività di promozione della 
lettura, conferenze, dibattiti, incontri di formazione e iniziative 
istituzionali. In tutto ci sono stati 63 appuntamenti organizzati 
da oltre una decina di soggetti diversi tra associazioni, librerie ed 
enti pubblici (vari uffici e servizi del Comune di Vignola e 
dell’Unione). 
I dati statistici relativi al 2012 evidenziano un trend positivo 
rispetto all’anno precedente sia per quanto riguarda i prestiti (+ 
5,01%) sia per quanto riguarda gli utenti attivi (+ 4,44%). 
Si ritiene significativo riportare qui alcuni dei dati principali 
rilevati nell’anno per meglio illustrare quanto di seguito descritto: 
Prestiti: n. 61.432 (interbibliotecari esclusi) 
Prestiti interbibliotecari: n. 1.029 (n. 298 in entrata, n. 731 in uscita) 
Utenti attivi: n. 5.337 
Nuovi iscritti: n. 1.374 
Visite guidate: n. 45 classi (scuole materne, elementari, medie e 
superiori), 60 visite 
Laboratori didattici e altre attività di promozione della lettura per le 
scuole: 43 classi (scuole elementari, medie e superiori), 42 incontri 
Altre attività rivolte all’utenza libera: 23 incontri (NPL, Storie a più voci, 
conferenze in streaming), 673 presenze.  
I dati dimostrano inoltre che quasi tutti i prestiti e i rientri 
vengono gestiti dalle postazioni di autoprestito e dal distributore 
di cd/dvd, a conferma del fatto che la scelta di adottare la 
tecnologia RFId, ha semplificato le operazioni di prestito/ 
restituzione/rinnovo per gli utenti. 
 
Nel 2012 è iniziata la revisione del patrimonio del vecchio 
deposito librario, fino ad oggi inscatolato e non disponibile né al 
prestito né alla consultazione: 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.  
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Comunale e dalle collezioni permanenti della biblioteca). 
Sempre nell’ambito delle attività svolte con gli istituti scolastici 
del territorio, anche nel 2012 ai gruppi classe delle scuole di ogni 
ordine e grado verrà offerta l’opportunità di avvalersi del servizio 
di visite guidate e del servizio di prestito, concordando gli 
appuntamenti con il personale bibliotecario. 
Al fine di favorire la circolazione del patrimonio librario e 
multimediale, offrendo agli utenti un’ampia panoramica sulla 
produzione editoriale più recente, i bibliotecari proseguiranno 
con regolarità l’allestimento di “vetrine tematiche” su vari 
argomenti, spesso accompagnate da bibliografie disponibili sia in 
formato cartaceo che in pdf sul sito internet della biblioteca. 
Grazie alla collaborazione con ERT – Teatro Ermanno Fabbri è 
previsto anche nel 2012 un breve ciclo di letture animate rivolto 
ai bambini della fascia d’età 6-10 anni, da svolgersi nel periodo 
gennaio-marzo 2012. 
Nell’autunno del 2011 la biblioteca ha aderito al progetto di 
conferenze filosofiche sul tema dell'Utopia promosso dalla 
Fondazione San Carlo di Modena in collaborazione con il Cedoc e 
altre biblioteche modenesi, nell'ottica di un ampliamento delle 
opportunità di accesso alla conoscenza da parte di un’utenza 
diversificata: il ciclo di videoconferenze, proiettate in diretta 
streaming presso la sala conferenze della nuova sede Auris, 
riprenderà nei mesi di febbraio/marzo 2012. Nel periodo 
marzo/aprile, inoltre, in collaborazione con le biblioteche 
aderenti al progetto il Cedoc ha organizzato un ciclo di 10 letture 
sceniche sul tema dell’Utopia, una delle quali si svolgerà a 
Vignola. 
 
Nell’ambito delle strategie di miglioramento e qualificazione dei 
servizi offerti all’utenza, a partire dal 2012, verrà adottato a 
livello di Polo un OPAC ragazzi: questo catalogo on line, 
appositamente pensato per il pubblico più giovane, di semplice 
uso e consultazione, con un’interfaccia amichevole, presenterà 
diversi percorsi di ricerca agevolati, per facilitare e orientare il 
reperimento delle informazioni, quali ad esempio: “Libri per 
sapere e per fare” (saggistica), “Storie di fantasia” (narrativa), 

 
In tema di promozione della lettura, si sono mantenute le attività 
promosse dal Sistema Bibliotecario: 

Nati per leggere: il programma delle iniziative 2012-2013, per 
Vignola, ha previsto lo svolgimento di 6 letture animate per 
bambini di età compresa tra 0 e 5 anni (circa 286 
partecipanti tra bambini e adulti), e la spedizione di n. 262 
libri-dono NPL personalizzati con il logo del Sistema 
Bibliotecario ai bambini nati nel 2011 e residenti a Vignola; 
il progetto medie che prevede l’organizzazione di un torneo di 
lettura finalizzato a conquistare nuovi potenziali lettori e a 
diffondere l’abitudine a frequentare la biblioteca tra i giovani 
del territorio: il campionato, che per l’anno scolastico 
2011/2012 ha visto l’adesione di tutte le 9 classi di seconda 
della scuola Muratori, ha avuto luogo nei mesi di gennaio-
maggio ed è terminato con una finale a cui hanno partecipato 
quattro classi vincitrici dei singoli tornei svolti a livello 
comunale e le due di Zocca classificatesi a pari merito; come 
in passato l’esperienza ha ottenuto riscontri estremamente 
favorevoli sia da parte degli insegnanti che dei bibliotecari e 
ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti; 
il progetto nidi, che prevede la realizzazione di bibliografie 
tematiche, consigli di lettura, segnalazioni delle ultime novità 
editoriali per la fascia 0-3 anni, a cui fanno seguito alcuni 
momenti di incontro presso i nidi per brevi letture e 
presentazioni di libri, con l’obiettivo di instaurare una 
positiva e forte relazione tra i nidi e la biblioteca, fornendo 
anche un sostegno e un contributo alla formazione 
professionale delle educatrici. Nel 2012 si sono realizzate n. 5 
bibliografie tematiche con abstract e si sono svolti in tutto 6 
incontri di lettura ad alta voce presso le 6 sezioni dei nidi 
Cappuccetto Rosso e 44 Gatti, a cui si sono aggiunti altri 2 
incontri con le 2 sezioni del nido 44 Gatti presso la sezione 
Piccoli della biblioteca. 

 
In considerazione del riscontro positivo ottenuto da alcune 
attività di promozione messe a punto nel 2011 in occasione delle 
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“Multimediali” (film e musica), ecc. In particolare, il percorso di 
ricerca sulla narrativa sarà attivato su 3 livelli: argomento, 
genere e fascia d’età. 
La biblioteca di Vignola fa parte degli istituti che hanno aderito al 
progetto di attivazione del nuovo OPAC e partecipa al gruppo di 
lavoro, formato nel 2011, che dovrà stabilire le linee guida per 
l’indicizzazione del patrimonio (di nuova acquisizione e 
pregresso): tale attività si rende necessaria affinché l’OPAC possa 
avere una propria funzionalità ed essere alimentato da un 
numero significativo di notizie. 
 
Per quanto riguarda le iniziative per la valorizzazione del 
patrimonio storico, raro e di pregio conservato presso la sede di 
Villa Trenti si rimanda a quanto già scritto per i laboratori 
didattici. 
L’intervento diretto della Regione Emilia Romagna, finalizzato alla 
catalogazione dei testi “antichi” (pubblicati prima del 1830) 
appartenenti al fondo storico (intervento approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1556 del 22.10.2007), 
avviato nel giugno 2011, terminerà nei primi mesi del 2012. Per 
proseguire i lavori si inoltrerà opportuna richiesta alla Regione, 
sul piano bibliotecario 2012, per un nuovo intervento diretto 
finalizzato alla catalogazione dei restanti volumi del fondo. 
Indipendentemente dai contributi regionali, sarebbe comunque 
auspicabile proseguire nella catalogazione del fondo, anche a 
piccoli stralci. Per quanto invece riguarda il progetto presentato 
sul piano bibliotecario 2009, relativo al restauro dei negativi e 
delle stampe del fondo fotografico Mario Borsari (approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 20.07.2009), si 
è in attesa dell’espletamento delle relative procedure di gara da 
parte della Regione. 
A fine 2010 la Soprintendenza ha iniziato i lavori di 
digitalizzazione del fondo Neri (positivi e negativi) in vista della 
catalogazione di questo fondo fotografico, che avrebbe dovuto 
essere intrapresa a inizio 2011. A seguito però delle dimissioni 
presentate dall’unità a tempo determinato l’avvio del progetto è 
stato procrastinato in attesa di avere nuovamente un’unità in 

celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, si è valutato opportuno 
riproporle anche nel 2012: 

nel mese di aprile è stato attivato un percorso di lettura 
rivolto alle classi quarte delle scuole elementari, sul tema del 
Risorgimento, a cui hanno aderito 9 classi (n. 5 incontri); 
tra febbraio e maggio sono stati organizzati laboratori 
didattici rivolti alle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado e alle classi quarte o quinte della scuola 
secondaria di secondo grado: al percorso sul Risorgimento, 
già trattato nel 2011, se ne è aggiunto uno nuovo sulla Prima 
Guerra Mondiale (nel corso dei laboratori sono stati utilizzati 
materiali provenienti dall’Archivio Storico Comunale e dalle 
collezioni permanenti della biblioteca); hanno partecipato in 
tutto 17 classi (di cui 2 hanno scelto il percorso sul 
Risorgimento) per 20 incontri complessivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di favorire la circolazione del patrimonio librario e 
multimediale, offrendo agli utenti un’ampia panoramica sulla 
produzione editoriale più recente, sono state regolarmente 
allestite “vetrine tematiche” su vari argomenti e rivolte alle 
diverse fasce d’età, spesso accompagnate da bibliografie 
disponibili sia in formato cartaceo che in pdf sul sito internet 
della biblioteca. Nel 2012 ne sono state predisposte 95 in tutto, 
di cui 44 nelle sezioni Piccoli e Ragazzi. 
Prosegue la collaborazione attivata a fine 2010 con ERT – Teatro 
Ermanno Fabbri: oltre a fornire consigli di lettura da 
accompagnare ai programmi di sala (15 in tutto), nel periodo 
febbraio-marzo si è svolto un breve ciclo di letture animate Storie 
a più voci: il teatro in biblioteca, rivolto ai bambini della fascia 
d’età 6-10 anni (5 letture, 102 partecipanti). 
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grado svolgere il lavoro. Al fine di una più corretta conservazione 
dei materiali fotografici, facilmente soggetti ad un degrado 
progressivo, è previsto l’acquisto di un ulteriore stralcio di buste 
e contenitori conservativi. 
Parte di questi interventi si inseriscono nell’ambito dei progetti di 
miglioramento enunciati nella Carta dei servizi della biblioteca. 
 
A fine 2011 ha avuto inizio l’ultimo stralcio del progetto di 
digitalizzazione della documentazione dell’Archivio Storico avviato 
nel 2008 quale intervento di valorizzazione e promozione del 
patrimonio archivistico vignolese, al fine di incrementarne la 
fruizione da parte di studiosi, ricercatori, studenti e comunque di 
tutti i cittadini interessati, garantendo al contempo la 
salvaguardia e tutela del materiale documentario. Anche questa 
quarta tranche di lavori ha ricevuto un contributo da parte della 
Fondazione di Vignola pari a € 10.000,00 (come da 
comunicazione del 05.07.2010, ns. prot. n. 13406 del 
01.08.2011). 
Per quanto riguarda le iniziative per la valorizzazione del 
patrimonio archivistico si rimanda a quanto già scritto per i 
laboratori didattici. 
 

Nell’autunno del 2011, inoltre, la biblioteca ha aderito al progetto 
di conferenze filosofiche sul tema dell'Utopia promosso dalla 
Fondazione San Carlo di Modena in collaborazione con il Cedoc e 
altre biblioteche modenesi, nell’ottica di un ampliamento delle 
opportunità di accesso alla conoscenza da parte di un’utenza 
diversificata: il ciclo di videoconferenze, proiettate in diretta 
streaming presso la sala conferenze della nuova sede Auris, è 
ripreso nei mesi di febbraio/marzo 2012. A Vignola, il progetto, 
che si rivolge a tutti i cittadini interessati, è stato proposto nello 
specifico alle scuole superiori e all’Università Libera Età Natalia 
Ginzburg: i partecipanti che hanno assistito alle 5 lezioni tenute 
dai illustri filosofi e storici italiani tra il 10 febbraio e il 16 marzo 
sono stati una ventina in tutto, in netto calo rispetto alle 
presenze registrate a fine 2011. Nel periodo marzo/aprile, inoltre, 
in collaborazione con le biblioteche aderenti al progetto il Cedoc 
ha organizzato un ciclo di 10 letture sceniche sul tema 
dell’Utopia, una delle quali si è svolta il 28 marzo a Vignola 
(Arancia meccanica, 24 partecipanti). Nell’autunno del 2012, in 
collaborazione con gli stessi enti, ha preso avvio il nuovo ciclo di 
lezioni intitolato “Scienza. Forme di conoscenza e di costruzione 
del mondo”: ai 6 nuovi appuntamenti, che hanno visto l’adesione 
di diversi insegnanti e studenti delle scuole superiori di Vignola, 
si sono registrate complessivamente 244 presenze. 
In primavera è stato pubblicato nella collana ERBA dell’IBC il 
volume Biblioteche e lettura a Modena e provincia dall'unità 
d’Italia ad oggi (Bologna, Editrice compositori, 2012), che 
raccoglie gli esiti delle ricerche svolte in occasione del seminario 
tenuto il 12 maggio 2011 presso la Biblioteca Delfini di Modena 
per le celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia e comprende 
anche un saggio sulla Biblioteca di Vignola (“I primi anni di vita 
della Biblioteca di Vignola: contributo e partecipazione dei 
cittadini”). 
 
Cooperazione bibliotecaria 
Anche nel corso del 2012 sono diverse le attività programmate 
nell’ambito degli interventi di cooperazione attuati dal Polo 
Provinciale Modenese: oltre ai normali corsi base di formazione, 
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si sono svolti i necessari corsi di aggiornamento sul nuovo 
soggettario sia per gli operatori del reference che per i 
catalogatori. 
In particolare, nell’ambito delle strategie di miglioramento e 
qualificazione dei servizi offerti all’utenza, a partire dal 2012, 
sono stati attivati o sono in corso di attivazione i seguenti 
progetti speciali: 
 adesione a MediaLibraryOnLine (attivato nel mese di 

marzo), un portale che aggrega un network di circa 1.500 
biblioteche in 7 regioni italiane e consente agli utenti di 
accedere via internet a una grande collezione di oggetti 
digitali, tra cui quotidiani italiani e stranieri, e-book, 
audiolibri, banche dati, ecc. Per l’accesso (anche dal proprio 
pc di casa), gli utenti utilizzano una username/password 
assegnata dalla propria biblioteca di riferimento. La prevista 
conferenza stampa per pubblicizzare il servizio è stata 
annullata a causa del terremoto. 

 adozione dell’OPAC ragazzi (attivato nel mese di 
gennaio), un nuovo catalogo on line appositamente pensato 
per il pubblico più giovane, di semplice uso e consultazione, 
con un’interfaccia amichevole, che presenta diversi percorsi 
di ricerca agevolati, per facilitare e orientare il reperimento 
delle informazioni, quali ad esempio: “Libri per sapere e per 
fare” (saggistica), “Storie di fantasia” (narrativa), 
“Multimediali” (film e musica), ecc. In particolare, il percorso 
di ricerca sulla narrativa è attivato su 3 livelli: argomento, 
genere e fascia d’età. A livello di Sistema hanno aderito al 
progetto le biblioteche di Vignola, Castelnuovo e Castelvetro. 
La biblioteca di Vignola partecipa al gruppo di lavoro, 
formato nel 2011, che stabilisce le linee guida per 
l’indicizzazione del patrimonio (di nuova acquisizione e 
pregresso): tale attività si rende necessaria affinché l’OPAC 
possa avere una propria funzionalità ed essere alimentato da 
un numero significativo di notizie. 

 sviluppo di una APP per la ricerca in Opac per le 
piattaforme Apple iOS e Android (attivata nel mese di 
settembre), grazie all’Università degli Studi di Modena e 
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Reggio Emilia che si è fatta carico del progetto; permette di 
effettuare ricerche nel catalogo anche utilizzando la 
fotocamera del telefono e offre tutti i servizi relativi al 
catalogo che normalmente la biblioteca mette a disposizione 
sul web (prenotazioni, richieste di prestito, suggerimenti 
d’acquisto, situazione lettore, tutto on line e in tempo reale). 
Il video promozionale del servizio è stato girato presso la sede 
Auris della Biblioteca di Vignola. 

 attivazione di SebinaYou light (attivazione prevista in 
autunno, posticipata al 2013), una nuova versione dell’Opac 
in corso di realizzazione per conto dell’IBC, con un’interfaccia 
particolarmente amichevole che supera la concezione e le 
impostazioni dell’Opac tradizionale, rendendo lo strumento di 
ricerca molto più simile a ciò che gli utenti sono abituati ad 
utilizzare nel corso delle loro ricerche in rete. Immediato, 
semplice da fruire e veloce da attivare, è capace di garantire 
un alto livello di interazione verso l’utente finale, di 
catturarne l’attenzione tramite l’esposizione dinamica di 
contenuti specifici. 

Nell’ottica di semplificare e rendere maggiormente omogenei i 
servizi erogati in ambito provinciale, sempre a livello di Polo si 
sono adottati i voucher IFLA (International Federation of Library 
Associations) per la gestione dei pagamenti relativi ai prestiti 
interbibliotecari e DDL: si tratta di un sistema utilizzato da varie 
biblioteche nazionali e internazionali, che consente non solo una 
parziale riduzione dei costi (eliminazione dei bollettini postali 
prestampati, costo finale all’utente di € 4,00 anziché € 3,00 + € 
1,30 per il pagamento del bollettino postale, ecc.), ma anche un 
risparmio di tempo per gli utenti, senza gravare sul lavoro delle 
biblioteche. 
Allo scopo di promuovere al meglio le iniziative dei progetti Nati 
per Leggere e Nati per la Musica si è inoltre convenuto di 
istituire: a) un Coordinamento provinciale, riconosciuto dai 
Coordinamenti Nazionali di entrambi i progetti, comprendente un 
rappresentante del Cedoc della Provincia di Modena, 4 
Bibliotecari, 4 Pediatri di Libera scelta e 2 Esperti di musica; b) 
un Gruppo di lavoro multidisciplinare, costituito da bibliotecari, 
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insegnanti di musica, coordinatori pedagogici, educatori, 
ostetriche consultoriali ed ospedaliere dell’Azienda Usl di 
Modena, referenti dell’Azienda Usl di Modena, operatori dei centri 
musica e delle fonoteche, dei Centri per le Famiglie, con la libera 
partecipazione di insegnanti e genitori. È stato pertanto 
sottoscritto un “Protocollo d’intesa tra Cedoc Provincia di 
Modena, Associazione Culturale Pediatri Emilia-Romagna, 
Dipartimento Materno Infantile Azienda Usl di Modena, Comune 
di Modena, Sistemi Bibliotecari di Carpi, Castelfranco Emilia, 
Mirandola, Nonantola, Pavullo, Sassuolo, Vignola per la 
costituzione del Coordinamento provinciale e del Gruppo di 
lavoro dei progetti Nati per leggere e Nati per la musica” 
(approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 
19.07.2012). 
In un’ottica di solidarietà e collaborazione nei confronti delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012, 
con deliberazione di Giunta n. 93 del 23.07.2012 è stata recepita 
una deliberazione di Giunta dell’Unione finalizzata a sospendere 
temporaneamente, almeno sino a fine anno, il pagamento dei 
prestiti interbibliotecari per gli utenti delle seguenti biblioteche: 
Bastiglia, Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia s/S, Finale 
Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, San 
Felice s/P, San Prospero, Soliera. Presso la biblioteca di Vignola, 
come anche presso le sedi delle altre biblioteche del Sistema, si è 
inoltre attivata una raccolta di libri di narrativa per adulti e 
ragazzi (nuovi e usati, ma in buone condizioni) da donare alle 
biblioteche colpite. 
 
Sede Villa Trenti 
Per quanto riguarda Villa Trenti, il 15 novembre 2012 è stato 
sottoscritto un nuovo accordo di programma tra 
l’Amministrazione Comunale e la Fondazione di Vignola, 
proprietaria dell’immobile, inerente la ristrutturazione del 
fabbricato: il progetto esecutivo, che dovrà essere condiviso con il 
Comune e le Soprintendenze competenti, verrà affidato dalla 
Fondazione all’ing. Ghiaroni; una volta terminati i lavori la 
Fondazione stipulerà col Comune un apposito contratto di 
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comodato d’uso gratuito dell’edificio, di durata ventennale con 
rinnovo automatico per identico periodo. 
In attesa dell’avvio dei lavori, la Fondazione ha consentito al 
Comune di mantenere all’interno della struttura le raccolte che 
già vi sono custodite (cioè il fondo storico, i fondi speciali e 
l’Archivio aggregato dell’Ospedale), a condizione che i carichi 
vengano ridistribuiti lungo le scaffalature perimetrali in modo da 
non superare la portata massima consentita sul perimetro. Una 
volta ricevute le indicazioni dell’Ufficio tecnico del Comune sul 
sovraccarico massimo ammissibile, si sono avviati i lavori per 
ricollocare a scaffale tutto il patrimonio librario e documentario 
attualmente conservato in villa. 
 
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 di 
Villa Trenti si rimanda a quanto già scritto per i laboratori 
didattici. 
L’intervento diretto della Regione Emilia Romagna, finalizzato alla 
catalogazione dei testi “antichi” (pubblicati prima del 1830) 
appartenenti al fondo storico (intervento approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1556 del 22.10.2007), 
avviato nel giugno 2011 e terminato nel mese di marzo 2012, è 
stato riavviato in luglio per un altro piccolo stralcio: a seguito 
dell’interruzione forzata, a causa del terremoto, di un analogo 
progetto in corso a Mirandola, l’IBC ha deciso infatti di impiegare 
parte di queste risorse per proseguire l’intervento di Vignola. 
Per questioni di opportunità legate a maggiori possibilità di 
ottenere un contributo, sul piano bibliotecario 2012 non è stata 
inoltrata alla Regione una richiesta per proseguire nella 
catalogazione dei fondi librari, bensì una richiesta di intervento 
diretto finalizzato alla catalogazione del Fondo fotografico Attilio 
Neri: a inizio 2011, infatti, l’IBC ha concluso i lavori di 
digitalizzazione del fondo Neri (positivi e negativi) in vista della 
catalogazione di questo fondo, che avrebbe dovuto essere 
intrapresa a breve, ma è stato procrastinata per mancanza di 
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personale; si è pertanto valutato opportuno, di concerto con la 
Soprintendenza, presentare questo progetto sul piano 
bibliotecario 2012. Indipendentemente dai contributi regionali, si 
è comunque stabilito di proseguire nella catalogazione di un 
ulteriore stralcio del fondo storico. Per quanto invece riguarda il 
progetto presentato sul piano bibliotecario 2009, relativo al 
restauro dei negativi e delle stampe del fondo fotografico Mario 
Borsari (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
1044 del 20.07.2009), si è in attesa dell’espletamento delle 
relative procedure di gara da parte della Regione. 
Al fine di una più corretta conservazione dei materiali fotografici, 
facilmente soggetti ad un degrado progressivo, è previsto 
l’acquisto di un ulteriore stralcio di buste e contenitori 
conservativi. 
Parte di questi interventi si inseriscono nell’ambito dei progetti di 
miglioramento enunciati nella Carta dei servizi della biblioteca. 
 
Archivio Storico 
Nel mese di aprile ha avuto termine l’ultimo stralcio del progetto 
di digitalizzazione della documentazione dell’Archivio Storico 
avviato nel 2008 quale intervento di valorizzazione e promozione 
del patrimonio archivistico vignolese, al fine di incrementarne la 
fruizione da parte di studiosi, ricercatori, studenti e comunque di 
tutti i cittadini interessati, garantendo al contempo la 
salvaguardia e tutela del materiale documentario: il progetto nel 
suo complesso ha interessato la documentazione più antica 
dell’archivio, ossia quella appartenente all’epoca del Governo 
Estense (29 registri, 25 buste in tutto), nonché la raccolta di 
mappe e disegni. Anche questa quarta tranche di lavori ha 
ricevuto un contributo da parte della Fondazione di Vignola pari 
a € 10.000,00. 
Per quanto riguarda le iniziative per la valorizzazione del 
patrimonio archivistico si rimanda a quanto già scritto per i 
laboratori didattici. 
Le consultazioni dell’Archivio storico sono procedute 
regolarmente, nonostante la riduzione delle giornate di apertura. 
Dalle rilevazioni effettuate risultano i seguenti dati: 
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- giornate di apertura: n. 25 
- utenti attivi: n. 15 
- presenze: n. 168 

pezzi consultati: n. 316 
 
Manifestazioni ed eventi 
Le manifestazioni principali gestite in convenzione con 
l’’Associazione Vignola Grandi Idee, subiranno ulteriori tagli. 
Nonostante il ruolo propositivo e attivo dell’Associazione abbia 
prodotto un sempre crescente successo in termini di presenze di 
pubblico e di capacità di attrarre risorse dedicate messe a 
disposizione dalla Regione Emilia Romagna (Legge 41), la 
sostanziale riduzione dei budget disponibili obbliga a seguire 
questa direzione. Per le iniziative in programma, dotate ognuna 
di una propria storia e di caratteristiche strutturali e 
organizzative ben precise, si terranno presenti questi obiettivi: 
creare forti sinergie con il tessuto associativo locale, in modo che 
sia sempre maggiormente parte attiva degli eventi, nell’ambito di 
una regia ben definita e condivisa; razionalizzare e condividere 
con gli altri servizi le attività rispetto ai luoghi e ai tempi, con 
accorpamento di iniziative culturali, sportive e turistiche, in 
occasione degli eventi che prevedono un maggiore afflusso di 
visitatori in città; continuare nell’ottica di “qualità” delle singole 
attività in programma, in modo da offrire al visitatore 
un’immagine coordinata, accogliente e propositiva delle nostre vie 
e delle nostre piazze; dare spazio all’ascolto, alla partecipazione: 
raccogliere le idee, le proposte, soprattutto dei giovani, dare 
l’opportunità di elaborare progetti, creare occasioni di rispettiva 
conoscenza e confronto. Sempre più arrivano idee dai fruitori 
stessi degli eventi, dai visitatori, dai cittadini, dalle associazioni, 
dai commercianti, dagli artigiani. Anche questo è un modo per 
essere partecipi alla vita della città. 
Come nel 2011 si procederà a prendere contatti con operatori 
privati, dei servizi e dell’associazionismo alla ricerca di 
sponsorizzazioni. Queste le linee guida che caratterizzeranno 
tutti gli eventi gestiti in convenzione: dalle iniziative di 

Due i fili conduttori che hanno guidato l’organizzazione degli 
eventi nel corso del 2012: il contenimento dei costi e la 
solidarietà verso le zone terremotate. 
Il ridimensionamento dei budget disponibili e la situazione 
contingente di molte attività economiche presenti sul territorio ha 
fatto rivedere la programmazione delle iniziative, concentrando 
l’attenzione sugli appuntamenti principali, ormai consolidati e 
riconosciuti dai visitatori, che colgono l’occasione per venire a 
Vignola e visitare non solamente la festa, ma anche le peculiarità 
storiche, architettoniche e paesaggistiche che la 
contraddistinguono.  
Impensabile quindi rinunciare a “Vignola è Tempo di Ciliegie”, 
manifestazione che celebra la nostra ciliegia. Su questo brand 
quest’anno più che mai è stato focalizzato l’evento. Sulla scia di 
“Vignola 2011 - L’Eccellenza della ciliegia” l’Amministrazione 
Comunale ha voluto continuare a dare rilevanza ai protagonisti 
del settore, i produttori agricoli, che con tanta passione lavorano 
un anno intero per fare in modo che il prodotto possa 
raggiungere alti standard qualitativi. E così non solamente il 9 e 
10 Giugno, in occasione della festa, ma anche il primo weekend 
di giugno e la settimana successiva i produttori di ciliegie sono 
stati nel cuore della città per fare conoscere e vendere ciliegie e 
duroni ai visitatori, ma anche a residenti, operatori del 
commercio e dei servizi che lavoravano e passavano in Centro. Il 
primo weekend i produttori sono stati in Via Garibaldi (Centro 
Storico); la settimana successiva a Tempo di Ciliegie nel parco del 
Municipio e in occasione del Festival Jazz in Via Minghelli, nella 
zona del Teatro Ermanno Fabbri. Per poter mantenere gli 
standard raggiunti nelle edizioni precedenti è stato fatto un 
fortissimo lavoro di squadra insieme all’Associazione Vignola 
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promozione commerciale alla manifestazione che valorizza il 
nostro territorio e le relative tipicità, prime fra tutte la ciliegia, 
“Vignola è Tempo di Ciliegie”; dopo il successo del 2011, si 
continuerà la promozione del prodotto tipico nelle vie centrali. 
Dalle serate di Luglio di Estate a Vignola, con opportunità di 
svago, ma anche e soprattutto occasioni per stare insieme, per 
condividere momenti importanti, per sentirsi sicuri nelle diverse 
zone della città (i venerdì di Luglio sono ormai diventati un 
appuntamento fisso non solo per i vignolesi, ma anche per 
visitatori di altri comuni limitrofi) alle iniziative del Natale: non 
grandi appuntamenti, ma semplicemente luci, atmosfere ed 
emozioni a fare da raccordo tra i tantissimi appuntamenti 
organizzati, raccolti in un unico opuscolo. 
Senza dimenticare “Bambinopoli. La città dei bambini tutta da 
scoprire”, l’appuntamento imperdibile a settembre per tutti i 
bambini e le loro famiglie. 

 

Grandi Idee, alle associazioni culturali, sportive e di volontariato 
presenti, agli Istituti Superiori di Vignola, alla Fondazione di 
Vignola, all’Associazione Editori Modenesi, agli operatori del 
commercio. Ognuno a suo modo è stato un tassello determinante 
per la riuscita dell’evento. Le Associazioni sono state presenti con 
i loro punti informativi, con la gestione delle osterie, con 
l’organizzazione di appuntamenti per appassionati di diversi 
settori (le Ferrari, le 2 cv, i fossili e i minerali, i camper e le 
roulotte, …); l’Associazione Editori Modenesi ha voluto fortemente 
che la prima edizione della Rassegna di Editoria Modenese a 
Vignola (14° rassegna a livello provinciale) fosse organizzata 
nell’ambito di questo evento e la Fondazione ha dato il proprio 
contributo perché ciò fosse possibile; alcuni commercianti 
aderenti all’Associazione Vignola Grandi Idee hanno organizzato 
a proprie spese alcune delle iniziative in programma, in modo che 
ricadessero sull’Associazione solamente i costi delle relative 
autorizzazioni e permessi; le scuole sono state partecipi a diverso 
titolo: dell’I.I.S. Paradisi è stato il saggio svoltosi il sabato 
pomeriggio in Piazza dei Contrari; IIS L. Spallanzani e I.I.S. P. 
Levi hanno collaborato insieme nella gestione del punto 
informativo della festa, affiancando informazioni turistiche, a 
nozioni sui prodotti del territorio. La tradizionale crostata 
chilometrica è stata distribuita in alcuni campi delle zone 
terremotate, grazie ad un lavoro sinergico tra il Comune, i forni 
che l’hanno realizzata, la ditta Toschi srl che ha fornito la 
confettura, la Pubblica Assistenza Vignola che ha consegnato le 
crostate ai campi. 
 
Il contenimento delle risorse ha portato a realizzare gli eventi 
senza noleggi di strutture. Si è così proceduto a concordare 
prestiti con associazioni ed enti del territorio. Una collaborazione 
che sta mostrandosi molto positiva, anche in seguito al 
disciplinare delle attrezzature, approvato con Delibera n. 141 del 
03.10.2011, nel quale sono state raggruppate in un unico elenco 
le attrezzature del Comune e dell’Associazione Vignola Grandi 
Idee e rese disponibili ad altri enti, associazioni del territorio, 
compilando la relativa modulistica, secondo l’ordine temporale di 
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arrivo delle domande.  
L’organizzazione degli eventi ha dovuto fare i conti inoltre con un 
notevole ridimensionamento del personale dell’ufficio tecnico a 
disposizione. Buona parte dei costi delle iniziative è quindi 
ricaduto sulla logistica, affidata ad una ditta esterna coordinata 
dall’ufficio eventi. 
 
Gli appuntamenti estivi sono stati concentrati nel mese di Luglio 
e principalmente sui venerdì, ormai appuntamento consolidato 
per i vignolesi e per i residenti dei comuni limitrofi, come luogo di 
incontro, momento e occasione di vivere qualche ora serena, 
ascoltando buona musica, guardando uno spettacolino per i più 
piccoli o perché no, semplicemente mangiare un gelato. In queste 
serate estive la città diventa centro di interesse per diverse 
tipologie di pubblico: gli appassionati di musica, le famiglie, i 
giovani. 
L’adesione alle Rassegne Arte a 6 Corde e Echi Musicali ha 
portato in Centro Storico e nella Zona fuori Le Mura concerti di 
alto valore culturale e ha richiamato a Vignola frequentatori non 
consueti, attratti dalla qualità delle proposte musicali e dalle 
cornici in cui sono state inserite. 
Estate a Vignola ha dato spazio inoltre a progetti importanti del 
territorio, quali Osterie 2.0, il progetto di percussioni del Centro 
Giovani Meltin’Pot e il laboratorio teatrale dell’Associazione Il 
Piccolo dei Castelli. Ha dato visibilità a scuole di danza del 
territorio, ha creato occasioni di conoscenza e frequentazione agli 
operatori del commercio che in queste serate hanno fatto uno 
sforzo aggiuntivo, tenendo le loro attività aperte e dando un 
valore aggiunto alle animazioni previste. Questo non solo in 
centro, ma anche nelle zone più periferiche, quali Via Resistenza, 
Via Libertà e Brodano. 
Nei venerdì di luglio sono stati ospitati progetti a favore delle zone 
colpite dal sisma: Emilamo, il Comune ed il Comitato Genitori 
della scuola di San Felice. Vignola Grandi Idee presso il proprio 
punto informativo ha portato avanti il progetto “Le torte della 
Solidarietà”, volto a raccogliere fondi per la ricostruzione della 
scuola Primaria di San Felice. 
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Consolidata la collaborazione anche per questo appuntamento 
con l’I.I.S. P. Levi: le ragazze di 4°, coordinate dalle insegnanti 
sono state presenti tutti i venerdì. Con i ragazzi di questa classe è 
stata portata avanti la seconda fase di una ricerca nazionale sui 
Centri Commerciali Naturali condotta dall’Università di Urbino. 
Questa indagine è stata articolata in due momenti: conoscenza 
dei modelli di offerta dei CCN, mediante l’osservazione diretta 
della struttura commerciale complessiva della Città; analisi dei 
frequentatori dei Centri Commerciali Naturali, attraverso la 
somministrazione diretta di questionari. Proprio in questa 
seconda fase è stato coinvolto l’IIS P.Levi, insieme all’Università, 
all’Amministrazione Comunale e all’Associazione Vignola Grandi 
Idee. Insieme si è studiato il questionario di base da 
somministrare, calandolo sulla realtà vignolese. Immediatamente 
dopo i questionari sono stati somministrati in momenti diversi 
nei CCN. I questionari raccolti, insieme ad una serie di 
informazioni tecniche sulla realtà economica della città sono stati 
consegnati all’Università di Urbino, che sta procedendo ad 
un’analisi dei dati e, una volta pronti, li consegnerà 
all’Amministrazione.  
L’opuscolo di Estate a Vignola, coordinato dall’Amministrazione e 
da Vignola Grandi Idee ha dato visibilità ad altri appuntamenti 
organizzati in città, con l’obiettivo di creare un coordinamento 
forte sulle attività, ma anche di fornire ai fruitori degli eventi una 
gamma completa delle proposte del territorio. 
 
Anche “Bambinopoli. La città dei Bambini tutta da scoprire” deve 
fare i conti con le minori risorse a disposizione. In sede di 
Consiglio di Vignola Grandi Idee sono state prese decisioni 
importanti e necessarie: bandierine non più installate con 
piattaforme e personale del Comune e/o esterno, ma  consegnate 
direttamente ai commercianti dei rispettivi paesi delle meraviglie; 
un trenino, anziché due; meno animazioni e un piccolissimo 
gadget finale. Per riuscire comunque a organizzare appuntamenti 
non tanto “grandi”, ma “di qualità” si è fatto un forte lavoro alla 
ricerca di partnership e sponsorizzazioni non solo a livello locale. 
Quest’anno Bambinopoli ha ottenuto dalla Regione Emilia 
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Romagna il riconoscimento di Ecofesta. Un marchio di qualità 
che incentiva esperienze virtuose di riduzione della produzione 
dei rifiuti e di raccolta differenziata e diffonde stili di vita 
ambientalmente corretti e rispettosi delle risorse. A farla da 
padrone, accanto a letture a tema e a laboratori con materiali di 
riciclo, all’installazione di compattatrici per le bottigliette di 
plastica e a contenitori per la raccolta differenziata, 
opportunamente segnalati, sarà la presenza di associazioni, 
attività commerciali, enti, gruppi di acquisto che ci aiutano a 
comunicare queste tematiche indispensabili non solo per il 
benessere attuale, ma anche per il futuro.  
 
Autunno a Vignola, fortemente richiesta dalle Associazioni locali 
fino all’ultimo momento ha rischiato di non essere effettuata 
causa le minori risorse a disposizione. Il forte lavoro di squadra e 
l’impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti (Associazione dei 
commercianti, associazioni culturali, sportive e di volontariato) 
ha invece permesso la realizzazione dell’evento, con soddisfazione 
generale degli organizzatori e dei visitatori delle varie attività 
organizzate per l’occasione: dalle degustazioni ai laboratori, dagli 
artisti di strada alle prelibatezze gastronomiche delle osterie 
gestite dalle associazioni vignolesi. Per contenere le spese si è 
deciso di incentrare l’iniziativa sui prodotti dell’Autunno e 
sull’arte di strada, a scapito della rievocazione storica, che 
avrebbe avuto costi ben maggiori. Nell’evento sono inoltre 
rientrati altri due appuntamenti importanti per la Città: la Festa 
dei SS. Patroni Nazario e Celso e la Festa del volontariato. 
Sempre per un discorso di economia di spesa è stato realizzato 
un unico opuscolo informativo, nonché una stessa promozione 
pubblicitaria sia per Autunno a Vignola, sia per I Love Shopping, 
di cui l’anteprima è stata in contemporanea ad Autunno e 
l’evento vero è proprio è stato programmato per la Domenica 
successiva, il 21 Ottobre. In quest’ultimo weekend presso gli 
spazi della Fondazione di Vignola ha avuto luogo l’iniziativa 
“Anteprima Sposi”, organizzata da 24media.it, insieme a cui si è 
studiato la reciproca promozione degli eventi (opuscoli cartacei, 
web, comunicati stampa). 
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Con il Natale a Vignola si sono conclusi gli appuntamenti 
dell’anno e si sono messe in atto azioni importanti anche per il 
futuro. I mercati straordinari della domenica sono stati 
concentrati nell’area del Vecchio Mercato e nelle vie 
immediatamente adiacenti; si è concordato con Saba Italia la 
disponibilità di parcheggi gratuiti nel parcheggio di Corso Italia i 
sabati di dicembre; il progetto luminarie ha visto installate 
solamente luci a led, con un conseguente notevole risparmio 
sulle forniture elettriche; i mercatini dell’art-ingegno creativo 
sono stati programmati tutti in piazza Braglia, con le stesse 
modalità che avrebbero poi aperto la via al nuovo regolamento 
dell’art-ingegno in vigore dall’anno 2013. L’opuscolo realizzato 
dall’Amministrazione Comunale e da Vignola Grandi Idee ha 
inoltre come ogni anno fatto da raccordo tra le tante attività 
messe in campo dal mondo dell’Associazionismo, dalle attività 
commerciali, dalla biblioteca. Nelle vie e nelle piazze 
semplicemente luci, musiche natalizie e tante attività organizzate 
dal mondo dell’Associazionismo a favore del prossimo. 
 

 
Patrimonio culturale: interventi 
Piazza dei Contrari rappresenta la perla architettonica del nostro 
centro storico, incastonata fra il Castello, il Palazzo Barozzi ed il 
porticato di accesso al Castello, sovrastato dalla Torre 
dell'Orologio.  
Nel corso dell’anno 2011 è stato necessario intervenire 
urgentemente sulla pavimentazione della Piazza dei Contrari dati 
i numerosi distacchi di lastre in pietra di Luserna tali da causare 
grave pericolo alla circolazione pedonale e ciclabile della Piazza 
oltre a creare disagi e problemi in concomitanza di eventi 
meteorici. 
È stato indispensabile eseguire un primo intervento mirato ed 
urgente di manutenzione alla pavimentazione in lastre di Pietra 
di Luserna, nei tratti che si presentano maggiormente pericolosi. 
Nel corso dell’anno 2012 è in programma lo svolgimento della 
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progettazione interna per un intervento definitivo sull’intera 
piazza. 
Sempre nel 2012 verranno appaltati i lavori per la manutenzione 
straordinaria, ovvero il rifacimento della copertura dell’ala est 
dell’edificio tutelato Casino Bellucci sede municipale. Con tale 
intervento si provvederà anche a realizzare la coibentazione del 
solaio di copertura. 
Anche in questo ambito, doveroso appare richiamare il processo 
di più vasta pianificazione in corso con la redazione del nuovo 
PSC e RUE intercomunale, col quale si sta tra l’altro ridefinendo 
e maggiormente individuando quel notevole patrimonio culturale 
costituito da una diffusa edilizia rurale minore ancora esistente, 
testimonianza di una struttura socio – economica propria del 
nostro territorio. In tal senso particolare attenzione verrà posta 
sia alle politiche di conservazione di tale patrimonio, sia 
all’individuazione di processi di valorizzazione di tale patrimonio 
inteso come risorsa, anche economica, di nuove politiche 
d’intervento. 

 
Il cantiere, che ha avuto inizio a fine maggio, vede concluse le 
opere inerenti la messa in sicurezza e la coibentazione della 
copertura. Sono attualmente in corso i lavori conclusivi per la 
sistemazione dei locali sottostanti. 
 
Casa del Muratori. Prima dell’avvio della stagione termica 
2012/2013 si è concluso un intervento sostitutivo della linea di 
impianto di riscaldamento che dalla centrale termica di piazza 
Carducci serve la Casa del Muratori passando sotto la superficie 
di via Selmi. Le opere si sono rese necessarie per ripristinare il 
corretto funzionamento della climatizzazione interna all’edificio. 

 
Politiche interculturali, Cooperazione e Menoria storica  
Le risorse previste per realizzare programmi in ambito di 
cooperazione internazionale presentano una previsione adeguata 
al sensibile calo di quanto a disposizione ma mantengono 
l’obiettivo di sistematizzare e razionalizzare in un unico centro di 
spesa diverse azioni, nell’ambito della pace, dei diritti umani e 
dell’educazione alla cittadinanza attiva che questo ente già 
effettua da diversi anni. 
Le attività e le iniziative previste, che si intersecano con i 
programmi e le linee di promozione alla cultura e sostegno alle 
associazioni, continuano a realizzarsi in un ambito così 
sintetizzabile:   
- Valorizzazione della nostra storia e della memoria storica 
come collante sociale e filtro con cui leggere e vivere il presente. 
In particolare si continuerà ad operare per sensibilizzare cittadini 
e giovani generazione sulle tematiche inerenti le giornate della 
memoria, del ricordo per le vittime delle mafie, dell’otto marzo, 

Le azioni e le iniziative nell’ambito dell’educazione alla pace e ai 
diritti che fanno riferimento all’Assessorato alla Cooperazione 
Internazionale si intersecano e si integrano con alcuni dei 
programmi culturali e di educazione alla memoria storica per cui 
si è operato in sinergia. 
Pur essendo sensibilmente calate le risorse finanziarie a 
disposizione nel 2012, in questo contesto sono state realizzate: 
 
- La celebrazione della Giornata della memoria con l’iniziativa 
“Voci dal Lager” realizzata in collaborazione con l’Istituto storico 
di Modena. La presentazione dell’importante volume della casa 
editrice Einaudi, che ha visto la partecipazione dell’autore Mario 
Avagliano, si è svolta con una originale formula che ha coinvolto 
diversi soggetti del territorio. Studenti di Vignola, insegnanti, 
volontari impegnati nel settore dei diritti umani si sono alternati 
nella lettura/recitazione di brani scelti delle lettere di deportati e 
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del 25 aprile ed altre. Rilievo sarà dato ad  avvenimenti e luoghi 
significativi del nostro territorio, in particolare Pratomavore e 
Villa Martuzzi, tenendone vivo il ricordo e l’interesse anche in 
collaborazione con le scuole e le associazioni che maggiormente 
si occupanbo di storia locale. Il collegamento con la scuole si 
ritiene tuttora di fondamentale importanza per fornire ai nuovi 
cittadini strumenti di conoscenza e radicamento al territorio.  
- Continua l’impegno a sostenere il progetto per studenti “Un 
treno per Auschwitz” così come, oltre a celebrare il Giorno della 
Memoria,  non manca la collaborazione dell’ente a sostegno del 
mantenimento e valorizzazione presso la scuola P.Levi dell’ulivo 
in memoria del giusto tra le nazioni Alberta Gianaroli lì collocato.  
Sempre con maggiore incisività continua la collaborazione volta a 
produrre iniziative culturali con l’istituto storico di Modena quale 
istituzione attiva sulle tematiche del 900 e sulla conservazione 
dei documenti della memoria. Anche le diverse realtà associative 
presenti e attive sulle tematiche della memoria  e dell’educazione 
continueranno ad essere coinvolte nella consapevolezza che 
sempre più rappresentano una ricchezza per la riflessione 
culturale e storica con la loro capacità di parlare agli altri 
attraverso le diverse attività fatte in collaborazione: mostre 
conferenze testimonianze presentazione di libri. 
- Si continuerà a lavorare sul fronte della promozione e 
realizzazione di attività sul tema della Pace, dei Diritti, 
dell’Ambiente, della  Legalità e della Solidarietà. L’aver operato in 
questo contesto da alcuni anni ha contribuito a sensibilizzare e 
stimolare le diverse associazioni a realizzare iniziative a tema: ciò 
rende possibile proporre un interessante calendario di iniziative 
anche rivolte agli studenti pur disponendo risorse economiche 
limitate.   
L'UTDC, inoltre, parteciperà al I Festival Regionale della Legalità 
promosso dal Comune di Bazzano.  
 

prigionieri politici raccolte nel volume. L’iniziativa è stata molto 
efficace proprio nel suo aspetto di coinvolgimento dei cittadini e 
intenso impegno del gruppo di lavoro coinvolto.  
 
- Strettamente collegata al giorno della memoria l’iniziativa che 
anche quest’anno ha visto la partecipazione - grazie al sostegno 
del comune - di una 60 di studenti delle scuole superiori di 
Vignola al viaggio, “Un Treno per Auschwitz” un’esperienza unica, 
altamente formativa ed apprezzata.  
 
- Grazie all’impegno, anche finanziario, di un gruppo di 
associazioni locali e sponsor privati, coordinati dal Servizio 
Cultura, è stato possibile anche realizzare un interessante 
calendario di iniziative in occasione della Festa della Donna, 
sotto il titolo “Donne e lavoro”. Due mostre fotografiche, una al 
teatro Fabbri e l’altra al Circolo Paradisi con significativi 
documenti fotografici facenti parte di archivi privati e di archivi 
affidati al Gruppo di Documentazione Mezaluna hanno 
accompagnato la messa in scena dello spettacolo Maneggiare con 
cura, sulle vicende e le donne della Sipe che rappresenta un 
legame particolare con la storia del lavoro e dell’emancipazione 
sul territorio. Nello stesso contesto è stato presentato il film 
documentario Pasta Nera. 
Ancora attraverso un’importante azione di coordinamento tra 
almeno una dozzina di associazioni ed enti, è stata possibile la 
realizzazione della celebrazione del XXV aprile presso il Parco 
della Biblioteca. Dopo due anni di sperimentazione quest’anno la 
giornata è veramente decollata con la realizzazione di un ampio 
ventaglio di appuntamenti  che hanno portato centinaia di 
persone di ogni età a ricordare le vicende del nostro recente 
passato attraverso musica, didattiti, presentazione di libri e 
testimonianze, biciclettate e pranzi resistenti.  
Durante la primavera sono stati avviati rapporti di collaborazione 
con i Comuni del Bolognese che hanno proposto, in attuazione di 
finanziamenti regionali, il primo festival contro le mafie in 
coerenza con le diverse iniziative con cui negli anni questa 
amministrazione ha declinato il tema della legalità.  



 57

Anche nel 2012 è stato possibile riproporre l’iniziativa che 
raccoglie diversi interventi delle associazioni locali sui temi dei 
diritti e della solidarietà nella rassegna coordinata dal servizio 
Cultura ”Ottobre della Pace” che si è arricchito di interventi 
realizzati nell’ambito della Settimana della salute Mentale. Sono 
stati coinvolti dall’attività. Oltre una decina di iniziativa hanno 
visto la partecipazione di oltre 800 persone. 

 
Sicurezza - Regole per la convivenza urbana responsabile 
Nell’anno 2012 si giungerà alla stipula  del Patto di 
cittadinanza tra residenti, operatori del commercio e economici, 
associazioni, Amministrazione, Fondazione e Istituzioni Religiose 
su obiettivi condivisi di convivenza urbana responsabile (gestione 
dei rifiuti, sosta, iniziative comuni, rispetto delle reciproche 
esigenze,…) e riferiti al rafforzamento delle relazioni sociali.  
Si darà completezza al percorso di confronto–iniziato nel 2011-  
tra i diversi soggetti coinvolti, singoli od associati per individuare 
insieme una serie di impegni e azioni da realizzare, in un 
rapporto aperto a nuove adesioni, modifiche e ampliamenti di 
programmi, volte a: 
- garantire occasioni e opportunità di socializzazione e un buon 
livello di convivenza 
- trasmettere a chi frequenta il centro storico senso di 
responsabilità, rispetto per i residenti e cura della cosa pubblica 
- garantire rispetto delle regole  
- alimentare il sistema di relazioni tra i diversi portatori di 
interessi 
- favorire la partecipazione alle decisioni e alle realizzazioni degli 
interventi del patto 
In quest’ottica continueranno le campagne di sensibilizzazione 
sociale sulla scia di quanto già realizzato (raccolta delle deiezioni 
canine, rispetto dei posteggi riservati ai diversamente abili etc). 
 
Verrà approvato il nuovo regolamento di Polizia Urbana 
dell’Unione che renderà così uniforme tale strumento in tutti i 
Comuni dell’Unione che hanno conferito la funzione di Polizia 

 
Il Servizio Cultura ha fatto da coordinamento e da redazione di 
un progetto presentato ai sensi della L.R. 24/03, curandone 
particolarmente gli aspetti di integrazione tra i servizi interni 
all’amministrazione e i soggetti associativi e scuole coinvolte.  
Si tratta di un progetto sulla sicurezza urbana e vitalizzazione di 
un’area adicente al centro storico con rifunzionalizzazione di 
strutture da utilizzare per iniziative culturali e a sostegno delle 
associazioni culturali. In particolare il progetto prevede il 
recupero dell’edificio Ex Toschi, svuotato nel 2011, che ospiterà 
le attività di almeno tre enti: l'Università della libera età Natalia 
Ginzburg', 'Libera contro le mafie' e 'Le Vie Ensenible', 
associazione di commercianti della zona di via Libertà. A tale 
recupero architettonico, inoltre, si unisce una risistemazione e 
riorganizzazione del parcheggio, pensato come un nuovo 'sfogo' di 
posti auto a favore del centro storico. Questo progetto migliora e 
rende più funzionale l'accesso sud al Centro storico.  
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Locale all’Unione stessa. A seguire verrà eseguito uno studio di 
fattibilità con proposte sempre rivolto ad uniformare le regole 
attualmente vigenti nei singoli comuni di competenza degli stessi 
(ordinanze, regolamenti ecc.).  
 

 
 
 
 
Un maggior presidio del territorio e quindi una maggiore 
sicurezza percepita, si ottiene anche e soprattutto grazie a 
sinergie e collaborazioni con le associazioni del territorio. In 
particolare, l’Unione “Terre di Castelli” esercita per conto dei 
Comuni costituenti, le funzioni in materia di sostegno al 
volontariato ed al terzo settore che opera nel campo dei servizi 
sociali e socio sanitari. 
Nel bilancio di previsione Anno 2012 sono stanziate risorse 
(€20.000,00) destinate a sostenere l’azione delle associazioni ed 
organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte agli appositi 
Albi Comunali e alla Sezione Provinciale del Registro regionale, 
attraverso la pubblicazone già in essere di un apposito bando.  
Alcune di queste Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, 
in base a specifiche convenzioni, gestiscono per conto dell’Unione 
servizi ed attività d’interesse pubblico in diversi ambiti: Overseas 
di Spilamberto nel campo dell’immigrazione per i Comuni della 
montagna, La “Banda della trottola” per attività ricreative a 
favore di famiglie con minori, l’Associazione “Il Faro” di 
Savignano sul Panaro  e il Centro d’ascolto “Momo” di Vignola 
nell’ambito degli interventi educativi extra scolastici e di 
prevenzione del disagio tra i pre adolescenti e gli adolescenti, 
l’Associazione Auser nell’ambito dei servizi ricreativi per la terza 
età (soggiorni per anziani, inserimento lavorativo socialmente 
utile della terza età), l’Associazione culturale N. Gisburg” di 
Vignola nell’ambito della formazione culturale permanente dei 
cittadini, per un impegno finanziario complessivo di euro 
20.000,00. 
 

 
Politiche per la sicurezza 
Un tema di particolare importanza è costituito dalla Sicurezza: a 
partire dal 2009 è iniziata la realizzazione del primo stralcio del 
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Polo di Protezione Civile all’interno del quale verranno 
raggruppati in un'unica zona alcuni tra i principali enti che 
hanno un ruolo nella gestione della sicurezza della popolazione, 
favorendo e consolidando le importanti ed efficaci sinergie fra i 
diversi attori del presidio del territorio, della sicurezza e della 
gestione delle emergenze. L'opera entrata ufficialmente nel Piano 
delle Opere Pubbliche dell'UTDC 2012-2014 è stata rivista dal 
punto di vista progettuale per consentire l'accantonamento dello 
Stralcio Vigili del fuoco, PM, Protezione Civile utilizzando i 
contributi statali dedicati. La recente comunicazione da parte 
della Regione e della Provincia dell'assenza di copertura 
finanziaria per il contributo DUP (poiché la priorità è stata data 
al recupero sentieri Linea Gotica per circa 750 mila euro di 
contributo regionale) ha reso necessario modificare il progetto 
iniziale. 
 
 Per quello che riguarda la sede della pubblica Assistenza si 
ipotizza, insieme agli altri Comuni che beneficiano del servizio, la 
messa a disposizione di un lotto di terreno all'interno del Polo 
della Sicurezza, unitamente all'erogazione di un contributo 
economico, analogamente al progetto Sede Avis.  
E’ inoltre da prendere in considerazione il fatto che l’aumento 
della criminalità percepita e di quei fenomeni classificabili con i 
termini di «inciviltà e degrado urbano», avutosi nell’ultimo 
periodo, hanno prodotto, da parte dei cittadini, una sempre 
crescente domanda di sicurezza.  
A tal fine il Comune di Vignola ha previsto un progetto per la 
riqualificazione e all’adeguamento normativo degli impianti e 
delle reti di pubblica illuminazione; l’obiettivo prefissato da tale 
progetto è di attuare la messa a norma della rete di pubblica 
illuminazione conseguendo parallelamente un risparmio 
energetico tramite l’installazione di un sistema di telecontrollo su 
ciascun punto luce in modo da poterne regolare accensione, 
spegnimento ed intensità del flusso luminoso. Il dispositivo di 
telecontrollo consente inoltre, tramite sistema di trasmissione ad 
onde convogliate, di ricevere quasi in tempo reale informazioni 
circa lo stato di funzionamento dell’impianto (ore di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È in fase di redazione la variante al piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica che permetterà di realizzare la nuova sede 
della Pubblica Assistenza Vignola, tramite una specifica 
convenzione con l'associazione. Il progetto preliminare della 
nuova sede costituente variante non sostanziale al piano 
particolareggiato di iniziativa pubblica del Polo della sicurezza e  
protezione civile nonché la bozza della convenzione da stipularsi 
con la Pubblica Assistenza Vignola verranno portati 
all'approvazione del Consiglio Comunale a Marzo 2013. 
 
 
 
 
 
Esperita la gara d'appalto, è in corso di stipula il contratto e le 
opere per la riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione che avranno inizio entro il primo semestre 2013. 
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funzionamento della lampadina, punto luce acceso spento, 
rottura di reattore, accenditore, etc…) consentendo, da un lato 
risparmio energetico per un maggior controllo degli impianti e 
dall’altro risparmio manutentivo.  
Inoltre a partire dall’anno 2004 sono iniziati una serie di 
interventi finalizzati a dotare il Centro Storico di Vignola di un 
impianto di video-sorveglianza atto a consentire un incremento 
della sicurezza cittadina. La centrale operativa del sistema, 
composto da 48 telecamere, è installata presso il Corpo di Polizia 
Municipale, Presidio di Vignola, che provvede ad esaminare le 
immagini ai fini di garantire la sicurezza dei luoghi; Al fine di 
risolvere vari malfunzionamenti riscontrati all’impianto che, di 
fatto, non consentono un regolare svolgimento del servizio di 
videosorveglianza, sono stati già svolti una serie di interventi 
finalizzati al ripristino del medesimo impianto.  
Oltre all’ampliamento del numero di telecamere con 
l’installazione di due nuove unità di tipo speed-dome, sono stati 
condotti lavori di ripristino della funzionalità di tutte le 
telecamere già installate. 
Ad oggi pertanto l’impianto di video-sorveglianza delle aree del 
Centro Storico risulta perfettamente ripristinato e non sono 
previsti ulteriori investimenti per l’anno 2012.  
 
E’ inoltre attivo dall’anno 2000 il Servizio S.O.S. Beghelli 
mediante l’installazione di n.° 2 colonnine, ad oggi divenute di 
proprietà comunale, in due zone centrali e molto frequentate 
della città (Parcheggio Centro Nuoto ed Ex Mercato 
Ortofrutticolo); Tale servizio consente a cittadini che si trovano in 
difficoltà o vittime di aggressioni, di contattare un Centro Servizi 
Beghelli, attivo 24 ore su 24, che avverte immediatamente le 
Forze dell’Ordine. Le apparecchiature sono inoltre dotate di 
telecamere che registrano le immagini dell’area circostante 
scoraggiando eventuali atti criminosi.  
Per quanto riguarda la sicurezza degli edifici pubblici, nel corso 
del 2012 si concluderanno le verifiche sismiche relative agli 
edifici strategici; il primo lotto esaminato nel 2010/2011 
comprendeva le scuole e la casa protetta - RSA - centro diurno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovranno essere affidate entro l’anno le verifiche sismiche sugli 
ultimi edifici rimasti, tra cui la sede municipale. 
A dicembre è stata avviata una ricerca di mercato per individuare 
il professionista a cui affidare l'esecuzione delle verifiche tecniche 
della sede comunale. 
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Durante il corso dell’anno verranno programmate le opportune 
verifiche su impianti di messa a terra, ascensori, estintori/idranti 
e altri apparati antincendio, pozzi irrigui. 
Tali attività dovranno essere gestite da ditte specializzate 
selezionate tramite apposita gara d’appalto. 
 
Per quanto riguarda la PM, oltre allo svolgimento del presidio del 
territorio così come attualmente articolato che prevede la 
presenza di almeno due pattuglie di pronto intervento sul 
territorio per ogni turno di servizio dalle ore 7.30 alle ore 02.00 
dei giorni feriali, si prevede di consolidare le seguenti attività 
rivolte a creare un servizio sempre più efficace ed efficiente da 
parte della Polizia Municipale in materia di sicurezza urbana: 
- Consolidamento dell’attività relativa all’apertura di un ufficio 
ricezione denunce: si prevede di utilizzare un software gestionale 
messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna (archimede) 
al fine di snellire le procedure di ricezione denunce cercando di di 
aumentare l’orario di apertura dell’ufficio; 
Consolidamento dell’attività di gestione, catalogazione e 
monitoraggio delle segnalazioni attraverso il programma 
Ril.fe.de.ur di cui il Comando si è dotato a partire da luglio 2011. 
. 

 
 
Per quanto riguarda la P.M., si è previsto di utilizzare un software 
gestionale messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna 
(archimede) al fine di snellire le procedure di ricezione 
denunce.In partiocolare, è stato installato il programma 
Archimede ma a causa di impegni derivanti dalla collaborazione 
con i comuni terremotati il corso di aggiornamento per l’utilizzo 
del programma è stato programmato per i mesi di marzo/aprile 
anno 2013. E’ invece entrato a pieno regime l’utilizzo del 
programma Ril.fe.de.ur. 
Prosegue lo smaltimento delle pratiche arretrate presso la 
Prefettura. Si è rinnovato anche per l’anno 2013 il distacco 
dell’unità di personale presso la Prefettura di Modena. 

  
Prosegue lo studio di fattibilità sulla possibilità di unificare i vari 
regolamenti di Polizia Rurale.  
Alla luce delle novità normative che hanno attribuito anche agli 
enti locali la partecipazione in percentuale alle somme riscosse in 
materia di evasione fiscale e tributaria a seguito di segnalazione 
dell’ente locale stesso, si prevede di : 
attivare anche eventualmente attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici una banca dati al fine di incrociare i dati stessi per 
far emergere situazioni animale dal punto di vista fiscale e 
tributario; 
creare una ceck list di controllo; 
trasmettere se del caso le risultanze delle verifiche eseguite 
all’Agenzia delle Entrate; 
Si prevede inoltre, sulla base di indicazioni pervenute 
dall’Agenzia delle Entrate, di segnalare tutte le situazioni di 
probabile “rischio” di cui si viene a conoscenza durante 
l’espletamento delle normali funzioni di istituto. 
Per quanto riguarda la creazione di un protocollo operativo in 
materia di problemi legati all’abuso di alcool e di sostanze 
stupefacenti attraverso l’attività del gruppo di lavoro formato da 
Polizia Municipale, AUSL ed in particolare servizio pronto 
soccorso e Ser.T.), per problemi esterni al Comando attualmente 
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si è bloccata l’attività del gruppo di lavoro. 
 
La Protezione Civile 
Considerato che, per legge, è necessario mantenere 
costantemente aggiornata la pianificazione comunale di 
emergenza di Protezione Civile e pertanto è in corso una revisione 
del Piano medesimo, la cui approvazione è avvenuta con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 50 del 29/07/2008; 
Durante il 2011 è avvenuto l’aggiornamento per quanto riguarda 
la composizione del Centro Operativo Comunale che e formato 
dai Responsabili e Vice Responsabili delle nove Funzioni di 
Supporto previste dalle linee guida nazionali (Metodi Augustus) e 
coadiuverà il Sindaco individuato quale autorità comunale di 
Protezione Civile (art. 15, comma 3, L. 225/92), per 
l’espletamento delle proprie funzioni in caso di emergenza; A tal 
fine è necessario e fondamentale coinvolgere l’intera struttura 
comunale sulle problematiche di Protezione Civile affinché il 
Comune possa svolgere, durante la gestione di eventuali 
emergenze di Protezione Civile, il ruolo fondamentale che la legge 
gli affida. 
E’ inoltre necessario procedere con l’aggiornamento per quanto 
riguarda le aree destinate all’assistenza della popolazione in caso 
di calamità, da approvarsi mediante apposito atto della Giunta 
Municipale. Tali aree si dividono in Aree di Attesa, Aree di 
Ammassamento Soccorritori, Aree di Accoglienza coperta e 
scoperta e Depositi e Magazzini. 
A seguito di questa revisione delle “Aree di Protezione Civile” sarà 
intrapresa una campagna di informazione alla popolazione, con 
particolare attenzione in merito alle “Aree di Attesa” che in caso 
di emergenza rappresentano i primi presidi in cui il Comune è 
tenuto a prestare i soccorsi e nelle quali la cittadinanza dovrebbe 
a confluire a seguito del verificarsi di eventi calamitosi 
particolarmente violenti; Tale campagna informativa verrà svolta 
sia mediante pubblicazioni sul periodico di informazione 
comunale sia direttamente sul posto mediante la posa della 
segnaletica verticale fornitaci a cura dell’Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I disastrosi eventi sismici che hanno interessato la Regione 
Emilia-Romagna a cavallo dei mesi di maggio e giugno u.s., sono 
stati avvertiti in modo violento ma, per la distanza dall’epicentro 
a cui è ubicato il territorio comunale di Vignola, non hanno 
fortunatamente provocato danni di notevole entità. In via 
cautelativa sono stati svolti i sopralluoghi di tipo speditivo su 
tutti gli edifici pubblici (scuole, uffici, ospedale, ecc.) dai quali 
non sono emerse situazioni di particolare pericolo. 
Oltre a tale attività il Comune di Vignola, al pari di altri comuni 
dell’Unione, ha “prestato” i suoi tecnici a due comuni colpiti dal 
terremoto (Cavezzo e Novi di Modena) in turni che da fine maggio 
si susseguono fino ad oggi, con mansioni di supporto tecnico di 
vario genere, dalle verifiche speditive negli edifici danneggiati alla 
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Provinciale. 
La Provincia di Modena ha inoltre previsto la sostituzione del 
software per la gestione dei dati di Protezione Civile mediante 
l’utilizzo delle somme raccolte con il Fondo Provinciale di 
Protezione Civile al quale aderisce il Comune il Comune di 
Vignola (quota annua versata €. 1.190,00), che rispetto al 
precedente è stato dotato di maggiori funzionalità e risulta 
notevolmente più semplice per quanto riguarda l’inserimento dei 
dati; difatti mediante questo software sarà possibile connettersi 
alla banca dati provinciale ed avere sotto controllo tutti gli 
elementi sensibili di Protezione Civile secondo le varie tipologie di 
rischio presenti sul territorio. 

redazione delle ordinanze di inagibilità. 
 

 
Politiche per la sicurezza stradale 
Il piano delle opere pubbliche, per quanto ridimensionato a causa 
della scarsa disponibilità finanziaria, conserva fra le sue priorità 
la sicurezza stradale. La sicurezza è uno dei principali aspetti 
della riqualificazione di Via Libertà, già oggetto di un processo di 
progettazione partecipata conclusasi nell’anno 2011 e che vedrà 
l’apertura del cantiere dei lavori a partire dall’estate 2012 a 
seguito della conclusione degli ulteriori stadi di progettazione e 
delle procedure necessarie all’affidamento delle opere. 
Importante fattore di sicurezza, non solo nella percezione 
soggettiva ma anche oggettivo: l'illuminazione pubblica. E' 
previsto l’affidamento, tramite gara d’appalto, della gestione, 
riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti e della 
rete. Grazie all'impiego di lampade ad alto rendimento, all'utilizzo 
di tecniche di ottimizzazione puntuali o per linee dei consumi 
oltre all'ammodernamento della rete di distribuzione si otterrà 
un'importante riduzione del consumo di energia, in coerenza con 
il Piano d'Azione per l'Energia previsto dal Patto dei Sindaci cui 
l'Amministrazione del Comune di Vignola ha aderito. Avendo 
aderito al Progetto Elena, le spese di progettazione sono pagate 
da Fondi comunitari.  
Per quanto riguarda la rotatoria all'incrocio tra S.P. 569 e Via 
Agricoltura è stato necessaria una revisione progettuale, in virtù 

 
 
 
 
Attualmente è in fase di approvazione il progetto esecutivo del 
primo lotto funzionale, ad esso seguirà l’affidamento delle opere 
tramite gara d’appalto entro il primo semestre 2013. 
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dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 05/10/2010, n.° 207, in 
quanto la stesura del progetto originario è risalente all’anno 
2009; si è provveduto all’esperimento delle necessarie procedure 
di gara ed all’aggiudicazione in via provvisoria dei lavori. 
Concluse le verifiche propedeutiche all’aggiudicazione definitiva 
dell’opera si prevede la conclusione della medesima entro il terzo 
trimestre 2012. 
Per quanto riguarda la Via Giordano Bruno è in corso di stesura 
la progettazione interna delle opere volte a completare la 
riqualificazione della via. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la Via Modenese, nell’anno 2004 è stato 
svolto un primo stralcio dell’intervento di messa in sicurezza 
della medesima Via, che ha interessato il primo tratto compreso 
fra Via per Spilamberto/A. Plessi e Via N. Bruni e che era stato 
ricompreso nelle opere ammesse a contributo nell’ambito del 
P.N.S.S.; Tale intervento ha previsto la realizzazione di opere 
volte alla moderazione della velocità ed all’aumento della 
sicurezza per gli utenti di tale importante tratto stradale. Gli 
interventi previsti nel secondo stralcio hanno realizzato le misure 
più idonee al completamento della messa in sicurezza della Via 
Modenese, tenendo presente le diverse caratteristiche della 
seconda parte del tracciato e cercando comunque di conferire 
uniformità progettuale all’opera. 
Ad oggi è inoltre concluso un primo intervento nell’ambito delle 
opere destinate al miglioramento del livello di sicurezza in alcune 
aree urbane mediante posa di dissuasori di velocità, segnaletica 
per attraversamenti pedonali e le relative opere edili necessarie. 

La rotatoria è attiva dalla fine del 2012; il completamento di tutte 
le opere è legato alle condizioni metereologiche più appropriate 
per completare la finitura del manto stradale; quindi se ne 
prevede il completamento entro la primavera 2013. 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’intervento di completamento e riqua-
lificazione della Via G. Bruno, consistente nell’adeguamento del 
marciapiede sul lato sud della medesima via, la sistemazione 
della pavimentazione stradale ed il rifacimento dell’impianto di 
pubblica illuminazione ormai obsoleto, sulla base di quanto 
stabilito nella programmazione triennale 2012-2014, le 
corrispondenti risorse finanziarie stimate, pari ad €. 60.000, 
sono state finanziate nell’annualità 2014 e, pertanto le opere 
verranno posticipate in tale annualità; resta invariata la 
competenza in merito alla progettazione di tale intervento che 
sarà comunque svolta internamente all’Ente.  
 
Le opere per la messa in sicurezza del secondo ed ultimo tratto di 
via Modenese sono state completate nel mese di aprile. 
Sinteticamente le opere consistono nella realizzazione di incroci 
rialzati che obbligano i veicoli alla moderazione della velocità di 
transito e mediante l’apposizione di barriere stradali in tratti 
posti in fregio alla scarpata esistente che ne erano sprovvisti. 
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Tale intervento è consistito nella fornitura e posa in opera di due 
impianti lampeggianti per attraversamento pedonale in Via per 
Spilamberto, attivabili con pulsante di chiamata per pedoni e 
delle relative opere edili propedeutiche alla posa in opera oltre 
che alla creazione di nuove isole pedonali a servizio del Trasporto 
Pubblico Locale. 
Sarà previsto nel 2012 un’ulteriore intervento per la realizzazione 
di un attraversamento pedonale protetto semaforizzato lungo Via 
per Sassuolo in località Venturina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
È stata completata la progettazione dell’intervento che attende 
l’affidamento tramite gara per la sua realizzazione. 
 
Per quanto riguarda gli impianti semaforici ancora presenti sul 
territorio comunale nelle intersezioni per le quali il Piano Urbano 
del Traffico non ha previsto la sistemazione mediante rotatoria, 
(n.° 6) è attivo da alcuni anni un servizio di tele-controllo da 
remoto gestito da una Ditta esterna, mediante il quale è possibile 
reperire tutte le informazioni sul funzionamento degli stessi e 
vengono segnalati, in tempo reale, gli eventuali guasti riscontrati 
al fine di provvedere alla riparazione nel minor tempo possibile. 
 
Al fine di aumentare la sicurezza stradale per le categorie deboli 
dell’utenza è stato effettuato un intervento di sistemazione del 
dispositivo acustico per non vedenti installato presso l’impianto 
semaforico all’intersezione Via Resistenza – Tangenziale Ovest 
oltre un intervento di ripristino delle spire magnetiche, formate 
da cavi elettrici annegati nell'asfalto in grado di gestire la 
temporizzazione del semaforo ed i flussi di traffico presenti in 
tempo reale, nell’impianto semaforico posto a regolazione 
dell’importante intersezione cittadina fra Corso Italia, Via A. 
Plessi, Via M. Pellegrini, Via N. Tavoni. 
 
E’ inoltre stato avviato un percorso di riqualificazione che 
dovrebbe coinvolgere tutte le intersezioni semaforizzate presenti 
in quanto ormai obsolete.  
Difatti si ritiene opportuno prevedere la sostituzione delle attuali 
lanterne con lanterne a led che, oltre a consentire un risparmio 
energetico pari all’80%, possiedono una maggiore efficienza, 
migliori caratteristiche illuminotecniche e una durata di dieci 
volte superiore alle normali lampade.  
Per il momento è stata eseguita una stima del costo di 
riqualificazione dell’impianto semaforico posto a regolazione 
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Per quanto riguarda la PM, oltre al consolidamento della ampia e 
complessa attività ordinaria di controllo sulla strada si prevede di 
attivare alcune iniziative rivolte al tema della sicurezza stradale. 
In particolare si prevede la realizzazione di un progetto di 
controllo in materia di trasporto pesante con controlli rivolti alla 
verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale che 
controlli relativi alla regolarità delle aziende di autotrasporto in 
materia di personale. Si rafforzerà inoltre l’attività già molto 
intensa di controllo della guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso 
di sostanze stupefacenti e di rispetto dei limiti di velocità in 
quanto sono da considerarsi le cause principali degli incidenti 
stradali gravi. 

dell’intersezione fra Viale Vittorio Veneto, Via Vescovada e Via 
Montanara, che ammonta ad €. 15.730,00, oneri inclusi. 
L’intervento, a causa di problematiche derivanti dal 
malfunzionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche 
della zona sarà svolto nel corso del prossimo anno in quanto i 
ristagni di acqua in corrispondenza degli impianti da installare 
potrebbero causare danneggiamenti a questi ultimi. 
 
Restando nell’ambito della sicurezza stradale, a seguito di un 
grave incidente occorso nella località denominata “Gessiere”, è 
stato necessario provvedere a ripristinare le condizioni di 
sicurezza della zona mediante la fornitura e posa di una nuova 
barriera di sicurezza (guard-rail) sulla Via per Castelvetro di una 
lunghezza di circa ml. 54,00. Tale intervento ha determinato una 
spesa complessiva pari ad €. 8.277,61. 
 
 

 
Politiche sportive, impianti sportivi, Centro Nuoto e Associazionismo 
Da evidenziare l’enorme attività che viene svolta sia in orario 
scolastico che extra-scolastico presso le palestre Comunali e 
Provinciali. L’impossibilità  di costruire  nuovi impianti ha 
generato non pochi problemi   per  soddisfare tutte le richieste  di 
utilizzo che pervengono  al Servizio. Per quanto attiene all’attività  
in orario scolastico il Servizio prosegue  nel coordinare un 
Gruppo Tecnico formato da tutti i Dirigenti scolastici  al fine di 
elaborare  uno schema di utilizzo  annuo tale da permettere un 

Il Servizio, in collaborazione con Enti e Associazioni Locali è stato 
impegnato nella promozione dell’attività sportiva sia nell’ambito 
scolastico che extrascolastico. 
Attività in ambito scolastico 
Si è proseguito, per il quarto anno nella promozione e 
coordinamento del progetto “Diamoci una mossa” realizzando con 
il fondamentale contributo di CONI Modena, AUSL-SIAN Modena, 
Coop Estense e Polivalente Olimpia ASD le seguenti azioni rivolte 
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regolare svolgimento delle lezioni di educazione fisica. Obiettivo 
raggiunto anche grazie al convenzionamento di impianti privati ( 
Parrocchia di Vignola Circolo Oratorio “L.A. Muratori”). 
Relativamente all’attività extrascolastica si registra una 
sostanziale saturazione degli spazi  da parte  di Associazioni 
presenti sul territorio Vignolese. 
 
 
 
 
 
 
 
Nella stagione estiva 2011 è stata realizzata la 1° fase di 
interventi  di manutenzione straordinaria (  presso  la palestra  “ 
I. Calvino”   e pertanto si  collaborerà con il Servizio Patrimonio 
per  la definizione dei tempi e modi  di intervento  seconda fase 
(rifacimento degli spogliatoi, servizi igienici e magazzini) da 
realizzarsi, salvo imprevisti nel periodo maggio/settembre 2012.  
Relativamente all’impianto Stadio Caduti di Superga a seguito  
della sostituzione dell’impianto  di illuminazione campo calcio 
(luglio/Agosto), saranno valutati tempi e modi  di interventi 
straordinari sulla tribuna principale. 
 
Per quanto riguarda il Campo Calcio “G.Ferrari”, dopo essere 
state eseguite verifiche tecniche   finalizzate ad ottenere 
l’eventuale sdoppiamento delle torri faro di illuminazione del 
campo principale con esito positivo, si valuterà l’eventuale 
disponibilità economica per procedere a tale intervento.   
Si rimane in attesa di ricevere dall’Associazione Polivalente 
Olimpia  risposta sull’eventuale loro disponibilità a farsi carico di 
procedere alla realizzazione di apposita struttura coperta 
(palestra) presso l’impianto Polisportivo il Poggio di Via 
Montanara al fine di  soddisfare le forti  richieste di spazi motori 
all’aperto attività sia  in orario scolastico  che extrascolastico. 
Progetto di intervento che, se condiviso, comporterà un 
prolungamento della convenzione tale da permettere l’estinzione 

ad oltre 1800 ragazzi della Direzione Didattica di Vignola e Asilo 
di Vignola: 
Scuola dell’Infanzia  
- Laboratori corretta alimentazione per bambini 3 anni  in 
sezione con prodotti forniti da Coop (frutta e verdura); 
- Laboratori per Bambini 4/5 anni presso Coop i Ciliegi di 
Vignola 
- Attività pscico-motoria  per bambini  4/5 anni 
Scuola Primaria 
- Laboratori corretta alimentazione per Classi 1°/2° presso 

Coop  Ciliegi  
- Attività psico-motoria per le Classi 1°/2°/3°  
- Attività  GiocaSport per le Classi 4° e 5°  

Sono stati inoltre organizzati corsi di formazione a cura CONI e 
AUSL per docenti e  istruttori . 
Come per l’Anno 2011 è stato organizzato un momento ludico 
presso le Aree Verdi Centro Nuoto che ha visto la partecipazione 
dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  
impegnati in attività motorie, laboratori e laboratori sensoriali. 
Da sottolineare l buon lavoro  svolto dal tavolo tecnico costituito 
(Comune, AUSL, CONI, Polivalente Olimpia, Direzione Didattica, 
Asilo di Vignola) che ha permesso di condividere un progetto 
impegnativo ben strutturato. 
Tale progetto sarà inoltre affiancato per l’anno 2013 al Progetto 
denominato “Pagine di Salute in Biblioteca”. Tale iniziativa, 
promossa dalla AUSL ha lo scopo di promuovere la salute ed i 
sani stili di vita utilizzando le Biblioteche comunali come “cassa 
di risonanza”. Con questo progetto si collaborerà con la AUSL 
nella promozione delle iniziative già avviate in campo nazionale 
(lotta contro il fumo, prevenzione tumori, etc.), affiancandovi un 
percorso che porti alla sensibilizzazione alla prevenzione del 
carcinoma colon-rettale. 

Attività in ambito extra-scolastico 
34° Festa del Ciclismo – 33° Bicilettata Popolare  
Il servizio è stato a fianco delle Società Ciclistiche Vignolesi 
impegnate nell’organizzazione della tradizionale manifestazione 
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del relativo mutuo. 
 
Si provvederà  ad assegnare alle società sportive, che ne 
formalizzeranno regolare richiesta, l’autorizzazione all’utilizzo 
degli impianti sportivi all’aperto (campi calcio) per la nuova 
stagione sportiva 2012/2013. Da sottolineare che l’impegno 
profuso, al fine di ottimizzare la fruizione di tale impianti, ha 
permesso un adeguato sfruttamento di ogni spazio disponibile. 
Le convenzioni per la  gestione degli Impianti Sportivi  Stadio 
“Caduti di Superga”, Campo Calcio “G.Ferrari” e Centro Sportivo 
“Il Poggio” saranno in scadenza al 30/6/2012. Le gestioni, 
affidate ad Associazioni Sportive iscritte al registro provinciale di 
promozione sociale e riconosciute dal CONI  come Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, sono condotte correttamente 
permettendo all’Amministrazione Comunale di soddisfare le 
richieste di spazi sportivi avanzate annualmente da Associazioni 
e Società del territorio. 
Si provvederà quindi a dare l’avvio di apposita procedura ad 
evidenza pubblica ed approvazione di bando pubblico rivolto ad 
Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R 34/2002 e 
riconosciute dal CONI  quali Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, valorizzando la cultura dell’associazionismo 
sportivo espressione di un territorio e che opera senza fini di 
luco. Modalità di affidamento che saranno espletate nel rispetto  
della L.R.11/2007.  
Il Servizio, sulla base dei dati di attività sportiva svolti preso le 
aree  verdi adiacenti al centro nuoto, ha fornito informazioni  utili 
al servizio comunale competente incaricato dell’elaborazione dello 
studio di fattibilità  della nuova struttura  di  servizio ( spogliatoi, 
servizi igienici e sala riunioni), progetto  che sarà condiviso con la 
gestione dell’impianto. 
Sedi Associazioni: Al fine di dare nuove sedi  ad Associazioni 
sportive e dopo aver   promosso apposita manifestazione di 
interesse sull’uso dei locali “stazione treni”, si procederà 
all’assegnazione degli  spazi  con sottoscrizione di apposite 
convenzioni che definiranno anche  gli interventi manutentivi che  
saranno a carico dell’Associazione concessionaria 

che si è svolta  in data 1 e 2 Settembre. Considerando le limitate 
risorse economiche disponibili l’iniziativa si è svolta in buona 
parte  all’interno del vecchio mercato ortofrutticolo. 
Nella due giorni di attività si è registrata una presenza di oltre  
4000 ragazzi ed adulti  che hanno potuto partecipare, oltre che 
alla tradizionale biciclettata, a diverse attività ( laboratori, giochi 
e degustazioni). 
Si è proseguito a collaborare a diversi progetti: 
- Palestra Sicura, promosso dalla Regione Emilia Romagna, volto 
ad incentivare l’adozione  da  parte dei gestori di palestre di 
apposito codice etico (personale qualificato, lotta alle sostanze 
dopanti, ecc.). Progetto che nella prima fase ha visto un’adesione 
limitata di palestre locali. 
- Progetto Scale: 
Promosso dal Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna per 
favorire l’uso delle scale nei luoghi pubblici  quale corretto stile 
di vita ; 

Inoltre si è collaborato con G.S.Emilia per l’organizzazione della 
presentazione dell’’edizione 2012 del G.P. Beghelli (gara di 
ciclismo professionisti) e del relativo passaggio della corsa sul 
territorio vignolese. 
Da sottolinneare la costante collaborazione che il Servizio ha  
fornito alle Associazioni, Società e Gruppi impegnati 
annualmente   nell’organizzazione di manifestazioni sportive 
organizzate all’interno di impianti o su suolo pubblico (gare 
ciclistiche/podistiche,enduro, ecc.). In molteplici occasioni 
l’opera di raccordo ha agevolato in modo fondamentale lo 
svolgimento delle iniziative rafforzando lo spirito di collaborazione 
tra Associazioni ed Ente. 
 
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, si è operato per 
garantirne un utilizzo che raccolga le esigenze dei diversi soggetti 
che propongono attività nei diversi periodi dell’anno e i 
particolare  
- Palestre in orario scolastico  
Si prosegue nel coordinamento del tavolo tecnico formato dai 
Presidi e Dirigenti Scolasti al fine di definire appositi schemi di 
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Centro Nuoto – Manutenzione straordinaria. Nel periodo di 
aprile-maggio, per garantire l’apertura dell’impianto estivo, a 
seguito della verifica dello stato di conservazione della struttura 
natatoria, verranno realizzati alcuni interventi di manutenzione, 
consistenti principalmente in: ripristini di pavimentazioni delle 
vasche esterne e delle docce, sistemazione dei camminamenti 
esterni, rifacimento di tratti di rivestimento e riprese di intonaco 
e tinteggio. In particolare è previsto il rifacimento della doccia 
circolare esterna collocata vicino alla vasca tonda. 
Nei periodi di chiusura dell’impianto invernale invece verranno 
realizzati interventi di manutenzione, consistenti principalmente 
nel rifacimento di tratti di rivestimenti e pavimenti, interventi di 
manutenzione nei locali servizi igienici e docce, riprese di 
intonaco e tinteggio. A livello tecnologico il principale intervento 
sarà la sostituzione del generatore di calore principale. Inoltre 
verrà rifatto il pacchetto coibente ed impermeabile dell’ultimo 
solaio di copertura dell’edificio principale. 
Verranno realizzati gli interventi propedeutici al perfezionamento 
della pratica per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi. 
 
Palestra scuola elementare “I. Calvino”. Dopo l’esecuzione 
delle forniture degli infissi e del controsoffitto termoacustico 
all’interno del fabbricato palestra, nel 2012 verranno appaltati e 
realizzati i lavori di rifacimento degli spogliatoi a servizio della 
palestra stessa. Tale intervento permetterà una maggior fruibilità 
degli spazi oltre che una riqualificazione generale dei locali. 
 
Sull’esperienza in parte già attuata col vigente PRG, che ha visto 
l’acquisizione di aree specificatamente dedicate ad impianti 
sportivi tra le aree di cessione gratuita in carico ai comparti 
edilizi in via di realizzazione, particolare attenzione verrà posta 
anche nella già più volte citata nuova pianificazione urbanistica, 
al fine di assicurare tramite questa, sia dinamiche di incremento 
delle aree dedicate, sia risorse per la sempre miglior gestione e 
potenziamento delle esistenti.  

utilizzo palestre in orario scolastico. La massima collaborazione 
ha permesso di pianificare appositi calendari di utilizzo che 
permetteranno anche per l’anno scolastico 2012/2013 di 
garantire il regolare svolgimento delle attività motorie. Risultato 
raggiunto anche grazie alla collaborazione ed accordi avuti con la 
Parrocchia di Vignola mediante la sottoscrizione di convenzioni 
per l’uso degli impianti presenti presso il Circolo Oratorio “L.A. 
Muratori“ di Vignola. 
- Palestre in Orario Extra-scolastico  
Conclusa l’attività 2011/2012, con sostanziale saturazione degli 
spazi disponibili, si è proceduto a fine agosto all’esame delle 
domande pervenute per la stagione 2012/2013. L’ormai 
collaudata collaborazione con le Associazioni Sportive del 
territorio permetterà l’elaborazione di un calendario che 
ottimizzerà al meglio gli spazi disponibili per tipologia di attività. 
 
Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria su 
impianti sportivi e ricreativi si ricordano in particolare : 

- Campo sportivo “ G.Ferrari “  
sdoppiamento torri fari al fine di ridurre i consumi di energia 
elettrica durante gli allenamenti; 

- Palestra “I.Calvino” 
completamento della progettazione esecutiva; 

- Palazzetto dello Sport "Città di Vignola" 
Sostituzione dell’accumulo d’acqua (a servizio delle docce degli 
spogliatoi e di componenti delle 4 generatori di calore 
Chaffoteaux & Maurj) 

- Aree Verdi Adiacenti Centro Nuoto  
È in fase di redazione il progetto di rifunzionalizzazione dell’area. 
Tale progetto, cdato il vincolo paesaggistico che grava sulla zona, 
una volta approvato dalla Soprintendenza, permetterà alle 
diverse Associazioni impegnate sull’area di realizzare le parti di 
propria competenza. 
Da segnalare che un corretto rapporto di dialogo con le 
Associazioni Sportive e Ricreative del territorio ha permesso di 
sensibilizzare le stesse nell’adoperarsi, con il proprio volontariato 
per interventi sulle strutture in gestione/concessione (es. 
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Tinteggiature sedi, spogliatoi, ecc.). 
 
Impianti sportivi all’aperto (Campi Calcio, Campi Tennis ed Aree 
Verdi Attrezzate) 
A termine dell’attività sportiva 2011/2012 si è provveduto, a 
seguito di formali domande di utilizzo da parte di AssociazionI 
Sportive Locali, all’assegnazione di spazi per l’attività 2012/2013. 
Si è inoltre provveduto, a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, all’aggiudicazione delle gestioni campi calcio  (Caduti di 
Superga, il Poggio  e G.Ferrari) per il periodo Luglio 2012 – 
Giugno 2017 ad Associazioni Sportive Dilettantistiche  del 
territorio. 
 
 
 
Con riferimento all’utilizzo degli spazi presso la “stazione dei 
treni”, ci si è occupati di raccogliere le manifestazioni di interesse 
delle varie Associazioni, in attesa che siano conclusi gli accordi 
con FER per l’effettiva rifunzionalizzazione dello stabile e 
dell’area.   
Ad oggi si è in attesa del consenso dell’Agenzia del Territorio sul 
frazionamento proposto dall’Agenzia del Demanio in accordo con 
la Regione. 
 
Sono stati realizzati interventi sulla pavimentazione del bordo e 
fondo vasca della piscina esterna olimpionica e del bordo vasca 
della piscina media e tonda. Inoltre si è proceduto con la 
sostituzione di una valvola di intercettazione dell’acqua a servizio 
delle vasche scoperte. 
Inoltre, è stata completata la sostituzione delle caldaie all’interno 
della centrale termica a servizio del Centro nuoto. 
Sono stati installati tre ventilconvettori a servizio dei locali 
docce/spogliatoi, un inverter sulla linea delle pompe delle vasche 
coperte ed effettuati alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria a causa di infiltrazioni d'acqua.  
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Farmacia Comunale Attilio Neri 
Lo scenario economico in cui nel 2012 la farmacia si troverà ad 
operare si prospetta più difficile di quello dell’anno appena 
trascorso. Le cause sono fondamentalmente due: la crisi 
economica che sta comportando una diminuzione dei consumi e 
l’apertura di una nuova sede farmaceutica, già prevista in pianta 
organica, cui conseguirà un probabile calo del fatturato di quelle 
attualmente già aperte, compreso quella comunale. 
I recenti provvedimenti legislativi sulle liberalizzazioni 
determineranno, fra l’altro, l’apertura di nuove sedi 
farmaceutiche nel comune di Vignola (si prevede l’apertura di 
almeno altre 2 nuove farmacie oltre a quella gia prevista); il che 
può rappresentare un'opportunità favorevole qualora si 
intendesse esercitarne il diritto di prelazione.  
Mentre il calo dei consumi interesserà sicuramente il prossimo 
bilancio, l’apertura di nuove sedi non ha tempi certi, quindi 
potrebbe non ripercuotersi sull’anno in corso ma più 
probabilmente interessare l’esercizio 2013.  
E’ nostra intenzione adeguarci a questa nuova realtà cercando, 
come in passato, di mantenere alta la qualità del servizio, 
possibilmente migliorandola ulteriormente. 
Attualmente si prevede di ampliare la gamma dei test di 
laboratorio eseguibili, introducendo l’ analisi delle transaminasi, 
esami sulle urine e l’ossigenazione del sangue. 
Potenzieremo inoltre il servizio di noleggio di apparecchiature 
elettromedicali ampliando in maniera sostanziale la gamma di 
strumentazione disponibile.  
Sempre in questa ottica  si cercherà di introdurre anche nuovi 
servizi, es. prestazioni infermieristiche (anche a domicilio), per 
quanto permesso dalla normative vigenti ancora in evoluzione. 
Le  politiche  commerciali e i comportamenti operativi saranno 
adeguati ai cambiamenti in atto nel settore;  ad esempio  verrà 
valutata, nel corso dell’anno, l’ opportunità di ampliare l’ orario 
di apertura al pubblico. 
 

Nonostante la congiuntura economica non favorevole ed un 
susseguirsi di provvedimenti legislativi miranti al contenimento 
della spesa pubblica che hanno penalizzato anche il settore 
farmaceutico, si prospetta una chiusura d’esercizio con ricavi 
superiori al precedente. 
 
L’incremento dei volumi di vendita si è reso possibile grazie al 
fatto che non è ancora stata aperta la nuova sede farmaceutica 
già prevista in pianta organica (la sesta presente sul territorio 
vignolese) che verrà aperta solo agli inizi del prossimo anno. 
In conseguenza dei provvedimenti di legge sulle liberalizzazioni 
del governo nel prossimo anno sarà  assegnata anche una 
settima sede farmaceutica, per la quale il Comune di Vignola non 
potrà esercitare il diritto di prelazione. (L’apertura di una sola 
nuova sede, rispetto alle due previste in relazione 
programmatica, è dovuta alla modifica dei rapporto  
n.abitanti/n.farmacie avvenuto in fase di conversione in legge del 
decreto inizialmente emanato). 
 
Nel corso dell’anno si è consolidato il servizio di autoanalisi, che 
ha raggiunto un numero di test effettuati molto maggiore dello 
scorso anno. A fine anno è stato attivato anche il nuovo test 
relativo alle transaminasi.  
Tra gli Autotest è stato inserito la misurazione del grado di 
ossigenazione sanguigna, tramite la messa a disposizione di un 
Saturimetro (Pulsossimetro). 
 
L’orario di apertura al pubblico non è stato variato perché al 
momento non si è ritenuto opportuno effettuare un ampliamento 
d’organico impiegato.    
Si ricorda che al momento la farmacia comunale è l’unica del 
territorio vignolese ad effettuare un orario continuato per 11 ore 
giornaliere.  
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Servizi demografici e polizia mortuaria 
15° Censimento generale della Popolazione e Censimento 
delle Abitazioni  
E’ in corso la fase del confronto censimento/anagrafe con 
scadenza 10 marzo 2012, durante la quale occorre recuperare le 
persone dimoranti abitualmente, ma sfuggite al censimento, in 
quanto non rispondenti nonostante i numerosi accessi effettuati 
dai rilevatori, o temporaneamente assenti. 
L’Ufficio Comunale del Censimento ha posto in essere svariati 
tentativi di “convincimento” nei confronti dei non rispondenti, 
generalizzati e non: comunicati stampa, cartoline/avviso, lettere 
personalizzate. Ciononostante, restano ancora da censire 
numerose persone, che, previa verifica della dimora abituale, è 
necessario recuperare, per evitare il rischio della cancellazione 
anagrafica. 
Dopo la chiusura del confronto, la norma impone 
l’aggiornamento dell’anagrafe a seguito delle risultanze del 
censimento, entro il 31 dicembre 2013. Nonostante la 
lunghissima scedenza, è comunque poco opportuno 
procrastinare la normalizzazione dell’anagrafe, in quanto 
all’allontanarsi della data del censimento, 9 ottobre 2011, i 
movimenti migratori si moltiplicano e si rischia di intervenire su 
posizioni già modificate. 
 
Recupero delle tombe in stato di abbandono 
Da tempo è in corso 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, permette la razionalizzazione dell’uso della struttura 
in una proiezione di fabbisogno ventennale. 
Al medesimo scopo, è opportuno procedere ad una ricognizione 
delle cripte che possano essere oggetto di dichiarazione di 
decadenza della concessione cimiteriale in quanto in evidente 
stato di abbandono per incuria. Il 2011 con i numerosi impegni 
legati all’apertura dello Sportello Polifunzionale e al Censimento, 

  
Il 15° Censimento generale della Popolazione e Censimento delle 
Abitazioni si è concluso entro il termine previsto dall’ISTAT con la 
dichiarazione e certificazione da parte del Responsabile della 
conclusione del confronto censimento-anagrafe e con la 
trasmissione dei plichi contenti il materiale censuario avvenuta il 
27 marzo 2012. 
Nonostante il lavoro capillare svolto dall’Ufficio Comunale del 
Censimento, volto al recupero delle posizioni “mancanti”, il 
censimento ha fatto emergere con chiarezza il forte 
disallineamento tra la popolazione residente registrata in 
anagrafe e quella realmente dimorante abitualmente. 
Pertanto, entro il 31 dicembre 2013, devono essere sottoposte a 
revisione post-censuaria dell’anagrafe 1.144 persone. Si tratta di 
un’attività estremamente complessa soprattutto in relazione alla 
cancellazione delle 949 persone iscritte in anagrafe ma risultate 
irreperibili al censimento.  
Il Censimento è stato svolto in forma associata tra tutti i Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli, come disposto dall’Istat. Per questa 
ragione, le Amministrazioni comunali e l’Unione Terre di Castelli 
ritengono opportuno che anche l’attivita’ di revisione post-
censuaria si svolga in forma coordinata tra i medesimi comuni. 
La standardizzazione delle procedure e il confronto tra gli 
operatori è un valore aggiunto per una attivita’ lunga e 
complessa, ma necessaria per disporre di una anagrafe 
attendibile. 
 
 
Ad oggi è stata effettuata dal custode del Cimitero la 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. 
L’ufficio di Polizia Mortuaria sta provvedendo alla ricerca del 
concessionario o degli eredi per avviare il procedimento di diffida 
a provvedere al ripristino prevista dall’art. 51 co. 1 lett. g) del 



 73

oltre allo svolgimento dei Referendum popolari, ha fatto rinviare il 
progetto all’anno in corso. 
Il procedimento, infatti, comporta un gravoso percorso di 
accertamento dello stato di abbandono al fine della pronuncia di 
decadenza, ma permette di attivare una eventuale 
ristrutturazione della cripta per un ulteriore utilizzo con 
conseguente aumento del decoro delle aree storiche del cimitero 
del capoluogo. 
 
 

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; a seguito del 
mancato adempimento, può essere pronunciata la decadenza 
previa comunicazione di avvio del procedimento. 
L’attività non ha avuto ulteriori sviluppi per carenza di personale: 
durante il 2012 lo Sportello 1 – Servizi Demografici ha avuto il 
pensionamento di 2 unita’, una a maggio, l’altra a dicembre di 
cui 1 verrà sostituita in gennaio 2013; per la seconda sono in 
corso le procedure per la copertura del posto. 
Allo stato attuale non è ipotizzabile un termine per la conclusione 
del progetto. 

 
Cimitero 
La ditta DR Multiservice, si è aggiudicata per il periodo dal 
16/06/2009 al 16/06/2012 i servizi cimiteriali, di custodia e di 
pulizia e di manutenzione del verde cimiteriale presso i cimiteri 
del Comune di Vignola. L’ufficio patrimonio nel corso dell’anno 
continuerà la gestione di tale contratto di servizi. Sarà necessario 
inoltre predisporre la gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali 
a seguito della conclusione del suddetto contratto. 
In base al calendario delle operazioni cimiteriali programmate 
dall’ufficio di Polizia Mortuaria, si provvederà all’acquisto di 
lapidi e cassettine per la raccolta di resti mortali. 
Sulla base delle segnalazioni o a seguito dei sopralluoghi, 
nell’arco dell’anno verranno eseguite le attività di manutenzione 
ordinaria tramite affidamento a ditte di fiducia 
dell’amministrazione. 
Nel 2012 verranno eseguite le urbanizzazioni (sistemazione a 
verde, linee elettriche ed idriche) propedeutiche alla realizzazione 
delle tombe di famiglia presso gli appositi campi all’interno 
dell’ala nuova del cimitero cittadino. 
. 

 
È stato prorogato l’affidamento dei servizi cimiteriali alla ditta DR 
Multiservice fino al 17 dicembre per consentire l’espletamento 
della nuova gara. È stato ulteriormente prorogato l’affidamento 
dei servizi alla ditta DR Multiservice fino al 30/06/2013 per 
l’espletamento della gara. 
 
 
 
L’ultima settimana di agosto sono stati consegnati i lavori di 
sistemazione a servizio dei campi per le tombe di famiglia. Il 24 
ottobre sono stati ultimati i lavori.  
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Programma 2: Sostenibilità Ambientale e Mobilità 
Ambiente 
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La tutela delle matrici ambientali e la promozione di politiche ecosostenibili 
Si conferma l’impegno dei precedenti anni per l’individuazione di 
azioni da attuare per uno “sviluppo sostenibile” del territorio, 
rimettendo al centro le tematiche e i problemi ambientali e 
superando la logica dell’ambiente come questione a parte, ma 
valorizzandone la centralità in tutte le politiche 
dell’amministrazione. 
Si tratta di un’importante sfida che, pur in presenza di un calo 
evidente delle risorse, deve guidare l’azione dell’Amministrazione 
Comunale anche in questo bilancio 2012 così come nei prossimi 
anni, mettendo in gioco il modo in cui disponiamo e organizziamo 
le conoscenze, le performances di enti e strutture, e coinvolgendo i 
comportamenti privati di ciascuno. 
In tal senso, da parte pubblica, si vuole perseguire entro l’anno 
l’ambizioso obiettivo di raggiungere la “certificazione EMAS” per 
l’intera macchina amministrativa o in subordine per alcune sue 
parti significative. Tale certificazione, dal valore non soltanto 
simbolico, darà l’occasione di individuare  azioni e modalità da 
attuare, per concrete politiche ecosostenibili, misurabili altresì in 
termini di parametri di efficienza ed economicità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dell’anno, in relazione alla certificazione EMAS che si 
vorrebbe perseguire, si sono avviate le attività di censimento e 
analisi delle azioni, attività e forniture proprie dell’intera 
macchina comunale, che vedono quindi coinvolti tutti i servizi del 
Comune. E’ in corso di definizione pertanto una prima bozza di 
relazione ambientale d’insieme della macchina comunale e del 
suo attuale funzionamento, con la quale verranno messi in 
evidenza le buone “pratiche” da perseguire. E' stata altresì 
individuato e selezionato l' Istituto certificatore "Certiquality" al 
quale è asegnato il compito di concludere il procedimento nel 
giugno 2013, data entro la quale si dovrebbero altresì concludere 
le procedure di prevenzione incendi delle strutture scolastiche 
"asili" comunali. 

 
La Formazione del PSC intercomunale 
La formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale, il 
PSC e RUE intercomunale, rimane l’obiettivo strategico prioritario 
da portare a compimento nei prossimi mesi. Il nuovo scenario 
determinatosi già dagli ultimi mesi del 2008 e consolidatosi nei 
suoi effetti più dirompenti nel corso del 2011, ovvero la crisi 
economica che ha coinvolto così drammaticamente il nostro paese 
al pari di altri, ha comportato necessariamente una attenta 
riconsiderazione e nuova valutazione di alcuni temi “strategici”, 
quali quello produttivo e quello delle risorse ambientali ed 
energetiche, con una conseguente riconsiderazione sia del Quadro 
Conoscitivo che della VALSAT, per come sino ad oggi elaborati.  

Si conferma l’avvio della fase partecipativa per la quale è stata 
individuata tramite i nostri tecnici incaricati, specifica Agenzia 
specializzata in tale attività per l’affiancamento dei Comuni 
coinvolti nel percorso PSC. Attività prevista per l'inverno 
2012/primavera del 2013. 
 
Alla luce delle attività programmate, comprensive del percorso 
partecipativo, limitatamente al percorso di formazione del PSC, è 
possibile quindi prospettare l’avvio della stessa Conferenza di 
Pianificazione nel prossimo giugno 2013 poter pervenire 
all’Accordo di Pianificazione entro il 2013, ovvero all’Adozione 
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La rivisitazione del quadro e delle scelte approntate nel Documento 
Preliminare effettuata nel corso del 2010 e 2011, si concluderà 
quindi con l’approvazione di un nuovo Documento Preliminare, 
una volta quest’ultimo effettivamente condiviso dalle nuove 
amministrazioni e sul quale concretamente avviare sia la 
partecipazione ampia delle associazioni e della cittadinanza, sia il 
confronto più istituzionale con la Provincia (leggi: Conferenza di 
Pianificazione). 
I prossimi mesi vedranno pertanto impegnate le amministrazioni 
comunali proprio nella definizione e individuazione di percorsi 
partecipativi il più possibile ampi e preordinati ad una 
condivisione di quei temi da portare al tavolo della Conferenza. 
 I tempi della Conferenza, stante le nuove disposizioni della legge 
regionale 6/2009, sono ora preventivamente determinati (90 gg.), 
occorre quindi avviarla con una piena condivisione da parte degli 
enti promotori. Pur nella complessità di una realtà che presenta 
una proposta riguardante ben cinque Comuni, e tenuto conto di 
esperienze pregresse, è possibile quindi prospettare la chiusura 
della stessa Conferenza e poter pervenire all’Accordo di 
Pianificazione entro primi mesi del 2013.  
 

entro la fine del mandato amministrativo (primavera 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urbanistica ed Edilizia 
Una volta condiviso ed approvato il Documento Preliminare da 
parte delle Giunte comunali, dovrà riprendersi e incentivare il 
confronto con le Assemblee elettive e con i rappresentanti della 
società civile organizzata, così come si dovranno altresì individuare 
nuove modalità e strumenti di ascolto sociale che permetteranno 
di specificare e articolare meglio obiettivi, strategie e strumenti di 
lavoro già contenuti e argomentati nel citato Documento 
Preliminare. La lunga elaborazione dei nuovi strumenti di 
pianificazione, PSC e RUE, non determinano però un 
incondizionato rimando a tali strumenti  di tutte quelle politiche o 
azioni che comunque vengono individuate a sostegno del territorio 

 
 
 
 
 
In fase di realizzazione.  



 78

e della sua economia. In attesa e/o in parallelo alla formazione dei 
nuovi strumenti verranno pertanto adottati specifici provvedimenti 
sia di natura urbanistica che edilizia, in attuazione del vigente 
PRG o comunque tesi a garantire un corretto e positivo sviluppo 
del territorio. Tra questi si possono di certo indicare specifiche 
varianti al PRG vigente, che seppur ad invarianza di carico 
urbanistico, consentiranno tali linee di sviluppo. 
 
 

Il Contratto di Fiume del Medio Panaro 
Nel corso del 2011 il “contratto di fiume del Medio Panaro” è stato 
approvato dall’amministrazione provinciale di Modena. Si attende 
l’approvazione da parete degli assessorati competenti della Regione 
Emilia Romagna. Il nostro Comune ha sollecitato la conclusione 
dell’iter ed ha promosso un incontro a dicembre 2011 con tutti gli 
enti locali coinvolti per riprendere l’attività. Si ritiene che in attesa 
dell’approvazione regionale la priorità 2012 possa essere costituita 
dalla sistemazione/riqualificazione degli orti e delle aree demaniali 
posti in prossimità del percorso Natura, che attualmente sono in 
uno stato di importante degrado. 
 

Nel luglio 2012 si è giunti finalmente alla approvazione da parte della 
Regione del Contratto di Fiume (Del.G.R. n. 1104 del 30.7.2012). 
In data 13.12.2012 si è proceduto alla firma da parte di tutti gli enti 
aderenti: Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comuni di 
Vignola, Spilamberto, Savignano, San Cesario e Fanano. 
Durante l’anno si è provveduto a predisporre un progetto (WOW) che è 
stato presentato per un finanziamento nell’ambito del L.I.F.E.. 
La risposta su tale richiesta dovrebbe essere resa nota dagli organismi 
europei nella primavera 2013. 
Sempre in questo periodo è prevista l’organizzazione di un workshop sul 
tema della governance del Contratto di Fiume 

 
 

Gestione integrata del ciclo di rifiuti 
La ristrutturazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani avviata 
nell’autunno inverno 2010 si è conclusa nelle prime settimane del 
2011 portando a disposizione dei cittadini un’articolata rete di 
stazioni di base per la raccolta differenziata delle varie frazioni 
merceologiche del rifiuto. 
L’attività di informazione e ascolto delle diverse segnalazioni 
dell’utenza ha permesso di calibrare in modo adeguato le scelte 
tecnico-logistiche di disponibilità e dislocazione dei contenitori, e 
nel corso del 2012 si renderà necessario rinforzare le attività di 
informazione, sensibilizzazione e controllo per limitare al massimo 
gli episodi di scorretto conferimento e ottimizzare le potenzialità di 

 
 
 
 
 
L’Unione Terre di Castelli ha approvato, con proprie delibere della 
giunta n. n. 53 e n. 54 del 07.06. 2012, l’atto di indirizzo per la 
gestione dei rifiuti ed il progetto “smart area”concordato con 
l’ente gestore Hera s.pa., che fissa gli indirizzi operativi per il 
prossimo triennio nel settore SGR. Nello specifico del Comune di 
Vignola sono state introdotte diverse novità oggetto di studio 
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aumento della raccolta differenziata date dalla nuova 
strutturazione del servizio. 
Sarà pertanto necessario rinnovare l’impegno in tal senso da parte 
degli Uffici e delle risorse disponibili, valorizzando ulteriormente 
l’esperienza del gruppo di Ecovolontari.  
Si ritiene infatti che il superamento del 50% di raccolta 
differenziata maturato nel corso del 2011, con un aumento 
significativo del 5% rispetto all’anno precedente, abbia  importanti 
margini di miglioramento da concretizzare nel corso del 2012. 
 
Dovranno altresì continuare le iniziative informative rivolte alla 
sensibilizzazione sulla necessità di riduzione dei rifiuti domestici 
all’origine, attraverso l’indispensabile impegno che ciascun 
cittadino dovrà mettere in campo nella modificazione dei propri 
consumi e nel perseguimento di stili di vita maggiormente virtuosi. 
 
Saranno mantenuti gli incentivi al compostaggio domestico ed al 
conferimento di rifiuti differenziati alla Stazione ecologica 
attrezzata di Via Barella. A tale proposito sarà importante 
sviluppare un costruttivo confronto fra i Comuni dell’Unione Terre 
di Castelli per perseguire l’obiettivo di addivenire ad una 
Regolamentazione unificata a livello di Unione delle modalità di 
assegnazione dei contributi stessi. 
Al fine di mantenere invariata la copertura dei costi del servizio, 
aumentati anche per i maggiori costi energetici e fiscali, si propone 
un aumento medio del 2,7%. 
 
Si lavorerà inoltre per lo sviluppo a livello di Unione di iniziative 
che perseguano gli anzidetti obiettivi di riduzione del rifiuto 
all’origine e correttezza dei conferimenti in un’ottica di 
massimizzazione dei risultati e contenimento dei costi; a tale 
proposito ci si confronterà in particolare sull’ipotesi di un futuro 
avvio di Centri di raccolta delle ramaglie e dei rifiuti “verdi”, 
derivanti soprattutto dalle potature domestiche, nonché su una 
prossimo avvio di una collaborazione con le Guardie Ecologiche 

organizzativo per la successiva attuazione a partire dalla 
primavera 2013: 

- sostituzione dei cassonetti stradali unici con contenitori 
per la differenziata ; 

- avvio sperimentale della raccolta porta a porta in un 
quartiere vignolese. 

Sono altresì state avviate nel corso del 2012 altre azioni 
qualificanti volte alla sensibilizzazione generale sulle tematiche di 
una gestione sostenibile dell’argomento “rifiuti”:   

- raccolta target organico presso esercizi di ristorazione e 
bar a partire dal centro storico; 

- progetto educativo di promozione della raccolta 
differenziata, “Capitan ECO”, che ha visto il 
coinvolgimento di tutte le classi di scuola primaria; 

- avvio di raccolta differenziata della frazione organica nelle 
mense scolastiche, in collaborazione con i servizi scolastici 
e l’azienda gestrice del servizio di refezione. 

Sono state mantenute le iniziative di incentivazione in essere, 
quali gli incentivi al compostaggio domestico e per il conferimento 
dei rifiuti differenziati al Centro di Raccolta. 
 
Sono stati intrattenuti rapporti di confronto tecnico-
amministrativo fra i Comuni dell’Unione per permettere un 
prossimo effettivo avvio di una regolamentazione comune sulle 
iniziative di incentivazione, mentre sono stati effettivamente 
avviati i rapporti collaborativi con le GGEV per un’opportuna 
attività di controllo e monitoraggio del territorio. 
E’ proseguita la proficua collaborazione con il gruppo di 
Ecovolotari per programmare iniziative di sensibilizzazione e 
intervento volontario sul territorio fra le quali particolare 
significato ha assunto l’adesione all’iniziativa  “Puliamo il 
mondo”, coinvolgendo il mondo della scuola e l’associazionismo 
ambientale locale, fra cui in particolare Legambiente e 
l’Associazione “La Montagna”. 
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Volontarie da convenzionarsi in modo coordinato con i Comuni 
dell’Unione. 
   
Sulla base delle positive esperienze del 2010 e 2011 verranno 
riproposte iniziative di intervento di pulizia volontaria dei quartieri 
e sensibilizzazione alla cittadinanza con l’ausilio del prezioso 
apporto del gruppo di Ecovolontari. Si lavorerà per confermare 
l’adesione anche nel 2012 all’iniziativa “Puliamo il mondo”, 
coinvolgendo il mondo della scuola e l’associazionismo ambientale 
locale, fra cui in particolare Legambiente e l’Associazione “La 
Montagna”. 
 
 
 
Attività di monitoraggio ambientale 
Si proseguirà l’attività di monitoraggio già effettuata sul territorio 
in collaborazione con gli enti preposti a tale scopo al fine 
dell’acquisizione dei dati circa gli effetti delle attività umane su 
acqua, aria, suolo, ed evidenziare e intervenire sui principali 
problemi di inquinamento, in un’ottica di prevenzione e tutela 
della salute dei cittadini. 
E' stato organizzato un incontro pubblico di presentazione 
dell’aggiornamento della Relazione sullo Stato dell’Ambiente 
pubblicata nel 2001, realizzato in collaborazione con ARPA sulla 
base dello sviluppo degli indicatori ambientali verificatosi nel 
territorio comunale negli ultimi dieci anni. Tale elaborato è stato 
inoltre riprodotto su supporto informatico e distribuito al mondo 
della scuola, dell’associazionismo ambientale, nonché delle 
Istituzioni operanti sul territorio comunale.  Seguiranno momenti 
di informazione e approfondimento destinati alla cittadinanza.  
 

 
 
 
 
E’ proseguita l’attività di monitoraggio sul territorio in 
collaborazione con gli enti preposti (ARPA, ASL, soggetto gestore 
del SII e del SGR) al fine dell’acquisizione dei dati circa gli effetti 
delle attività umane su acqua, aria, suolo, ed evidenziare e 
intervenire sulle principali problematiche di inquinamento da 
attività civili o industriali, in un’ottica di prevenzione e tutela 
della salute dei cittadini nonché di salvaguardia dell’ambiente. 
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Informazione ambientale 
Si rende necessario confermare e rafforzare l’impegno nelle attività 
di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche 
ambientali, sia attraverso i canali istituzionali che attraverso il 
gruppo degli Ecovolontari. I dati relativi alla raccolta dei rifiuti e 
alla qualità dell’aria, oltre che di altri parametri ambientali 
saranno pubblicati sul sito. 
 
 

E’ stata garantita la realizzazione di varie iniziative informative 
sulle matrici e sulle tematiche ambientali in collaborazione con 
gli Ecovolontari e con Hera s.p.a., attraverso punti informativi, 
periodico comunale, sito web.    
Amianto. E’ stata adottata da parte della Amministrazione 
specifica Ordinanza per il censimento della presenza di amianto 
in luoghi e costruzioni presenti nel territorio comunale e per il 
monitoraggio del relativo stato di conservazione dei materiali 
contenenti amianto. E’ stata garantita un’ampia informazione su 
tale argomento, sia attraverso i consueti canali del Comune, 
quali notiziario comunale, sito web, manifesti e materiale 
stampato, che attraverso la stampa locale ed un’iniziativa 
pubblica svolta in collaborazione con il locale Circolo Paradisi. 
Sono pervenute n. 137 pratiche; fra queste n. 11 risultano 
relative a presentazione di Piani di lavoro/C.I.L. per la rimozione 
dei Materiali Contenenti Amianto, e n. 3 risultano non pertinenti. 
123 pratiche sono state attivate su manufatti in essere con l’invio 
della scheda di censimento di cui al punto 1) dell’Ordinanza n. 
64/2012. 

 
Educazione ambientale 
Per quanto ridimensionato quantitativamente a causa dei vincoli 
finanziari di bilancio si conferma anche per il 2012 l’impegno allo 
svolgimento di attività organizzate con il coinvolgimento del Centro 
di Educazione Ambientale del Parco dei Sassi dei Roccamalatina a 
servizio delle scuole vignolesi. Sono attese comunque importanti 
novità organizzative a seguito della nuova legge regionale di 
riorganizzazione della gestione dei parchi. 
 
Si rinnova l’orientamento a mantenere viva l’attenzione verso 
attività di promozione di sensibilità verso le diverse forme di vita 
animale e verso le tematiche della salvaguardia della biodiversità 

Terminata la gestione diretta dell’Ente Parco dei Sassi di 
Roccamalatina con l’assorbimento da parte di un ente di area 
vasta (ex-parchi regionali delle Province di Modena e Reggio), 
come da legge regionale, da una parte si è riconfermato l’impegno 
economico del nostro Comune, dall’altra parte si è colta 
l’occasione per ripensare tutto il tema dell’educazione e 
dell’informazione ambientale non solo a livello scolastico. 
Si è costituito con la fattiva collaborazione del nostro Comune un 
nuovo centro per l’educazione alla sostenibilità ambientale (CEAS 
Valle del Panaro), cui hanno già aderito 5 comuni del nostro 
territorio, che è già stato accreditato (agosto) dalla Regione 
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anche in ambito urbano. 
 
Dopo l’avvenuta installazione di bat-box atti ad ospitare chirotteri 
su edifici pubblici nel 2012 si procederà a una seconda fase di 
installazione di tali strutture nelle aree verdi, e si studierà la 
fattibilità di un’ipotesi di realizzazione di nidi artificiali per rapaci 
ed altri uccelli da collocarsi in centro storico. 
Viene inoltre previsto di procedere all’adozione di un Regolamento 
sulla tutela degli animali, previo un percorso di consultazione e 
coinvolgimento dell’associazionismo ambientale e animalista. 

Emilia-Romagna. L’obiettivo è rilanciare in modo organico e 
razionale l’attività di educazione ambientale in una logica 
sovracomunale. E’ attesa l’adesione anche dei Comuni di S. 
Cesario s.P. e Castelfranco E. . La sede principale è presso la 
struttura museale di Marano s.P. 
 

 
Last Minute Market 
 
Trasformare lo spreco in risorsa, questo è l’obiettivo del progetto 
Last Minute Market: un mercato dove per favorire i più bisognosi. 
Last Minute rende possibile il recupero delle merci invendute, che 
non hanno più un valore commerciale, ancora idonee per il 
consumo. I beni raccolti mediante il meccanismo del dono, sono 
resi disponibili ad enti e associazioni che offrono assistenza a 
persone in condizioni di disagio sociale. Anche durante il 2012 
saranno coinvolte altre attività commerciali che vorranno donare 
gli alimenti alle associazioni operanti sul territorio per far si che ci 
sia maggiore quantità di alimenti da poter distribuire alle famiglie 
in difficoltà. 

 
 
Continuata  l’attività di collaborazione e sinergia con l imprese 
del territorio, i diversi partner coinvolti e le associazioni di 
volontariato. 
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Aria 
Come noto l’amministrazione Comunale ha aderito all’Accordo di 
Programma sulla qualità dell’aria 2010 – 2012, ed è stata adottata 
la nuova ordinanza di limitazione alla circolazione autoveicolare in 
particolare dei mezzi maggiormente inquinanti per l’inverno 2011-
2012; sulla base degli accordi istituzionali che verranno pianificati 
a livello regionale e provinciale verranno messe in campo le 
conseguenti azioni volte al contenimento dell’inquinamento 
atmosferico. 
 
Nel corso del 2011 sono state esaurite le risorse finanziarie 
disponibili derivanti dai contributi regionali per la conversione di 
autovetture alimentate a benzina in alimentazione a gas 
metano/gpl di cui alla DGR n. 678/2010. 
Si prende atto dell’orientamento regionale a non rinnovare la 
disponibilità di tali risorse assunto con deliberazione giuntale n. 
1479 del 24.10.2011. Sembrano pertanto venire meno le 
condizioni per confermare l’impegno a proseguire tale importante 
attività, che ha permesso di promuovere la trasformazione 
dell’alimentazione dei vicoli in carburanti meno inquinanti, con la 
realizzazione di oltre 260 impianti nel periodo 2008-2011.  
 
La prevista riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio 
della qualità dell’aria sulla base di parametri di riferimento europei 
porterà con ogni probabilità alla soppressione di alcune centraline 
di rilevamento, fra le quali è stata individuata la centralina posta 
in Via Barella a Vignola. Tale dismissione potrà già avvenire nel 
corso del 2012 o nel 2013, sulla base degli orientamenti tecnici in 
corso di definizione da parte di ARPA, Provincia e Regione. Il venire 
meno di tale struttura, pur non potendo più garantire un dato di 
rilevazione puntuale, non impedirà di avere informazioni 
previsionali sulla presenza di inquinanti in ambiente aria sul 
territorio, grazie alla modellazione dei dati rilevati sulle centraline 
che resteranno in funzione. Verrà pertanto garantita l’informazione 
istituzionalmente dovuta. 

 
 
 
 
La prevista riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio 
della qualità dell’aria sulla base di parametri di riferimento 
europei ha portato alla soppressione di alcune centraline di 
rilevamento, fra le quali è stata individuata la centralina posta in 
Via Barella a Vignola; tale dismissione è avvenuta il 31.12.2012, 
pertanto è stata garantita la raccolta dei dati di monitoraggio per 
tutto l’anno solare, anche al fine di permettere la possibilità di un 
adeguato confronto con le annualità precedenti. Si conferma che 
il venire meno di tale struttura non impedirà di avere 
informazioni previsionali sulla presenza di inquinanti in 
ambiente aria sul territorio. 
 
Non è stato possibile aderire al nuovo Accordo di Programma 
regionale sulla qualità dell’aria 2012 – 2015, stante la rigidità del 
disposto che non prevede la possibilità per i Comuni medio-
piccoli di derogare al blocco della circolazione del giovedì, fatto 
invece presente nei precedenti accordi, che aveva permesso 
un’ampia adesione sul territorio regionale con positive ricadute in 
termini di attenzione sull’argomento e di concrete limitazioni alla 
circolazione dei mezzi maggiormente inquinanti.  
Tale situazione è stata oggetto di confronto istituzionale con la 
Regione, ma non ha a tutt’oggi prodotto i risultati auspicati.   
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Acqua 
Continueranno le attività istituzionali del Comune di controllo 
della qualità delle acque, con particolare riferimento agli scarichi 
industriali in pubblica fognatura nonché alla disciplina degli 
scarichi idrici domestici nelle zone non servite dalla rete fognaria. 
 

Sono state garantite le attività istituzionali di controllo della 
qualità delle acque, con particolare riferimento agli scarichi 
industriali in pubblica fognatura, in collaborazione con il 
soggetto gestore del S.I.I., nonché alla disciplina degli scarichi 
idrici domestici nelle zone non servite dalla rete fognaria 

 
Casa dell'acqua comunale 
Nel mese di luglio del 2011 si è provveduto all’installazione di un 
distributore di acqua naturale e gasata in via per Spilamberto, 
presso il Parco Piazza Maestri del Lavoro. 
Il 22 ottobre 2011 è stata inaugurata la  cd. “Casa dell’Acqua” ed è 
stato avviato il servizio, che prevede la possibilità di prelevare 
l’acqua sia attraverso l’uso di monete, 5 centesimi/litro e 10 
centesimi/litro, sia attraverso l’uso di chiavette ricaricabili, 
acquistabili, previa cauzione, presso il Comune o la Farmacia 
Comunale. 
La realizzazione della “casa dell'acqua” mira ad incentivare il 
consumo di acqua pubblica (che in assoluto è la più controllata) 
anche come bevanda, presentando due particolari vantaggi:  

- E' ecologica: con essa si favorisce la riduzione di anidride 
carbonica e petrolio dovuti alla produzione del PET, oltre ad 
un'ulteriore riduzione di anidride carbonica provocata dalle 
emissioni dei gas di scarico dei TIR che trasportano le 
bottiglie in plastica. In questo modo si realizza l’obiettivo di 
contrastare/ridurre l’uso delle bottiglie di plastica che 
comportano evidenti problemi di smaltimento e 
contribuiscono ad aumentare l’inquinamento da trasporto; 

- E' economica: grazie ad essa i cittadini possono avere un 
risparmio significativo rispetto all'acquisto di acqua 
minerale in bottiglia. Anche in questo caso si ottiene la 
riduzione dei costi di smaltimento delle materie plastiche; 

In base alle quantità di acqua erogata, periodicamente viene 

 
 
 
 
 
 
 
 
In base alle quantità di acqua erogata, periodicamente viene 
monitorato e pubblicato sul sito un prospetto che evidenzia sia il 
risparmio in termini economici per i cittadini, sia il vantaggio per 
l’ambiente in termini di riduzione di consumo di PET. 
Periodicamente sul sito del Comune di Vignola vengono 
pubblicate le analisi di laboratorio relative all’acqua erogata, al 
fine di garantire ai cittadini la qualità del prodotto fornito. 
I dati relativi ai primi mesi di funzionamento della Casa 
dell'Acqua di Vignola sono estremamente positivi: dal 24 
novembre 2011 al 26 febbraio 2013 sono stati ben 318.727 i litri 
di acqua erogati, quasi 748 al giorno, con un conseguente 
risparmio di 8,5 tonnellate di PET e di circa 59.154 euro per i 
cittadini.  
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monitorato e pubblicato sul sito un prospetto che evidenzia sia il 
risparmio in termini economici per i cittadini, sia il vantaggio per 
l’ambiente in termini di riduzione di consumo di PET. 
Periodicamente sul sito del Comune di Vignola vengono pubblicate 
le analisi di laboratorio relative all’acqua erogata, al fine di 
garantire ai cittadini la qualità del prodotto fornito. 
I dati relativi ai primi mesi di funzionamento della Casa dell'Acqua 
di Vignola sono estremamente positivi: dal 24 novembre 2011 al 
15 marzo 2012 sono stati ben 45.746 i litri di acqua erogati, quasi 
450 al giorno, con un conseguente risparmio di 1.220 kg. di PET e 
di circa 7.900 euro per i cittadini.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Igiene 
Proseguirà anche nel 2012 l’attività di lotta alla zanzara tigre con 
l’insieme di interventi già oggetto di pianificazione nel 2011: 

 il monitoraggio delle infestazioni con ovitrappole ubicate in 
n. 10 postazioni, posizionate dagli ecovolontari; 

 l’attività di disinfestazione larvicida e la possibilità di 
interventi adulticidi laddove se ne riscontri la necessità, 
nonché il controllo di qualità degli interventi svolti. 

momenti informativi alla popolazione con specifici opuscoli 
illustrativi curati dalla Regione, affissione dell’Ordinanza 
Comunale e dei manifesti pubblicitari, distribuzione di 
materiale da parte degli Ecovolontari in occasione di feste e 
manifestazioni, ulteriori incontri informativi pubblici con 
esperti. 

Verrà garantita la presenza di informazioni sul sito web del 
Comune con link al sito regionale www.zanzaratigreonline.it, e 
proseguirà l’attività di coordinamento con la Regione, la Provincia 
e le Ausl per consolidare i piani di intervento laddove emergessero 
situazioni di focolai di infezioni.  
Continuerà l’azione per il piano di contenimento colombi sia con la 
distribuzione di prodotto sterilizzante sia attraverso interventi 

 
 
 
E’ effettivamente proseguita anche nel 2012 l’attività di lotta alla 
zanzara tigre con l’insieme di interventi già oggetto di 
pianificazione nel 2011, così come l’attività programmata nel 
piano di contenimento colombi, sia con la distribuzione di 
prodotto sterilizzante sia attraverso interventi specifici su aree 
sensibili, nonché l’attività di derattizzazione, disinfezione e 
disinfestazione sulle aree e sulle strutture pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In fase di realizzazione. 
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specifici su aree sensibili. 
Nel centro storico (area di maggior presenza) dove si è 
notevolmente intensificato il lavoro di pulizia da parte degli 
operatori di Hera, proseguirà il lavoro di monitoraggio anche 
attraverso l’eventuale intervento della Polizia Municipale sulle aree 
private. Verranno garantiti i servizi di derattizzazione, disinfezione 
e disinfestazione sulle aree e sulle strutture pubbliche. Si segnala 
inoltre che i lavori per la realizzazione dei Servizi igienici 
autopulenti a servizio del Centro Storico partiranno non appena 
ottenuta il parere positivo della Sovrintendenza, a cui è stato già 
inviato il progetto.   

 
 
 
 
 
 
È arrivato il parere favorevole della Soprintendenza e i servizi 
autopulenti saranno installati e funzionanti a partire dal mese di 
aprile 2013. 

 
Energia 
A seguito dell’adesione del Comune di Vignola al Patto dei Sindaci, 
nel 2011 è stato redatto ed approvato in Consiglio Comunale il 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Tale impegno vuol 
contribuire all’abbassamento della quota di CO2 emessa in 
atmosfera tramite azioni concrete volte al risparmio energetico.  
Nel 2011 presso il cimitero cittadino sono state installate lampade 
votive a led in sostituzione delle tradizionali ad incandescenza, ciò 
permetterà un risparmio fino al 90% sui consumi elettrici. 
Tra le azioni per il 2012, attraverso l’affidamento di appalti 
pubblici, si segnalano la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle 
coperture di alcuni edifici di proprietà comunale per un totale di 
circa 600 kWp e la riqualificazione e la gestione della rete di 
pubblica illuminazione che permetterà un risparmio degli attuali 
consumi di energia elettrica di oltre il 40%. 
Sempre nel 2012 avranno inizio i lavori per la realizzazione di una 
rete di teleriscaldamento che servirà una quindicina tra i principali 
edifici ad uso pubblico del territorio comunale tra cui, l’ospedale 
civile, il municipio, il centro nuoto e diverse strutture scolastiche. 
Tale intervento permetterà di eliminare le centrali termiche dei 
singoli edifici realizzando un consistente risparmio energetico 
unitamente a quello gestionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad oggi il mutato quadro normativo in merito agli incentivi legati 
al fotovoltaico rende difficile la sostenibilità economico-
finanziaria per un appalto di concessione. Unitamente all’Agenzia 
per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena, 
il Comune di Vignola sta valutando i nuovi scenari per trovare la 
modalità adeguata per realizzare impianti fotovoltaici sulle 
coperture di alcuni edifici comunali. 
Sono partiti in luglio i lavori di esecuzione della nuova rete di 
teleriscaldamento che servirà quindici tra i principali edifici ad 
uso pubblico sul territorio di Vignola. Data la complessità delle 
opere se ne prevede il termine e la messa in esercizio per la 
stagione termica 2014-2015. 
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Verde pubblico 
Canoni Consorzi Irrigui. Ogni anno occorre assumere un 
impegno di spesa relativo al versamento delle quote associative 
relative ai consorzi irrigui dei quali il Comune risulta socio. 
I consorzi ai quali aderisce il Comune di Vignola sono i seguenti: 

CONSORZIO IRRIGUO COMUNIONE POZZI MAREMAGNA; 
CONSORZIO IRRIGUO DI CAMPIGLIO; 
CONSORZIO IRRIGUO BASSE INFERIORI; 
CONSORZIO IRRIGUO ALTE; 
CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE DI MARANO. 

Dall’annualità 2008 è stata introdotta, con D.lgs. n. 214/2005, 
una nuova spesa obbligatoria a carico dei proprietari di terreni 
agricoli, finalizzata al finanziamento del Servizio Regionale di 
Difesa Fitosanitaria. Dal momento che il Comune di Vignola è 
proprietario di diversi fondi agricoli, dall’annualità 2009 il servizio 
Verde Pubblico provvede ad impegnare ed a versare annualmente 
la relativa quota. 
Servizio di Manutenzione Ordinaria del Verde Orizzontale. A 
partire dall’annualità 2010 il consueto appalto di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico verrà suddiviso in due appalti: quello 
relativo al servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale 
e quello relativo al servizio di manutenzione ordinaria del 
patrimonio arboreo comunale. 
L’appalto relativo al servizio di manutenzione del verde orizzontale, 
con presumibile durata non inferiore al biennio, sarà aggiudicato a 
seguito di indagine di mercato tra un congruo numero di imprese 
qualificate. L’espletamento del servizio prevedrà l’esecuzione di 
tutte quelle operazioni giardinieristiche volte al perfetto 
mantenimento di tappeti erbosi, siepi, arbusti e aiuole fiorite di 
competenza pubblica. Sinteticamente il servizio vedrà l’esecuzione 
delle seguenti operazioni: 

n. 6 sfalci di tutte le superfici a tappeto erboso prive di 
impianto irriguo; 

n. 8 sfalci di tutte le superfici a tappeto erboso dotate di 

 
 
 
 
 
 
 
L’attività descritta in previsione è stata svolta regolarmente. In 
particolare sono mantenute le modalità di gestione previste: due 
appalti separati per sfalci e potature, numero degli sfalci e 
pratica del "mulching" nelle aree a verde pubblico non irrigate. 
Si è avviato lo studio finalizzato a definire un bando per un 
appalto unico per il 2013 - 2014 (durata biennale). 
E' stata data attenzione alle problematiche emerse con la 
realizzazione delle due nuove aree verdi, ex Via Galilei e ex Via di 
Mezzo con riferimento all'attecchimento/consolidamento del 
manto erboso. In particolare nel parco ex Via di Mezzo è allo 
studio una sperimentazione di nuove consociazioni di varietà più 
adatte alla prolungata siccità estiva. 
Si è registrato il buon successo della tecnica di taglio e 
rigenerazione delle robinie lungo la scarpata del Gessiere. 
Progettata e realizzata in buona parte durante il periodo 
invernale la riqualificazione della dotazione arborea del 
"Cappuccetto rosso" (conclusione lavori entro la primavera 2013) 
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impianto irriguo; 
n. 1 intervento di potatura formale di siepi; 
n. 1 intervento di potatura a forma libera di arbusti singoli o 

in macchie; 
n. 2 interventi di scerbatura delle aiuole fiorite 
 Trattamenti fitosanitari all’occorrenza; 
n. 2 interventi di raccolta foglie dai tappeti erbosi 

In via sperimentale e per motivi di economia gestionale, a partire 
dall’annualità 2010, quattro dei sei sfalci annuali previsti nelle 
aree non irrigate saranno effettuati senza la raccolta immediata del 
materiale di risulta, mediante un sistema di trinciatura dell’erba 
tagliata denominato mulching. Questo sistema permetterebbe di 
ottenere notevoli vantaggi economici e ambientali, tra i quali: 

-minor costo immediato per l’esecuzione degli interventi 
-abbattimento dei costi di smaltimento dei rifiuti 
-concimazione organica del tappeto erboso oggetto 

dell’intervento 
-minor emissioni di CO2  dovute allo spostamento dei mezzi. 

Questa operazione sarà attuata anche nel 2012 nelle sole aree 
prive di impianto irriguo e solo per un numero limitato di 
interventi. 
Servizio di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Arboreo 
Comunale. Per attuare le operazioni di manutenzione ordinaria, il 
cui fabbisogno emergerà con i risultati del censimento delle 
alberature pubbliche, occorrerà attuare un appalto di servizi che 
preveda l’attuazione delle stesse da parte di ditte dotate di una 
buona specializzazione nel settore specifico. L’importo contrattuale 
e, di conseguenza, le procedure di affidamento sono subordinate 
all’ottenimento dei dati che arriveranno dal succitato censimento. 
Sicuramente l’appalto avrà durata pluriennale e prevedrà 
l’esecuzione delle seguenti operazioni manutentive: 
potature di alleggerimento 
potature di allevamento 
rimonde del secco 
abbattimenti 
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trattamenti fitosanitari 
Come detto, la quantità ed i luoghi di esecuzione sono ancora 
in fase di definizione. 
Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti Irrigui. 
Mediante affidamento diretto ad una ditta specializzata del settore, 
sarà affidato il servizio di gestione e manutenzione degli impianti 
irrigui di competenza dell’Amministrazione. Più in particolare, il 
servizio prevedrà l’esecuzione da parte della ditta delle seguenti 
operazioni: 
Attivazione primaverile e collaudo; 
Controlli mensili di buon funzionamento e regolazione dei turni in 
funzione delle precipitazioni; 
Interventi di manutenzione a chiamata; 
Chiusura autunnale degli impianti. 
Servizio di pulizia e sfalcio dei fossi e dei canali di 
competenza comunale. Il servizio prevede l’espletamento di n. 3 
interventi di sfalcio delle scoline stradali, del verde di risulta lungo 
le piste ciclabili, nonchè la pulizia degli argini dei canali irrigui 
adiacenti i terreni agricoli di proprietà pubblica. Il servizio prevede 
il nolo a caldo di trattrice con apposita attrezzatura, per un totale 
di circa 250 ore. 
Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi limitrofe 
al parcheggio di Corso Italia. L’affidamento viene aggiudicato, 
(assieme a SABA Italia per le aree di propria competenza) mediante 
affidamento diretto rivolto ad una sola impresa. L’intervento 
prevede l’espletamento delle seguenti operazioni: 
-N. 20 sfalci dei tappeti erbosi con raccolta del materiale di risulta; 
-N. 3 concimazioni dei tappeti erbosi con prodotti a base azotata; 
-N. 1 diserbo selettivo per il contenimento delle graminacee; 
-N. 1 diserbo selettivo e antigerminante per la setaria e la 
digitaria; 
-N. 2 concimazioni a base di prodotti chimico-organici a lenta 
cessione per le alberature; 
-N. 4 potature di contenimento comprensivo di pulizia e 
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smaltimento del materiale di risulta; 
-N. 6 scerbature manuali delle aiuole; 
-N. 4 trattamenti fitosanitaria cespugli ed alberature; 
-Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto irriguo. 
Servizio di monitoraggio e manutenzione ordinaria delle 
attrezzature ludiche di proprietà comunale. Il servizio prevede 
l’espletamento di n. 3 visite ispettive annuali per ogni singola 
attrezzatura ludica di competenza dell’Amministrazione Comunale, 
presenti sia all’interno di parchi pubblici sia all’interno di giardini 
scolastici, volto ad individuare rotture o anomalie e quindi a 
prevenire infortuni da parte degli utenti. Inoltre è prevista la 
riparazione delle attrezzature danneggiate nonché la verniciatura e 
la stuccatura delle parti in legno, laddove ve ne sia l’esigenza. 
 
 
 
7 giorni dedicati agli alberi e al futuro del verde urbano 
Gli alberi sono il principale produttore d'ossigeno del nostro 
pianeta e rappresentano il bello e il naturale in ogni paesaggio. 
Il Comune di Vignola, insieme alle iniziative rivolte a dotare la 
nostra comunità di nuove aree verdi e alla messa a dimora di 
nuovi alberi, dallo scorso anno, ha ripreso la consuetudine di 
celebrare la "festa degli alberi". In Italia la festa è arrivata alla fine 
dell'Ottocento e da allora ha conosciuto periodi di maggiore o 
minore fortuna e diffusione, ma è sopravvissuta sino a oggi e nel 
tempo è venuta assumendo nuovi significati, con il crescere della 
sensibilità e della consapevolezza rispetto alle questioni 
ambientali, alla scala sia locale che planetaria. 
L'essenza della festa, tuttavia, non è cambiata nel tempo, perché il 
gesto simbolico che ne riassume il significato è, allora come oggi, 
la piantagione di alberi, coinvolgendo le scuole ma, se possibile, 
tutta la comunità. Intorno a questo momento, nel novembre 2011, 
siamo riusciti a costruire un bel programma di iniziative, con il 
concorso di tanti altri soggetti (ai quali va il nostro ringraziamento 

 
 
 
L’ormai tradizionale iniziativa  “Alberi in città” integrata con la 
Festa dell’albero e la messa a dimora delle piante per i nati nel 
2011 è stata regolarmente svolta a novembre 2012. Alla 
manifestazione ha partecipato il prof. Maresi, uno dei più 
importanti esperti nazionali di gestione del patrimonio arboreo. 
Gli alberi dei nuovi nati sono stati messi a dimora  nellarea verde 
di Via Cavedani (zona casette delle associazioni) in collaborazione 
con l’ istituto superiore “Spallanzani” sede di Vignola. 
Il Comune di Vignola ha continuato a svolgere la funzione di   
capofila del gruppo di lavoro provinciale sulla progettazione e 
gestione del verde sostenibile. 



 91

sincero), con una mostra, alcuni incontri e due convegni, 
passeggiate nel verde e vari altri eventi in parte riservati alle scuole 
ma in più casi dedicati a tutti i cittadini e agli operatori del settore.  
Il terzo appuntamento con l’iniziativa di riflessione sul verde 
urbano verrà riproposto a novembre 2012. Nell’occasione verranno 
puntualizzate le proposte innovative relative alla gestione del verde 
come elaborate dal gruppo tecnico di coordinamento provinciale, 
costituitosi sulla base  delle nostre iniziative 2010 e 2011 e di 
quella del novembre 2011 organizzata dal comune di Carpi. Si 
terrà conto dei suggerimenti e si cercherà di allargare l’iniziativa 
coinvolgendo gli altri comuni dell’Unione Terre di Castelli. 
L’obiettivo è una gestione più attenta alla biodiversità, alla 
riduzione delle emissioni di CO2 e all’utilizzo delle tecniche di 
manutenzione più aggiornate. 
 
Censimento qualitativo del Patrimonio Arboreo Comunale 
L’Amministrazione intende dotarsi di un censimento qualitativo del 
patrimonio arboreo comunale, ossia di un inventario delle piante 
di proprietà o di disponibilità che riporti, per ogni singolo 
esemplare, il riconoscimento botanico (genere e specie, ad es: 
“Celtis australis”), il posizionamento cartografico e le misure 
essenziali: diametro del tronco ed altezza. Queste informazioni 
sono indispensabili per pianificare in dettaglio qualsiasi intervento 
manutentivo a carico delle alberature (potature, rimonda del 
seccume, etc..). 
E' stato perfezionamento l’affidamento diretto ad una ditta 
specializzata del censimento delle circa 2200 alberature presenti 
nei parchi e nei giardini scolastici del territorio comunale di 
Vignola, operazione che si concluderà entro i primi mesi del 2012. 
L’intervento prevedrà anche l’attribuzione di un codice numerico 
identificativo ed univoco per ogni singolo esemplare arboreo 
censito, codice che sarà riportato da un apposita targhetta 
metallica fissata al fusto della pianta relativa mediante l’utilizzo di 
chiodini speciali.  
Il completamento di detto censimento, mediante la rilevazione delle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il completamento del censimento è in fase avanzata, residuano 
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1400 alberature presenti ai lati dei viali alberati cittadini, dovrebbe 
concludersi indicativamente e salvo imprevisti, entro la prima 
metà del 2012.  
Una volta ottenuti i dati del patrimonio arboreo comunale sarà 
possibile definire una strategia di intervento che preveda 
l’esecuzione di determinate operazioni sulle alberature giudicate 
più a rischio, nonché la stesura di un piano di manutenzione, 
seppur approssimativo, a carico delle alberature pubbliche. 

tre viali alberati e poco altro. La conclusione è rinviata di alcuni 
mesi e dovrebbe concludersi entro la fase vegetativa del 2013. 
 

 
La viabilità 
 
Sulla base di quanto intrapreso precedentemente saranno portati 
a termine gli interventi necessari per l’attuazione del Piano 
Urbano del Traffico, che hanno già attualmente permesso una 
effettiva riduzione degli incidenti stradali unitamente alla 
diminuzione del traffico pesante di attraversamento del Centro 
Urbano e, ad oggi, tutti gli interventi ammessi a contributo 
nell’ambito del “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” sono 
stati conclusi; Tali interventi avevano il principale obiettivo di 
riqualificare i principali assi stradali cittadini, accrescendo la 
sicurezza delle categorie “deboli” degli utenti della strada quali 
pedoni e ciclisti. 
Sulla base delle linee generali disposte dal Piano Urbano del 
traffico, la cui approvazione risale all’anno 2006, tutti gli 
interventi realizzati si basano su principi di moderazione 
estensiva e fluidificazione dei flussi di traffico mediante 
l’inserimento di rotatorie ed eliminazione progressiva degli 
impianti semaforici, sull’inserimento di incroci rialzati nonché la 
riorganizzazione degli spazi viari in modo da rendere possibile 
una “coesistenza pacifica” tra pedoni, biciclette ed auto 
permettendo, inoltre, una riduzione dei tempi di percorrenza.  
L’obiettivo è l’incentivazione di una “mobilità alternativa” che 
utilizza mezzi meno inquinanti dell'automobile, sviluppando 
inoltre l’estensione della rete di piste ciclabili e la riqualificazione 
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di vari percorsi pedonali; Tale attività, ad oggi ampiamente 
intrapresa, sta riscuotendo buoni livelli di gradimento da parte 
della cittadinanza. 
La riduzione dell’uso dei veicoli motorizzati, oltre alla 
diminuzione del traffico pesante di attraversamento del Centro 
Urbano, apporterà una sicuro beneficio anche alla problematica 
dell’inquinamento atmosferico con una progressiva riduzione di 
quest’ultimo ed un notevole aumento della sicurezza della 
mobilità urbana. Con l’apertura della Nuova Pedemontana sono 
già stati adottati i primi provvedimenti locali di limitazione del 
traffico pesante, attivando inoltre un tavolo di lavoro 
intercomunale (Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto e Provincia di Modena) per la pianificazione 
congiunta e condivisa di percorsi destinati al traffico pesante 
fuori dai centri abitati. A questo proposito, una delle priorità, 
accanto al prolungamento del tracciato della Pedemontana, 
consiste nella realizzazione dello svincolo della Via Garofolana, 
così da consentire un significativo alleggerimento del traffico 
lungo via per Spilamberto. 
L’attuazione di tale politica di riduzione del traffico e delle sue 
conseguenze negative, comunque, non si deve limitare alla 
diminuzione del traffico di attraversamento ed ala riprogettazione 
del sistema viario urbano. Occorre, infatti, pensare a politiche 
per la mobilità che favoriscano comportamenti sostenibili e 
positivi da parte dei cittadini e degli Enti. 
A questo proposito è utile ricordare che in Italia si registra il più 
alto tasso di motorizzazione europeo (due automobili per tre 
abitanti), e la più bassa propensione all’utilizzo dell’automobile 
non di proprietà (Isfort-Asstra 2005). 
I criteri prioritari sui quali si baseranno la pianificazione e la 
progettazione delle opere pubbliche inerenti alla Viabilità sono 
pertanto la sicurezza e la riqualificazione delle strade cittadine. 
Quanto al secondo punto nel corso dell’anno 2011 si sono 
concluse le seguenti Opere Pubbliche volte alla riqualificazione 
delle strade cittadine: 
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- Lavori di realizzazione del percorso ciclo-pedonale lungo la 
Via Battisti, nel tratto fra Via Bellucci e Viale Mazzini 

- Lavori di Riqualificazione Urbana e Messa in Sicurezza di 
Via Barella (nel tratto da Via Marchetti a Via per Sassuolo) 
e di Via A. Tavoni 

Si provvedera a terminare il seguente intervento iniziato durante 
l’anno 2011:  

- Lavori di riqualificazione di Via Modenese, II. Stralcio da   
Via N. Bruni a Via per Spilamberto: tale opera è inserita 
nell’ambito della riqualificazione della viabilità di quartiere 
con creazione di “Zone 30 km/h”. 

Mentre nell’anno 2012 sono in programma i sotto elencati 
interventi: 
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA S.P. 569 E VIA 
AGRICOLTURA: l’intervento è utile al fine del miglioramento della 
sicurezza della circolazione in tale intersezione anche in relazione 
al previsto aumento di carico veicolare legato alla 
riorganizzazione urbanistica e funzionale dell’area pubblica di 
pertinenza del Nuovo Mercato Ortofrutticolo di Vignola. 
A seguito di una revisione progettuale, in virtù dell’entrata in 
vigore del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 05/10/2010, n.° 207, in quanto la 
stesura del progetto originario è risalente all’anno 2009, si è 
provveduto all’esperimento delle necessarie procedure di gara ed 
all’aggiudicazione in via provvisoria dei lavori (Impresa Bianchini 
Costruzioni); Concluse le verifiche propedeutiche 
all’aggiudicazione definitiva dell’opera si prevede la conclusione 
della medesima entro il terzo trimestre 2012; 

 
 
 
 
Ad oggi, risulta terminato nell’aprile 2012, l’intervento 
denominato “Lavori di riqualificazione di Via Modenese, II. 
Stralcio da Via N. Bruni a Via per Spilamberto”; tale intervento è 
stato realizzato con la principale finalità di implementare la 
sicurezza del suddetto tratto stradale, ottenuta mediante la 
creazione di incroci rialzati che obbligano i veicoli alla 
moderazione della velocità di transito e mediante l’apposizione di 
barriere stradali in tratti posti in fregio alla scarpata esistente 
che ne erano sprovvisti. 
 
Sono terminati nel mese di dicembre 2012 i lavori di 
“Realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra S.P. 569 e Via 
Agricoltura”; anche il suddetto intervento è volto al 
miglioramento della sicurezza della circolazione in tale 
intersezione sulla base delle linee guida stabilite nel nuovo Piano 
Urbano del Traffico, in relazione anche al previsto aumento di 
carico veicolare legato alla riorganizzazione urbanistica e 
funzionale dell’area pubblica di pertinenza del Nuovo Mercato 
Ortofrutticolo di Vignola; attualmente si è in attesa del pre. 
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Riqualificazione urbana, manutenzione ordinaria e straordinaria 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DELLA LIBERTÀ: tale 
importante intervento, da svolgersi su una delle maggiori arterie 
del tessuto urbano vignolese, verrà realizzato secondo le 
indicazioni acquisite durante il percorso denominato “Via della 
Partecipazione” nel quale sono state analizzate e condivise con 
la cittadinanza, una serie di proposte progettuali volte alla 
riqualificazione della via e delle sue pertinenze; è ad oggi in via 
di conclusione la progettazione preliminare dell’intervento e si 
prevede l’inizio effettivo delle opere per l’estate 2012 a seguito 
della conclusione degli ulteriori stadi di progettazione e delle 
procedure necessarie all’affidamento; 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI 
DELLA RETE STRADALE COMUNALE: viste le pessime 
condizioni di manutenzione in cui versa la pavimentazione di 
alcune strade comunali, non sanabili mediante interventi 
ordinari, verrà progettato e realizzato un intervento di 
manutenzione straordinaria consistente nel rinnovo completo di 
tutto il pacchetto costituente la pavimentazione stradale. 
Indicativamente le strade ricomprese in questo intervento, salvo 
ulteriori nuove esigenze che si dovessero venire a creare anche 
in base all’andamento meteorologico della stagione invernale, 
sono le seguenti: 

 - Via Mario Pellegrini (tratto da Via Bellucci a Via 
Minghelli); 

 Via A. Plessi nei tratti maggiormente deteriorati; 
 Corso Italia nei tratti maggiormente deteriorati; 
 Via Resistenza nei tratti maggiormente deteriorati; 
 Via della Trinità nei tratti maggiormente deteriorati 

 
 
 
 
 

 Sulla base delle risorse economiche previste nella Programmazione 
Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 è inoltre prevista la 
realizzazione, durante l’annualità 2012, dei sotto elencati interventi: 

 Opere di Riqualificazione Urbana di Via della Libertà: 
I° Stralcio da Via F.lli Rosselli a Via dell’Oratorio: tale 
importante intervento di importo complessivo pari a €. 
1.000.000 e per il quale sono stati stanziati € 500.000 
nell’anno 2012 per la realizzazione del 1° Stralcio 
dell’intervento, riguarda, a grandi linee, il rifacimento del 
manto stradale oltre alla raccolta delle acque superficiali e la 
linea di adduzione della rete idrica (in collaborazione con 
Hera), la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e la 
creazione di un’ampia zona 30 km/h con incroci rialzati. Ad 
oggi è in fase di chiusura la progettazione esecutiva del primo 
lotto e se ne prevede l’affidamento delle opere tramite gara 
d’appalto entro l’anno 

 Lavori di manutenzione Straordinaria di tratti della Rete 
Stradale Comunale: le pavimentazioni di alcuni importanti 
tratti stradali del territorio comunale versano ormai in 
pessime condizioni di manutenzione e la situazione si è 
notevolmente aggravata a seguito delle operazioni di 
sgombero della neve, svolte durante la passata stagione 
invernale; tale situazione non risulta sanabile mediante 
interventi ordinari e pertanto è in progetto la realizzazione di 
un intervento di manutenzione straordinaria consistente nel 
rinnovo completo tutto il pacchetto costituente la 
pavimentazione stradale nei tratti deteriorati. 
Indicativamente le fasi della progettazione previste dalla 
vigente normativa, le procedure di gara propedeutiche 
all’affidamento nonché  lo svolgimento dei lavori si 
svolgeranno il prossimo anno, quando le condizioni 
climatiche saranno favorevoli alla stesa di conglomerati 
bituminose e, salvo ulteriori nuove esigenze che si dovessero 
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Accanto ai sopra elencati interventi a carattere straordinario 
anche durante l’anno 2012 è stato previsto inoltre lo 
svolgimento dei sotto elencati interventi di manutenzione 
ordinaria: 

 manutenzione ordinaria delle pavimentazioni 
stradali; 

 manutenzione ordinaria della segnaletica; 
Il Servizio Viabilità provvederà inoltre ad affidare, come avviene 
annualmente, i lavori relativi agli interventi di manutenzione 
ordinaria delle strade comunali che consentono di intervenire, 
ove ne venisse ravvisata la necessità ed in tempi ristretti, alla 
sistemazione di dissesti, buche e cedimenti sull’intera rete 
strade comunali. A seguito delle opportune procedure di gara 
l’impresa aggiudicataria svolgerà i lavori in base delle 
indicazioni impartite dal Servizio Viabilità. 
 

venire a creare, interesseranno i sotto elencati tratti stradali 
 VIA M. PELLEGRINI (tratto da V. Bellucci a V. Minghelli); 
 VIA A. PLESSI nei tratti maggiormente deteriorati; 
 CORSO ITALIA nei tratti maggiormente deteriorati; 
 VIA RESISTENZA nei tratti maggiormente deteriorati; 
 VIA DELLA TRINITÀ nei tratti maggiormente deteriorati; 

 Messa in sicurezza dell’area urbana in località Venturina 
mediante la realizzazione di attraversamento pedonale e 
relative opere edili: visti i notevoli flussi di traffico, in buona 
parte pesante, che transitano sulla S.P. 569 “di Vignola”, 
l’attraversamento da parte dei pedoni provenienti dalla zona 
di Via Venturina e diretti ai parcheggi ubicati sul lato opposto 
della strada provinciale, risulta alquanto pericoloso e 
pertanto tale intervento, mirato ad un aumento considerevole 
della sicurezza, consiste nella realizzazione di un impianto 
semaforico a chiamata oltre all’opportuna sistemazione 
dell’intersezione suddetta; per tale opera è stata stanziata 
una somma pari ad €. 40.000 nell’annualità 2012 ed è 
attualmente in fase di redazione lo studio di fattibilità. 

 
Per quanto riguarda l’appalto di manutenzione ordinaria strade per 
l’anno 2012, concluse le procedure di gara sulla base del progetto 
definitivo-esecutivo redatto a cura del Servizio Viabilità, le opere 
sono state aggiudicate per un importo contrattuale pari ad €. 
51.383,33 (IVA esclusa)  si sono concluse entro il 31 dicembre u.s.;  
A seguito della stipula del Contratto di Appalto con l’Impresa 
esecutrice, Asfalti Emiliani S.r.l., avvenuta in data 03 Settembre 
u.s., si è provveduto ad eseguire una ricognizione delle situazioni di 
pericolo maggiori presenti sulla rete stradale comunale con la 
sistemazione di vari tratti deteriorati. I ripristini hanno interessato 
le seguenti strade comunali: Via Resistenza, Parcheggio Ospedale, 
Via Goldoni, Via della Repubblica, Via Confine intersezione Via per 
Spilamberto, Via Vigna, Via Locatelli, Via Frignanese, Via 
Baracchini, Viale Trento Trieste, Corso Italia, Via G. Bruno, Via 
Pellegrini, Via A. Plessi, Via Paradisi, Via Libertà, Via Battisti, Via di 
Mezzo, Via dell’Industria, Via Pratomavore, Via Pellico, Via L. da 
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Annualmente vengono inoltre svolti lavori di ritracciamento 
della segnaletica stradale orizzontale in prossimità degli incroci 
maggiormente pericolosi (fasce di arresto), delle principali 
direttirci di traffico cittadine e nei luoghi ove venga riscontrata 
la necessità, ai fini di implementare maggiormente la sicurezza 
per gli utenti della strada. 
Oltre alle suddette attività, per cui saranno redatti appositi 
progetti con aggiudicazione delle opere a seguito 
dell’esperimento delle opportune procedure di gara, verranno 
svolte, a cura del personale comunale, le attività consistenti nel 
ripristino immediato di buche ed avvallamenti localizzati su 
tutte le strade comunali oltre ad interventi di sistemazione della 
segnaletica verticale, al fine di garantire il servizio di pronto 
intervento per le segnalazioni pervenute presso la Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio. 
Infine il Servizio Viabilità cura inoltre la pulizia delle strade 
comunali in occasioni di episodi nevosi e tale servizio sarà 
attivato, come avviene annualmente, durante i seguenti periodi 
dell’anno 2012: 

 01 Gennaio – 15 Marzo; 
 15 Novembre – 31 Dicembre; 

Come previsto nel “PIANO NEVE COMUNALE” la cui approvazione 
risale all’anno 2010, per lo svolgimento di tale Servizio il 
territorio comunale è stato suddiviso in 12 (dodici) zone e 
ognuna di esse è stata assegnata ad una Ditta in possesso 
dell’attrezzatura idonea. In tutto il territorio comunale è attivo 
inoltre il servizio di spargisale necessario al fine di evitare la 
formazione di pericolose lastre di ghiaccio, per il quale si 
prevede una implementazione a partire dalla prossima stagione 
invernale. E’ stato attivato inoltre un servizio di pulizia delle 
piste ciclabili con un mezzo delle dimensioni opportune dotato 
di dispositivo per lo sgombero della neve. 
 

Vinci, Via Manzoni, Via Ca’ dei Lazzarini, Via Ca’ Belle, Via Trinità, 
Via Marchetti, Piazza Cooperazione Agricola, Via Marchetti, Via 
Menotti, Via Traversagna, Via Caselline, Via Sega, Via della Tecnica, 
Tangenziale Ovest, Via Prada, Via Caduti sul Lavoro, Via per 
Sassuolo, Via Paraviana, Via dell’Artigianato, Via del Commercio, 
Via Cà de’ Barozzi, Via Agricoltura, Via Villa Bianca, Via Frignanese, 
Via D’Acquisto, Via del Monte Rangone, Via Barozzi, Via Muratori, 
Via Sauro, Tangenziale Ovest, Via Zanella ed altri piccoli interventi 
distribuiti sul territorio. 
 
Sono inoltre proseguite, a cura del personale comunale, le consuete 
attività consistenti nel ripristino immediato di buche ed 
avvallamenti localizzati su tutta la rete stradale comunale oltre ad 
interventi di sistemazione di segnaletica verticale deteriorata, al fine 
di garantire il servizio di pronto intervento per le segnalazioni 
pervenute presso la sede comunale. 
 
A seguito di evidenti lesioni strutturali riscontrate nel  ponticello 
sulla VIA SEGA, in corrispondenza dell’attraversamento sul CANALE 
DIAMANTE, è stato previsto nell’“ELENCO DELLE OPERE NON 
INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2012- 2014, PERCHE' DI IMPORTO NON SUPERIORE 
AD €. 100.00,00”, alla “Voce 8” dell’annualità 2012, l’opera 
denominata “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SEGA SUL CANALE 
DIAMANTE”, per un importo complessivo stimato in €. 30.000,00;  
A tal fine il Comune, ha avviato l’iter per l’affidamento del Servizio 
di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Progettazione ed Esecuzione, interpellando, fra l’altro, il 
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, Ente di diritto pubblico ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n.° 42 e 
dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n.° 215, che ha svolto e 
svolge tuttora compiti di progettazione, costruzione, esercizio, 
sorveglianza e manutenzione di opere ed impianti analoghi;  
Il medesimo Consorzio, ha dichiarato la propria disponibilità a 
svolgere le mansioni di Progettazione, Direzione Lavori, 
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Coordinamento della Sicurezza nonché ad assolvere la funzione di 
Stazione Appaltante in sostituzione dell’Amministrazione Comunale 
previo un riconoscimento, a ristorno delle spese tecniche, pari al 
10% (diecipercento) dell’importo a base di appalto;  
A tal fine è stato sottoposto all’approvazione della Giunta 
Municipale, (avvenuta mediante Deliberazione G.M. n.° 186 del 
27/12/2012) dell’accordo da sottoscriversi fra il COMUNE DI VIGNOLA 
(Soggetto Responsabile dell’attuazione del Protocollo) ed il 
CONSORZIO DI BONIFICA BURANA (Soggetto Responsabile 
dell’attuazione dell’Intervento) per lo svolgimento, da parte di 
quest’ultimo Soggetto, dei compiti di Progettazione Definitiva, 
Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza nonché Stazione 
Appaltante, dell’intervento suddetto dando atto che dovranno essere 
rispettate le seguenti tempistiche prestabilite:  
1) Progettazione Esecutiva dell’opera: entro 60 (sessanta) giorni 

dalla sottoscrizione dell’accordo di cui sopra; 
2) Espletamento procedure di affidamento: entro 60 

(sessanta)giorni dall’approvazione del Progetto Esecutivo; 
3) Conclusione delle opere: entro il 30 giugno 2013, fatte salve 

eventuali sospensioni: 
Il Comune di Vignola, oltre a svolgere compiti di verifica del rispetto 
dei contenuti e dei termini dell’accordo ed alla predisposizione dei 
necessari atti amministrativi, si è impegnato altresì a corrispondere 
l’importo previsto nel Quadro Economico dell’intervento, 
ammontante a  complessivi €. 30.000,00, entro e non oltre 60 
(sessanta) giorni dall’Emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione.  
 
Sono inoltre stati svolti i consueti interventi di tracciamento ex novo 
e rintracciamento della segnaletica stradale orizzontale in 
prossimità degli incroci maggiormente pericolosi (fasce di arresto), 
delle principali direttirci di traffico cittadine e nei luoghi ove venga 
riscontrata la necessità, ai fini di implementare la sicurezza della 
circolazione per gli utenti della strada. 
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A seguito delle indagini di mercato svolte circa a metà anno 2012 
fra le principali ditte del settore della segnaletica orizzontale e 
verticale e valutata la convenienza delle condizioni economiche di 
alcune delle offerte pervenute, si è provveduto inoltre all’affidamento 
di un ulteriore intervento di tracciamento della segnaletica 
orizzontale e di forniture relativamente a quella verticale; 
 
Per quanto riguarda le sostituzioni e/o le nuove apposizioni delle 
targhe toponomastiche delle strade, al fine di consentire un 
risparmio, si è deciso di procedere, ad eccezione di limitati  casi 
particolari costituiti dalle aree del Centro Storico, all’installazione 
dei segnali in alluminio previsti dal Codice della Strada anziché le 
targhe di marmo con scritte in bronzo, al fine di consentire un 
consistente risparmio dal punto di vista economico. Risulta in fase 
di elaborazione uno studio per l’installazione delle indicazioni 
stradali per favorire l’accessibilità ai residenti, visitatori e mezzi di 
soccorso verso i nuovi quartieri sorti in varie zone della città. 
 
Si precisa inoltre che, a seguito dei forti eventi piovosi che hanno 
colpito il territorio comunale durante la trascorsa stagione 
autunnale è stato necessario provvedere ad affidare, ad una ditta 
locale, un servizio di spurgo dei sottopassi pedonali presenti e di 
griglie e/o punti di raccolta delle acque che non risultano di 
competenza di HERA S.p.a.; A fine anno 2012, a fronte di un 
impegno previsto in complessivi €. 5.241,00, è stata spesa 
effettivamente  la somma pari ad €. 1.524,00 corrispondente a 
diciotto ore di lavoro svolto. 
 
Nell’anno 2012 si sono susseguite abbondanti nevicate nel mese di 
Febbraio, unitamente ad una intensa ed anomala ondata di gelo, le 
quali hanno inciso pesantemente sul Bilancio Comunale di tale 
annualità; difatti al fine di consentire lo sgombero della neve da 
strade ed aree comunali oltre allo spargimento di sale misto a 
ghiaino sulle strade è stata spesa una somma complessiva pari ad 
€284.234,00 oltre alla quota fissa annuale concordata con gli 
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operatori impegnati nello svolgimento del servizio e relativa al fermo 
macchina, pari ad €19.800,00 (periodo 01 gennaio – 15 marzo).  
Altresì, nel periodo 15 Novembre – 31 dicembre 2012 oltre 
all’impegno della quota relativa al fermo macchina per le Ditte 
assegnatarie del Servizio (€. 19.800,00) non si sono verificati eventi 
nevosi e gelate particolarmente significative e, dalla rendicontazione 
svolta dal Servizio preposto, è stata calcolata una maggiore spesa  
pari a circa €. 10.000,00 (oneri inclusi). 
Si è inoltre provveduto, in via cautelativa, all’acquisto di circa 60 t. 
di sale ad uso disgelo stradale, al fine di evitare di svolgere tale 
acquisto in fase di emergenza con i conseguenti ritardi nella 
consegna, sostenendo una spesa complessiva di circa €. 6.000,00 
(oneri inclusi).  
 

 
La mobilità 
 
Al fine di disincentivare ulteriormente l’uso di veicoli motorizzati 
l’Amministrazione Comunale è in continuo rapporto diretto con 
l’Agenzia per la Mobilità di Modena, per promuovere il miglioramento 
dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, affinché anch’esso possa 
ricoprire il proprio fondamentale ruolo nella soluzione delle 
problematiche legate alla congestione del traffico ed alle conseguenti 
immissioni inquinanti. 
Sulla base di tale progetto, a partire dal 19 settembre u.s., sono state 
attivate le modifiche di percorso all’interno del Centro Urbano di 
Vignola delle linee extraurbane Vignola – Modena e Vignola – 
Spilamberto – Castelfranco Emilia. Tali modifiche hanno permesso la 
creazione di nuove fermate a servizio dell’utenza. 
E’ stata inserita una nuova fermata presso la Stazione Ferroviaria di 
Vignola che, a seguito dell’entrata in funzione della Linea Ferroviaria 
Bologna – Vignola, è venuta a ricoprire il ruolo di “polo attrattore” 
della mobilità comunale e importante punto di interscambio gomma-
rotaia e viceversa e fino ad oggi non era servita dal Servizio di 
Trasporto Pubblico Locale. 

 
Viene confermato quanto detto in sede di previsione. 
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Inoltre è stata inserita una nuova fermata nella zona di Brodano in 
corrispondenza del Direzionale City ed è stata istituita una fermata in 
Via N. Sauro in corrispondenza del Cimitero; e’ inoltre prevista la 
modifica della fermata in corrispondenza dell’“Ospedale” e la creazione 
di un percorso pedonale sicuro. 
 
 
Piedibus 
Continua il progetto del Piedibus per la promozione della tutela 
dell’ambiente. Un autobus umano a servizio dei bambini della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, per andare e 
tornare da scuola. Tale progetto ha l’obiettivo di promuove più 
attenzione ai temi inerenti l’ambiente e il degrado per quanto riguarda 
la diminuzione del traffico e dell’inquinamento, proponendo una 
partecipazione diretta e attiva dei bambini/ragazzi e dei genitori, che 
servirà come sollecitazione e buon esempio nei confronti della 
comunità. 
La conoscenza del propria città e del proprio quartiere, sentirsi sicuri 
e fare esperienza di autonomia, fare esperienza sul campo di 
educazione stradale diventando pedoni consapevoli questi sono tra gli 
altri gli obiettivi che ci porteranno a proporre e sollecitare l’adesione a 
tale iniziativa.  
Durante l’anno 2011 è stata effettuata un indagine rispetto 
all’eventualità di attivare altre linee di Piedibus da e per altre scuole. 
Sono stati sviluppati difatti proficui contatti con la Scuola Media L. A. 
Muratori con l’attivazione di una nuova linea sperimentale di Piedibus 
sulla Via della Resistenza, già dotata di percorso ciclo-pedonale 
protetto.  
Sono stati istituiti n° 2 “punti di raccolta” in direzione Centro (Zona 
Biblioteca e Zona Stazione Ferroviaria) e n.° 1 in direzione Tangenziale 
Ovest (Zona Scuole Superiori) oltre alla creazione di  un percorso 
pedonale sulla Via Agnini in direzione di Via Libertà. 
Con quest’ultima soluzione, se adeguatamente promossa ed 
organizzata, si prevede una sostanziale riduzione della concentrazione 

Fin dal primo momento sono stati coinvolti i ragazzi del 
Consiglio Comunale, che hanno elaborato e proposto i 5 
percorsi pedonali e i relativi colori. 
L’importanza di questo servizio è stata duplice: da una parte 
ha incentivato il minor utilizzodell’auto per recarsi a scuola, 
dall’altra ha rappresentato uno dei fattori positivi per 
decongestionare il traffico all’entrata ed all’uscita scolastica. 
La scuola riporta quanto segue: 
“….abbiamo organizzato un questionario e da quanto è 
emerso il 70% dei genitori che portano i figli in auto li 
aspettano ai punti di raccolta. Il 20% è fermamente convinto 
che sia nel proprio diritto portare i figli dove meglio loro pare e 
cioè davanti la scuola con diverse tipologie di spiegazioni quali 
avere più figli; minor tempo d’attesa oppure semplice 
comodità. Un altro 10% è possibilista: spesso utilizza il 
piedibus, ma alle volte conduce il proprio figlio in auto specie 
se piove. Abbiamo comunque intenzione di riproporre l' 
esperienza il prossimo anno scolastico…” 
Per l’anno scolastico 2012/2013 l’attività del Piedibus verrà 
riproposta ai bambini/genitori che frequentano la scuola 
Mazzini, cercando di coinvolgere i genitori affinché si 
assumano la completa gestione dell’attività di volontariato, in 
quanto siamo convinti che sia un ottimo progetto ma per 
poter funzionare in modo ottimale, (così come visto in altre 
esperienze) devono essere i genitori i primi partecipanti del 
progetto. 



 102

dei genitori in Via della Resistenza, specialmente al momento 
dell’uscita dei ragazzi dalla scuola. 
 

Verranno organizzati incontri con i genitori in ogni plesso 
all’apertura dell’anno scolastico, per proporre il progetto del 
Piedibus, e valutarne, coinvolgendo tutte le parti, la 
fattibilità”.  
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, 
continua la sollecitazione da parte della scuola nei confronti 
dei ragazzi all’utilizzo dei percorsi pedonali elaborati. 
Per l’anno scolastico in corso, è stato proposto ai genitori della 
scuola Mazzini il progetto del Piedibus. È stato fatto un 
incontro a cui sono stati invitati i genitori dove è stato esposto 
il progetto, e successivamente è stato dato a tutti i bambini 
frequentanti un modulo per iscriversi al piedibus. 
Vista l’esiguità delle adesioni, solo 10 iscrizioni e 1 genitore 
disponibile come volontario, abbiamo concordato che il 
Piedibus per l’anno in corso non sarebbe stato avviato. 
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Programma 3: Partecipazione e Trasparenza 
Comunicazione 
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Il tema della partecipazione e dei diritti dei cittadini si intreccia e 
si coniuga col tema della comunicazione e deve quindi affrontarsi 
con il criterio dell’approccio integrato.  
La comunicazione è un dovere prioritario dell’Amministrazione 
Pubblica, deve quindi essere pienamente integrata con la 
partecipazione.  
L’attività di comunicazione sarà quindi rivolta a diffondere e 
garantire la conoscenza dei servizi, dovrà essere sistematica e 
continua, rivolta a presentare anche la generalità del servizio che 
l’Amministrazione offre e non soltanto l’eccezionalità di un 
servizio fornito legato a eventi particolari ed irripetibili.  Dovrà 
inoltre essere implementato lo sforzo comunicativo per rendere 
completamente partecipi i cittadini, non solo dei processi interni 
alla Pubblica Amministrazione,  ma più in generale è necessario 
riuscire a comunicare la complessità dell’agire Amministrativo. Il 
settore della Comunicazione è stato interessato da un processo di 
riorganizzazione che  ha razionalizzato i costi e l’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione consolidati e ha portato all’utilizzo di 
nuove tipologie comunicative legate al mondo del digitale.  
Si riconferma la produzione e stampa gratuita del bimestrale di 
informazione Comunale “Vignola News”. Prosegue l’impegno per 
migliorare questo strumento coinvolgendo il maggior numero di 
soggetti del territorio nella compilazione del periodico. Verrà 
sempre garantito uno spazio dedicato alle Associazioni Vignolesi, 
spazio che garantirà la massima diffusione dei programmi delle 
iniziative e delle attività svolte durante l’anno.  
Il Sito Web ricoprirà un ruolo principale nella comunicazione 
ente-cittadino ampliando le possibilità di interazione e 
partecipazione tra gli utenti e i vari servizi dell’ente. Particolare 
cura viene riservata alla gestione dei rapporti con gli organi di 
stampa, radio e televisioni pubbliche e private, alla progettazione 
e realizzazione di campagne informative come:  
 - Non tutti sanno che... (breve rendicontazione del primo anno 
solare di legislatura) 

Si riconferma la produzione e stampa gratuita del bimestrale di 
informazione Comunale “Vignola News”.  Realizzati al 
31/12/2012 4 numeri. 
 
All’interno del Sito Istituzionale è stata creata la nuova sezione 
dedicata allo Sportello 1, che rimanda allo sportello digitale del 
cittadino. Questa piattaforma darà la possibilità di effettuare, 
direttamente on line, tutti i procedimenti amministrativi di 
competenza del Comune di Vignola, attualmente sono stati 
digitalizzati 8 procedimenti amministrativi, entro il 31 Dicembre 
2013 saranno digitalizzati tutti i 200 procedimenti del Comune di 
Vignola. 
E’ stato inserito un link fisso al sito del PSC, nonché al sito di 
Hera in merito alla campagna “Elimina la bolletta, regala un 
albero alla tua città”. 
          
Continua, inoltre, la pubblicazione (già attiva da luglio 2010): 
- delle interpellanze/interrogazioni e relative risposte; 
- degli ordini del giorno e delle mozioni approvate dal Consiglio; 
- dei tassi di presenza di tutti gli Amministratori alle sedute dei 
vari Organi Collegiali nonché i compensi lordi percepiti dagli 
Amministratori stessi, entrambi i dati vengono aggiornati con 
cadenza semestrale.  
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Continua, inoltre, la pubblicazione (già attiva da luglio 2010): 
1. delle interpellanze/interrogazioni e relative risposte,  
2.   degli ordini del giorno e delle mozioni approvate dal 

Consiglio 
dei tassi di presenza di tutti gli Amministratori alle sedute dei 
vari Organi Collegiali nonché i compensi lordi percepiti dagli 
Amministratori stessi, entrambi i dati vengono aggiornati con 
cadenza semestrale.  
L'UTDC ha approvato nel 2012 il Piano della Trasparenza teso a 
struttura modalità e procedure per ridurre la distanza e le 
“barriere” tra PA e stake-holders. Il testo approvato verrà recepito 
anche dal Comune di Vignola.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Progetti Comunicativi - Conferenze tematiche 
Creare percorsi comunicativi che si sviluppano su più annualità 
è un modo per poter coinvolgere maggiormente la cittadinanza 
nella formazione delle scelte future della Pubblica 
Amministrazione.   
 
Grande rilevanza avranno nel 2012 le campagne comunicative di 
sensibilizzazione sociale, come la campagna comunicativa “Vuoi 
il mio posto? Prendi il mio Handicap” che cercherà di 
sensibilizzare i cittadini a rispettare le persone diversamente abili 
e la campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni 
canine. 
 
Inoltre proseguiranno gli incontri per la realizzazione e lo 
sviluppo del Patto di cittadinanza per il centro storico (vd altre 
parti della RPP).   
  

La campagna comunicativa di sensibilizzazione sociale avviata 
già nel 2011 “Vuoi il mio posto? Prendi il mio Handicap” ha 
infatti riscontrato molto interesse da parte della cittadinanza e ne 
è stata dimostrata l’efficacia notando una diminuzione (seppur 
minima) dei parcheggi in posti riservati da parte dei non eventi 
diritto. 
 
Nel corso del 2012 è stata installata, nelle zone verdi, la 
segnaletica che ricorda la Campagna di Comunicazione sociale 
“Un vero amico si vede nel momento del bisogno”, campagna che 
vuole sensibilizzare i cittadini a raccogliere le deiezioni dei propri 
animali. 
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Urp polifunzionale, Sportello sociale e Sportello unico attività produttive 
Il Comune di Vignola ha attivato  questo progetto per  qualificare 
in maniera significativa le modalità di gestione delle relazioni con 
i cittadini, coerentemente con la produzione legislativa più 
innovativa degli ultimi anni fortemente orientata a cambiare il 
rapporto cittadino-istituzioni.  
In febbraio 2012 inaugura lo Sportello 1 del Comune di Vignola. Il 
progetto è rivolto a qualificare in maniera significativa le modalità 
di gestione delle relazioni con i cittadini: uno spazio, tanti servizi, 
mediante la realizzazione di uno Sportello Polifunzionale 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. 
Lo Sportello 1, con sistema eliminacode, punto informativo e un 
ambiente funzionale, inaugura una piccola rivoluzione destinata, 
con il tempo, a offrire vantaggi ai cittadini. 
I benefici principali di tale soluzione sono: 
- la qualificazione del livello di risposta alle esigenze dell’utenza, 
attraverso la creazione di una funzione di front-line specializzata 
nella trattazione delle relazioni con i cittadini e con la creazione di 
un punto unico di contatto con i cittadini; 
- la forte riduzione del numero di utenti “vaganti” per gli uffici 
comunali e/o richiedenti informazioni telefoniche, attraverso la 
creazione di un “call-center” specializzato con conseguente 
aumento dell’efficienza ed efficacia (capacità di concentrazione) 
degli operatori dei vari servizi, attualmente distratti da continue 
richieste di informazioni anche di semplice evasione; 
- la ricerca continua dell’eccellenza dei servizi offerti, attraverso 
l’attivazione di strumenti di ascolto per comprendere le esigenze 
dei cittadini e la realizzazione di servizi integrati e capaci di 
rispondere in maniera evolutiva alle esigenze di una comunità 
locale e con la gestione delle attività di “consulenza” e 
approfondimento dei problemi dei cittadini ad un livello 

Il 14 febbraio è stato inaugurato lo Sportello 1 del Comune di 
Vignola lo Sportello Polifunzionale 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 “a vista”. 
Dall’apertura, sono stati riscontrati i benefici principali di tale 
soluzione: 
- la qualificazione del livello di risposta alle esigenze dell’utenza, 
attraverso la creazione di una funzione di front-line specializzata 
nella trattazione delle relazioni con i cittadini e con la creazione 
di un punto unico di contatto con i cittadini; 
- la riduzione del numero di utenti “vaganti” per gli uffici 
comunali e/o richiedenti informazioni telefoniche, attraverso la 
creazione di un “call-center” specializzato con conseguente 
aumento dell’efficienza ed efficacia (capacità di concentrazione) 
degli operatori dei vari servizi, attualmente distratti da continue 
richieste di informazioni anche di semplice evasione; 
- la ricerca continua dell’eccellenza dei servizi offerti, attraverso 
l’attivazione di strumenti di ascolto per comprendere le esigenze 
dei cittadini e la realizzazione di servizi integrati e capaci di 
rispondere in maniera evolutiva alle esigenze di una comunità 
locale e con la gestione delle attività di “consulenza” e 
approfondimento dei problemi dei cittadini ad un livello 
specialistico; 
- l’aumento del servizio offerto e la disponibilità più ampia 
(nastro orario allargato) con conseguente miglioramento 
dell’immagine del Comune verso la comunità, in linea con le 
tendenze di molti servizi pubblici attuali (es. PosteItaliane, Inps 
ecc.). 
Nell’ambito di un progetto con così alto impatto per l’utenza 
esterna, notevole importanza riveste la logistica interna, il 
layout, inteso come definizione di tutti gli aspetti (disposizione 
degli sportelli, sale di attesa, segnaletica interna, ecc.) utili a 
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specialistico; 
- l’aumento del servizio offerto e la disponibilità più ampia (nastro 
orario allargato) con conseguente miglioramento dell’immagine del 
Comune verso la comunità, in linea con le tendenze di molti 
servizi pubblici attuali (es. PosteItaliane, Inps ecc.). 
Nell’ambito di un progetto con così alto impatto per l’utenza 
esterna, notevole importanza riveste la logistica interna, il layout, 
inteso come definizione di tutti gli aspetti (disposizione degli 
sportelli, sale di attesa, segnaletica interna, ecc.) utili a rendere 
più efficace la transazione Utente-Comune. 
La collocazione dello Sportello è all’interno della sede comunale 
con ingresso da Via Marconi 1, dedicato e privo di barriere 
architettoniche. 
All’interno di tali spazi trovano collocazione sia le postazioni per 
l’erogazione dei servizi rivolti ai Cittadini che quelle per i servizi 
rivolti ai Professionisti/Imprese in relazione alle specifiche 
esigenze degli utenti e ai diversi orari di apertura. 
All’interno degli spazi sono stato previsti: 

- punto accoglienza per informazioni e ritiro documenti 
- sala d’aspetto 

- zona bimbi  
- wi-fi zone 

- 5 postazioni polifunzionali 
- 2 uffici separati, dedicati a servizi 

specifici:Professionisti/Imprese e Stato Civile/Polizia 
Mortuaria 

 la postazione per il Responsabile dello Sportello, per il quale la 
collocazione nello stesso piano degli sportelli appare opportuna in 
quanto uno dei suoi compiti è il presidio del funzionamento del 
front-office. 
All'interno dello Sportello 1 sono stati integrati i servizi SUAP e lo 
Sportello Camera di Commercio. Relativamente al SUAP la 
tipologia di organizzazione data al servizio dal Comune di Vignola 
ha fatto sì che la provincia di Modena individuasse la nostra 
Amministrazione insieme a quella di Nonantola come Comune 

rendere più efficace la transazione Utente-Comune. 
La collocazione dello Sportello è all’interno della sede comunale 
con ingresso da Via Marconi 1, dedicato e privo di barriere 
architettoniche. 
All’interno di tali spazi trovano collocazione sia le postazioni per 
l’erogazione dei servizi rivolti ai Cittadini che quelle per i servizi 
rivolti ai Professionisti/Imprese in relazione alle specifiche 
esigenze degli utenti e ai diversi orari di apertura. 
All’interno degli spazi sono stato previsti: 
    -  sistema eliminacode 

- punto accoglienza per informazioni e ritiro documenti 
- sala d’aspetto 

     - zona bimbi  
     - wi-fi zone 
     - 4 postazioni polifunzionali 
      - 2 uffici separati, dedicati a servizi 
specifici:Professionisti/Imprese e Stato Civile/Polizia Mortuaria 
- la postazione per il Responsabile dello Sportello, per il 
quale la collocazione nello stesso piano degli sportelli appare 
opportuna in quanto uno dei suoi compiti è il presidio del 
funzionamento del front-office. 
Di recente è stata attivata la fase 2 dello Sportello 1: dopo un 
semestre “di prova” si è provveduto a rendere piu’ consona alle 
esigenze la zona attesa riorganizzandone gli spazi. 
Inoltre, sono stati installati appositi pannelli divisori con 
funzione fonoassorbente, che hanno dato maggiore privacy alle 
postazioni a sportello e reso l’ambiente meno rumoroso. 
 
In questa sede si ritiene opportuno evidenziare alcuni report da 
leggere insieme alla considerazione che i cittadini serviti 
direttamente al punto accoglienza, che funge da supporto sia 
allo Sportello al Cittadino che allo Sportello 
Professionisti/Imprese, non vengono conteggiati in quanto non 
staccano il ticket. Non ultimo, l’accoglienza svolge attivita’ di 
consegna documenti da ritirare ed e’ adibita all’indirizzamento di 



 108

Capofila per l'implementazione spinta del servizio.  
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2011, è 
stata approvata una convenzione con la CCIAA di Modena per lo 
svolgimento dei servizi camerali da parte del Comune di Vignola, 
in seguito alla chiusura dello Sportello decentrato di Vignola della 
Camera di Commercio di Modena. In particolare, il Comune di 
Vignola, al fine di riscontrare le esigenze delle imprese e dei 
professionisti operanti sul proprio territorio nonché della 
cittadinanza in generale, si è reso disponibile ad erogare, 
attraverso il proprio personale, i servizi in questione per lo 
svolgimento di alcune attività delegate dalla CCIAA di Modena, 
ferma restando la titolarità delle relative funzioni in capo alla 
CCIAA stessa. La convenzione è stata sottoscritta in data 
17.02.2011, ha vigenza dal 01.03.2011 fino al 31.12.2012 e sarà 
rinnovabile previo formale assenso delle parti. I servizi erogati 
riguardano il rilascio di certificazioni e visure del Registro  
Imprese, dell’Albo Artigiani e degli altri Albi e Ruoli camerali, il 
rilascio di copie di atti societari e bilanci, il rilascio dei certificati e 
visti per l’estero nonché il rilascio di visure protesti.  
Il Comune di Vignola ha pertanto messo a disposizione il proprio 
personale ed i locali e gli arredi necessari, mentre la CCIAA di 
Modena ha provveduto a fornire in comodato d’uso gratuito le 
strumentazioni tecnico-informatiche necessarie all’espletamento 
dei servizi ed il materiale di cancelleria.  
La CCIAA si è impegnata a riconoscere al Comune di Vignola, per 
il suddetto servizio prestato in forma delegata dal proprio 
personale, per i primi sei mesi di attività un corrispettivo 
parametrato agli introiti dei diritti di segreteria riferiti all’attività 
svolta presso il Comune. Per il periodo successivo e fino alla 
naturale scadenza il Comune si è riservato di valutare, sulla base 
dell’andamento dell’attività e dell’afflusso dei cittadini e delle 
imprese ai servizi, una diversa qualificazione e quantificazione, 
previamente da concordare. 
 

tutti i cittadini che hanno appuntamenti con i B.o. o riunioni 
nella sede comunale, anche questi carichi ad oggi non 
quantificati.  
SALA SERVIZI AL CITTADINO Ticket elaborati dal 14.02.2012 a 14.02.2013 
  Ticket serviti 
1- Protocollo- Consegna documenti 4241 
2-Certificazioni-Carta identita' 11659 
3- Animali di affezione -Caccia 1994 
4- Dichiarazioni di residenza - Tributi 3119 
5- Nascita - Matrimonio 1262 
 6-Decessi - Polizia Mortuaria 1717 
TOTALE 23992 
SALA SERVIZI AL CITTADINO Ticket elaborati dal 14.02.2012 a 14.02.2013 

  
Tempo di attesa 

medio 
Tempo di 

servizio medio 
1- Protocollo- Consegna documenti 6' 45" 8' 57" 
2-Certificazioni-Carta identita' 6' 01" 10' 25" 
3- Animali di affezione -Caccia 7' 00" 10' 20" 
4- Dichiarazioni di residenza - Tributi 9' 37" 12' 23" 
5- Nascita - Matrimonio 9' 55" 9' 57" 
 6-Decessi - Polizia Mortuaria 11' 02" 13' 40" 
 
 
 
Con l’apertura dello Sportello unico attività produttive del 
febbraio scorso, la Struttura Pianificazione ha altresì avviato ed 
intensificato una vasta attività di revisione e informatizzazione 
della modulistica, improntata soprattutto al recepimento delle 
più recenti innovazioni normative nonché principi di 
semplificazione procedimentale (che non vuol significare 
banalizzazione dei procedimenti!). In tale senso il Comune di 
Vignola è altresì impegnato, al pari dei maggiori Comuni della 
Provincia, al tavolo di coordinamento provinciale per la 
omogenizzazione dei procedimenti propri del SUAP.  
Un particolare impegno continuativo, sia professionale sia in 
termini di tempo, è rappresentato dall’attività di omogenizzazione 
dei procedimenti. Rendere disponibile sul portale regionale 
SuapER una modulistica univoca, condivisa a livello provinciale 
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ed efficace, rappresenta tuttora un forte impegno del personale, 
sia in termini professionali che in termini di tempo, nonché uno 
stringente confronto con gli altri Comuni. Infine, la continua 
produzione normativa, particolarmente innovativa, ma anche 
complessa e contradditoria, ha modificato fortemente gli iter 
procedimentali delle pratiche, la modalità lavorativa del del 
personale ed il rapporto con l’utenza. 
Infine, la continua produzione normativa, particolarmente 
innovativa, ma anche complessa e contraddittoria, ha modificato 
fortemente gli iter procedimentali delle pratiche, la modalità 
lavorativa del personale ed il rapporto con l’utenza. 
 
Ha altresì continuato con successo la collaborazione con la 
Camera di Commercio per le attività della stessa mantenute sul 
territorio. 

 
Dematerializzazione documenti cartacei 
Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta 
nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione 
rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno 
dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa 
in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione 
maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa 
pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia 
di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.).  
I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono 
caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e 
archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, 
facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno 
costose inefficienze.  
L’Amministrazione, nel corso del 2012, intende pervenire alla 
riorganizzazione dei flussi procedimentali e alla fascicolazione e 
archiviazione elettronica dei documenti. Tale progetto si collega 
con l’avvio dello Sportello 1, lo sportello polifunzionale a servizio 
dei cittadini. La modifica del programma di protocollo con 

Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta 
nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione 
rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno 
dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa 
in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione 
maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa 
pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia 
di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.).  
I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono 
caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e 
archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, 
facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose 
inefficienze. 
L’Amministrazione, nel corso del 2012, ha avviato il progetto di  
riorganizzazione dei flussi procedimentali, e di fascicolazione e 
archiviazione elettronica dei documenti. Tale progetto si collega 
con l’avvio dello Sportello 1, lo sportello polifunzionale a servizio 
dei cittadini. 
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l’adozione da parte dell’Ente di un nuovo e diverso titolario di 
protocollazione, è infatti funzionale all’automazione di alcuni 
processi di protocollazione dei documenti, alcuni dei quali 
potranno essere inoltrati unicamente on line,  e alla 
fascicolazione degli stessi in relazione ai servizi / prodotti erogati 
dall’Ente. In questo modo si riuscirà a garantire ai cittadini 
anche un controllo via Web dei propri procedimenti. 
 

 
Al fine di realizzare uno sportello del cittadino con procedimenti 
on-line, obiettivo strategico del comune di Vignola, è stata 
introdotta la gestione elettronica dei documenti in quanto essa 
rappresenta il presupposto necessario per la creazione dello 
sportello del cittadino 
Obiettivi del seguente progetto sono:  

- Introdurre il sistema di gestione elettronica dei documenti 
e dei fascicoli in tutte le strutture organizzative del 
comune;  

- Creare un’infrastruttura informatica di workflow 
documentale standard utilizzabile per tutte le prestazioni 
legate a procedimenti rivolti direttamente a cittadini o a 
categorie di cittadini.  

- Creare e consolidare lo sportello del cittadino online 
(Sportello uno) arricchendolo con ca. 200 procedimenti 
amministrativi da poter svolgere online;  

- Gestire il maggior numero possibile di procedimenti in 
modalità online attraverso l’infrastruttura di front-office  

- Accrescere la qualità dei servizi erogati e la qualità delle 
modalità di erogazione dei servizi;  

- Ottimizzazione delle competenze al fine di ottimizzare la 
gestione di fascicoli e procedimenti;  

I tempi per la realizzazione del progetto sono fissati al 31 maggio 
2013. 
 

 
Consiglio comunale dei ragazzi 
Proseguirà anche per il 2012 il progetto del consiglio comunale 
dei ragazzi inteso anche come luogo per stimolare il senso di 
appartenenza ad una comunità attraverso la partecipazione e la 
condivisione che vedrà i ragazzi, insegnanti, genitori della scuola 

Proseguirà anche per il 2013 il progetto del consiglio comunale 
dei ragazzi inteso anche come luogo per stimolare il senso di 
appartenenza ad una comunità attraverso la partecipazione e la 
condivisione che vedrà i ragazzi, insegnanti, genitori della scuola 
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secondaria di primo grado impegnati nel suo svolgimento. La 
promozione della cittadinanza attiva è prevista dal progetto 
“…sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire ai 
ragazzi i concetti fondamentali di Costituzione e di Cittadinanza 
attiva anche nella salvaguardia del   patrimonio collettivo”, non 
può che vederci impegnati e promotori di tale iniziativa. Tutti gli 
amministratori saranno coinvolti con la convocazione di un 
consiglio comunale congiunto in cui i ragazzi avanzeranno 
richieste e proposte riguardanti aspetti importanti del territorio. 
Le richieste avanzante durante la seduta consiliare dell’anno 
passato, e ribadite durante un consiglio di istituto che ha visti 
partecipi Amministrazione e Istituti scolastici, sono state vagliate 
da parte degli uffici competenti che hanno elaborato delle 
proposte che con l’avvio del nuovo anno scolastico sono state poi 
proposte al Collegio dei docenti, al Comitato dei genitori e al 
consiglio formato dai ragazzi. 
 
Autunno pedagogico 
Proseguirà il progetto “autunno pedagogico” attraverso la 
convocazione di un Consiglio Comunale previsto per la fine di 
novembre 2012 che vedrà  il coinvolgimento dell’Assessore 
provinciale alla Formazione, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di 1° grado per monitorare i progetti e le innovazioni 
in tema scolastico e di formazione in generale.  
 

secondaria di primo grado impegnati nel suo svolgimento. La 
promozione della cittadinanza attiva è prevista dal progetto 
“…sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire ai 
ragazzi i concetti fondamentali di Costituzione e di Cittadinanza 
attiva anche nella salvaguardia del   patrimonio collettivo”, non 
può che vederci impegnati e promotori di tale iniziativa. Tutti gli 
amministratori saranno coinvolti con la convocazione di un 
consiglio comunale congiunto in cui i ragazzi avanzeranno 
richieste e proposte riguardanti aspetti importanti del territorio.  
La seduta consiliare in seduta congiunta con il consiglio 
comunale dei ragazzi prevista nei mesi di settembre/ottobre è 
stata posticipata a dopo le elezioni, a causa del cosiddetto 
periodo di “par condicio”. Nel corso di tale seduta, da svolgersi 
presumibilmente nella primavera 2013,  verrà effettuato un 
momento di saluto ai “nuovi cittadini italiani” con la presenza di 
una delegazione delle scuole primarie di Vgnola  
 
È riconfermato per l’anno scolastico 2012/2013 l’iniziativa del 
settembre pedagogico con il consueto consiglio comunale che 
prevede la presenza dei dirigenti scolastici delle scuole vignolesi 
Sarà proposto alle scuole un progetto per l’anno scolastico in 
corso in cui ogni istituzione scolastica adotterà un istituto delle 
zone colpite dal terremoto. Ogni nostro studente regalerà un 
proprio libro agli studenti della scuola del comune terremotato, 
questo permetterà la ricostruzione del patrimonio bibliotecario 
delle scuole scelte. 
Per l’anno scolastico in corso, sono stati proposti degli incontri di 
sostegno alla genitorialità: “Insieme si cresce”. Quest’anno 
abbiamo organizzato gli incontri insieme al Comune di 
Spilamberto, per poter ampliare l’offerta dei temi e la possibilità 
rispetto agli orari e alle date. Gli incontri sono stati molto 
frequentati e i genitori hanno risposto positivamente 
partecipando alle sollecitazioni e alle discussioni. 
E’ stato anche proposto un corso per emergenza pediatrica 
Organizzato in collaborazione con Pubblica Assistenza Vignola, è 
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un incontro che ha avuto molto successo con circa 200 
frequentanti. 

 
Rendicontazione sociale 
Una caratteristica fondamentale del processo di rendicontazione 
sociale è l’apertura e il consolidamento di un dialogo e di un 
confronto bidirezionale: 
- verso i portatori d’interessi, per presentare loro quello che si è 
fatto e come lo si è fatto 
- dai portatori di interessi, per ‘ascoltare’ e raccogliere il loro 
punto di vista, al fine di ottenere indicazioni utili  
In particolare la rendicontazione sociale rappresenta un’opera di 
trasparenza sugli impegni che l’Amministrazione si è assunta nei 
confronti della nostra comunità, le attività i progetti e i servizi, i 
risultati ottenuti concretamente.  
Il confronto consente di verificare la rispondenza dei risultati 
conseguiti rispetto agli impegni assunti e, quindi, di individuare 
azioni di miglioramento (in caso negativo) o di conseguire la 
legittimazione sociale (in caso positivo). 
Essendo un’operazione volontaria, non esistono modelli rigidi per 
la rendicontazione sociale. Esiste tuttavia un’esigenza. Quella di 
un reale controllo da parte dei portatori d’interesse, una possibile 
partecipazione e un ritorno in termini qualitativi e quantitativi 
del proprio operato da parte della Pa. Da questa esigenza, ne 
deriva la decisione di una rendicontazione annuale che veda già 
in fase di previsione l’individuazione delle macropolitiche e subito 
dopo di un confronto con i portatori d’interessi per 
l’individuazione degli indicatori di valutazione. Monitorare il 
proprio operato significa verificare, attraverso la rilevazione 
costante attivata tramite gli indicatori, la coerenza dei risultati 
raggiunti rispetto agli obiettivi, ai valori, alla sua missione. 
Questo continuo controllo consente di fornire tempestivamente 
risposte e azioni di miglioramento sulla base delle indicazioni 
strategiche derivanti dal processo di rendicontazione sociale. 

 
 
 
 
E’ stato realizzato il secondo Bilancio di missione, quello relativo 
al 2011 e presentato in Consiglio Comunale secondo i tempi 
previsti dallo Statuto. La struttura è la medesima dell’anno 
precedente, con l’inserimento di alcuni indicatori nuovi. 
 
Nell’autunno sono stati distribuiti i questionari alle associazioni 
coinvolte già nella stesura del Bs 2010, in modo tale da poter 
pubblicare con il Bs 2012 dei dati da considerarsi di metà 
mandato. 



 113

La rendicontazione sociale rappresenta, quindi, una delle 
principali frontiere di innovazione della comunicazione pubblica. 
Uno strumento, dunque, che rappresenta il veicolo attraverso il 
quale le Amministrazioni possono comunicare ai propri 
interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e 
gestionali sulla qualità della vita all'interno della propria 
comunità, nonché valutare la coerenza tra quanto programmato 
e quanto, invece, operativamente realizzato. 
Anche nel 2012 verrà redatto come da Statuto il bilancio sociale e 
nella tarda estate verranno distribuiti i questionari ai portatori di 
interesse per raccogliere le loro valutazioni a metà della 
legislatura.  
 
 
Protocollo Provinciale per gli appalti 
L’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” 
contiene i principi che gli affidamenti e l’esecuzione di opere e 
lavori pubblici, servizi e forniture devono garantire e rispettare, e 
più precisamente: 

 qualità delle prestazioni 
 economicità 
 efficacia 
 tempestività 
 correttezza 
 libera concorrenza 
 parità di trattamento 
 non discriminazione 
 trasparenza 
 proporzionalità 
 pubblicità 

 
Il cosiddetto progetto “trasparenza” promosso dall’Unione Terre di 
Castelli propone, in attuazione a detti principi, di affiancare ai 
controlli ed alle procedure di pubblicità prescritti dalle norme 

  
 
 
 
 
Attuato il progetto “trasparenza” promosso dall’Unione Terre di 
Castelli che prevede di affiancare ai controlli ed alle procedure di 
pubblicità prescritti dalle norme vigenti anche controlli antimafia 
preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle 
organizzazioni criminali nonché ulteriori forme di pubblicità non 
solo delle gare, ma di ogni affidamento di lavoro, fornitura o 
servizio al di sopra dell’importo di € 10.000,00 (IVA esclusa). 
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vigenti anche controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio 
di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali nonché 
ulteriori forme di pubblicità non solo delle gare, ma di ogni 
affidamento di lavoro, fornitura o servizio al di sopra dell’importo 
di € 10.000,00 (IVA esclusa). 
 
Il progetto ha comportato innanzitutto l’adesione da parte di tutti 
i Comuni facenti parte dell’Unione al Protocollo d’intesa per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori 
pubblici, predisposto dalla Prefettura di Modena e firmato già in 
data 31 marzo 2011 da varie “stazioni appaltanti” tra le quali il 
Comune di Vignola. 
Detto documento rappresenta un utile strumento volto a 
contrastare i fenomeni di penetrazione dei sodalizi mafiosi nel 
tessuto socio produttivo nel territorio. 
Elemento cardine dell’accordo è rappresentato: 

 dall’abbassamento dei valori di soglia di appalti e 
concessioni per i quali deve essere richiesto il rilascio della 
certificazione antimafia (importo superiore a € 
250.000,00); 

 dal regime dei controlli e delle verifiche su tutti i rapporti 
negoziali attivati a valle dell’aggiudicazione principale 
(subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo 
superiore a € 50.000,00); 

 dall’individuazione di forniture e servizi “sensibili” per i 
quali, indipendentemente dal loro valore, vanno attivati i 
controlli nei confronti degli affidatari, vale a dire: 
trasporto di materiali a discarica 
trasporto e smaltimento rifiuti 
fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti 
acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava 

per inerti e di materiale da cave di prestito per 
movimento terra 

fornitura e/o trasporto di calcestruzzo 
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fornitura di ferro lavorato 
fornitura e/o trasporto di bitume 
noli a freddo di macchinari 
fornitura con posa in opera  
noli a caldo 
servizi di autotrasporto 
guardiania di cantiere 

 dalle clausole da inserire nei bandi e nei contratti che 
impegnano in vario modo le imprese aggiudicatarie anche 
in tema di sicurezza dei lavoratori. 

Si procederà, in analogia, l’inserimento delle clausole di cui al 
protocollo d’intesa anche nei bandi e nei contratti relativi agli 
appalti di forniture e servizi sopra la soglia comunitaria (€ 
193.000,00). 
A partire dal 2012 verranno inoltre adottate forme di pubblicità 
aggiuntive, rispetto a quelle inderogabili previste dal “Codice dei 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, in merito a tutti 
gli affidamenti (ivi compresi quelli diretti) al di sopra di un 
determinato importo ( € 10.000,00 IVA esclusa). 
I principali dati relativi agli affidamenti (tipo di procedura, tipo di 
contratto, direzione responsabile, operatore economico 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione e data di 
aggiudicazione definitiva), saranno inseriti da ciascun Comune 
dell’Unione sul proprio sito istituzionale nello spazio dedicato alla 
“Trasparenza”.  
 
 
Sportello Antitruffa 
L’Amministrazione ha incentivato la presenza dello sportello 
“antitruffa” sul territorio che permette di avere una tutela di 
diritti fondamentali quali legalità del mercato, tutela della 
salute, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, diritto 
ad una informazione corretta e adeguata e altri. 

La convenzione è in essere con Federconsumatori - Modena. 
Ad oggi è stata variata la sede dello sportello, trasferitosi in Via 
Montanara negli uffici adiacenti all’Autostazione.  
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Buone pratiche 
 È nata a Vignola una nuova associazione senza fini di lucro 

denominata “Pannolini & Co.” che si propone di acquistare 
pannolini lavabili in grandi quantità e rivenderli alle mamme e 
alle famiglie che ne faranno richiesta, offrendo così numerosi 
vantaggi sia di natura economica (i pannolini lavabili risultano 
decisamente più economici di quelli “usa e getta” normalmente in 
commercio) che di natura ambientale. 
L’associazione, nata lo scorso febbraio e avente sede legale in via 
Venezia 299 a Vignola, propone: 
- Acquisti collettivi di prodotti; 
- Assistenza ed informazione ai soci nel campo dell’igiene e dei 
prodotti per l’infanzia; 
- Promozione dei prodotti eco-compatibili e biologici. 
 
 
E' stata assegnata una nuova sede anche all’ANMIL Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro. 
 
Il Comune di Vignola ha sottoscritto la Carta Spreco Zero 
promossa da Last Minute Market insieme a Trieste Next (Salone 
europeo dell’innovazione e della ricerca scientifica) nell’ambito 
della campagna europea Un anno contro lo spreco. 
L’Amministrazione ha anche allestito in occasione della 
sottoscrizione a Serramazzoni uno spazio espositivo per 
condividere alcune delle buone pratiche messe in campo in 
questi anni nell’ambito della riduzione degli sprechi, 
dall’adesione al Last Minute Market ai progetti per il risparmio 
energetico, dalla Casa dell’Acqua alla riduzione del consumo di 
carta attraverso la digitalizzazione dei documenti della Pubblica 
Amministrazione. La Carta Spreco Zero richiama la Risoluzione 
del Parlamento Europeo su come evitare lo spreco di alimenti. Gli 
Enti Locali che la sottoscrivono s’impegnano a indirizzare nei 
territori, nelle comunità economiche e civili di loro competenza, 
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azioni finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare. Tra gli 
impegni citati nella carta ricordiamo: sostenere le iniziative 
(pubbliche e private) che recuperano, a livello locale, i prodotti 
rimasti invenduti e scartati lungo l’intera filiera agroalimentare; 
modificare le regole che disciplinano gli appalti pubblici per i 
servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da 
privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, 
le imprese che garantiscano la ridistribuzione gratuita a favore 
dei cittadini meno abbienti e che promuovano azioni concrete per 
la riduzione a monte degli sprechi accordando la preferenza ad 
alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo; 
istituire programmi e corsi di educazione alimentare, di economia 
ed ecologia domestica per rendere il consumatore consapevole 
degli sprechi di cibo, acqua ed energia e dei loro impatti 
ambientali, economici, sociali e insegnare come rendere più 
sostenibile l’acquisto, la conservazione, la preparazione e lo 
smaltimento finale degli alimenti; adottare come orizzonte di 
lungo periodo lo Spreco Zero ovvero promuovere la riduzione 
progressiva degli sprechi mediante il controllo e la prevenzione di 
tutte le attività pubbliche e private che implichino la gestione di 
cibo, acqua, energia, rifiuti, mobilità, comunicazione; 
confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone 
pratiche: tecnologie, processi, progetti finalizzati a prevenire lo 
spreco alimentare e costituire infine una Rete di Enti Territoriali 
a Spreco Zero. 
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Programma 4: Sviluppo integrato del territorio 
Pubblica Istruzione 
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Edilizia scolastica 
Durante il corso dell’anno verranno programmate le opportune 
verifiche su impianti di messa a terra, ascensori, estintori/idranti 
e altri apparati antincendio. 
Durante l’arco dell’anno, sulla base delle segnalazioni pervenute 
dagli istituti scolastici, si provvederà ad una prima valutazione 
tecnica delle richieste, anche attraverso sopraluoghi dei tecnici 
del Servizio o del personale operaio. 
A seconda del tipo di intervento necessario si provvederà 
attraverso il personale operaio interno o con ditte esterne. 
 
 
 
 
 
 
 
In accordo tra la Direzione Ditattica, Unione Terre di Castelli e il 
Comune verranno completata la cablatura delle reti man di tutti i 
plessi scolastici sul territorio. Tale attività permetterà a tutte le 
strutture scolastiche di avere un collegamento internet veloce 
tramite fibra ottica. 
Inoltre si sono concluse nel 2011 le verifiche sismiche sugli 
edifici scolastici che permetteranno di programmare e progettare 
i necessari interventi di miglioramento sismico sulle strutture 
scolastiche. 
 

 
Durante il periodo di estivo il Servizio Manutenzione e Patrimonio 
è stato impegnato nella manutenzione dei plessi scolastici con 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. All’attività 
periodica annualmente programmata si sono aggiunti gli 
interventi necessari in seguito agli eventi sismici di 
maggio/giugno, i quali, benché non abbiano colpito direttamente 
il territorio comunale, hanno però imposto interventi riparativi 
minimi locali (monitoraggio e stuccatura crepe, ancoraggio 
serramenti) e preventivi diffusi (verifica e adeguamento 
dell’ancoraggio dei controsoffitti). Nel medesimo ambito a 
dicembre 2012 è stata realizzata la fornitura e posa di un 
controsoffitto antisfondellamento presso il salone della scuola 
materna Mandelli. Altri interventi sono stati necessari per 
ripristinare i danni causate dalle eccezionali nevicate dell’inverno 
scorso (sostituzione di grondaie danneggiate dal peso della neve, 
risanamento di intonaci e tinteggiatura).  
 
Tale intervento è stato completato e ora l’infrastruttura digitale è 
a disposizione di tutti i plessi scolastici. 

 
Politiche Scolastiche 
Servizi ed azioni per la qualificazione delle scuole 
dell'Infanzia Pubbliche e private. 
Nell’Anno Scolastico 2011/2012, continua l’aumento dei bambini 
iscritti alle Scuole d’Infanzia Statali degli 8 Comuni dell’Unione: 
passiamo da 1.995 del precedente anno scolastico a 2035; a 

Per quanto riguarda le Scuole d’Infanzia, i bambini iscritti alle 
Scuole d’Infanzia Statali sono 2.115 con un aumento rispetto allo 
scorso anno del 3,93%; 
a questi numeri dobbiamo aggiungere le 3 sezioni della 
Fondazione “L’Asilo di Vignola” e le 16 sezioni di scuola d’Infanzia 
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questi numeri occorre aggiungere le 16 sezioni di scuola 
d’Infanzia privata paritaria presenti nei Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Spilamberto, Zocca e le 
3 sezioni della Fondazione “L’Asilo di Vignola”. 
In considerazione di questo aumento, entro la scadenza del 
31.10.2011, sono state richieste all’Ufficio Scolastico provinciale 
competente n. 4 sezioni aggiuntive di scuola d’infanzia statale: 1 
a Castelvetro, 1 Marano sul Panaro, 1 a Savignano sul Panaro e 
1 a Zocca. 
L’Unione sostiene le Scuole private paritarie con un contributo 
che attualmente è pari a € 12.550,00 a sezione. 
Alla Fondazione “l’asilo di Vignola” l’Unione assicura un 
contributo annuo confermato anche per l’anno 2012 in € 
85.000,00.  
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 
 
Sostegno e qualificazione dell'Istruzione e qualificazione 
dell'istruzione in un sistema integrato Scuola – Territorio. 
Per gli interventi di qualificazione scolastica rivolti alle Scuole 
Statali presenti sul territorio anche nel 2012 si mantengono le 
risorse stanziate nel 2011 pari ad €. 58.000,00. 
Rispetto all’integrazione scolastica degli alunni con handicap, 
invece, si rende necessario un incremento delle risorse da 
prevedere nel bilancio di previsione: La spesa totale relativa al 
sostegno agli alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado 
ammonta ad €. 1.599.000,00. 
Gli alunni con Handicap assistiti con personale educativo 
assistenziale che frequentano la Scuola d’Infanzia, la Scuola 
primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola 
d’Istruzione Superiore sono complessivamente 169 (+16 rispetto 
allo scorso anno):  

 - Castelnuovo: 25 di cui 09 alla Scuola d’infanzia, 07 alla 
primaria, 06 alle Medie, 03 alle Superiori, per complessive 
10.563 ore di annue di assistenza e n. 300 ore annue di 

privata paritaria presenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Spilamberto e Zocca. 
A Guiglia, la Scuola Privata Paritaria “Maria Ausiliatrice di 
Roccamalatina, gestita dalla Parrocchia nel precedente Anno 
Scolastico, ha cessato l’attività e i bambini sono stati inseriti alla 
Scuola statale di Guiglia. 
L’Unione sostiene le Scuole private paritarie convenzionate con 
un contributo che attualmente è pari a € 12.250,00 a sezione.  
Continuano anche nell’anno scolastico 2012/2013 gli interventi 
di qualificazione delle Scuole dell’infanzia mediante progetti 
mirati di continuità orizzontale e verticale con i nidi d’infanzia 
che coinvolge i Nidi pubblici e privati convenzionati del Distretto 
e le Scuole dell’Infanzia pubbliche e private parificate, nell’ambito 
delle azioni di qualificazione del sistema scolastico previste dalla 
legge regionale 26/2001. 
 
 
Le risorse per i progetti di qualificazione del sistema scolastico 
Scuola d’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo 
Grado sono state confermate nella misura dell’anno 2011 e 
debitamente rendicontate dalle Istituzioni scolastiche interessate. 
Per quanto riguarda l’integrazione scolastica degli alunni con 
handicap per l’Anno Scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni 
ordine e grado di ciascun Comune dell’Unione, si evidenzia la 
seguente casistica: 
a) Sostegno educativo assistenziale (n. 155).  

- Castelnuovo: 22 casi certificati per 349 ore settimanali per 
€ 276.233,27  

- Castelvetro: 24 casi certificati per 264,50 ore settimanali 
per € 211.718,81  

- Guiglia: 08 casi certificati per 95 ore settimanali per € 
75.842,34 

- Marano: 08 casi certificati per 93 ore settimanali per € 
77.130,36 

- Savignano: 13 casi certificati per 86,64 ore settimanali per 
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programmazione. 
 - Castelvetro: 22 di cui 04 alla Scuola d’infanzia, 09 alla 

primaria, 06 alle Medie, 03 alle Superiori, per complessive 
8.773 ore annue di assistenza e 235 ore annue di 
programmazione. 

 - Guiglia: 11 di cui 02 alla Scuola d’infanzia, 03 alla 
primaria, 02 alle Medie, 04 alle Superiori, per complessive 
3.415 ore annue di assistenza e 135 ore annue di 
programmazione. 

 - Marano: 08 di cui 02 alla Scuola d’infanzia, 03 alla 
primaria, 01 alle Medie, 02 alle Superiori, per complessive 
3.069 ore annue di assistenza e 120 ore annue di 
programmazione. 

 - Savignano: 11 di cui 02 alla Scuola d’Infanzia, 04 alla 
Primaria, 01 alle Medie, 04 alle Superiori, per complessive 
4.725 ore annue di assistenza e 45 ore annue di 
programmazione. 

 - Spilamberto: 24 di cui 03 alla Scuola d’Infanzia, 11 alla 
Primaria, 02 alla Media, 08 alle Superiori per complessive 
10.228 ore annue di assistenza e 240 ore annue di 
programmazione. 

 - Vignola: 57 di cui 17 alla Scuola d’Infanzia, 22 alla 
Primaria, 11 alle Medie, 07 alle Superiori per complessive 
29.950 ore annue di assistenza e 765 ore annue di 
programmazione. 

 Zocca: 11 di cui 0 alla Scuola d’infanzia, 06 alla primaria, 
0 alle Medie, 5 alle Superiori per complessive 2.926 ore 
annue di assistenza e 90 ore annue di programmazione. 

Totale ore annue  sugli 8 Comuni: 73.649 ore annue di 
assistenza e 1.930 ore annue di programmazione. 
Nei Nidi d’infanzia dei Comuni della pianura sono inseriti n. 
5 bambini disabili così suddivisi. 

 Castelnuovo: 01; 
 Castelvetro: 02 

€ 77.061,50 
- Spilamberto: 19 casi certificati per 278 ore settimanali per 

€ 220.513,60 
- Vignola: 53 casi certificati per 797 ore settimanali per € 

633.310,46 
- Zocca: 08 casi certificati per 60 ore settimanali per € 

48.852,72 
1.620.663,06 
Si segnala inoltre il trasferimento di € 42.230,36 per il sostegno 
ad alunni residenti che frequentano scuole al di fuori del 
territorio dell’Unione. 
b) Tutor Scuole Superiori (n. 36)  

- Castelnuovo: 03 casi certificati per 34 ore settimanali, per 
€ 11.700,00 

- Castelvetro: 06 casi certificati per 26 ore settimanali, per € 
9.000,00 

- Guiglia: 01 caso certificati per 12 ore settimanali, per € 
4.200,00 

- Marano: 0 
- Savignano: 06 casi certificati per 40 ore settimanali, per € 

13.700,00 
- Spilamberto: 06 casi certificati per 60 ore settimanali, per 

€ 20.600,00 
- Vingola: 11 casi certificati per 102 ore settimanali, per € 

35.000,00 
- Zocca: 03 casi certificati per 38 ore settimanali, per € 

13.200,00 
Totale spesa prevista per l’Anno Scolastico 2012/2013: € 
107.400,00 
Totale spesa complessiva prevista per l’integrazione scolastica 
alunni certificati: € 1770.293,42 
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 Savignano: 0 
 Spilamberto: 0 
 Vignola: 02 

Per quanto riguarda, infine, la formazione permanente dei 
cittadini, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. del si è 
provveduto al rinnovo della convenzione con Università della 
Libera Età “N. Ginsburg” di Vignola che si propone di assicurare 
un programma dell’offerta formativa coordinato e in linea con i 
bisogni espressi dalla diverse fasce d’età di cittadini, allo scopo di 
consentire concretamente la formazione per tutta la vita e la 
valorizzazione della persona umana in ogni età e di ogni età.  
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 
Organizzazione e gestione servizi per favorire l'accesso alla 
frequenza scolastica mensa.   
Il servizio di refezione relativo all’Anno Scolastico 2011/2012 
mantiene l’assetto organizzativo introdotto nell’ultimo anno 
scolastico, con una gestione della produzione prevalentemente 
affidata a CIR FOOD di Reggio Emilia, ed una parte minima di 
produzione dei primi piatti nei nidi d’infanzia gestita da personale 
dipendente dell’Unione. 
A personale dipendente, inoltre, è affidata a Spilamberto e a 
Castelnuovo gran parte della somministrazione. 
L’anno in corso è l’ultimo dei 4 di validità aggiudicataria della 
gara d’appalto realizzata nel Luglio 2009 ed aggiudicata a CIR 
FOOD di Reggio Emilia. 
La modifica del tempo scuola che ha concentrato l’orario delle 
lezioni della Scuola Secondaria di Pirmo Grado solo al mattino e 
la progressiva riduzione dei rientri pomeridiani ex moduli della 
Scuola Primaria, hanno ridotto il servizio di refezione scolastica: 
per l’anno scolastico 2011/2012 si prevedono 687.795 pasti 
contro i 730.741 dello scorso anno scolastico (-5,87%). 
Il costo del buono pasto è pari ad € 5,25. 
La previsione di copertura della spesa si stima al 72%. 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio di refezione relativo all’Anno Scolastico 2012/2013 
mantiene l’assetto organizzativo introdotto nell’ultimo anno 
scolastico, con una gestione della produzione prevalentemente 
affidata a CIR FOOD di Reggio Emilia, ed una parte minima di 
produzione dei primi piatti nei nidi d’infanzia gestita da personale 
dipendente dell’Unione. 
A personale dipendente, inoltre, è affidata a Spilamberto e a 
Castelnuovo gran parte della somministrazione. 
L’anno in corso è l’ultimo dei 4 di validità aggiudicataria della 
gara d’appalto effettuata nel Luglio 2009 ed aggiudicata a CIR 
FOOD di Reggio Emilia. 
La modifica del tempo scuola che ha concentrato l’orario delle 
lezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado solo al mattino e 
la progressiva riduzione dei rientri pomeridiani ex moduli della 
Scuola Primaria, hanno ridotto il servizio di refezione scolastica 
nel 2012 in relazione al 2011: da 704.928 pasti (dato a 
consuntivo) siamo passati a 658.754 pasti (dato a consuntivo), 
ovvero – 7% 
Con una minore spesa, depurata dell’entrata, di circa € 
40.000,00 
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Trasporto scolastico 
Gli iscritti al servizio di trasporto nell’anno scolastico 2011/2012 
sono i seguenti:  

 Castelnuovo 160 
 Castelvetro da 272  
 Guiglia: 173 
 Marano: 60 
 Savignano da 237  
 Spilamberto da 107  
 Vignola 238 
 Zocca 177 

Per complessivi 1.424 iscritti. 
La percentuale prevista di copertura della spesa è pari al 
14,78%. 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 
Sarà riconfermato il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Unione 
terre di Castelli con le Direzioni Didattiche e le Scuole secondarie 
di Primo grado dell’unione che definisce e i criteri e le linee 
programmatiche per la qualificazione dell’offerta formativa. 
Diversi sono i progetti che sono proposti all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa POF con l’obiettivo di promuovere un 
successo formativo, un acquisizione di diverse abilità. 
A seguito dell’approvazione del Bilancio Finanziario 2011 
dell’Unione Terre di Castelli, per l’anno scolastico 2011-12 
l’importo complessivo per la qualificazione del sistema 
scolastico locale per la scuola primaria € 13.964,57, e per la 
scuola secondaria di primo grado € 2.955,01. 
L’importo di € 13.964,57 per le scuole del territorio di Vignola è 
composto da una quota completamente a carico dell’Unione Terre 
di Castelli di € 5.175,91 e di una quota, pari ad € 8.788,66, che 
la Provincia di Modena, tramite i fondi della Regione Emilia 

 
 
 
Gli iscritti al servizio di trasporto nell’anno scolastico 2012/2013 
sono i seguenti:  

- Castelnuovo 174 
- Castelvetro da 262  
- Guiglia: 179 
- Marano: 48 
- Savignano 216 
- Spilamberto da 136  
- Vignola 270 
- Zocca 166 

Per complessivi 1.457 iscritti. 
La riorganizzazione del servizio di Marano a partire dal mese di 
Settembre 2012, la diminuzione dei giorni di scuola per neve e 
terremoto hanno poi fatto registrare una minore spesa di €. 
95.500,00, a fronte di entrate stabili. 
Nel complesso le spese sull’anno 2012 del Settore Servizi 
Educativi e Scolastici registra una minore spesa di € 167.358,00 
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Romagna, ha specificatamente assegnato alle azioni volte a 
qualificare il sistema provinciale delle scuole dell’infanzia e 
pertanto da destinare unicamente ai progetti delle scuole 
d’infanzia statali.  
 
SETTEMBRE PEDAGOGICO 
Il settembre pedagogico ha lo scopo di valorizzare e di consolidare 
le collaborazioni e le intese tra l'ente locale e le scuole 
dell'autonomia e di far percepire l'inizio del nuovo anno come un 
avvenimento che coinvolge l'intera comunità cittadina.  
È riconfermato per l’anno scolastico 2012/2013  l’iniziativa del 
settembre pedagogico con il consueto consiglio comunale che 
prevede la presenza dei dirigenti scolastici delle scuole vignolesi e 
vari rappresentanti politici.  
Come è già avvenuto saranno programmati degli incontri a 
sostegno della genitorialità, e delle attività in collaborazione con 
le scuole. 
Vogliamo coinvolgere gli altri comuni dell’Unione terre di castelli 
affinché il settembre pedagogico sia organizzato insieme al fine di 
pensare degli incontri per genitori itineranti sui vari territori. 
 
Qualificazione offerta formativa 
Continua la collaborazione con gli istituti P.Levi e A. Paradisi per 
accogliere studenti in stage di 40 ore annue presso gli uffici per 
realizzare progetti di alternanza scuola lavoro e offrire 
un’opportunità di sperimentare e vivere un ambiente di lavoro 
con le proprie regole e caratteristiche.  
Inoltre in collaborazione con la provincia di Modena nei mesi 
estivi da anni si attiva il progetto LEG (lavoro estivo guidato) che 
vede l’inserimento lavorativo presso uffici comunali nei mesi di 
luglio e agosto per studenti di classe quarta superiore che hanno 
prestato la loro attività a fronte di un’esperienza formativa e 
l’ottenimento di una borsa di studio a carico dell’ente. 
 
Servizi Scolastici 

 
 
 
 
 
 
 
Vd paragrafo Consiglio Comunale dei ragazzi della RPP. 
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Servizi per la prima infanzia 
Nell’Anno Scolastico 2011/2012 gli iscritti ai Servizi per la prima 
infanzia sono i seguenti: n. 117 (- 2 rispetto allo scorso anno 
scolastico) a Castelnuovo Rangone (100 al Nido d’Infanzia e n. 17 
allo Spazio bambini), n. 53 a Castelvetro (-1 rispetto allo scorso 
anno scolastico), n. 45 a Savignano sul Panaro (come nel 
precedente anno scolastico), n. 47 a Spilamberto come nel 
precedente anno scolastico), n. 207 (+2 rispetto al precedente 
anno scolastico) a Vignola (177 al Nido d’Infanzia, 30 al Centro 
Giochi).  
Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia Anno 
Scolastico 2010/2011: 469 (470 nel 2010).  
Il nuovo anno scolastico non evidenzia, quindi, particolari 
mutamenti quali - quantitativi: come nell’anno scolastico 
2010/2011, in molti Comuni non ci sono più bambini in lista 
d’attesa e laddove, come a Castelnuovo, la lista d’attesa non è 
ancora azzerata, non si segnalano casi di grave difficoltà sul 
piano sociale. 
L’offerta di servizi per la prima infanzia dei Comuni appartenenti 
all’Unione, è completata dalle seguenti convenzioni con soggetti 
privati: con il Nido Parrocchiale di Brodano di Vignola (n. 22 posti 
autorizzati), con l’associazione no profit “Bimpopoli” di Savignano 
sul Panaro (n. 6 posti convenzionati), con la cooperativa “Gli 
orsetti” di Guiglia (n. 19 posti autorizzati), con il nido aziendale 
CMS di Marano (n. 42 posti autorizzati), con la Fondazione 
“Alfonso Ronchi” di Zocca (n. 15 posti autorizzati). 
Da citare infine in particolare il Nido Parrocchiale di Spilamberto 
(autorizzato per n. 28 posti) con il quale è stata stipulata la 
convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione.  
Risorse finanziarie dedicate ai Servizi per la prima infanzia nel 
bilancio di previsione 2012 sono cospicue: € 4.301.000,00, a 
fronte di una previsione di entrate pari ad € 1.289.200,00  
La somma di € 4.301.000,00 comprende i contributi assegnati ai 
Nidi d’infanzia privati convenzionati e il corrispettivo da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi Per La Prima Infanzia  
Nell’Anno Scolastico 2012/2013 gli iscritti ai Servizi per la prima 
infanzia gestiti dall’Unione sono i seguenti: n. 117 a Castelnuovo 
Rangone (n. 100 al Nido d’Infanzia e n. 17 allo Spazio bambini), 
n. 53 a Castelvetro, n. 45 a Savignano sul Panaro, n. 47 a 
Spilamberto, n. 195 a Vignola (n. 165 al Nido d’Infanzia, 30 al 
Centro Giochi).  
Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia Anno Scolastico 
2012/2013: n.457 
Le domande d’iscrizione presentate entro i termini del 31 Marzo 
2011 sono state 484 per 254 posti. 
Alla fine degli inserimenti (28 Febbrario 2013) le domande in lista 
d’attesa, comune per comune sono le seguenti:  

- Castelnuovo: 0. 
- Castelvetro 18 
- Savignano: 0 
- Spilamberto: 02 
- Vignola: 0  

L’offerta di servizi per la prima infanzia dei Comuni della pianura 
appartenenti all’Unione è completata dalla convenzione con il 
Nido Parrocchiale di Brodano di Vignola (n. 22 posti autorizzati), 
con l’associazione no profit “Bimbopoli” di Savignano sul Panaro 
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riconoscere al Consorzio Vignola Zerosei per la gestione, regolata 
da contratto di servizio, del Nido d’Infanzia Barbapapà (projet 
financing). 
Per la gestione dei Servizi per la prima infanzia gestiti 
direttamente dall’Unione nel 2012 si prevede una percentuale di 
copertura pari al 39,04%. 
La spesa per le convenzione con i nidi privati è di € 210.000,00. 
Il contratto di servizio con Vignola Zerosei attualmente prevede la 
corresponsione di un corrispettivo di € 962.500,00 (€ 1.200,00 a 
bambini per 11 mesi + gli adeguamenti Istat) 
Nel 2012 cade anche il decennale dell’affidamento all’Unione dei 
Servizi per la prima infanzia: la ricorrenza sarà occasione per una 
serie di iniziative finalizzate a far conoscere il progetto pedagogico 
dei nidi dell’Unione, rendicontare alla cittadinanza gli esiti della 
gestione, discutere il modello di nido d’infanzia dei prossimi anni: 
si prevede un Consiglio dell’Unione aperto per il 22 Marzo e un 
convegno alla metà del mese di Maggio. 
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
  
Gli ultimi due anni i centri estivi organizzati dall’unione terre di 
castelli non sono stati attivati, in alternativa si sono attivate 
collaborazioni tra il Comune Vignola e le associazioni di 
Volontariato, Oratori e Parrocchie locali, con buoni risultati 
rispetto alla frequenza e il gradimento delle famiglie. 
Per l’organizzazione dei centri estivi 2012 è stato pubblicato un 
bando di manifestazione di interesse con la possibilità di 
manifestare il proprio interesse ad organizzare, nell’ambito 
della propria attività attività ricreative per minori da 3 a 14 anni 
residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. 
 

(n. 6 posti convenzionati) con il Nido Parrocchiale di Spilamberto 
(n. 28 posti autorizzati).  
I tre Comuni montani Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca non 
hanno Nidi d’Infanzia gestiti direttamente con personale proprio 
dall’Unione; sono attive tre convenzioni: nel Comune di Guiglia la 
Cooperativa “Gli Orsetti” gestisce un Nido d’Infanzia (n. 19 
bambini); a Marano sul Panaro dal mese di settembre 2007 è 
attivo un Nido Aziendale autorizzato per n. 42 posti tutti in 
convenzione con l’Ente Locale, di cui 7 di recente autorizzazione; 
a Zocca è attivo il nido privato convenzionato “Alfonso Ronchi”, 
autorizzato per n. 15 posti. 
In relazione alla riduzione di n. 1 sezione di Nido d’Infanzia nel 
Comune di Vignola per l’Anno scolastico 2012/2013, si registra 
una minore spesa di personale che ha riflessi anche sul bilancio 
2012 per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. 
La Struttura Risorse Umane ha provveduto ad apportare le 
conseguenti modifiche allo stanziamento del personale.  
Si segnala, infine una maggiore entrata da contributi regionali 
pari a € 14.116,21 oggetto di specifica variazione di bilancio nel 
Consiglio dell’Unione del Luglio scorso. 
 
 

 
Sviluppo agricolo 
I.G.P. Ciliegia tipica di Vignola. È ormai certa l'acquisizione di 
questo importantissimo riconoscimento europeo per la stagione 

A novembre del 2012 la Ciliegia di Vignola è stata iscritta 
ufficialmente nell’elenco europeo dei prodotti a marchio IGP. 
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2012. Il Servizio dovrà coadiuvare l’opera del Consorzio della 
Ciliegia Tipica di Vignola, soprattutto per quanto riguarda il 
prodotto (e i produttori) del Mercato Ortofrutticolo: è infatti 
fondamentale che nelle primissime fasi di commercializzazione 
con marchio I.G.P., il prodotto sia conforme alle regole dettate dal 
Disciplinare e che i produttori siano sensibilizzati al massimo su 
questo importante obbiettivo. Si dovranno programmare incontri 
durante la stagione invernale volti proprio a preparare gli 
agricoltori ad affrontare questa “novità”. Questa amministrazione 
sosterrà anche economicamente una parte delle spese previste. 
Partecipazione a “Vignola... è tempo di ciliegie” 2012. Si 
vuole ribadire la formula già provata con successo quest'anno, 
ovvero coadiuvare e arricchire l'offerta prevista dalla nostra Festa 
con l'intervento dei Comuni dell'Associazione Nazionale Città 
delle Ciliegie. E' importante ribadire l'assoluta necessità di 
sviluppare la festa su due fine settimana incentrandola su un 
offerta di prodotto lungo tutti i 14 giorni. 
Campo Sperimentale dimostrativo di Ciliegio e Susino. 
Gestito (tramite convenzione quinquennale) in collaborazione con 
il CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) e il Consorzio della 
Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di Vignola (che ha la 
responsabilità delle “gestione tecnica” del Campo), proseguirà 
l’opera di acquisizione e valutazione delle nuove varietà di 
ciliegio. Andranno anche avanti tutte le collaborazioni avviate in 
questi anni. In particolare si segnalan di seguito quelle più 
importanti.  
Per sfruttare in modo razionale la produzione proveniente dal 
campo, l’IPSSAA Spallanzani di Vignola  si incaricherà di 
raccogliere la produzione inutilizzata per fini sperimentali: una 
parte verrà venduta nei punti vendita della scuola, una parte 
sarà trasformata in marmellata; un ultima parte infine, verrà 
come sempre riservata al Comune per rispondere ad esigenze 
Istituzionali.  
Con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di 
Modena (Porf.ssa Maria Plessi) proseguiranno le analisi dei 

Contestualmente il Comune di Vignola, in collaborazione con il 
Consorzio della Ciliegia Tipica, ha avviato una serie di incontri 
con le altre amministrazioni pubbliche per sensibilizzarle sulle 
tematiche riguardanti la gestione del marchio e gli adempimenti 
burocratici che coinvolgono gli agricoltori nei loro rispettivi 
territori. L’amministrazione comunale ha comunque impegnato la 
cifra di 40.000 euro a sostegno delle attività di Divulgazione del 
disciplinare di produzione, aggiornamento del catasto delle 
aziende cerasi cole, predisposizione delle domande e inserimento 
informatico dei dati e l’analisi preliminari del prodotto per verifica 
dei requisiti di accesso (previsti dal Disciplinare di produzione) 
delle varietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importanti novità riguardano il campo sperimentale del ciliegio e 
del susino. A seguito delle difficoltà finanziarie del CRPV, si è 
provveduto ad una riflessione sull’utilizzo e le finalità del campo 
dimostrativo e ad avviare una serie di contatti con gli enti 
interessati per giungere ad una nuova convenzione per la 
gestione. Il Consorzio della ciliegia, della susina e della frutta 
tipica si è assunto l’onere e l’impegno per la gestione diretta del 
campo dimostrativo, mantenendo la collaborazione a livello 
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contenuti chimici e organolettici per le varietà sia dal settore 
“bio” che da quello “tradizionale”: i risultati di questa 
sperimentazione saranno utilizzati per rimarcare ancor più la 
specificità delle nostre produzioni, anche in vista 
dell’acquisizione dell'I.G.P.. 
Il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di Bologna (in 
particolare il Dott. Stefano Lugli), continuerà il programma di 
miglioramento genetico del Ciliegio, che ha già portato al 
licenziamento di 2 varietà, Panaro 1 e 2). 
Il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di Firenze, in 
collaborazione con il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della 
frutta tipica di Vignola, si proseguirà nell’acquisizione e 
valutazione di nuove varietà di susino europeo e cino-giapponese. 
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie ed Ambientali 
dell'Università di Bologna e il Consorzio Fitosanitario di Modena 
si indagherà sulle resistenze specifiche ai fitoplasmi di alcune 
combinazioni varietà/portinnesto di susino. 
PROBER (Associazione dei Produttori Biologici e Biodinamici 
dell’Emilia Romagna) e AIAB (Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica) e l’Istituto di Fruttiviticoltura della Facoltà 
di Agraria dell’Università di Piacenza (Prof.ssa Virginia Ughini) 
verrà ancora più valorizzata la parte di campo dedicata alla 
cerasicoltura biologica, con nuove sperimentazioni sia nel settore 
della difesa che quella della concimazione. 
Anche quest'anno si cercherà di organizzare almeno 2 visite 
guidate e 2 Mostre Pomologiche (una all'interno del Convegno 
Nazionale sul Ciliegio), aperte a tecnici e produttori di tutta Italia. 
Questi incontri avranno come sempre ampia risonanza nazionale 
oltre che locale. 
Particolare attenzione verrà posta nei prossimi anni all’avvio di 
una “sperimentazione allargata”, ovvero aperta anche ai 
frutticoltori che ne faranno richiesta, di alcune delle varietà più 
promettenti di susino, in modo da avere maggiori indicazioni 
sulle loro caratteristiche agronomiche e produttive. In particolare 
si proseguirà con la sperimentazione di nuove tecnologie per le 

tecnico scientifico con il CRPV. Con il Dipartimento di coltivazioni 
arboree di UNIBO è stata predisposta una nuova convenzione 
quinquennale con un contributo annuale complessivo di 5200 
euro, finalizzata a più ampie attività di sperimentazione e ricerca 
sulle modalità di coltivazione del ciliegio e con garanzie di 
ricaduta sul territorio. 
 
 
 
1 .Settore agronomico. 
a.Moderne tecniche di allevamento e potatura del ciliegio per 
impianti semi intensivi (800-1000 piante per ettaro) con gestione 
delle piante prevalentemente da terra; 
b.Nuovi portinnesti semi-vigorosi o a vigoria intermedia da 
utilizzare come possibile alternativa ai soggetti attualmente 
utilizzati (Colt); c.Destagionalizzazione del prodotto e recupero di 
territori dismessi e idonei alla coltivazione del ciliegio attraverso la 
creazione di impianti specializzati “pilota” in aree montane o di alta 
collina del comprensorio in condizioni sia irrigue che non irrigue. 
2.Settore varietale. 
a.Recupero di varietà storiche dell'areale vignolese e coltivazione 
delle stesse nelle condizioni colturali e ambientali indicate nel punto 
1; b.Verifica potenzialità di nuovi genotipi di ciliegio a buccia giallo – 
rossa come possibile alternativa alla coltivazione della varietà 
Durone della Marca con destinazione del prodotto all'industria 
(ciliegie sotto spirito) e al mercato fresco; 
3.Settore qualità: 
a.Miglioramento della qualità delle ciliegie attraverso interventi 
di natura agronomica (potatura verde - invernale e 
diradamento) e l’applicazione di sostanze di origine naturale 
(biostimolanti); b.Valutazione della qualità delle ciliegie con metodi 
innovativi non distruttivi; c.Mantenimento della qualità delle 
ciliegie in post-raccolta attraverso la combinazione refrigerazione e 
atmosfera modificata.  
4.Settore prevenzione e difesa: 
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varietà tipiche vignolesi, in collaborazione con l’azienda agricola 
di Reggianini Dante in Via Guardate 2 (che si è impegnata a 
condurre la prova insieme al Dipartimento di Coltivazioni Arboree 
dellUniversità di BO assumendosi i relativi oneri), verranno 
valutate le potenzialità produttive di questo sistema. Questa 
prova di impianto “FITTO” utilizzando le varietà più antiche di 
VIGNOLA (Moretta, Nero I ecc..), innestate su portinnesti 
nanizzanti, è stata avviata per aumentare la produttività di 
queste varietà e verificare la possibilità di anticipare lentrata in 
produzione, che sono da sempre i problemi legati a questa 
Cultivar Tipiche. Sono già emerse alcune indicazioni utili che 
hanno portato all'esclusione di alcune combinazioni. 
Presidio Slow Food per la Ciliegia Tradizionale di Vignola. In 
collaborazione con la Condotta Slow Food di Vignola e Valle 
Panaro e all’Associazione per il Presidio delle Ciliegie Tradizionali 
di Vignola, si è ormai vicini all’acquisizione del Presidio per le 
varietà tipiche di Vignola. Questo riconoscimento è fondamentale 
per mantenere e valorizzare varietà autoctone (quali la Moretta) 
che rischierebbero di sparire. 
 “Mercato Contadino” di Vignola. La nascita del Mercato 
Contadino di Vignola, è stata promossa dal Comune in 
collaborazione con le Associazioni Agricole e il Consorzio della 
Ciliegia, della Susina e della frutta tipica di Vignola, per 
valorizzare la vocazione agricola del nostro territorio; favorire le 
occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori; 
tutelare il consumatore sull’origine e la qualità dei prodotti; 
incentivare il consumo di prodotti freschi di stagione; calmierare i 
prezzi dei prodotti agricoli.  
Giunti al quinto anno, si sta ora valutando il suo spostamento su 
altra area dotata di maggiore spazio (per poter così allargare la 
partecipazione ad altre aziende), e anche maggior visibilità. Verrà 
anche rivisto il Disciplinare, alla luce delle criticità evidenziatesi 
in questi anni: in particolare sui meccanismi di controllo della 
qualità e della provenienza dei prodotti messi in vendita. Per i 
prossimi anni si dovrà lavorare poi per arricchire l’offerta di 

. Nuovi materiali di copertura e nuovi modelli di copertura 
antipioggia rivolti al miglioramento del microclima interno ai 
ceraseti e alla riduzione dei costi di impianto e di gestione annuale 
degli impianti coperti. 
 
A completamento di questa attività di ricerca, si è realizzato, in 
collaborazione con il Consorzio Fitosanitario di Modena, un attività 
sperimentale-divulgativa riguardante un preparato biologico attivo 
contro la mosca del ciliegio: l’applicazione ha rigurdato una 
superficie coltivata a ciliegio di 7 ha circa comprensiva del campo 
sperimentale del Comune di Vignola con impiego di apposita 
attrezzatura per meccanizzare la distribuzione (Atomizzatore Doctor-
fly), e l’applicazione su di una superfice di 1,0 ha circa in azienda di 
alta collina ad alta pressione di popolazione di mosca del ciliegio per 
confermare i risultati fino ad ora ottenuti in condizioni “limite”. 
I dati finali (presentati nel mese di Marzo del 2013), hanno 
dimostrato l’affidabilità e l’efficacia di questo prodotto, che 
permetterà alle aziende del comprensorio di risolvere il problema 
delle mosche, abbandonando l’uso di prodotti chimi potenzialmente 
dannosi per l’ambiente. 
 
 
 
 
In corso di realizzazione 
 
 
 
"Mercato Contadino" di Vignola. Anche quest'anno è proseguita 
1’esperienza del Mercato, con ottimi risultati in termini di numero di 
clienti e gradimento E' stata anche organizzata una serata di 
beneficenza a favore della ricostruzione di un asilo di Finale Emilia 
lesionato dal terremoto. E’ allo studio la realizzazione di un Mercato 
della Terra, in collaborazione con la Condotta Slow Food di Vignola, 
da tenersi periodicamente nella piazza dei Contrari. 
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prodotti, aumentando così “l’appeal” del nostro Mercato.  
Museo all’aperto del Ciliegio (MaC). Il progetto si propone di 
riqualificare un’area di proprietà comunale di interesse 
paesaggistico e produttivo, data in gestione da parecchi anni 
all’istituto superiore di Agraria “L. Spallanzani” sede di Vignola.    
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle nuove 
generazioni  e dei visitatori del nostro territorio un luogo che, pur 
mantenendo caratteristiche produttive, consenta di leggere 
l’evoluzione delle modalità di coltivazione del ciliegio nel 
vignolese, mettendo a confronto tradizione e innovazione. Nel 
tempo dovrebbe costituire un Museo all’aperto del Ciliegio (MaC) 
Il progetto per la sua valenza ambientale e paesaggistica, ma 
anche culturale, deve vedere il coinvolgimento di attori diversi: 
Comune di Vignola, Fondazione di Vignola, IS Agraria 
“Spallanzani” in primo luogo. 
La gestione è stata affidata (con convenzione  nr. Reg 19/2013)  
all’ISA ”Spallanzani”. Si potrà contare sulla collaborazione con 
l’Università di Bologna, DCA, con cui è stata recentemente 
firmata una convenzione quinquennale, che è in grado di fornire 
il necessario supporto scientifico alla progettazione e gestione 
dell’area. Altri supporti saranno cercati fra gli enti che operano a 
vario titolo nella nostra provincia. 
 
 
 
 
 

 
Economia  
Nell’ambito delle iniziative a favore dell’economia locale, si 
confermano i contributi economici per la riqualificazione e la 
competitività delle imprese già presenti sul territorio e per 
favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali. Sono state, 
infatti, riconfermate: 

Si conferma la gestione e la conclusione per l’anno 2012, delle  
iniziative, ormai ordinarie, a favore delle attività economiche, 
tramite i trasferimenti di contributi alle Coop. di Garanzia e 
Consorzi Fidi, al Fondo per la Sicurezza della Camera di 
Commercio, al Fondo provinciale per l’Innovazione e 
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 le convenzioni annuali con le Coop. di Garanzia e Consorzi 
Fidi della Provincia di Modena, per la riduzione del costo 
del denaro in caso di prestiti o mutui accesi dalle imprese, 
grazie al fondo di garanzia costituito con risorse comunali; 

 l’adesione del Comune al Fondo per la Sicurezza della 
Camera di Commercio di Modena, per finanziare gli 
acquisti di sistemi di sicurezza a protezione delle attività 
economiche maggiormente a rischio; 

 confermata l'adesione al Fondo provinciale per 
l'innovazione;  

 ancora a sostegno del tessuto economico locale, in 
particolare quello rappresentato dal commercio di vicinato 
e dagli esercizi pubblici, il finanziamento delle attività di 
promozione e di organizzazione di eventi dell’Associazione 
“Vignola Grandi Idee”, che da anni collabora con 
l’Amministrazione per la valorizzazione della città ed, in 
particolare, dei centri commerciali naturali. 

 
Continua il progetto “In-Making”, per l’attivazione di tirocini 
formativi specialistici, tramite l’inserimento in aziende locali di 
neo laureati. Il progetto, avviato dal Comune nel 2008 in 
collaborazione con DemoCenter-Sipe, prevede l’assegnazione di 
cinque borse di studio della durata di sei mesi a giovani laureati, 
che svilupperanno presso le imprese selezionate studi di ricerca e 
innovazione tecnologica. Alla terza edizione di “In-Making” hanno 
aderito 10 imprese e 6 laureati. Un segnale importante della 
volontà di investimento e innovazione sul nostro territorio. 
DemoCenter-Sipe, che affiancherà con propri tutor i tirocinanti, 
sta concludendo le selezioni per assegnare a ciascun progetto 
aziendale il giovane laureato con il percorso di studi più attinente 
al progetto stesso.  
Nuova e più recente iniziativa a sostegno dell’economia è 
l’attivazione di una specifica linea di finanziamento creditizio alle 
imprese, attivato in collaborazione con la Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna a seguito dell'emendamento proposto in fase 

all’Associazione “Vignola Grandi Idee”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ ancora attiva la terza edizione di “In Making”;  
 
 
Nel mese di aprile 2012 si è concluso positivamente l’intervento 
in collaborazione con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
per l’erogazione di prestiti aziendali alle imprese locali. 
L’iniziativa ha raccolto 26 domande di finanziamento, delle quali 
20 ammesse a contributo. Il Comune sta liquidando circa € 
25.000, a rimborso delle spese per interessi su 20 prestiti 
aziendali erogati, pari a complessivi € 316.000. 
 
Con l’intento di riattivare l’iniziativa, sono stati contattati tutti gli 
istituti bancari presenti a Vignola per verificare il loro interesse 
ad aderire ad un nuovo progetto e ottenere le migliori proposte di 
finanziamento bancario. Sono in via di definizione gli accordi di 
collaborazione con i due istituti bancari che hanno presentato i 
piani di finanziamento più vantaggiosi, per avviare la nuova 
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di approvazione del Bilancio 2011 dal Gruppo consiliare Lega 
Nord. 
L’intervento, avviato nel mese di aprile 2011, è rappresentato da 
prestiti aziendali a condizioni vantaggiose, concordate con la 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna e riservate alle attività 
commerciali, artigianali e di servizio con sede a Vignola. Il 
Comune  ha inoltre costituito con proprie un fondo di € 40.000, 
da utilizzare a copertura dell’intera quota interessi applicata 
dalla Banca a detti finanziamenti.  
Dell’iniziativa hanno ad oggi beneficiato 18 imprese, ottenendo 
finanziamenti bancari per oltre € 300.000.  
A fronte di tali prestiti, il Servizio I.E. ha liquidato alle aziende, o 
liquiderà, quale rimborso delle spese per interessi, oltre € 25.000, 
con prelievo dal fondo comunale. E' stata effettuata una 
procedura aperta per la conferma del Partner bancario. 
 
Si ricorda tra le attività già allo studio nel 2011, il progetto 
affidato ad una ditta specializzata per la redazione di un piano di 
completa ristrutturazione del mercato ambulante settimanale. 
Avviata anche la riorganizzazione del “Mercatino dell’Art 
Ingegno”, con la predisposizione di alcune regolamentari, per una 
più efficiente gestione dell’iniziativa. 

iniziativa nei primi mesi del 2013. 
Nell’ambito del nuovo intervento dovrà essere concordata una 
specifica linea di finanziamento a favore degli operatori del centro 
storico e degli aderenti al progetto “Incubatore diffuso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valorizzazione dei centri commerciali naturali 

Dall’anno 2000, il Comune di Vignola ha avviato politiche attive 
per sostenere il commercio locale di vicinato, attivando ogni anno 
i Programmi di intervento locale per l’attivazione e la promozione 
dei centri commerciali naturali. Anche nell’anno 2011, sulla base 
di una convenzione siglata con le associazioni di categoria e 
l’associazione di promozione “Vignola Grandi Idee”, il Comune ha 
partecipato al bando provinciale per accedere ai contributi 
regionali, ai sensi della L.R. n. 41/97, per sostenere e valorizzare 
il commercio di vicinato. Il Piano di intervento locale presentato 
dal Comune di Vignola è stato ritenuto ammissibile ed occupa la 
seconda posizione nella graduatoria provinciale, composta da 

 
Nell’anno 2012, utilizzando le risorse residue della precedente 
iniziativa, è stato attivato un nuovo bando per l’assegnazione di 
contributi a privati in conto capitale, con priorità sul 
comparto di Piazza di Villa Braglia, ma esteso all’insieme dei tre 
centri commerciali naturali, per sostenere ulteriormente lo 
sviluppo del programma “Astambéin”. Il bando prevede 
l’opportunità per gli operatori di acquisire sistemi di copertura 
esterna e arredi commerciali esterni coordinati, con un concorso 
pubblico del 40% sugli investimenti realizzati. 
Nell’ambito dello stesso bando, è stata riattivata la misura 
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dieci progetti. La spesa complessiva ammessa è di circa € 
735.000. 
Il Piano 2011 prevede spese per investimenti pubblici e spese per 
attività promozionali a favore dei tre centri commerciali naturali 
presenti sul territorio (Centro Storico, Fuori le Mura e Le Vie 
Ensemble). Gli investimenti di parte pubblica, da realizzare nel 
triennio successivo, riguardano il Piano degli impianti segnaletici 
e pubblicitari, i servizi igienici “Astambein” in Centro Storico, la 
nuova area di sosta e la videosorveglianza presso la stazione dei 
treni, il nuovo arredo urbano in Viale Mazzini (Fuori le Mura) e il 
rifacimento dei percorsi pedonali in Via Libertà (Le Vie 
Ensemble).  
Nell’anno 2011 le attività di promozione dei tre comparti urbani 
sono state fortemente caratterizzate dalla realizzazione della 
“Festa Nazionale delle ciliegie”, che si svolge ogni anno in una 
diversa città specializzata nella produzione cerasicola, 
unitamente al convegno specialistico internazionale dedicato al 
tema della ciliegia, quale eccellenza gastronomica locale. Altre 
attività di promozione sono rappresentate dalle manifestazioni 
organizzate dall’Associazione “Vignola Grandi Idee”, eventi che 
hanno ormai raggiunto un alto grado qualitativo e un forte 
radicamento tra gli operatori commerciali. 
A favore dell’area di Piazza di Villa Braglia (Centro Storico), il 
Servizio Interventi Economici ha curato nell’anno 2011 
l’assegnazione di contributi economici, a favore degli operatori 
presenti nell’area, per realizzare arredi commerciali esterni della 
linea “Astambein” e a rimborso delle spese sostenute per 
l’occupazione del suolo pubblico in occasione di attività di 
vivacizzazione della Piazza.  
Tale attività deriva dal Piano di Intervento Locale Anno 2008 al 
quale il Comune ha aderito con un progetto di completa 
riqualificazione della Piazza di Villa Braglia, impegnandosi come 
prevede la L.R. N. 41/97,  a erogare a favore dei soggetti privati 
che hanno aderito al Piano, almeno il 50% del contributo 
ottenuto. 

relativa al rimborso degli oneri Tosap per le imprese commerciali 
che utilizzano lo spazio esterno di prossimità al punto vendita 
per attività di somministrazione, intrattenimento e animazione. 
Proprio con l’intento di utilizzare tutte le risorse economiche 
disponibili, il nuovo bando non ha scadenza temporale, ma 
prosegue fino all’esaurimento dei fondi dedicati.  
Al 31 dicembre 2012, nell’ambito della misura 1 - “Programma 
Astambéin”, sono state presentate n. 16 domande di contributo 
per investimento di circa € 30.000, a fronte di un contributo 
liquidabile di € 12.500. 
Sulla Misura 2 – Rimborso oneri Tosap, sempre nello stesso 
periodo, sono state presentate 11 domande, per una spesa di € 
15.000, pari ad un contributo liquidabile di € 3.800. 
L’attività di informazione e promozione del bando sta 
proseguendo nel 2013. 
 
Nel 2012, l’intervento di riqualificazione dei punti vendita del 
Comparto “Fuori Le Mura” presentato nel 2009 sull’art. 16 
della L. 266/97, si è completato con l’assegnazione di complessivi 
€ 100.000,00 da parte della Provincia di Modena alle imprese 
commerciali interessate da investimenti di ammodernamento 
delle strutture di vendita. L’intervento rientra nel Progetto di 
Valorizzazione Commerciale del comparto, che comprende opere 
pubbliche già realizzate dal Comune di Vignola nella zona di 
Corso Italia.  
 Riguardo agli interventi di parte pubblica la documentazione per 
la rendicontazione sarà presentata alla Provincia entro il termine 
del 28 febbraio 2013.  
A favore degli interventi effettuati dalle imprese aderenti all’ATI 
“Fuori le Mura”, il Servizio Interventi Economici ha avviato 
un’attività di informazione e raccolta delle rendicontazioni, per 
facilitare il percorso dei privati fino all’ottenimento dei contributi, 
previsto entro la prima metà dell’anno 2013. 
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Sono proseguite le attività di predisposizione del progetto 
“Incubatore diffuso del Centro Storico”, per promuovere e 
facilitare l’insediamento di attività imprenditoriali qualificate in 
detta area. Come prima fase, il Servizio I.E. in collaborazione altri 
servizi comunali, nell’anno 2011 ha predisposto i rilievi e 
individuato nell’area i locali dismessi da riqualificare ed i relativi 
proprietari. Con questi ultimi, già in parte informati 
dell’iniziativa, si dovranno concordare gli interventi edilizi di 
recupero e verificare le diverse opportunità economiche a loro 
favore. In tal modo, sarà  possibile promuovere e sostenere 
l’insediamento in Centro Storico di nuove attività economiche e 
associative e l'ampliamento di quelle esistenti. Attivo anche il 
tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria per 
definire le politiche per favorire e rendere economicamente 
sostenibili i nuovi insediamenti di qualità. 
 

Relativamente all’ “Incubatore diffuso del Centro Storico”, 
nella prima metà del 2012 sono state concluse e presentate le 
schede tecniche di rilevamento degli affacci vuoti nell’area del 
c.s., con interviste ai proprietari e sopralluoghi di verifica ai 
locali. 
Si sono conclusi anche i due diversi tavoli di lavoro; da un lato il 
gruppo di studio con le Associazioni di categoria per predisporre 
la bozza di bando da rivolgere alle imprese per l’insediamento nei 
locali censiti, dall’altro il gruppo comunale per definire le 
facilitazioni e le semplificazioni da proporre ai proprietari perché 
mettano a disposizione gli spazi liberi del centro storico. Da tali 
incontri è emerso un documento che sarà definitivamente 
completato ed approvato dall’Amministrazione nei primi mesi del 
2013.  Il gruppo di lavoro comunale è stato affiancato da un 
consulente di Democenter-Sipe, per meglio promuovere gli aspetti 
di innovazione tecnologica e gestionale delle neo imprese, da 
sviluppare nei tre anni di incubazione. 
 
Ancora nell’ambito delle attività di valorizzazione dei centri 
commerciali naturali, si segnala l’approvazione nel mese di 
ottobre 2012 del “Regolamento del Mercatino dell’Antiquariato 
e dell’Art’Ingegno”. Il disciplinare, redatto con l’Ufficio Eventi, 
ha inteso razionalizzare e meglio organizzare lo svolgimento dei 
mercatini. Oltre agli aspetti amministrativi, il regolamento si è 
posto l’obiettivo di migliorare anche la presenza estetica dei 
posteggi, di qualificare i prodotti posti in vendita, valorizzando 
nel contempo anche le aree circostanti.  
Il  Regolamento comunale è stato applicato a partire dalla prima 
edizione 2013 del mercatino stesso, con un buon riscontro da 
parte dei partecipanti. 
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Tecnopolo 

Dopo aver acquisito l'area, UDTC sta completando il progetto 
definitivo utilizzando personale interno dei Comuni di 
Spilamberto e Vignola. DemoCenter Sipe ha ultimato il Piano 
delle attività di ricerca e sostegno alle imprese prevedendo 
laboratori, spazi di co-working e di incubazione. Il progetto verrà 
presentato ufficialmente ad Aprile 2012. In attesa della sede 
definitiva, DemoCenter ha già raddoppiato il volume degli spazi 
utilizzati in via provvisoria per rispondere alle crescenti richieste 
delle Imprese del territorio. 

Gli uffici tecnici dei Comuni di Vignola e Spilamberto realizzano 
per intero al proprio interno la progettazione architettonica e 
strutturale - avvalendosi di contributi esterni solo per quanto 
riguarda lo sviluppo del progetto degli impianti tecnologici – e 
svolgono l'attività di coordinamento. 
Il progetto esecutivo sarà portato all'approvazione della Giunta 
dell'Unione Terre di Castelli entro Aprile/Maggio 2013. 
Successivamente si potrà procedere alla firma della Convenzione 
con la Regione Emilia Romagna. Allo svolgimento della gara di 
appalto, alla stipula dei contratti per arrivare all'apertura del 
cantiere entro fine anno 2013. 
Gli ambiti settoriali nei quali verranno sviluppate le attività del 
Tecnopolo di Modena – Unione Terre di Castelli saranno la 
Meccanica Avanzata, l'Agroindustria, l'Agroalimentare, le 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le 
Tecnologie ecosostenibili. 
Realizzato grazie a risorse proprie ottenute attraverso la vendita 
di azioni Hera e a finanziamenti regionali, il Tecnopolo di Vignola, 
sede distaccata di quello già operativo modenese, sarà una 
struttura di circa 1350 metri quadrati organizzata su due piani, 
costruita su un'area di 1900 mq e un costo complessivo di circa 
1.900.000 euro.  
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 Il progetto, sostenuto oltre che dall'Utdc e dalla Regione anche 
da Provincia, Università di Modena e Reggio-Emilia, Democenter 
Sipe, Camera di Commercio e Fondazione di Vignola, si 
svilupperà su due piani: al piano terra si troveranno due aule 
formazione, tre laboratori e cinque uffici (3 per la direzione, 2 
per la ricerca di nuove iniziative imprenditoriali), mentre al 
primo piano vi saranno due sale riunioni, un'altra aula 
formazione ed infine un laboratorio e nove uffici per la ricerca. 
Vi saranno, inoltre, uno spazio per il co-working (uno spazio cioè 
dove liberi professionisti o professionisti di imprese diverse 
lavorano in uno stesso ambiente condividendo valori comuni e 
ricercando possibili sinergie) e una brain storm room, un 
ambiente dedicato alla discussione e al confronto tesi ad 
individuare decisioni e/o progetti utili per l’impresa. L’edificio è 
stato progettato dando priorità all'utilizzo di energia proveniente 
dalle fonti rinnovabili. In copertura, infatti, sono collocati parte 
degli impianti tra cui: 77 mq  di pannelli fotovoltaici che vanno 
ad alimentare le pompe di calore e/o il fabbisogno di energia 
elettrica, i pannelli solari termici che sopperiscono quasi 
totalmente alla necessità di acqua calda dell’edificio (80%); il 
sistema fotovoltaico/solare che consente di essere di 
integrazione anche per il riscaldamento. Nell’area esterna di 
proprietà sono ricavati 14 posti auto circa. 
Per la realizzazione del logo, del nome e del marchio 
dell’incubatore del Tecnopolo di Modena - Unione Terre di 
Castelli è stato promosso il Bando di concorso “Open Brand 
Competition” per coinvolgere giovani, studenti, creativi, 
aspiranti imprenditori, professionisti e società di consulenza e 
di comunicazione. L’obiettivo del bando, rivolto a giovani di età 
compresa tra i 17 anni i 40 anni, residenti o domiciliati nel 
territorio della Provincia di Modena e ad aziende con sede legale 
e operativa nel territorio della Provincia, è stato quello di 
rendere partecipato il progetto dell’incubatore nel territorio 
dell’Unione Terre di Castelli.  
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 A fine Novembre presso il Teatro Cantelli, sono stati presentati i 
progetti finalisti del bando di concorso e sottoposti a una giuria 
popolare.  
Oltre alla Open Brand Competition, diverse e partecipate sono 
state le iniziative promosse per l’avvio del Tecnopolo dell’Unione 
Terre di Castelli come le due serate organizzate a Luglio dal 
Comune di Vignola insieme a Democenter Sipe presso la 
biblioteca di Vignola per conoscere dal vivo giovani imprenditori 
innovativi e creativi, le loro storie e gli strumenti a disposizione 
di chi vuole investire sulle proprie idee: la prima serata è stata 
dedicata al mondo dei Makers una nuova generazione di 
creativi, nati dalla cultura digitale, capaci di rivoluzionare 
oggetti e mercato e definiti da Chris Anderson, direttore della 
rivista Wired e a sua volta maker, come coloro che possono fare 
la prossima rivoluzione industriale; la seconda è stata dedicata 
alle start up, nuove imprese altamente innovative nate, spesso, 
dall’attività di ricerca che viene realizzata nei laboratori 
dell’Università e di centri dedicati come, appunto, il Tecnopolo 
dell’Unione Terre di Castelli. Inoltre è stato organizzato l’Innova 
Day, l’iniziativa lanciata dalla Fondazione Democenter-Sipe 
dedicata ai settori agroalimentare, automazione e 
dell’informazione e comunicazione che si è svolta a Vignola, in 
occasione della presentazione del nascente incubatore del 
Tecnopolo di Modena nelle Terre dei Castelli. L’appuntamento è 
stato organizzato all’interno del progetto “Dall’Idea all’Impresa” 
che supporta la ricerca scientifica e tecnologica per favorire la 
nascita di nuove imprese nel territorio dell’Unione Terre di 
Castelli grazie al sostegno della Fondazione di Vignola. La 
premiazione, tenutasi a Vignola presso il Teatro Fabbri, ha 
messo a confronto 15 neoimprese di Modena (10) e Bologna (3) 
ma anche di Ravenna e Napoli. 

 
 



 139

Progetto Leonardo 
L’Unione Terre di Castelli aderisce come partner intermediario al 
progetto dell’Unione Europea “Leonardo”. 
Il Progetto dell’Unione Europea Leonardo da Vinci S.E.I. 
(Sviluppo e-commerce per le imprese) si prefigge di creare la 
figura professionale del tecnico per la gestione aziendale dell’e-
commerce.  
Si propone l’obiettivo di andare incontro alle richieste specifiche 
delle piccole e medie imprese di tre macro aree territoriali: 
Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia che, di fronte ad una elevata 
domanda di lavoro per questo tipo di professionalità tecnica, non 
trovano un’adeguata offerta sul mercato del lavoro. Bergamo, 
Reggio Emilia e Modena sono nel gruppo delle 15 città con 
maggior produzione manifatturiera e necessitano di promuovere 
l'internazionalizzazione delle imprese mediante una maggior 
conoscenza delle lingue straniere e dell’uso di e-commerce. 
Il progetto risponde a uno degli obiettivi dell’Unione Terre di 
Castelli che, nel suo ruolo di ente locale e secondo le direttive 
delineate nel Parere della Commissione sulle "Nuove competenze 
per nuovi lavori" (2010/C 141/03) è quello di adoperarsi per il 
potenziamento delle competenze dei futuri lavoratori e renderle 
maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro in 
modo da ridurre le ricadute della crisi economica. Il progetto 
prevede il coinvolgimento anche delle piccole e medie imprese del 
territorio, che hanno un ruolo importante nell'economia europea 
ed in particolare in quella italiana, come risulta dall'ultimo 
rapporto del Ministero dello Svilluppo Economico in merito alle 
iniziative a sostegno delle PMI in Italia e in Europa (Small 
Business Act); questo progetto infatti intende valorizzare la loro 
azione in ambito comunitario e internazionale, tramite la 
formazione di una figura professionale preparata allo studio dei 
mercati esteri e della loro evoluzione. La conoscenza linguistica 
professionale del settore e l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
adatte alla gestione delle trattative commerciali internazionali on-
line completano la figura professionale proposta. 

 
Il Programma di mobilità europea, si inserisce negli obiettivi del 
Programma di apprendimento permanente enunciati dal 
Parlamento Europeo (decisione n. 1720/2006) e del Consiglio che 
intendono promuovere: strategie per la mobilità dei giovani, la 
cooperazione tra il mondo dell’istruzione e del lavoro, 
acquisizione di competenze chiave (quali il multilinguismo) 
nell’ambito formativo e lavorativo. A tal fine l’U.E. mette a 
disposizione fondi per i soggetti (pubblici e privati) che 
presentano Progetti rientranti nei requisiti previsti. 
Nel corso del 2012, la Struttura Welfare Locale ha partecipato al 
progetto Leonardo da Vinci presentato dall’associazione 
Promoserio di Bergamo come partner intermediario e promotore 
locale, progetto che interessava 3 macroaree: Lombardia Emilia 
Romagna e Sicilia. Dopo il coinvolgimento delle scuole superiori 
ed un lungo lavoro di coordinamento si è riusciti a far partire 19 
ragazzi per stage di 5 settimane presso imprese estere europee. 
Questo successo ha portato, nonostante il carico di lavoro risulti 
notevole, alla volontà di proseguire partecipando ancora, come 
partner di Asfa Confidustria Bergamo, al bando Leonardo da 
Vinci del 2013. 
 
Per l’anno scolastico 2012/2013 l’Unione promuove il progetto 
M.A.R.I.O. di mobilità europea alternanza scuola –lavoro, 
organizzando insieme all’Istituto B. Belotti di Bergamo e ad Asfa 
Confindustria, lo stage formativo presso aziende estere per 4 
settimane per n.16 studenti frequentanti le Scuole Superiori di 
Vignola e Monteombraro. 
A inizio anno 2013 si organizzerà un Convegno sul tema dei 
progetti di Mobilità Europea, rivolto agli studenti del scuole 
Superiori di Vignola e alle rappresentanze dell’associazioni di 
categoria del territorio e a imprese locali. 
Il Progetto ha le seguenti finalità: 

o diventare un progetto Pilota nel campo della qualità e 
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Destinatari 
I destinatari del progetto sono studenti del quarto e quinto anno 
degli Istituti Superiori delle Province di Bergamo, Messina, Reggio 
Emilia e Modena (per Vignola sono stati coinvolti tutti e tre gli 
Istituti Scolastici Superiori). 
L’obiettivo principale è di ottenere per i destinatari del progetto 
una formazione professionale adeguata alle esigenze del mercato 
attraverso un incremento delle competenze linguistiche e 
informatiche utili per l'immediato inserimento lavorativo post-
diploma presso le aziende del territorio che necessitano di 
sviluppare nuovi sbocchi sui mercati esteri.  
Il progetto coinvolge anche cinque apprendisti, di cui tre destinati 
alle aziende presenti del territorio dell’Unione Terre di Castelli.  
Sono previste attività formative in modalità e-learning a partire 
dal 1 dicembre 2011 (con segnalazione ad ogni 
studenti/apprendista della chiave d’accesso al sito e-learning 
istituzionale del progetto) in materie di lingua inglese, economia 
aziendale, contabilità, export, business tu business nel 
commercio internazionale, gestione del magazzino on-line e 
informatica.  
Per gli studenti sono inoltre previste durante l’anno scolastico n. 
10 ore di approfondimento di lingua (inglese o francese o tedesco) 
e 10 ore di corso propedeutico di economia aziendale.  
Inoltre è previsto un corso intensivo di formazione con 
valutazione e prova selettiva finale nelle materie di 
lingua/informatica e commercio estero della durata di 4/5 giorni 
previsti per fine Marzo-inizi Aprile 2012 a Castione della 
Presolana.  
A conclusione delle attività formative verrà rilasciato un attestato 
con validità europea. 
Svolgimento dello stage formativo all’estero per gli studenti e gli 
apprendisti: 
E’ previsto uno stage formativo presso aziende di varia natura 
della durata di 5 settimane (nel periodo estivo luglio/agosto 
2012) da svolgersi in una delle località previste per gli studenti 

dell’innovazione della formazione professionale dei giovani 
o potenziare il raccordo tra mondo del lavoro locale e mondo 

dell’istruzione-formazione 
o promuovere i prodotti tipici del nostro territorio formando 

giovani tecnici con le competenze necessarie per farlo 
(commerciali, informatiche, linguistiche, culturali, ecc.) 

 
 

Fasi delle attività: 
Gennaio 2013: adesione al nuovo progetto Leonardo da Vinci  
come partner intermediario.  
Programmazione e gestione del Progetto di mobilità europea – 
alternanza scuola/lavoro internazionale per l’a.s. 2012/2013 
Gennaio – Febbraio 2013: Organizzazione Convegno e conferenza 
stampa. 
Marzo - Aprile 2013: programmazione della formazione dei 
ragazzi che partiranno in estate.  
Giugno 2013: incontri con le scuole e con i genitori 
Luglio 2013: organizzazione della partenza di 16 ragazzi 
Settembre-ottobre 2013: verifica dell’esperienza 
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(Francoforte, Vienna, Porthmouth, Londra, Cannes), o a Sofia 
(Bulgaria) per gli apprendisti. Durante la permanenza all’estero, 
l’apprendista potrà contare sulla disponibilità di un tutor messo 
a disposizione dal partner intermediario bulgaro, e gli studenti di 
accompagnatori (insegnanti di lingua) per tutta la durata dello 
stage. 
Durante lo svolgimento dello stage sono previste, inoltre, 40 ore 
di formazione da parte di insegnanti madrelingua. 
Data inizio del progetto 1 ottobre 2011 - data fine del progetto 31 
ottobre 2012.  
(Tratto dalla RPP dell'UTDC 2012-2014) 
 
Promozione turistica 
Fare parte di una squadra: 
Sarà di fondamentale importanza coordinare al meglio tutte gli 
Enti,Associazioni e Gruppi  impegnate  nell’accoglienza del 
turista. 
Naturalmente si cercherà di potenziare ulteriormente: 
 le forme di consultazione  delle  informazioni in rete 
 i punti di informazioni  periferici. 
Relativamente al punto a)  si continuerà a collaborare con 
l’Associazione Strada dei Vini impegnata nella gestione dell’Uffici 
di informazione e Accoglienza Turistica dell’Unione Terre di 
Castelli (IAT), richiedendo massima attenzione   
all’aggiornamento di informazioni sia provenienti da istituzioni 
Provinciali, Regionali o Nazionali, sia da  organizzazioni del 
territorio. 
Relativamente al punto b) si attiveranno tutte quelle  operazioni  
necessarie atte a fornire al turista, arrivato sul nostro territorio, 
possa  trovare in  Uffici, negozi o quant’altro le informazioni ed 
altro al fine di  rimanere piacevolmente colpito dall’accoglienza di 
un territorio. Importante sarà rendere sempre più consapevoli le 
persone che hanno attività aperta al pubblico di poter 
essere/diventare attori di un territorio “se il turista è ben accolto 

L'anno 2012 è stato caratterizzato da una forte collaborazione tra 
Enti, Associazioni e Gruppi impegnati nell’accoglienza del turista. 
In particolare è stata di fondamentale importanza la 
collaborazione con l’Associazione Strada dei Vini impegnata nella 
gestione dell’Uffici di informazione e Accoglienza Turistica 
dell’Unione Terre di Castelli (IAT), Associazione che ha 
mantenuto in continuo aggiornamento il materiale e le 
informazioni provenienti da istituzioni Provinciali, Regionali o 
Nazionali; sia da  tutte le organizzazioni  del territorio 
dell'Unione. 
  
Inoltre : 
a) si è data realizzazione al progetto proposto dall’Unione Terre di 
Castelli denominato “La vetrina delle sagre” che ha visto la 
partecipazione di nostri produttori a diverse manifestazioni e 
sagre proposte all'interno dell'Unione. Tale progetto ha avuto il 
fine di proseguire nella promozione dei territori dell’unione 
facendo conoscere al meglio i prodotti che più ci rappresentano 
(Ciliegie, Torta Barozzi, ecc.).  
E' stato inoltre definito, per l'anno 2013, di promuovere un tavolo 
tecnico composto dai referenti al Turismo dei Comuni dell'Unione 
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porterà a casa la sensazione che quell’attività  opera su un 
territorio positivo e che ne vale la pena di ritornare”. 
Naturalmente  la Direzione Rapporti con la  Città ( Cultura, 
Turismo, Eventi) sarà parte integrante di questa rete di 
accoglienza al turista gestendo in entrata/uscita  tutte le 
informazioni al turista ma anche comunicare agli  
Enti/Associazioni preposte ogni notizia su ogni tipologia di 
evento/iniziativa. 
Sempre nell’ottica di  una comunicazione diffusa al turista è 
intenzione del Servizio di organizzare  cercare di coinvolgere 
sempre più nell’accoglienza al turista le diverse attività 
commerciali  presenti sul territorio. 
Il Progetto che sarà proposto alle  Associazioni Locali al fine di 
valutare se questo sia “percepito” come un momento voluto di 
arricchimento personale, evitando quindi ogni  forzatura. Se 
condiviso il progetto sarà articolato in alcune fasi : 
1°fase: organizzazione di giornate conoscitive del territorio dove i 
diversi relatori forniranno, in forma “leggera”, informazioni 
pratiche su diverse tematiche ( Es. Organizzazione Informazione 
Turistica a livello Provinciale e Locale, Beni Culturali e 
Paesaggistici, Enogastronomia, iniziative ricorrenti, 
enogastronomia, ecc.). 
2°fase: dotare ogni attività commerciale che aderisce al progetto 
di apposito Kit (cartoguide,  guida agli eventi, ecc), dando ampia 
informazione dell’iniziativa e rendendo individuabile  la stessa  
mediante apposito logo da esporre (vetrofania o altro); 
3° fase: momenti ulteriori di formazione compreso corsi di lingua 
inglese/francese. 
 
Sarà inoltre valutato ogni forma di collaborazione tra  Comune di 
Vignola, Fondazione e Parrocchia  ed Associazioni Locali  al fine 
di  verificare  l’eventuale possibilità di  attivare un Ufficio di 
Informazione Turistica Locale (UIT)  tale da soddisfare le esigenze 
del turista  nei fini  settimana  dei   mesi di maggior affluenza. Il 
tutto in line a con la Deliberazione assunta  dalla  Giunta 

al fine di individuare, con congruo anticipo, un calendario  di 
eventi nel quale inserire " La vetrina delle sagre". 
b) sono state messe in campo le prime azioni relativamente alle  
realizzazione del "Progetto IAT Diffuso" che ha visto un primo 
coinvolgimento di Associazioni Locali presenti nel Centro Storico 
di Vignola, che si sono rese disponibile ad attivare entro la 
Primavera 2013 un Punto di Informazione Turistica Sperimentale 
"PIT tra le Mura".  
Il progetto, terminata la fase di sperimentazione/verifica, sarà 
proposto a tutte le Associazioni Culturali e Attività Commerciali 
presenti nel centro storico al fine di renderli parte attiva nella 
promozione turistica del territorio. 
Con le Associazioni saranno condivisi momenti di formazione e 
importanti strategie di comunicazione. 
c) a seguito della richiesta dell’Associazione Strada dei Vini e dei 
Sapori si è provveduto ad attivare le procedure di chiusura 
temporanea al pubblico della struttura ricettiva denominata 
Ostello "Casale della Mora". Contestualmente sono iniziate le 
opportune indagini conoscitive al fine di raccogliere ogni utile 
elemento che permetterà con l'anno 2013 di attivare nuove forme 
di gestione. 
d) prosegue la costante e fattiva collaborazione con la Fondazione 
di Vignola e la Parrocchia di Vignola al fine di promuovere al 
meglio l'offerta turistica locale. In particolare si è a fianco della 
Parrocchia di Vignola per ogni forma promozionale di conoscenza 
e visita di palazzo Barozzi con la famosa scala a chiocciola e le 
sale interrate di recente restauro. 
e) Le Associazioni sportive e ricreative del territorio, impegnate a 
Vignola o a livello nazionale nelle proprie attività, sono state 
fornite di ogni materiale turistico di promozione locale al fine di  
creare sempre maggior interesse di visita alla nostra città e a 
tutto il territorio dell’Unione.  
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dell’Unione  Terre di Castelli dove con apposito atto di indirizzo 
viene individuata  l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori 
come soggetto prioritario con il quale si possa sottoscrivere 
convenzioni  atte alla promozione del territorio. 
Si collabora inoltre con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori  
impegnata  nella gestione  dell’Ostello “Casale della mora”, 
struttura  che dovrà essere sempre  più valorizzata come punto 
di accoglienza di turisti, attori, ecc. che soggiornano sul nostro 
territorio e che amano calarsi in uno spaccato del nostro civiltà 
contadina principalmente  cerasicola.  
 
 
Gemellaggi 
Il Servizio affianca costantemente il Comitato Gemellaggi della 
Città di Vignola sia sotto l’aspetto amministrativo che 
organizzativo al fine di realizzare le attività programmate. Da 
sottolineare che per l’anno 2012 sarà intraprese le  seguenti 
azioni: 
1. organizzazione festeggiamenti 30° Anniversario Vignola (I) 

– Barbezieux (F) : 
gli sforzi del comitato e dell’Amministrazione saranno profusi al 
fine di: 
1)organizzare l’accoglienza a Vignola della delegazione francese 
prevista per il periodo 18 al 21 maggio. Sarà di fondamentale 
importanza coinvolgere al massimo la cittadinanza al fine di 
avere la collaborazione per l’ospitalità della delegazione francese 
che sarà a Vignola con una folta  rappresentativa (35/45 
persone). 
 2) organizzare la  trasferta a Barbezieux della delegazione  
vignolese prevista per il periodo  1-4 novembre, che  sarà 
composta indicativamente da 35/45 persone. Sarà importante  
coinvolgere, per quanto possibile,  la maggior parte di 
Associazioni, Società e Gruppi che hanno contribuito a vario 
titolo a rendere vivi 30 anni di scambi. 
Si cercherà di realizzare,in economia, una piccola pubblicazione 

Il servizio ha collaborato costantemente con il Comitato 
Gemellaggi al garantire il completo svolgimento delle attività 
programmate per l’anno 2012  e precisamente : 
 
1) Festeggiamenti 30° Anniversario Vignola (I) – Barbezieux (F)   
Vignola – 18/21 Maggio: 
La delegazione Francese, composta da 45 persone, è stata 
ospitata presso famiglie Vignolesi cogliendo a pieno lo spirito che  
anima i gemellaggi. Particolarmente significativo è stato il 
momento ufficiale svoltosi il 19 Maggio nelle sale interrate di 
Palazzo Barozzi alla presenza dei sindaci che si sono succeduti  
negli oltre trent’anni di rapporti con la città francese. 
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che  racconti con testi e foto le relazioni intercose negli anni.     
2. Gemelli con gusto 2012  (6° Edizione) 
La manifestazione sarà organizzata, come per l’anno 2011, 
nell’ambito della festa “ Tempo di  ciliegie” con l’obiettivo di far 
degustare piatti con prodotti provenienti dalle città gemellate o 
amiche, ospitando piccole delegazioni. 
L’organizzazione del punto degustazione,in collaborazione con le 
società ciclistiche vignolesi,  avrà anche lo scopo di  recuperare 
fondi da utilizzare nell’organizzazione della summenzionata 
trasferta di Barbezieux (F) ed eventualmente alla  partecipazioni 
a feste organizzate da città amiche (Pinzolo (TN), Gabicce Mare 
(PU), Sant’Oreste (Roma).  
3. Statua Parco Città Gemellate di Barbezieux (D) 
Come previsto  si è provveduto all’acquisto di una statua   dello 
Scultore Bruzzi Renzo con relativo basamento,   piante di uva 
(trebbiano/lambrusco) e adeguate  attrezzature, il tutto da 
donare alla città di Witzenhausen da installare presso il parco 
delle città gemellate. Si valuterà pertanto, qualora non sia 
possibile portare la scultura  a Witzenhausen con relativa 
inaugurazione entro il 2011, se vi saranno le condizioni 
economiche per  procedere nei primi mesi 2012. 
Da sottolineare che, una gestione dinamica delle attività svolte 
dal Comitato Gemellaggi ha portato ad un costante aumento sia 
dei  cittadini volontari ma anche di attivisti di altre associazioni 
riconoscendo quindi,anche all’interno delle loro organizzazioni, 
l’importanza che riveste  l’attività di scambio con  città gemellate 
o amiche. 

2) Gemelli con gusto 2012  (6° Edizione) 
La manifestazione si è svolta, come per l’anno 2011, nell’ambito 
della festa “ Tempo di ciliegie” con la degustazione di piatti 
preparati con prodotti provenienti dalle città gemellate o amiche  
abbinati a prodotti della nostra tradizione. 
L’organizzazione del punto degustazione, in collaborazione con le 
società ciclistiche vignolesi, ha permesso: 

a) di recuperare fondi da utilizzare nell’organizzazione della 
trasferta di Barbezieux (F) che sarà effettuata  a Novembre 
2012  per la firma del 30° anniversario del patto di 
gemellaggio ; 

b) di raccogliere fondi per la ricostruzione della Scuola 
Elementare di San Felice distrutta dal recente terremoto 

3) Inaugurazione scultura Parco Città Gemellate di 
Witzenhausen (D) 
Dal 23 al 26 marzo una piccola delegazione si è recata a 
Witzenhausen per donare alla città tedesca la  statua dello  
scultore Bruzzi Renzo con relativo basamento, piante di uva. 
Scultura posata e inaugurata in data 25 marzo presso il parco 
delle città gemellate a Witzenhausen. 
 
4) Festeggiamenti 30° Anniversario Vignola (I) – Barbezieux 
(F) Barbezieux - 31 Ottobre /5 Novembre  
Una delegazione di 48 persone tra amministratori e Cittadini 
Vignolesi si è recata a Barbezieux dove l’Amministrazione 
Comunale e il Comitato Gemellaggi Francese ha organizzato un 
ricco programma di accoglienza e di festeggiamenti 
dell’importante traguardo raggiunto. La forte adesione di cittadini 
Vignolesi ha permesso di rafforzare i rapporti di amicizia e 
collaborazione tra le due città. Importante e toccante è stato il 
momento di firma del rinnovo del patto di gemellaggio che si è 
svolto alla presenza del Sindaco di Vignola e dei Sindaci che si 
sono succeduti in trent’anni (dalla firma del patto ai giorni 
nostri). 
Nell’occasione è stato inoltre ricordato l’intensa attività che si 
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svolge  annualmente  tra la Scuola  Secondaria di Primo Grado di 
Vignola “ L.A. Muratori” e il Collège Jean Moulin di Barbezieux., 
che vede impegnata annualmente in supporto l’Amministrazione 
Comunale di Vignola  e il suo Comitato Gemellaggi .  
In data l1 Giugno non si è partecipato con delegazione alla 
tradizionale manifestazione  che si svolge presso la città  amica di 
Gabicce Mare denominata Gusto Polis considerato il terremoto 
che aveva appena colpito i territori della bassa modenese. 
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Programma 5: Efficienza amministrativa e valorizzazione delle 
risorse 
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Urp polifunzionale 
Vd altre parti della Rpp  
 

Servizio sociale professionale (SSP) 
Vd altre parti della Rpp  
 
Accorpamento Centro Famiglie,  
Centro Servizi e Progetti per l’intercultura  
e il settore Politiche giovanili 
Vd altre parti della Rpp  
 

Consulenze 
Nel 2012 saranno ridotte ulteriormente le risorse da destinarsi a 
Consulenze, privilegiando competenze interne all'ente o all’UTdC.  
In particolare si evidenzia che le consulenze dal 2008 al 2012 
sono state ridotte di oltre l'85%. Per ridurre, infatti, l'incidenza 
di questa voce sul bilancio comunale e su quello dell'UTDC si è 
fortemente puntato a creare sinergie tra gli Enti e tra gli Uffici 
dello stesso Ente.  
 

 La previsione di riduzione è stata rispettata. 

 

Difensore Civico 
In seguito alla soppressione della figura del Difensore Civico 
operata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e alla 
conseguente cessazione del rapporto convenzionale costituitosi 
tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e l’Unione Terre di 
Castelli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 
30.11.2010 è stato approvato il testo della convenzione relativa 
all’utilizzo del Difensore Civico Provinciale, ora denominato 
Difensore Civico Territoriale, da parte del Comune di Vignola. 
La suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 14.01.2011 
ed avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di 

Viene confermato quanto detto in sede di previsione. 
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sottoscrizione, e possibilità di rinnovo ala scadenza. Essa 
disciplina i poteri e le attribuzioni del Difensore Civico esercitate 
esclusivamente per conto del Comune di Vignola. Il Difensore 
Territoriale svolge le sue funzioni nelle giornate di martedì e 
giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale di Modena nell’ambito 
dell’organizzazione fornita dalla stessa Amministrazione e nessun 
onere finanziario è posto a carico del Comune di Vignola. 
 
 

Contenzioso 
Il Servizio Affari Legali della Direzione Affari Generali gestisce 
dall’anno 2005 il contenzioso, attivo e passivo, del Comune in 
collaborazione con gli Uffici interessati. Il Servizio, completata 
l’istruttoria, provvede al conferimento dell’incarico al legale che 
dovrà patrocinare per conto dell’Ente, svolgendo attività di 
coordinamento e di supporto con il legale stesso e l’Ufficio di 
riferimento. Attualmente sono il corso, in attesa di definizione, 
circa n. 50 giudizi. 

Viene confermato quanto detto in sede di previsione 

 
Rendicontazione sociale 
Vd. Politica Partecipazione e trasparenza.  
 
Lotta all’evasione fiscale 
Pur essendo una delle principali attività del servizio è anche una 
funzione che si svolge in via residuale in quanto viene attuata 
solo dopo avere ottemperato agli obblighi previsti dalle 
disposizioni legislative vigenti.. Purtroppo la riorganizzazione 
dell’ente e l’impossibilità di provvedere a nuove assunzioni 
renderanno praticamente inattuabile il recupero evasione. Il 
corrente anno infatti sarà caratterizzato dalle attività 
propedeutiche all’avvio dei nuovi tributi. e dall’aggiornamento 
delle banche dati dell’ICI (con le denuncie e le successioni relative 
agli anni 2009 e 2010) e della TARSU almeno con le verifiche 

Il carico di lavoro derivante dall'avvio della gestione dell’IMU non 
ci ha permesso di dedicare tempo all’accertamento per il recupero  
evasione. Nell’ambito della collaborazione, di cui al protocollo 
d’intesa a suo tempo sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, ci 
siamo limitati a rispondere alle specifiche richieste. 
Sono state portate a termine le attività di aggiornamento della 
banca dati ICI scaturenti dalle denuncie presentate dai 
contribuenti. Mancano invece le verifiche delle successioni e i 
diversi aggiornamenti come cambi di residenza, separazioni, ed in 
genere tutte le variazioni anagrafiche che possono avere influenza 



 150

anagrafiche. Tali aggiornamenti sono in parte stati rinviati a 
causa degli adeguamenti che si sono resi necessari per l’avvio 
dell’URP polifunzionale ed alla conseguente riorganizzazione delle 
attività del servizio ma sono comunque indispensabili sia per 
avere corrette banche dati per l’avvio dei nuovi tributi sia per 
continuare le eventuali attività di controllo e recupero dei tributi 
vigenti.  

sulla determinazione di una più corretta base imponibile.  
La banca dati IMU di partenza è comunque abbastanza 
attendibile il problema sarà mantenerla aggiornata tenendo conto 
delle diversificazioni di aliquota introdotte dall'Amministrazione. 
 
 
 

 
Passaggio da Tarsu a Tia: la situazione attuale 
Salvo il verificarsi di ulteriori cambiamenti dal 2013 gli attuali 
prelievi sui rifiuti (TARSU e TIA) dovrebbero scomparire per far 
posto ad un nuovo tributo comunale che prevede peraltro una 
quota per i servizi indivisibili. E’ auspicabile che quanto prima 
venga rimesso ordine in questa materia che attualmente vede la 
presenza di tre prelievi : TARSU (D. Lgs. 507/93), TIA1 (D. Lgs. 
22/97) e TIA2 (D. Lgs. 152/2006). Tutti prelievi che dal 2013 
dovrebbero venire soppressi a prescindere dalla natura giuridica 
tributaria (per la TARSU e la TIA1) o patrimoniale (per la TIA2). 
Dal punto di vista dei presupposti oggettivi e soggettivi il nuovo 
tributo ricalca sostanzialmente la disciplina della TARSU con 
qualche novità. (ad esempio sulla base imponibile). Per quanto 
conosciuto oggi la disciplina attuativa è demandata ad un 
regolamento statale da adottare entro il 31 ottobre 2012. 

TARES 
Relativamente al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(Tares) il quadro normativo è stato oggetto di diversi cambiamenti 
e, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 
dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, le tariffe dovranno essere 
approvate in conformità al D.P.R. 158/99 (metodo normalizzato). 
La riscossione del tributo è di competenza del comune, salvo la 
possibilità, solo per il 2013, di affidare al gestore del servizio la 
riscossione di una tariffa avente natura di corrispettivo in luogo 
del tributo, qualora siano in essere sistemi di misurazione 
puntuali della quantità di rifiuto conferiti dalla singola utenza al 
servizio pubblico. Anche in questo caso però rimane di 
competenza comunale la maggiorazione per i servizi indivisibili. 
Altra importante modifica riguarda la determinazione della 
superficie tassabile infatti per le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria, transitoriamente, si utilizzerà la superficie calpestabile 
(considerando quindi valide le superfici dichiarate ai fini TARSU o 
TIA) fino a quando non si procederà alle operazioni di 
allineamento della banca dati catastale per l'applicazione del 
criterio dell'80% della superficie catastale che rimane quello 
preferito dal legislatore. Di rilievo la modalità di riscossione che 
rimette al centro dell'attenzione la delega di pagamento F24 come 
per l'IMU. 

 


