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 Il bilancio e le risorse 
 
 Gli anni che stiamo vivendo sono stati fortemente influenzati dalla crisi economica che ha 
coinvolto sempre più drammaticamente numerosi paesi del mondo e in special modo del mondo occidentale.  
La disoccupazione giovanile oggi nel nostro Paese balza ad un nuovo record negativo storico: +39,5%. Tra il 
2008 e il 2012 hanno chiuso circa 9mila imprese storiche, con più di 50 anni di attività. Si tratta di 1 impresa 
storica su 4 (fonte: Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza), inoltre si sono registrate 
6.500 nuove procedure fallimentari, in aumento +5,9% rispetto allo scorso anno, solo nel primo semestre 
2013.  
 
 In questo difficile scenario gli Enti locali si sono dovuti scontrare, tra le altre cose, con un 
imponente taglio delle risorse da parte dello Stato, con una normativa in continua evoluzione e dai confini 
sempre più incerti. Come evidenziato dalla Corte dei Conti la dimensione complessiva delle misure di 
riduzione di spesa assunte nei confronti degli enti locali a partire dal 2009 ha raggiunto nel 2012 31 miliardi, 
di cui 16 miliardi quale effetto di misure di inasprimento del Patto di stabilità interno e di oltre 15 miliardi di 
tagli nei trasferimenti. Per di più, l'aggiustamento non è finito: nel prossimo triennio ci sarà una ulteriore 
riduzione della spesa degli enti territoriali di oltre 2 miliardi, con l'incidenza in termini di prodotto che passa 
dal 14,8% del 2013 al 13,3 del 2016. Dal 2010 ad oggi manovra dopo manovra, - secondo le stime 
dell’associazione - i tagli ai trasferimenti e i vincoli sempre più soffocanti del patto interno di 
 stabilità hanno costretto gli enti locali a comprimere le spese, soprattutto di investimento (-32% tra il 2009 e 
il 2013) e ad aumentare la pressione fiscale (+20% tra il 2009 e il 2013) in un quadro di progressiva 
ricentralizzazione della finanza pubblica. Eppure secondo i recenti dati di Bankitalia alla fine del 2013 il 
debito delle Amministrazioni locali (107,6 miliardi) era solo pari al 5,2 per cento del debito complessivo delle 
Amministrazioni pubbliche, diminuito di 7,7 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. 
 
 Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo visto succedersi ben quattro diversi governi, ognuno dei quali ha 
modificato tributi locali, cambiato le regole di ripartizione delle risorse tra Comuni e Stato centrale, creando 
spesso un caos normativo dove è risultato impossibile mantenere una prospettiva anche solo di medio 
periodo. Dal 2012 ad oggi abbiamo assistito all’introduzione di un nuovo tributo sulla casa, alla sua 
sospensione, al suo superamento e oggi alla sua reintroduzione accanto ad un altro tributo, anch’esso 
incentrato sul valore catastale dell’immobile: nel 2011 ragionavamo ancora di ICI, oggi dobbiamo gestire 
IUC, TASI e IMU. Analogamente per i rifiuti siamo passati nel giro di meno di due anni dalla TARSU alla 
TARES, dalla TARES alla TARI.  
 La rimodulazione continua dei tributi locali ha comportato un enorme dispendio di energie, che 
poteva invece essere indirizzato al recupero dell’evasione: solo nel 2013 sono 5mila gli evasori totali e 17,5 i 
miliardi nascosti. Secondo le stime elaborate dall'Istat l'imponibile sottratto al fisco si aggira ogni anno 
attorno ai 275 miliardi di euro. 
 
 In questo difficile quadro il Comune di Vignola ha cercato in questi anni di ridurre l’impatto della 
crisi economica e dei tagli dal livello centrale, riorganizzando le proprie attività e le proprie risorse. Nell'ultimo 
quinquennio sono state ridotte dell’85% le consulenze, dell’80% gli affitti passivi e del 33% in meno i costi 
della politica, per un risparmio totale di circa 1.400.000,00 
 Anche sul versante del personale, attraverso maggiori sinergie e una differente organizzazione dei 
servizi si è ridotta la spesa: tra Unione Terre di Castelli e Asp la riduzione è stata di oltre un milione e cento 
mila euro dal 2009 ad oggi.  
 Contemporaneamente sono state messe in campo in queste anni politiche di salvaguardia delle 
famiglie e delle imprese, riducendo al massimo la pressione fiscale direttamente gestita dal Comune e 
garantendo lo stesso impegno e pari risorse economiche nonostante i tagli, nonché introducendo 
“ammortizzatori sociali” quali ad esempio il fondo salva TARES per famiglie e imprese nel 2013, nonché 
aliquote ridotte e o agevolate, ad esempio per gli agricoltori. 
In particolare anche per il 2014 si è scelto di non toccare l’addizionale IRPEF, ferma dal 2007 e di 
riconfermare le risorse destinate ai contributi per il tessuto economico locale, pari in questi cinque anni ad 
oltre 900 mila euro.  
 Ancora, nell’introdurre i nuovi tributi, in particolare per l’applicazione della IUC, si è optato per una 
soluzione di semplificazione per il cittadino e di maggior certezza delle entrate per l’ente, individuando le 
aliquote in modo da far ricadere la TASI e la TARI sulle abitazioni principali e l’IMU e la TASI sul resto dei 
fabbricati. In questo modo, infatti, ogni contribuente dovrà pagare solo due dei tre tributi introdotti dallo Stato. 
In particolare, la scelta delle detrazioni sulle abitazioni principali sono a sostegno dei ceti più deboli della 
società, individuando nelle categorie catastali e nella composizione del nucleo, come richiesto anche dalle 
parti sociali, i criteri per applicare le agevolazioni. Si conferma inoltre l’aliquota agevolata al 7,6 per mille per 
le abitazioni locate a canone agevolato o concordato ed alle unità immobiliari che fanno parte del progetto 
“affitto sicuro”. 



  

 Per quanto riguarda, invece, le imprese, si è scelto di non aumentare le aliquote già deliberate nel 
2012, in modo da non aumentare la pressione fiscale, in particolare riconoscendo il 9 per mille come aliquota 
agevolata per i fabbricati con categoria catastale C1, C3 e D (con esclusione dei D5) posseduti e 
direttamente utilizzati per l’esercizio di attività artigianali, industriali, commerciali e pubblici esercizi; e il 9,6 
per mille per i fabbricati con categoria catastale c1 e D (con esclusione dei D5) utilizzati per l’esercizio di 
attività artigianali, industriali, commerciali e pubblici esercizi. Nonostante questo sforzo, a causa della 
riduzione da parte dello Stato di ridurre i trasferimenti e la scelta di reintrodurre una nuova tassa sulle 
proprietà immobiliari, ai cittadini vignolesi verranno chiesti oltre 2 milioni e 2cento mila euro in più rispetto al 
2013, senza alcun beneficio per il bilancio comunale, che verranno recuperate dalla TASI (applicata 
all’aliquota del 2,5 per mille, seppure il nuovo decreto legge prevedesse anche la possibilità di applicare fino 
al 3,3 per mille) e l’aumento di un punto per mille dell’IMU sui fabbricati non rientranti nelle categorie 
suindicate. Per la atri si confermano aliquote e coefficienti individuati per la TARES lo scorso anno, in modo 
da non modificare il peso su famiglie e imprese. 
 
 Infine si ribadisce l’importanza di un maggior controllo sia fiscale che nell’ambito dell’edilizia, del 
commercio e dell’ambiente, come evidenzia il dato dell’aumento dal 2010 ad oggi dei controlli: più 126%. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 1:  
La città delle persone 



  

 
Area Integrata Famiglie, Intercultura e Giovani 
L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2014 mantiene la 
programmazione prevista nella relazione di accompagnamento al bilancio di 
previsione ovvero 

 Servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli 
1. Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità del Progetto “Essere al 

mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie realizzato in 
collaborazione con il Servizio Sociale Professionale  e il Distretto 
Sanitario di Vignola.  

2. Incontri di gruppo rivolti alle famiglie con neonati da 0 a 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.  

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

4. Spazio – incontro per famiglie con bambini da 6 mesi a 12 mesi  
5. 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.  
Gruppi di auto – mutuo aiuto fra famiglie  
Forma di sostegno reciproco attivato fra famiglie con bambini disabili e 
in fase di avvio il gruppo rivolto ai genitori frequentanti la scuola 
primaria di Vignola, su tematiche educative.  

 Promozione, sviluppo delle forme di affido familiare 
 Progetto di Comunità rivolto alle famiglie con bambini piccoli di 

Spilamberto: “Insieme si cresce” 
 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 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. 

Integrazione dei cittadini stranieri 
Nel 2014 si confermano i sotto elencati interventi per favorire l’integrazione 
delle famiglie straniere 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 
Politiche giovanili 
Il Servizio Politiche giovanili, confluito nell’area integrata Famiglia, Giovani, 



  

Immigrati, anche nel 2014, così come previsto dei nuovi piani di zona per la 
salute ed il benessere sociale opererà su due filoni:  
- a) 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”.  

- b) 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. 

Si segnala poi il progetto sperimentale in atto nel Comune di Castelnuovo 
Rangone, denominato “A scuola con il centro giovani” di cui di seguito si 
descrivono le caratteristiche. 
 
“A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI” 
La scuola costituisce un osservatorio privilegiato sul mondo giovanile. 
In particolare la scuola secondaria di primo grado offre la possibilità di prestare 
attenzione a quella fascia di età dagli 11 anni ai 14, che è molto particolare in 
quanto composta da ragazzi e ragazze che escono dal mondo dell’infanzia e 
sono proiettati verso l’adolescenza. 
La particolarità dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, caratterizzato da fatto 
che esiste una piena identificazione fra scuole e territorio comunale, offre 
ulteriori elementi di interesse al fine di conoscere questa realtà. 
Nel territorio comunale ci sono infatti 2 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie, 1 
secondaria di primo grado, per un totale di circa 1500 alunni. 
La scuola media, in particolare, accoglie circa 500 studenti, quasi tutti residenti 
nel territorio comunale. 
Da tre anni la scuola media è funzionante solo al mattino; precedentemente, 
come in tante altre scuole della provincia di Modena, si svolgevano attività di  
“tempo prolungato” con 2 rientri pomeridiani. I tagli agli organici hanno fatto sì 
che questa realtà scomparisse. 
La perdita dei pomeriggi ha prodotto cambiamenti non solo nella gestione della 
didattica, dovendo comprimere le materie in orario solo antimeridiano e 
dovendo ridurre le attività di tipo laboratoriale; ma ha anche portato come 
effetto, ovviamente, che i ragazzi, in questa delicata fascia di età, abbiano tutti i 
pomeriggi della settimana “scoperti” dal punto di vista delle attività. 
Nel contempo si è registrato, in questi anni, un aumento delle problematiche 
legate alla età e alle esperienze che i ragazzi stanno affrontando. 
La percezione degli insegnanti e di chi comunque opera con i ragazzi è che la 
disponibilità di tempo “vuoto”, che di per sé potrebbe essere anche fenomeno 
positivo, sia invece, in diversi casi, occasione di disagio e malessere. 
Questa sensazione che gli operatori hanno è ovviamente inserita in un quadro 
di mutazione socio/culturale che negli ultimi anni ha influito molto più che in 
passato sugli stili di vita. In questo contesto ha anche grande rilievo il fatto che 
il modo di comunicare fra le persone, e fra i ragazzi in particolare, sia 
fortemente influenzato dagli strumenti offerti dalla evoluzione tecnologica. 
La scuola in particolare, in questi ultimi anni, ha rilevato alcuni fenomeni che si 
ritengono significativi: 

 maggiore “solitudine” dei ragazzi: in genere, in occasione dei colloqui 
che insegnanti e dirigente scolastico hanno con i ragazzi, emerge che i 
pomeriggi sono perlopiù trascorsi a casa da soli, spesso in “compagnia” 
di computer, telefonini…attraverso i quali ovviamente il contatto con gli 
altri avviene, anche se non tramite il contatto interpersonale; 

 aumento delle problematiche di disagio, rese evidenti ed esplicite dalle 



  

difficoltà a rapportarsi con altri nelle situazioni di vita concreta; 
 aumento delle difficoltà scolastiche: in genere chi viene “intervistato” 

sostiene di non sapere perché non prova interesse per lo studio, 
manifestando nella maggior parte dei casi senso di apatia e impotenza; 

 probabilmente collegato al punto precedente: propensione 
all’insuccesso scolastico e formativo, anche legato alla mancanza di 
strumenti per poter affrontare sia dal punto di vista delle competenze 
che della organizzazione mentale e della formazione della personalità, 
successivi percorsi più impegnativi; 

 aumento dei casi di litigiosità fra i ragazzi, sia dentro alla scuola (nelle 
classi/fra le classi); sia fuori dalla scuola, molto amplificato dagli 
strumenti informatici a disposizione. Accade non di rado che la 
discussione fra due ragazzi diventi di dominio pubblico tramite internet; 
succede non di rado che questo si trasformi in episodi di conflitto con 
modalità e contenuti anche violenti, che coinvolge diverse persone; 

 aumento dell’uso improprio dei media come strumento per comunicare, 
con modalità che probabilmente rasentano o superano la soglia di 
quanto è accettabile, sia dal punto di vista del vivere bene insieme che 
da quello della legalità; 

 aumento di famiglie che in occasione dei  colloqui manifestano una 
certa impotenza nell’intervenire rispetto agli ambiti educativi, vuoi 
perché non fisicamente presenti durante la giornata, vuoi perché non in 
grado di farlo (a volte indipendentemente dal livello socio culturale); 

 aumento dei casi “sociali” legati sia a fenomeni di immigrazione, sia alla 
complessità del vivere oggi (conflitti all’interno delle famiglie, crisi 
economica che acuisce questi aspetti..) 

 
La scuola si è pertanto confrontata con gli interlocutori che ritiene significativi 
per l’educazione dei ragazzi: Comune di Castelnuovo, Unione Terre di Castelli, 
AUSL, associazioni di volontariato, oltre che come ovvio e naturale, con le 
famiglie nelle diverse occasioni di incontro sia individuali che collettivi. 
Con le associazioni di volontariato sono già nati diversi progetti, sia in orario 
scolastico che extrascolastico, che vedono collaborazioni fra scuola e territorio. 
Con le famiglie si è stipulato un “patto di corresponsabilità” fra le cui priorità c’è 
senz’altro quella di migliorare le occasioni e la qualità delle relazioni al fine di 
aumentare l’attenzione verso i ragazzi. 
Con il Comune di Castelnuovo e con l’Unione, si è cercato di fare un 
ragionamento articolato, che parta dalla logica della prevenzione, della messa 
in comune delle risorse, per arrivare ad una progettazione scuola territorio, 
integrando in un progetto condiviso le competenze didattico educative della 
Scuola e le competenze nell’ambito della prevenzione primaria espresse dal 
Servizio Politiche giovanili. 
Il Centro giovani – Arkimede è presente da diversi anni presso il territorio di 
Castelnuovo; nel corso del tempo le politiche giovanili e il Centro giovani, in 
stretta collaborazione con il Comune di Castelnuovo, sempre attivo nel 
coinvolgere e sostenere le risorse della comunità, mantengono un approccio di 
continua evoluzione e flessibilità.  Il fine è quello da un lato a cogliere i 
mutamenti del contesto comunitario  e dei servizi socio- educativi del territorio,  
dall’altro di ricercare l’intercettazione degli interessi e dei mutevoli bisogni dei 
ragazzi.  
Alla luce di quanto premesso anche per le Politiche giovanili dell’Unione, 
emerge come estremamente positiva l’opportunità di collaborare con l’Istituto 
Comprensivo di Castelnuovo, sperimentando l’approccio aggregativo e le 
finalità del Centro giovani, all’interno della Scuola stessa. 
Tale sperimentazione in un contesto assolutamente familiare per gli studenti, 
può favorire l’avvicinamento, la conoscenza, l’avvio di attività aggregative che 
offrono l’opportunità ai partecipanti di sperimentarsi in ruoli maggiormente “liberi 
e autonomi”, seppur modulati e condotti dall’operatore di riferimento, favorendo 
e facilitando anche l’espressione di ulteriori e peculiari aspetti e competenze 
personali, rispetto a quelle maggiormente in rilievo durante le attività 
scolastiche; trovare spazio di maturazione e concretizzazione per le proprie 



  

idee, trovare ulteriori occasioni positive di relazione, confronto, collaborazione 
di gruppo. 
 
Nella logica delle Politiche giovanili, i semi di tale attività, mirata 
specificatamente agli studenti interessati, frequentanti la scuola media, 
potranno poi scaturire in futuro, in modo naturale, in un graduale allargamento 
degli spazi di movimento e della partecipazione ad attività anche oltre gli spazi 
scolastici da parte dei ragazzi, parallelamente alle loro fasi di crescita. 
 
Il PROGETTO 
 
Si è pensato che le risorse e competenze di operatori sociali potessero essere 
pienamente utilizzate in ambito scolastico, a completamento dell’offerta 
formativa. 
L’idea che congiuntamente è nata è stata di utilizzare la risorsa rappresentata 
dall’operatore del Centro Giovani per poter attuare attività aperte a tutti i ragazzi 
della scuola media, a scuola. 
Questa idea nasce con la volontà di perseguire alcuni obiettivi. 
L’obiettivo generale è dato dal fatto che creare uno spazio di aggregazione 
possa rendere i ragazzi/e in grado di stare insieme in modo positivo, migliorare 
la comunicazione  e possa ridurre quel’area di disagio che sembra essere 
caratteristica di molte vite e relazioni e presupposto di problemi più seri in un 
futuro abbastanza prossimo. Questo obiettivo  può essere declinato attraverso 
alcuni punti: 

vivere la scuola come centro di aggregazione e luogo di incontro anche 
attraverso attività meno strutturate, in orario non scolastico; 

accrescere, di conseguenza, un senso di appartenenza sia alla scuola 
che alla comunità, con auspicabile incremento del senso di rispetto 
verso  beni/spazi che sono comuni (cioè della comunità); 

offrire la possibilità di incontrarsi fra ragazzi/e, in un ambiente che 
dovrebbe essere considerato protetto e accogliente, anche 
semplicemente per il desiderio di stare insieme, indipendentemente dal 
tipo di attività/compito previsto; 

offrire, non solo  a chi non ha la possibilità di avere altre occasioni di 
incontro, un luogo in cui stare con propri coetanei; 

offrire ai ragazzi della scuola la possibilità di conoscersi attraverso 
modalità che non siano quelle legate alla organizzazione della giornata 
scolastica; 

creare, attraverso un raccordo scuola – territorio, una maggiore 
comunicazione e conoscenza reciproca dell’universo degli 11-14 enni 
del nostro territorio 

offrire tempi e modi, anche non formalizzati, per parlarsi  senza dover 
necessariamente utilizzare un computer o un telefonino. 

 
IL PERCORSO 
Il progetto prevederà: 

o un pomeriggio settimanale (probabilmente il lunedì pomeriggio ) in cui 
l’operatore del Centro Giovani Paolo Gaetani curerà l’apertura dello 
spazio rivolto a tutti i ragazzi della scuola che intendano fruirne; 

o l’orario delle attività sarà dalle 14,00 alle 16,00, con possibilità di 
entrare a scuola dalle 13,45 alle 14,00 (presente l’operatore) e 
possibilità di fermarsi nei locali della scuola per quei ragazzi che non 
abbiano la possibilità di andare a casa e  poi rientrare; 

o le attività pomeridiane saranno libere: i ragazzi potranno venire per 
chiacchierare liberamente, leggere, giocare (attività possibili negli spazi 
interni), guardare filmati, fare compiti, proporre attività all’operatore; 

o la scuola mette a disposizione spazi concordati (o il salone di ingresso 
o l’aula di pittura); 

o i ragazzi potranno uscire solo al termine dell’orario previsto (salvo 
diversa indicazione scritta delle famiglie); 

o la scuola designa un proprio referente che ha sia compiti organizzativi 
di supporto alla attività, che di mantenere contatti con l’operatore Paolo 



  

Gaetani per gli aspetti di scambio di informazioni e comunicazioni legati 
alle finalità educative del progetto; 

o viene designato uno staff di coordinamento con personale della scuola, 
del Comune e di terre di castelli, con l’obiettivo del monitoraggio e 
valutazione periodica dell’andamento delle attività; 

o verrà definito un numero massimo di partecipanti (presumibilmente 30 
ragazzi) al fine di contemperare le finalità di accoglienza con le 
necessità connesse alle  responsabilità dell’operatore; a tal fine si è 
concordato di operare un primo sondaggio fra i ragazzi per capire quale 
interesse ci potesse essere per partecipare ad una attività di scuola 
aperta secondo quanto sopra descritto; 

 
Tirocini formativi  
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.  
Proseguono 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, gestite 
dall’Unione. 
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 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. 
Prosegue altresì la 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. 
 
 
Servizio sociale professionale (SSP) 
L’attività del Servizio Sociale Professionale nel 2014 prosegue secondo con 
l’organizzazione territoriale adottata alla fine del 2102: 

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

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

- area produzione carni comprendente i Comuni di Castelnuovo e 
Spilamberto 

- area Città di Vignola comprendente il Comune di Vignola. 
Il perdurare della crisi economica continua a far sentire i suoi effetti e 
l’incremento della domanda di aiuto non accenna a fermarsi: costante nell’area 
minori, in forte aumento nell’area adulti, costante nell’area anziani. 
Nella prima stesura del bilancio di previsione sono previsti € 1.831.000 da 
destinare ai contributi economici di cui € 1.157.000,00 nell’area minori (+ 
52.00,00 rispetto al 2013) e € 674.00,00 nell’area adulti/anziani (+17.00,00 



  

rispetto al 2013) . 
Si precisa che i contributi economici a nuclei famigliari con solo adulti sono 
erogati solo in situazioni straordinarie e raramente con continuità, occorre però 
evidenziare il fatto che, negli ultimi tempi, la povertà che ha toccato molte 
famiglie sconosciute fino ad ora ai servizi sociali, sta facendo saltare questo 
criterio e renderebbe necessario un potenziamento delle risorse da destinare 
all’area adulti che i vincoli di bilancio non rendono praticabile. 
Nel 2013 si sono progressivamente avviate alcune sperimentazioni di progetti 
innovativi che proseguono anche nel 2014 riguardanti nuclei madre – bambino 
in condizioni di grave fragilità sociale.  
Di seguito la descrizione delle linee generali dei progetti di convivenza .  
 
“LINEE GENERALI PER I PROGETTI DI CONVIVENZA 
PROMOSSI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” 
I progetti di convivenza strutturati dal Servizio Sociale Professionale dell'Unione 
Terre di Castelli nascono dalle seguenti motivazioni: 

esigenza di reperire nuove risposte ai bisogni primari dei cittadini in 
difficoltà all'interno di una società che genera “vecchie e nuove 
povertà”; 

necessità di trovare nuove forme di aiuto attraverso progetti innovativi a 
fronte di un aumento del bisogno che oggi si manifesta anche 
all'interno di fasce sociali che precedentemente non accedevano ai 
servizi sociali; 

esigenza di garantire risposte maggiormente individualizzate e flessibili ai 
nuovi bisogni emergenti; 

necessità di creare occasioni attraverso le quali le persone possano 
sviluppare una reale inclusione sociale sul territorio di residenza; 

promuovere occasioni di solidarietà e mutuo aiuto tra persone in difficoltà; 
proteggere e tutelare in particolare le donne (e i loro figli), considerato che 

rappresentano una fascia di popolazione particolarmente fragile in 
questo momento storico di crisi economica e di violenza agita, 
soprattutto, sulle donne; 

Compete  agli operatori del SSP la valutazione e l'individuazione dei nuclei e 
dei singoli destinatari dei progetti di convivenza . 
I Progetti di convivenza che sono stati pensati allo scopo di dare risposta a 
diverse tipologie di utenti sono i seguenti:  
-“cresciamo insieme” ,  
-“ donne e futuro”,  
-“Il frutto della rosa: adulti o adulte soli e in condizione di fragilità”. 
 
Progetto “ CRESCIAMO INSIEME “  
Destinatari del progetto 
Il progetto si rivolge a donne sole con figli minori, senza rete familiare o amicale 
in grado di sostenerle sia da un punto di vista materiale che affettivo. 
Le donne inserite nel progetto devono avere risorse genitoriali sufficienti a 
garantire la tutela e la cura dei bambini.  
Queste donne, per poter partecipare al progetto, devono dimostrare: 

-attenzione e capacità di accudimento nei confronti dei propri figli; 
-fiducia nei confronti degli operatori del SSP e degli eventuali volontari 

coinvolti nel progetto; 
-volontà ed autodeterminazione per uscire dal contesto assistenziale  in cui 

si trovano; 
-consapevolezza delle proprie fragilità personali e relazionali; 
-adesione al progetto e alle regole dello stesso; 

Obiettivi del progetto 
Il principale obiettivo del progetto è quello di aiutare le donne sole in situazione 
di disagio economico ed affettivo a raggiungere un discreto grado di autonomia 
di vita per diventare indipendenti al fine di realizzare una discreta inclusione 
sociale. 
Il sostegno del servizio si esplicita nei seguenti interventi: 

-sostegno economico (disponibilità dell’alloggio, pagamento delle utenze, 
sostegno alimentare, ecc..); 



  

-creazione di una rete di aiuto sul territorio attraverso il coinvolgimento del 
volontariato; 

-aiuto nel reperimento di un lavoro/ tirocinio (invio al centro per l’impiego, 
attivazione di eventuali forme di tirocinio formativo con il Sil - ASP, 
ecc.); 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (coordinatore del progetto 
, assistenti sociali responsabili dei casi ed educatori) allo scopo di 
rafforzare  le relazioni tra le donne-conviventi alimentando forme di 
sostegno reciproco e di mutuo-aiuto; 

-sostegno individuale alla donna da parte del servizio (in particolare 
dell’assistente sociale responsabile del caso) allo scopo di rafforzare il 
progetto di autonomia; 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (in particolare educatori) 
rivolto ad  aiutare i bambini nella crescita e nella cura di sé e dei propri 
compiti; 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (in particolare coordinatore 
del progetto) rivolto ad insegnare e rafforzare le capacità delle donne  
di cura della casa e di rispetto delle regole di convivenza interne ed 
esterne alla casa; 
Monitoraggio del progetto 

Gli operatori svolgono un costante monitoraggio del progetto al fine di 
sostenere le donne in questo cammino verso l’autonomia e ricalibrare 
l'andamento generale del progetto:  
Le capacità delle donne sono valutate attraverso i seguenti indicatori di 
risultato: 

-gestione della casa;  
-gestione dei figli; 
-gestione del denaro; 
-capacità di coltivare buone relazioni all’interno dell’appartamento; 
-capacità di relazionarsi con il mondo esterno (vicini di casa, istituzioni, 

volontariato, ecc..); 
-intraprendenza nella ricerca di un lavoro; 

Il monitoraggio viene svolto attraverso: 
-visite domiciliari (almeno una volta la settimana nel primo periodo) da parte 

del coordinatore/assistenti sociali/educatori; 
-colloqui programmati tra a.s. e utenti; 
-incontri programmati degli educatori con mamme/bambini; 
-confronto costante tra operatori coinvolti nel progetto (assistenti sociali, 

educatori, coordinatore); 
-confronto con altri attori coinvolti (operatori dello sportello sociale, 

volontariato, vicini di casa, scuola, Acer, ecc.); 
Tempistica 
Il progetto di inserimento nell’alloggio si attua attraverso un atto di Concessione 
amministrativa della durata media di 9 mesi, rinnovabile, laddove, al termine del 
suddetto periodo, gli operatori coinvolti valutino l’opportunità di un ulteriore 
periodo di 3/6 mesi per continuare l’accompagnamento del nucleo. 
Dove 
Il progetto si svolge all’interno dell’appartamento di Via E. Zanasi 16 a 
Castelnuovo Rangone, alloggio non Erp di proprietà del Comune di 
Castelnuovo Rangone, gestito da Acer, messo a disposizione attraverso un atto 
di concessione in uso all’Unione Terre di Castelli da maggio 2013 a giugno 
2015  
L’appartamento è dotato di una cucina abitabile con angolo cottura, 3 camere 
da letto ed un bagno con doccia. 
Mediamente ogni camera da letto può ospitare un adulto e 1 -2 minori. 
Risorse impegnate 
Il progetto individua le donne non solo come destinatarie ma come 
protagoniste, infatti l'impegno e la messa in gioco delle loro risorse personali 
costituisce il fondamento del Progetto stesso. 
Risorse umane dell'Unione Terre di Castelli: 
Il progetto è coordinato da un’assistente sociale e si avvale del supporto di un 
gruppo di lavoro composto da Assistenti Sociali ed educatori responsabili dei 



  

rispettivi casi. 
Il coordinatore area minori svolge una supervisione del progetto 
E’ prevista la collaborazione di figure educative.     
Il responsabile del servizio sociale professionale gestisce la parte finanziaria del 
progetto attraverso i pagamenti degli affitti, delle utenze, tiene i collegamenti 
con il Comune di Castelnuovo Rangone, Acer, ecc.. 
Sono coinvolti gli operatori dello Sportello sociale di Castelnuovo Rangone per 
tutti gli interventi di mediazione sul territorio (istituzioni, volontariato, scuola, 
ecc.), per i rapporti diretti con l’Amministrazione Comunale e con Acer 
relativamente alle problematiche legate alla gestione/manutenzione 
dell’immobile. 
Altre Risorse umane: 
In casi specifici sono coinvolti direttamente nel progetto operatori sanitari 
facenti capo all'AUSL  quali Psicologo, Neuropsichiatra, Pediatra, Medico di 
medicina generale, nonché operatori dell ASP “ G. Gasparini” quali Educatori 
SIL. 
Risorse di tipo economico: 
Il Servizio Sociale Professionale si impegna a garantire: 

-l’affitto ad Acer (euro 350,00 al mese) 
-le utenze  
-il vitto attraverso il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato che 

distribuiscono generi alimentari e, ad integrazione, l'erogazione mensile 
di contributi economici stabilito sulla base dei componenti il nucleo 
familiare ( beni di prima necessità, spese personali, ecc.)  

Qualora le donne coinvolte nel progetto di vita comune percepiscano un 
reddito, gli operatori del servizio decidono, di volta in volta ed in funzione sia 
dell’entità dello stesso che delle caratteristiche personali della donna in che 
modo tale entrata può essere utilizzata per il pagamento di affitto / utenze / 
alimenti od altre spese.  
Risorse strutturali: 
il Servizio Sociale, nella figura del coordinatore del progetto, si occupa 
dell'organizzazione complessiva della casa a partire dalla ricerca dell' 
arredamento e delle suppellettili mancanti (mobilio, letti, materassi, cuscini, 
tavoli, sedie, elettrodomestici, divani, biancheria da letto e da casa, biciclette, 
etc.) attraverso le donazioni del volontariato singolo e associato che collabora 
al progetto e provvedendo ad acquistare beni ad integrazione solo nel caso che 
nella ricerca non sia stato esperito l'oggetto necessario. 

Altri soggetti coinvolti nel progetto: 
-Le associazioni di volontariato del territorio disponibili a collaborare per 

l'attivazione del progetto con il servizio 
-Acer per tutte le attività relative alla gestione dell’abitazione 
-La Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone in qualità di organo 

politico territoriale ed in particolar modo gli assessori alle politiche 
sociali e al volontariato 

-La Giunta dell’Unione ed in particolar modo l’assessore alle politiche 
sociali per il monitoraggio ed il sostegno del progetto 

 
Progetto “ DONNE E FUTURO “  
Destinatari del progetto 
Il progetto si rivolge a donne sole con figli minori e a giovani donne, prive di rete 
familiare e amicale in grado di sostenerle sia economicamente, sia 
materialmente che moralmente. 
Le donne inserite nel progetto devono avere potenziali risorse di tipo personale, 
sufficienti a garantire la propria autonomia e di tipo genitoriale, per assicurare la 
tutela e la cura dei bambini.  
Le donne inserite nel progetto sono individuate su valutazione delle Equipes del 
Servizio Sociale Professionale in base a : 

-capacità nella cura di sé e dell'ambiente di vita;  
-attenzione e capacità di accudimento nei confronti dei propri figli; 
-fiducia nei confronti degli operatori del SSP e degli eventuali volontari 

coinvolti nel progetto; 
-volontà ed autodeterminazione per uscire dal contesto assistenziale  in cui 



  

si trovano; 
-consapevolezza delle proprie fragilità personali e relazionali; 
-adesione al progetto e alle regole dello stesso; 

Obiettivi del progetto 
Il principale obiettivo del progetto è quello di aiutare le donne sole in situazione 
di disagio economico ed affettivo a raggiungere un discreto grado di autonomia 
di vita per diventare indipendenti e realizzare una discreta inclusione sociale. 
Il sostegno del servizio si esplicita nei seguenti interventi: 

-sostegno economico (disponibilità dell’alloggio, pagamento delle utenze, 
sostegno alimentare, ecc..); 

-creazione di una rete di aiuto sul territorio attraverso il coinvolgimento del 
volontariato; 

-aiuto nel reperimento di un lavoro/tirocinio (invio al centro per l’impiego, 
attivazione di eventuali forme di tirocinio formativo con il Sil, ecc.); 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (assistenti sociali 
responsabili dei casi ed educatori) allo scopo di rafforzare  le relazioni 
tra le donne-conviventi alimentando forme di sostegno reciproco e di 
mutuo-aiuto; 

-sostegno individuale alla donna da parte del servizio in base al proprio 
progetto assistenziale individualizzato strutturato con l’assistente 
sociale responsabile del caso allo scopo di rafforzare il progetto di 
autonomia; 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (in particolare educatori) 
rivolto ad  aiutare i bambini nella crescita e nella cura di sé e dei propri 
compiti; 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (in particolare coordinatore 
del progetto) rivolto ad insegnare e rafforzare le capacità delle donne  
di cura della casa e di rispetto delle regole di convivenza interne ed 
esterne alla casa. 
Monitoraggio del progetto 

Gli operatori svolgono un costante monitoraggio del progetto al fine di 
sostenere le donne in questo cammino verso l’autonomia e ricalibrare 
l'andamento generale del progetto:      
Le capacità delle donne vengono valutate attraverso i seguenti indicatori di 
risultato: 

-gestione della casa;  
-gestione dei figli; 
-gestione del denaro; 
-capacità di coltivare buone relazioni all’interno dell’appartamento; 
-capacità di relazionarsi con il mondo esterno (vicini di casa, istituzioni, 

volontariato, ecc..); 
-intraprendenza nella ricerca di un lavoro; 

Il monitoraggio viene svolto attraverso: 
-visite domiciliari (almeno una volta la settimana nel primo periodo) da parte 

del coordinatore/assistenti sociali/educatori; 
-colloqui programmati tra a.s. e utenti; 
-incontri programmati  degli educatori con mamme/bambini; 
-confronto costante tra operatori coinvolti nel progetto (assistenti sociali, 

educatori, coordinatore); 
-confronto con altri attori coinvolti (operatori dello sportello sociale, 

volontariato, vicini di casa, scuola, ecc.); 
Tempistica 
Il progetto di inserimento nell’alloggio si attua attraverso un atto di Concessione 
amministrativa della durata media di 9 mesi, rinnovabile , laddove, al termine 
del suddetto periodo, gli operatori coinvolti valutino l’opportunità di un ulteriore 
periodo di 3/6 mesi per continuare l’accompagnamento del nucleo. 
Dove 
Il progetto si svolge all’interno di due appartamenti contigui situati a Savignano 
sul Panaro, di proprietà del Comune di Vignola, messi a disposizione attraverso 
un atto di concessione in uso all’Unione Terre di Castelli.  
Risorse impegnate 
Il progetto individua le donne non solo come destinatarie ma come 



  

protagoniste, infatti l'impegno e la messa in gioco delle loro risorse personali 
costituisce il fondamento del Progetto stesso. 
Risorse umane dell'Unione Terre di Castelli: 
Il progetto viene coordinato da un’assistente sociale insieme al gruppo di lavoro 
composto da Assistenti Sociali ed educatori responsabili dei rispettivi casi. 
I coordinatori di Area Adulti/Anziani e Minori svolgono una supervisione del 
progetto. 
Il responsabile del servizio sociale professionale gestisce la parte finanziaria del 
progetto attraverso i pagamenti degli affitti, delle utenze, tiene i collegamenti 
con il Comune di Vignola, Comune di Savignano sul Panaro, ecc.. 
Ci si avvale della collaborazione di figure educative.     
Gli operatori dello Sportello sociale di Savignano sul Panaro collaborano in 
merito agli interventi di mediazione sul territorio (istituzioni, volontariato, scuola, 
ecc.) e per i rapporti diretti con l’Amministrazione Comunale, lo Sportello 
sociale di Vignola relativamente alle eventuali problematiche legate alla 
gestione/manutenzione dell’immobile. 
Altre Risorse umane: 
In casi specifici possono essere coinvolti direttamente nel progetto operatori 
sanitari facenti capo all'AUSL quali Psicologo, Neuropsichiatra, Pediatra, 
Medico di medicina generale, nonché operatori dell'ASP “ G. Gasparini” quali 
Educatori SIL. 
Risorse di tipo economico: 
Il Servizio Sociale Professionale si impegna a garantire: 

-il canone dell'affitto dei due appartamenti al Comune di Vignola (euro 450 
al mese) 

-le utenze  
-la tares  
-spese  condominiali 
-il vitto attraverso il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato che 

distribuiscono generi alimentari e, ad integrazione, l'erogazione mensile 
di contributi economici stabilito sulla base dei componenti il nucleo 
familiare ( beni di prima necessità, spese personali, ecc.).  

Qualora le donne coinvolte nel progetto “Donne e Futuro” abbiano un reddito 
devono contribuire al pagamento delle spese di affitto/utenze/generi alimentari 
e di prima necessità e/o altre spese, gli operatori del servizio sociale valutano, 
di volta in volta ed in funzione sia dell’entità dello stesso che delle 
caratteristiche personali della donna, in che modo tale entrata possa essere 
utilizzata per il pagamento.  
Risorse strutturali: 
il Servizio Sociale, nella figura del coordinatore del progetto, si occupa 
dell'organizzazione complessiva della casa a partire dalla ricerca dell' 
arredamento e delle suppellettili mancanti ( mobilio, letti, materassi, cuscini, 
tavoli, sedie, elettrodomestici, divani, biancheria da letto e da casa, biciclette, 
etc.) attraverso le donazioni del volontariato singolo e associato che collabora 
al progetto e provvedendo ad acquistare beni ad integrazione solo nel caso che 
nella ricerca non sia stato esperito l'oggetto necessario. 

Altri soggetti coinvolti nel progetto: 
-La Protezione civile 
-Le varie associazioni di volontariato del territorio disponibili a condividere il 

progetto con il servizio sociale e gli sportelli sociali 
-la Giunta del Comune di Vignola in qualità di organo politico territoriale 
-La Giunta dell’Unione ed in particolare l’assessore alle politiche sociali per 

il monitoraggio ed il sostegno del progetto. 
 
PROGETTO “IL FRUTTO DELLA ROSA” 
Adulti/e soli/e in condizioni di fragilità  
Destinatari del progetto 
Il progetto si rivolge a persone adulte sole con rete familiare e/o amicale 
assente o precaria nel sostenerle sia economicamente, sia materialmente che 
moralmente. 
Le persone inserite nel progetto hanno carenza di risorse di tipo personale, che 
compromette una vita autonoma e che prefigura la necessità di un sostegno a 



  

lungo termine. 
Le persone inserite nel progetto sono individuate dalle Equipes del Servizio 
Sociale Professionale in base a: 

-difficoltà nella cura di sé e dell'ambiente di vita;  
-fiducia nei confronti degli operatori del SSP e degli eventuali volontari 

coinvolti nel progetto; 
-criticità nell'autodeterminazione delle proprie scelte di vita per uscire dal 

contesto assistenziale in cui si trovano; 
-scarsa consapevolezza delle proprie fragilità personali e relazionali; 
-adesione al progetto e alle regole dello stesso; 

Obiettivi del progetto 
Il principale obiettivo del progetto è quello di aiutare le persone sole in 
situazione di disagio economico ed affettivo a raggiungere un sufficiente grado 
di autonomia di vita al fine di migliorare la loro inclusione sociale. 
Il sostegno del servizio si esplicita nei seguenti interventi: 

-sostegno economico (disponibilità dell’alloggio, pagamento delle utenze,  
sostegno alimentare, ecc..); 

-creazione di una rete di aiuto sul territorio attraverso il coinvolgimento del 
volontariato; 

-aiuto nel reperimento di un lavoro/ tirocinio (invio al centro per l’impiego, 
attivazione di eventuali forme di tirocinio formativo con il Sil, ecc.); 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (assistenti sociali 
responsabili dei casi ed educatori) allo scopo di rafforzare  le relazioni 
tra le persone conviventi alimentando forme di sostegno reciproco e di 
mutuo-aiuto; 

-sostegno individuale alla persona da parte del servizio in base al proprio 
progetto assistenziale individualizzato strutturato con l’assistente 
sociale responsabile del caso allo scopo di rafforzare il progetto di 
autonomia; 

-sostegno da parte dei professionisti del servizio (in particolare coordinatore 
del progetto) rivolto ad insegnare e rafforzare le capacità delle persone  
di cura della casa e di rispetto delle regole di convivenza interne ed 
esterne alla casa. 
Monitoraggio del progetto 

Gli operatori svolgeranno un costante monitoraggio al fine di sostenere le 
donne in questo cammino verso l’autonomia e ricalibrare l'andamento generale 
del progetto:  
Le capacità delle donne verranno valutate attraverso i seguenti indicatori di 
risultato: 

-gestione della casa;  
-gestione del denaro; 
-capacità di coltivare buone relazioni all’interno dell’appartamento; 
-capacità di relazionarsi con il mondo esterno (vicini di casa, istituzioni, 

volontariato, ecc..); 
-intraprendenza nella ricerca di un lavoro; 

Il monitoraggio verrà svolto sia attraverso: 
-visite domiciliari (almeno una volta la settimana nel primo periodo) da parte 

del coordinatore/assistenti sociali/educatori; 
-colloqui programmati tra a.s. e utenti; 
-incontri programmati degli educatori ; 
-confronto costante tra operatori coinvolti nel progetto (assistenti sociali, 

educatori, coordinatore); 
-confronto con altri attori coinvolti (operatori dello sportello sociale, 

volontariato, vicini di casa, scuola, ecc.); 
Tempistica 
Il progetto di inserimento nell’alloggio si attua attraverso un contratto con il 
Servizio Sociale Professionale della durata media di mesi 12 rinnovabile, 
laddove, al termine del suddetto periodo, gli operatori coinvolti valutino 
l’opportunità di un ulteriore periodo per continuare l’accompagnamento delle 
singole persone. 
Dove 
Il progetto si svolge all’interno di appartamenti di proprietà privata, messi a 



  

disposizione attraverso regolare contratto di affitto intestato alle persone 
destinatarie del progetto, possibilmente nella formula di “ Affitto sicuro”.  
Risorse mpegnate 
Il progetto individua le persone non solo come destinatarie ma come 
protagoniste, infatti l'impegno e la messa in gioco delle loro risorse personali 
costituisce il fondamento del Progetto stesso. 
Risorse umane dell'Unione Terre di Castelli: 
Il progetto è coordinato dall’ A.S. del Servizio Sociale Professionale insieme al 
gruppo di lavoro composto dagli Assistenti Sociali ed Educatori Professionali 
del SSP responsabili dei diversi casi . 
I coordinatori di area svolgeranno una supervisione del progetto. 
Il responsabile del servizio sociale professionale gestisce la parte finanziaria del 
progetto e tiene i collegamenti con il Settore Politiche abitative e gli Sportelli 
Sociali. 
Ci si avvale della collaborazione di ulteriori figure educative.  
Gli operatori degli Sportelli sociali intervengono per tutti gli interventi di 
mediazione sul territorio (istituzioni, volontariato, scuola, ecc.) e  per i rapporti 
diretti con l’Amministrazioni Comunali. 
Altre Risorse umane: 
In casi specifici possono essere coinvolti direttamente nel progetto operatori 
sanitari facenti capo all'AUSL quali Psichiatra, Medico di medicina generale, 
nonché operatori dell'ASP “ G. Gasparini” quali Educatori SIL, delle 
Cooperative Sociali quali Operatori del SAD e del SED. 
Risorse di tipo economico: 
Il Servizio Sociale Professionale si impegna a pagare: 

-attraverso contributi economici alle persone destinatarie del progetto solo 
per la quota del canone di affitto , per la copertura delle utenze, tares, 
spese condominiali, che interessa gli adulti privi di reddito,   

-il vitto con l'erogazione mensile di buoni alimentari o contributi economici 
rivolti agli adulti privi di redditi nonché con il coinvolgimento di 
organizzazioni di volontariato  per la  distribuzione di generi alimentari; 

Qualora le persone coinvolte nel progetto percepiscono un reddito, le stesse 
partecipano al pagamento delle spese di affitto/utenze/generi alimentari e di 
prima necessità e/o altre spese, gli operatori del servizio sociale valuteranno, di 
volta in volta ed in funzione sia dell’entità dello stesso che delle caratteristiche 
personali delle persone in che modo tale entrata possa essere utilizzata per il 
pagamento.  
Risorse strutturali: 
il Servizio Sociale, nella figura del coordinatore del progetto, si occupa 
dell'organizzazione complessiva della casa anche, eventualmente, a partire 
dalla ricerca dell' arredamento e delle suppellettili mancanti attraverso le 
donazioni del volontariato singolo e associato che collabora al progetto e 
provvedendo ad acquistare beni ad integrazione solo nel caso che nella ricerca 
non sia stato esperito l'oggetto necessario e nel controllo della manutenzione 
per la conservazione del buono stato dei beni presenti nell'immobile. 

Altri soggetti coinvolti nel progetto: 
-Le associazioni di volontariato del territorio disponibili a condividere  con il 

progetto con il servizio sociale e gli sportelli sociali 
-La Giunta dei Comuni di riferimento in qualità di organo politico territoriale 

ed in particolare gli Assessori alle politiche sociali e al volontariato 
-La Giunta dell’Unione ed in particolare l’Assessore alle politiche sociali per 

il monitoraggio ed il sostegno del progetto. 
 

COLLABORAZIONE DELSERVIZIO SOCIALE IN MERITO AI PROGETTI DI 
CONVIVENZA ATTIVATI DAL CENTRO DI SALUTE MENTALE 

 IL CSM in collaborazione con il SSP sta attivando alcuni progetti per 
persone adulte con problematiche psichiatriche che hanno concluso un 
percorso riabilitativo e possono tentare un inserimento sociale e un  autonomia  
abitativa ( progetti di convivenza e progetti legati al “dopo di noi”). 
 Questa collaborazione prevede il coinvolgimento degli Assistenti Sociali 
Responsabili del caso e del Coordinatore dell’area valutazione sia nella fase di 



  

analisi e progettazione delle singole situazioni individuali, sia nella costruzione 
del progetto più generale (reperimento e sistemazione  alloggio, stesura del 
contratto, collaborazione al monitoraggio della convivenza). 
 
Politiche abitative 
Rispetto al tema della casa, nel 2014 si confermano le seguenti azioni: 

a) il progetto denominato “Affitto sicuro” che attualmente ha in essere n. 
44 contratti: 

 6 a Castelnuovo Rangone; 
 4 a Castelvetro; 
 1 a Guiglia; 
 3 a Marano sul Panaro; 
 5 a Savignano sul Panaro; 
 12 a Spilamberto; 
 13 a Vignola 
b) Edilizia Residenziale Pubblica 
Agli inizi dell’anno si è provveduto all’approvazione del nuovo accordo 
quadro e del nuovo contratto di servizio per la gestione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica con ACER Mo della durata di anni 5 
prorogabili. 

 
Nuovi alloggi ex-Enel 
È in fase di redazione, a cura di Acer, il bando d’appalto per la realizzazione di 
una nuova palazzina con 12 alloggi a piena accessibilità per portatori di 
handicap. Il fabbricato avrà inoltre elevate prestazioni energetiche. Si prevede 
l’inizio delle opere entro il primo semestre 2014. 
 
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 2014 il progetto “Carta Senior” che offre 
sconti su alcune categorie di prodotti (integratori con ricetta, dispositivi medici 
etc.) ai detentori della Carta stessa nonchè l’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 %. 
Resta  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. 
 



  

Politiche culturali 
Parole chiave quali coordinamento, sostegno, incentivazione,  collaborazione, 
con e verso enti ed associazioni culturali, integrazione di risorse così come, 
quando possibile, la messa a disposizione e il mantenimento di spazi e sedi. 
Queste sono le direttrici secondo cui si sviluppa anche nel 2014 il programma 
del servizio Cultura 
- 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, lo 
spazio viene reso disponibile per sostenere  iniziative in collaborazione con le 
associazioni e le scuole o realizzate dalle 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. Diverse sono  le 
associazioni che utilizzano lo spazio per iniziative di solidarietà e le scuole che 
vi realizzano saggi ed esibizioni, accrescendo al contempo le occasioni di 
socialità e ricreazione per i cittadini. Non secondarie le molteplici attività delle 
associazioni e scuole che trovano spazio alla sala teatrale Cantelli;  sempre di 
più nuovi progetti di formazione, soprattutto musicale e teatrale, vi si sviluppano 
trovando un contenitore consono ed adeguato alle attività di prove di gruppo e 
si conferma un valido spazio  per attività laboratorio espressivo e di movimento 
realizzati come sostegno al disagio psichico per gruppi di adulti.  
- 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 se con risorse per 
contributi finanziari su progetti che negli ultimi anni sono state ridotte - e 
attraverso contributi in servizi e messa a disposizione di luoghi ove svolgere 
attività 
Per alcune associazioni sostegno e valorizzazione di luoghi con attività a 
beneficio dei cittadini si intrecciano e sono strettamente lagate: si tratta dei 
rapporti regolati da convenzioni che sono state di recente rinnovate per quanto 
si realizza presso il Museo Civico, la casa natale Muratori, i locali di via Cantelli 
angolo via Bonesi e l’ex Lavatoio. Vi operano associazioni culturali che 
gestiscono servizi ed attività sempre frequentate e che contribuiscono alla 
crescita e alla formazione e specializzazione delle persone oltre che alla 
sicurezza e vivibilità dei luoghi, soprattutto in centro storico. 
 
Continua l’impegno da parte dei Sindaci dell’UtdC: 
- per la realizzazione del Poesia Festival considerata la partecipazione dei 
cittadini del nostro territorio che nelle scorse edizioni hanno dimostrato un 
interesse sempre crescente all’ incontro e al confronto con i poeti e al cartellone 
nel quale trovano spazio iniziative collaterali e anteprime proposte direttamente 
dal territorio. 
- per il Progetto Muditeca- Museo diffuso dell’ Unione Terre di      Castelli- alla 
cui realizzazione i Musei di Vignola partecipano, coinvolgendo alla conoscenza 
del proprio patrimonio museale particolari segmenti della popolazione e dei 
cittadini del territorio; in particolare scuole medie, consiglio comunale dei 
ragazzi. 
 
Il Museo Civico continua a svolgere una fondamentale ruolo di presidio e 
formazione agli studenti e al pubblico che sempre numeroso lo frequenta. 
L’associazione che lo gestisce arricchisce il calendario ogni anno, in accordo 
con l’Amministyrazione, con attività, pubblicazioni studi e collaborazioni. Data la 
natura geologico-naturalistica delle raccolte il museo rappresenta anche uno 
dei soggetti per la valorizzazione della zona del Fiume Panaro che partecipano 
al Contratto di Fiume. 
 
Alle strutture ed opportunità culturali si è aggiunto nel 2013 il Museo del 



  

Cinema A. Marmi. Inaugurata nel mese di settembre la prima sezione mostra 
un percorso che sviluppa attraverso una ricca selezione della collezione della 
Famiglia Marmi le tappe del precinema. I primi periodi di apertura, che si 
arricchiranno di laboratori e visite guidate, hanno dato risultati lusinghieri e 
stimoli a proseguire nell’allestimento di altre sezioni e nella loro valorizzazione.  
Continua la partecipazione ai progetti di rete del Sistema Museale della 
provincia di Modena, in particolare Musei da gustare.  



  

Biblioteca F. Selmi: Auris e Villa Trenti 
NUOVA SEDE AURIS 
Patrimonio e revisione delle raccolte 

Prosegue la revisione del patrimonio del vecchio deposito librario, avviata 
nel 2012: si tratta in tutto di circa 19.500 testi, non disponibili alla consultazione 
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. 

Il budget destinato al regolare incremento del patrimonio librario e 
multimediale, nonché agli abbonamenti ai periodici, notevolmente ridotto nel 
2011 rispetto agli anni precedenti, resta invariato. 
Promozione della lettura e attività con le scuole 

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 0-3 anni, a cui faranno 
seguito sia alcuni momenti di incontro presso i nidi per brevi letture e 
presentazioni di libri sia iniziative di accoglienza di bambini e genitori presso le 
strutture bibliotecarie, 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. 

Il progetto NPL verrà ulteriormente implementato con alcune attività legate a 
Nati per la Musica, anche alla luce del successo incontrato nel 2013 dalle 
iniziative organizzate dalla biblioteca, finalizzate ad accostare precocemente i 
bambini al mondo dei suoni e alla musica, rafforzando se possibile la 
collaborazione con il Centro Famiglie dell’Unione Terre di Castelli. 

Su richiesta degli insegnanti del territorio, nel 2014 verranno riproposte 
alcune attività di promozione messe a punto negli scorsi anni: 1) un percorso di 
lettura rivolto alle classi quarte delle scuole elementari, sul tema del 
Risorgimento o altre ; 2) laboratori didattici sul tema del Risorgimento e sul 
tema della Prima Guerra Mondiale, rivolti alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado e alle classi quarte o quinte della scuola secondaria 
di secondo grado (nel corso dei laboratori si utilizzeranno materiali provenienti 
dall’Archivio Storico Comunale e dalle collezioni permanenti della biblioteca); i 
laboratori rientrano nell’ambito dell’appuntamento annuale Quante storie nella 
storia - Settimana della didattica in Archivio, iniziativa promossa dalla 
Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, dalla Soprintendenza per i 
beni librari e documentari dell’IBC Regione Emilia-Romagna e dal Gruppo di 
lavoro sulla didattica dell’ANAI - Sezione Emilia Romagna. 

Sempre nell’ambito delle attività svolte con gli istituti scolastici del territorio, 
anche nel 2014 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. 

Proseguono inoltre i principali progetti avviati nel corso degli anni in 
collaborazione con diversi enti e associazioni del territorio: 

- Storie a più voci: il teatro in biblioteca (attivato nel 2010), in collaborazione 
con ERT – Teatro Ermanno Fabbri: il progetto prevede un breve ciclo di 
letture animate rivolto ai bambini della fascia d’età 3-8 anni, da svolgersi 
nel periodo gennaio-marzo 2014. 

- Pane&Internet in biblioteca (attivato nel 2013), in collaborazione con 
l’Università per la Libera Età “Natalia Ginzburg” Distretto di Vignola e 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi”: il progetto, promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna e dall’IBC, prevede un servizio di facilitazione 



  

digitale volto a supportare i cittadini non autonomi nell’uso di internet, 
agevolandone l’accesso ai servizi e alle attività presenti in rete 
(compilazione di un modulo online, ricerca di informazioni, invio di email, 
ecc.), per contrastare il fenomeno del “digital divide”; il servizio, libero e 
gratuito, è attualmente attivo il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18. 

- Pagine di Salute in biblioteca (attivato nel 2013), in collaborazione con 
l’AUSL di Modena – Distretto di Vignola e il Cedoc: il progetto prevede la 
realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della salute, 
favorendo l’adozione di sani stili di vita, tra cui corretta alimentazione, 
regolare attività motoria, ecc. 

- conferenze filosofiche della Fondazione San Carlo di Modena (attivato nel 
2011): nell’ottica di un ampliamento delle opportunità di accesso alla 
conoscenza da parte di un’utenza diversificata il ciclo di videoconferenze a 
tema verrà proiettato in diretta streaming presso la sala conferenze della 
nuova sede Auris, previa verifica dell’interesse da parte delle scuole del 
territorio. 

Oltre a partecipare nuovamente a Bambinopoli e a proporre iniziative per i 
lettori più giovani, la biblioteca aderirà a FilosoFare, nuovo progetto in 
collaborazione con la Fondazione San Carlo finalizzato a sperimentare percorsi 
di filosofia con i bambini: il sapere filosofico può infatti fornire gli strumenti 
adeguati a sviluppare la capacità critica dei bambini e a favorire la costruzione 
di forme di agire collettivo improntate ai valori della convivenza pacifica e del 
rispetto reciproco. 

Infine, in vista delle celebrazioni legate al centenario della Prima Guerra 
Mondiale, che prenderanno avvio nel 2014, la biblioteca si attiverà, in 
collaborazione con altri enti e associazioni, per valorizzare il fondo fotografico 
Mario Borsari, che conserva appunto fotografie, negativi e lastre che 
testimoniano i tragici eventi della Grande Guerra. 
Cooperazione bibliotecaria 

La cooperazione tra biblioteche si esplica principalmente all’interno del 
Sistema Bibliotecario Intercomunale e del Polo bibliotecario Modenese. Il 
Sistema garantisce il coordinamento degli acquisti, la catalogazione 
partecipata, il coordinamento catalografico, l’organizzazione e la gestione del 
prestito interbibliotecario (gratuito tra le biblioteche del Sistema), la promozione, 
conoscenza, valorizzazione delle iniziative e/o patrimoni presenti nelle 
biblioteche e l’interscambio di informazioni, l’organizzazione di attività di 
promozione della lettura per scuole e per utenti delle diverse fasce d’età, lo 
svolgimento coordinato dei servizi e delle funzioni bibliotecarie e archivistiche in 
un’ottica di collaborazione e integrazione. 

La chiusura del Cedoc come istituzione della Provincia a fine 2013, 
comporterà una riorganizzazione della rete bibliotecaria provinciale: le attività di 
coordinamento della rete e di erogazione dei servizi di carattere bibliotecario 
(anche formativi) resteranno di competenza della U.O. Reti Turistiche e 
Culturali della Provincia di Modena, mentre verranno delegati ai SIA diversi 
servizi localmente attivabili oppure già presenti, come, ad esempio, l’assistenza 
sulle componenti informatiche locali, la fornitura di strumentazioni, la 
connessione internet ed i servizi di posta elettronica. 

Nell’ambito delle strategie di miglioramento e qualificazione dei servizi offerti 
all’utenza e nell’ottica di semplificare e rendere maggiormente omogenei i 
servizi erogati, si proseguirà nella sempre più stretta collaborazione tra 
biblioteche. 

Verrà inoltre rafforzata a livello di Sistema la cooperazione per i progetti di 
promozione della lettura. 
Sede 

In relazione agli adempimenti in materia di sicurezza, insieme al 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), per assolvere 
all’obbligo normativo verrà effettuata l’annuale prova di evacuazione al fine di 
verificare l’efficacia delle procedure formalizzate nel piano di emergenza, 
promuovere comportamenti adeguati, identificare carenze tecniche ed operative 
eventualmente esistenti, ecc. 
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. 

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 venissero ridistribuiti lungo le scaffalature perimetrali in modo da 
non superare la portata massima consentita sul perimetro. 
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 e il progetto sulla Prima Guerra Mondiale. 

Proseguono inoltre la riorganizzazione a scaffale e la catalogazione del 
fondo storico, in parte già catalogato grazie a due contributi regionali. 

Nel 2014 è previsto l’intervento diretto della Regione Emilia Romagna 
richiesto sul piano bibliotecario 2009, relativo al restauro dei negativi e delle 
stampe del fondo fotografico Mario Borsari e approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1044 del 20.07.2009. Prima di procedere, tutti i positivi e i 
negativi del fondo verranno scansionati a cura dell’IBC. 

In base alle necessità che si evidenzieranno nel corso delle suddette attività, 
è previsto l’acquisto di materiali e contenitori conservativi. 
Archivio Storico 

Permangono i problemi legati alla mancanza di una sede idonea per la 
conservazione del materiale documentario, nonché adeguata alle esigenze di 
consultazione da parte dell’utenza. Sono tuttavia al vaglio dell’Amministrazione 
alcune possibili soluzioni, anche temporanee, per migliorare la situazione. 

Nonostante il collocamento a riposo dell’archivista da novembre 2012, il 
servizio di consultazione al pubblico è garantito, pur con una riduzione delle 
aperture mensili. 

Per quanto riguarda le iniziative per la valorizzazione del patrimonio 
archivistico si rimanda a quanto già scritto per i laboratori didattici. 
Manifestazioni ed eventi 
Per il 2014 l’intento è quello di confermare e consolidare gli appuntamenti in 
convenzione con l’Associazione Vignola Grandi Idee, che si aprono nel periodo 
primaverile fino ad arrivare alle iniziative natalizie. Facendo tesoro del lavoro 
svolto in questi anni, la programmazione degli eventi, dotati ognuno di una 
propria storia e di caratteristiche strutturali e organizzative ben precise, verrà 
fatta seguendo obiettivi ben definiti, trasversali e continuativi su ogni iniziativa. 
Alcuni degli obiettivi trasversali: creare forti sinergie con il tessuto associativo 
locale, nell’ambito di una regia ben definita e condivisa; raccogliere idee, 
proposte, soprattutto da parte dei giovani, dare opportunità di elaborare 
progetti, creare occasioni di rispettiva conoscenza e confronto; fare sì che 
l’evento non rimanga fine a se stesso, ma diventi una modalità per essere 
partecipi alla vita della città; 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; puntare sulla “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. 
Punto di forza saranno gli appuntamenti divenuti ormai un momento di 
attrazione verso la nostra città: “Vignola è Tempo di Ciliegie”, l’evento 
incentrato sulla valorizzazione della ciliegia moretta, a Giugno; “Estate a 
Vignola”, le iniziative di animazione per giovani e famiglie nelle serate estive di 
luglio; Bambinopoli, l’appuntamento a settembre con tante iniziative pensate 
per i più piccoli. A fare da contorno le iniziative di promozione commerciale, 
l’Autunno a Vignola e gli appuntamenti del Natale. 
 
Politiche interculturali, Cooperazione e Memoria storica 
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, del 25 aprile ed altre. In questo contesto è fondamentale l’iniziativa delle 
associazioni che sono sempre più attive e propositive nel realizzare iniziative 
articolate che si avvalgono del coordinamento e del sostegno 
dell’amministrazione; Saranno ricordati anche quest’anno avvenimenti e luoghi 
significativi del nostro territorio, in particolare Pratomavore e Villa Martuzzi, 
tenendone vivo il ricordo e l’interesse anche in collaborazioine con le scuole e 
le associazioni che maggiormente si occupano 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 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.  
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.   
 

 
 

Regole per la convivenza urbana responsabile 
È quasi pronta la nuova sede Avis di Vignola, realizzata nel Villaggio Artigianale 
in via Caduti sul Lavoro accanto al campo sportivo Ferrari. Un'opera moderna e 
attesa, che ha visto la partecipazione, per la realizzazione, di un team di 
finanziatori pubblici e privati: Avis Vignola, che dopo averla realizzata si 
occuperà del mantenimento dell’opera per i fini associativi per una durata di 60 
anni, prorogabile per altri 30; il Comune, che oltre ad aver fornito l’area per una 
cifra simbolica di 1000 euro e previsto per il 2014 le opere di riqualificazione 
della strada d’accesso all’impianto sportivo Ferrari, ha dato un finanziamento di 
50mila euro, la Fondazione di Vignola, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e numerosissimi privati, 
volontari e donatori anonimi. 
Sulla scorta di questa positiva esperienza anche l’associazione Pubblica 
Assistenza Vignola, a seguito di apposita convenzione, realizzerà la propria 
sede in un lotto messo a disposizione dal Comune. La nuova opera, che verrà 
realizzata completamente in legno ed avrà quindi altissime prestazioni 
antisismiche oltre che energetiche, sarà terminata in primavera 2014.  
Sempre relativamente alle sedi sociali di associazioni del territorio, verrà 
realizzato un intervento di manutenzione straordinaria alla sede della LAG a 
Campiglio per il consolidamento delle fondazioni tramite micropali. 
 
Politiche per la sicurezza 

In attuazione alla programmazione relativa al Servizio Polizia Municipale si 
riportano di seguito gli obiettivi di struttura per il periodo 2014/2016 e la sintetica 
descrizione dell’attività ordinaria : 

 

Obiettivi Strategici: 

Consolidamento delle attività specialistiche con particolare attenzione al 
controllo del territorio, alla tutela del consumatore e delle problematiche relative 
all’immigrazione. Al fine di aumentare sia la qualità che la quantità dei controlli 
si prevede di procedre ad una rimodulazione parziale dei servizi con lo scopo di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane disponibili.   

 
Obiettivi Ordinari: 
Proseguimento dell’attività di unificazione dei vari regolamenti comunali al fine 
di uniformare le norme regolamentari dei comuni dell’unione con indubbi 
vantaggi sia per quanto riguarda l’applicazione (norme uguali per i cittadini 



  

dell’unione) che per quanto riguarda il controllo. 
 
Attività di Consolidamento: 
 

Indicatori Attività Ordinaria: 

◊ Ufficio Amministrativo :  
Attività principali 
 Front Office 
 Gestione finanziaria - PEG 
 Predisposizione Servizi 
 Organizzazione corsi aggiornamento professionale 
 Gestione personale 
 Atti Amministrativi a carattere generale 
 Vestiario e Manutenzione Attrezzature (parte economica) 
 Procedimenti sanzionatori amministrativi 
 Gestione Protocollo 
 Centrale Radio Operativa  
 Gestione Segnalazioni  
 Gestione Situazioni di conflitto e degrado sociale gravi e complesse 

che coinvolgono soprattutto le fasce più deboli (minori, anziani).   
◊ Reparto Sicurezza Stradale e Urbana  
Attività principali 
 Pronto Intervento 
 Presidio del territorio  
 Polizia stradale 
 Attività ed Indagini di Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che delegate 
 Rilevamento incidenti stradali e definizione pratiche conseguenti 
 Gestione Armamento e relativo addestramento 
 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
 Gestione Gabinetto fotosegnalamento, cella sicurezza e sdi 
◊ Reparto Polizia Amministrativa  
- Nucleo Polizia Ambientale: (Edilizia – Inquinamento)  
Attività principali 
 Vigilanza e controlli sull’attività urbanistico edilizia 
 Vigilanza e controlli in materia di rifiuti, scarichi, inquinamento 

acustico ecc. 
- Nucleo Polizia Annonaria: (Commercio Pubblici Esercizi) 
Attività principali 
 Vigilanza e controlli commercio in sede fissa e su area pubblica 
 Vigilanza e controlli Pubblici Esercizi 
 Vigilanza e controlli relativi a licenze di P.S. (spettacoli e 

trattenimenti, phone center ecc.) 
◊ Presidi Comunali:   
Attività principali 
 Ufficio (front office) 
 Tutela della qualità urbana, che comprende la vigilanza nei parchi 

e spazi pubblici, il monitoraggio e controllo in materia di ambiente 
(soprattutto abbandono rifiuti), attività commerciali in genere ed in 
particolare del commercio “ambulante” e verifica delle situazioni di 
degrado urbano e conflitto sociale nonché occupandosi attivamente 
di mobilità e sicurezza stradale;  

 Monitoraggio dell’attività edilizia; 
 Verifiche problematiche e dissidi fra privati pur non di stretta natura 

privato-civilistica;  
 Informazioni Anagrafiche 
 Controlli occupazioni suolo pubblico,  cartelli ed insegne 

pubblicitarie. 
 Gestione per la parte di competenza della polizia municipale delle 



  

Manifestazioni locali.   
 Gestione Segnalazioni 

 
Si segnala inoltre che verranno effettuate le verifiche sismiche sulla sede 
municipale Casino Bellucci, ultima sede rimasta per l’effettuazione delle 
verifiche di cui sopra previste per legge. 
 
La Protezione Civile 
Nel corso dell’anno 2014 sarà necessario procedere formalmente 
all’aggiornamento per quanto riguarda le “Aree di Protezione Civile” destinate 
all’assistenza della popolazione in caso di calamità e contenute nel Piano 
Comunale di Protezione Civile, da approvare mediante apposito atto della 
Giunta Municipale. Tali aree vengono divise in Aree di Attesa, Aree di 
Ammassamento Soccorritori, Aree di Accoglienza coperta e scoperta e Depositi 
e Magazzini. 
A seguito del suddetto aggiornamento delle “Aree di Protezione Civile” sarà 
intrapresa una campagna di informazione alla popolazione, con particolare 
attenzione in merito alle “Aree di Attesa” che, nel caso in cui si verifichi di una 
emergenza di qualsiasi natura, rappresentano i primi presidi in cui il Comune è 
tenuto a prestare i soccorsi e nelle quali la cittadinanza dovrebbe confluire; Tale 
campagna informativa verrà svolta sia mediante pubblicazioni sul periodico di 
informazione comunale sia direttamente sul posto mediante la posa della 
segnaletica verticale, già fornita a cura dell’Amministrazione Provinciale. 
Nel corso dell’anno 2013 si è provveduto all’approvazione, mediante 
Deliberazione del Consiglio Comunale, della Convenzione fra la Provincia di 
Modena ed i Comuni afferenti, relativamente al “Fondo Provinciale per la 
Previsione e Prevenzione dei Rischi in materia di Protezione Civile”; Tale 
Fondo Provinciale, per il quale il Comune di Vignola versa attualmente una 
quota annuale pari ad €. 1.190,00, viene utilizzato dalla Provincia per dotare gli 
Enti aderenti di attrezzature e strumentazioni informatiche di vario genere, utili 
per lo svolgimento del Servizio Protezione Civile. 
Si dovrà inoltre provvedere al costante aggiornamento dei dati sensibili di 
Protezione Civile all’interno del nuovo software fornito dalla Provincia di 
Modena, il quale rende possibile la connessione diretta alla banca dati 
provinciale ed il controllo immediato di tutti gli elementi sensibili di Protezione 
Civile secondo le varie tipologie di rischio presenti sul territorio. 
 



  

Politiche per la sicurezza stradale 
E’ previsto l’avvio di un percorso di riqualificazione degli impianti semaforici 
ancora presenti sul territorio comunale in quanto la maggior parte delle 
apparecchiature installate presentano ormai notevole obsolescenza. E’ prevista 
difatti 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 
dell’intersezione fra Viale Vittorio Veneto, Via Vescovada e Via Montanara, il 
quale 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. 
E’ inoltre in fase di redazione un Progetto Pilota finalizzato all’implementazione 
della sicurezza stradale in vari punti critici del territorio comunale attuabile 
mediante l’effettuazione di interventi definibili di tipo “light”, basati sull’utilizzo di 
strumentazioni elettroniche di ultima generazione e di segnaletica luminosa che 
consentono di “catturare” maggiormente l’attenzione del guidatore, imponendo 
un cambio della condotta di guida ed una maggiore prudenza con conseguente 
riduzione della velocità e miglioramento della sicurezza e calo significativo 
dell’incidentalità; Tali interventi risultano inoltre essere non eccessivamente 
onerosi rispetto ad interventi definibili di tipo “strong” attuabili mediante 
modifiche delle infrastrutture preesistenti. Gli interventi principali sono previsti 
nelle intersezioni stradali in cui è stato rilevato, da parte della Polizia 
Municipale, il maggior tasso di incidentalità ed in dettaglio Via Pace-Via Libertà, 
Via Pace – Viale Vittorio Veneto, Via Pace – Via Resistenza oltre ad alcune 
rotatorie. 
Attività Sportiva   
Anche per l’anno 2014 il Servizio sarà impegnato, in collaborazione con Enti e 
Associazioni del Territorio, nella promozione dell’attività motoria/sportiva sia 
nell’ambito scolastico che extrascolastico. 
Attività in ambito scolastico 
In ambito scolastico la principale attività portata avanti dall’Assessorato allo 
Sport presenta l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva, al fianco dei sani stili 
di vita nell’infanzia. Si prosegue, infatti, per il quinto sesto anno consecutivo 
nella promozione e nel  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 ad 
oltre 1800 ragazzi della Direzione Didattica di Vignola e Asilo di Vignola: 
Scuola dell’Infanzia  
- Laboratori corretta alimentazione per bambini di 3 anni in sezione con prodotti 
forniti da Coop (frutta e verdura); 
- Laboratori per Bambini di 4 e 5 anni presso “Coop i Ciliegi” di Vignola 
- Attività psico-motoria  per bambini 4/5 anni 
Scuola Primaria 
- Laboratori corretta alimentazione per le Classi 1° e 2° presso “Coop  i 

Ciliegi” di Vignola.  
- Attività psico-motoria per le Classi 1°/2° e 3° 
- Attività  GiocaSport per le Classi 4° e 5°  

Saranno inoltre organizzati corsi di formazione a cura  di CONI e AUSL per 
docenti ed  istruttori . 
Come per l’Anno 2013 sarà proposto alla Direzione Didattica di Vignola 
l’organizzazione di momenti ludici presso un impianto sportivo comunale con un 
calendario condiviso. 
Da sottolineare l’importanza del lavoro profuso dal tavolo tecnico costituito 
(Comune, AUSL, CONI, Polivalente Olimpia , Direzione Didattica, Asilo di 
Vignola) che permette di condividere un progetto impegnativo ben strutturato. 
Per l’anno 2014 lo sforzo dell’Amministrazione e delle Associazioni Sportive 
sarà ulteriore in quanto  le risorse messe in campo dal CONI regionale 
potrebbero avere una sensibile riduzione . 



  

Attività in ambito extra-scolastico 
L’obiettivo primario dell’Assessorato allo Sport in ambito extra-scolastico rimane 
quello di promuovere l’attività sportiva cercando con le collaborazioni di fare 
crescere  lo sport e l’associazionismo vignolese. 
A tale scopo, il servizio sarà a fianco delle Società Ciclistiche Vignolesi 
impegnate nell’organizzazione della tradizionale Festa del Ciclismo  ( 36° 
edizione) e della concomitante 35° Biciclettata Popolare, che si svolgerà 
all’inizio di settembre. Questa manifestazione ha subito negli anni, a fronte delle 
sempre più limitate risorse disponibili, un significativo ridimensionamento. 
Essendo ormai svolta quasi per intero all’interno del Vecchio Mercato 
Ortofrutticolo. Tale riduzione,però, non ha portato ad una riduzione delle 
adesioni e della partecipazione, riconoscendo quindi una importanza nelle 
“tradizioni” dei vignolesi. 
E’ intenzione, al fine di festeggiare la 35° Edizione, di allestire una mostra 
fotografica che i momenti più importanti e suggestivi di questa manifestazione. 
 
Si prosegue nel fornire massima collaborazione al progetto “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.). E’ tuttavia da sottolineare come tale progetto abbia 
visto un’adesione solo limitata delle palestre locali. 
Da sottolineare, infine, la costante collaborazione che viene fornita alle 
Associazioni, Società e Gruppi impegnati annualmente   nell’organizzazione di 
eventi sportivi  organizzati all’interno di impianti sportivi o su suolo pubblico ( 
gare ciclistiche/podistiche,enduro, ecc.). In molteplici  occasioni l’opera di 
raccordo agevola in modo fondamentale lo svolgimento delle iniziative 
rafforzando lo spirito di collaborazione  tra Associazioni ed Ente. 
 
Impiantistica Sportiva  
Palestre  
Parlando dell’impiantistica sportiva, la prima cosa da sottolineare è il dato ormai 
oggettivo di un notevole incremento dell’attività sia sportiva che ricreativa che 
viene svolta presso le Palestre Comunali e Provinciali sia in orario scolastico 
che extrascolastico. Questo rappresenta sicuramente un risultato positivo della 
promozione sportiva vignolese, ma si scontra anche con l’impossibilità di 
costruire nuovi impianti e strutture  generando 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 regolare svolgimento delle 
lezioni di educazione fisica. Sempre alla luce del ridotto numero di strutture 
disponibili, tale obiettivo è raggiunto anche grazie al convenzionamento di 
impianti sportivi privati vignolesi (Parrocchia di Vignola Circolo Oratorio “L.A. 
Muratori”). 
Relativamente all’attività extrascolastica il Servizio continuerà nella puntuale 
gestione diretta di tali impianti, un corretto e continuo rapporto con i diversi 
operatori delle società sportive porterà alla predisposizione di apposito  schema 
di utilizzo impianti  che garantirà il massimo utilizzo degli stessi. 
. 
Campi Calcio/Arre Verdi/ Centro Nuoto   
A seguito della assegnazione delle nuove gestioni impianti sportivi all’aperto 
nell’estate 2012, si collaborerà con le Associazioni stesse al fine di; 
a) definire al meglio l’utilizzo di ogni spazio disponibile; 
b) condividere interventi manutentivi al fine di migliorare la fruizione delle 
strutture. Per tali interventi sarà fondamentale stimolare le associazioni stesse a 
proporre migliorie da realizzare a loro spese con il contributo del Comune. 
Il Servizio, relativamente alle Aree Verdi Adiacenti al Centro Nuoto, continuerà 
a farsi carico del coordinamento di un tavolo tecnico finalizzato a dare ogni 
informazione utile al tecnico incaricato della realizzazione del Progetto di 
rifunzionalizzazione complessiva dell’area. Interventi che in buona parete 



  

saranno realizzati e finanziati dalle stesse Associazioni  
Da sottolineare che ad acquisizione avvenuta delle aree verde adiacenti 
all’impianto sportivo “Il Poggio”, area da destinarsi  ad impianto di Tiro con 
l’Arco, si attiveranno tutte le azioni possibili con le Associazioni Sportive locali al 
fine di valutare se detta area sia funzionale e condivisibile con altre attività 
sportive. 
Relativamente all’impianto Centro Nuoto si cercherà di essere a fianco della 
gestione al fine di dare ampio risalto a tutte le potenzialità di tale struttura sia 
sportiva che ricreativa. Tele struttura, infatti può essere vista come impianto da 
utilizzare in tutte le stagioni anche al fine di  promuovere diverse attività sportive 
(Es. Gare podistiche e di MTB nelle aree parco piscine scoperte, ecc.). 
 
Nel periodo di aprile-maggio per garantire l’apertura dell’impianto natatorio 
estivo verranno realizzati alcuni interventi di manutenzione straordinaria 
consistenti principalmente in ripristini/rifacimenti delle pavimentazioni delle tre 
vasche.  
A seguito di segnalazioni di malfunzionamenti o guasti da parte del gestore 
potrebbero essere effettuati interventi sugli impianti tecnologici. Verrà effettuato 
un intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento complessivo della 
guaina di impermeabilizzazione della copertura e verranno ultimati gli interventi 
propedeutici al perfezionamento della pratica per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
È inoltre stato redatto il progetto preliminare per la sistemazione delle aree 
verdi adiacenti al Centro Nuoto; il progetto, attualmente sottoposto al parere 
della Soprintendenza per il vincolo paesaggistico a cui sono sottoposte le aree 
interessate, prevede la riorganizzazione degli edifici, degli impianti sportivi e 
delle attrezzature d’accoglienza presenti sull’area. 
 
 
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, solo dopo l’ufficializzazione dei  rapporti con i titolari di tali strutture, 
all’assegnazione degli spazi con sottoscrizione di apposite convenzioni che 
definiranno anche gli interventi manutentivi che saranno a carico delle 
Associazioni concessionarie.  
Si promuoveranno incontri al fine di promuovere un maggior utilizzo 
dell’esistenti sedi sociali mediando con le stesse al fine di  renderle fruibili, in 
parte, anche a Gruppi che necessitano di spazi adeguati . Questo permetterà  
di rafforzare ulteriormente “la rete” tra Associazionismo Locale. 



  

Farmacia Comunale Attilio Neri 
Nel 2014 è prevista l’entrata in vigore della “ricetta elettronica”, cioè la 
dematerializzazione delle ricette cartacee, sostituite dalla gestione informatica 
delle prescrizioni farmaceutiche spedite nell’ambito sistema sanitario nazionale 
(mutualistiche). 
Il progetto del ministero della sanità partirà con una fase sperimentale su 
alcune farmacie, tra le quali la nostra.  
Nel corso dell’anno si dovranno adeguare le risorse tecniche (harware, 
software, e di connettività) e mutare il metodo di lavoro “al banco”.  
Dal punto di vista economico permangono le difficoltà di fondo dovute al calo 
generalizzato dei consumi a cui si somma la difficoltà specifica del settore 
farmaceutico dovuto alla diminuzione della spesa farmaceutica pubblica. Nello 
specifico della nostra farmacia dovremo fare i conti con la probabile apertura di 
una nuova sede farmaceutica e la conseguente ridistribuzione dell’utenza.  
La diminuzione di una unità lavorativa (farmacista) in una situazione già di 
scarso organico contribuirà ulteriormente ad un calo delle vendite, ma anche un 
minore calo delle spese, con risultato sull’utile finale probabilmente invariato. 
E’ nostra intenzione adeguarci a questa nuova realtà cercando, come in 
passato, di mantenere alta la qualità del servizio, possibilmente migliorandola 
ulteriormente. 
Ad esempio resterà immutato l’orario di apertura al pubblico, nonostante la 
riduzione del personale impiegato, che determina qualche problema in tal 
senso. 
Si ricorda che al momento la farmacia comunale è l’unica del territorio 
vignolese ad effettuare un orario continuato per 11 ore giornaliere. 
 
Servizi demografici  
L’attività dei Servizi Demografici del 2014 è caratterizzata dalla tornata 
elettorale per l’ Elezione dei membri del Parlamento Europeo la cui data di 
svolgimento è fissata per il 25 prossimo maggio. 
E’ a scadenza anche il mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale, ma la 
data di svolgimento delle Elezioni Amministrative ad oggi non è ancora stata 
definita, anche se è probabile un accorpamento con le Europee.  
Occorre, petrtanto, dare attuazione ai complessi adempimenti elettorali che la 
normativa vigente dispone a carico dell’ufficio elettorale. In particolare per il 
ricevimento delle liste e delle candidature per le elezioni comunali, la 
ammissione delle stesse alla consultazione, la gestione delle liste elettorali 
aggiunte, costituite dai cittadini comunitari che hanno diritto di voto per la 
elezione diretta del Sindaco e del Parlamento Europeo, nel rispetto delle novita’ 
normative intervenute di recente. 
Nel corso del 2014, inoltre, è previsto il pensionamento di un dipendente della 
struttura che gestisce lo stato civile e, soprattutto, che è lo specialista del 
serviizo di polizia mortuaria. Oltre a sostituire la persona, occorre formare il 
personale che si occuperà di un servizio delicato quale è la polizia mortuaria.   

Cimitero 
Negli anni scorsi, è stato realizzato il processo di ristrutturazione del cimitero 
del capoluogo; l’ampliamento, la realizzazione di spazi idonei alle operazioni 
cimiteriali e lo svuotamento dei campi di inumazione seguito da un congruo 
periodo di riposo prima di successive inumazioni, hanno permesso la 
razionalizzazione dell’uso della struttura in una proiezione di fabbisogno 
ventennale. 
Recupero delle tombe in stato di abbandono. 
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 Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria; a seguito del mancato adempimento, può essere pronunciata la 
decadenza previa comunicazione di avvio del procedimento. 
Allo stato attuale e’ ipotizzabile entro l’anno 2015 il termine per la conclusione 
del progetto. 



  

 
È stato affidato l’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali   alla ditta Franeco 
srl fino a giugno 2015. 
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 di sopralluoghi 
verranno eseguite le attività di manutenzione ordinaria. 
 

 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma 2:  
Sostenibilità Ambientale e  

Mobilità Ambiente 
 



  

La tutela delle matrici ambientali e la promozione di politiche ecosostenibili  
Stante la maturazione del percorso di formazione del RUE, di cui oltre, si 
concentreranno su tale strumento gli sforzi di individuazione ed attuazione di 
politiche tese alla rigenerazione e recupero di grandi parti del territorio tramite 
azioni improntate ad un equilibrio di economicità e sostenibilità (ambientale ed 
energetica) delle stesse.  
 
La Formazione del PSC intercomunale 
Sempre in coordinamento con le attività dell’Unione, il 2014 e credibilmente i 
primi mesi del 2015, vedranno il Comune di Vignola impegnato nella redazione 
ed adozione del proprio PSC e RUE, nella loro veste più prettamente 
strumentale. A fine gennaio si concluderà la Conferenza di Pianificazione, avviata 
nel settembre dell’anno scorso (2013) alla quale farà seguito, previo passaggio 
consiliare, la stipula di un auspicato Accordo di Pianificazione tra i 5 Comuni del 
Unione / PSC e la Provincia. Tale Accordo, se raggiunto, costituirà la premessa 
della redazione del vero e proprio PSC e RUE, che potrà in tal senso essere 
Adottato, stante la pausa per il programmato rinnovo amministrativo, sul finire del 
2014, ovvero primo semestre del 2015, ipotizzando pertanto una sua definitiva 
approvazione nel corso del 2015.  
Ad ognuna di questi importanti steps, si dovrà accompagnare, ovvero continuerà, 
il percorso partecipativo intrapreso dal Comune, al pari di tutta l’Unione (5 
Comuni) per il dibattito, confronto e con la cittadinanza, espressa dalle sue 
componenti sociali e culturali, sulle scelte di volta in volta maturate nei passaggi 
sopra descritti. Le linee guida già tracciate col Documento Preliminare, per 
quanto condivise nel citato Accordo, troveranno pertanto nel proseguo di questi 
anni sempre più definizione in ciò che costituiranno i veri e propri nuovi strumenti 
di pianificazione. 
 
Urbanistica ed Edilizia  
Il termine di fine mandato amministrativo, che vede il Consiglio comunale, 
competente per materia urbanistica, in scadenza, ed il confermato obiettivo 
prioritario sopra descritto, ovvero l’adozione del nuovo strumento di 
pianificazione, il PSC, impone di orientare l’attenzione del Comune alla verifica e 
positiva conclusione di tutti quei processi attuativi del vigente PRG, 
precedentemente avviati e tutt’ora in corso e non ancora definiti. In tal senso, si 
perseguiranno, anche tramite varianti specifiche all’attuale PRG, la definizione di 
alcuni importanti ambiti urbani, quali quelli presenti in località Brodano, Via 
Libertà e Via per Sassuolo, Via Don Pellegrini e Via Montanara, così come Parco 
di Via di Mezzo, Via per Spilamberto. 
Al pari di quanto sopra, proseguirà per quanto possibile la definizione e 
conclusione di tutti quegli interventi previsti in forza della previgente disciplina 
relativi al recupero di fabbricati ex rurali in zona agricola. 
L’attività del Servizio Edilizia sarà invero orientata come già lo è stata nel passato 
anno, al recepimento delle sempre più incombenti innovazioni normative e 
regolamentari di ordine sovraordinato. Non indifferente sarà l’impegno altresì 
richiesto per l’approntamento del redigendo RUE, stante che lo stesso dovrà 
essere per quanto possibile il più condiviso ed omogeneo tra tutti i Comuni 
dell’Unione. 
 
Il Contratto di Fiume del Medio Panaro 
Durante il 2013 si è provveduto a cura del Comune di Vignola, in qualità di ente 
capofila, a convocare enti ed associazioni sottoscrittori del Contratto di fiume per 
l’insediamento del Consiglio di contratto. L’insediamento è avvenuto nel 
settembre 2013; successivamente si provvederà a predisporre e approvare un 
regolamento di funzionamento del consiglio stesso. Verranno avviati nei prossimi 
mesi dei laboratori di progettazione partecipata riguardanti in particolare i Comuni 
di S.Cesario e Marano, allargando e ricompattando dal punto di vista progettuale  
il territorio interessato al contratto. Verrà seguito con attenzione il tema acqua, 
verificando la possibilità di elaborare progetti di risparmio e riqualificazione idrica 
che possano riguardare anche il mondo agricolo. 
Nel corso del 2013 nel Comune di Vignola si è proceduto all’attuazione di diverse 
novità pianificate conseguentemente all’approvazione del progetto “smart area”, 



  

concordato con l’ente gestore Hera s.p.a., da parte dell’Unione Terre di Castelli: 
- sostituzione dei cassonetti stradali unici con isole di base per la 

differenziata; 
- istituzione di piccole isole di base per la differenziata nelle zone di 

campagna;  
- avvio sperimentale della raccolta domiciliare nel quartiere Pratomavore-

Bettolino e trasversali di Via Vigna ; 
- avvio sperimentale della raccolta a “bocche tarate” nel quartiere ad Ovest 

della Circonvallazione, fra Via per Sassuolo e Via Vigna. 
In relazione a tali esperienze è stata effettuata una campagna di informazione e 
confronto con la cittadinanza, che proseguirà anche nel 2014. Viene inoltre 
prevista l’estensione progressiva della raccolta a bocche tarate in altri quartieri, 
partendo dalla zona “Vescovada”, nonché lo studio delle condizioni per l’avvio di 
raccolta domiciliare nella zona artigianale.    
Proseguiranno nel 2014, con gli opportuni interventi di messa a punto dei servizi, 
altre azioni qualificanti avviate nel 2012-2013:   

- raccolta target organico presso esercizi di ristorazione e bar, studiando la 
fattibilità dell’ estensione agli esercizi commerciali di frutta/verdura e 
simili; 

- raccolta differenziata della frazione organica nelle mense scolastiche. 
Viene previsto il mantenimento in essere delle iniziative di incentivazione per il 
conferimento dei rifiuti differenziati al Centro di Raccolta, raccordandone le 
modalità a livello di Unione. 
Viene inoltre previsto di mettere in campo le opportune azioni amministrative e 
informative per aggiornare l’attuale stato di incentivazione per il compostaggio 
domestico ai rinnovati disposti regolamentari approvati con il nuovo tributo.  
 
Sarà necessario effettuare, in collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione, un 
aggiornamento delle condizioni per la prosecuzione dei rapporti collaborativi con 
le GGEV per un’opportuna attività di controllo e monitoraggio del territorio, così 
come si intende proseguire la proficua collaborazione con il gruppo di Ecovolotari 
per la programmazione di iniziative e di interventi volontari sul territorio come 
“Puliamo il mondo”, perseguendo il coinvolgimento del mondo della scuola e 
dell’associazionismo ambientale locale. 
 
Attività di monitoraggio ambientale 
Proseguirà l’attività istituzionale di monitoraggio sul territorio in collaborazione 
con gli enti preposti (ARPA, ASL, soggetto gestore del SII e del SGR) e con il 
Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre di castelli, per l’acquisizione di dati 
e l’esercizio degli opportuni controlli 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. 
 
Informazione ambientale 
Verranno curate 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. Conseguentemente al censimento della presenza di amianto in luoghi e 
costruzioni presenti nel territorio comunale si rende necessario garantire la 
prosecuzione delle attività di informazione, monitoraggio e controllo su tale 
argomento, anche in collaborazione con Polizia Municipale e S.I.P. dell’AUSL 
Modena. 
 
Educazione ambientale  
Proseguiranno le attività istituzionali di confronto e pianificazione per l’operatività 
della rinnovata struttura sovracomunale per l’educazione ambientale. Il CEAS 
“valle del panaro” ha ormai superato la fase di avvio e già dall’anno scolastico 
2013/14 si farà promotore di progetti di educazione alla sostenibilità ambientale 
all’interno della scuola dell’obbligo. Nel corso del 2014 dovrà essere predisposto 
un nuovo bando per il reperimento degli operatori, che garantisca una operatività 
poliennale.   



  

Si prevede di avviare un’attività di informazione e coinvolgimento dei pubblici 
esercizi per l’accesso degli animali in coerenza con il nuovo Regolamento 
comunale per il benessere e la tutela degli animali. 



  

Last Minute Market 
Si conferma l’attività di monitoraggio di tale importante iniziativa, che ha visto 
Vignola tra i primi Comuni a darne una concreta attuazione. 
 
Aria  
Verranno garantite le attività istituzionali dovute in materia di inquinamento 
atmosferico e qualità dell’aria. Iniziative di informazione/sensibilizzazione degli 
studenti e dei cittadini in genere verranno condotte a cura del CEAS. Si dovranno 
sostenere quei progetti educativi che stimolano il movimentoe riducono l’uso dei 
mezzi a motore. 
Acqua 
Verranno garantite le attività istituzionali di controllo della qualità delle acque, con 
particolare riferimento agli scarichi domestici nelle zone non servite dalla rete 
fognaria ed agli scarichi industriali in pubblica fognatura, anche con gli opportuni 
aggiornamenti procedimentali conseguenti all’entrata in vigore dell’A.U.A. ed alle 
rinnovate competenze dell’Ente Provincia.  
 
Casa dell'acqua comunale 
La realizzazione della “casa dell'acqua” ha  incentivato 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 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. 
 
Igiene 
Nel 2013 si sono verificate situazioni di emergenza sanitaria conseguentemente 
all’accertamento di due casi di dengue nel territorio comunale; tale esperienza 
evidenzia la necessità di mantenere alta anche nel prosieguo l’attenzione nella 
pianificazione delle attività per la prevenzione ed il controllo delle malattie 
trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre e flebotomi.  
Verranno assicurate le attività di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione 
sulle aree e sulle strutture pubbliche. 
Nel corso del 2013 le attività del piano di contenimento colombi hanno visto un 
parziale rallentamento, conseguentemente alle recenti modifiche della LR 5/2005 
che individuano nelle Province i soggetti aventi competenza di pianificazione in 
materia. Nel corso del 2014 verranno pertanto assicurate le attività conseguenti 
alle nuove condizioni di pianificazione, in conformità alla normativa in vigore. 
 
Energia 
Centrale di cogenerazione e rete di teleriscaldamento. La rete di 
teleriscaldamento a servizio di alcuni edifici del Comune di Vignola (Municipio – 
Scuola elementare G. Mazzini, Palestra scuola Mazzini, Scuola media Muratori, 
Palasport, Plesso Barozzi, Asilo nido Le Coccinelle, Scuola d’infanzia Andersen, 
Auris e Villa Trenti) è stata completata ed è entrata in servizio il 15 ottobre 2013. 
Nel corso dei primi mesi dell’anno 2014 sarà completata la parte di 
cogenerazione della centrale. 



  

 
Intervento di riqualificazione della rete di pubblica illuminazione. 
Entro giugno 2014 verrà completato l’intervento di riqualificazione della rete di 
pubblica illuminazione iniziato a giugno 2013. L’intervento prevede una generale 
ristrutturazione della rete che produrrà un efficientamento impiantistico ed 
energetico della stessa. Per circa 600 punti luce nel centro cittadino saranno 
inoltre installati sistemi di trasmissione che permetteranno di implementare in 
futuro servizi di trasmissione dati come ad esempio wi-fi e videosorveglianza. 
 



  

Verde pubblico 
Si confermano le 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. 
 
A partire dall’annualità 2013 l'appalto di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico orizzontale è stato completamente ridefinito. 
Le differenze rispetto agli anni precedenti sono le seguenti: 
durata biennale dell'appalto (2013 – 2014); 
l'aggiudicazione dell'appalto non è avvenuta mediante il massimo ribasso 

sull'elenco prezzi, bensì con la metodologia dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, con l'assegnazione di un maggior numero di punti al progetto 
tecnico di miglioramento presentato dalla ditta, rispetto all'offerta economica. 

Il capitolato speciale, nella parte relativa alle prestazioni tecniche, è stato 
predisposto con la collaborazione dei servizi di Manutenzione del Verde di 
alcuni Comuni limitrofi, riuniti in un gruppo tecnico volto a pianificare startegie 
di manuteznione a forte carattere ambientale, gruppo tecnico di cui il Comuen 
di Vignola è il capofila 

L’espletamento del servizio, relativamente alla sola manutenzione del verde 
orizzontale, prevede 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 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 
Il sistema di trinciatura dell’erba tagliata denominato mulching, attuato in via 
sperimentale dall'annualità 2010, sarà attuato regolarmente in tutte le aree, ad 
esclusione dei giardini scolastici durante l'anno scolastico. Questa pratica 
permette 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. 
La porzione di appalto relativa alla manutenzione del patrimonio arboreo 
prevedrà l’esecuzione di un intervento di potatura a tutta cima con taglio di ritorno 
del doppio filare di platani di Via Per Spilamberto 
 
Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti Irrigui. Mediante affidamento 
diretto ad una ditta specializzata del settore, sarà affidato il servizio di 
manutenzione degli impianti irrigui di competenza dell’Amministrazione. Il servizio 
prevedrà esclusivamente l’esecuzione da parte della ditta degli interventi di di 
manutenzione a chiamata; per quanto riguarda l'attivazione primaverile e 
collaudo, i controlli mensili di buon funzionamento, le regolazione dei turni in 
funzione delle precipitazioni e la chiusura autunnale degli impianti, dette 
operazioni saranno eseguite, a causa della drastica riduzione dello stanziamento 
di bilancio, dalle squadre interne al Servizio, a scapito di altre operazioni 
giudicate di minor priorità, le quali saranno o eliminate o, se non possibile, 
ridimensionate e appaltate. 
 
Bolletta elettronica e Fornitura di Alberi. Il Comune di Vignola ha aderito ad un  



  

progetto attuato da HERA s.p.a, il quale abbina due azioni che contribuiscono in 
modo sostanziale alla salvaguardia dell'ambiente: da un lato il processo di de-
materializzazione generato dalla bolletta elettronica, il quale consente di ridurre i 
conseguenti impatti ambientali, dall'altro la messa a dimora di alberi per 
aumentare la qualità ambientale del nostro territorio. 
L'eliminazione della bolletta cartacea infatti contribuisce alla riduzione dell'utilizzo 
della carta, e quindi alla salvaguardia delle risorse naturali, e genera un risparmio 
in termini di emissioni di CO2 dal processo di stampa, dal trasporto delle bollette 
per il recapito delle stesse e infine dallo smaltimento dei rifiuti. 
Hera ha deciso di contribuire inoltre con la messa a dimora di alberi per 
potenziare i benefici ambientali di questa iniziativa: gli alberi sono infatti in grado 
di assorbire CO2, di contrastare l'effetto "isola di calore" tipico degli ambienti 
urbani e di contribuire alla depurazione dell'aria dagli inquinanti. 
Le alberature fornite da HERA saranno 35 esemplari di varie specie autoctone, e 
saranno messe a dimora presso il Parco Europa di via S. D’Acquisto. HERA 
provvederà a finanziare anche la realizzazione dell’impianto di irrigazione e la 
manutenzione per anni 3. 
 
Sempre in merito a nuove messe a dimora, entro la fine del 2013 sono stati 
piantati n.16 alberi nell’area di via Libertà interessata dal cantiere di 
riqualificazione della via stessa. 
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, 
intende celebrare la "festa degli alberi”, recependo la normativa nazionale in 
merito. 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 2013, si è costruito un programma ricco di 
iniziative, grazie ai tanti altri soggetti coinvolti: una mostra, alcuni incontri e due 
convegni, alcune 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. 



  

Censimento qualitativo del Patrimonio Arboreo Comunale 
L’Amministrazione si è dotata di un censimento qualitativo del patrimonio arboreo 
comunale, ossia di un inventario delle piante di proprietà o di disponibilità il quale 
riporta, 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..). 
Il Servizio Verde Urbano si è dotato di una parte delle attrezzarure tecniche 
specifiche per la rilevazione delle circa 4000 alberature non ancora catalogate. 
L’intervento ha previsto l’attribuzione di un codice numerico identificativo ed 
univoco per ogni singolo esemplare arboreo censito, codice che è stato riportato 
su di un apposita targhetta metallica fissata al fusto della pianta relativa mediante 
l’utilizzo di chiodini speciali. 
Allo stato attuale, il censimento risulta completato al 70%, con previsione di 
completamento per gennaio 2014 
Una volta terminata la rilevazione 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. 
L’intervento è stato richiesto come miglioria tecnica nell’ambito dell’appalto di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico, senza costi per l’Amministrazione. 
Viabilità 
Anche durante l’anno 2014 verrà previsto lo svolgimento dei sotto elencati 
interventi di manutenzione ordinaria: 

 manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali; 
 manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali; 
 manutenzione ordinaria della segnaletica; 

Difatti il Servizio Viabilità, ai fini della salvaguardia della sicurezza degli utenti 
della strada, provvede annualmente ad affidare i lavori relativi agli interventi di 
manutenzione ordinaria delle strade comunali che consentono di intervenire, ove 
ne viene ravvisata la necessità ed in tempi ristretti, alla sistemazione di dissesti, 
buche e cedimenti sull’intera rete stradale comunale nonché il ritracciamento 
della segnaletica orizzontale;  
 
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di tratti stradali per l’anno 2013, 
esperite 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 €. 36.935,96 (IVA esclusa). A seguito della stipula del 
Contratto di Appalto con l’Impresa esecutrice avvenuta in data 02 Ottobre 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 
maggiormente deteriorati. 
 
Si è provveduto inoltre a realizzare un intervento di manutenzione straordinaria di 
alcuni tratti della rete stradale comunale gravemente deteriorati e che non 
risultava possibile sistemare con interventi ordinari. Tali opere, sulla base della 
progettazione svolta dal Servizio Viabilità ed esperite le procedure di gara, sono 
state aggiudicate per un importo contrattuale pari ad €. 153.963,96. Nella 
progettazione dell’intervento si è provveduto inoltre ad individuare la tipologia di 
intervento a cui sottoporre i tratti stradali inseriti nel progetto come di seguito 
indicato:  
1) RISANAMENTO PROFONDO (R.P.): se prevalgono sfondamenti per più del 30% 
della pavimentazione stradale; 
2) RISANAMENTO SUPERFICIALE 1 (R.S.1): se prevalgono fessure pesanti per più 
del 40% della pavimentazione stradale; 
3) RISANAMENTO SUPERFICIALE 2 (R.S.2): se prevalgono fessure leggere per più 
del 40% della pavimentazione stradale; 
4) TRATTAMENTI SUPERFICIALI (T.S.): se sono presenti problemi di aderenza e 
fessurazioni di ridotta entità e diffusione, con limitate sconnessioni della 
pavimentazione stradale; 



  

I tratti stradali inclusi in tale intervento sono i seguenti: tratti di Via A. Plessi 
(tipologia intervento R.S.1), tratto di Via M. Pellegrini (tipologia intervento R.P.), 
tratto di Corso Italia (tipologia intervento R.S.1), tratto di Via Frignanese (tipologia 
intervento R.P.), Via F. Selmi (tipologia intervento T.S.), Via L. A. Muratori 
(tipologia intervento T.S.), tratto di Via Prada (tipologia intervento T.S.), Via Don 
G. Rodolfi (tipologia intervento T.S.), Via del Partigiano (tipologia intervento T.S.), 
tratto di Via Trinità - Zona Artigianale (tipologia intervento R.P.) e piazzetta di Via 
dell’Elettronica (tipologia intervento T.S.); 
Nell’ambito del suddetto intervento è in fase di predisposizione una Perizia di 
Variante e Suppletiva, pari a 5% dell’importo contrattuale aggiudicato, mediante 
la quale è previsto l’inserimento della manutenzione delle pavimentazioni di Via 
Paradisi, nel tratto fra Via Pellegrini e Via A. Plessi nonché della Via Bernardoni; 
Nella perizia si è inoltre provveduto a detrarre i costi relativi al tratto di Via Prada 
previsto nella progettazione, il quale risulta altresì eseguito dalla Società HERA 
Spa sulla base di specifica Autorizzazione rilasciata dal Servizio Viabilità. 
Al fine di garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale anche in 
condizioni climatiche sfavorevoli, tali opere si concluderanno entro l’inizio della 
stagione invernale. 
 
Nell’attesa che venissero espletate le procedure di gara relativamente ai sopra 
descritti interventi di manutenzione di pavimentazioni stradali, al fine di sopperire 
alle urgenze riscontrate, è stato necessario provvedere ad un affidamento diretto 
per la sistemazione di tratti di pavimentazione stradale deteriorati dell’importo di 
€. 17.753,00 (oneri esclusi). Tale intervento risulta ad oggi concluso. 
 
Altresì, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale 
orizzontale all’interno della quale vengono previsti lavori di rintracciamento o 
tracciamento ex-novo della segnaletica stradale orizzontale in prossimità degli 
incroci maggiormente pericolosi (fasce di arresto), delle principali direttrici di 
traffico cittadine ovvero nei luoghi ove venga riscontrata la necessità ed ai fini di 
implementare maggiormente la sicurezza per gli utenti della strada, il Servizio 
Viabilità ha predisposto un progetto e provveduto ad affidare i lavori, a seguito di 
opportuna procedura negoziata, per un importo contrattuale di €. 16.510,00. 
Anche per le suddette opere il termine di esecuzione è stato fissato entro l’inizio 
della stagione invernale. 
 
Proseguiranno inoltre le consuete attività consistenti nel ripristino immediato di 
buche ed avvallamenti localizzati su tutta la rete stradale comunale, svolte a cura 
del Personale 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. 
 
Al fine di risolvere la problematica riscontrata in un ponticello sul Canale 
Diamante in corrispondenza con l’attraversamento della strada comunale 
denominata Via Sega, il quale presenta alcune lesioni strutturali tali da 
comprometterne la staticità e, di conseguenza, il transito in sicurezza dei veicoli, 
si è provveduto alla sottoscrizione di un accordo con il Consorzio di Bonifica 
Burana finalizzato alla sistemazione del medesimo manufatto; Il suddetto 
Consorzio, sulla base di un Progetto Esecutivo approvato dall’Amminstrazione 
Comunale, provvederà allo svolgimento dell’intervento a fronte di una spesa 
complessiva pattuita pari ad €. 30.000,00 e del riconoscimento nei propri 
confronti di una somma pari al 10% (diecipercento) dell’importo a base di appalto 
finalizzata all’assolvimento delle mansioni di Progettazione, Direzione Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza nonché la funzione di Stazione Appaltante in 
sostituzione dell’Amministrazione Comunale. Tale somma è stata prevista 
all’interno delle Somme a Disposizione inserite nel Quadro Economico 
dell’intervento. 
 
Visti altresì i dissesti idrogeologici attivatisi in Via Zola Cà Vecchie ed in Via del 
Monte Rangone o degli Stuppioni, in concomitanza con le forti precipitazioni 
verificatesi nel mese di Aprile u.s., si è provveduto ad incaricare un Geologo a 
predisporre una relazione geologica finalizzata a individuare le opere necessarie 



  

alla messa in sicurezza dei versanti interessati dai movimenti franosi. E’ stato 
inoltre affidato un incarico propedeutico al suddetto, ad una Ditta specializzata 
che ha svolto le opportune prove geologico-geotecniche atte ad individuare con 
precisione la stratigrafia dei terreni nonché la reale entità dei movimenti franosi 
riscontrati. 
 
Infine, per quanto riguarda le sostituzioni e/o le nuove apposizioni delle targhe 
toponomastiche delle strade, al fine di consentire un risparmio, si procederà, ad 
eccezione delle aree del Centro Storico e delle zone di pregio, con l’installazione 
della segnaletica in metallo prevista dal Codice della Strada anziché delle targhe 
di marmo con scritte in bronzo. 
 
 
Riqualificazione urbana di via Libertà 
Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana che prevede la creazione di 
una zona 30 km/h tra l'incrocio con via dell'Oratorio e via f.lli Rosselli, tramite il 
rialzo della carreggiata stradale di via Libertà e in prossimità degli incroci delle 
vie laterali interessate. Inoltre verranno rifatti marciapiedi su entrambe i lati oltre 
ad alcune pavimentazioni di competenza privata; verrà riqualificata la pubblica 
illuminazione eliminando le linee elettriche aeree e posando punti luce sia 
stradali che pedonali. I lavori comprendono anche il rifacimento della dorsale 
idrica per il tratto interessato e il rifacimento della linea di captazione delle acque 
meteoriche. Le opere, iniziate in luglio con quest'ultima parte, si concluderanno 
salvo imprevisti entro novembre ad eccezione delle asfaltature che verranno 
fatte con condizioni meteo primaverili. Il valore dell'intervento oltre alla messa in 
sicurezza della percorribilità di via libertà, sta anche nella valorizzazione degli 
spazi pubblici e privati e nell'uso di materiali ecosostenibili che massimizzano la 
permeabilità delle superfici pedonali a favore del drenaggio delle acque 
meteoriche e del conseguente sviluppo delle alberate di tigli presenti lungo la 
strada.  
Nel 2014 verrà progettato e realizzato il secondo stralcio dall’incrocio con via 
dell’Oratorio a via Matteotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programma 3: 
 Partecipazione e Trasparenza 

Comunicazione 



  

 
Progetti Comunicativi - Conferenze tematiche  
Bimestrale d'informazione Comunale “Vignola News”: anche per  il 2014  si 
prevedono n. 6 uscite del giornale informativo comunale. 
 
Continua  l'ampliamento informativo del Sito internet istituzionale, al quale 
sono stati associati anche l'utilizzo di alcuni social network come Facebook e 
Twitter. 
 
Nell’ambito della Comunicazione e Trasparenza 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.  

A seguito del D.Lgs. 33/2013 cd. "Decreto trasparenza" si è provveduto ad 
adeguare il sito istituzionale  inserendo un'apposita sezione denominata 
“Amministrazione  trasparente”, ulteriormente suddivisa in sezioni e 
sottosezioni indicate espressamente dal decreto stesso. In ognuna di queste 
sezioni i vari servizi, in base alle proprie competenze, dovranno inserire i dati 
e le informazioni richieste dalla legge.   
Consiglio comunale dei ragazzi  
Il progetto del consiglio comunale dei ragazzi  è 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 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 sono sempre stati coinvolti con la 
convocazione di un consiglio comunale congiunto in cui i ragazzi avanzavano 
richieste e proposte riguardanti aspetti importanti del territorio. Le richieste 
avanzante durante le sedute consiliari degli anni passati, e ribadite durante 
consigli di istituto che ha visti partecipi Amministrazione e Istituti scolastici, 
sono state vagliate da parte degli uffici competenti che hanno elaborato delle 
proposte che sono poi state proposte al Collegio dei docenti, al Comitato dei 
genitori e al consiglio formato dai ragazzi. 
In giugno 2014 sono previste le consultazioni elettorali quindi occorrerà 
valutare le proposte che saranno avanzate sul tema dalla prossima 
Amministrazione. 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Programma 4:  
Sviluppo integrato del territorio 



  

 
Edilizia scolastica 
Asilo nido: in conformità ai disposti del DPR 151/2011 che ha individuato nuove 
attività soggette al controllo di prevenzione incendi, si è provveduto nel corso 
dell’anno 2013 a presentare la pratica di esame progetto per gli asili nido 
Cappuccetto Rosso e Le Coccinelle. Si prevede nel corso dell’estate 2014 di 
eseguire i lavori di adeguamento alla normativa antincendio al fine di ottenere il 
certificato di prevenzione incendi per i due plessi.  
 
Scuola media L.A.Muratori: si prevede nel corso dell’anno 2014 di ripresentare 
la pratica di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Modena al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. I relativi 
interventi di adeguamento verranno eseguiti nel corso del 2014. 
 
È in corso di redazione il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo 
plesso scolastico atto ad accogliere tre sezioni di scuola media inferiore e della 
relativa palestra. L’opera, che prevederà un investimento di circa 5.000.000 di 
euro, potrà essere appaltata entro il 2014. 
 
Servizi ed azioni per la qualificazione delle scuole dell'Infanzia Pubbliche 
e private. 
Per quanto riguarda le Scuole d’Infanzia, nell’Anno Scolastico 2013/2014, i 
bambini iscritti alle Scuole d’Infanzia Statali sono 2.131 con un aumento rispetto 
allo scorso anno dello 0,75%; 
a questi numeri dobbiamo aggiungere le 3 sezioni della Fondazione “L’Asilo di 
Vignola” e le 16 sezioni di scuola d’Infanzia privata paritaria presenti nei 
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Spilamberto 
e Zocca. 
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 2013/2014 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. 
 
Sostegno e qualificazione dell'Istruzione e qualificazione dell'istruzione in 
un sistema integrato Scuola – Territorio. 
Le risorse per i progetti di qualificazione del sistema scolastico non subiscono 
variazioni rispetto al Bilancio di previsione 2013 che prevede solo il sostegno 
alle Scuole d’infanzia con fondi regionali.  
Per quanto riguarda l’integrazione scolastica degli alunni con handicap, si 
descrive di seguito la situazione, Comune per Comune e in ogni ordine di 
scuola: 
- Castelnuovo Rangone: 30 di cui: 

 Scuola d’Infanzia: 9 
 Scuola Primaria: 8 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 5 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 8 

- Castelvetro: 29 di cui 
 Scuola d’Infanzia: 4 
 Scuola Primaria: 13 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 8 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 4 

- Guiglia: 11 di cui 
 Scuola d’Infanzia: 2 
 Scuola Primaria: 5 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 3 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 1 

Marano sul Panaro: 9 di cui 



  

 Scuola d’Infanzia: 1 
 Scuola Primaria: 4 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 1 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 3 

Savignano sul Panaro: 23 di cui 
 Scuola d’Infanzia: 2 
 Scuola Primaria: 10 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 7 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 4 

Spilamberto: 23 di cui 
 Scuola d’Infanzia: 1 
 Scuola Primaria: 10 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 4 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 8 

Vignola: 64 di cui 
 Scuola d’Infanzia: 13 
 Scuola Primaria: 28 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 9 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 14 

Zocca: 14 di cui 
 Scuola d’Infanzia: 3 
 Scuola Primaria: 6 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 2 
 Scuola d’Istruzione Superiore: 3 

Totale sull’Unione: 203; nell’anno precedente: 183, (+10,92%) 
Ore complessive su base annua: 96.202; nell’anno precedente: 80.286 (+ 
19,82) 
Nell’anno scolastico 2013/2014 aumentano i casi da 27 a 30 e le ore settimanali 
da 304 a 330 (+11,5%).  
Sono in aumento le domande di pre scuola che passano dalle 683 del 2013 alle 
attuali 717 (+4,5%); un leggero aumento si registra anche sulle domande di 
post scuola: 462 contro le 447 del 2013 (+3,3%). post scuola di n.393.  
Organizzazione e gestione servizi per favorire l'accesso alla frequenza 
scolastica mensa. 
Il servizio di produzione dei pasti destinati alla refezione scolastica nell’Anno 
Scolastico 2013/2014 verrà gestito interamente dalla CIR di Reggio Emilia che 
nel Luglio scorso si è aggiudicata la gara d’appalto sopra soglia comunitaria 
appositamente indetta. 
Il contratto appena stipulato ha la durata di 4 anni (fino a giugno 2017) ed è 
rinnovabile per altri 4 anni. 
La previsione del numero di pasti per l’anno scolastico 2013/2014 ad anno 
scolastico è di circa 680.00,00 pasti per nidi d’infanzia, scuole d’infanzia e 
scuola primaria. (la scuola secondaria di primo grado non ha più tempo scuola 
pomeridiano). 
Nel 2013 si registra una diminuzione degli iscritti al servizio di refezione 
scolastica, conseguente alla riforma Gelmini, che si è manifestato già nell’Anno 
Scolastico 2012/2013 e che si stabilizza con l’anno scolastico 2013/2014. Tale 
diminuzione ha richiesto in sede di salvaguardia una manovra sul che prevede 
una minore entrata da “buoni pasto” di € 145.000,00 ed una diminuzione della 
spesa di pari cifra per il servizio di refezione effettuato da CIR – Reggio Emilia.  
Per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 013, a seguito della nuova 
organizzazione attuata per l’Anno Scolastico 2013/2014, si prevede una minore 
spesa di personale che saremo in grado di stimare a Novembre in sede di 
assestamento di bilancio.  
 
Trasporto scolastico 
Gli iscritti al servizio di trasporto nell’anno scolastico 2013/2014, alla data di 
oggi, sono i seguenti:  

- Castelnuovo 165  
- Castelvetro: 262  



  

- Guiglia: 194  
- Marano: 46  
- Savignano: 217  
- Spilamberto: 101  
- Vignola: 278  
- Zocca: 152  

Per complessivi 1.415 iscritti  
Nel 2014 sono in scadenza i contratti vigenti per il trasporto scolastico dei 
Comuni di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca, si 
andrà pertanto ad indire una nuova gara per l’affidamento del servizio con un 
unico contratto d’appalto: ora le ditte esecutrici sono tre: E&B con sede in 
Vignola per i territori di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto e 
Vignola, Saca Bus con sede in Bologna e Ditta Bonfiglioli Giuseppe con sede 
in Zocca per il Comune di Zocca. 
La gestione diretta del servizio rimane nei Comuni di Castelvetro e di Guiglia; a 
questo proposito, si segnala che nel corso dell’anno 2014 si provvederà 
all’assunzione di n. 2 autisti a tempo indeterminato da destinare al territorio di 
Guiglia in sostituzione di 2 pensionamenti e all’acquisto di uno scuolabus 
inserito nel piano degli investimenti dell’Unione per l’anno in corso;  
il piano degli investimenti sui mezzi dovrà completarsi entro il prossimo triennio 
con l’acquisto di latri 2 scuolabus per assicurare il rinnovamento del parco 
mezzi attualmente impiegato che risulta ormai inadeguato. 
 
Qualificazione offerta formativa 
Continua anche nel 2014 tra le azioni previste a sostegno della scuola e della 
formazione superiore l’esperienza dei tirocini di alternanza scuola-lavoro. Si 
tratta di accogliere studenti in stage di 40 ore annue presso gli uffici e offrire 
un’opportunità di sperimentare e vivere un ambiente di lavoro con le proprie 
regole e caratteristiche. Tali progetti non rappresentano un costo diretto per 
l’Ente ma impegnano comunque le risorse umane degli uffici nell’accoglienza e 
nel tutoraggio degli studenti. Quest’anno si prevede di realizzare almeno 3 
periodi in dipendenza delle richieste delle scuole.   
 
Inoltre in collaborazione con la provincia di Modena, anche quest’anno, si 
partecipa nei mesi di luglio e agosto  al progetto LEG (lavoro estivo guidato) per 
una quindicina di studenti di classe quarta superiore che prestano la loro attività 
a fronte di un’esperienza formativa significativa ed apprezzata e l’ottenimento di 
una borsa di studio a carico dell’ente. 
Servizi per la prima infanzia 
Nell’Anno Scolastico 2013/2014 gli iscritti ai Servizi per la prima infanzia sono i 
seguenti: n. 117 a Castelnuovo Rangone di cui n. 100 al Nido d’Infanzia e n. 17 
allo Spazio bambini (come l’anno scorso), n. 52 a Castelvetro (-1 rispetto 
all’anno scorso), n. 34 a Savignano sul Panaro (-11 rispetto all’anno scorso pari 
al 32,35%), n. 47 a Spilamberto (come l’anno scorso), n. 188 a Vignola di cui n. 
158 al Nido d’Infanzia, 30 al Centro Giochi (- 7 rispetto all’anno scorso pari al 
3,72%).  
Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia Anno Scolastico 2013/2014: 
n.438 (-19  rispetto all’anno scorso, pari al 4,33%) 
Si registra quindi un calo ulteriore dei posti nido nell’Anno Scolastico 2013/2014 
dovuto ad una minore domanda delle famiglie nei Comuni di Savignano e 
Vignola: - 1 sezione al nido Scarabocchio di Savignano, - 7 bambini al nido part 
time 44 Gatti di Vignola.  
La minore spesa derivante dalla diminuzione dei bambini iscritti è 
completamente assorbita da maggiori spese per la sostituzione di personale in 
maternità (n. 2 unità) e di n. 1 unità adibita ad altre mansioni per motivi di 
salute. Nel complesso si prevede anzi una maggiore spesa di €.35.000,00 su 
base annua in parte dovuta a costi aggiuntivi (€ 18.000,00), in parte a minori 
entrate da rette (€ 17.000,00) sull’intero anno 2013: si ricorda che già nell’anno 
scolastico 2012/2013 si era verificata una diminuzione dei bambini iscritti al 
nido d’infanzia con riflessi sul bilancio 2013 per il periodo Gennaio – Giugno 
2013. 
Si segnala, infine anche una maggiore entrata da contributi regionali pari a € 



  

9.500,00. 
 

 
Sviluppo agricolo 

 
I.G.P. Ciliegia tipica di Vignola.  
Questa è stata la prima stagione cerasicola con il marchio I.G.P.. Purtroppo, 
per ragioni che si stanno ancora valutando (non abbiamo a tutt’oggi i dati 
relativi ai quantitativi, che devono essere elaborati dall’ente di certificazione), la 
maggior parte di prodotto non è stato commercializzato con il marchio europeo 
ma con la denominazione (TENTATRICI), che era stata pensata 
esclusivamente per le aziende non iscritte e per le varietà non inserite nel 
disciplinare IGP. L’amministrazione comunale di Vignola, in collaborazione con 
gli altri enti coinvolti, hanno preso contatti con il Ministero per poter modificare 
alcuni aspetti del disciplinare (varietà e tipo di copertura), che hanno 
evidenziato più criticità. Nei prossimi mesi quindi verranno esaminate le cause 
e presi i provvedimenti per evitare che ciò possa accadere anche nel 2014. 
Campo Sperimentale dimostrativo di Ciliegio e Susino.  
Presidio Slow Food per la Ciliegia Tradizionale di Vignola.  
 “Mercato Contadino” di Vignola.  
Il Consorzio della ciliegia, della susina e della frutta tipica (per la durata di 5 
anni), si è assunto l’onere e l’impegno per la gestione diretta del campo 
dimostrativo, mantenendo la collaborazione a livello tecnico scientifico con il 
CRPV. Con l’inizio del 2014 si darà il via al parziale rinnovamento del campo. 
Questa ristrutturazione ha evidenziato la possibilità di rinunciare ad una 
porzione di circa 1 ettaro e mezzo che verrà alienata entro la fine dell’anno. I 
proventi di questa vendita andranno in parte reinvestiti nel campo stesso. 
Convenzione con UNIBO 
Con il Dipartimento di coltivazioni arboree di UNIBO è stata predisposta una 
nuova convenzione quinquennale con un contributo annuale complessivo di 
5.200 euro, finalizzata a più ampie attività di sperimentazione e ricerca sulle 
modalità di coltivazione del ciliegio e con garanzie di ricaduta sul territorio. 
Sperimentazione mosca del ciliegio e drosofila.  
A completamento di questa attività di ricerca (che proseguirà anche per i 
prossimi anni), si è realizzato, in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario di 
Modena, un progetto sperimentale sull’emergenza drosofila, su cui verrà 
richiesto un finanziamento alla Fondazione di Vignola. 
Museo all’aperto del Ciliegio (MaC) 
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. Entro la fine del 2013 verranno impostati i lavori di piantumazione e 
ripristino della recinzione e del sistema di irrigazione a scorrimento (canaline). 
Mercato Contadino/Mercato della Terra 
Anche per i prossimi anni proseguirà 1’esperienza del Mercato Contadino, che 
ha dato ottimi risultati in termini di numero di clienti e gradimento.  
Al contrario, l’avvio “sperimentale” del Mercato della Terra, organizzato in 
collaborazione con la Condotta Slow Food di Vignola e AIAB, ha messo in luce 
alcune criticità. La scelta del luogo, la piazza dei Contrari, e del giorno, tutti i 
venerdì estivi (con apertura straordinaria per Autunno a Vignola), non hanno 
incontrato il gradimento del pubblico: tranne quando il Mercato è stato 
associato ad altri eventi (es: Estate a Vignola), l’afflusso di persone non è mai 
stato sufficiente a garantire vendite soddisfacenti per i produttori. Nei prossimi 
mesi si lavorerà quindi per capire se  e come riposizionare il Mercato. 
 

 
Economia 

 
Valorizzazione dei centri commerciali naturali 
L’Amministrazione comunale intende dare continuità alle politiche di incentivazione 
e sostegno alle attività commerciali e produttive del territorio, con riferimento ai 
centri commerciali naturali ed, in particolare, all’area del Centro storico. Nell’anno 
2014 potrà ulteriormente svilupparsi e vedere concretizzate le prime esperienze del 



  

progetto “Incubatore di imprese in centro storico”. Detto progetto, si pone 
l’obiettivo di valorizzare e recuperare commercialmente questa importante area del 
territorio vignolese, attraverso un insieme di azioni rivolte alle imprese del 
commercio, quali incentivi economici, semplificazioni procedimentali, 
defiscalizzazioni, ricerche di mercato e marketing, formazione e 
accompagnamento nello sviluppo dell’impresa stessa. Collaborano al progetto le 
Associazioni di categoria del commercio e la Fondazione Democenter Sipe, per la 
qualificazione dell’offerta commerciale. L’intervento intende favorire l’incontro tra 
l’offerta di spazi commerciali ed espositivi disponibili in Centro storico con 
imprenditori e/o associazioni interessati ad insediarsi nell’area, con particolare 
attenzione alle imprese giovanili e a quelle ad alto contenuto innovativo.  
Nell’anno 2014 si potranno concretamente sviluppare e verificare le azioni a favore 
delle nuove attività insediate, o riconvertite, nell’’area del Centro storico. Le risorse 
economiche che l’Amministrazione comunale ha impegnato per l’iniziativa saranno 
integrate da un contributo regionale nella misura di € 50,000. La Regione Emilia 
Romagna ha infatti ammesso l’intervento Incubatore tra i progetti sperimentali per 
la valorizzazione e la gestione condivisa dei centri storici, cofinanziando gli stessi 
progetti, soprattutto gli interventi riguardanti la promozione ed il marketing delle 
imprese stesse, per migliorare la competitività del Centro storico. 
 
Per la riqualificazione dei restanti centri commerciali naturali di Vignola e per 
favorire il più possibile un’immagine coordinata del commercio vignolese, si 
proseguirà nell’anno 2014 con l’assegnazione di contributi a per l’acquisto di arredi 
esterni commerciali della linea “Astambéin”. Le risorse economiche comunali 
derivanti dal Piano di Intervento Locale 2008, sono ad oggi esaurite, salvo 
economie in corso di rendicontazione, ma il fondo dell’Unione, per il medesimo 
intervento, presenta ancora risorse economiche a disposizione degli operatori 
vignolesi.  
Con il medesimo obiettivo di valorizzazione, si confermano infine i contributi a 
favore dell’Associazione pubblico-privata “Vignola Grandi Idee”, per 
l’organizzazione delle più importanti  manifestazioni locali, appuntamenti 
fondamentali per promuovere il commercio vignolese, i luoghi di interesse turistico 
e culturale e le tradizioni locali. 
Promozione Turistica 
Far conoscere un territorio: 
Sarà di fondamentale importanza coordinare al meglio tutte gli Enti,Associazioni e 
Gruppi impegnati nell’accoglienza del turista. 
Naturalmente si cercherà di potenziare ulteriormente: 

a) le forme di consultazione delle informazioni in rete; 
b) 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 a 
fornire al turista, arrivato sul nostro territorio, le informazioni 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 attori di un territorio. 
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 comunicando agli Enti e alle Associazioni 
preposte ogni notizia utile sulle varie iniziative promosse sul territorio . 
In particolare il Servizio, nell’ottica di implementare l’accoglienza locale per il 
turista, cercherà di proporre un progetto di “informazione turistica  diffusa” 
condividendolo con le diverse attività commerciali locali e Associazioni varie. Si 
cercherà quindi di fare in modo che il progetto sia “percepito” come un momento 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. 
Si cercheranno tutte le possibili forme di collaborazione con la Fondazione di 
Vignola, la Parrocchia e le 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 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  che sarà 
impegnata, se finanziato dall’Unione, nella realizzazione del Progetto “ Promozione 
del Territorio nell’era del web 2.0”  
Inoltre si parteciperà al Tavolo Tecnico dell’Unione  che  sarà incaricato  della 
realizzazione del Progetto “ Vetrina delle Sagre  dell’Unione” che dopo il primo 
anno di sperimentazione ha visto un buon apprezzamento da parte dei turisti 
partecipanti alle diverse Sagre realizzate nel territorio dell’Unione . 
Sarà inoltre fondamentale concludere le procedure per l’affidamento di gestione 
dell’Ostello Comunale “Casale della mora”, struttura che dovrà essere sempre più 
valorizzata come punto di accoglienza turistica  tipica dei nostri territori. Sarà 
necessario promuovere un progetto che vada a riconoscere una propria identità 
alla Struttura, in linea con quando può offrire il territorio vignolese.  
Da ricordare le molteplici iniziative per le quali il Servizio viene trasversalmente 
interessato (Es. M’illumino di Meno, Campagne di Pulizia Parchi, ecc.). 
Inoltre il Servizio sarà costantemente a fianco della Consorteria ABTM e 
dell’Associazione Agromela di Vignola al fine di promuovere al meglio l’Acetaia 
Comunale “ Città di Vignola”.Acetaia che nell’anno 2013 ha raggiunto l’ambito 
traguardo di primo imbottigliamento ABTB DOP. 
 
Polo Tecnologico 
Per dare attuazione all’Accordo di programma siglato tra Unione Terre di Castelli, 
Regione Emilia-Romagna e Università di Modena Reggio-Emilia per la 
realizzazione del Tecnopolo per attività di ricerca nell’ambito della rete alta 
tecnologia organizzata in Aster, l’Unione il 10 novembre 2011 ha acquistato l’area 
edificabile situata presso il comparto denominato Le Alte ex Sipe Nobel nel 
comune di Spilamberto. Si tratta di un’area collocata tra via Confine e via Coccola, 
equidistante dai centri di Vignola e Spilamberto, a 20 km da Modena e a 25 km 
dall’aeroporto Marconi di Bologna, raggiungibile grazie ad arterie importanti come 
la Pedemontana e la SP 623.  
Il Tecnopolo, progettato su due piani per una superficie complessiva di 1350 mq., 
ospiterà spazi e servizi per lo sviluppo di spin-off da ricerca e nuove imprese high 
tech, in particolare gli obiettivi saranno: sollecitare progetti di ricerca e sviluppo 
delle imprese locali, favorire la qualificazione delle strutture e delle competenze di 
ricerca presenti sul territorio, favorire lo sviluppo di nuove attività di ricerca 
collaborativi, determinare la nascita di nuove imprese ad alto contenuto 
tecnologico.  
Il finanziamento europeo erogato dalla Regione all’Unione per l'attuazione 
dell'attività I.1.1 POR FESR 2007-2013 per la creazione di Tecnopoli per la ricerca 
industriale e il trasferimento tecnologico è di € 750.000,00. 
 Il progetto del Tecnopolo è stato sviluppato internamente 
all’Amministrazione, ad eccezione del progetto degli impianti tecnologici, grazie alla 
collaborazione delle strutture lavori pubblici del comune di Spilamberto e del 
comune di Vignola che hanno messo a disposizione i propri tecnici per le 
specifiche competenze. Il 12/07/2012 con deliberazione GU n. 66 è stato 
approvato il progetto definitivo trasmesso alla Regione Emilia Romagna - Servizio 
Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica 
che ne ha comunicato l’avvenuta verifica il 22 gennaio u.s.  



  

  Con deliberazione Giunta Unione n. 41, dell’11 aprile 2013 è stato 
approvato il Progetto Esecutivo poi inviato alla Regione per le verifiche di 
competenza.  
 Il quadro economico di progetto prevedeva un costo complessivo 
dell’intervento pari a € 1.870.000,00 di cui € 1.151.949,24 per lavori e forniture in 
opera comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 718.505,76 per somme a 
disposizione tra cui le risorse già utilizzate per l’acquisto del terreno.  
  Nel mese di agosto del 2013 è stata sottoscritta con la Regione la 
Convenzione per l’attuazione dell’intervento,. attività che ha consentito nello stesso 
mese di avviare l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata.  A seguito 
dell’esperimento della procedura di gara i lavori sono stati definitivamente 
aggiudicati nel mese di novembre mentre il giorno 9 del mese di gennaio 2014  è 
stato firmato il contratto. I lavori hanno avuto inizio con la consegna del cantiere 
avvenuta lo scorso 22 gennaio. L’ultimazione è prevista entro il 17 gennaio 2015. 
Nel frattempo E’ stato individuato il collaudatore statico delle strutture mentre 
rimane da individuare il collaudatore tecnico amministrativo. Nel corso dell’anno 
quindi si proseguirà con l’esecuzione dei lavori e con l’esperimento delle tre gare 
d’appalto per la fornitura in opera dei serramenti, dell’ascensore e dei pannelli 
fotovoltaici. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 5: 
Efficienza amministrativa e  
valorizzazione delle risorse 



  

 
Polifunzionale 
Dopo la attivazione dello Sportello1, l’Amministrazione, nel corso del 2012, ha 
avviato la riorganizzazione dei flussi procedimentali e la fascicolazione e 
archiviazione elettronica dei documenti. La modifica del programma di 
protocollo con l’adozione da parte dell’Ente di un nuovo e diverso titolario di 
protocollazione, è funzionale all’automazione di alcuni processi di 
protocollazione dei documenti, alcuni dei quali potranno essere inoltrati anche 
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. 
Il Modulo Koinè di Archiflow è un flusso di workflow strutturato, elaborato per la 
gestione dei processi in modalità front- e back-office 
Il procedimento viene avviato con la registrazione di una qualsiasi richiesta 
presso il protocollo preceduta da una verifica prettamente formale della 
richiesta stessa. L’operatore di protocollo valuterà la presenza dei dati e di 
eventuali documenti allegati se ed in quanto previsti o indicati (per iscritto sul 
modulo di richiesta) dal servizio competente a svolgere la pratica. La 
registrazione di protocollo genererà, servendosi dei dati contenuti nel modulo di 
richiesta, un documento automatico che rappresenta la ricevuta di registrazione 
e la comunicazione di avvio del procedimento. Il sistema di workflow provvede, 
a questo punto, ad inoltrare la richiesta al competente servizio (back-office). Le 
modalità di invio della domanda al comune dovranno essere diversificate 
(multicanalità) ovvero offrire al cittadino le seguenti possibilità:  
⁻ Scaricare il modulo di domanda da Internet, compilarlo ed inviarlo per via 
elettronica al comune il quale ricevendolo, potrà procedere ad una 
protocollazione automatica senza l’ausilio di alcun operatore o con il controllo di 
un operatore che non debba però inserire dati manualmente.  
⁻ Scaricare il modulo di domanda da Internet, compilarlo, stamparlo e portarlo o 
inviarlo via posta allo sportello. In questo caso l’operatore di sportello dovrà 
provvedere all’inserimento manuale dei dati nel protocollo.  
⁻ Recarsi allo sportello, compilare il modulo elettronico con l’ausilio 
dell’operatore che inserirà contemporaneamente i dati nel sistema avviando il 
procedimento.  
Nel modulo di domanda dovrà essere dichiarato, da parte del richiedente quali 
forme di comunicazione possano essere utilizzate dal comune per quel 
procedimento. Dal momento che la modulistica di Front-office sarà gestita con 
la tecnologia live-cycle di Adobe, sarà necessario che i componenti del gruppo 
di lavoro (e gli operatori di sportello) partecipino ad un corso per il corretto 
utilizzo del programma live cycle designer di Adobe.  
Nel primo semestre 2013 sono stati attivati 35 procedimenti con relativi moduli 
on-line. 
Nel secondo semestre, sono stati attivati altri 7 procedimenti che rigurdano le 
dichiarazioni anagrafiche e quindi, per loro natura, sono relativi a un grande 
numero di procedimenti, circa 1500 procedimenti nella realtà demografica di 
Vignola. 
Entro marzo 2014 verranno resi disponibili on line gli altri procedimenti. 
  

Tributi comunali e lotta all’evasione fiscale  
Il 2014 si apre con una nuova incombenza per gli uffici tributi infatti, entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto previsto dal 
comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013, dovrà essere approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC). Tale 
documento dovrà disciplinare: 

1. l’IMU (tributo di natura patrimoniale) che dovrà essere regolamentata 
alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità  

2. la TARI che sostituisce il precedente prelievo sui rifiuti TARES (rimasto 
in vigore per il solo 2013)  

3. la TASI new entry introdotta dalla  Legge di stabilità per l’anno 2014 
(legge 147/13). Questo tributo  ha il medesimo presupposto oggettivo 
dell’IMU ed include l’abitazione principale ed i fabbricati a questa 



  

assimilati. Tali unità immobiliari, quindi, escono dal campo di 
applicazione dell’IMU per entrate nell’ambito d’imposizione della tassa 
sui servizi indivisibili. 

Attraverso il regolamento ogni ente potrà disciplinare tutti gli elementi del tributo 
rimessi alla potestà regolamentare comunale, fermi restando i limiti posti a 
qust’ultima dall’art. 52 del D. Lgs.446/97. I comuni potrebbero anche adottare 3 
regolamenti distinti, uno per ciascuna delle componenti della IUC. Quest’ultimo, 
infatti, a dispetto del dichiarato carattere unitario, in realtà è articolato in tre 
tributi sostanzialmente autonomi l’uno dall’altro. La legge 147 indica alcuni 
contenuti 
obbligatori del regolamento, oltre ad altri la cui previsione è facoltativa. Per la 
TARI, ad esempio, il regolamento dovrà obbligatoriamente disciplinare: 

i criteri di determinazione delle tariffe (scelta tra il metodo normalizzato, 
di cui al DPR 158/99, ed il metodo semplificato) 

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti 

la disciplina del tributo giornaliero per le occupazioni o detenzioni 
temporanee 

la disciplina delle riduzioni tariffarie facoltative 
l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali  

Per la TASI invece il regolamento dovrà indicare: 
i servizi indivisibili erogati dai comuni e l’indicazione analitica, per 

ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto 
la quota di ripartizione dell’imposta tra il possessore (non più del 90%) 

e l’occupante (non meno del 10%) dell’immobile 
le eventuali riduzioni 

Infine, oltre alla disciplina inerente le forme di gestione e riscossione del tributo 
il regolamento dovrà anche fissare il numero e la scadenza delle rate di 
versamento per la TARI e la TASI in quanto per l’IMU rimangono ferme le 
scadenze del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo. 
Circa le modalità di pagamento va evidenziato che, mentre l’IMU rimane un 
tributo in autoliquidazione, per la TARI e la TASI il comma 689 della legge di 
stabilità prevede l’obbligo in capo ai comuni di provvedere all’invio di modelli di 
pagamento precompilati. La norma, tuttavia, non pare immediatamente 
operativa, in quanto rinvia ad uno o più decreti direttoriali delle Finanze. Rimane 
quindi il dubbio sulla possibilità di derogare all’obbligo con norma 
regolamentare in particolare per la TASI in quanto il comune non dispone di 
tutte le informazioni necessarie per procedere alla predisposizione dei moduli 
per il pagamento (basti pensare alla mancanza di dati precisi sugli utilizzatori  
degli immobili, che verranno dichiarati solo l’anno prossimo). Su tali soggetti 
ricade una percentuale del tributo che varia tra il 10 e il 30% ed è opportuno 
tenere presente che si tratta di un’obbligazione tributaria autonoma da quella 
del possessore, per cui non vi è alcuna solidarietà fra i due soggetti passivi.  
 
Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e delle Performance 
 
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, in tema di programmazione, misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale si è ritenuto di applicare il sistema della 
Performance che si sostanzia un processo che collega la pianificazione 
strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo 
che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla 
definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati 
ottenuti. 
Tale processo, volto a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza 
dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi 
pubblici, prende avvio dal Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, 
nel quale vengono descritte: 
 
A) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
B) PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 



  

A) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Si è ritenuto corretto predeterminare gli 
elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai risultati del 
sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di gestione – che 
consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera 
gestione dell’Ente. 
La costruzione della Performance è stata impostata individuando 
tra tutti gli obiettivi gestionali di carattere individuale e riferibili alle strutture 
dell’Ente quelli che per loro caratteristica permettono di valutare un 
miglioramento oggettivo dei risultati di gestione. 
 
B) PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI: in questo contesto bisogna 
tener conto, sul piano metodologico, che la performance individuale viene 
strutturata e valutata nel rispetto delle metodologie di lavoro dei singoli 
Dirigenti/Responsabili e delle Direzioni dell’Ente ad essi affidate, delle priorità 
che l’Amministrazione ha espresso in sede di condivisione dei progetti 
da raggiungere nell’anno di riferimento. 
L’attività di impostazione del Piano della performance, degli obiettivi dettagliati e 
di quelli organizzativi di sistema inizia con la predisposizione del Bilancio di 
Previsione 2014 ed in funzione del 
Piano Esecutivo di Gestione in modo da ottenere una documentazione 
gestionale organica in forma unificata come pretende il novellato art. 169 del 
TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, 
comma 1, del Testo Unico e il Piano della performance di cui all’art. 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, siano unificati organicamente nel 
Piano esecutivo di gestione. 
 
In tale ambito, nel rispetto delle direttive del Sindaco e con la collaborazione dei 
Dirigenti, verranno definiti per l’anno 2014: 
- gli OBIETTIVI STRATEGICI, derivanti dal programma di Governo e dalla 
Relazione previsionale e programmatica, oltre che dai progetti pilota 
dell’Amministrazione per il breve, medio e lungo periodo e che vedono coinvolte 
le varie strutture operative dell’Ente in modo trasversale; 
- gli OBIETTIVI DI PEG o più comunemente definiti ordinari di settore derivanti 
dalla gestione ordinaria sulla base delle previsioni di PEG, come risulta dal 
documento stesso di gestione. Tali obiettivi trovano riscontro nell’attività 
ordinaria annuale dei vari servizi. 
Ai fini del completamento del quadro di valutazione della Performance 
Individuale sono individuati anche gli OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
connessi agli elementi caratterizzanti le “qualità dirigenziali” e non compresi tra 
quelli strategici e annuali 
che formano parte integrante della performance individuale per il 
raggiungimento dei risultati preposti. 
 
Piano Triennale Anticorruzione 
 
Con decreto del Presidente, adottato ai sensi e per gli effetti della legge 6 
novembre 2012, n. 190, che ha di recente introdotto disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il Segretario Direttore Generale è 
stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione del 
Comune di Vignola. 
Fra i compiti che la Legge 190/2012 assegna al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità rientra la predisposizione del Piano 
Triennale della prevenzione della corruzione, che deve essere approvato dalla 
Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Il Segretario Direttore Generale, quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, provvederà pertanto a dare attuazione ai compiti che 
la legge in questione prevede a suo carico e che riassuntivamente possono di 
seguito elencarsi: 
- elaborare la proposta di Piano della Prevenzione della 
corruzione che deve essere adottato dalla Giunta; 
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 



  

ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione; 
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 
- proporre eventuali modifiche al Piano; 
- verificare, d’intesa col dirigente competente, la possibilità di attuare 
un’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici ove è più 
elevato il rischio di corruzione, a causa dell’attività esercitata; 
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi 
dell’etica e della legalità. 
 
Sistema dei controlli interni 
 
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 
dicembre 2012, n. 213, ha dettato norme urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali ed in particolare l’art. 3, rubricato 
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, ha riscritto il sistema dei 
controlli interni sostituendo l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 ed introducendo gli 
artt. da 147 bis a 147 quinquies. 
In tal modo il D.L. 174/2012 ha inteso rafforzare l’effettiva capacità degli enti 
locali di amministrare nel rispetto dei principi di legalità e di rispetto dei vincoli 
posti alla spesa pubblica, introducendo un nuovo sistema di controlli interni 
deputato a verificare che l’attività amministrativa sia costantemente e 
complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai 
canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza contabile. 
In questo nuovo sistema dei controlli interni al Segretario Generale sono state 
attribuite ulteriori precise funzioni e competenze, in quanto il D.L. 174/2012 
prevede espressamente che il Segretario Generale partecipa all’organizzazione 
del sistema complessivo dei controlli e in particolare dirige direttamente il 
controllo successivo di regolarità amministrativa. 
Con la deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2012 il Comune di 
Vignola ha approvato il Regolamento sui controlli interni incaricando il 
Segretario Direttore Generale Responsabile dell’Ufficio sui Controlli Interni. 
Il Segretario Direttore Generale darà pertanto attuazione al nuovo sistema dei 
controlli interni, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo 
e i compiti di gestione, ed i risultati delle attività di tale sistema costituiranno 
necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione della 
performance organizzativa complessiva dell’ente e delle massime strutture 
organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti, 
dei titolari di posizione organizzativa e del Segretario generale stesso. 
I risultati delle attività del sistema dei controlli interni costituiranno anche 
strumenti di supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e 
dell’illegalità, in armonia con i disposti dettati dalla suddetta L. 6 novembre 
2012, n. 190, e le modalità di connessione del sistema dei controlli interni con 
l’attività di valutazione della performance e con l’attività di contrasto alla 
corruzione ed all’illegalità verranno definite con i rispettivi piani di cui al D.Lgs. 
150/2009 ed alla L. 190/2012. 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL 
TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI 

DELL'ENTE

SEZIONE 1
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Comune di
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n. 24344

1.1.2 -
dati aggiornati con popolazione risultante dal censimento
(art.110 d.l.vo n.77/1995) n. 24399

di cui maschi n. 11777
          femmine n. 12622
nuclei familiari n. 10442
comunita'/convivenze n. 8

1.1.3 - Popolazione all'   1.1.2012
(penultimo anno precedente - dati ante censimento) n. 25132

1.1.4 - Nati nell'anno n. 282
1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 258

saldo naturale n. 24
1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 884
1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 818

saldo migratorio n. 66
1.1.8 - Popolazione al   31.12.2012 n. 25222

(penultimo anno precedente - dati ante censimento)
di cui:

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 1892
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 1867
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 3623
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 12760
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 5080

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2008 1,15
2009 1,13
2010 1,05
2011 1,07
2012 1,12

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2008 1,07
2009 1,01
2010 1,12
2011 0,87
2012 1,02

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n. 25500
entro il 31/12/2015

1.1 - POPOLAZIONE
Vignola

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
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#######

TITOLO DI STUDIO % Popolazione
Laurea 5%

Diploma 20%

Licenza media inferiore 27%

Licenza elementare 20%

Alfabeti senza titolo di studio 28%

Analfabeti 0%

Totale 100%

#######
CLASSI DI REDDITO FAMILIARE % Famiglie
espresso in Euro
minore di zero 0,38%
zero 0,69%
da 0 a 10.000 24,45%
da 10.000 a 15.000 15,75%
da 15.000 a 26.000 34,95%
da 26.000 a 55.000 19,52%
da 55.000 a 75.000 2,14%
da 75.000 a 120.000 1,41%
oltre 120.000 0,70%

Totale 100%

Livello di istruzione della popolazione residente (stima)

Condizione socio-economica delle famiglie

Fonte dei dati soprariportati: Ministero dell'Economia e delle finanze - Reddito imponibile ai fini dell'addizionale - 
persone fisiche - anno d'imposta 2011 - Comune di Vignola (MO)
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Comune di
1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
 Laghi n.
 Fiumi e torrenti n.
Canali artificiali n.

1.2.3 - STRADE
Strade statali Km
Strade provinciali Km
Strade comunali Km
Strade vicinali Km
Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato si x no

Piano regolatore approvato si x no
Programma di fabbricazione si no x
Piano di edilizia economica si no x
e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Industriali si no x
Artigianali si no x
Commerciali si no x
Altri strumenti (specificare) si no x

(art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si x

P.E.E.P. 0
P.I.P 0

1.2 - TERRITORIO
Vignola

0
5

22,9

0
1

0
0

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)

AREA DISPONIBILE

no

AREA INTERESSATA

95
28

Delibera g.p n. 359 del 18/09/2001 - Presa d'atto con delibera C.C. n. 84 del 
29/11/2001

2

0

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Delibera C.C n. 30 del 08/05/1998
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Comune di

Qualifica funzionale
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 
numero

Dotazione Organica GC 80 del 02/07/2012 (*)
Variata con  GC 140/2012 e 173/2012
Direttore Generale 0 1
Dirigente 2 4
D3 13 9
D1 22 18
C1 40 33
B3 18 12
B1 13 12
Totale 108 89
(*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati

Totale personale di ruolo       n. 84

Totale personale fuori ruolo  n. 5

Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in 
pianta 

organica 

In servizio 
numero

Direzione Pianificazione Territoriale e Direzione Lavori pubblici:
Dirigente Dirigente 0 2
D3 Funzionario / Funzionario Tecnico 5 5
D1 Specialista / Specialista Tecnico 12 10
C1 Istruttore /Istruttore Tecnico 13 11
B3 Coll.Profess. / Coll.Profess. Tecnico 10 8
B1 Esecutore / Esecutore Tecnico 12 10

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
Direzione Servizi Finanziari (incluso Servizio Entrate):
Dirigente Dirigente 1 0
D3 Funzionario 1 1
D1 Specialista 3 2
C1 Istruttore 4 2
B3 Collaboratore Professionale 1 1

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
Dall'01.01.2008 il personale è stato trasferito all'Unione Terre di Castelli
D3 Funzionario Comandante 0 0
D1 Specialista Agente PM 0 0
C1 Istruttore Agente PM 0 0
B3 Collaboratore Professionale 0 0

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
Servizi Demografici (incluso Sportello 1)
Dirigente Dirigente 0 0
D3 Funzionario 1 1
C1 Istruttore 7 7
B3 Collaboratore Professionale 4 3

1.3 - SERVIZI
Vignola

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' 
promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
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Comune di

1.3.2.1 - Asili nido n° 3 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 7 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°

           per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° n° n° n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si X no si no si no si no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. n. n. n.

hq. hq. hq. hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica n. n. n. n.
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali

qli qli qli qli
qli qli qli qli
qli qli qli qli

1.3.2.15 - Esistenza discarica si x no si x no si x no si x no
1.3.2.16 - Mezzi operativi n. n. n. n.
1.3.2.17 - Veicoli n. n. n. n.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si x no si x no si x no si x no
1.3.2.19 - Personal computer n. n. n. n.
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

Al Codice 1.3.2.14: il dato inserito nella raccolta rifiuti civile include anche i rifiuti derivanti di raccolta industriale
Codici 1.3.2.16 e 1.3.2.17  i dati inseriti comprendono anche i mezzi dati in comodato all'Unione Terre di Castelli
e Asp Giorgio Gasparini (nr. 4 Autovetture e nr. 9 Mezzi operativi)

Dal Codice 1.3.2.1 al Codice 1.3.2.5: Sono riportati solamente i numeri delle strutture in quanto la gestione dei servizi relativi 
è in carico all'Unione Terre di Castelli.

Vignola
1.3.2 - STRUTTURE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEULTIMO CONSUNTIVO
APPROVATO

2016
TIPOLOGIA

Anno Anno Anno2012

km
km

Anno2014 2015

1

kmkm

74850

150610

74850

150610150610

12
65

km4
km

raccolta differenziata

km km

35
19

3400
107

industriale

Mista

1

km

km
km
km

 civile

Bianca
Nera

km65

19
3400
107

35
19

1

4
12

4
12

4
12

1

km
km

65

112 112 112 112km km

65 kmkm

3400
107km

35 35
19

3400
107

74850

150610

74850

23
10

106

23
10

106

23
10

106

23
10

106
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Comune di

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.3.2 - AZIENDE n° 2 n° 2 n° 2 n° 2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 n° 3 n° 3 n° 3
1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 9 n° 9 n° 9 n° 9

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
Vignola

TIPOLOGIA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO 
IN CORSO
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1.3.3.1.1 DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I    
(Indicare il numero totale ed i nomi)

N° totale Nomi

1.3.3.2.1 DENOMINAZIONE AZIENDA 1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

ASP Giorgio Gasparini 9 Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Zocca; Unione Terre di Castelli

C.R.P.V. Centro Ricerche produzioni Vegetali - società 
cooperativa

68 nr. 20 soci ordinari e nr. 48 soci sovventori 

FORMODENA Soc.coop a r.l. 8 La Società è di capitali a capitale pubblico maggioritario

Vignola Patrimonio Srl A socio Unico 1 Comune di Vignola
Banca Popolare Etica Scarl 37816 La società è Società cooperativa con Natura Istituto di 

credito

1.3.3.3.1 DENOMINAZIONE ISTITUZIONE 1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE S.p.A. 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

Lepida Spa 412 La Società è di capitali a totale capitale pubblico
Seta Spa 53 La Società è di capitali a capitale pubblico maggioritario

AMO Agenzia per la Mobilità Spa 48
La Società è di capitali a capitale pubblico maggioritario

1.3.3.5.1 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
N° totale Nomi

Imposta pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occupazione 1 Ica Srl

Centro Polisportivo il Poggio 1 Associazione Polivalente Olimpia
Stadio Caduti di Superga 1 G.S. Bar Gioconda
Campo da calcio G. Ferrari 1 G.S. Brodano
Centro nuoto e area adiacente 1 Associazione Polivalente Olimpia
Servizi cimiteriali 1 FRANECO SRL 
Parchimetri e Parcometri 1 SABA Italia Spa
Servizio idrico integrato 1 Hera Modena Srl
Manutenzione e gestione impianti pubblica illuminazione 1 Smail spa

1.3.3.6.1 UNIONE DI COMUNI (se costituita) N° COMUNI UNITI
(indicare i nomi per ciascuna unione)

N° totale Nomi
Unione Terre di Castelli 8 Comuni di: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 

Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Marano sul Panaro, Zocca, Guiglia

1.3.3.7.1 ALTRO (specificare)

Fondazione l'asilo Nido di Vignola 1 Comune di Vignola (socio Unico fondatore)
Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile 
Pubblico dell'Emilia-Romagna

21 Soci Sostenitori 

Fondazione Democenter Sipe 83 Soci

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
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1.3.4.1
OGGETTO Progetto Parco Fluviale del Panaro - rifunzionalizzazione dell'ambito fluviale del Panaro e Contratto i Fiume 

del Medio Panaro

Altri soggetti partecipanti Comune di Vignola, Spilamberto, Savignano, Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna, Consorzio

della Bonifica Burana, Presidio Paesistico Partecipativo del Fiume Panaro

Impegni di mezzi finanziari Complessivi € 110.000,00 di cui € 30.000 finanziati dalla Regione, € 15.200,00 a carico della Provincia,

 € 21.600,00 a carico di ogni comune

Durata dell'accordo Fino a completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

27/02/2008

1.3.4.1
OGGETTO Accordo territoriale ex art. 15 della L.R. 20/2000 tra Comuni per la formazione di nuovi strumenti di 

pianificazione urbanistica

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

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

Durata dell'accordo fino alla formazione dello strumento urbanistico
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

23/03/2005

1.3.4.1
OGGETTO Ristrutturazione dell'immobile denominato "Limonaia" all'interno di Villa Trenti

Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Impegni di mezzi finanziari nessuno

Durata dell'accordo Fino a completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

16/09/2008

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
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1.3.4.1
OGGETTO Ristrutturazione dell'immobile denominato Villa Trenti e del parco circostante

Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

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

Durata dell'accordo Fino a completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

09/11/2006

1.3.4.1
OGGETTO Intese attuative dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova biblioteca comunale

Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Impegni di mezzi finanziari € 165.000,00 a carico del comune di Vignola

Durata dell'accordo 3 anni e comunque fino al completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

04/08/2005

1.3.4.1
OGGETTO Realizzazione di un centro infraregionale di Protezione Civile Valle del Panaro

Altri soggetti partecipanti Unione Terre di Castelli

Impegni di mezzi finanziari € 700.000,00 a carico del Comune di Vignola

Durata dell'accordo fino a completamento dell'opera
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

08/09/2008

1.3.4.1
OGGETTO Realizzazione impiano polisportivo intercomunale "Palestra Fredda"

Altri soggetti partecipanti Comune di Marano sul Panaro

Impegni di mezzi finanziari € 127.031,00 a carico del Comune di Vignola

Durata dell'accordo 50 anni
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

12/08/2005

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
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1.3.4.1
OGGETTO Realizzazione del progetto "Elena - Modena Sustainable Energy Investiments"

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

Impegni di mezzi finanziari Nessun onere a carico del Comune di Vignola

Durata dell'accordo 3 anni
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo
- gia' operativo

17/10/2011

1.3.4.2
OGGETTO vedi accordo di programma sopraindicato  "Progetto Parco Fluviale del Panaro - rifunzionalizzazione 

dell'ambito fluviale del Panaro e Contratto i Fiume del Medio Panaro"

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

Il patto territoriale e'
- in corso di definizione
- gia' operativo

1.3.4.3
OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata 

Indicare la data di sottoscrizione

PATTO TERRITORIALE

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
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1.3.5.1
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.2
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.3

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 2 -Analisi delle risorse

Comune di  Vignola

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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Comune di  Vignola

ATTIVITA'
Attività Extra agricole Attive al 31/12/2012
Settore 2012
A Agricoltura, silvicoltura pesca 291
C Attività manifatturiere 295
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz…. 4
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 1
F Costruzioni 350
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 575
H Trasporto e magazzinaggio 176
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 113
J Servizi di formazione e comunicazione 46
K Attività finanziarie e assicurative 72
L  Attività immobiliari 172
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 90
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 54
P Istruzione 6
Q Sanità e assistenza sociale 9
R Attività artistiche, sportive, ed intrattenimento e divertimento 15
S Altre attività di servizi 103
X Imprese non classificate 2
Totale 2.374       
(dati camera di commercio di Modena)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
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Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 6 7 5
Tributarie 14.778.136,05 15.735.935,96 17.879.378,00 16.158.642,00 16.325.894,00 16.406.747,00 -9,62%
Contributi e trasferimenti correnti 1.434.108,03 274.375,50 1.789.374,00 657.590,00 667.456,00 677.467,00 -63,25%
Extratributarie 2.274.182,53 2.145.620,73 2.004.629,00 1.952.822,00 1.981.056,00 2.009.704,00 -2,58%

18.486.426,61 18.155.932,19 21.673.381,00 18.769.054,00 18.974.406,00 19.093.918,00 -13,40%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 520.000,00 780.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti 63.230,00 0,00 29.700,00 0,00

19.069.656,61 18.935.988,19 21.703.081,00 18.769.054,00 18.974.406,00 19.093.918,00 -13,52%

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 1.809.947,79 2.611.945,76 1.612.562,00 2.047.500,00 1.500.000,00 1.975.000,00 26,97%

Proventi di urbanizzazione destinati a 
investimenti 982.052,03 563.108,70 1.351.210,37 1.000.000,00 1.250.000,00 585.000,00 -25,99%

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Avanzo di amministrazione  applicato  per :                                       
- fondo ammortamento.                        0,00 0,00 0,00 0,00
 -finanziamento investimenti             701.507,00 550.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

3.493.506,82 3.725.054,46 2.963.772,37 3.247.500,00 2.750.000,00 2.560.000,00 9,57%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00%

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00%

22.563.163,43 22.661.042,65 25.666.853,37 23.016.554,00 22.724.406,00 22.653.918,00 -10,33%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

Comune di Vignola
2.1.1 - Quadro riassuntivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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Comune di 

2.2.1.1
Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Imposte 9.645.043,02 10.102.363,91 10.388.366,00 9.475.179,00 9.572.629,00 9.552.183,00 -8,79%
Tasse 3.919.151,34 3.969.680,04 4.111.469,00 4.111.000,00 4.172.665,00 4.235.255,00 -0,01%
Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 1.213.941,69 1.663.892,01 3.379.543,00 2.572.463,00 2.580.600,00 2.619.309,00 -23,88%

14.778.136,05 15.735.935,96 17.879.378,00 16.158.642,00 16.325.894,00 16.406.747,00 -9,62%

  2.2.1.2

Esercizio in corso 
Anno 2013

Esercizio bilancio 
previsione   

annuale                      
Anno 2014

Esercizio in corso 
Anno 2013

Esercizio bilancio 
previsione   

annuale                      
Anno 2014

Esercizio in corso 
Anno 2013

Esercizio bilancio 
previsione   

annuale                      
Anno 2014

IMU I Casa 0,49% 0,60% 280.000,00 14.000,00 14.000,00

IMU II Casa 0,96% 1,06% 5.062.713,00 6.131.518,00 6.131.518,00

Fabbricati produttivi 0,90% 0,90% 1.345.162,00 1.345.162,00 1.345.162,00

Altro 0,96% 1,06% 678.629,00 749.320,00 749.320,00

5.342.713,00 6.145.518,00 2.023.791,00 2.094.482,00 8.240.000,00

dal proprietario l'aliquota è 0,90%. Nella voce Altro sono compresi i terreni e le aree fabbricabili.
Il gettito dell'IMU è al lordo della quota trattenuta dal MEF per l'alimentazione del Fondo Solidarietà.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Relativamente alle aliquote si precisa che per le abitazioni locate a canone concordato l'aliquota è 0,76%. Per i fabbricati produttivi utilizzati

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3

TOTALE DEL 
GETTITO (A+B)

Vignola

ENTRATE

2.2.1 - Entrate tributarie

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TOTALE 

TOTALE 

ALIQUOTE IMU GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON 
RESIDENZIALE (B)
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2.2.1.3
Per la TARES le posizioni a ruolo sono 11.666 di cui 10.532 abitazioni. Le superfici tassate sono
sono mq. 1.665.395 di cui 1.153.004 abitazioni e loro pertinenze. La situazione è abbastanza stabile nel tempo.

Per l'imposta municipale unica la previsione 2013 è stata fatta tenendo conto del gettito 2012, delle modifiche 
legislative che attribuiscono l'intero gettito ai comuni, con eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli 
immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, ad aliquota base.

2.2.1.4  Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel 
triennio in rapporto ai cespiti imponibili
Per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate le tariffe deliberate con atto n.242

del 15.12.2004.
Per la Tosap sono state confermate le tariffe deliberate con atto n. 241 del 15.12.2004.
Per la TARI la proposta è quella di confermare le aliquote già deliberate nel 2013 per la TARES, al fine di garantire 
una copertura al 100% del costo del servizio.
E' stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,5%.
La TASI, tassa sui servizi indivisibili, la proposta è quella di applicare l'aliquota del 2,5 per mille sulla prima casa.

Per l'IMU il gettito è stimato sulla base delle aliquote così come indicate in tabella

2.2.1.6

TOSAP, Diritti pubbliche affissioni e Pubblicità: in concessione a ICA SRL
IMU, TARI, TASI: Gibellini Roberta, Responsabile del Servizio Tributi

2.2.1.7

Il Fondo di Solidarietà comunale, iscritto al titolo 1, cat. 3, è stato stimato tenendo conto del Fondo 2013, ridotto In 
sostanza il calcolo è partito dal valore del Fondo di solidarietà 2013, tenendo conto del taglio presunto derivante 
dall'applicazione della Spending Review (circa 37.500) e dall'applicazione del principio di invarianza delle "risorse 
standard", come stabilito dall'art. 1, comma 730, Legge di stabilità.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
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Comune di 
2.2.2.1

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione Previsione del 

bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 1.356.497,66 228.753,09 1.737.890,00 590.933,00 599.798,00 608.794,00 -66,00%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 3.018,57 7.324,31 13.581,00 28.500,00 28.928,00 29.362,00 109,85%

Contributi e trasferimenti  
dalla Regione per funzioni 
delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti  
da parte di organismi 
comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti  
da altri enti del settore 
pubblico

74.591,80 38.298,10 37.903,00 38.157,00 38.730,00 39.311,00 0,67%

1.434.108,03 274.375,50 1.789.374,00 657.590,00 667.456,00 677.467,00 -63,25%

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
Vignola

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
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2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e 
provinciali
Come avvenuto negli anni precedenti, i trasferimenti erariali vengono praticamente azzerati in quanto confluiti 
prima nel Fondo sperimentale di riequilibrio (ora Fondo di Solidarietà comunale) all'interno della cat. 3 delle entrate 
tributarie
Rimane solamente il Fondo per sviluppo investimenti quantificato in € 185.971,00.

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi 
regionali di settore
I contributi regionali più rilevanti relativi ai servizi scolastici e sociali sono incassati direttamente dall'Unione di 
Comuni "Terre di Castelli" al quale i servizi sono conferiti.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli
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Comune di
2.2.3.1

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione Previsione del 

bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei servizi pubblici

1.080.327,33 917.091,68 894.642,00 924.786,00 937.593,00 950.591,00 3,37%

Proventi dei beni dell' Ente
497.109,50 557.053,93 496.578,00 448.879,00 455.613,00 462.448,00 -9,61%

Interessi su anticipazioni e 
crediti 9.374,37 12.343,26 10.000,00 10.000,00 10.150,00 10.302,00 0,00%

Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, 
dividendi di societa'

0,00 75,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi
687.371,33 659.055,88 603.409,00 569.157,00 577.700,00 586.363,00 -5,68%

2.274.182,53 2.145.620,73 2.004.629,00 1.952.822,00 1.981.056,00 2.009.704,00 -2,58%

Vignola
2.2.3 - Proventi extratributari

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
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2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali 
risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
I proventi da servizi pubblici iscritti risultano in linea con gli anni precedenti.

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso 
di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi di beni dell'ente sono complessivamente previsti nel 2014 per € 448.879,00  a fronte di un patrimonio 
disponibile al 31/12/2012 di € 4.082.730,92

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli
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Comune di 
2.2.4.1

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione Previsione del 

bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni 
patrimoniali 38.565,84 479.889,91 264.600,00 705.500,00 250.000,00 1.390.000,00 166,63%

Trasferimenti di capitale 
dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale 
dalla Regione 67.284,92 36.853,15 200.000,00 342.000,00 0,00 0,00 71,00%

Trasferimenti di capitale 
da altri Enti del settore 
pubblico

202.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti 1.502.052,03 2.095.202,70 1.147.962,00 1.000.000,00 1.250.000,00 585.000,00 -12,89%

1.809.947,79 2.611.945,76 1.612.562,00 2.047.500,00 1.500.000,00 1.975.000,00 26,97%

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
Vignola

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
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2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
La previsione di entrata del triennio 2014/2016 da proventi di alienazioni è conforme al piano delle alienazioni, 
allegato alla presente relazione

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2.5.1
Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Oneri per 
Manutenzione 
Ordinaria

520.000,00 780.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Oneri destinati 
ad investimenti 982.052,03 563.108,70 1.351.210,37 1.000.000,00 1.250.000,00 585.000,00 -25,99%

1.502.052,03 1.343.164,70 1.351.210,37 1.000.000,00 1.250.000,00 585.000,00 -25,99%

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle 
scelte

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Altre considerazioni e vincoli

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

VignolaComune di

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

TOTALE 
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Comune di 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Finanziamenti a breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Emissione di prestiti 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.6.2

2.2.6.3

2.2.6.4

TOTALE 

Non sono previsti indebitamenti per il triennio 2014/2016

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di 
risparmio pubblico o privato

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

Gli interessi passivi previsti per il 2014 sono € 151.774,00 pari al  0,83 % delle entrate

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di 
ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

 correnti accertate nel penultimo anno precedente (anno 2012 pari a € 18.155.932,19)

Altre considerazioni e vincoli

Vignola
2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE

 2.2.6.1
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Comune di 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00%

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00%

2.2.7.2

2.2.7.3

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le entrate accertate correnti da consuntivo 2012 (penultimo anno precedente) sono pari a € 
18.155.932,19  per cui i 3/12 sono pari a € 4.538.983.05

Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Vignola
 2.2.7.1

TOTALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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Comune di Vignola

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3
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Comune di
ANNO ANNO ANNO

N° 2014 2015 2016
1 11 Spese correnti Consolidate 4.327.877,00 4.349.673,00 4.402.243,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 430.000,00 0,00 0,00
TOTALE 4.757.877,00 4.349.673,00 4.402.243,00

2 12 Spese correnti Consolidate 5.629.186,00 5.701.136,00 5.774.163,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 1.065.000,00 840.000,00 1.725.000,00
TOTALE 6.694.186,00 6.541.136,00 7.499.163,00

3 13 Spese correnti Consolidate 155.767,00 155.820,00 155.873,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 155.767,00 155.820,00 155.873,00

4 14 Spese correnti Consolidate 3.687.899,00 3.740.905,00 3.794.705,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 415.000,00 610.000,00 200.000,00
TOTALE 4.102.899,00 4.350.905,00 3.994.705,00

5 15
Spese correnti Consolidate 5.968.325,00 6.026.872,00 5.966.934,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 347.500,00 50.000,00 50.000,00
TOTALE 6.315.825,00 6.076.872,00 6.016.934,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 19.769.054,00 19.974.406,00 20.093.918,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 2.257.500,00 1.500.000,00 1.975.000,00
TOTALE 22.026.554,00 21.474.406,00 22.068.918,00

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Vignola

PROGRAMMI
Descrizione

3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO

5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE

2 - SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E MOBILITA'
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Comune di

3.4 - PROGRAMMA N° 11
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE

3.4 - PROGRAMMA N° 12
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E MOBILITA'

3.4 - PROGRAMMA N° 13
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Vignola

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma
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3.4 - PROGRAMMA N° 14
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO

3.4 - PROGRAMMA N° 15
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

5 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

3.4.1 - Descrizione del programma

RESPONSABILE SIG. 

RESPONSABILE SIG. 

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 11

Anno Anno Anno

2014 2015 2016
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 342.000,00 0,00 0,00
Regione 24.000,00 24.360,00 24.725,00

Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 14.157,00 14.370,00 14.586,00
TOTALE (A) 380.157,00 38.730,00 39.311,00

PROVENTI DEI SERVIZI 666.920,00 675.858,00 684.930,00
TOTALE (B) 666.920,00 675.858,00 684.930,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 3.710.800,00 3.635.085,00 3.678.002,00
TOTALE (C) 3.710.800,00 3.635.085,00 3.678.002,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 4.757.877,00 4.349.673,00 4.402.243,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 12

Anno Anno Anno

2014 2015 2016
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 3.500,00 3.553,00 3.606,00

Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 3.500,00 3.553,00 3.606,00

PROVENTI DEI SERVIZI 236.316,00 239.861,00 243.459,00
TOTALE (B) 236.316,00 239.861,00 243.459,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 6.454.370,00 6.297.722,00 7.252.098,00
TOTALE (C) 6.454.370,00 6.297.722,00 7.252.098,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 6.694.186,00 6.541.136,00 7.499.163,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 13

Anno Anno Anno

2014 2015 2016
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 155.767,00 155.820,00 155.873,00
TOTALE (C) 155.767,00 155.820,00 155.873,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 155.767,00 155.820,00 155.873,00

Legge di finanziamento ed 
articolo

Vignola

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Vignola

2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E MOBILITA'

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

Vignola

3 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ENTRATE
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 14

Anno Anno Anno

2014 2015 2016
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 25.000,00 25.375,00 25.756,00

Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 25.000,00 25.375,00 25.756,00

PROVENTI DEI SERVIZI 50,00 51,00 52,00
TOTALE (B) 50,00 51,00 52,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.077.849,00 4.325.479,00 3.968.897,00
TOTALE (C) 4.077.849,00 4.325.479,00 3.968.897,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 4.102.899,00 4.350.905,00 3.994.705,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 15

Anno Anno Anno

2014 2015 2016
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 21.500,00 21.823,00 22.150,00
TOTALE (B) 21.500,00 21.823,00 22.150,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 8.639.968,00 8.435.877,00 8.411.324,00
TOTALE (C) 8.639.968,00 8.435.877,00 8.411.324,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 8.661.468,00 8.457.700,00 8.433.474,00

ENTRATE

Vignola

(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Vignola

5 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

Legge di finanziamento ed 
articolo

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO
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ANNO % ANNO % ANNO %
N° 2014 su tot. 2015 su tot. 2016 su tot.

1 11 Spese correnti Consolidate 4.327.877,00 91 4.349.673,00 0 4.402.243,00 0
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 430.000,00 9 0,00 0 0,00 0
TOTALE 4.757.877,00 4.349.673,00 4.402.243,00

2 12 Spese correnti Consolidate 5.629.186,00 84 5.701.136,00 87 5.774.163,00 77
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 1.065.000,00 16 840.000,00 13 1.725.000,00 23
TOTALE 6.694.186,00 6.541.136,00 7.499.163,00

3 13 Spese correnti Consolidate 155.767,00 0 155.820,00 0 155.873,00 0
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 155.767,00 155.820,00 155.873,00

4 14 Spese correnti Consolidate 3.687.899,00 90 3.740.905,00 86 3.794.705,00 95
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 415.000,00 10 610.000,00 14 200.000,00 5
TOTALE 4.102.899,00 4.350.905,00 3.994.705,00

5 15
Spese correnti Consolidate 5.968.325,00 94 6.026.872,00 99 5.966.934,00 99

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 347.500,00 6 50.000,00 1 50.000,00 1
TOTALE 6.315.825,00 6.076.872,00 6.016.934,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 19.769.054,00 90 19.974.406,00 93 20.093.918,00 91
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 2.257.500,00 10 1.500.000,00 7 1.975.000,00 9
TOTALE 22.026.554,00 21.474.406,00 22.068.918,00

2 - SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E MOBILITA'

3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO

5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

PROGRAMMI
Descrizione

Impieghi Comune di Vignola
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Comune di

 

Anno Anno Anno
2014 2015 2016

11 1 - LA CITTA' DELLE PERSONE  4.757.877,00 4.349.673,00 4.402.243,00 11.023.887,00 342.000,00 73.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.113,00

12
2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E 
MOBILITA'

 
6.694.186,00 6.541.136,00 7.499.163,00 20.004.190,00 0,00 10.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 3 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA  155.767,00 155.820,00 155.873,00 467.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO

 
4.102.899,00 4.350.905,00 3.994.705,00 12.372.225,00 0,00 76.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
5 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE, VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE

 
6.315.825,00 6.076.872,00 6.016.934,00 25.487.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 22.026.554,00 21.474.406,00 22.068.918,00 69.354.931,00 342.000,00 159.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.113,00

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4
-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Vignola

Numero 

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA

Legge di finanziamento Regolamento UE  (estremi) CC.DD.PP+CR.S
P+Ist.Prev.

Altri 
indebitamenti

Altre entrate
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse 
generali

Stato Regione Provincia Unione Europea
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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Comune di

Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento
(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)

1 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2005 358,75                       -                             Oneri Urbanizzazione
2 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2008 1.116,00                    -                             Oneri Urbanizzazione
3 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2009 1.660,69                    -                             Oneri Urbanizzazione
4 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2011 17.510,78                  13,38                         Oneri Urbanizzazione
5 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2013 40.205,71                  -                             Oneri Urbanizzazione
6 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2009 25.481,50                  -                             Oneri Urbanizzazione
7 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2011 34.253,27                  1.618,98                    Avanzo Amministrazione
8 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2006 19.277,02                  -                             Alienazioni
9 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2008 22.973,75                  -                             Alienazioni

10 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2012 56.819,20                  -                             Alienazioni
11 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2013 5.530,91                    -                             Alienazioni
12 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2001 4.779,00                    -                             Indebitamento
13 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2012 9.362,01                    -                             Alienazioni
14 Realizzazione interventi al Patrimonio 108 2008 8.017,21                    -                             Avanzo Amministrazione
15 Realizzazione interventi al Patrimonio 108 2009 1.016,93                    -                             Avanzo Amministrazione
16 Realizzazione interventi al Patrimonio 108 2012 50.000,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
17 Acquisto Attrezzature PM 301 2007 2.853,50                    -                             Alienazioni
18 Realizzazione interventi Scuole Materne 401 2009 212,50                       -                             Oneri Urbanizzazione
19 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2008 214,48                       -                             Oneri Urbanizzazione
20 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2012 6.292,00                    -                             Oneri Urbanizzazione
21 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2013 7.170,80                    -                             Oneri Urbanizzazione
22 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2011 30,00                         -                             Oneri Urbanizzazione
23 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2006 2.649,27                    -                             Alienazioni
24 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2007 134.327,73                -                             Avanzo Amministrazione
25 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2008 364.000,00                -                             Avanzo Amministrazione
26 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2009 364.000,00                -                             Avanzo Amministrazione
27 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2010 350.000,00                -                             Avanzo Amministrazione
28 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2011 131.500,00                -                             Avanzo Amministrazione
29 Acquisto Attrezzature Museo 501 2005 3.117,50                    -                             Avanzo Amministrazione
30 Acquisto Attrezzature Museo 501 2010 1.734,09                    -                             Contributi da Enti
31 Acquisto Attrezzature Museo 501 2005 9.191,78                    -                             Alienazioni
32 Acquisto Attrezzature Museo 501 2006 510,00                       -                             Alienazioni
33 Acquisto Attrezzature Museo 501 2012 5.600,00                    -                             Alienazioni
34 Acquisto Attrezzature Servizi Culturali 502 2005 291,36                       -                             Avanzo Amministrazione
35 Acquisto Attrezzature Servizi Culturali 502 2008 890,50                       -                             Avanzo Amministrazione
36 Realizzazione interventi Protezione Civile 903 2008 174.447,95                -                             Contributi da Enti
37 Realizzazione interventi Protezione Civile 903 2013 100.000,00                -                             Contributi da Enti
38 Contributi associazioni di Quartiere 901 2002 17.178,39                  -                             Alienazioni

Importo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
                                         (in tutto o in parte) *

Vignola
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Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento
(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)

Importo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
                                         (in tutto o in parte) *

39 Contributi associazioni di Quartiere 901 2003 17.650,00                  -                             Alienazioni
40 Contributi associazioni di Quartiere 901 1999 12.332,68                  -                             Concessioni Cimiteriali
41 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 102 2012 700.000,00                -                             Contributi da Enti
42 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 102 2011 19.800,00                  -                             Contributi da Enti
43 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 102 2012 24.000,00                  -                             Contributi da Enti
44 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 102 2012 170.450,00                -                             Alienazioni
45 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 102 2007 289.053,30                -                             Alienazioni
46 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 102 2008 135.602,00                -                             Alienazioni
47 Trasferimenti a AUSL per attrezzature 102 1988 1.470,82                    -                             Alienazioni
48 Realizzazione interventi Canile comunale - Trasferimenti 906 2008 178.000,00                -                             Alienazioni
49 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2009 13.054,59                  -                             Oneri Urbanizzazione
50 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2004 30,00                         -                             Concessioni Cimiteriali
51 Realizzazione interventi per Infrastrutture a Rete 904 1992 908,96                       -                             Indebitamento
52 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 905 2005 649,19                       -                             Avanzo Amministrazione
53 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 905 2007 11.609,01                  -                             Oneri Urbanizzazione
54 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2008 86.233,73                  -                             Indebitamento
55 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2013 164.680,61                13.459,04                  Oneri Urbanizzazione
56 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2009 58.150,00                  -                             Alienazioni
57 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 406 2010 10.035,77                  -                             Oneri Urbanizzazione
58 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 406 2011 13.927,45                  -                             Oneri Urbanizzazione
59 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 406 2005 3.807,19                    -                             Avanzo Amministrazione
60 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 406 2006 20.307,55                  -                             Alienazioni
61 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 406 2009 23.415,01                  4.146,05                    Oneri Urbanizzazione
62 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 406 2010 7.631,89                    -                             Contributi da Enti
63 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2009 2.651,92                    -                             Oneri Urbanizzazione
64 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2012 70.000,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
65 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2013 29.048,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
66 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2011 2.126,91                    -                             Avanzo Amministrazione
67 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2012 107.345,30                -                             Alienazioni
68 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 602 2007 456,00                       -                             Alienazioni
69 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 602 2007 1.161,66                    -                             Contributi da Enti
70 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2012 50.556,00                  -                             contributi da privati
71 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2013 100.000,00                -                             Contributi da Enti
72 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2008 1.454,59                    -                             Indebitamento
73 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2007 78.966,63                  -                             Oneri Urbanizzazione
74 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2008 262,31                       -                             Oneri Urbanizzazione
75 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2009 30.000,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
76 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2010 54.124,33                  -                             Oneri Urbanizzazione
77 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2011 2.633,04                    -                             Oneri Urbanizzazione
78 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2013 2.159,40                    2.159,40                    Oneri Urbanizzazione
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Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento
(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)

Importo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
                                         (in tutto o in parte) *

79 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2005 6.870,88                    -                             Avanzo Amministrazione
80 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2006 1.352,52                    -                             Avanzo Amministrazione
81 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2012 264.411,95                1.141,60                    Avanzo Amministrazione
82 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2006 19.990,97                  -                             Contributi da Enti
83 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2011 9.508,33                    -                             Contributi da Enti
84 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2008 6.809,32                    -                             Alienazioni
85 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2009 1.123,20                    -                             Alienazioni
86 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 1997 2.088,00                    -                             Oneri Urbanizzazione
87 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2003 12.456,00                  -                             Avanzo Amministrazione
88 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2001 6.589,81                    -                             Oneri Urbanizzazione
89 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2003 9.100,72                    -                             Alienazioni
90 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 1994 6.789,68                    -                             Alienazioni
91 Realizzazione Interventi Mercato Ortofrutticolo 1101 2009 28.534,80                  -                             Alienazioni
92 Impianto di cogenerazione 1204 2009 550.000,00                -                             Alienazioni
93 Trasferimenti di capitali - Valorizzazione Commerciale 1105 2010 35.709,63                  3.310,45                    Contributi da Enti

Totale 5.431.656,23             25.848,90                  



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Vignola

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc…

Comune di



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Comune di Vignola

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione Turismo Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 1.841.612,83 0,00 0,00 15.173,38 313.601,08 76.243,83 34.989,34 315.398,77 0,00 315.398,77
di cui:                              - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 1.122.145,37 10.368,27 16.936,73 133.289,85 232.933,72 191.647,02 7.930,39 862.758,43 4.515,65 867.274,08
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 5.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.317,71 22.317,71
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 134.046,98 2.900,00 62.101,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui: 397.875,48 0,00 800.000,00 3.185.000,00 29.002,26 92.046,46 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 376.417,79 0,00 800.000,00 3.185.000,00 29.002,26 92.046,46 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 21.457,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 403.525,48 0,00 800.000,00 3.185.000,00 163.049,24 94.946,46 62.101,00 0,00 22.317,71 22.317,71

7. Interessi passivi 170.534,76 0,00 0,00 19.148,11 0,00 6.032,96 0,00 16.283,05 0,00 16.283,05
8. Altre spese correnti 231.052,51 27.500,44 355,38 0,00 34.343,31 20.903,88 2.302,87 21.075,21 0,00 21.075,21
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8) 3.768.870,95 37.868,71 817.292,11 3.352.611,34 743.927,35 389.774,15 107.323,60 1.215.515,46 26.833,36 1.242.348,82

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012
8  - Viabilita' e Trasporti

Totale



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Industria 
artigianato Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 543.013,23 543.013,23 27.422,82 0,00 175.338,59 0,00 46.965,70 222.304,29 0,00 3.389.759,57
di cui:                           - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 227.843,37 227.843,37 278.638,38 0,00 26.134,42 0,00 85.232,89 111.367,31 0,00 3.200.374,49
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.167,71
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 106.189,08 1.518,37 0,00 107.707,45 0,00 310.755,43
5. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui: 0,00 0,00 3.037.677,53 3.037.677,53 1.657.065,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.198.666,94

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 3.019.337,87 3.019.337,87 1.657.065,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.158.869,59
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 17.149,66 17.149,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.607,35
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 0,00 0,00 3.037.877,53 3.037.877,53 1.661.065,21 0,00 106.189,08 1.518,37 0,00 107.707,45 0,00 9.537.590,08

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 22.139,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.138,50
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 36.127,44 36.127,44 2.017,34 0,00 11.155,06 0,00 3.161,88 14.316,94 0,00 389.995,32
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8) 0,00 0,00 3.844.861,57 3.844.861,57 1.991.283,37 0,00 318.817,15 1.518,37 135.360,47 455.695,99 0,00 16.751.857,96

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico

Totale



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione Turismo Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 442.402,99 0,00 0,00 187.143,01 27.955,21 56.229,00 0,00 239.130,32 0,00 239.130,32
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 47.415,23 0,00 0,00 6.885,17 27.955,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 52.270,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 52.270,80 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE               
(1+5+6+7) 494.673,79 0,00 0,00 187.143,01 127.955,21 56.229,00 0,00 239.130,32 0,00 239.130,32

TOTALE GENERALE SPESA 4.263.544,74 37.868,71 817.292,11 3.539.754,35 871.882,56 446.003,15 107.323,60 1.454.645,78 26.833,36 1.481.479,14

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Totale

8  - Viabilita' e Trasporti



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Industria 
artigianato Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 133.908,29 133.908,29 104.033,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.802,45
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.255,61

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 65.700,00 0,00 0,00 78.581,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.581,07
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 54.265,80
4. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui: 0,00 0,00 12.881,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 12.881,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 65.700,00 0,00 12.881,07 78.581,07 0,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 232.846,87

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE               
(1+5+6+7) 65.700,00 0,00 146.789,36 212.489,36 104.033,63 0,00 1.995,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 1.423.649,32

TOTALE GENERALE SPESA 65.700,00 0,00 3.991.650,93 4.057.350,93 2.095.317,00 0,00 320.812,15 1.518,37 135.360,47 457.690,99 0,00 18.175.507,28

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Totale

9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Allegati finali

Cap/Art Importo
34/30 19.700,00€             
36/50 7.500,00€               
399/10 -€                         
401/30 3.500,00€               
446/0 7.100,00€               
650/30 1.000,00€               
830/30 61.000,00€             
856/30 9.800,00€               
872/20 131.260,00€           
401/30 4.000,00€               

244.860,00€           

1 Immobile denominato "Ex Mercato
Ortofrutticolo"

Foglio 25
Mapp.204, 206, 
207, 208, 209

5.164.000,00

2 Edificio sede delle Associazioni di Volontariato
in Via Ponte Muratori

Foglio 26
Mapp.266 531.382,00

3 Porzione di terreno in fregio a via Portello
Foglio 21
Mappale 292 
(parte)

43.600,00

4

Cessione in diritto di superficie di un'area sita
presso il comparto denominato Polo della
Sicurezza all'associazione AVAP per la
realizzazione della sede

X Foglio 13
Mappale 673 1.000,00

5 Terreno agricolopresso ex impresa Mancini
Foglio 31
Mappali 65 e 99 
(parte)

190.000,00

6
Tratto terminale di Via Isonzo confinante con
proprietà Verati-Balestri e altri (Superficie circa
245 mq)

Foglio 20 12.740,00

7 N. 2 Appartamenti siti in Savignano sul Panaro,
in Via Doccia n. 170/e 

Foglio 13 
Mappali 166 
sub.40,41,98,100

270.000,00

TOTALE 1.048.722,00 0,00 5.164.000,00

Attività Culturali Contributi ad associazioni con finalità culturali

Servizio Descrizione
Attività Culturali Contributi ad associazioni con finalità culturali

Ambiente Contributi per progetti ambientali
Ambiente Contributi per progetti ambientali
Sport Turismo Contributi ad associazioni di attività sportive e ricreative
Sport Turismo contributi associazioni con finalità promozione territoriale
Attività Culturali/Turismo contributi associazioni con finalità promozione territoriale
Sviluppo Agricolo contributi per lo sviluppo agricolo

Arco temporale di validità del programma

Totale

Interventi Economici contributi per lo sviluppo economia locale
Segreteria Sindaco contributi vari

Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015

Prog. Descrizione immobili Solo diritto di 
sup.

Piena proprietà id catastale Valore stimato
in €. 

id catastale Valore stimato
in €. 

id catastale Valore stimato
in €. 

CONTRIBUTI IN DENARO PER LE AREE DI ATTIVITA'
DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI

FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI 
A SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E NO PROFIT (art. 9)

D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici 

della Regione

Comune di Vignola

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Vignola , li 

Timbro
dell'ente

Il Segretario Dr. Carmelo Stracuzzi
(solo per i Comuni che non hanno  il 

Direttore Generale)

Il Direttore Generale Dr. Carmelo Stracuzzi

Il Responsabile
della Programmazione Dr. Chini Stefano

Il Responsabile del Servizio
Finanziario Dr. Chini Stefano

Il Rappresentante Legale Dr.ssa Daria Denti




