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INTRODUZIONE 
 
 
L'affermazione delle liste civiche nelle elezioni amministrative dello scorso anno si deve 

soprattutto alla speranza di democrazia e partecipazione e di cambiamento che abbiamo trasmesso 
ai cittadini.  

La crisi economica di questi anni si è accompagnata a una profonda crisi politica, della quale 
i partiti si sono accorti troppo tardi o non si sono accorti affatto. Gli ultimi tre presidenti del 
consiglio non sono stati nominati a seguito di elezioni democratiche , bensì a seguito di accordi tra 
pochi intimi, lontano dal contatto e dal giudizio dei cittadini. 

Il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna non ha vinto un'elezione democratica, 
nel senso autentico della parola, ma una gara fra i soliti noti, ricevendo il consenso di solo il 17% 
degli aventi diritto. 

La disaffezione alla partecipazione è stata certamente provocata dai soliti scandali che hanno 
interessato, anche a livello regionale, tutti i partiti (Movimento Cinque Stelle escluso). 

La nobile arte della politica è percepita dai cittadini come un'attività svolta con 
remunerazione, da ladri o tutt'al più da incapaci. 

Che fare? Occorre convincere i cittadini che cambiare si può che Vignola sta già cambiando  
che servono il concorso e la partecipazione di tutti.  

La nostra giunta comunale con il concorso del segretario generale e dei dirigenti ha assunto 
come macro obiettivo che deve permeare tutti i settori quello della democrazia e della 
partecipazione. 
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PROGRAMMA 1 
"URBANISTICA, EDILIZIA, VIABILITA, SANITA,  

VOLONTARIATO E ISTRUZIONE" 
- SINDACO MAURO SMERALDI- 

 
 

 
Pianificazione del territorio  

 
L'azione della nostra amministrazione vuole svilupparsi attraverso “processi partecipati” , 

cui richiamano molte norme comunitarie e nazionali , che rimettano in grado le comunità di 
esercitare, utilizzando conoscenze diffuse e condivise, la capacità di immaginare, progettare e 
realizzare il “proprio futuro” a partire dalla conservazione dei “beni comuni”. Beni comuni da 
intendersi nel loro significato più ampio e qualificante, quali la valorizzazione delle risorse 
economiche, sociali e culturali già presenti sul nostro territorio, la condivisione e salvaguardia degli 
spazi e delle risorse collettive, la comprensione e assunzione delle responsabilità delle scelte, che 
nello scenario di crisi sopradescritto, devono essere sempre più selettive. Tali processi dovranno 
essere garantiti nelle loro condizioni di svolgimento dal Comune, unitamente ad un’azione più 
incisiva in tema di informazione ed educazione da svolgere a tutti i livelli. E’ all’interno di questo 
nuovo approccio che materie proprie della pianificazione  territoriale, quali l’urbanistica, l’edilizia, 
la pianificazione commerciale e le politiche ambientali, solitamente intese in precedenza solo per 
“addetti ai lavori” (tecnici e/o imprese che siano) trovano invece una loro ragione in una più 
partecipata consapevolezza collettiva, comprensione e, di non meno importanza, trasparenza e piena 
legittimità delle regole che governano e sotto intendono il nostro vivere quotidiano. 

 
Psc intercomunale: stop al consumo di territorio 
Le amministrazioni di Vignola, Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Spilamberto 

e Savignano sul Panaro, nel 2005 hanno deciso di dotarsi di un nuovo strumento di pianificazione 
territoriale, il così detto, Piano Strutturale Comunale (PSC). Ad oggi, l’iter non si è ancora concluso 
e le nuove Amministrazioni intendono adottare il nuovo strumento, congiuntamente al nuovo 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) entro il 2015. 

 
Per non dissipare il lavoro e le risorse pubbliche impiegate finora dalle Amministrazioni 

intervenute nell’elaborazione del PSC e RUE e per deliberare al più presto, siamo ripartiti dalle 
tante osservazioni e suggerimenti contenuti nella Relazione di sintesi del “Processo di ascolto”, pur 
in parte fatto, e nei pareri della Provincia che hanno sostanzialmente evidenziato i limiti delle 
proposte delle Amministrazioni comunali sino ad oggi avanzate, così come poi rappresentate in sede 
della conclusa Conferenza di Pianificazione, che ancora confermano strategie non pienamente 
condivise tra le stesse amministrazioni e ancor più non pienamente comprese dagli stessi cittadini. 

 
Sia a livello di Unione che dello stesso Comune, come oltre poi specificato, si ritiene quindi 

nel corso di questo anno, incentivare il processo di definizione dei citati nuovi strumenti urbanistici 
attraverso la condivisione, confronto e perseguimento dei seguenti principi e direttive fondamentali 
che il nuovo strumento urbanistico dovrà contenere, secondo quanto emerso dai percorsi partecipati 
e dalle osservazioni nel tempo avanzate, tra le quali si evidenziano:  

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

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

 soddisfazione della domanda di edilizia sociale nel rispetto dei principi di cui sopra; 
 politica industriale ed artigianale di salvaguardia delle imprese presenti sul territorio 

eventualmente aumentando gli indici di edificabilità territoriale per coloro che hanno 
necessità di espandere l'attività nel rispetto del “saldo zero” nel consumo di suolo 
agricolo; 

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

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

 
Prg vigente: valorizzazione delle risorse esistenti 
I principi e le direttive sopra-richiamate, da perseguire nel processo di formazione della più 

vasta pianificazione dell’Unione, devono essere assunte e perseguite anche nella attuale e pur 
vigente pianificazione comunale, ovvero l’attuale PRG e sue relative Norme regolamentari (NTA), 
sia in termini di allineamento con gli indirizzi tracciati per il redigendo PSC che di valorizzazione e 
incentivazione delle potenzialità pur espresse nella pianificazione vigente, adottata già a far data dal 
2001, ma non ancora, pur per differenti ragioni, pienamente attuata. In termini di consumo di 
territorio, significa, a parità di ettari destinati alla edificazione, con particolare riguardo alle aree 
produttive, e di patrimonio costruito, permetterne una più agevole valorizzazione in termini di usi 
consentiti e localizzazioni. In coerenza con i principi sovraordinati della normativa urbanistica 
regionale, atta ad agevolare lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese produttive esistenti (rif. 
art. A14bis della L.R. 20/2000), si intende pertanto procedere con specifiche varianti ex art. 15 L.R. 
47/78 (di competenza comunale) ad una ricognizione delle aree pur originariamente individuate nel 
vigente Piano come edificabili e di nuovo insediamento ma non ancora a distanza di 15 anni non 
attuate (leggi: mancanza di richiesta di nuove imprese) per una loro rilocalizzazione a favore di 
imprese esistenti attive e già collocate sul nostro territorio. Altrettanto dicasi per specifiche varianti 
normative, anche in termini di differenziazione degli usi, che possano consentire o incentivare un 
maggior recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Gli interventi sul PRG vigente e sulla sua normativa specifica, non escludono però 
altrettante azioni, seppur multidisciplinari, che in termini di “valorizzazione di quel che c’è” si 
intendono comunque perseguire. 

 
Centro Storico 
Oggi il Centro Storico, vetrina della città, si presenta come un luogo che ospita esercizi 

commerciali anche di qualità, botteghe artigiane, sedi culturali, monumenti storici , residenze 
private di pregio, affacciato su un ambito naturale di facile accesso. Il centro è però anche costituito 
da negozi vuoti, da un alto numero di edifici degradati da incuria e scarsa manutenzione; con la sua 
ridotta maglia stradale occupata da auto in sosta e percorsa giorno e notte da veicoli che 
impediscono a residenti  e ai visitatori di muoversi con tranquillità e sicurezza. La qualità delle 
abitazioni è complessivamente scadente e questo richiama una residenza a basso reddito e di poche 
pretese che induce i proprietari a non intervenire. Intendiamo intraprendere un percorso d’ 
incentivazione della riqualificazione edilizia per consentire ai residenti attuali e a quelli futuri di 
poter usufruire di alloggi dignitosi, così da favorire un aumento del senso civico e di appartenenza 
alla comunità. Una riqualificazione edilizia del Centro Storico potrebbe essere incoraggiata anche 
da una nuova politica turistica. 
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Per una Cittadinanza attiva e solidale: 
 Abbiamo reso disponibile una sala pubblica (Teatro Cantelli) per riunioni ed 

assemblee dei cittadini, dei residenti e degli operatori commerciali in cui 
discutere di eventuali problemi e di proposte per migliorare la qualità della 
vita della città, per l’organizzazione delle attività culturali , di promozione 
commerciale o altro; 

 Intendiamo incentivare la disponibilità di luoghi di incontro nel Centro 
Storico ( Palazzo Barozzi, Sale della Fondazione) attraverso nuove 
Convenzioni; 

 
Per il decoro urbano: 

 Intendiamo rivedere la raccolta porta a porta dei rifiuti domestici con 
campagne informative plurilingue allo scopo di aumentare considerevolmente 
la percentuale e la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato;  

 E' già in atto una maggiore attenzione nella pulizia delle strade e dei portici;  
 Stiamo lavorando per rilanciare in modo efficace la campagna di 

contenimento della popolazione dei colombi. 
 
Per la promozione commerciale, culturale e turistica 

 Intendiamo potenziare il PIT (punto informativo turistico); 
 Intendiamo mantenere un meccanismo che favorisca l’insediamento di 

attività artigianali, artistiche e commerciali attraverso la ridefinizione del 
incubatore di imprese in Centro storico;  

 Stiamo organizzando attività di promozione turistica “lenta” ( camminate, 
visite guidate a mostre e musei, itinerari enogastronomici, cicloturismo ); 

 
Per il miglioramento della qualità edilizia ed abitativa 

 Partecipazione del Comune, in forme diverse alla ristrutturazione e 
risanamento degli edifici; 

 Incentivazioni alla ristrutturazione d’ immobili destinati al commercio di 
qualità e di prodotti tipici , all’artigianato, alle gallerie e studi d’arte, 
all’accoglienza turistica ( albergo diffuso, B&B).  

 
Per una mobilità dolce e sostenibile  

 Riqualificazione del parcheggio di Via Zenzano e della via di accesso al 
Centro storico;  

 Costruzione di un parcheggio interrato in Via Libertà, area Magazzino 
comunale; 

 Individuazione di altre aree per il parcheggio  
 Chiusura progressiva del centro storico alla circolazione e alla sosta di auto  

 
Mobilità e viabilità 

 
Stiamo lavorando a una revisione complessiva della rete stradale, con particolare attenzione 

ad alcune criticità. Di seguito alcune proposte particolarmente urgenti d’ intervento sulla rete 
stradale urbana: 

 in accordo con il comune di Spilamberto, miglioramento del collegamento 
con la Pedemontana, che dovrà assumere il ruolo di strada di scorrimento veloce oggi ancora 
carente a causa dei tratti mancanti. 

 in accordo con il comune di Spilamberto, miglioramento del tratto stradale 
che collega la Pedemontana a via Per Sassuolo e strada Provinciale Vignola-Sassuolo, in 
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particolare in prossimità della rotonda del nuovo mercato ortofrutticolo; 
 ripensamento di via Alessandro Plessi, modello obsoleto di strada cittadina e 

di collegamento. La strada necessita di un intervento che riduca l'impatto del traffico 
automobilistico eccessivamente veloce a vantaggio della percorribilità pedonale e ciclabile e 
permetta la regolamentazione dei parcheggi lungo la via. 

 un analogo intervento di messa in sicurezza con un percorso ciclopedonale 
sarà attuato in Via Frignanese;  

 E' già stato avviato il progetto di risistemazione di via Libertà, che prevede 
nel 2015 la realizzazione della rotatopria della circonvallazione e nel 2016 la realizzazione 
del secondo stralcio della strada. A lavorti ultimanti la viabilità sarà a senso unico in 
direzione centro. Nei due anni, in accordo con la scuola, sarà  riorganizzata anche la nuova 
viabilità nelle strade intono alle scuole medie Muratori per garantire una mobilità sicura 
degli studenti, che sia prevalentemente pedonale e ciclabile, e un miglioramento della 
qualità dell’aria; 

 incentivazione dell’uso del trasporto pubblico, sia verso Modena che 
Bologna, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità del servizio 
ferroviario, in collaborazione con il comitato degli utenti. 
 
Riteniamo inoltre fondamentale la riorganizzazione della rete pedonale e ciclabile sull'intero 

territorio comunale e intercomunale (Savignano sul Panaro e Spilamberto) in un'ottica di sicurezza e 
di collegamento. In tal senso sottolineiamo l'inutilità e la pericolosità di tronchi di ciclabile isolati.  

Occorre anche dedicare una particolare attenzione alla questione parcheggi, ridisegnando 
l'intero sistema, nella prospettiva di renderlo funzionale alla riduzione del traffico automobilistico 
nella Le prime azioni vanno rivolte all'adeguamento del parcheggio di Via Zenzano, al 
mantenimento del parcheggio nell'ex mercato ortofrutticolo (prevedendone, in un’ottica di medio 
periodo, la risistemazione connessa alla rifunzionalizzazione dell’area) al potenziamento del 
parcheggio situato all'inizio di via Libertà (ex magazzino Toschi). 

 



 8

PROGRAMMA 2 
"BILANCIO E PARTECIPATE, TRIBUTI,  

SPORT E PERSONALE" 
- SIMONE PELLONI - 

 
 

 
Società partecipate 

 
Non sono previste per il triennio 2015/2017 modifiche sostanziali alle partecipazioni del 

Comune di Vignola, che possono essere sinteticamente rappresentate nello schema seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la Vignola Patrimonio S.r.l., società in house interamente partecipata dal 

Comune, si intende procedere ad una modifica statutaria, che preveda un Consiglio di 
Amministrazione al posto dell'Amministratore Unico. 

Questa scelta viene fatta per rendere più "democratica" l'amministrazione della Società. Il 
Consiglio sarà composto da tre membri nominati dal Sindaco, sulla base dell'indirizzo espresso dal 
Consiglio Comunale. 

 
Tributi 

 
Per il corrente anno rimane confermato il sistema di tassazione locale vigente nel 2014 

quindi Imu – Tasi - Tari. L’Esecutivo ha altresì stabilito che l’aliquota della Tasi non potrà superare 
il 2,5 per mille. Faranno eccezione (come già accaduto nel 2014) i soli comuni che prevederanno 
sconti a favore delle abitazioni principali e degli immobili ad esse equiparati. In quest’ultimo caso 
l’aliquota potrà essere elevata di un ulteriore 0,8 per mille.  

Nel 2014, vista l’impossibilità di inviare ai contribuenti il modello precompilato con la 
determinazione dell’importo da versare per la TASI,  è stato messo a disposizione dell’utenza uno 
sportello telematico attraverso il quale il contribuente, accreditandosi, può consultare la propria 
posizione tributaria, comunicare eventuali, errori e/o anomalie stampare il modello F24 per 
effettuare il pagamento dell’IMU e della TASI.  

ASP Giorgio Gasparini
13,94%

Ente di Gestione per i
parchi e la Biodiversità

Emilia Centrale

ENTI PUBBLICI
VIGILATI

ForModena Soc. Cons. a Srl
3,00%

SETA S.p.A.
0,199%

Amo Spa
0,852%

Banca Popolare Etica Scarl
0,00613%

Lepida Spa
0,005%

C.R.P.V. Soc. Coop
0,30%

Vignola Patrimonio Srl
100%

SOCIETA'
PARTECIPATE

Fondazione
L'Asilo di Vignola

Fondazione
ERT

Fondazione
Democenter Sipe

ENTI DI DIRITTO
PUBBLICO

CONTROLLATI

COMUNE
DI

VIGNOLA
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Con la conferma del tributo per il 2015 diviene operativa la disposizione introdotta dall’art. 
1, comma 688,  della legge 147/2013. Tale prescrizione, ispirata a criteri di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti, dà ai comuni due alternative:  

 La prima consiste nella messa a disposizione dei predetti modelli su richiesta degli 
interessati (in sostanza si traduce in un servizio a cui il cittadino può rivolgersi per il 
conteggio del tributo dovuto) o il ricorso al supporto tecnologico come già avvenuto nel 
2014. 

 La seconda soluzione consiste nell’invio generalizzato dei modelli di versamento 
precompilati (il grosso limite dell’utilizzo di tale modalità è rappresentato dalle difficoltà 
legate al mancato aggiornamento tempestivo delle banche dati).   
Tenuto conto che nel 2014 il comune di Savignano ha inviato i modelli F 24, per il 

pagamento della Tasi, precompilato mentre il comune di Vignola ha istituito lo sportello telematico 
del contribuente dovremo tentare di uniformare il comportamento da adottare per il 2015 inviando i 
modelli F24 anche per la TASI (evitando così spese e difficoltà ai cittadini per la determinazione del 
dovuto) ed implementando lo sportello telematico per il contribuente in particolare per la gestione 
delle variazioni e, in tempi speriamo brevi, provvedere anche al pagamento on line del dovuto.  In 
prossimità della scadenza dei pagamenti dei vari tributi sarà inoltre potenziato anche lo sportello al 
cittadino per fornire un aiuto concreto nella determinazione del tributo dovuto.   

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

La gestione associata del servizio tributi, infatti, è volta a garantire una gestione corretta ed 
efficiente dell’attività ordinarie dei tributi comunali ottimizzando le soluzioni organizzative per 
ottenere i migliori risultati in termini di qualità, efficienza ed economicità del servizio. 

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

La gestione associata del servizio potrà essere attuata, nell’immediato, a determinate 
condizioni così riassumibili: 

 allineamento delle procedure interne; 
 stesse modalità di gestione dei vari tributi; 
 utilizzo degli stessi strumenti informatici. 

Considerato che i due comuni da sempre utilizzano gli stessi strumenti informatici, in questo 
primo anno di gestione associata, si dovranno allineare le procedure interne per gestire con le stesse 
modalità i vari tributi. In quest’ottica è auspicabile l’adozione di una modulistica comune (che 
dovrà essere predisposta al più presto) ed una verifica puntuale dei vari regolamenti al fine di 
omogeneizzarli per quanto possibile. 

Per quanto riguarda i regolamenti sarebbe importante perseguire una maggiore uniformità 
all’interno dell’intera U.T.C., non solo dei due comuni associati,  per  arrivare in seguito ad un 
allineamento anche delle tariffe (invito che spesso ci viene rivolto anche dagli studi e dalle 
associazioni di categoria). 

 
 

Bilancio 
 
Il Bilancio degli enti locali si presenta ancora una volta in una situazione particolarmente 

critica. Ai tagli portati negli anni scorsi, si va a sommare il taglio imposto dalla legge di stabilità, 
ammontante a 1,2 miliardi di euro. 
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Sul 2015 le risorse a disposizione dell'ente locale risultano inferiori rispetto al 2014 si 1,5 
miliardi. 

Per il comune di Vignola parliamo complessivamente di quasi 650 mila euro in meno. 
La volontà di questa Amministrazione di non aumentare la pressione tributaria in un 

momento di forte crisi come l'attuale, ha richiesto una prima necessaria revisione della spesa 
corrente. 

Al fine di mantenere l'equilibrio la spesa corrente si contrae complessivamente di quasi 400 
mila euro. Si è scelto però di evitare tagli lineari sull'intero bilancio, preservando in particolare i 
trasferimenti all'Unione, aumentati di circa 288.000 euro, e quindi difendendo il Welfare (servizi 
sociali e scolastici) e la Sicurezza (Servizio di Polizia municipale). 

I trasferimenti all'Unione per le funzioni conferite ammontano ormai a quasi 10 milioni di 
euro, rappresentando il 57% della spesa corrente. 

I tagli principali sulla spesa corrente toccano in particolare le spese di personale, inferiori 
rispetto all'assestato 2014, di quasi 200 mila euro. I risparmi maggiori derivano dall'unificazione 
dell'area tecnica e quindi dalla soppressione di un posto da dirigente e dalla soppressione, avvenuta 
per legge, della figura di direttore generale. 

Sono stati inoltre ridotti tutti gli stanziamenti per prestazioni di servizio e per trasferimenti e 
contributi. 

 
Per quanto riguarda il piano degli investimenti, la scelta è stata quella di concentrare le 

risorse su pochi investimenti, ritenuti essenziali, anche al fine di rimanere nei limiti imposti dal 
patto di stabilità. Da sottolineare come i due principali investimenti, Polo della sicurezza e Polo 
scolastico, siano inseriti nel piano triennale dell'Unione, a seguito del trasferimento della relativa 
funzione. 

Si è deciso inoltre di non utilizzare la facoltà riproposta dalla legge di stabilità di destinare 
parte dei proventi da permessi a costruire al finanziamento della spesa corrente, al fine di non 
penalizzare ulteriormente gli investimenti. 

 
Il patto di stabilità per il 2015/2017, nonostante un miglioramento in termini di saldo 

obiettivo per singolo ente, rappresenta ancora un forte vincolo alle spese di investimento del 
comune. 

In concreto non tutte le risorse già acquisite e quelle che si prevede di acquisire possono 
essere utilizzate, e questo al fine di garantire il rispetto del patto.  

 
Sport e sani stili di vita 

 
Premessa: 
Anche per l’anno 2015 sarà fondamentale proseguire nella preziosa in collaborazione con 

Enti e Associazioni del Territorio al fine di promuovere sempre più l’attività motoria/sportiva come 
benessere fisico della persona stimolando corretti stili di vita sia nell’ambito scolastico che 
extrascolastico. 

Sicuramente per un Ente Pubblico avere  una moltitudine di Associazioni e Società Sportive 
sul  territorio è un grande valore in quanto, pur nella complessità di avere numerosi interlocutori, 
questo permette un costante confronto tra diverse realtà e maggiori stimoli. Naturalmente nella 
massima correttezza e sana competizione nella “ voglia del fare”. 

Sarà proposto un tavolo tecnico “osservatorio sullo sport vignolese” formato da 
Rappresentanti di tutte le società sportive locali finalizzato a lavorare a fianco dell’Ente per : 

 condivisione delle priorità di impiantistica sportiva locale 
 organizzazione di manifestazioni sportive che esulino dalla normale attività 

(corsistica, campionati, ecc.). 
A tale tavolo potranno essere presentati progetti di manifestazioni  e volta per volta invitati 

gruppi locali che potranno dare valore aggiunto alla manifestazioni ritenute di spessore.  
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Esempio: Torneo Nazionale di  Basket : 
a) Le Associazioni ricreative locali possono “adottare” ognuna una Società ospite” 

curandone le varie forme di accoglienza ; 
b) Le Associazioni culturali cureranno la parte storica, paesaggistica e di tradizioni locali 
Da sottolineare che sarà sempre più importante che i diversi Servizio Comunali abbiano 

enormi capacità di collaborazione  al fine di limitare per quanto possibile eccessive frammentazioni 
di iniziative facendo in questo modo lievitare costi e forza lavoro  volontaria.  

 
Parlando di strutture sportive l’Ente dovrà essere sempre più predisposto a stimolare 

iniziative di investimento da parete delle Società Sportive dando il proprio appoggio tecnico già 
nelle prime fasi di progettazione dell’intervento condiviso. 

 
Attività in ambito scolastico 
In ambito scolastico si prosegue, per il settimo anno, nel coordinamento del progetto 

“Diamoci una mossa” realizzando, con il fondamentale contributo di CONI Modena, AUSL-SIAN 
Modena, Coop Estense e Polivalente Olimpia ASD. Progetto rivolte ad oltre 1800 ragazzi della 
Direzione Didattica di Vignola e Asilo di Vignola che prevede: 

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  dai 3 ai 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, per l’anno scolastico 2014/2015 il Progetto andrà ad affiancarsi al Progetto promosso dal 
Ministero dell’Istruzione i collaborazione con il CONI denominato  “Sport in classe” che prevede 
l’inserimento della figura del “ Tutor Sportivo Scolastico” per le classi 3°/4°/5°. 

Come per l’Anno 2014 sarà organizzato in collaborazione con la Direzione Didattica di 
Vignola una giornata di festa per tutti i ragazzi e per i genitori che avranno la possibilità di 
conoscere meglio il Progetto “Diamoci una mossa 

Di fondamentale importanza sarà il lavoro del tavolo tecnico costituito (Comune, AUSL, 
CONI, Polivalente Olimpia , Direzione Didattica, Asilo di Vignola) che permette il proseguo di un 
progetto impegnativo e ben strutturato. 

Per l’anno 2015 lo sforzo dell’Amministrazione, della Direzione Didattica i Vignola e delle 
Associazioni Sportive sarà ulteriormente gravoso  in quanto  probabilmente non saranno disponibili 
risorse economiche provenienti dal CONI Regionale. 

 
Attività in ambito extra-scolastico 
L’obiettivo primario in ambito extra-scolastico rimane quello di promuovere l’attività 

sportiva cercando con le collaborazioni di fare crescere  lo sport e l’associazionismo vignolese. 
Come sempre i Servizi Comunali sono a fianco di tutte le Associazioni Sportive del 

Territorio e non che si impegnano annualmente nell’organizzazione di manifestazioni 
sportive/ricreative ad ogni livello organizzate 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. 

Inoltre l’Ente sarà da stimo per le Associazioni che si impegneranno per l’organizzazione di 
attività e/o momenti formativi e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione del benessere della 
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persona attraverso sani stili di vita. (Es. camminate dolci conoscendo il nostro territorio, serate sulla 
corretta alimentazione, ecc.). 

Il servizio sarà a fianco delle Società Ciclistiche Vignolesi impegnate nell’organizzazione 
della tradizionale Festa del Ciclismo (37° edizione) e della concomitante 36° Biciclettata Popolare, 
che si svolgerà nel primo fine settimana di settembre. Manifestazione ha subito negli anni, a fronte 
delle sempre più limitate risorse disponibili, alcune modifiche organizzative e sarà svolta in buona 
parte all’interno del vecchio mercato al fine di eliminare le spese di noleggio tenso-strutture. 
Manifestazione che negli anni si è caratterizzata come appuntamento sportivo/ricreativo per tutta la 
famiglia facendo registrare notevoli partecipazioni alle diverse attività proposte (Biciclettate, 
laboratori, ecc.) 

In particolare, per l’anno 2015, sarà promosso “Bus per l’Appennino”, organizzato dagli Sci 
Club Locali  con il contributo dell’Unione Terre di Castelli  e di Associazioni Locali. Il Progetto 
permetterà a bambini, ragazzi e adulti di fruire di trasporto e prezzi agevolati per godersi domeniche 
sul nostro Appennino  pattinando, sciando, ciaspolando, ecc. Anche questa attività sarà proposta al 
fine di  stimolare giovani , adulti ed intere famiglie a passare giornate all’aria aperta perseguendo 
corretti stili di vita . 

 
Impiantistica Sportiva  

 
Palestre  
Si è riscontrato egli ultimi anni un ulteriore 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’attuale impossibilità di costruire nuovi impianti. Pertanto il 
Servizio è sempre più impegnato al fine di soddisfare il maggior numero di richieste che 
provengono da dalle Scuole di ogni ordine e grado, dalle Società Sportivi e dai Gruppi Spontanei. 

Relativamente 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 e Comunali in gestione ad Associazioni (Parrocchia di Vignola 
Circolo Oratorio “L.A. Muratori.). Per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati fatti accordi tra 
Istituti Scolastici e Associazione Polivalente Olimpia Vignola anche per l’utilizzo costante del 
Centro Nuoto di Vignola. Per l’anno scolastico 2015/2016 il problema di mancanza di spazi 
disponibili per l’attività motoria sarà ancora più gravoso considerato l’aumento di classi già 
preventivato. 

Relativamente all’attività extrascolastica il Servizio continuerà nella puntuale gestione 
diretta delle Palestre rafforzando il rapporto di collaborazione con le Associazioni al fine di: 

ottimizzare  l’utilizzo spazi 
aumentare il controllo sulle strutture 
condividere interventi manutentivi sulle strutture. 

Il Servizio Sport sarà sempre più attento a sensibilizzare le Associazioni al fine di avere 
dalle Associazioni una sempre maggior controllo  sulle strutture sportive e una collaborazione attiva 
che si possa concretizzare con l’intervento di genitori e tecnici per effettuare piccoli interventi  
manutentivi e di ripristino. 

 
Palestra Fredda di Marano s.P. 
In forza a quanto previsto dall’accordo di programma tra il Comune di Vignola ed il 

Comune di Marano s.P. si metterà in campo ogni azione utile a promuovere l’uso di tale struttura 
per alcune discipline sportive andando ad alleggerire, almeno in parte, il carico d’uso delle 
tradizionali palestre “calde”. Saranno concordate ed approvare tra le due Amministrazioni le 
relative tariffe d’uso. 
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Inoltre si faranno le dovute valutazioni con il Comune di Marano s.P. per raccogliere pareri 
tecnici che possano ipotizzare un progetto di riqualificazione della struttura con l’inserimento di 
impianto di riscaldamento. 

 
Aree Ve rdi / Campi Calcio/ Centro Nuoto   

Si prosegue nella collaborazione che gestiscono gli impianti sportivi e ricreativi all’aperto 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: 
a) alle Aree Verdi Adiacenti al Centro Nuoto ad avvenuta approvazione del progetto di 

rifunzionalizzazione dell’area, predisporrà le procedure al fine di: 
 predisporre apposito avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse alla 

concessione di arre verdi pubbliche per la realizzazione di fabbricato destinato a 
sede associativa legato alla gestione di un’area di sosta camper. 

 definirà con le Associazioni locali eventuali investimenti sull’area per potenziare 
l’offerta sportiva/ricreativa. 

b) all’area verde adiacenti all’impianto sportivo “Il Poggio” si valuterà la possibilità di 
predisporre apposita manifestazione di interesse per la realizzazione e gestione di area polisportiva; 

c) all’impianto Centro Nuoto si continuerà la collaborazione con la 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.). 

Inoltre saranno concordate  con la gestione  gli interventi manutentivi prioritari sulla 
struttura. 
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PROGRAMMA 3 
"'DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE, SERVIZI 
DEMOGRAFICI, CULTURA E WELFARE" 

- MONICA MAISANI - 
 

 
 

Sedi Associazioni su aree pubbliche  
 

Si prosegue nel controllo/collaborazione con le Associazioni Pedale Vignolese, Gruppo 
Scout Vignola 2, Pesca Sportiva Vignolese e Gruppo Alpini Vignola-Marano incaricate nella 
gestione di area di pubbliche (Parco Loc. Brodano e Parco Giardino d’Europa). Il dialogo e corretto 
confronto ha permesso l’effettuazione di diversi interventi con conseguente miglioramento di tali 
aree che ha portato a una grande fruizione da parte di giovani e adulti. 

Si promuoveranno incontri al fine di incentivare l’utilizzo dell’esistenti sedi sociali 
mediando con le stesse al fine di renderle fruibili, in parte, anche a Gruppi che necessitano di spazi 
riunione,questo permetterà di rafforzare ulteriormente “la rete” tra Associazionismo Locale. 

In particolare si collaborerà con le Associazioni al fine di valutare se le stesse fossero in 
grado di realizzare proprie sedi sociali  nelle arre verdi adiacenti al centro nuoto . 

Di fondamentale importanza saranno le interazioni  con il Servizio Verde Pubblico al fine di  
far partecipare in appositi tavoli di lavoro le Associazioni Locali al fine di condividere ogni 
intervento migliorativo da realizzare su tali aree (piantumazioni e migliori in genere); 

 
Cultura 

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

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

In un momento di contrazione di risorse finanziarie, umane e di personale nonché di spazi e 
luoghi disponibili ove svolgere e far svolgere attività di socializzazione, aggregative, espositive e di 
formazione, anche nella progettazione e nella proposta di attività culturali (definizione quanto mai 
ampia e omni-comprensiva) diventano sempre più importanti e indispensabili l'attitudine e la pratica 
al fare rete tra tutti i soggetti attivi e propositivi che operano a Vignola e che a Vignola sono 
interessati. 

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

Servizio che sia e provi ad essere  un concreto punto di riferimento e di stimolo sul territorio 
per i cittadini, le associazioni del settore e i diversi Enti culturali di cui il nostro Comune è ricco -  
comprese le scuole e le librerie - e che lavori affinché tutte le manifestazioni culturali abbiano una 

maggiore e stabile ricaduta sul territorio e sulla vita della comunità., cercando le strade- 
anche nuove - per facilitare la realizzazione di idee e proposte che arrivino dai cittadini. 

Servizio che sempre più necessita dell'interazione e del fare squadra anche con gli altri 
servizi al cittadino dell'amministrazione e in particolare dei servizi che si occupano di turismo, 
sport, volontariato, partecipazione e comunicazione. 
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Mantenimento e valorizzazione degli spazi e luoghi culturali a disposizione 
Oltre alla Biblioteca comunale, sono luoghi fondamentali il Teatro Fabbri,  il Teatro Cantelli, 

ma anche la Piazza dei Contrari, il Centro storico e i parchi cittadini  quali contenitori, strumenti e 
stimoli per realizzare iniziative rivolte alla cultura, alla socializzazione, all’incontro e alla crescita 
delle persone, ed esercitare quella sinergia praticata e ricercata tra l’Amministrazione, gli istituti 
culturali della città, la Fondazione e il ricco tessuto associativo presente sempre  ricettivo alle 
sollecitazioni di lavorare in coordinamento e in collaborazione. 

Saranno mantenuti vivi i rapporti già esistenti, disciplinati da Convenzione, con le 
Associazioni che gestiscono e/o realizzano iniziative in spazi pubblici quali il Museo Civico, la 
Casa natale del Muratori e l'ex Lavatoio e che rispondono a diversi livelli e per fasce diverse della 
popolazione  a bisogni ricreativi, formativi ed educativi.  Per far conoscere sempre di più questi 
luoghi e le attività che vi si svolgono anche ai cittadini che non li frequentano, si organizzeranno 
due o tre volte l'anno open day e percorsi tematici con il nome di “Quattro passi con la cultura”, 
così come si continuerà a ricercare e sostanziare il rapporto con la Parrocchia e la Fondazione per la 
valorizzazione ed utilizzo degli spazi di Palazzo Barozzi e della Rocca. 

   
In particolare sono priorità del 2015 
Teatro Cantelli: dopo alcune opere di ri-funzionalizzazione, operare per continuare nella 

manutenzione e adeguamento dello spazio per potenziarne la proposta ( anche grazie all'impegno 
dei diversi soggetti utilizzatori) di spettacoli dal vivo e iniziative aperte al pubblico, pur non 
dimenticando la funzione di sala civica e di contenitore per corsi e laboratori. Alcune azioni saranno 
rivolte alla comunicazione dell'identità del luogo per renderlo riconoscibile e per comunicarne il 
calendario di attività.  

Teatro Fabbri: Oltre al rapporto con il gestore del teatro, il servizio si occupa della gestione 
delle giornate a disposizione dell'Amministrazione per sostenere ed incentivare attività di 
associazioni e scuole e per organizzarvi iniziative proprie. Si cercheranno ed attueranno  forme di 
collaborazione con associazioni per giungere alla realizzazione di rassegne di cinema d'autore e 
d'essai.   

 
Iniziative  
Tra le diverse iniziative previste, realizzate in proprio o in collaborazione, oltre al 

potenziamento delle principali iniziative già realizzate da anni, figurano: 
- Premio letterario “Terra di Guido Cavani”: organizzazione di uno o più aperitivi letterari, 

giuria popolare e serata di premiazione 
- Festival Aut Aut, col Comune Valsamoggia e gli altri comuni interessati 
- Poesiafestival, collaborazione con l'Unione Terre di Castelli per la realizzazione pratica 

delle iniziative previste a Vignola; 
- Organizzazione e collaborazione alle manifestazioni in occasione di ricorrenze quali giorno 

della memoria, 8 marzo, 25 aprile, 1 maggio intese come occasioni di valorizzazione della nostra 
storia e trasmissione della memoria storica come collante sociale e filtro con cui leggere e vivere il 
presente. Si continuerà ad operare e lavorare in rete con i soggetti attivi in questi ambiti, come i 
qualificati istituti modenesi: Fondazione Fossoli, Fondazione Villa Emma e Istituto Storico di 
Modena che rappresentano un unicum ed una notevole ricchezza culturale del nostro territorio 
provinciale.  

- Coordinamento e sostegno iniziative previste da diversi soggetti per il Centenario 
dell’inizio della Prima Guerra mondiale e per il 70° anniversario della fine della Seconda, operando 
e collaborando con il Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna, la Biblioteca, la Fondazione. 

- Cercare forma di collaborazione e partecipazione al Festival di letteratura per ragazzi 
“Passaparola” 

- Gestione e valorizzazione dei patrimoni museali del Museo Civico e museo del Cinema, 
anche secondo le convenzioni vigenti.  
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Sostegno 
Nel sottolineare come quanto già esposto a proposito della collaborazione per la  

realizzazione di attività  e la messa a disposizione di luoghi e spazi già rappresentino una notevole 
forma di sostegno alle associazioni, per cui diverse azioni si configurano come contributi in servizi, 
si continuerà anche nel sostegno alla progettazione e realizzazione di iniziative tramite contributi 
finanziari ai progetti proposti.  

 
Inoltre priorità del servizio saranno:  
- Avvio di una fase conoscitiva degli strumenti di finanziamento comunitari per la cultura e 

la collaborazione per giungere alla predisposizione di progetti per partecipare ai bandi annuali. 
 Partecipare con il ruolo di coordinamento al Gruppo tecnico per giungere alla 

realizzazione e attuazione del progetto partecipato di rifunzionalizzazione di Villa Trenti. 
 

Biblioteca  
e Archivio Storico Comunale 

 
La Biblioteca Comunale Francesco Selmi costituisce uno dei fulcri della vita culturale di 

Vignola e nel corso degli anni ha acquisito una rilevante valenza sociale come punto di 
aggregazione per la cittadinanza. Molto apprezzata dall’utenza di ogni età, la struttura è sede di 
numerose attività di promozione della lettura e valorizzazione del patrimonio organizzate e gestite 
dalla biblioteca stessa, oltre che punto di riferimento per numerose associazioni che utilizzano la 
saletta conferenze per dibattiti, incontri e svariate iniziative. 

Tuttavia, Auris, la nuova sede della biblioteca inaugurata nel maggio del 2006, presenta oggi 
alcune criticità legate principalmente all’insufficienza degli spazi destinati all’utenza e al 
patrimonio: 

carenza di postazioni studio per studenti universitari (soprattutto in certi periodi dell’anno); 
tendenza degli studenti universitari a occupare la Sezione Ragazzi, che di per sé non ha 

comunque molte postazioni studio ed è spesso affollata; 
mancanza di uno spazio dedicato alle letture animate nella sezione Piccoli (in concomitanza 

con le iniziative o le visite guidate di nidi/materne la sezione non è accessibile da parte di chi 
desidera fermarsi a leggere in sala con i propri bambini e prendere qualche libro in prestito: per 
ovviare al problema, come soluzione di compromesso, si spostano nell’atrio alcuni scaffali); 

assenza di scaffalature sufficienti per consentire uno sviluppo seppur minimo delle raccolte, 
che tendenzialmente dovrebbero essere a crescita zero, ma devono in ogni caso prevedere la 
possibilità di essere aggiornate e incrementate (molti libri della sezione Narrativa, uno dei settori 
con il più alto indice di circolazione, sono attualmente collocati in doppia fila; anche nelle sezioni 
Piccoli e Ragazzi stanno emergendo problemi analoghi); 

bar privo di un accesso autonomo e di uno spazio esterno visibile ai passanti. 
Si è posta pertanto la necessità di ripensare gli spazi della biblioteca, rivedendo nel suo 

complesso sia l’organizzazione del patrimonio librario e multimediale, sia la destinazione d’uso 
degli ambienti che ospitano le varie sezioni in cui è suddiviso. 

Il percorso partecipato avviato a fine 2014 dall’Amministrazione sulla destinazione d’uso di 
Villa Trenti ha offerto l’opportunità per avviare questa riprogettazione: oltre ad ospitare alcuni spazi 
autogestiti destinati alle associazioni, la villa infatti sarà utilizzata per ampliare gli spazi della 
biblioteca attuale in modo da creare nuovi ambienti per ospitare le sezioni Piccoli e 
Ragazzi/Giovani, dedicando a ciascuna sezione parte della villa. Ciò consentirà di risolvere gran 
parte dei problemi che ora affliggono la struttura. 

La riorganizzazione del patrimonio e degli spazi della sede Auris permetterà infatti di: 
spostare il bar nello spazio dell’attuale sezione Piccoli: in questo modo la caffetteria, pur 

rimanendo all’interno della biblioteca, avrà un accesso separato direttamente sul parco, potrà 
disporre di tavolini all’aperto visibili anche da chi è solo di passaggio in zona, concorrerà a 
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rivitalizzare il parco, sarà fruibile durante gli eventi e le manifestazioni che si organizzano all’aperto 
anche a biblioteca chiusa; 

aumentare le postazioni studio/lettura, acquisendo tutta la sezione Ragazzi e la zona bar; 
incrementare le scaffalature a disposizione della sezione Narrativa (11.167 documenti, 

14.668 prestiti) e del restante patrimonio in genere, oltre a permettere l’eventuale progettazione di 
nuove isole tematiche (ad es. un’isola dedicata agli hobby, allo sport e al tempo libero); 

ampliare gli spazi delle sezioni Piccoli (4.391 documenti, 11.768 prestiti) e Ragazzi/Giovani 
(12.106 documenti, 13.810 prestiti), ora abbastanza sacrificate, prevedendo una sala dedicata alle 
letture animate e alle attività con i più piccoli, ecc. 

Il progetto di rifunzionalizzazione di Villa Trenti costituisce uno degli obiettivi prioritari 
stabiliti dall’Amministrazione per il periodo 2015-2017. 

 
Sede Auris: Patrimonio e revisione delle raccolte 
Compatibilmente con le esigenze legate alla gestione ordinaria della struttura, alle attività di 

promozione e valorizzazione della biblioteca e del suo patrimonio, nonché agli obiettivi prioritari 
fissati dalla Giunta, prosegue la revisione del patrimonio del vecchio deposito librario, avviata nel 
2012. 

Il budget destinato al regolare incremento del patrimonio librario e multimediale, nonché 
agli abbonamenti ai periodici, notevolmente ridotto nel 2011 rispetto agli anni precedenti, è stato in 
parte reintegrato per poter far fronte ai bisogni reali di aggiornamento del patrimonio e alle esigenze 
formative/informative dell’utenza. 

 
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 attività di promozione della lettura finalizzate 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. Per quanto riguarda il progetto NPL e il progetto nidi, verrà attivata 
una nuova collaborazione con il gruppo di lettori volontari NPL, appositamente formati mediante un 
corso organizzato dal Sistema Bibliotecario. 

Come già da due anni a questa parte, compatibilmente con il previsto spostamento del bar 
dalla sede attuale nella sezione Piccoli, il progetto NPL verrà ulteriormente implementato con 
alcune attività legate a Nati per la Musica, 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 2015 verranno riproposti i 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 
2015 ai gruppi classe delle scuole di ogni ordine e grado verrà offerta l’opportunità di avvalersi del 
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servizio di visite guidate e del servizio di prestito, concordando gli appuntamenti con il personale 
bibliotecario: a tale scopo è stata messa a punto una serie strutturata di proposte tematiche, 
differenziate per fasce d’età e finalizzate a coinvolgere maggiormente i bambini e i ragazzi nel 
corso degli incontri. 

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. 

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

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, sarà attivo il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. 

FilosoFare, in collaborazione con la Fondazione San Carlo e altre biblioteche del Polo 
Modenese (attivato nel 2014): il progetto è finalizzato a sperimentare percorsi di filosofia con i 
bambini mediante letture e laboratori, in quanto il sapere filosofico può 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. 

valorizzazione del Fondo fotografico Mario Borsari (attivato nel 2014): in vista delle 
celebrazioni legate al centenario della Prima Guerra Mondiale, la biblioteca si è attivata per 
valorizzare e promuovere il fondo Borsari, che conserva appunto fotografie, negativi e lastre che 
testimoniano i tragici eventi della Grande Guerra mediante l’allestimento di una mostra in 
collaborazione con la Fondazione di Vignola e il Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna. 

Occorrerà inoltre valutare l’adesione al progetto di conferenze filosofiche della Fondazione 
San Carlo di Modena (attivato nel 2011), che prevedeva la proiezione in diretta streaming delle 
conferenze presso la sala conferenze della nuova sede Auris, in quanto la sala potrebbe non essere  
disponibile. 

 
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, ha comportato una 
riorganizzazione della rete bibliotecaria provinciale: le attività di coordinamento della rete e di 
erogazione dei servizi di carattere bibliotecario (anche formativi) sono rimaste di competenza della 
U.O. Reti Turistiche e Culturali della Provincia di Modena, mentre ai SIA territoriali sono stati 
delegati 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. 

Al fine di accelerare il processo di semplificazione e ridefinizione della rete bibliotecaria, 
attualmente in corso, evitando il più possibile situazioni disomogenee nei servizi erogati all’utenza 
dalle biblioteche modenesi, previa verifica con l’IBC (Soprintendenza per i beni librari e 
documentari e Polo archivistico regionale dell’Emilia Romagna), si intende avviare un intervento di 
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sostegno e valorizzazione del ruolo informativo delle biblioteche, nonché di riconoscimento 
dell’importanza della base dati Sebina Open Library, costituita dai dati anagrafici dei circa 200.000 
utenti Polo bibliotecario. Tale intervento prevede che: 1) le biblioteche vengano progressivamente 
dotate di un access point a Federa; 2) il Polo bibliotecario modenese aderisca al Progetto di 
autenticazione federata, gestione e condivisione degli utenti delle reti bibliotecarie a livello 
regionale, avviato dall’IBC e dal ParER per consentire agli utenti delle reti bibliotecarie della 
Regione ER, automatizzate con SOL, di usufruire dei servizi online offerti dalle biblioteche del 
territorio regionale indipendentemente dalla rete bibliotecaria di appartenenza (progetto è già 
operativo presso alcuni poli); 3) si verifichi la possibilità di ottenere da Lepida la certificazione del 
Polo bibliotecario modenese come Identity Provider. Si valuterà inoltre anche la possibilità di 
utilizzare la modalità offerta dall’ampliamento dei servizi Wi-Fi forniti attraverso Lepida, che 
prevede l’estensione della rete stessa attraverso un accesso “libero” (FreeLepida): tale accesso 
consentirà ai comuni di mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti che approdano sui loro 
territori una rete Wi-Fi, parallela alla rete WispER esistente, alla quale è possibile connettersi senza 
credenziali. 

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, per quanto possibile 
si proseguirà nella sempre più stretta collaborazione tra biblioteche. 

 
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. 

 
Personale 
Per far fronte in parte alle forti criticità legate alla progressiva riduzione del personale, che 

ha gravato sulla biblioteca negli ultimi anni, da settembre 2014 è entrata in servizio, grazie a una 
mobilità interna, una nuova unità da formare ex novo. Pur costituendo un primo passo importante 
per invertire la tendenza sinora in corso, in considerazione anche degli ampi orari di apertura al 
pubblico della struttura e dei numerosi servizi offerti, si evidenzia la necessità di rivedere il 
fabbisogno di personale per l’anno 2015. 

 
Sede Villa Trenti 
Attualmente Villa Trenti ospita le collezioni permanenti della biblioteca. A fine 2014, in 

collaborazione con la Fondazione di Vignola, proprietaria dell’immobile, si è deciso di organizzare 
un percorso partecipativo per discutere le possibili destinazioni d’uso della villa e individuare 
insieme alla cittadinanza un progetto condiviso. Sulla base di quanto emerso dal percorso 
partecipato la villa ospiterà le sezioni Piccoli-Ragazzi-Giovani della biblioteca (vedi sopra), oltre ad 
alcuni spazi autogestiti destinati alle associazioni. 

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. 

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, è stato posticipato al 2015: prima di 
procedere, tutti i positivi e i negativi del fondo sono stati 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. 
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Archivio Storico 
Nonostante il collocamento a riposo dell’archivista da novembre 2012, il servizio di 

consultazione al pubblico è stato finora garantito, pur con una riduzione delle aperture mensili; sono 
inoltre garantiti i servizi di consulenza e supporto alle ricerche archivistiche, anche tramite DDL. 

Per quanto riguarda le iniziative per la valorizzazione del patrimonio archivistico si rimanda 
a quanto già scritto per i laboratori didattici. 

Come stabilito con deliberazione n. 54 del 14.04.2014, l’Archivio Storico del Comune e gli 
archivi aggregati verranno trasferiti presso l’immobile di proprietà della Fondazione, sito in via 
Papa Giovanni Paolo II n. 96, già destinato in parte ad ospitare l’archivio storico della ex Cassa di 
Risparmio di Vignola, che diverrà sede del Polo degli Archivi Storici Comunali dell’Unione Terre di 
Castelli. Sono in corso di definizione le modalità gestionali del servizio. 

 
Partecipazione e democrazia 

 
Uno dei punti di forza della proposta politica risultata vincente a Vignola alle ultime elezioni 

amministrative è costituito dalla previsione di una serie di azioni volte all’ampliamento degli spazi 
di democrazia e di partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano, per ovviare al 
problema della crescente sfiducia nei rappresentanti eletti e al conseguente disinteresse per la vita 
politica e per affrontare il tema del “deficit democratico” che caratterizza il paese intero.  

 A livello locale occorre provare a resistere e andare controcorrente rendendo più trasparente 
l'azione politica attraverso una costante informazione, occorre sperimentare e attuare metodi di 
ascolto e di decisione collettiva in cui si apprenda e si pratichi la cittadinanza attiva.  

 
Costituiscono quindi azioni e programma del 2015 per il Servizio competente la proposta e 

la realizzazione di iniziative, percorsi partecipati e luoghi di discussione/formazione in cui i 
cittadini possano riprendere il filo del dialogo con le istituzioni riappropriandosi degli spazi a loro 
riservati dalla Costituzione e dalla normativa vigente o sperimentandone dei nuovi. In particolare il 
Servizio sarà impegnato a svolgere una funzione di “facilitatore” attraverso :  

 Realizzazione e promozione  di assemblee di quartiere, assemblee pubbliche 
anche su richiesta dei cittadini, Consigli comunali aperti con potere di intervento e proposta 
dei cittadini , Consigli Comunali itineranti; 

 Potenziamento e revisione degli Istituti di partecipazione attraverso la 
modifica dello Statuto Comunale e del relativo Regolamento con la proposta di nuove 
modalità e strumenti,  di democrazia diretta da condividere con i cittadini,  attraverso una 
fase denominata  Giornata della democrazia e successivamente attraverso fasi di discussione 
con gli organi politici di competenza; 

 La parola ai cittadini : serata, già sperimentata durante il percorso di 
approvazione del Bilancio 2015, da realizzarsi almeno tre volte l’anno con la presenza della 
Giunta Comunale, in cui i cittadini hanno diritto di fare proposte o critiche per la loro città 
che vengono discusse e messe ai voti tra i presenti ;  

 Rilancio e valorizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito 
presso la Scuola Media Muratori di Vignola, attraverso un suo coinvolgimento nelle 
decisioni che possono interessare i ragazzi sia come studenti sia come cittadini;  

 Partecipazione alle diverse fasi del progetto Community Lab con l'Unione 
Terre di Castelli e gli altri attori coinvolti nei diversi tavoli operativi;  

 Individuazione e destinazione di luoghi della città e spazi pubblici, anche 
aperti (piazze, parchi, vie) alla partecipazione e all’incontro: sin da subito la sala del Teatro 
Cantelli è destinata per una sera alla settimana a questo scopo. 
 
Il ruolo del Servizio nel 2015 sarà anche quello di fungere da coordinatore e/o da formatore 

nella realizzazione di pratiche partecipative che saranno svolte con la collaborazione degli altri 
Servizi. Ci si riferisce in particolare al Percorso di consultazione sul Progetto di messa in sicurezza 
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della viabilità intorno alle Scuole Muratori, all’attuazione del Progetto di rifunzionalizzazione di 
Villa Trenti, alla riattivazione del Patto di cittadinanza del Centro Storico. 

 
Servizi Demografici e polizia mortuaria 

 
Servizi demografici  
L’attività del 2015 sarà caratterizzata dalla riorganizzazione dei Servizi Demografici, 

all’interno dello Sportello1. 
L’Ufficio di Stato Civile/Polizia Mortuaria ha avuto il pensionamento di un dipendente che 

gestiva lo stato civile e, soprattutto, che era lo specialista del servizio di polizia mortuaria. Il posto 
vacante è stato ricoperto con la mobilità interna di un dipendente che deve fare affiancamento e 
formazione professionale per poter essere operativo. Per snellire le procedure, si ritiene produttivo 
riunire all’interno della struttura dello Sportello1 tutta l’attività dello Stato Civile/Polizia Mortuaria 
che in precedenza era divisa tra front e back office, e di conseguenza è necessario rivedere tutte le 
procedure in modo coerente. 

L’Amministrazione ha ristrutturato la Sala del Consiglio e intende metterla a disposizione 
dei cittadini che intendano celebrarvi il loro matrimonio, in alternativa alla Sala “Bacco e Cerere”.  

Il personale del servizio, inoltre, dovrà dare applicazione al Decreto legge n. 132/2014 
convertito con Legge 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo civile. In alternativa alle procedure giudiziali 
previste dal codice civile, in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è 
possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro 
un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni 
sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato 
Civile. Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo 
sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che 
definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di 
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

La norma citata, di fatto, ha trasformato, in presenza di determinate condizioni, la procedura 
giudiziale della separazione e del divorzio in una procedura amministrativa di competenza 
dell’Ufficiale dello Stato Civile.   

 
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, entro il 2015, 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. 

E’ intenzione dell’Amministrazione predisporre, a partire dal 2016, una campagna 
informativa sulla cremazione. 

 
Testamento biologico 
Nel 2010 il Comune di Vignola ha attivato il “Registro delle dichiarazioni anticipate di 

volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico”. 
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L’Amministrazione intende aggiornare il percorso già intrapreso: occorre approfondire 
nuovamente la normativa e le sue eventuali evoluzioni giurisprudenziali, per predisporre proposte di 
atti amministrativi aggiornati da sottoporre alla valutazione degli organi politici. 

Il nuovo percorso inoltre, dovrà essere oggetto di confronto con altri comuni interessati e 
apposita campagna informativa rivolta ai cittadini. 

 
Sportello 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 stata funzionale all’automazione di alcuni processi di 
protocollazione dei documenti, alcuni dei quali ora possono essere inoltrati anche on line,  e alla 
fascicolazione degli stessi in relazione ai servizi / prodotti erogati dall’Ente. L’obiettivo è anche 
quello di garantire ai cittadini un controllo via Web dei propri procedimenti. 

Trascorso 1 anno e mezzo dall’avvio, l’attuazione di tale step del progetto risulta fortemente 
carente a causa della difficoltà di invio e ricezione dei moduli on-line. Per migliorare le 
funzionalità, nei primi mesi del 2015 verrà installata e resa operativa la nuova versione del 
programma, Archiflow 8, le cui principali innovazioni sono:  

 Nuova interfaccia grafica 
 Evoluzione nel motore di workflow  
 Inserimento di funzioni per la sicurezza e la integrità dei dati 
 Nuovo fascicolo archivistico 
 Istituzione del registro di emergenza 
 Nuova interfaccia per l’interoperabilità del protocollo informatico 

 
Dal punto di vista dell’organizzazione dello Sportello1 sono già in corso azioni volte alla 

eliminazione/riduzione di punti di criticità: 
 Riunificazione a sportello del front office e back office della attività di stato civile e polizia 

mortuaria (già realizzato a novembre 2014); 
 Attivazione di uno sportello dedicato per il Servizio Tributi; 
 Attivazione di un ulteriore punto accoglienza dell’Ente dislocato a lato dell’ingresso 

principale presso il quale sarà attivo anche il punto informativo telefonico dell’Ente, che 
dovrebbe alleggerire l’attività dell’accoglienza dello Sportello. 

 Dovranno essere attivate anche altre azioni: 
 Una migliore definizione delle linee di attività di cui è garantito il servizio nella giornata del 

sabato per evitare che, il notevole afflusso di utenti allunghi troppo i tempi di attesa; 
 Formazione e aggiornamento del personale 
 Una indagine sul gradimento del servizio da parte dell’utenza (customer satisfaction) per 

valutare la qualità percepita dai cittadini. 
 
L’Amministrazione ha proceduto a unificare il protocollo front office con il back office; 

occorre rivedere le procedure di gestione del servizio in forma più snella; Si propone l’adozione del 
Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei documenti e dell’Archivio, strumento previsto 
per legge, ad oggi non presente. Al di là della previsione normativa, si ritiene che il protocollo 
informatico costituisca l'infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il processo di 
ammodernamento e di trasparenza dell'amministrazione. Per questo, è indispensabile il Manuale, in 
quanto fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, 
registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Il documento pertanto 
si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti 
esterni che si relazionano con l'amministrazione. Attraverso l'integrazione con le procedure di 
gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione 
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dei documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per una più efficiente 
gestione del flusso informativo e documentale interno dell'amministrazione anche ai fini dello 
snellimento delle procedure e della trasparenza dell'azione amministrativa. 

A seguire, si intende attivare un tavolo tecnico di analisi delle procedure finalizzata alla loro 
standardizzazione per ottimizzare le performance dei servizi resi ai cittadini, nonché per il 
raggiungimento di obiettivi di efficienza. 
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PROGRAMMA 4 
"LAVORI PUBBLICI,  

INTERVENTI ECONOMICI E SICUREZZA" 
- FRANCESCO RUBBIANI -  

 
 

 
Lavori Pubblici  

 
Abbiamo in parte completato i   lavori  in essere previsti dall' amministrazione precedente, è 

completato l' intervento per la riqualificazione e adeguamento della rete di illuminazione pubblica 
ad oggi stiamo controllando la gestione che crea ancora qualche disservizio .   

Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione degli alloggi ERP  nell' area  ex Enel, anche 
se la collocazione non è delle migliori, la procedura di assegnazione era già stata completata e 
pertanto abbiamo ritenuto opportuno non interromperla considerando comunque importante la 
realizzazione dell'opera. 

Abbiamo realizzato in tempi velocissimi la riqualificazione della sala consiliare, utilizzando 
e valorizzando il personale dell' amministrazione, riducendo così i costi, aumentando enormemente 
il valore patrimoniale grazie anche alla donazione del pittore Maini  e ne abbiamo ricavato una sala 
accogliente e a disposizione della città.  

Sono iniziati e stanno procedendo i lavori di ripristino della pavimentazione di viale Mazzini 
e continueranno in piazza Gribaldi e centro storico compreso la zona di via Pusterla,  prevedendo la 
fine lavori nel 2017.  

 
Nel piano degli investimenti  è prevista un' opera estremamente importante e mai realizzata 

dalle amministrazione precedenti come il collegamento alla rete idrica delle case agricole  in zone 
scollegate dal servizio, Bettolino e "basse" nella zona dell'Impresa Mancini 

Effettueremo la rimozione della coperture in eternit della tettoia del ex mercato 
ortofrutticolo, stiamo valutando l' intervento in collaborazione con privati per istallare un impianto 
fotovoltaico l'opera sarà realizzata nel 2015  

Sono previsti nel triennio interventi importanti per la messa in sicurezza delle strade in aree 
particolarmente pericolose come la zona delle Tavernelle, via Frignanese, via Plessi, via Modenese, 
via Paraviana, e delle intersezioni,  istallando rallentatori , passaggi pedonali illuminati e segnati, e 
altri strumenti adatti allo scopo. 

In mancaza di disponibilità finanziaria per interventi di rifacimento del manto stradale 
manteniamo una particolare attenzione nel ripristino immedidiato nella manutenzione ordinaria 
delle strade, buche, avvallamenti  e tutte quelle situazioni che possono creare pericolo per i cittadini.  

 
E' intenzione di questa amministrazione istallare un semaforo pedonale a chiamata 

nell'attraversamento di Corso Italia  per evitare  o quantomeno  limitare ingorghi e file di automobili 
inquinanti e pericolose. 

E' in programma per il 2016 la riqualificazione dell' area della stazione ferroviaria, oggi 
degradata, recuperandola a parcheggio e se possibile, in quanto oggi la proprietà è del demanio. La 
nostra intenzione è procedere all' acquisto compatibilmente alle condizioni econimiche dell'ente .  

La realizzazione di piste ciclabili in via Frignanese, via per Sassuoloe in alcuni tratti della 
tangenziale è in programma per il 2016/2017, con un ritardo sulle intenzioni iniziali derivante  dalla 
scelta di non aumentare la pressione fiscale alle famiglie vignolesi. 

La manutenzione dello stadio Caduti di Superga è già iniziata e  per eseere completata nel  
2016. 
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Intervento importante è la realizzazione della messa a norma dell'impianto di antincendio 

delle scuole Muratori e nel triennio sono previsti costanti interventi di manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici. 

Abbiamo iniziato l' analisi della procedura per  il progetto definitivo e realtivo bando per la 
realizzazione di nove aule e di una palestra per la nuova scuola media. Per questo scopo ci siamo 
attivati per accedere a contributi regionali e salvo imprevisti entro il 2015 attiveremo la procedura 
di bando.  

Ci stiamo confrontando con la regione per l' eventuale trasferimenti del polo della sicurezza  
per avere a dispozizione i giusti spazi per una scuola che possa in futuro ampliarsi e diventare un 
polo scolastico di eccellenza a basso impatto ambientale e a elevato risparmio energetico, 
possibilmente autosufficente in classe energetica A.  

Si utilizzeranno le risorse a disposizione della tassa di scopo (1,3Mln di Euro) e per la 
restante parte permuta di immobili di proprietà dell' amministrazione comunale oggi inutilizzati (La 
spesa co mp lessiva è d i c irca 4 Mln d i Euro).  

 
Proponiamo il trasferimento della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco in una porzione 

dell'area destinata a spettacoli viaggianti  per alcuni motivi fondamentali. Per prima cosa per la 
necessità di liberare l'area destinata in precedenza per uso scolastico, poi per poter riprogettare il 
contenitore in forma regolare, un normale rettangolo e  evitare costi di costruzione dovuti alla 
complessità della forma strutturale dell' immobile dovuta alle dimensioni e forma del lotto e alle 
essigenze dei Vdf. 

Abbiamo a questo proposito la disponibilità dei Vigli del Fuoco. 
Per quanto riguarda la sede della Polizia Municipale, stiamo valutando alcune opzioni 

compatibilmente con la disponibilità della Regione di mantenere i contributi previsti , è comunque 
necessario approfondire e valuture con attenzione sia il progetto esecutivo che le risorse 
economiche, attualmente non sufficienti per realizzare l'opera  che sarà comunque a carico dei 
Comuni dell'Unione Terre di Castelli  

 
Stiamo studiando il recupero ex Mercato della frutta. A presindere dalla posiibilità di 

realizzarvi la sede della PM  abbiamo comunque la volontà di recuperare tale immobile usufruendo 
della collaborazione e della partecipazione dei privati , istituti bancari e  imprese vignolesi a tale 
scopo abbiamo attivato i primi contatti  

L' obiettivo è recuperare la  struttura originale  iniziando dalla palazzina centrale e relativi 
box  che si affacciano su viale Mazzini ad uso uffici Comunali, es Uff Tecnico  e Polizia Municipale 
o spotello Uno, e i  BOX a disposizione della sede delle associazioni del volontariato e attività 
commerciali. 

 
E' in programma un Bando  di contributo rifacimento edifici privati Centro Storico tramite le 

risorse derivante dai buoni casa e il contributo dgli istituti bancari , con i quali abbiamo già iniziato 
i primi contatti e abbiamo riscontrato interesse. Il progetto prevede contributi per il rifacimento 
delle facciate esterne e le ristrutturazione dei locali ad uso commerciale o residenza in coonto 
capitale o/e conto interesse. Tale progetto, condiviso nella legiltura precedente anche dall'allora 
maggioranza, ma mai realizzato, ci sembra importante per stimolare il recupero degli edifici del 
centro storico anche a fronte di un particolere interesse dei privati per il recuperi di alcuni edificidi 
pregio. 

 
Alienazioni 
Sono previste alienazioni importanti per riqualificare il patrimonio esistente  e per relizzare 

nuovi interventi come il polo  scolastico . 
L'alienazione più importante e quella dell'area di via Caio Claudio, ex sede del plesso 

scolastico "44 Gatti", non più idonea  alle norme sismiche. Tale alienzaione è collegata alla 
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realizzazione del complesso scolastico della scuola media   
Ancora, L' edificio ex sede delle associazioni del volontariato e l'appartamento della torre 

dell' orologio e di via Parini sono alienazioni importanti e realizzabili in tempi ragionevoli  
Per l' appartamento della torre dell' orologio abbiamo già  un  interesse da parte della 

Fondazione di Vignola, come pure per l'appartamento di via Parini. Per il terreno di via Caio 
Claudio è prevista l'alienazione all'interno della gara per la realizzazione del nuovo plesso scolstico 
delle medie  

 
Servizio Polizia Municipale 
In attuazione alla programmazione relativa al Servizio Polizia Municipale si riportano di 

seguito gli obiettivi di struttura per l’anno 2015 e la sintetica descrizione dell’attività ordinaria : 
Obiettivi Strategici: 
Gli obiettivi strategici verso cui tendere e ai quali vanno improntate le politiche operative 

sono: 
 Recupero quanto più rapido possibile del numero degli operatori in uscita o cessati che 

riporti quanto meno a 59 le unità di personale del Corpo Unico di Polizia Municipale, 
attualmente in forte sofferenza in quanto costituito solo da 54 unità;  

 Verifica attenta e puntuale delle Attività svolte nel corso delle precedenti legislature che 
possono essere assegnate ad altri uffici o ritenute sovradimensionate in modo da liberare 
risorse per aumentare l’attività di controllo e presidio del territorio (per esempio il controllo 
puntuale delle variazioni di residenza in ambito comunale, sostituibile con controlli a 
campione, ovvero con controlli su richiesta specifica dei singoli Servizi Demografici, 
autorizzazioni occupazione suolo pubblico); 

 Presidio del territorio Attuato il recupero di risorse umane in virtù dei precedenti punti  
rimodulazione dell’articolazione dei servizi aumentando , come previsto dagli obiettivi delle 
linee  pro grammat ic he 2014/2019, la prese nza punt ua le d i u nit à o perat ive p er att ivit à d i 
presidio del centro e dei punti ritenuti critici della città; 

 Apertura di collaborazioni esterne con Associazioni e Volontariato in grado di integrare 
l’operato del Corpo Unico: si genererebbe così un’interessante forma di collaborazione – per 
servizi secondari come la  presenza davanti alle scuole negli orari di ingresso e uscita  -  che 
varrebbe a liberare ulteriori risorse umane.  

 Sicurezza e videosorveglianza Messa in rete e ammodernamento dei sistemi di 
videosorveglianza presenti in particolare: 
 - Sostituzione programmata delle telecamere attualmente in uso con telecamere di 
ultima generazione; 
 - Installazione di nuove telecamere intelligenti ponendole agli ingressi del centro 
abitato. e gradualmente su tutto il territorio comunale  
 Ammodernamento delle attrezzature in dotazione alla Polizia Municipale in particolare: 

- Sostituzione programmata veicoli; 
- Acquisto nuove attrezzature tecnologiche in grado di migliorare l’attività di controllo; 
 

Interventi Economici 
 
Questa Amministrazione, anche nell’anno 2015, intende dare continuità agli interventi di 

competenza del Servizio Interventi Economici, tra i quali il progetto “Armilla – Incubatore di 
imprese in centro storico”. 

Il progetto, che si pone l’obiettivo di recuperare e valorizzare anche dal punto di vista 
commerciale l’importante area del centro storico di Vignola, è stato avviato nell’anno 2013 ed al 
mese di gennaio 2015, registra i seguenti risultati: 

n. 15 aziende iscritte al Programma, di cui 10 già insediate, 
n. 8 proprietari di 9 locali in centro storico, di cui 4 già occupati.  
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Per rafforzare ulteriormente il progetto, sono stati concordati con le Associazioni di 
categoria due diversi interventi formativi, da rivolgere alle imprese già insediate e a potenziali 
giovani imprenditori interessati ad aprire attività in centro storico. Il primo intervento, già in 
calendario per la meta di febbraio 2015, sarà suddiviso in tre moduli e affronterà diverse tematiche 
di interesse (gestione economica e finanziaria, marketing di impresa, canali web e social network, 
promozione delle eccellenze del territorio). 

Gli interventi formativi organizzati dalle Associazioni di categoria rientrano nell’ambito 
delle attività di promozione del progetto Incubatore, con le quali l’Amministrazione comunale ha 
partecipato al bando regionale 2013 per la gestione condivisa e innovativa dei centri storici, 
ottenendo un finanziamento di € 50.000,00.  

Allo scopo di rendere più attrattivo il centro storico, anche sotto il profilo turistico, sarà 
richiesto alla imprese che hanno aderito al progetto dell’Incubatore l’apertura domenicale delle 
proprie attività, in sinergia con il progetto turistico della città. 

 
Per incentivare ulteriormente l’insediamento di nuove attività commerciali anche nel 

restante centro di Vignola (Viale Mazzini e laterali, Via A. Plessi e laterali, ecc.), è allo studio un 
intervento, che si intende avviare nel 2015, per l’assegnazione di contributi a favore dei proprietari 
di locali. L’intervento, già disciplinato dall’art. 9 – “Incentivi e agevolazioni per i proprietari di 
immobili” del regolamento del progetto Incubatore, prevede di riconoscere ai proprietari, a fronte 
della sottoscrizione di un impegno ad applicare per i primi tre anni di locazione una gradualità del 
canone d’affitto, un contributo a “rimborso” della relativa tassa comunale IMU/TARI. 

Sempre nell’ambito della valorizzazione del commercio vignolese, è allo studio l’erogazione 
di contributi economici a favore dei proprietari di immobili, per incentivare le ristrutturazioni (e la 
messa in sicurezza) delle facciate degli edifici e gli investimenti in arredi esterni degli esercizi 
commerciali.  

 
Si prevede nel corso dell’anno 2015 di esaurire il fondo comunale costituito a favore dei 

centri commerciali naturali, per l’acquisto di arredi esterni della linea “Astambéin” e per il rimborso 
degli oneri Tosap, sostenuti dalle imprese per le attività di rivitalizzazione delle aree esterne.  

Nel bilancio 2015 è stato previsto un fondo di € 40.000,00 da destinare a contributi a favore 
delle Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi. Si intende, infatti, concordare con tali organismi la 
sottoscrizione di una nuova convenzione che permetta, grazie al contributo comunale, un aumento 
della copertura della garanzia da parte delle Cooperative, per ottenere la riduzione del tasso di 
interesse, dal 30% al 60%, sui finanziamenti bancari erogati alle imprese.  

In tema di finanziamenti bancari agevolati, proseguirà nel 2015 l’iniziativa avviata per 
consentire maggiore liquidità finanziaria alle imprese commerciali, artigianali e agricole di Vignola. 
L’intervento prevede l’assegnazione di contributi comunali alle imprese, a completo rimborso dei 
tassi di interesse su specifici mutui bancari erogati dalla Cassa di Risparmio di Cento a condizioni 
particolarmente favorevoli concordate con il Comune. 

Sarà confermato anche per l’anno 2015, ma in parte ridimensionato per esigenze di bilancio, 
il contributo annuale all’Associazione di promozione commerciale “Vignola Grandi Idee”, per 
sostenere economicamente la realizzazione delle manifestazioni stabilite con la convenzione 
sottoscritta nell’anno 2011. 
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PROGRAMMA 5 
"AGRICOLTURA, AMBIENTE,  

POLITICHE ENERGETICHE E PROTEZIONE CIVILE" 
- ERIO RICCHI - 

 
 

 
Verde Urbano - Ambiente – Agricoltura 

 
Il nuovo assetto dirigenziale e del personale deve tradursi anche nella gestione il più chiara 

possibile sulle tante competenze che spesso sono “trasversali” di questo settore evitando di creare 
come talvolta accaduto in passato sovrapposizioni e ritardi. 

 
Verde Urbano 
Le ristrettezze sulle risorse a disposizione, a fronte di un aumento della superficie a verde in 

acquisizione da parte dell’Amministrazione, deve portare da subito a: 
1) riorganizzazione della squadra operai interna: la squadra operai interna dovrà 

essere riorganizzata, per far fronte ad una parte delle esigenze manutentive, non più 
appaltabili all'esterno, per motivi di bilancio. Questi interventi dovranno necessariamente 
essere pianificati ed attuati da un coordinatore unico ed impegneranno la squadra, che potrà 
variare nel numero in funzione delle esigenze, intervenendo secondo un calendario 
realizzato prima dell’inizio della stagione (sul modello del Piano Neve); questo consentirà  
di ridurre significativamente le opere da affidare all’esterno, garantendo, nello stesso tempo, 
pressoché invariato il livello manutentivo attuale. 

2) Le sinergie ed i rapporti di collaborazione e scambio coi cittadini e con le 
Associazioni, facendo anche di necessità virtù, dovranno svilupparsi nel corso di tutto il 
2015 per arrivare a fine anno con una rete di rapporti di  coinvolgimento della comunità 
nella gestione delle aree verdi pubbliche, con forme collaborative e partecipative, a 
cominciare dalle scuole e dall’associazionismo per finire ai singoli cittadini anche non 
riuniti in associazioni, in linea col nostro programma, ribadito nelle linee programmatiche e 
sulla scorta della  proposta uscita nella serata de la parola al cittadino “adotta un’aiuola”.  
In collaborazione con l’Assessorato al Welfare favorire l’inserimento di quei soggetti spesso 

collocati a margine in situazioni transitorie e di “limbo” (vedi profughi Gambiani) i quali 
potrebbero essere spostati da situazioni frustranti di inutilità, a condizioni gratificanti ed utili.  La 
squadra interna composta dai nostri operai presente sulle aree, rappresenta la figura ottimale per 
affiancare saltuariamente questo genere di inserimenti nei vari lavori. 

3) Gli orti urbani a finalità sociale, se non possono essere realizzati dove era 
previsto per ragioni finanziarie, verranno ridimensionati e trasferiti in area di nuova 
acquisizione: il terreno agricolo già disponibile senza dover effettuare costosi trasporti e la 
recinzione già esistente, soltanto da perfezionare, consentono una economia tale da potere 
avviare il progetto in tempi brevi, previa rapida riprogettazione dimensionale.  
 
Ambiente 
L’Ufficio Ambiente deve potenziare la sua azione con una maggiore collaborazione tra le 

figure  che si occupano trasversalmente di ambiti contigui in altri uffici.   
 
Contratto di Fiume del medio Panaro 
Entro i primi sei mesi del 2015 definire la struttura di gestione (Consiglio di Contratto) con 

la precisa individuazione dei rappresentanti che compongono tale organo; ogni soggetto, nominando 
uno o più rappresentanti (politici e tecnici), dovrà passare alla ratifica della delibera di adesione e di 
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accettazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio di Contratto. Contestualmente: 
-finire il rapporto e la mappatura  sulle criticità del territorio fluviale di ogni Comune 

aderente (entro marzo) 
-per quanto riguarda Vignola, nello stesso arco di tempo procedere, svolte le dovute 

procedure (in corso), all’intervento di pulizia dai manufatti più o meno abusivi presenti sul percorso 
natura, valutando la possibilità di coinvolgere associazioni di volontariato nei lavori di ripristino e 
rifinitura (es. Scout). 

Propongo per questioni di disponibilità, di nominare all’interno del Consiglio di Contratto, 
come Ente capofila il Comune di Savignano (il Sindaco Caroli  ha anche la delega all’ambiente 
all’interno dell’Unione). 

Se giungerà risposta positiva (ad aprile forse) per il progetto presentato per il miglioramento 
della qualità delle acque con l’utilizzo di microorganismi (progetto europeo LIFE) pianificheremo 
l’intervento sul triennio futuro, ma ritengo prematuro pensarci ora. 

 
Rifiuti 
Nella prima parte del 2015, verrà messo a punto il progetto didattico sul riciclaggio dei 

rifiuti “Dea Minerva” per il recupero della plastica, in modo da essere pronti con l’avvio del 
progetto all’apertura del nuovo anno scolastico.  Per la organizzazione  ho richiesto  la 
partecipazione e collaborazione del consigliere Giorgia Cristoni la quale, per sua forte motivazione 
ed interesse sull’argomento,  mi ha dichiarato ampia disponibilità. Nel 2016 e 2017, si tenderà 
all’estensione del progetto, sempre con le caratteristiche didattiche di Dea Minerva, verso il 
recupero anche di altri materiali (carta e cartone, alluminio e banda stagnata ecc.). 

Molto probabilmente verranno ridimensionati alcuni progetti sperimentali di gestione della 
raccolta dei rifiuti, attuati dal gestore, che hanno portato costi eccessivi e risultati molto scarsi 
(centro storico, Bettolino), realizzando così nell’immediato un risparmio di 50/60.000 euro ed 
ipotizzando un livello di  raccolta differenziata  al 55%.  

 Nel corso di tutto il 2015, organizzazione di incontri mirati e localizzati coi cittadini per 
discutere dei tanti problemi legati alla gestione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata ed il 
recupero; contemporaneamente si intensificherà il rapporto con gli Ecovolontari per il costante 
monitoraggio del territorio, rapporto che ha già iniziato a dare i suoi frutti di effettivo presidio. Con 
gli stessi Ecovolotari si lavorerà 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. 

 Fino al 2017 continuerà lo studio e verifica di fattibilità di un centro intercomunale 
(Unione) di recupero e compostaggio dell’organico.  

Viene previsto il ripristino delle iniziative di incentivazione per il conferimento dei rifiuti 
differenziati al Centro di Raccolta, in un'ottica di raccordo delle relative modalità a livello di 
Unione  

 
Si ritiene opportuno effettuare, in collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione, una 

verifica delle condizioni per la prosecuzione dei rapporti collaborativi con le GGEV per 
un’opportuna attività di controllo e monitoraggio del territorio  

 
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 ed educazione ambientale 
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Sono strumenti di quest'ambito: 
 CEAS 
 Sito Comune e sito CEAS 
 Strumenti divulgativi (opuscoli, periodico comunale, punti informativi, incontri ). 
 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. 
  
Igiene 
Si conferma la necessità di mantenere alta 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 2015 si lavorerà per rilanciare le attività di contenimento colombi alla luce 
delle nuove condizioni di pianificazione a livello Provinciale, in conformità alla normativa in 
vigore.  

 
Energia 
Progetto ELENA ultima fase: fotovoltaico sugli edifici pubblici, progetto già sviluppato, 

bozza di contratto e di convenzione già avviate dalla precedente Amministrazione; la  scadenza 
naturale per la presentazione del progetto era  ad agosto 2014,  prorogata fortunatamente a giugno 
2015.  

Ridefinire velocemente assieme ad AESS la possibilità e la percorribilità per la chiusura  del 
progetto e l’avvio della gara. 

E’ in fase di studio l’organizzazione di iniziative (a costo quasi zero), di divulgazione ed 
informazione ai cittadini sul risparmio energetico degli edifici ed interventi in bioedilizia di 
riqualificazione energetica . 

Anche l’attività di monitoraggio sul territorio proseguirà con opportuni controlli sugli effetti 
delle attività umane su acqua, aria e suolo.  

 
Agricoltura 
Risulta purtroppo indispensabile ridefinire l’esiguo investimento destinato ai contributi alle 

associazioni e consorzi per attività varie, attualmente piuttosto sbilanciato a favore del Consorzio 
della ciliegia tipica, con un accordo triennale stipulato in passato che scadrebbe nel 2015, 
prevalentemente mirato sullo studio e promozione dell’IGP (in realtà si tratta di un rimborso che il 
Consorzio riconosce agli agricoltori per le spese da loro sostenute nel corso dell’anno per l’adesione 
all’IGP) . Pur non potendo disconoscere la valenza del progetto, non è possibile, nella attuale 
situazione,  favorire soltanto una iniziativa o un soggetto nel vasto panorama dell’agricoltura 
vignolese, a scapito di altre importanti attività: campi sperimentali varietali e di agricoltura 
biologica, ricerca fitosanitaria specialmente incentrata sul problema Drosophila, 
Agribiomediterraneo, compreso un minimo di contributo per l’organizzazione di incontri e 
convegni, Museo all’Aperto del Ciliegio e collaborazione nel progetto per la realizzazione  del  
centro internazionale di ricerca in frutticoltura col Dipartimento di frutticoltura di Bologna UNIBO. 
(Risorse poche, idee tante).   

 
1) Consorzio Ciliegia di Vignola IGP.  
La Ciliegia è sempre stata la protagonista dell'agricoltura vignolese degli ultimi 70-60anni. 

Confrontando però i dati dal dopoguerra ad oggi, non si può non notare un evoluzione 
assolutamente negativa, sia in termini di ettari, di numero di aziende, e di quantità di prodotto. Oggi 
noi siamo una piccola produzione di nicchia che però spunta ancora i prezzi medi più alti d'Italia. 
Ecco perchè  anche in presenza di una maglia poderale "ridicola" rispetto al resto di europa (aziende 
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di 1 ettaro sono la norma e non l’eccezione), abbiamo ancora una frutticoltura che da reddito. 
L'arrivo dell'IGP (a cui il Comune ha garantito 40.000 euro all'anno per i prossimi 3 anni, il 2015 
sarà l’ultimo), una volta risolti i noti problemi, potrebbe aiutare ulteriormente a valorizzare le nostre 
produzioni, ma si deve fare di più: non basta infatti dire che le nostre ciliegie sono più buone di altre 
perchè vengono da Vignola, ma si deve anche giustificare e soprattutto garantire una qualità 
distintiva che si deve basare non solo sulla indiscussa vocazione territoriale, ma anche su concetti 
legati alla salubrità dell'ambiente e ad una gestione agronomica sostenibile. Ecco quindi che il 
passaggio graduale al biologico potrebbe essere assunto come obbiettivo di lungo termine per tutto 
l'areale di produzione. Nell'immediato si deve garantire le migliori condizioni di lavoro per le poche 
aziende agricole rimaste, facilitando al massimo tutti gli adempimenti burocratici, soprattutto in 
presenza di richieste di interventi di sviluppo aziendale. Si deve poi seguire attentamente anche 
l'evoluzione del nuovo PSR, soprattutto se molte delle responsabilità nel settore agricolo passeranno 
ai Comuni e alla Unioni. Infine, proprio in riferimento all'Unione, si dovrà pensare ad un 
potenziamento della Struttura Agricoltura e tutela del territorio. 

 
2) Campo Sperimentale ex Impresa Mancini (circa 5 ha). 
E’ in atto una convenzione per la sua gestione con il Consorzio della Ciliegia Tipica di 

Vignola (scadenza al 15/10/2017), che non prevede oneri per il Comune. Si dovrà continuare l'opera 
di controllo sulla gestione del Consorzio e di AIAB, con l'obbiettivo di massimizzare il ritorno per i 
nostri agricoltori. 

 
3) MaC (Museo all’Aperto del Ciliegio) presso appezzamento di proprietà del Comune in 

via CC Baroni. 
Il campo è in gestione all’IISTA Spallanzani tramite una convenzione (scadenza 1 marzo 

2018), che prevedeva un esborso una tantum da parte del Comune per il primo anno di attività di 
2.450,00 euro. 

Su questo progetto abbiamo ottenuto un co-finaziamento di 15.000 euro da parte della 
Fondazione. A tutt’oggi lo Spallanzani, collaborando con l'Università dio Bologna, ha terminato la 
messa a dimora dei portinnesti. Con la messa in opera dell’impianto di irrigazione (per la parte 
“moderna”) e la manutenzione dei canali irrigui (per la parte “antica”), la 
manutenzione/completamento della recinzione e la realizzazione della tettoia (e della cartellonistica 
informativa annessa), si concluderà la prima fase.  

 
4) Mercato della Terra.  
Tramite un bando pubblico l’anno scorso fu individuato come gestore la Condotta Slow 

Food di Vignola Valle Panaro (il cui fiduciario è Gino Quartieri, e Stefano Zocca consigliere), e 
come “location” la Piazza dei Contrari. Questa prima esperienza “sperimentale”, ha già mostrato 
alcuni limiti. Il fatto che Vignola sia immersa in una realtà agricola è una delle principali ragioni 
dello scarso successo di questi Mercati di vendita diretta: solo chi viene "da fuori" è infatti 
interessato all'acquisto di prodotti altrimenti facilmente disponibili per chi invece ci vive. Chi però 
viene a Vignola da altre zone, ha bisogno di trovare un luogo facilmente raggiungibile e 
riconoscibile: ecco perchè un eventuale spostamento al giovedi nei pressi del Mercato settimanale 
(piazza Braglia, Corso Italia?) potrebbe essere la soluzione. Resta però da risolvere il problema dei 
rapporti con i commercianti ambulanti di prodotto agroalimentari, che vedono in questi mercati di 
vendita diretta un pericoloso concorrente. La risposta potrebbe essere che non sono in concorrenza 
ma piuttosto complementari, in quanto i prodotti venduti sono di qualità e prezzi decisamente 
superiori e che quindi rivolti ad un target che non coincide con quello degli ambulanti. 

 
5) Mercato Contadino 
Nato nel 2007 con un Bando pubblico (uno dei primi in Regione, tanto che il nostro 

Regolamento è stato preso da esempio per le successive esperienze in provincia di Modena), ha 
faticosamente raccolto un piccolo gruppo di agricoltori che si è via via ridotto fino agli odierni 4. La 
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“location” è la piazza Maestri del Lavoro a Brodano: la scelta del luogo è stata dettata dalla 
necessità di rispondere ad alcuni prerequisiti:  

 Essere di proprietà del Comune 
 Vicinanza a trafficate vie di comunicazione 
 Possibilità di parcheggio 

Dopo i primi 3 anni in cui il Comune ha dato un aiuto economico, ora il Mercato (di cui 
Stefano Zocca è il “Direttore”) è completamente autonomo. I produttori devono osservare un 
Regolamento e un Disciplinare che li costringe a vendere prodotti esclusivamente di propria 
produzione: sono permessi scambi di prodotto fra produttori, solo per rispondere a motivate 
esigenze. I prezzi sono consigliati dal direttore in base all’andamento del Mercato all’Ingrosso. La 
particolarità di questo Mercato, sta nella sua specializzazione: qui infatti si vendono quasi 
esclusivamente ciliegie e frutta estiva tutti i giorni dalle 8,30 al tramonto. Da qui la difficoltà a 
reperire produttori disponibili a sostenere un tale impegno. 

E’ chiaro che questo Mercato, nato per dare una risposta “pubblica” al “caos” delle 
baracchine sulla circonvallazione, è complementare al Mercato della Terra e risponde alla precisa 
esigenza di fornire ai cittadini e ai turisti, il nostro prodotto tipico con tutte le necessarie garanzie. 

 
6) Strategie di lotta innovative per il controllo di Drosophila suzukii  
Questo progetto, a sostegno del quale garantiamo risorse sia in termini finanziari (5.000 euro 

per il primo anno di attività, eventualmente rinnovabili per altri 2), che di coordinamento tramite il 
nostro Servizio Agricoltura, si iscrive in una strategia che riteniamo essere l'unica in gradi di 
contrastare questo potenziale gravissimo pericolo. Il Comune, insieme ad altri enti, è partner del 
Consorzio Fitosanitario provinciale che ha il coordinamento generale. L’espressione più importante 
di questo progetto, è la creazione di un Tavolo Tecnico inter-provinciale di coordinamento e raccolta 
informazioni, con l’obbiettivo di trovare il più velocemente possibile alternative alla lotta chimica 
(con dimetoato e/o nicotinoidi).  

Allo stato attuale si stanno raccogliendo dati sulla biologia dell’insetto, e sulla sensibilità ad 
attrattivi e/o trappole.  

 
7) Attività di sperimentazione e ricerca sul ciliegio nel comprensorio vignolese. 
E’ in atto una convenzione (scadenza 13/8/ 2017) con l’Università di Bologna (Dip. di 

Coltivazioni Arboree), per le sperimentazioni riguardanti le principali innovazioni di prodotto e di 
processo legate al ciliegio. Il Comune ha garantito un finanziamento di 5.200 euro per l’intera 
durata della convenzione.  

Questo progetto coinvolge, oltre una parte del Campo Sperimentale, anche diverse aziende 
di proprietà dell’Università di Bologna e private del comprensorio. Anche l’IISTA Spallanzani è 
coinvolto, con un campo nella sede distaccata di Monteombraro. 

 
8) Associazione Nazionale Città delle Ciliegie (ANCC). 
Nata nel giugno del 2003, con una solenne cerimonia, a Celleno (VT), si tratta di una 

associazione tra Comuni (circa 70) che prevede la possibilità di adesione di altri Enti Pubblici come 
le Regioni, le Province, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni; non ha finalità di lucro e tende 
a sviluppare, promuovere, incentivare la cerasicoltura, oltre alla valorizzazione delle tipicità dei 
territori associati nonché  quanto di meglio viene espresso dalle popolazioni locali. L’associazione 
sta portando avanti l’importante obbiettivo di dare vita ad un Tavolo Nazionale del Ciliegio, sulla 
stregua di quello nato per il castagno. Il Comune paga una quota di iscrizione annuale di 1.500 euro. 
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PROGRAMMA 6 
"TURISMO E POLITICHE GIOVANILI" 

 - KATHRINE CIARDULLO - 
 

 
 

Promozione Turistica 
 
Un territorio da scoprire : 
l’obiettivo sarà quello di proseguire ogni azione coordinata finalizzata a una sempre 

maggiore collaborazione tra Enti, Associazioni e privati impegnati nella promozione e 
nell’accoglienza turistica del territorio. 

Si interverrà al fine di aumentare : 
a) le forme di consultazione delle informazioni in rete 
b) i punti di informazioni  periferici 
 
Relativamente al punto a: 

 si collabora con l’Associazione Strada dei Vini e dei sapori 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. 

 sarà rivisitato il sito Comunale al fine di renderlo sempre più “turistico” creando 
apposite sezioni strutturate in modo da attirare l’attenzione dei visitatori;  

 grazie all'adesione al progetto  "Viviamo il Comune- la città a portata di mano", verrà 
creta un' app grazie alla quale il Comune fornirà gratuitamente ai cittadini 
informazioni di varia natura in tempo reale. 

  
Relativamente al punto b: 

 si proseguirà nella collaborazione con l’Associazione Eidos incaricata della gestione 
del PIT (Tra le mura info point Rocca di Vignola). Questo importante “punto di 
contatto” ha permesso già dai primi mesi di apertura di offrire al turista,nelle giornate 
di Sabato e Domenica, tutte le informazioni necessarie per visitare e “degustare” il 
nostro territorio.  

  
In particolare il Servizio, nell’ottica di implementare l’accoglienza locale per il turista, 

organizzerà nel corso dell'anno, in collaborazione con EBURT Emilia Romagia e IAL Emilia 
Romagna un corso di formazione gratuito dal titolo “I Prodotti DOP e IGP Modenesi: il turismo 
enogastronomico, il marketing territoriale e la cucina” rivolto ad operatori del settore commercio. Il 
corso è il linea con le politiche regionali volte a favorire sempre più la cultura dell’ informazione 
turistica diffusa dove tutti i soggetti di un territorio diventano “narratori del nostro territorio”. 

 
Missione EXPO 2015 
Si attiverà ogni forma di collaborazione al fine di intercettare i turisti che approderanno a 

Modena e Bologna in occasione dell’EXPO Milano 2015. Pur non avendo risorse finanziarie dirette 
si cercherà di fare rete con  i Comuni dell’Unione e le Associazioni Locali al fine di  trarre ogni 
utile vantaggio dalle diverse forme promozionali già promosse da Regione, Provincia, ecc. 

A conclusione della la procedura per l’affidamento di gestione dell’Ostello Comunale 
“Casale della mora”, si collaborerà con la nuova gestione al fine di promuovere questo importante 
punto di accoglienza come fondamentale “punto tappa” da dove partire alla scoperta dell’Unione. 
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Sarà inoltre fondamentale promuovere al meglio tutte le strutture ricettive del nostro territorio.  
 
Inoltre il Servizio è 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. 
Sarà data ulteriore informazione sulle possibilità di visita all’’Acetaia da parte di gruppi e in 
particolare di scolaresche che visitano con interesse il luogo dove si produce e custodisce “ l’oro 
nero”. 

Per quanto riguarda la promozione del territorio, si  proseguirà nella costante collaborazione 
con l’Associazione Vignola Grandi Idee in occasione dell’organizzazione di eventi ricorrenti 
(Vignola Tempo di Ciliegie, Bambinopoli, Autunno Vignolese e Natale a Vignola) cercando di 
ottimizzare gli stessi a fronte dei finanziamenti. 

 
Sarà inoltre necessario produrre apposita Cartoguide del territorio con richiamo alle 

principali emergenze storiche e paesaggistiche del Comune di Vignola. 
Da evitare i “mettere per scontato quello che abbiamo”. Mi riferisco  in particolare alla 

Rocca  di Vignola, a Palazzo Barozzi, le aree golenali del Fiume Panaro con le coltivazioni delle 
ciliegie “ Frutto del paradiso”.  Relativamente alle ciliegie  a Giugno 2015 uscirà un francobollo 
delle poste Italiane a tema la  “ La ciliegia IGP di Vignola” . L’evento potrà essere proposto a 
Giugno durante la festa “ Tempo di ciliegie” dando risalto al prodotto  mediante una serie di 
iniziative dedicate  ( concorso ciliegie IGP tra i produttori , mostra fotografica , mostra filatelica, 
concorso fotografico, ecc.).   Iniziative che saranno condivise tra Amministrazione e tutti gli attori 
locali   (associazioni di categoria, Associazioni sportive e culturali, produttori, Consorzi, ecc. 

 
Gemellaggi 
Il Servizio affianca costantemente il Comitato Gemellaggi della Città di Vignola sia sotto 

l’aspetto amministrativo che organizzativo al fine di realizzare le attività programmate. 
Per l’anno 2015 le attività prioritari e saranno le seguenti: 
- accoglienza ad aprile dei ragazzi del College Jean Moulene di Barbezieux ospitati a 

Vignola dai ragazzi della scuola media L.A. Muratori. 
- ospitalità a maggio della delegazione della città gemellata francese di Barbezieux  
- organizzazione della trasferta a Witzenhausen ad agosto in occasione dei 

festeggiamenti del  20° anniversario gemellaggio con la città tedesca . 
- eventuali partecipazione a manifestazioni presso città amiche (Gusto Polis a  Gabicce 

Mare, Fiera dell’Agricoltura a Barbezieux, Festa dell’Acqua a  Hodonin Rep.Ceca, ecc.) 
 
In particolare: 
1) si collaborerà con il Comitato Gemellaggi al fine di realizzare nel mese di 

Ottobre/Novembre la manifestazione “Gemelli…con Gusto”, sarà l’occasione per i cittadini e turisti 
di degustare i prodotti delle città gemellate e amiche. Inoltre saranno organizzati con i delegati 
provenienti dalle varie città appositi tavoli tecnici e seminari sul tema “Essere Europa”. 

2) si attiverà un apposito tavolo tecnico al fine di stimolare le Associazioni del nostro 
territorio al fine di studiare progetti da proporre alle città gemellate e amiche. Progetti che dovranno 
entrare sempre più nelle diverse realtà e coinvolgere in particolare i giovani. 

Da ricordare che una gestione dinamica delle attività svolte dal Comitato Gemellaggi ha 
portato ad un costante aumento dei volontari. Tutto questo permetterà la realizzazione di nuovi 
progetti presentati da Associazioni, Istituti Scolastici. 

 
Politiche giovanili 

 
Per quanto riguarda le politiche giovanili, si cercherà di revisionare il sistema nell' Unione 

Terre dei Castelli cercando una collaborazione con gli altri Comuni. 
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All'interno del nostro Comune si propone di: 
1) organizzare incontri periodici con i giovani spesso raccolti all'interno della biblioteca per 

apire i problemi, le esigenze e quello che vorrebbero trovare nella loro città; 
2) individuare sul territorio una 'sala feste' in cui i giovani, secondo un regolamento preciso, 

potranno organizzare eventi e feste di vario genere senza creare disagi alla collettività.  
3)  creare insieme a vari gruppi di ragazzi eventi musicali in concomitanza con gli eventi estivi 

della Città. 



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

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. 24998

di cui maschi n. 12121
          femmine n. 12877
nuclei familiari n. 10440
comunita'/convivenze n. 8

1.1.3 - Popolazione all'   1.1.2013
(penultimo anno precedente - dati ante censimento) n. 25222

1.1.4 - Nati nell'anno n. 260
1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 266

saldo naturale n. -6
1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1081
1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 1299

saldo migratorio n. -218
1.1.8 - Popolazione al   31.12.2013 n. 24998

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

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 1842
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 1814
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 3560
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 12563
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 5119

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2009 11,3
2010 10,5
2011 10,7
2012 11,12
2013 10,35

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2009 10,1
2010 11,2
2011 8,7
2012 10,2
2013 10,64

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n. 25500
entro il 31/12/2015

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL 
TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI 

DELL'ENTE

SEZIONE 1

1.1 - POPOLAZIONE
VIGNOLA
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.1.17

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%

1.1.18
CLASSI DI REDDITO FAMILIARE % Famiglie
espresso in Euro
minore di zero 0,43%
zero 1,46%
da 0 a 10.000 24,16%
da 10.000 a 15.000 15,45%
da 15.000 a 26.000 34,75%
da 26.000 a 55.000 19,57%
da 55.000 a 75.000 2,05%
da 75.000 a 120.000 1,50%
oltre 120.000 0,64%

Totale 100%

Livello di istruzione della popolazione residente (stima)

Condizione socio-economica delle famiglie

Fonte dei dati soprariportati: Ministero dell'Economia e delle finanze - Classi Reddito imponibile ai fini 
persone fisiche - anno d'imposta 2012 - Dichiarazioni 2013 - Comune di Vignola (MO)
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

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

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

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

1.2 - TERRITORIO
VIGNOLA

0
5

22,9

0
1
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

Qualifica funzionale
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 
numero

Direttore Generale 0 1
Dirigente 2 4
D3 13 9
D1 22 17
C1 40 34
B3 17 13
B1 14 13
Totale 108 91
(*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati

Totale personale di ruolo       n. 86

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 7
B1 Esecutore / Esecutore Tecnico 11 11

Totale 51 46
(*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati

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

Totale 11 9
(*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati

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

Totale 0 0
(*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati

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

Totale 12 12
(*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati

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

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
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

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 e  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
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TIPOLOGIA

Anno Anno Anno2013

VIGNOLA
1.3.2 - STRUTTURE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEULTIMO CONSUNTIVO
APPROVATO

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.
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2016 Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.3.2 - AZIENDE n° 6 n° 6 n° 6 n° 6
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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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

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
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale

13 3 Provincie (Modena, Reggio Emilia,  Parma) e nr. 10 
comuni tra cui: Comune di Guiglia, Marano sul Panaro, 
Vignola, Zocca, Unione Terre di Castelli, Savignano sul 
Panaro, Castelvetro di Modena e altri

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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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.3.4.1

ACCORDO N. 1 Progetto Parco Fluviale del Panaro - rifunzionalizzazione dell'ambito fluviale del 
Panaro e Contratto i Fiume del Medio Panaro

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

Impegni di mezzi 
finanziari

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

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

- gia' operativo

27/02/2008

ACCORDO N. 2 Accordo territoriale ex art. 15 della L.R. 20/2000 tra Comuni per la formazione di 
nuovi strumenti di pianificazione urbanistica

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

Impegni di mezzi 
finanziari

comuni in elenco, si impegnano al r imborso del le spese sostenute 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

ACCORDO N. 3 Ristrutturazione dell'immobile denominato "Limonaia" all'interno di Villa Trenti

Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Impegni di mezzi 
finanziari

nessuno

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

- gia' operativo

16/09/2008

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA
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ACCORDO N. 4 Ristrutturazione dell'immobile denominato Villa Trenti e del parco circostante

Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Impegni di mezzi 
finanziari

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

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

- gia' operativo

09/11/2006

ACCORDO N. 5 Intese attuative dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova 
biblioteca comunale

Altri soggetti partecipanti Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Impegni di mezzi 
finanziari

€ 165.000,00 a carico del comune di Vignola

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

- gia' operativo

04/08/2005

ACCORDO N. 6 Realizzazione di un centro infraregionale di Protezione Civile Valle del Panaro

Altri soggetti partecipanti Unione Terre di Castelli

Impegni di mezzi 
finanziari

€ 700.000,00 a carico del Comune di Vignola

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

- gia' operativo

08/09/2008

ACCORDO N. 7 Realizzazione impiano polisportivo intercomunale "Palestra Fredda"

Altri soggetti partecipanti Comune di Marano sul Panaro

Impegni di mezzi 
finanziari

€ 127.031,00 a carico del Comune di Vignola

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
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Durata dell'accordo 50 anni
L'accordo e':
- in corso di definizione Accordo già operativo

- gia' operativo

12/08/2005

ACCORDO N. 8 Realizzazione del progetto "Elena - Modena Sustainable Energy Investiments"

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

Impegni di mezzi 
finanziari

Nessun onere a carico del Comune di Vignola

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

- gia' operativo

17/10/2011

ACCORDO N. 9 Accordo di rinnovo tra il Comune di Vignola, Fondazione di Vignola e ERT 
Emilia Romagna Teatro Fondazione relativo alla gestione del Teatro Ermanno 
Fabbri di Vignola

Altri soggetti partecipanti Fondazione di Vignola, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

Impegni di mezzi 
finanziari

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

Durata dell'accordo Fino a settembre 2016
L'accordo e':
- in corso di definizione

- gia' operativo già operativo

08/01/2014

ACCORDO N. 10 Accordo tra il Comune di Vignola e la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia 
Romagna per l'utilizzo degli spazi destinati ad archivio

Altri soggetti partecipanti Soprintendenza Archivistica Emilia Romagna

Impegni di mezzi 
finanziari

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

Durata dell'accordo Fino al 26 marzo 2023
L'accordo e':
- in corso di definizione

- gia' operativo già operativo

23/12/2014

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
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ACCORDO N. 11 Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Vignola finalizzata 
alla realizzazione del progetto di valorizzazione e gestione condivisa di centri 
storici "Incubatore di imprese in centro storico"

Altri soggetti partecipanti Regione Emilia Romagna

Impegni di mezzi 
finanziari

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

Durata dell'accordo 31/12/2016
L'accordo e':
- in corso di definizione

- gia' operativo già operativo

27/12/2013

ACCORDO N. 12 Convenzione con la Fondazione e l'Associazione culturale Eidos per la gestione di 
servizi ed attività di un punto di informazione turistica.

Altri soggetti partecipanti Fondazione di Vignola

Eidos Associazione culturale Vignola

Impegni di mezzi 
finanziari

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

Durata dell'accordo 31/12/2016
L'accordo e':
- in corso di definizione

- gia' operativo già operativo

24/03/2014

ACCORDO N. 13 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E LA FONDAZIONE DI 
VIGNOLA PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DESTINATI AD ARCHIVIO 
STORICO

Altri soggetti partecipanti Fondazione di Vignola

Impegni di mezzi 
finanziari

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

Durata dell'accordo 30/06/2017
L'accordo e':
- in corso di definizione

- gia' operativo già operativo

22/05/2014

1.3.4.2
PATTO 
TERRITORIALE N. 1

vedi accordo di programma sopraindicato  "Progetto Parco Fluviale del Panaro - 
rifunzionalizzazione dell'ambito fluviale del Panaro e Contratto i Fiume del Medio 
Panaro"

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi 
finanziari

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

PATTO TERRITORIALE
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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 

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

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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Comune di  VIGNOLA

ATTIVITA'
Imprese al 31/12/2013
Settore Registrate Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca 285 282
C Attività manifatturiere 309 281
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz…. 4 4
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 1 1
F Costruzioni 358 339
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 617 583
H Trasporto e magazzinaggio 210 164
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 135 119
J Servizi di formazione e comunicazione 56 52
K Attività finanziarie e assicurative 75 75
L  Attività immobiliari 186 167
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 97 94
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 60 55
P Istruzione 8 7
Q Sanità e assistenza sociale 10 10
R Attività artistiche, sportive, ed intrattenimento e divertimento 14 14
S Altre attività di servizi 106 103
X Imprese non classificate 107 1
Totale 2.638               2.351            
 (Fonte: Camera di Commercio Modena)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
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Comune di  VIGNOLA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
 (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 15.735.935,96 14.205.930,25 16.267.489,00 16.114.926,00 16.193.431,00 16.493.991,00 -0,94%
Contributi e trasferimenti correnti 274.375,50 2.694.581,55 481.504,00 160.985,00 160.985,00 160.985,00 -66,57%
Extratributarie 2.145.620,73 1.972.032,56 1.930.006,00 1.993.843,00 1.894.843,00 1.894.843,00 3,31%

18.155.932,19 18.872.544,36 18.678.999,00 18.269.754,00 18.249.259,00 18.549.819,00 -2,19%
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

18.739.162,19 19.652.600,36 18.708.699,00 18.269.754,00 18.249.259,00 18.549.819,00 -2,35%

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 2.611.945,76 1.625.486,09 2.485.118,00 2.204.091,00 1.160.000,00 600.000,00 -11,31%

Proventi di urbanizzazione destinati a 
investimenti 982.052,03 563.108,70 1.351.210,37 540.000,00 700.000,00 995.000,00 -60,04%

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 0,00 300.000,00 100,00%

4.295.504,79 2.738.594,79 3.836.328,37 3.044.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00 -20,65%

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%

23.034.666,98 22.391.195,15 23.545.027,37 22.313.845,00 21.109.259,00 21.144.819,00 -5,23%

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

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
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Comune di 

2.2.1.1
Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
 (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 10.102.363,91 6.931.175,37 9.636.410,00 9.685.000,00 9.763.505,00 10.064.065,00 0,50%
Tasse 3.969.680,04 4.016.919,00 4.076.500,00 4.225.347,00 4.225.347,00 4.225.347,00 3,65%
Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 1.663.892,01 3.257.835,88 2.554.579,00 2.204.579,00 2.204.579,00 2.204.579,00 -13,70%

15.735.935,96 14.205.930,25 16.267.489,00 16.114.926,00 16.193.431,00 16.493.991,00 -0,94%

  2.2.1.2

Esercizio in corso 
Anno 2014

Esercizio bilancio 
previsione   
annuale                      

Anno 2015

Esercizio in corso 
Anno 2014

Esercizio bilancio 
previsione   
annuale                      

Anno 2015

Esercizio in corso 
Anno 2014

Esercizio bilancio 
previsione   

annuale                      
Anno 2015

IMU I Casa 0,60% 0,60% 35.121,00 35.121,00 35.121,00

IMU II Casa 1,06% 1,06% 3.689.031,00 3.702.472,00 3.702.472,00

Fabbricati produttivi 0,96% 0,96% 1.345.505,00 1.347.000,00 1.347.000,00

Altro 1,06% 1,06% 730.407,00 730.407,00 730.407,00

3.724.152,00 3.737.593,00 2.075.912,00 2.077.407,00 5.815.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Nella voce Altro sono compresi i terreni e le aree fabbricabili.

% 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 TARI le posizioni a ruolo sono 11.330 di cui 10.686 abitazioni. Le superfici tassate sono
sono mq. 1.617.459 di cui 1.149.857 abitazioni e loro pertinenze. La situazione è abbastanza stabile nel tempo.

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 2014 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 2014. In sostanza 
il calcolo è partito dal valore del Fondo di solidarietà 2014, tenendo conto del taglio presunto derivante 
dall'applicazione della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014)

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 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
 (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 228.753,09 2.642.579,39 414.847,00 143.328,00 143.328,00 143.328,00 -65,45%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 7.324,31 13.580,67 28.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 -87,72%

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

38.298,10 38.421,49 38.157,00 14.157,00 14.157,00 14.157,00 -62,90%

274.375,50 2.694.581,55 481.504,00 160.985,00 160.985,00 160.985,00 -66,57%

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
VIGNOLA

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 
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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 nel 
Fondo di Solidarietà comunale all'interno della cat. 3 delle entrate tributarie
Rimane solamente il Fondo per sviluppo investimenti quantificato in € 71.491,00

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 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
 (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

917.091,68 830.204,25 870.444,00 908.989,00 908.989,00 908.989,00 4,43%

Proventi dei beni dell' Ente
557.053,93 521.755,99 506.129,00 619.619,00 520.619,00 520.619,00 22,42%

Interessi su anticipazioni e 
crediti 12.343,26 10.145,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00%

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

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

Proventi diversi
659.055,88 609.927,01 543.433,00 455.235,00 455.235,00 455.235,00 -16,23%

2.145.620,73 1.972.032,56 1.930.006,00 1.993.843,00 1.894.843,00 1.894.843,00 3,31%TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

VIGNOLA
2.2.3 - Proventi extratributari

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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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 2015 per € 619.619,00  a fronte di un patrimonio 
disponibile al 31/12/2013 di € 4.326.556,38

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli
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Comune di 
2.2.4.1

Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
 (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 479.889,91 74.275,72 899.500,00 890.000,00 1.160.000,00 600.000,00 -1,06%

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

Trasferimenti di capitale 
dalla Regione 36.853,15 200.000,00 342.000,00 1.314.091,00 0,00 0,00 284,24%

Trasferimenti di capitale 
da altri Enti del settore 
pubblico

0,00 0,00 37.609,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti 2.095.202,70 1.351.210,37 1.206.009,00 540.000,00 700.000,00 995.000,00 -55,22%

2.611.945,76 1.625.486,09 2.485.118,00 2.744.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00 10,42%TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
VIGNOLA

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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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 2015/2017 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 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

 (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 1.351.210,37 540.000,00 700.000,00 995.000,00 -60,04%

1.502.052,03 1.343.164,70 1.351.210,37 540.000,00 700.000,00 995.000,00 -60,04%

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5

VIGNOLAComune di

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

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

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
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Comune di 

Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

 (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

VIGNOLA
2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE

 2.2.6.1

Altre considerazioni e vincoli

Gli interessi passivi previsti per il 2015 sono € 135.610,00 pari al  0,71 % 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 2013 pari a € 18.872.544,36)

TOTALE 

Non sono previsti indebitamenti per il triennio 2015/2017

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
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Comune di 

Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

 (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

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

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

Le entrate accertate correnti da consuntivo 2013 (penultimo anno precedente) sono pari a € 
18.872.544,36  per cui i 3/12 sono pari a € 4.718.136,09

Altre considerazioni e vincoli
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Comune di VIGNOLA

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Le considerazioni sono riportate nella prima parte della presente relazione

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Gli obiettivi gestionali sono descritti nella prima parte della presente relazione

SEZIONE 3
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Comune di
ANNO ANNO ANNO

N° 2015 2016 2017
1 1 Spese correnti Consolidate 5.469.831,00 5.541.748,00 5.783.118,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTALE 5.504.831,00 5.576.748,00 5.818.118,00

2 2 Spese correnti Consolidate 3.715.504,00 3.589.918,00 3.624.962,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 3.715.504,00 3.589.918,00 3.624.962,00

3 3 Spese correnti Consolidate 2.918.590,00 2.915.590,00 2.920.590,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 2.918.590,00 2.915.590,00 2.920.590,00

4 4 Spese correnti Consolidate 2.734.276,00 2.740.450,00 2.739.596,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 2.949.091,00 1.775.000,00 1.510.000,00
TOTALE 5.683.367,00 4.515.450,00 4.249.596,00

5 5 Spese correnti Consolidate 4.316.409,00 4.346.409,00 4.366.409,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 60.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTALE 4.376.409,00 4.396.409,00 4.416.409,00

6 6 Spese correnti Consolidate 115.144,00 115.144,00 115.144,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 115.144,00 115.144,00 115.144,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 19.269.754,00 19.249.259,00 19.549.819,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 3.044.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00
TOTALE 22.313.845,00 21.109.259,00 21.144.819,00

5 - Ass.Ricchi 'Agricoltura, 
Ambiente, Politiche energetiche e 

Protezione Civile'

6 - Ass.Ciardullo 'Turismo e 
Politiche Giovanili'

2 - Ass.Pelloni 'Bilancio e 
Partecipate, Tributi, Sport e 

Personale'

1 - Sindaco Smeraldi 'Urbanistica, 
Edilizia, Viabilita, Sanita, 
Volontariato e Istruzione'

3 - Ass.Maisani 'Democrazia e 
partecipazione, Servizi Demografici, 

Cultura e Welfare'

4 - Ass.Rubbiani 'Lavori Pubblici, 
Interventi economici e Sicurezza'

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
VIGNOLA

PROGRAMMI
Descrizione
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Comune di

3.4 - PROGRAMMA N° 1
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Smeraldi Mauro - Sindaco

Urbanistica, Edilizia, Viabilita, Sanita, Volontariato e Istruzione

i contenuti sono illustrati nella relazione iniziale del presente documento

3.4 - PROGRAMMA N° 2
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Pelloni Simone

Bilancio e Partecipate, Tributi, Sport e Personale

i contenuti sono illustrati nella relazione iniziale del presente documento

3.4 - PROGRAMMA N° 3
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Maisani Monica

Democrazia e partecipazione, Servizi Demografici, Cultura e Welfare

i contenuti sono illustrati nella relazione iniziale del presente documento

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

VIGNOLA

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
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3.4 - PROGRAMMA N° 4
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Rubbiani Francesco

Lavori Pubblici, Interventi economici e Sicurezza

i contenuti sono illustrati nella relazione iniziale del presente documento

3.4 - PROGRAMMA N° 5
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Ricchi Erio

Agricoltura, Ambiente, Politiche energetiche e Protezione Civile

i contenuti sono illustrati nella relazione iniziale del presente documento

3.4 - PROGRAMMA N° 6
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Ciardullo Kathrine

Turismo e Politiche Giovanili

i contenuti sono illustrati nella relazione iniziale del presente documento

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

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

RESPONSABILE SIG. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.1 - Descrizione del programma
RESPONSABILE SIG. 

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 1

Anno Anno Anno

2015 2016 2017
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 162.000,00 162.000,00 162.000,00
TOTALE (B) 162.000,00 162.000,00 162.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.342.831,00 5.414.748,00 5.656.118,00
TOTALE (C) 5.342.831,00 5.414.748,00 5.656.118,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 5.504.831,00 5.576.748,00 5.818.118,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 2

Anno Anno Anno

2015 2016 2017
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 143.328,00 143.328,00 143.328,00
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) 143.328,00 143.328,00 143.328,00

PROVENTI DEI SERVIZI 92.820,00 92.820,00 92.820,00
TOTALE (B) 92.820,00 92.820,00 92.820,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.479.356,00 2.353.770,00 2.388.814,00
TOTALE (C) 2.479.356,00 2.353.770,00 2.388.814,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 2.715.504,00 2.589.918,00 2.624.962,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 3

Anno Anno Anno

2015 2016 2017
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 262.108,00 262.108,00 262.108,00
TOTALE (B) 262.108,00 262.108,00 262.108,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.656.482,00 2.653.482,00 2.658.482,00
TOTALE (C) 2.656.482,00 2.653.482,00 2.658.482,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 2.918.590,00 2.915.590,00 2.920.590,00

ENTRATE

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

Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

1 - Sindaco Smeraldi 'Urbanistica, Edilizia, Viabilita, Sanita, Volontariato e 
Istruzione'

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

2 - Ass.Pelloni 'Bilancio e Partecipate, Tributi, Sport e Personale'

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

3 - Ass.Maisani 'Democrazia e partecipazione, Servizi Demografici, Cultura e 
Welfare'
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 4

Anno Anno Anno

2015 2016 2017
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 1.314.091,00 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) 1.314.091,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 384.561,00 384.561,00 384.561,00
TOTALE (B) 384.561,00 384.561,00 384.561,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 3.984.715,00 4.130.889,00 3.865.035,00
TOTALE (C) 3.984.715,00 4.130.889,00 3.865.035,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 5.683.367,00 4.515.450,00 4.249.596,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 5

Anno Anno Anno

2015 2016 2017
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 3.500,00 3.500,00 3.500,00

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 3.500,00 3.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI 162.000,00 162.000,00 162.000,00
TOTALE (B) 162.000,00 162.000,00 162.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.210.909,00 4.230.909,00 4.250.909,00
TOTALE (C) 4.210.909,00 4.230.909,00 4.250.909,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 4.376.409,00 4.396.409,00 4.416.409,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 6

Anno Anno Anno

2015 2016 2017
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 7.500,00 7.500,00 7.500,00
TOTALE (B) 7.500,00 7.500,00 7.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 107.644,00 107.644,00 107.644,00
TOTALE (C) 107.644,00 107.644,00 107.644,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 115.144,00 115.144,00 115.144,00

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

4 - Ass.Rubbiani 'Lavori Pubblici, Interventi economici e Sicurezza'

Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

VIGNOLA

5 - Ass.Ricchi 'Agricoltura, Ambiente, Politiche energetiche e Protezione Civile'

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

ENTRATE

VIGNOLA

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

6 - Ass.Ciardullo 'Turismo e Politiche Giovanili'
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ANNO % ANNO % ANNO %
N° 2015 su tot. 2016 su tot. 2017 su tot.

1 1 Spese correnti Consolidate 5.469.831,00 99 5.541.748,00 99 5.783.118,00 99
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 35.000,00 1 35.000,00 1 35.000,00 1
TOTALE 5.504.831,00 5.576.748,00 5.818.118,00

2 2 Spese correnti Consolidate 3.715.504,00 0 3.589.918,00 0 3.624.962,00 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 3.715.504,00 3.589.918,00 3.624.962,00

3 3 Spese correnti Consolidate 2.918.590,00 0 2.915.590,00 0 2.920.590,00 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 2.918.590,00 2.915.590,00 2.920.590,00

4 4 Spese correnti Consolidate 2.734.276,00 48 2.740.450,00 61 2.739.596,00 64
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 2.949.091,00 52 1.775.000,00 39 1.510.000,00 36
TOTALE 5.683.367,00 4.515.450,00 4.249.596,00

5 5 Spese correnti Consolidate 4.316.409,00 99 4.346.409,00 99 4.366.409,00 99
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 60.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1
TOTALE 4.376.409,00 4.396.409,00 4.416.409,00

6 6 Spese correnti Consolidate 115.144,00 0 115.144,00 0 115.144,00 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 115.144,00 115.144,00 115.144,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 19.269.754,00 86 19.249.259,00 91 19.549.819,00 92
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 3.044.091,00 14 1.860.000,00 9 1.595.000,00 8
TOTALE 22.313.845,00 21.109.259,00 21.144.819,00

2 - Ass.Pelloni 'Bilancio e 
Partecipate, Tributi, Sport e 

Personale'

1 - Sindaco Smeraldi 'Urbanistica, 
Edilizia, Viabilita, Sanita, 
Volontariato e Istruzione'

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

PROGRAMMI
Descrizione

Impieghi Comune di VIGNOLA

3 - Ass.Maisani 'Democrazia e 
partecipazione, Servizi Demografici, 

Cultura e Welfare'

4 - Ass.Rubbiani 'Lavori Pubblici, 
Interventi economici e Sicurezza'

5 - Ass.Ricchi 'Agricoltura, 
Ambiente, Politiche energetiche e 

Protezione Civile'

6 - Ass.Ciardullo 'Turismo e 
Politiche Giovanili'
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Comune di

 

Anno Anno Anno
2015 2016 2017

1
1 - Sindaco Smeraldi 'Urbanistica, Edilizia, 
Viabilita, Sanita, Volontariato e Istruzione'

 
5.504.831,00 5.576.748,00 5.818.118,00 16.413.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
2 - Ass.Pelloni 'Bilancio e Partecipate, Tributi, 
Sport e Personale'

 
3.715.504,00 3.589.918,00 3.624.962,00 7.221.940,00 429.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
3 - Ass.Maisani 'Democrazia e partecipazione, 
Servizi Demografici, Cultura e Welfare'

 
2.918.590,00 2.915.590,00 2.920.590,00 7.968.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
4 - Ass.Rubbiani 'Lavori Pubblici, Interventi 
economici e Sicurezza'

 
5.683.367,00 4.515.450,00 4.249.596,00 11.980.639,00 0,00 1.314.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
5 - Ass.Ricchi 'Agricoltura, Ambiente, Politiche 
energetiche e Protezione Civile'

 
4.376.409,00 4.396.409,00 4.416.409,00 12.692.727,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
6 - Ass.Ciardullo 'Turismo e Politiche Giovanili'  

115.144,00 115.144,00 115.144,00 322.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 22.313.845,00 21.109.259,00 21.144.819,00 56.600.381,00 429.984,00 1.324.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse 
generali

Stato Regione Provincia Unione Europea

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
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Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

 

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 2.005                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
2 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.005                    358,75                       -                             Oneri Urbanizzazione
3 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
4 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    1.110,52                    1.110,52                    Oneri Urbanizzazione
5 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
6 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
7 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    117.401,00                117.401,00                Oneri Urbanizzazione
8 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
9 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione

10 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    1.210,24                    1.210,24                    Oneri Urbanizzazione
11 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    13,38                         13,38                         Oneri Urbanizzazione
12 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    1.159,00                    1.159,00                    Oneri Urbanizzazione
13 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    1.647,00                    1.647,00                    Oneri Urbanizzazione
14 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    1.159,00                    1.159,00                    Oneri Urbanizzazione
15 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
16 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    1.891,00                    1.891,00                    Oneri Urbanizzazione
17 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    2.793,80                    2.793,80                    Oneri Urbanizzazione
18 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    3.574,60                    3.574,60                    Oneri Urbanizzazione
19 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    4.062,76                    -                             Oneri Urbanizzazione
20 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    2.737,68                    2.737,68                    Oneri Urbanizzazione
21 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    2.455,71                    -                             Oneri Urbanizzazione
22 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
23 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    30.607,31                  30.607,31                  Oneri Urbanizzazione
24 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    90,66                         90,66                         Oneri Urbanizzazione
25 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    1.814,76                    -                             Oneri Urbanizzazione
26 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    6.185,24                    -                             Oneri Urbanizzazione
27 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    -                             -                             Avanzo Amministrazione
28 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    1.618,98                    1.618,98                    Avanzo Amministrazione
29 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.011                    32.634,29                  31.900,00                  Avanzo Amministrazione
30 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.006                    19.152,30                  -                             Alienazioni
31 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.006                    -                             -                             Alienazioni
32 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.006                    124,72                       -                             Alienazioni
33 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    22.032,00                  -                             Alienazioni
34 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    -                             -                             Alienazioni
35 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    -                             -                             Alienazioni
36 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.008                    899,42                       -                             Alienazioni
37 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.012                    37.219,20                  -                             Alienazioni
38 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.012                    4.600,00                    4.600,00                    Alienazioni
39 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.012                    1.810,00                    -                             Alienazioni
40 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.012                    13.190,00                  13.190,00                  Alienazioni
41 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.013                    5.530,91                    5.530,91                    Alienazioni
42 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.014                    13.599,34                  13.599,34                  Alienazioni
43 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.014                    2.610,79                    -                             Alienazioni
44 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.014                    6.096,95                    6.096,95                    Alienazioni
45 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.014                    9.826,66                    9.826,66                    Alienazioni
46 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.014                    2.598,60                    2.598,60                    Alienazioni
47 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.014                    1.708,00                    -                             Alienazioni
48 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.014                    1.159,00                    1.159,00                    Alienazioni
49 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.012                    50.000,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
50 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
51 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.009                    16.303,72                  4.891,13                    Oneri Urbanizzazione
52 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.009                    5.075,20                    -                             Oneri Urbanizzazione
53 Realizzazione interventi al Patrimonio 105 2.009                    4.102,58                    -                             Oneri Urbanizzazione
54 Realizzazione interventi al Patrimonio 108 2.008                    7.417,21                    -                             Avanzo Amministrazione
55 Realizzazione interventi al Patrimonio 108 2.008                    600,00                       -                             Avanzo Amministrazione
56 Realizzazione interventi Scuole Materne 401 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
57 Realizzazione interventi Scuole Materne 401 2.009                    212,50                       -                             Oneri Urbanizzazione
58 Manutenzione straordinaria Scuole materne 401 2.014                    7.261,42                    -                             Alienazioni
59 Manutenzione straordinaria Scuole materne 401 2.014                    19.608,18                  19.608,01                  Alienazioni
60 Manutenzione straordinaria Scuole materne 401 2.014                    300,00                       -                             Alienazioni
61 Manutenzione straordinaria Scuole materne 401 2.014                    2.830,40                    2.830,40                    Alienazioni
62 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2.008                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
63 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2.008                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
64 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2.012                    6.292,00                    -                             Oneri Urbanizzazione
65 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2.013                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
66 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2.013                    7.170,80                    7.170,80                    Oneri Urbanizzazione
67 Realizzazione interventi Scuole Elementari 402 2.011                    30,00                         -                             Avanzo Amministrazione
68 Manutenzione straordinaria Scuole Medie 403 2.013                    170.000,00                -                             Oneri Urbanizzazione
69 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.006                    -                             -                             Alienazioni
70 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.006                    -                             -                             Alienazioni
71 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.007                    84.210,05                  84.210,05                  Avanzo Amministrazione
72 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.007                    -                             -                             Avanzo Amministrazione
73 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.007                    -                             -                             Avanzo Amministrazione
74 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.007                    50.117,68                  50.117,60                  Avanzo Amministrazione
75 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.008                    364.000,00                115.789,95                Avanzo Amministrazione
76 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.009                    364.000,00                -                             Avanzo Amministrazione
77 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.010                    350.000,00                -                             Avanzo Amministrazione
78 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 403 2.011                    131.500,00                -                             Avanzo Amministrazione
79 Manutenzione straordinaria edifici servizi Culturali 502 2.013                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
80 Manutenzione straordinaria edifici servizi Culturali 502 2.013                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
81 Manutenzione straordinaria edifici servizi Culturali 502 2.013                    25.000,00                  25.000,00                  Oneri Urbanizzazione
82 Manutenzione straordinaria edifici servizi Culturali 502 2.014                    10.000,00                  10.000,00                  Contributi da Enti
83 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.009                    2.496,00                    -                             Oneri Urbanizzazione
84 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
85 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    22.636,87                  -                             Oneri Urbanizzazione
86 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    30,00                         30,00                         Oneri Urbanizzazione
87 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    50,00                         50,00                         Oneri Urbanizzazione
88 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    5.941,40                    5.941,40                    Oneri Urbanizzazione
89 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    28.099,20                  -                             Oneri Urbanizzazione
90 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    452,00                       -                             Oneri Urbanizzazione

SEZIONE 4

Importo

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

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) *

91 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    7.328,53                    7.328,53                    Oneri Urbanizzazione
92 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    1.098,00                    -                             Oneri Urbanizzazione
93 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    4.355,40                    -                             Oneri Urbanizzazione
94 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.013                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
95 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.013                    11.941,75                  -                             Oneri Urbanizzazione
96 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.013                    4.091,94                    4.091,94                    Oneri Urbanizzazione
97 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.013                    1.600,00                    -                             Oneri Urbanizzazione
98 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.013                    244,50                       244,50                       Oneri Urbanizzazione
99 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.013                    241,05                       241,05                       Oneri Urbanizzazione

100 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.013                    10.928,76                  7.832,58                    Oneri Urbanizzazione
101 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.011                    30,00                         30,00                         Avanzo Amministrazione
102 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.011                    2.096,91                    2.096,91                    Avanzo Amministrazione
103 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    -                             -                             Alienazioni
104 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    3.953,09                    3.953,09                    Alienazioni
105 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    2.440,00                    2.440,00                    Alienazioni
106 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    -                             -                             Alienazioni
107 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    30,00                         30,00                         Alienazioni
108 Realizzazione interventi Piscine Comunali 601 2.012                    100.922,21                100.922,21                Alienazioni
109 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 602 2.007                    -                             -                             Alienazioni
110 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 602 2.007                    456,00                       -                             Alienazioni
111 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.008                    1.454,59                    -                             Indebitamento
112 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
113 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    3.118,52                    -                             Oneri Urbanizzazione
114 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    92,00                         -                             Oneri Urbanizzazione
115 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    19.369,60                  19.369,60                  Oneri Urbanizzazione
116 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    352,92                       -                             Oneri Urbanizzazione
117 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    1.807,64                    -                             Oneri Urbanizzazione
118 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    37.156,54                  37.156,54                  Oneri Urbanizzazione
119 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    15.440,12                  13.753,74                  Oneri Urbanizzazione
120 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.007                    1.629,29                    1.629,29                    Oneri Urbanizzazione
121 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.008                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
122 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.008                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
123 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.008                    262,31                       -                             Oneri Urbanizzazione
124 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
125 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
126 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
127 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.009                    29.571,26                  29.571,26                  Oneri Urbanizzazione
128 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    11.773,72                  -                             Oneri Urbanizzazione
129 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
130 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    3.713,59                    3.713,59                    Oneri Urbanizzazione
131 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    879,07                       -                             Oneri Urbanizzazione
132 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    2.596,16                    2.596,16                    Oneri Urbanizzazione
133 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    33.456,98                  33.456,98                  Oneri Urbanizzazione
134 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    300,00                       -                             Oneri Urbanizzazione
135 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    992,09                       992,09                       Oneri Urbanizzazione
136 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.010                    363,95                       363,95                       Oneri Urbanizzazione
137 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.011                    2.633,04                    -                             Oneri Urbanizzazione
138 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.013                    2.159,40                    2.159,40                    Oneri Urbanizzazione
139 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.013                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
140 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.013                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
141 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.013                    126.076,09                126.076,08                Oneri Urbanizzazione
142 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    24.415,24                  24.415,24                  Oneri Urbanizzazione
143 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    1.182,81                    -                             Oneri Urbanizzazione
144 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    2.478,88                    -                             Oneri Urbanizzazione
145 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    175.584,76                -                             Oneri Urbanizzazione
146 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    11,57                         -                             Oneri Urbanizzazione
147 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    9,88                           -                             Oneri Urbanizzazione
148 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.005                    6.870,88                    -                             Avanzo Amministrazione
149 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.006                    -                             -                             Avanzo Amministrazione
150 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.006                    1.352,52                    -                             Avanzo Amministrazione
151 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    -                             -                             Avanzo Amministrazione
152 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    -                             -                             Avanzo Amministrazione
153 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    23.035,07                  23.035,07                  Avanzo Amministrazione
154 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    53.105,35                  -                             Avanzo Amministrazione
155 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    147.830,39                147.830,39                Avanzo Amministrazione
156 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    1.096,04                    1.096,04                    Avanzo Amministrazione
157 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    1.122,00                    1.122,00                    Avanzo Amministrazione
158 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    1.141,60                    1.141,60                    Avanzo Amministrazione
159 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    9.709,98                    9.709,98                    Avanzo Amministrazione
160 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    2.964,23                    2.762,72                    Avanzo Amministrazione
161 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    1.100,51                    1.100,51                    Avanzo Amministrazione
162 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    536,80                       536,80                       Avanzo Amministrazione
163 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.012                    16.188,88                  11.002,70                  Avanzo Amministrazione
164 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    3.489,20                    -                             Avanzo Amministrazione
165 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.006                    -                             -                             Contributi da Enti
166 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.006                    5.696,25                    -                             Contributi da Enti
167 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.006                    14.294,72                  -                             Contributi da Enti
168 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.008                    5.300,00                    -                             Alienazioni
169 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.008                    1.509,32                    -                             Alienazioni
170 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.009                    -                             -                             Alienazioni
171 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.009                    1.123,20                    -                             Alienazioni
172 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.014                    6.317,85                    -                             Alienazioni
173 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.003                    12.456,00                  -                             Avanzo Amministrazione
174 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.001                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
175 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.001                    6.589,81                    -                             Oneri Urbanizzazione
176 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.003                    1.842,82                    -                             Alienazioni
177 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 2.003                    7.257,90                    -                             Alienazioni
178 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 1.994                    -                             -                             Alienazioni
179 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 801 1.997                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
180 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 901 2.011                    19.800,00                  -                             Contributi da Enti
181 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 901 2.012                    24.000,00                  -                             Contributi da Enti
182 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 902 2.012                    -                             -                             Contributi da Enti
183 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 902 2.012                    700.000,00                -                             Contributi da Enti
184 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 902 2.012                    -                             -                             Alienazioni
185 Realizzazione interventi Edilizia Convenzionata 902 2.012                    170.450,00                170.450,00                Alienazioni
186 Realizzazione interventi Protezione Civile 903 2.008                    174.447,95                -                             Contributi da Enti
187 Realizzazione interventi per Infrastrutture a Rete 904 1.992                    -                             -                             Indebitamento
188 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 905 2.005                    -                             -                             Avanzo Amministrazione
189 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 905 2.005                    649,19                       -                             Avanzo Amministrazione
190 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 905 2.007                    11.609,01                  -                             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) *

191 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.010                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
192 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.010                    7.582,20                    -                             Oneri Urbanizzazione
193 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.010                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
194 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.010                    341,89                       -                             Oneri Urbanizzazione
195 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.010                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
196 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.010                    2.111,68                    2.111,68                    Oneri Urbanizzazione
197 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.011                    13.339,09                  -                             Oneri Urbanizzazione
198 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.011                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
199 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.011                    588,36                       588,36                       Oneri Urbanizzazione
200 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.005                    3.807,19                    -                             Avanzo Amministrazione
201 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.006                    12.902,35                  61,20                         Alienazioni
202 Realizzazione interventi Aree Verdi Comunali e Arredo Urbano 906 2.006                    7.405,20                    7.405,20                    Alienazioni
203 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.008                    1.298,66                    -                             Indebitamento
204 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.008                    84.935,07                  -                             Indebitamento
205 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.013                    146.603,13                146.603,13                Oneri Urbanizzazione
206 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.013                    13.459,04                  13.459,04                  Oneri Urbanizzazione
207 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.013                    4.618,44                    4.618,44                    Oneri Urbanizzazione
208 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    53.890,00                  40.377,12                  Oneri Urbanizzazione
209 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    12.941,76                  -                             Oneri Urbanizzazione
210 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    8.074,09                    -                             Oneri Urbanizzazione
211 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    30,00                         -                             Oneri Urbanizzazione
212 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    146.110,00                146.110,00                Oneri Urbanizzazione
213 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    57.305,01                  54.067,42                  Oneri Urbanizzazione
214 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    340,00                       -                             Oneri Urbanizzazione
215 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    2.933,70                    2.933,70                    Oneri Urbanizzazione
216 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    854,00                       854,00                       Oneri Urbanizzazione
217 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    324,00                       324,00                       Oneri Urbanizzazione
218 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.014                    37.609,00                  37.609,00                  Contributi da Enti
219 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.009                    58.150,00                  -                             Alienazioni
220 Costruzione e manutenzione straordinaria Asili Nido 1001 2.013                    714.080,00                -                             Avanzo Amministrazione
221 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2.013                    70.000,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
222 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2.013                    17.602,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
223 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2.013                    360,00                       360,00                       Oneri Urbanizzazione
224 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2.012                    38.025,44                  -                             contributi da privati
225 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2.012                    11.008,00                  -                             contributi da privati
226 Manutenzione straordinaria strutture servizi sociali 1004 2.012                    1.522,56                    -                             contributi da privati
227 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
228 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2.009                    -                             -                             Oneri Urbanizzazione
229 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2.004                    -                             -                             Concessioni Cimiteriali
230 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2.004                    30,00                         30,00                         Concessioni Cimiteriali
231 Realizzazione Interventi Mercato Ortofrutticolo 1102 2.009                    -                             -                             Alienazioni
232 Interventi nel campo agricoltura 1107 2.013                    40.000,00                  -                             Oneri Urbanizzazione
233 Impianto di cogenerazione 1204 2.009                    -                             -                             Alienazioni
234 Impianto di cogenerazione 1204 2.009                    550.000,00                -                             Alienazioni

Totale 6.296.130,27             1.832.919,80             
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VIGNOLA

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

Comune di
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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 2.491.302,31 0,00 0,00 8.275,17 298.564,20 73.584,25 34.535,47 210.228,60 0,00 210.228,60
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 1.237.955,88 11.097,91 19.280,19 114.215,62 272.755,90 250.486,51 4.330,24 887.901,58 7.842,81 895.744,39
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 558.475,22 0,00 651.307,00 2.559.000,00 169.145,92 137.238,88 61.533,10 0,00 25.738,62 25.738,62
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) 956.350,70 0,00 1.451.307,00 5.744.000,00 332.195,16 232.185,34 123.634,10 0,00 25.738,62 25.738,62

7. Interessi passivi 139.765,08 0,00 0,00 5.389,83 0,00 5.671,12 0,00 9.431,11 0,00 9.431,11
8. Altre spese correnti -162.902,37 20.333,72 -799.648,87 -3.185.000,00 -128.882,61 -43.394,53 -59.787,23 15.221,40 0,00 15.221,40
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8) 4.662.471,60 31.431,63 670.938,32 2.686.880,62 774.632,65 518.532,69 102.712,58 1.122.782,69 33.581,43 1.156.364,12

8  - Viabilita' e Trasporti

Totale

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013
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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 518.078,98 0,00 0,00 0,00 9.606,19 20.654,70 0,00 874.158,88 0,00 874.158,88
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 58.274,69 0,00 0,00 0,00 9.606,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 163.332,78 0,00 0,00 0,00 0,00 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) 215.603,58 0,00 0,00 0,00 0,00 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) 733.682,56 0,00 0,00 0,00 9.606,19 20.654,70 0,00 874.158,88 0,00 874.158,88

TOTALE GENERALE SPESA 5.396.154,16 31.431,63 670.938,32 2.686.880,62 784.238,84 539.187,39 102.712,58 1.996.941,57 33.581,43 2.030.523,00

Totale

8  - Viabilita' e Trasporti
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013
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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 0,00 599.682,14 599.682,14 27.483,74 0,00 176.676,03 0,00 53.247,74 229.923,77 0,00 3.973.579,65
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 0,00 377.488,87 377.488,87 361.773,48 0,00 15.004,28 5.200,00 102.800,80 123.005,08 0,00 3.668.134,07
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 4.267.709,58 4.267.709,58 1.264.648,97 0,00 71.612,09 54.934,00 0,00 126.546,09 0,00 9.821.343,38
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 7.305.387,11 7.305.387,11 2.925.714,18 0,00 177.801,17 56.452,37 0,00 234.253,54 0,00 19.330.765,75

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.795,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.052,17
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 -2.998.188,24 -2.998.188,24 -1.659.126,27 0,00 -94.491,32 -1.518,37 3.587,27 -92.422,42 0,00 -9.093.797,42
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8) 0,00 0,00 5.284.369,88 5.284.369,88 1.661.640,16 0,00 274.990,16 60.134,00 159.635,81 494.759,97 0,00 18.044.734,22

Totale

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
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 0,00 621.519,77 634.400,84 246.759,05 0,00 -1.995,00 0,00 0,00 -1.995,00 0,00 2.301.663,64
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 32.038,32 32.038,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.919,20

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 39.853,15 0,00 50.444,00 90.297,15 50.000,00 24.802,00 21.707,87 0,00 0,00 46.509,87 0,00 350.139,80
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) 39.853,15 0,00 63.325,07 90.297,15 50.000,00 24.802,00 23.702,87 0,00 0,00 48.504,87 0,00 404.405,60

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) 39.853,15 0,00 684.844,84 724.697,99 296.759,05 24.802,00 21.707,87 0,00 0,00 46.509,87 0,00 2.706.069,24

TOTALE GENERALE SPESA 39.853,15 0,00 5.969.214,72 6.009.067,87 1.958.399,21 24.802,00 296.698,03 60.134,00 159.635,81 541.269,84 0,00 20.750.803,46

Totale

9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Allegati finali

Cap/Art Importo
34/92 4.000,00€               
36/92 22.000,00€             
399/92 31.500,00€             
401/92 5.500,00€               
446/92 3.500,00€               
650/92 12.000,00€             
830/92 1.000,00€               
856/92 49.500,00€             
872/92 103.260,00€           

232.260,00€           

Prog. Descrizione immobili Solo diritto di 
superficie Piena proprietà id catastale Valore stimato

in €. id catastale Valore stimato
in €. id catastale Valore stimato

in €. 
1 Edificio già sede del plesso scolastico "44 Gatti" 

sito in via Caio Claudio
Foglio 20
Mapp.390 700.000,00

2 Edificio sede delle Associazioni di Volontariato 
in Via Ponte Muratori

Foglio 26
Mapp.266 531.382,00

3 Appartamento ERP presso il fabbricato di via 
Parini 210 in Vignola

Foglio 12 
Mapp. 201 sub 
20

80.000,00

4 Ex-Cabina elettrica via Leonardo Da Vinci Foglio 14
Mapp. 15 1.000,00

5
Tratto terminale di Via Isonzo confinante con 
proprietà Verati-Balestri e altri (Superficie circa 
245 mq)

Foglio 20 12.740,00

6 Appartamento Torre dell'Orologio
Piazza Cavour n. 1

Foglio 26
Mapp. 351 sub 3 100.000,00

7 Magazzino ex-Toschi Fog. 26      mapp. 
145 400.000,00

8 Immobile Ex-Macello Comunale Fog. 26            
Mapp. 386 400.000,00

9 Immobile Ex-Mulino Loc. tavernelle Fog. 28           
mapp.122 550.000,00

10 Lotto via Cà dei Lazzarini (superficie circa 
1400mq.)

Fog. 6                            
Mappale  426 700.000,00

11 Porzione di strada di Via Montegrappa per mq 
125 in zona B2

Foglio 20
Mappale 109 37.500,00

12 Porzione di strada in fregio a via Frignanese in 
località zona Pieve (circa mq. 739)

Foglio 28
Mappale 109 35.000,00

Totale 1.497.622,00 Totale 1.100.000,00 Totale 950.000,00

Anno  2014 Anno  2015 Anno  2016

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

Arco temporale di validità del programma
Valore stimato

Totale
Interventi Economici contributi per lo sviluppo economia locale

Sport Turismo contributi associazioni con finalità promozione territoriale
Sviluppo Agricolo contributi per lo sviluppo agricolo

Contributi per progetti ambientali
Ambiente Contributi ad associazioni di attività sportive e ricreative
Sport Turismo contributi associazioni con finalità promozione territoriale

Attività Culturali/Turismo Contributi ad associazioni con finalità culturali

Servizio Descrizione
Segreteria Sindaco Contributi ad associazioni con finalità culturali

Attività Culturali Contributi per progetti ambientali
Attività Culturali
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
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 27/01/2015
Timbro
dell'ente

Il Segretario Dott. Giovanni Sapienza
(solo per i Comuni che non hanno  il 

Direttore Generale)

Il Direttore Generale 

Il Responsabile
della Programmazione Dott.ssa Federica Michelini

Il Responsabile del Servizio
Finanziario Dott. Stefano Chini

Il Rappresentante Legale Dott. Mauro Smeraldi
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Prot. nr. E/S Codice Bilancio Variazione
5423 S 1010103 -2.000,00
5423 S 1010202 -2.000,00
5423 S 1010803 -8.000,00
5423 S 1010203 12.000,00

Totale Spesa 0,00

Saldo Emendamenti 2015 0,00

Entrata Corrente 2.015 2.016 2.017
- Avanzo presunto 0,00 0,00 0,00
- Titolo I Tributarie 16.114.926,00 16.193.431,00 16.493.991,00
- Titolo II Trasferimenti 160.985,00 160.985,00 160.985,00
- Titolo III Extratributarie 1.993.843,00 1.894.843,00 1.894.843,00
Totale Entrata Corrente 18.269.754,00 18.249.259,00 18.549.819,00
+ Oneri urbanizzazione manut. Ordinarie 0,00 0,00 0,00
- Imposta di scopo 0,00 0,00 0,00
Totale Entrate destinate a spesa corrente 18.269.754,00 18.249.259,00 18.549.819,00

Spesa Corrente 2.015 2.016 2.017
- Titolo I Spese correnti 17.543.484,00 17.615.172,00 17.899.884,00
- Titolo III Rimborso prestiti 726.270,00 634.087,00 649.935,00
Totale spesa corrente 18.269.754,00 18.249.259,00 18.549.819,00

Equilibrio economico parte corrente 0,00 0,00 0,00

Entrata C/Capitale 2.015 2.016 2.017
- Avanzo vincolato investimenti 300.000,00                       -                         -   
- Titolo IV Alienazioni, trasf.capitale 2.744.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00
- Titolo V Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale Entrata c/capitale 3.044.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00
- Oneri urbanizzazione manut. Ordinarie 0,00 0,00 0,00
+ Imposta di scopo 0,00 0,00 0,00
Totale Entrate destinate a spesa corrente 3.044.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00

Spesa C/Capitale 2.015 2.016 2.017
- Titolo II Spese in conto capitale 3.044.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00
Totale Spesa C/Capitale 3.044.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00

Equilibrio economico c/capitale 0,00 0,00 0,00

Entrata Corrente 2.015 2.016 2.017
- Avanzo vincolato investimenti 300.000,00                       -                         -   
- Titolo I Tributarie 16.114.926,00 16.193.431,00 16.493.991,00
- Titolo II Trasferimenti 160.985,00 160.985,00 160.985,00
- Titolo III Extratributarie 1.993.843,00 1.894.843,00 1.894.843,00
- Titolo IV Alienazioni, trasf.capitale 2.744.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00
- Titolo V Accensione prestiti 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Titolo VI Servizi conto terzi 3.098.000,00 3.098.000,00 3.098.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA 25.411.845,00 24.207.259,00 24.242.819,00

Spesa Corrente 2.015 2.016 2.017
- Titolo I Spese correnti 17.543.484,00 17.615.172,00 17.899.884,00
- Titolo II Spese in conto capitale 3.044.091,00 1.860.000,00 1.595.000,00
- Titolo III Rimborso prestiti 1.726.270,00 1.634.087,00 1.649.935,00
- Titolo IV Servizi conto terzi 3.098.000,00 3.098.000,00 3.098.000,00
TOTALE GENERALE SPESA 25.411.845,00 24.207.259,00 24.242.819,00

Sezione 7 
Emendamenti

Equilibrio economico parte corrente in segito ad emendamenti accolti

Equilibrio economico parte conto capitale

Equilibrio finanziario complessivo in seguito ed emendamenti accolti

Riflessi finanziari emendamenti accolti

Bilancio anno 2015



Vignola li 2 marzo 2015

Il Segretario
(Dott. Giovanni Sapienza)

Il Rappresentante Legale
(Dott. Mauro Smeraldi)

    Il Direttore del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Chini)




