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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 

DIREZIONE AREA TECNICA UNIFICATA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

Servizi Edilizia Privata - Urbanistica, Ambiente, Interventi Economici, Ufficio Segreteria Amministrativa e 
SUAP, Programmazione e Progettazione LL.PP. – Protezione Civile, Manutenzione e Gestione Patrimonio 
Pubblico, Ufficio Segreteria Amministrativa LL.PP.  

RESPONSABILE:  arch. Corrado Gianferrari  

Anno di riferimento:  2015 

 
 

AREA TECNICA – UFFICIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 2 1 1  

C  2 2 0  

D1 1 1 0  

D3 0 0 0  

TOTALI 5 4 1  

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 

 
 

 
 

   

Folloni Maria Cristina Istruttore 

C 3 Assente per 
malattia da 
dicembre 
2014 ad 

aprile 2015 
Iseppi Maria Rosa Istruttore C 1  
Soravia Marcella Specialista D1 2  
Tonozzi Maurizio coll. Prof.le B3 3  
     
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

 N. 1 Istruttore C  

 N. 1 Collaboratore Professionale 
Tecnico B3  

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

   
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 1 1 0  

B3 1 1 0 Laura Santoriello 
assente per 
malattia dal 

15/06/2015 al 
17/09/2015 

C  0 0 0  

D1 1 1 0  

D3 0 0 0  

TOTALI 3 3 0  

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 

Boni Katia Specialista Tecnico d/D 2  
Muratori Michela Esecutore Amministrativo b/B 2  
Santoriello Laura Collaboratore Professionale B3 5  
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

 N. 1 Collaboratore Professionale B3  
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 
 

AREA TECNICA – SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZA 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  3 1 2  

D1 6 4 2  

D3 1 1 0 Tremosini Sergio 
titolare di PO - Ha 

retribuzione di 
risultato 

TOTALI 10 6 4  

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 

Bonantini Gianluca Specialista tecnico D1 1  
Giacobazzi Enrichetta Specialista tecnico D1 2  
Martinelli Licia Istruttore tecnico C 1  
Negrelli Federica Specialista tecnico D1 1  

Tremosini Sergio Funzionario Tecnico 

D3 6 titolare di 
PO - Ha 

retribuzione 
di risultato 

Turchi Isabella (50% dal 
01/07/2015) Specialista tecnico 

D1 1  

Chahoud Angela (50% dal 
01/07/2015) Specialista tecnico 

D1 1  
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PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 
 

AREA TECNICA – SERVIZIO AMBIENTE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  0 0 0  

D1 0 0 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 1 1 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Gualdi Ivaldo Funzionario Tecnico  D3 4  
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 
 

AREA TECNICA – SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 1 0 1  

C  2 3 0 Malferrari Daniela 
trasferita da altro 

servizio dal 
05.08.2015  

D1 1 1 0 Mignardi Patrizia 
assente dal 
19.10.2015  

D3     

TOTALI 4 4 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Belelli Donatella Istruttore C 3  

Mignardi Patrizia Specialista 
D1 2 Assente dal 

19.10.2015 
Monduzzi Donazzi Mattia Istruttore C 1  

Malferrari Daniela Istruttore 

C 3 Trasferita da 
altro servizio  

dal 
05.08.2015 

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 
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Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

 N. 1 Specialista D1  
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

 N. 1 Istruttore C N. 1 Istruttore C 
 
 

SERVIZIO VIABILITA’ SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 

 DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 
(Intervenute modifiche organizzative formalmente dal 01.07.2015 ma operativamente solo a dicembre 2015) 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  3 3 0 Guerzoni Marzia 
assente per 

maternità dal 
01/01/2005 al 

15/09/2015 (ferie 
dal 15/09 al 30/09 

e dal 15/11 al 
31/12/2015) 

Benedetti Simona 
assente per 

maternità dal 
23/06/2015 

D1 0 0 0  

D3 1 1 0 Grandi Fausto 
titolare di PO - Ha 

retribuzione di 
risultato 

TOTALI 4 4 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Benedetti Simona Istruttore Tecnico C 2  
Garzoni  Marzia  Istruttore Tecnico C 2  
Vincenzi Stefano Istruttore Tecnico C 2  
Grandi Fausto Funzionario Tecnico D3 3 titolare di 

PO - Ha 
retribuzione 
di risultato 
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PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 

 
SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  1 1 0  

D1 2 2 0 Montanari 
Mariangela non 

partecipa 
all’erogazione 

della performance 
di risultato 

(assente per intero 
anno 2015) 

D3 1 1 0 Giacomozzi 
Chiara titolare di 

PO - Ha 
retribuzione di 

risultato 
TOTALI 4 4 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 



 9  

Aleotti Francesca Specialista Tecnico d/D 1  
Giacomozzi Chiara Funzionario Tecnico D3 3 titolare di 

PO - Ha 
retribuzione 
di risultato 

Montaguti Fabio Istruttore Tecnico C 1  
Montanari Mariangela  Specialista Tecnico  d/D 1  
Vedi Sq.Operai      
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 
 

SERVIZIO VERDE URBANO E AGRICOLTURA al 31.12.2015 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  1 1 0  

D1     

D3 1 1 0 Zocca Stefano 
comandato Unione 

dal agosto 2015 
TOTALI 2 2 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Ronchetti Daniele Istruttore Tecnico C 2  
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Zocca Stefano Funzionario D3 3 Zocca 
Stefano 

comandato 
Unione dal 
agosto 2015 

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 
 

 UNITA’ OPERATIVE ESTERNE – SERVIZIO MANUTENZIONE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1 10 10 0  

B3 4 2 2  

C  1 1 0  

D1     

D3     

TOTALI 15 13 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Barbieri Ivano Esecutore tecnico b/B 4  
Bernardi Emanuele Esecutore tecnico b/B 2  
Bortolotti Paolo Esecutore tecnico b/B 1  
Cintori Cesare Esecutore tecnico b/B 1  
Colombini Luca Istruttore tecnico C 1  
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Guerra Nazzareno Esecutore tecnico b/B 5  
Levoni Lorenzo coll. Prof.le tecnico B3 4  
Lori Ivaldo coll. Prof.le tecnico B3 5  
Novello Silvio Esecutore tecnico b/B 1  
Odorici Ermes Esecutore tecnico b/B 6  
Rocchi Manlio Esecutore tecnico b/B 1  
Romelli Marco Esecutore tecnico b/B 1  
Umili Gennaro Esecutore tecnico b/B 1  
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO  
ENTRATA 
Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 TIT. 5 TIT. 6 TITALE 

COMPLESSIVO 
CDC 520 – 
AMBIENTE 

 3.134,09 0    3.134,09 

CDC 530 – 
INTERVENTI 
ECONOMICI 

 4.605,92 800,00    5.405,92 

CDC 560 - 
URBANISTICA  

  234.867,76    234.867,76 

Totale 
Direzione 
Pianificazione 
Territoriale 

 7.740,01 235.667,76    243.407.77 

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 TIT. 5 TIT. 6 TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDC 500 – 
COSTI COMUNI 
U.T. 

  21.720,13    21.720,13 

CDC 510 – 
GESTIONE 
PATRIMONIO 

  219.018,91    219.018,91 

CDC  513 – 
VIABILITA’ 

 22.403,00 119,07    22.522,07 

CDC 515 – 
SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO 

  74.561,00    74.561,00 

CDC 540 – 
MERCATO ED 
AGRICOLTURA 

  41.716,74    41.716,74 

CDC 1000 - 
INVESTIMENTI 

   868.093,91   868.093,91 

Totale 
Direzione 
Lavori 
Pubblici e 
Patrimonio 

 22.403,00 357.136,48 868.093,91   1.247.632,76 

 
SPESA 

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDC 520 – AMBIENTE 
196.943,17   196.943,17

CDC 521 - NETTEZZA URBANA 3.699.449,76  3.699.449,76
CDC 530 – INTERVENTI ECONOMICI 

235.620,41  235.620,41
CDC 560 - URBANISTICA  

499.418,12 163.086,71 662.504,83
Totale Direzione Pianificazione 
Territoriale 4.631.431,46 163.086,71 4.794.518,17

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDC 1000 - INVESTIMENTI  2.685.007,82   2.685.007,82 

CDC 431 – SERVIZI  PRIMA INFANZIA 5.798,61    5.798,61 

CDC 432 – SCUOLE MATERNE 15.489,10 4.697,00   20.186,10 

CDC 433 – SCUOLE ELEMENTARI 55.141,90    55.141,90 

CDC 434 – SCUOLE MEDIE 14.902,74 344.672,93   359.575,67 

CDC 440 – SERVIZI SOCIALI 960,00    960,00 

CDC 451 – IMPIANTI SPORTIVI     ---------- 

CDC 452 – CENTRO NUOTO  15.039,55   15.039,55 

CDC 500 - COSTI COMUNI U.T. 54.515,25       54.515,25 

CDC 510 - GESTIONE PATRIMONIO 867.197,78      867.197,78 

CDC 511 - CIMITERI 219.225,97     219.225,97 

CDC 512 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 406.734,11     406.734,11 

CDC 513 - VIABILITA' 511.559,54    511.559,54 

CDC 514 - PROTEZIONE CIVILE 4.668,30    4.668,30 
CDC 519 - VERDE PUBBLICO 288.583,87  3.489,20   292.073,07 
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CDC 540 - MERCATO ED 
AGRICOLTURA 110.331,70    

 
110.331,70 

Totale Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio 2.555.108,87 3.052.906,50  

 
5.608.015,37 

 
    

 
 

      
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’: Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
EDILIZIA/URBANISTICA:    

Titoli rilasciati (SCIA,  ACCERTAMENTI Conformità, CILA,) 459 366 391 

PdC rilasciati 40 24 16 

Condoni 4 0 0 

Agibilità 68 85 102 

Sanzioni  e ordinanze per opere difforme 74 93 87 

Domande evase ( Varianti, CERT.DEST.URB., condoni, idoneità 
alloggio, ricerche di archivio, accesso agli atti, abitabilità, agibilità,  
aut. paesagg. , depositi, cemento armato, Peep, conf. impianti ecc.) 

2844 2284 2100 

Domande presentate 3251 3173 3171 

Piani attuativi di iniziativa privata (PPIP + PSA) 9 8 1 

Varianti di dettaglio al PRG 1 2 2 

Controllo del territorio 13 14 22 

pratiche SUAP (fase 1) 361 372 373 

    

AMBIENTE:    

Autorizzazioni allo scarico fognatura rilasciate 9 7 4 

Iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente 12 8 7 

Ordinanze/ingiunzioni per interventi di bonifica 3 2 0 

Pratiche ambientali diverse (igiene, rumore, campi 
elettromagnetici) 

35 23 22 

Pratiche amianto censite/gestite (di cui a Ordinanza n. 64/2012)  148 155 161 

Interventi programmati e a chiamata servizi D.D.D. 174 188 171 

Trattamenti larvicidi contro zanzara tigre su pozzetti stradali 16000 16750 16750 

Smaltimento Rifiuti:nr unità immobiliari servite 12152 12288 13648 

Smaltimento Rifiuti:tonnellate di rifiuti raccolte 16222 16612 16519 

Smaltimento Rifiuti; verifica RSA autonomamente avviati a 
recupero: tonnellate   

969 1089 957 

Compostaggio domestico, verifica impianti domande agevolaz. Tari   16 7 8 

    

INTERVENTI ECONOMICI: *    

Mercati e Fiere: nr.giorni complessivi fiere, mercati e mostre 
organizzate 

79 80 100 

pratiche SUAP (fase 2 commercio) 417 500 431 

n. ordinanze/ingiunzioni Polizia Commerciale  11 10 8 
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n. servizi resi pesa pubblica 2288 *cessato  
31.12.13 

*cessato  
31.12.13 

- progetti Astambéin, comunale e Unione, Misura 1 - 
contributi economici per acquisto di arredi commerciali 
della linea Astambéin e Misura 2 – contributi per rimborsi 
Tosap; 

- progetto di finanziamento a favore delle imprese locali, in 
collaborazione con isituti bancari, prima edizione in 
collaborazione con Banca Popolare E.R., conclusa, e seconda 
edizione in corso, in collaborazione con Cassa di Risparmio 
di Cento; 

- progetto “Armilla – Incubatore di imprese in centro 
storico”, attivato nell’anno 2012 e tuttora in corso. 

Sempre a titolo esemplificativo e quale indicatore di attività, per la 
gestione del solo progetto Armilla, dal 2012 ad oggi sono stati 
prodotti 32 atti amministrativi 

Liquidati € 
25.018,32 

 
 

Liquidati € 
13.384,17 

 
 
 
 
 

Liquidati € 
6.418,79 

 
 

Liquidati € 
1312,80 

Liquidati € 
1.277,70 

 
 

Liquidati € 
5.959,49 

 
Liquidati €  
17.070,56 

 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’: Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
LAVORI PUBBLICI 

606 - Nr. Addetti servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 28 28 26 

718 - Opere pubbliche: Importo opere pubbliche completate con 
direzione lavori esterna 

201.300,00 1.695.000,00 400.000,00 

719 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche completate con direzione 
lavori esterna 

1 4 1 

720 - Opere pubbliche: Progettazione esterna: importo progetti 
definitivi approvati  

0 1.000.000,00 1.516.500,00 

721 - Opere pubbliche: Progettazione esterna: nr. Progetti definitivi 
approvati 

0 1 4 

722 - Opere pubbliche: Importo opere pubbliche completate con 
direzione lavori interna   

351.900,00 269.500,00 518.000,00 

723 - Opere pubbliche: Nr. Incarichi professionali 3 4 4 

724 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche completate con direzione 
lavori interna 

3 5 3 

725 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche realizzate in economia 22 15 27 

726 - Opere pubbliche: Progettazione interna: importo progetti definitivi 
approvati   

0 30.000,00 47.300,00 

727 - Opere pubbliche: Progettazione interna: nr. Progetti definitivi 
approvati 

0 1 1 

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

574 - Manutenzione Edifici: Importo interventi manutenzione ordinaria 
in appalto  

112.570,00 112.570,00 151.500,00 

576 - Manutenzione Edifici: Mq. delle sedi comunali 4.450,00 4.450,00 4.450,00 

577 - Manutenzione Edifici: Nr. Edifici e strutture su cui è stata 
effettuata manutenzione 

48 48 48 

580 - Manutenzione edifici: Nr. Sedi custodite 41 41 45 

581 - Manutenzione Edifici: Nr. Unità immobiliari gestite 181 181 182 

266 - Cimiteri: Mq. di superficie dei cimiteri 40.571,00 40.571,00 40.571,00 

67 - Cimiteri: Nr. Cimiteri 2 2 2 
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473 - Illuminazione pubblica: Importo interventi manutenzione 
ordinaria in appalto 

244.437,00 0 0 

474 - Illuminazione pubblica: Km. strade illuminate (estensione rete) 105,00 106,00 106,50 

476 - Illuminazione pubblica: Nr. kwh consumati 2.800.000 2.000.000 1.800.000 

477 - Illuminazione pubblica: Nr. punti luce 3.815 3.500 3.530 

SERVIZIO VIABILITA’ E PROTEZIONE CIVILE 

1024 - Viabilità: Importo interventi manutenzione ordinaria in appalto  147.018,00 173.589,00 170.824,26 

1025 - Viabilità: Km Sviluppo Strade Asfaltate 123 123 124 

1026 - Viabilità: Km Sviluppo Strade Non Asfaltate 5 5 5 

1028 - Viabilità: Km. piste ciclabili 22 22 23 

1029 - Viabilità: Km. Rete stradale   128 129 129 

1030 - Viabilità: Km. strade comunali - comprese strade vicinali 123 124 124 

1031 - Viabilità: Km. strade provinciali 5 5 5 

1032 - Viabilità: Km. strade statali 0 0 0 

1033 - Viabilità: Nr. Impianti Semaforici E/O Luminosi 6 6 7 

1034 - Viabilità: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in economia 109 110 130 

1035 - Viabilità: Nr. Macchine operatrici viabilità 1 1 1 

1038 - Viabilità: Nr. Parcometri 30 30 30 

1039 - Viabilità: Nr. Piani viabilistici di dettaglio   0 0 0 

1040 - Viabilità: Nr. Piani viabilistici generali 1 1 1 

173 - Nr. autorizzazioni per passi carrabili 8 8 9 

176 - Nr. ordinanze in materia di circolazione 48 37 22 

2526 - Nr. Addetti alla tutela della sicurezza pubblica - protezione civile 2 2 2 

799 - Nr. Interventi di protezione civile 0 1 2 

857 - Servizio Idrico: Km. Estensione rete idrica 115 115 115 

858 - Servizio Idrico: Km. rete adduzione 3 3 3 

859 - Servizio Idrico: Km. Rete distribuzione 112 112 112 

860 - Servizio Idrico: Mc. Acqua erogata 1.602.215 1.602.215 1.602.215 

861 - Servizio Idrico: Nr. Abitanti serviti acquedotto 23.419 23.419 23.419 

863 - Servizio Idrico: Nr. Contatori acquedotto 8.400 8.400 8.400 

865 - Servizio Idrico: Nr. Unità immobiliari servite 12.960 12.960 12.960 

426 - Rete Fognaria/Depurazione:  Km. Rete fognaria 81 82 82 

427 - Rete Fognaria/Depurazione:  Mc di acqua depurata 2.481.307 2.481.307 2.481.307 

428 - Rete Fognaria/Depurazione:  Nr. Allacciamenti fognature 
effettuati nell'anno di riferimento 

4 0 7 

429 - Rete Fognaria/Depurazione: Nr. Impianti di depurazione 2 2 2 

430 - Rete Fognaria/Depurazione:  Nr. Interventi Manutenzione 
effettuati in economia 

8 20 18 

431 - Rete Fognaria/Depurazione: Nr. Unità immobiliari servite 12.960 12.960 12.960 

SERVZIO AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO 

265 - Verde Pubblico: Km. Percorsi Da Mezzi Gestiti 13.160 13.160 13.160 

455 - Verde Pubblico: Mq. superficie giardini zoologici e botanici 0 0 0 
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456 - Verde Pubblico: Nr. Visitatori giardini zoologici e botanici 0 0 0 

600 - Verde pubblico: Ha di verde attrezzato 10,00 10,00 10,00 

601 - Verde pubblico: Nr. Addetti al verde pubblico 4 4 4 

1018 - Verde Pubblico: Importo interventi manutenzione ordinaria in 
appalto  

125.000,00 154.219,00 51.525,00 

1020 - Verde Pubblico: Mq. superficie verde pubblico 192.000 192.000 192.000 

1021 - Verde Pubblico: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in 
economia 

10 10 19 

1022 - Verde Pubblico: Nr Macchine operatrici verde pubblico 3 3 4 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE UFFICIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  
Responsabile dell’Ufficio, con responsabilità organizzativa e di particolare responsabilità: Istruttore  Specialista 
Amministrativo Tecnico Marcella Soravia, Istruttore Amministrativo Maria Cristina Folloni, - Sportello1 - 
Imprese Professionisti, Istruttore Amministrativo Mariarosa Iseppi, Collaboratore  amministrativo Maurizio 
Tonozzi  - Sportello1 - Imprese Professionisti . 
 
ATTIVITA’ ORDINARIE: 

- Attività di gestione del  personale della Pianificazione Territoriale e dell'Unione comandato: controllo 
dei cartellini, raccolta e trasmissione giustificativi, missioni, gestione dei fascicoli di ciascun dipendente. 

- Convocazioni e gestione della Terza Commissione Consiliare: convocazione, predisposizione 
documentazione esplicativa, verbalizzazione. 

- Convocazioni e gestione della  Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio: convocazione, 
predisposizione documentazione esplicativa, verbalizzazione, liquidazioni 

- Predisposizione risposte ad interpellanze ed esposti: Raccolta pareri dei servizi interessati e 
predisposizione relazione al Sindaco. 

- supporto ed organizzazione delle funzioni amministrative dei Servizi Edilizia, Urbanistica, Ambiente, su 
proposta tecnica e responsabilità di questi in merito: 

o  al controllo e gestione dei capitoli di spesa, 
o alla redazione atti quali determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazioni di prestazioni e 

forniture, buoni d'ordine,  delibere di Giunta e Consiglio; 
o convenzioni urbanistiche, atti di acquisizione di aree di urbanizzazione - rapporti con gli studi 

notarili e lottizzanti 
- coordinamento e gestione delle corrispondenze in entrata e uscita, protocollazione e gestione 

procedimenti amministrativi esterni (pubblicazioni BURtel, depositi, notifiche, …)  
- aggiornamento sito web comunale in materia di trasparenza e anticorruzione; 
- attività di segreteria e gestione agende della Direzione e dell’Assessorato; 
- Supporto Amministrativo all'Ufficio di Piano dell'Unione Terre di Castelli 
- gestione dell'archivio informatico delle pratiche edilizie e dell'archivio di deposito 
- supporto al front office dello Sportello1 - Imprese e professionisti  
- supporto e coordinamento alle attività relative al mantenimento del marchio EMAS e certificazione ISO 

UNI EN ISO 14001:2004 
 Sportello Unico Attività Produttive 

- informazioni ai cittadini/imprese per pratiche SUAP, edilizia, urbanistica, ambiente, interventi 
economici; 

- protocollazione e rilascio pratiche, istanze, comunicazioni, etc. riguardanti SUAP (attraverso 
piattaforma regionale Suaper), edilizia, urbanistica, ambiente, interventi economici, 

- back office SUAP e parte delle pratiche edilizie (gestione delle stesse con inserimento in programmi di 
gestione - DGEdilizia e VBG)  

- gestione cassa 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  
Responsabile dell’Ufficio, con responsabilità organizzativa e di particolare responsabilità: Istruttore Tecnico 
geom. Katia Boni, Collaboratore professionale Laura Santoriello, Esecutore Amministrativo Michela Muratori. 

ATTIVITA’ ORDINARIE: 
1. Attività di gestione del personale dei Lavori Pubblici: controllo dei cartellini, raccolta e trasmissione 
giustificativi, missioni, conteggi reperibilità, gestione dei fascicoli di ciascun dipendente. 
2: Predisposizione ed eventuali variazioni Programma Triennale delle Opere Pubbliche: Raccolta esigenze 
dell’amministrazione, valutazione economica, redazione schede, redazione atti di adozione ed approvazione, 
pubblicazione. 
3. Gestione banche dati contratti pubblici: Inserimento dati statistici e assegnazione telematica dei relativi 
codici (CIG, CUP, ecc..) 
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4. Gestione Concessione SABA Italia (Parcheggio C.so Italia): provvedimenti per trasferimenti delle sub-
concessioni e altre attività di controllo delle azioni del concessionario. 
5. Gestione Concessione Vignola Zerosei (Asilo Nido Barabapà): Gestione annuale del contributo Centro giochi 
bambini e genitori, valutazione aggiornamento Istat, impegnodi spesa e liquidazioni trimestrali. 
6. Gestione Concessione Teleriscaldamento e Illuminazione Pubblica: Attività di controllo delle azioni dei 
concessionari (Vignola Energia srl e Smail), provvedimenti di approvazione dei progetti e delle attività di 
collaudo delle opere infrastrutturali eseguite nell’ambito delle due concessioni. 
7. Gestione Concessioni con Pubblica Assistenza e Avis: Redazione Atti  per la costituzione del diritto di 
superficie, provvedimenti di approvazione dei progetti e dei collaudi delle opere realizzate a cura e spese delle 
Associazioni Onlus, attività di controllo delle azioni dei concessionari . 
8. Convocazioni e gestione della Terza Commissione Consiliare: convocazione, predisposizione documentazione 
esplicativa, verbalizzazione. 
9. Predisposizione risposte ad interpellanze ed esposti: Raccolta pareri dei servizi interessati e predisposizione 
relazione al Sindaco. 
10. Partecipazione a bandi per contributi pubblici e successive attività di rendicontazione: Analisi dei bandi, 
valutazione dei requisiti di partecipazione, predisposizione della documentazione di partecipazione. 
Successivamente all’assegnazione dei contributi, svolgimento delle attività di redicontazione per l’erogazione 
degli stessi. 
11. Attività amminitrativa di supporto per realizzazione Opere pubbliche anche di competenza dell’Unione terre 
di castelli: Attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento, nonché attività di controllo delle attività 
di progettazione, Direzione Lavori e Collaudo. 
12. Attivita’ amministrativa di supporto al Servizio Manutenzione e gestione del Patrimonio per la Gestione 
contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni Demaniali: Stipula, rinnovo e disdetta dei contratti di 
locazione attivi e passivi dell’Ente. Gestione dei rapporti con la proprietà e con gli amministratori condominiali, 
pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione del condominio. Gestione dei rapporti con 
l’affittuario e riscossione dei canoni di locazione  
 
LINEE DI ATTIVITÀ: comuni ai due servizi amministrativi 

1. Attività di gestione del personale cartellini, permessi, ferie , malattie, infortuni, gestione giustificativi in genere, 
missioni e reperibilità 

2. Predisposizione ed eventuali variazioni Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

3. Gestione banche dati contratti pubblici (ANAC, SITAR, CIPE e MEF) 

4. Gestione Concessione SABA Italia (Parcheggio C.so Italia) 

5. Gestione Concessione Vignola Zerosei (Asilo Nido Barabapà) 

6. Gestione Concessione Teleriscaldamento e Illuminazione Pubblica 

7. Gestione Concessioni con Pubblica Assistenza e Avis 

8. Convocazioni e gestione della Terza Commissione Consiliare 

9. Predisposizione risposte ad interpellanze ed esposti 

10. Partecipazione a bandi per contributi pubblici e successive attività di rendicontazione 

11. Attività Amministrativa di supporto per realizzazione Opere pubbliche, anche di competenza dell’Unione terre 
di Castelli 

12. Attivita’ amministrativa di supporto al Servizio Manutenzione e gestione del Patrimonio per la Gestione 
contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni Demaniali. 

13. Redazione Atti a supporto del Dirigente e/o P.O. : Delibere, Determine, Ordinanze; Accordi, Contratti e 
Convenzioni. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE E 
CONTROLLO DEL TERRITORIO, SUE - COORDINAMENTO SUAP– UFFICIO CASA: Procedimenti in materia di 
edilizia privata e controllo e gestione del territorio di cui alle leggi e regolamentazioni vigenti; certificazioni e 
verifiche di conformità edilizia su procedimenti altri (Ambiente; Interventi Economici; Urbanistica; LL.PP.; Enti 
esterni); gestione del patrimonio residenziale pubblico di cui alla L. 448/1998; endoprocedimenti in materia 
edilizia propri dello Sportello Unico SUAP, controllo e coordinamento attività di front office dello Sportello 
Polifunzionale (sezione tecnici) 
- Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia – Servizio Edilizia Privata, con responsabilità organizzativa e 

competenza all’emanazione dei provvedimenti finali: geom. Sergio Tremosini. 
- Istruttori Dir. Giacobazzi Enrichetta, Federica Negrelli, Gianluca Bonantini, Isabella Turchi (40%), Istruttore 

tecnico Licia Martinelli 
Supporto dell'Ufficio Segreteria Amministrativa: supporto ed organizzazione delle funzioni amministrative del 
Servizio, su proposta tecnica e responsabilità di questi in merito al controllo e gestione dei capitoli di spesa, 
redazione atti, coordinamento e gestione delle corrispondenze in entrata e uscita, protocollazione e gestione 
procedimenti amministrativi esterni (pubblicazioni, depositi, notifiche, …) aggiornamento sito web comunale, front 
office; attività della Direzione e dell’Assessorato; – Responsabile dell’Ufficio, con responsabilità organizzativa e 
posizione di particolare responsabilità: Istruttore Dir. Sig.ra. Marcella Soravia, Istruttore amm.vo Maria Cristina 
Folloni. 

* Sportello Unico Attività Produttive: il Servizio Edilizia Privata nonché l’Ufficio Segreteria 
Amministrativa/Front Office/URP polifunzionale soprarichiamati, in quanto struttura organizzativa della 
Direzione Pianificazione Territoriale, assolvono unitariamente alle funzioni proprie dello Sportello Unico Attività 
Produttive, ovvero delle Imprese. Il personale dipendente o collaboratori a contratto della Struttura appartengono 
quindi unitariamente al medesimo Sportello Unico,secondo il seguente organigramma: 
Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive: Dirigente della Struttura; 
Responsabile organizzativo, per l’attuazione, coordinamento e formazione attività dello Sportello: Responsabile del 
Servizio Edilizia Privata;  
Referenti SUAP, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto: Responsabili dei Servizi (Edilizia, 
Ambiente, Interventi Economici e Segreteria Amministrativa), nonché i sigg.ri Maria Rosa Iseppi e Maurizio 
Tonozzi  relativamente alle attività del front office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE DI ATTIVITÀ:  

1. URBANISTICA   
Il Servizio Urbanistica svolge le seguenti attività: 

 gestione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e degli strumenti di pianificazione territoriale sovra 
ordinata (P.T.R, P.T.C.P., ecc..); 

 adeguamento e aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica; 
 gestione e coordinamento, per le parti di competenza, del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 

intercomunale, in corso di redazione; 
 gestione della cartografia del territorio comunale in formato digitale; 
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 gestione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, quali Piani Particolareggiati per insediamenti 
residenziali e produttivi (P.P.I.P.) e Piani di Sviluppo Aziendale (P.S.A.); 

 rilascio dei pareri di conformità urbanistica; 

 assunzione in carico di opere di urbanizzazione.  
2. EDILIZIA Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede ai seguenti adempimenti: 
Riceve: 
- domande per il rilascio del permesso di costruire; 
- le segnalazioni inizio attività (SCIA); 
- le Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) 
- le richieste di certificati di agibilità; 
- segnalazione di abusi, controllo del territorio; 
- richieste di visura di atti rilasciati; 
Fornisce: 
- informazione sullo stato e sui tempi delle pratiche presentate e quelle archiviate anche mediante l'accesso per 
via telematica; 
- delucidazioni ed istruzioni riguardanti gli indirizzi e le politiche di pianificazione; 
- accesso alla cartografia, alle norme e ai regolamenti 
Rilascia: 
- permessi di costruire; 
- certificati destinazione urbanistica; 
- autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di compatibilità paesaggistica; 
- certificati di agibilità; 
- attestazioni frazionamenti catastali; 
 
3. SUAP Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’ unico soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di 
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi 
compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recepimento Direttiva Servizi). Per qualsiasi 
"vicenda amministrativa" riguardante le attività produttive, il SUAP fornisce alle imprese risposta unica e 
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. 
 
 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO AMBIENTE 
Procedimenti in materia di pianificazione e gestione ambientale di cui alle vigenti Leggi regionali e statali, 
nonché gestione e coordinamento delle politiche e programmi di promozione ambientale; 
endoprocedimenti in materia ambientale propri dello Sportello Unico SUAP; controllo e coordinamento 
attività di front office dello Sportello Polifunzionale (sezione tecnici)  
 
- Responsabile del Servizio Ambiente, con responsabilità organizzativa e posizione di particolare responsabilità: 

Geom. Ivaldo Gualdi. 
 
Supporto dell'Ufficio Segreteria Amministrativa: supporto ed organizzazione delle funzioni amministrative del 
Servizio, su proposta tecnica e responsabilità di questi in merito al controllo e gestione dei capitoli di spesa, 
redazione atti, coordinamento e gestione delle corrispondenze in entrata e uscita, protocollazione e gestione 
procedimenti amministrativi esterni (pubblicazioni, depositi, notifiche, …) aggiornamento sito web comunale, front 
office; attività della Direzione e dell’Assessorato; 

- Responsabile dell’Ufficio, con responsabilità organizzativa e posizione di particolare responsabilità: Istruttore 
Dir. Sig.ra. Marcella Soravia, 

- Istruttore amm.vo Maria Cristina Folloni. 

* Sportello Unico Attività Produttive: il Servizio Ambiente nonché l’Ufficio Segreteria Amministrativa/Front 
Office/URP polifunzionale soprarichiamati, in quanto struttura organizzativa della Direzione Pianificazione 
Territoriale, assolvono unitariamente alle funzioni proprie dello Sportello Unico Attività Produttive, ovvero delle 
Imprese. Il personale dipendente o collaboratori a contratto della Struttura appartengono quindi unitariamente al 
medesimo Sportello Unico,secondo il seguente organigramma: 
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Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive: Dirigente della Struttura; 
Responsabile organizzativo, per l’attuazione, coordinamento e formazione attività dello Sportello: Responsabile del 
Servizio Edilizia Privata;  
Referenti SUAP, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto: 
- Responsabili dei Servizi (Edilizia, Ambiente, Interventi Economici e Segreteria Amministrativa), nonché i 

sigg.ri Maria Rosa Iseppi e Maurizio Tonozzi  relativamente alle attività del front office. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività)  

1. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI Rapporti con il gestore Hera S.p.a. per programmazione e 
gestione servizi; i rapporti istituzionali formali di programmazione relativi al SGR vengono intrattenuti attraverso 
l’Unione. Rendiconto annuale raccolte differenziate e procedure varie relative. Rapporti con Uff. Tributi ( TARI, 
compostaggio domestico ecc. ) Informazione all’utenza e educazione ambientale sul tema rifiuti. Ecovolontari. 
Rapporti con Unione, Provincia, ATERSIR.  
 
2.  ACQUA Pratiche di autorizzazione scarichi domestici che non recapitano in fognatura. Espressione pareri alla 

Provincia per pratiche A.U.A.. Rapporti con Servizio LL.PP. - fognatura, titolare SII. Potabilità rete acquedotto 
(rapporti con HERA, AUSL, ordinanze e provvedimenti). Rapporti con consorzi per acque superficiali. 

3.  ARIA  Accordi di programma regionali (varie azioni). Erogazione eventuali contributi trasformazione veicoli ad 
alimentazione meno impattante. Rilevamento inq. atmosferico Rete Regionale. Informazione alla cittadinanza 
stato qualità dell’aria (PM10, ozono ecc). Adozione provvedimenti (limitazioni al traffico, varie) 
 

4. RUMORE Classificazione acustica. Esposti per rumorosità. Pratiche di concessione deroghe cantieri/spettacoli. 

5.  CAMPI ELETTROMAGNETICI Pratiche SRB telefonia mobile. Pratiche ERT e rapporti con Provincia per PLERT. 
Campagne di monitoraggio campi elettromagnetici.  

6. INDUSTRIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE Rapporti con Suap per pratiche A.U.A., A.I.A. Espressione pareri alla 
Provincia su pratiche A.U.A. in materia di scarichi idrici e impatto acustico. Aspetti ambientali generali relativi 
all'inquinamento e all'impatto delle attività sull'intorno.  

7. IGIENE E SANITA' Gestione esposti per problematiche/inconvenienti igienici. Rapporti con Ed. Privata e Polizia 
Municipale in relazione agli aspetti di igienicità di alloggi e ambienti. Amianto. Attività di monitoraggio, lotta e 
informazione relative a Zanzara tigre e altri insetti vettori di virus. Servizi Disinfezione, Disinfestazione, 
Derattizzazione.  

8. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. Attività di informazione generale sui servizi e sulle 
tematiche ambientali.  Relazione sullo Stato dell'Ambiente. Campagne di educazione ambientale  (Puliamo il 
mondo – Progetto Minerva). Ecovolontari. 

9. ANIMALI Canile intercomunale (convenzione).  Caccia e pesca, aspetti ambientali (caccia in collaborazione con 
il Servizio Agricoltura e mercato, che intrattiene i rapporti con gli agricoltori). Diritti degli animali. Animali in 
ambito urbano e problemi di igiene e convivenza con l’uomo (colombi, servizi DDD, colonie feline, insetti ecc.). 
Rapporti con volontariato animalista (ENPA...) 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI: Procedimenti 
autorizzativi e di controllo in materia di igiene e sanità, commercio, pubblici servizi di cui alle vigenti Leggi 
regionali e statali, nonché gestione e coordinamento delle politiche di marketing e programmi di 
valorizzazione commerciale; endoprocedimenti in materia commerciale e sanità propri dello Sportello 
Unico SUAP; controllo e coordinamento attività di front office dello Sportello Polifunzionale (sezione 
tecnici) 
- Responsabile del Servizio Interventi Economici, con responsabilità organizzativa e posizione di particolare 

responsabilità Sig.Ra. Patrizia Mignardi, 
- Istruttori amm.vi, Donatella Belelli, Mattia Monduzzi e Daniela Malferrari.  
* Sportello Unico Attività Produttive: il Servizio Interventi Economici, nonché l’Ufficio Segreteria 
Amministrativa/Front Office/URP polifunzionale soprarichiamati, in quanto struttura organizzativa della Direzione 
Pianificazione Territoriale, assolvono unitariamente alle funzioni proprie dello Sportello Unico Attività Produttive, 
ovvero delle Imprese. Il personale dipendente o collaboratori a contratto della Struttura appartengono quindi 
unitariamente al medesimo Sportello Unico,secondo il seguente organigramma: 
Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive: Dirigente della Struttura; 
Responsabile organizzativo, per l’attuazione, coordinamento e formazione attività dello Sportello: Responsabile del 
Servizio Edilizia Privata;  
Referenti SUAP, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto: Responsabili dei Servizi (Edilizia, 
Ambiente, Interventi Economici e Segreteria Amministrativa), nonché i sigg.ri Maria Rosa Iseppi e Maurizio Tonozzi  
relativamente alle attività del front office. 
 

 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 
 
1. COMMERCIO IN SEDE FISSA. Il Servizio Interventi Economici svolge le verifiche in merito alle dichiarazioni 
contenute nelle segnalazione che riguardano le attività di commercio in sede fissa (nuove aperture, subingressi, 
trasferimenti, modifiche, ecc.). In particolare verifica la conformità dei locali, i requisiti professionali e soggettivi 
dichiarati. Mantiene i rapporti con l’Azienda Usl – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, al quale invia le notifiche 
sanitarie che riguardano la vendita dei prodotti alimentari. 

2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. Il Servizio esegue l’istruttoria e le verifiche sulle segnalazioni certificate 
relative ai subingressi nei posteggi al mercato settimanale e cura l’aggiornamento settimanale delle presenza 
degli operatori al mercato.  Riceve e verifica le comunicazione di iscrizione alla graduatoria di spunta e ne 
gestisce le graduatorie delle presenze settimanali. Organizza i mercati straordinari e le edizioni ordinarie 
nelle quali vengono utilizzati i posteggi alternativi. Verifica periodicamente le posizioni  Durc degli ambulanti 
ed il regolare pagamento delle tasse comunali. Riguardo al mercato settimanale, il Servizio collabora da alcuni 
anni con la Società Punto Idea Srl, incaricata di redigere un proposta di riorganizzazione del mercato, con 
l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e accessibilità agli spazi mercatali.                        .                                                    
Il Servizio rilascia inoltre le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e gestisce 
l’iscrizione degli operatori al Mercatino dell’Antiquariato e Art Ingegno che si svolge con cadenza mensile in 
Viale Mazzini.  
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3. PUBBLICI ESERCIZI. Il Servizio cura l’istruttoria relativa alle SCIA di inizio attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, presso locali aperti al publico, presso circoli privati, strutture di servizio e in forma 
temporanea in occasione di feste e  manifestazioni. Verifica la conformità dei locali, il possesso dei requisiti 
professionali e soggettivi, mantiene i rapporti  e cura la trasmissione all’Ausl Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione delle relative pratiche. 

4. ATTIVITA’ ARTIGIANALI, DI SERVIZIO, RICETTIVE, ECC. Relativamente alle diverse tipologie di attività 
artigianali (acconciatori, estetiste, produzione di alimenti, ecc.), di servizio (palestre, impianti sportive, 
turistiche, ecc.) e ricettive (B&b, ostello, alberghi, ecc.) il Servizio cura l’istruttoria delle SCIA, trasmette le 
pratiche all’Ausl Servizio Igiene Pubblica e verifica la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. 

5. IGIENE E SANITA’ Il Servizio è competente dei procedimenti amministrativi e della vigilanza in materia di 
igiene e sanità pubbliche. Per ogni attività, pertanto, che presupponga la manipolazione e la somministrazione di 
alimenti e bevande, l’utilizzo di gas tossici o presidi sanitari o che preveda l’intervento di pratiche sul corpo 
umano, il Servizio ne cura l’istruttoria e trasmette la pratica per competenza e per gli eventuali pareri al  Servizio 
Igiene Pubblica e/o al Servizio Alimenti e Nutrizione e/o al Servizio Veterinario dell’Ausl. 
Il Servizio è inoltre competente al rilascio di autorizzazioni al funzionamento di strutture sanitarie, quali 
poliambulatori, studi dentistici e strutture protette. 
6. MARKETING E VALORIZZAZIONE COMMERCIALE  Oltre alle attività amministrative ordinarie, il Servizio 
Interventi Economici segue le attività ed i progetti di promozione e valorizzazione del territorio, con particolare 
riferimento agli aspetti commerciali.  Collabora con l’Associazione di promozione locale pubblico privata “Vignola 
Grandi Idee”, che organizza eventi di forte richiamo e di alta qualità, con il diretto coinvolgimento dei 
commercianti vignolesi. Nell’ambito della valorizzazione commerciale il Servizio gestisce i progetti di 
qualificazione dei centri commerciali naturali di Vignola, partecipando, tra l’altro, ai bandi regionali emanati ai 
sensi della L. 41/97. Il Servizio gestisce inoltre il progetto “Armilla – Incubatore di imprese in centro storico”, per 
favorire nuovi insediamenti commerciali e di servizio in centro storico e valorizzare l’area.  
7. CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZIO  Il Servizio cura gli interventi di finanziamento 
a sostegno delle attività commerciali, tra i quali i progetti Astambéin, comunale e Unione, Misura 1 - e Misura 2, il 
finanziamento a favore delle imprese locali, in collaborazione con Banca Popolare E.R. (prima edizione)  con 
Cassa di Risparmio di Cento (seconda edizione tuttora in corso). 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE 
PATRIMONIO PUBBLICO  

Responsabile dell’Ufficio, Titolare di P.O. Funzionario geom. Chiara Giacomozzi , Specialista Tecnico Aleotti 
Francesca, Specialista tecnico Montanari Mariangela , Istruttore Tecnico geom. Montaguti Fabio. 

ATTIVITA’  
ORDINARIE: 
1: Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente:  
Tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni immobili dell’Ente, incremento del valore dei cespiti sulla base 
degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie dell’anno precedente. Aggiornamento dell’Inventario 
Patrimoniale del Conto del Patrimonio sul portale web del Ministero delle Economie e Finanze. Verifiche e 
aggiornamenti catastali del patrimonio dell’Ente. 
Previsione, equilibri e assestamento dei capitoli di bilancio in spesa corrente e conto capitale. Impegni di spesa e 
liquidazione delle fatture. 
Attività di manutenzione ordinaria e pronto intervento con il personale operaio dell’Ente, in economia diretta con 
piccole opere edili ed impiantistiche, e con affidamento a ditte esterne dei beni immobili pubblici. Predisposizione, 
gestione della procedura di richiesta delle offerte, aggiudicazione e gestione degli appalti di conduzione impianti 
elevatori, impianti di climatizzazione invernale e estiva, dispositivi antincendio. Verifiche periodiche degli impianti 
elettrici e verifiche biennali impianti elevatori, tenuta e rinnovo dei certificati di prevenzione incendi degli immobili 
soggetti. 
Attività che comprende l’iter di affidamento dell’appalto di sorveglianza e vigilanza degli immobili gestiti dall’Ente e 
dalla società Vignola Patrimonio s.r.l. Impegni di spesa e liquidazione delle fatture. 
Manutenzione straordinaria comprendente tutto l’iter dalla redazione del progetto alla gestione dell’appalto. 
Responsabile del monitoraggio della presenza e conservazione di fibre di amianto presso gli edifici pubblici 
comunali. Tenuta e aggiornamento delle schede tecniche, rilievi con ARPA e AUSL competente. 
02. Gestione contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni Demaniali: 
Stipula, rinnovo e disdetta dei contratti di locazione attivi e passivi dell’Ente. Gestione dei rapporti con la proprietà e 
con gli amministratori condominiali, pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione del condominio. 
Gestione dei rapporti con l’affittuario e riscossione dei canoni di locazione. 
Stipula di comodati e di concessioni d’uso con Associazioni del Terzo Settore e/o Socio Assistenziale per l’utilizzo di 
spazi pubblici da adibire a propria sede e per lo svolgimento della attività sociale. 
Gestione delle convenzioni per il posizionamento su suolo pubblico di antenne di telefonia mobile. 
Gestione della convenzione con Associazioni Sportive e il Circolo Polivalente Olimpia per la manutenzione 
ordinaria/straordinaria di impianti sportivi, palestre e del centro nuoto. 
Impegno di spesa, verifica e liquidazione della pertinenze idriche demaniali, dei canoni di terreni agricoli in arre 
demaniali. Gestione dei rapporti con l’Agenzia del Demanio in merito agli edifici presenti su territorio comunale. 
03. Gestione edilizia scolastica: 
Rapporti con le Direzioni Didattiche e Unione Terre di Castelli in merito ai bisogni degli istituti scolastici sul 
territorio e alla predisposizione degli edifici per il regolare svolgimento dell’attività didattica. Verifica del 
fabbisogno annuale di aule, predisposizione delle classi e degli arredi. Confronto con gli RSPP incaricati dalle 
Direzioni Didattiche, con AUSL Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e altri gli addetti alla refezione 
scolastica in merito alla sicurezza dei centri di produzione e smistamento dei pasti e alla loro manutenzione. 
4. Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP): 
Gestione dell’Accordo Quadro e del Contratto di Servizio tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Vignola e 
l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Modena per la gestione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Vignola per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018. 
5. Gestione alienazioni e acquisizioni beni immobili:  
Predisposizione dei piani annuali di alienazione, della documentazione tecnica necessaria per la predisposizione 
della procedura di gara e per la successiva fase di stipula dell’atto di compravendita. 
6. Gestione appalto Servizi Cimiteriali: 
Predisposizione degli elaborati propedeutici alla fase di gara per l’affidamento del servizio; gestione dei rapporti con 
l’impresa Appaltatrice e con il Servizio di Stato Civile in merito alla programmazione dell’attività cimiteriale e alla 
manutenzione del cimitero del capoluogo e di quello di Campiglio. Gestione del personale addetto alla sorveglianza 
dei cimiteri e alla supervisione della ditta affidataria del servizio. Verifica e liquidazione della gestione del servizio in 
appalto. 
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Assistenza al Servizio di Stato Civile per la vendita di lotti interni all’area cimiteriale del capoluogo per l’edificazione 
di nuove cappelle di famiglia o in merito alle richiesti di manutenzione del patrimonio esistente. 
7. Gestione contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale, acqua: 
Attività di raccolta dei dati di consumo delle utenze comunali e successiva predisposizione degli atti propedeutici 
per l’adesioni alle convenzioni Consip e/o Intercenter per la fornitura di energia elettrica o gas naturale. Previsione, 
equilibri e assestamento dei capitoli di bilancio in spesa corrente; impegni di spesa e liquidazione delle fatture. 
8. Allestimento manifestazioni patrocinate dall’Ente o su richiesta di terzi 
Attività di collaborazione con i Servizi Cultura, Eventi, Sport e turismo, Segreteria del Sindaco, Centro Studi e Vignola 
Grandi Idee in merito all’organizzazione e al regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate e/o patrocinate 
dal Comune di Vignola. In particolare il Servizio svolge l’attività di predisposizione delle ordinanze sindacali per la 
modifica della viabilità stradale e la successiva esposizione di opportuna segnaletica stradale di preavviso. 
Organizzazione e predisposizione degli allestimenti con il personale operario. Gestione del capitolo in spesa 
corrente per l’acquisto di materiale propedeutico allo svolgimento delle manifestazioni e per l’attivazione di servizi 
(allestimento stand, certificazioni, facchinaggio, ecc.). 
9. Gestione delle fornitura di energia termica da teleriscaldamento: 
Attraverso il personale tecnico del Servizio, mensilmente vengono eseguite le letture in contraddittorio dei contatori 
di energia termica degli scambiatori installati presso n. 13 edifici di competenza del Comune di Vignola, Unione 
Terre di Castelli, Provincia di Modena, ASP G. Gasparini. Previsione, equilibri e assestamento dei capitoli di bilancio 
in spesa corrente per l’impegno di spesa e liquidazione delle fatture dell’energia termica consumata. 
10. Gestione concessione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 
strade sul territorio comunale: 
Attraverso il personale tecnico del Servizio vengono raccolte e inviate al concessionario le segnalazioni telefoniche 
dei cittadini relative a guasti o problematiche della pubblica illuminazione stradale. Durante l’arco dell’anno si 
procede alle fasi di previsione, equilibri e assestamento dei capitoli di bilancio per l’impegno di spesa e liquidazione 
delle fatture bimestrali del canone concessorio relativo ai consumi energetici e alle operazioni di manutenzione, 
previa verifica della completezza della documentazione allegata alle fatture. 
11. Procedimento di autorizzazione delle istanze di occupazione di suolo pubblico permanente: 
Gestione delle istanze di rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico permanente (durata 5 anni) 
presentate da pubblici esercizi commerciali sul territorio. Richiesta dei pareri di competenza ai Servizi interessati, 
predisposizione dell’atto di Giunta di autorizzazione al rilascio dell’autorizzazione e successiva emissione della 
concessione. 
12. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono immobili di proprietà 
Attività inerenti tale tipologia di pratiche consistono nella trasmissione alla compagnia di assicurazione ed al broker 
assicurativo, delle denuncie di danni o sinistri pervenuti ed avvenuti sul territorio comunale , aventi cause 
riconducibili al servizio viabilità; il servizio si occupa inoltre di raccogliere i dati dalle Forze dell’Ordine in caso di 
rilevazione del sinistro ed alla quantificazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico 
13. Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. 
Gestione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili e alle attrezzature in uso alla 
società pubblica Vignola Patrimonio s.r.l. (Farmacia Comunale, Casetta dell’acqua, bagni chimico, Mercato 
Ortofrutticolo, sede Vigili del Fuoco di Vignola). Predisposizione delle forniture e dei servizi per mezzo delle centrali 
di committenza Consip o Intercenter. Redazione dei provvedimenti di spesa e successiva autorizzazione alla 
liquidazione delle fatture.  
Gestione dei contratti di locazione passivi: gestione dei rapporti con la proprietà e con gli amministratori 
condominiali, verifica dei canoni di locazione e delle spese di gestione del condominio. 
Gestione dell’appalto di sorveglianza e vigilanza degli immobili gestiti dalla società. 
Attività di raccolta dei dati di consumo delle utenze e successiva predisposizione degli atti propedeutici per 
l’adesioni alle convenzioni Consip e/o Intercenter per la fornitura di energia elettrica o gas naturale. Verifica dei dati 
di fatturazione. 
Gestione dei contratti di locazione attivi e passivi della società. 
14. Supporto tecnico ad Unione Terre di Castelli 
Supporto tecnico/amministrativo per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli immobili e alle 
attrezzature in uso all’Ente. Predisposizione delle forniture e dei servizi per mezzo delle centrali di committenza 
Consip o Intercenter. 
Attività di raccolta dei dati di consumo delle utenze e successiva predisposizione degli atti propedeutici per 
l’adesioni alle convenzioni Consip e/o Intercenter per la fornitura di energia elettrica o gas naturale. 
Supporto tecnico per gestione dei contratti di locazione passivi dell’Ente. Gestione dei rapporti con la proprietà e 
con gli amministratori condominiali, pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione del condominio. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO VIABILITA’ SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE. 

Responsabile dell’Ufficio, Titolare di P.O. Funzionario geom. Grandi Fausto, Istruttore Tecnico geom. Vincenzi 
Stefano, Istruttore Tecnico geom. Benedetti Simona e Istruttore Tecnico geom. Guerzoni Marzia. 

ATTIVITA’ ORDINARIE: 
1: Gestione rete stradale comunale: Attività di manutenzione ordinaria in economia diretta con piccole opere e 
pronto intervento per ripristino buche o altri cedimenti stradali. Manutenzione ordinaria con affidamento a 
ditte esterne, comprendente tutto l’iter dalla redazione del progetto alla gestione dell’appalto. Manutenzione 
straordinaria comprendente tutto l’iter dalla redazione del progetto alla gestione dell’appalto. 
2. Gestione segnaletica stradale orizzontale verticale luminosa sia permanente che temporanea :  Attività di 
manutenzione ordinaria della segnaletica in economia diretta. Manutenzione ordinaria con affidamento a ditte 
esterne, comprendente tutto l’iter dalla redazione del progetto alla gestione dell’appalto.  
3. Gestione contributi a utenti per strade vicinali: Valutazione della richiesta del cittadino e emissione di buoni 
per il ritiro di materiale inerte per la sistemazione, a propria cura e spese, dei tratti deteriorati delle strade 
vicinali. 
4. Redazione di Ordinanze per regolazione del traffico: Predisposizione delle Ordinanze Sindacali, temporanee 
e/o permanenti, relative alle modifiche alla circolazione stradale ed alla viabilità; 
5. Apposizione toponomastica stradale e gestione, aggiornamento stradario Comunale: attività di installazione, 
sostituzione e/o gli interventi di manutenzione, alla toponomastica stradale presente sul territorio, nonché 
l’attività di ufficio relativa all’aggiornamento dello stradario comunale, contenente l’indicazione di tutte le 
strade presenti sul territorio; 
6. Rilascio Certificazioni, Nulla osta, pareri, inerenti la viabilità in generale e la regolamentazione della 
circolazione: Rilascio di atti di varia natura che si possono riassumere in nulla osta per manifestazioni sportive 
su strada, nulla osta per il transito di trasporti eccezionali, autorizzazioni a privati per installazione specchi 
parabolici finalizzati al miglioramento della visibilità in uscita da accessi privati, certificazioni distanze 
chilometriche e distanze fra tabaccherie (richieste al livello ministeriale per apertura nuovi punti vendita), 
certificazioni riguardo la classificazione delle strade, certificazioni inerenti il funzionamento degli impianti 
semaforici necessarie in caso di sinistri, comunicazioni in merito alla durata delle opere pubbliche inerenti la 
Viabilità, predisposizione della documentazione per accesso agli atti inerenti il Servizio Viabilità, Sicurezza e 
Protezione Civile; 
7. Rilascio concessioni passi carrai con vendita del relativo cartello: valutazione della richiesta e rilascio della 
concessione, prevista dal Codice della Strada, in merito agli accessi carrai ed alla vendita del relativo cartello 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente 

2. Gestione contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni Demaniali 

3. Gestione edilizia scolastica 

4. Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) 

5. Gestione alienazioni e acquisizioni beni immobili 

6 Gestione appalto Servizi Cimiteriali 

7. Gestione contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale, acqua 

8. Allestimento manifestazioni patrocinate dall’Ente o su richiesta di terzi 

9. Gestione della fornitura di energia termica da teleriscaldamento 

10. Gestione concessione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 
strade sul territorio comunale 

11. Procedimento di autorizzazione delle istante di occupazione di suolo pubblico permanente 

12. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono immobili di proprietà 

13. Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. 

14. Supporto tecnico ad Unione Terre di Castelli 



 27  

regolamentare; 
8. Rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari su strada (insegne, striscioni, tende e cappottine, 
cartelli): valutazione della richiesta e rilascio della relativa autorizzazione per l’installazione dei suddetti 
manufatti, da avviarsi mediante la procedura telematica presso l’Ufficio SUAP Comunale. 
9. Rilascio Autorizzazione allo scavo (interventi programmati e/o urgenti) ai Gestori dei sottoservizi stradali: 
valutazione delle richieste pervenute dai vari Gestori delle reti dei sottoservizi stradali per quanto riguarda gli 
interventi programmati ed al rilascio della relativa autorizzazione allo svolgimento dei medesimi; altresì, per 
quanto riguarda gli interventi urgenti, viene rilasciata una autorizzazione annuale ad intervenire sul territorio; 
10. Gestione sinistri stradali attivi e passivi: le attività inerenti tale tipologia di pratiche consistono nella 
trasmissione alla compagnia di assicurazione ed al broker assicurativo, delle denuncie di danni o sinistri 
pervenuti ed avvenuti sul territorio comunale , aventi cause riconducibili al servizio viabilità; il servizio si 
occupa inoltre di raccogliere i dati dalle Forze dell’Ordine in caso di rilevazione del sinistro ed alla 
quantificazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico. 
11. Redazione del Piano neve e relativa organizzazione e gestione delle attività di sgombero neve sul territorio: 
il Servizio cura la predisposizione, l’approvazione da parte della Giunta Municipale ed il costante aggiornamento 
del Piano Neve Comunale, che, di fatto, costituisce l’insieme di tutte le operazioni da porre in campo in 
occasione del verificarsi di eventi nevosi sul territorio, provvedendo inoltre alla definizione di tutte le attività da 
svolgere, sia per quanto riguarda il personale comunale sia per quanto riguarda le imprese private. 
12. Rilascio pareri di competenza viabilistica al Servizio Edilizia Privata per rilascio titoli autorizzativi e per 
Piani Particolareggiati e Opere di Urbanizzazione, nonché al Servizio Patrimonio per il rilascio di concessioni 
permanenti di occupazione suolo pubblico: tale attività si riferisce al rilascio del parere sotto il profilo della 
Viabilità e pertanto la rispondenza alle norme del Codice della Strada, su pratiche edilizie; vengono inoltre 
rilasciati pareri sotto il profilo della Viabilità al Servizio Manutenzione Patrimonio finalizzato all’ottenimento di 
concessioni permanenti di occupazioni di suolo pubblico. 
 
 
13. Relazioni di risposta ad interpellanze, esposti: redazione delle risposte ad interpellanze ed esposti pervenuti 
in merito a problematiche riconducibili alla Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile; 
14. Attivita inerente il Servizio Idrico integrato (rapporti con ATERSIR, Hera Spa e rilascio autorizzazioni 
all’allaccimento in fognatura): il Servizio, oltre a mantenere i rapporti istituzionali con l’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia-Romagna per il Servizio Idrico e Rifliuti (ex ATO), provvede al rilascio ai richiedenti, delle 
autorizzazioni all’allacciamento in pubblica fognatura, previa acquisizione del nulla osta tecnico da parte 
dell’attuale Gestore del Servizio, HERA S.p.a.. 
15. Gestione del Servizio di assistenza tecnica del sistema di videosorneglianza area urbana centrale:  
acquisizione delle segnalazioni di malfunzionamento pervenute a cura della Polizia Municipale, il Servizio 
predispone, sulla base delle risorse disponibili, gli affidamenti necessari, a ditte specializzate nel settore, per il 
ripristino della funzionalità delle telecamere malfunzionanti e/o danneggiate, installate a salvaguardia della 
sicurezza dell’area urbana centrale di Vignola. 
16. Gestione Fondo Protezione Civile e dell’attività di Protezione Civile per la tutela dell’incolumità pubblica: 
sulla base a precedenti accordi risalenti all’anno 1998, il servizio predispone gli atti necessari al fine di garantire 
la copertura finanziaria nonché la corresponsione annuale di tale contributo alla Provincia di Modena per il 
finanziamento di attività e/o attrezzature di Protezione Civile a livello provinciale. 
17. Gestione impianto radio VHF: il Servizio cura i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico per l 
‘ottenimento della concessione ministeriale necessaria all’uso del ponte radio nonché le eventuali variazioni di 
consistenza degli apparati detenuti; vengono inoltre disposti affidamenti a ditte specializzate per la risoluzione 
degli eventuali malfunzionamenti riscontrati. Il ponte radio viene mantenuto attivo in particolare per 
fronteggiare eventuali emergenze di protezione civile con conseguenti blocchi delle comunicazioni telefoniche. 
18. Gestione dell’autoparco comunale: il servizio cura tutto il complesso delle pratiche relative al parco 
automezzi ed alla sua gestione; redazione atti necessari per gli affidamenti nonché le liquidazioni in merito alle 
attività di manutenzione, acquisto dei carburanti per autotrazione, pagamento tassa di proprietà, pratiche varie 
correlate all’autoparco e gestione dei relativi sinistri eventualmente occorsi. 
19. Gestione deposito biciclette e motocicli ritrovati: in base alle segnalazioni pervenute, il Servizio cura la 
raccolta sul territorio, la registrazione nonché la gestione del deposito delle biciclette e dei motocicli ritrovati, 
comunicando inoltre le giacenze al Servizio Affari Finanziari.  
20. Organizzazione e gestione del Servizio di Reperibilità di Pronto intervento: il Servizio cura la stesura del 
calendario dei turni di Reperibilità e Pronto Intervento, provvedendo inoltre alla gestione delle sostituzioni che 
si dovessero rendere necessarie. 
21. Gestione dei costi amministrativi sugli avvisi accertamento sulla sosta nel Parcheggio di Corso Italia: in base 
a quanto previsto all’art. 6, comma 6 del Contratto di Concessione e Gestione del Parcheggio di Piazza Corso 
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Italia Rep. N.° 6508 del 24/07/2002, il Servizio cura la redazione annuale degli atti necessari, finalizzati alla 
corresponsione dei costi amministrativi individuati da una quota fissa per ogni sanzione, alla Società SABA 
ITALIA S.p.a., gestore del medesimo parcheggio e dei parcheggi di superficie a pagamento presenti nell’area 
urbana centrale della città. 
22. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Viabilità: per le opere pubbliche di propria competenza il 
Servizio svolge le  funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e altre attività di supporto al medesimo, per 
tutto l’iter dell’appalto, nonché attività di controllo nei casi di progettazione e Direzione Lavori Esterna e/o in 
alternativa, attività di progettazione e Direzione Lavori interna. 
 
 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. Gestione strade 

2. Gestione segnaletica stradale orizzontale verticale luminosa sia permanente che temporanea 

3. Gestione contributi a utenti per strade vicinali 

4. Redazione proposte di Ordinanze per regolazione del traffico 

5. Apposizione toponomastica stradale e gestione, aggiornamento stradario Comunale  

6. Rilascio Certificazioni, Nulla osta, pareri, inerenti la viabilità in generale e la regolamentazione della 
circolazione  

7. Rilascio concessioni passi carrai con vendita del relativo cartello 

8. Rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari su strada (insegne, striscioni, tende e cappottine, 
cartelli) 

9. Rilascio Autorizzazione allo scavo (interventi programmati e/o urgenti) ai Gestori dei sottoservizi stradali 

10. Gestione sinistri stradali attivi e passivi 

11. Redazione del Piano neve e relativa organizzazione e gestione delle attività di sgombero neve sul territorio  

12. Rilascio pareri di competenza viabilistica al Servizio Edilizia Privata per rilascio titoli autorizzativi e per Piani 
Particolareggiati e Opere di Urbanizzazione, nonche al Servizio Patrimonio per il rilascio di concessioni 
permanenti di occupazione suolo pubblico 

13. Relazioni di risposta ad interpellanze, esposti  

14. Attivita inerente il Servizio Idrico integrato (rapporti con Hera  e rilascio autorizzazioni all’allaccimento in 
fognatura ) 

15.  Gestione del Servizio di assistenza tecnica del sistema di video sorveglianza area urbana centrale 

16. Gestione Fondo Protezione Civile e dell’attività di Protezione Civile per la tutela dell’incolumità pubblica  

17. Gestione impianto radio 

18. Gestione dell’autoparco comunale 

19. Gestione deposito biciclette e motocicli ritrovati 

20. Organizzazione e gestione del Servizio di Reperibilità di Pronto intervento 

21. Gestione dei costi amministrativi sugli avvisi accertamento sulla sosta nel Parcheggio di Corso Italia  

22. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Viabilità 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO VERDE URBANO E AGRICOLTURA. 

Responsabile dell’Ufficio con delega di Funzioni Dirigenziali Funzionario dott. Zocca Stefano (in comando 
all’Unione dall’agosto 2015), Istruttore Tecnico p.a. Ronchetti Daniele. 

ATTIVITA’ ORDINARIE: 
1. Gestione delle aree verdi pubbliche : Attività di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta con 
piccoli interventi volti alla risoluzione di situazioni di pericolo, irrigazione manuale con autobotte, diserbi, 
raccolta foglie e taglio erba nei giardini scolastici. Predisposizione e gestione degli appalti di manutenzione 
ordinaria del verde orizzontale (tappeti erbosi, arbusti e siepi), comprendenti interventi di taglio erba in 
parchi pubblici, aree verdi d’arredo, giardini scolastici ed aiuole stradali, potatura formale di siepi e 
potatura libera di arbusti. Rapporti con gli enti, le associazioni, e le imprese che, a seguito di convenzioni o 
contratti stipulati con l’Amministrazione, gestiscono la manutenzione di aree verdi comunali (ONLUS, 
società sportive, ditte che espletano servizi cimiteriali, gestore del centro nuoto, contratti di 
sponsorizzazione di aiuole, etc.). 
2. Gestione delle alberature pubbliche : Predisposizione e gestione degli appalti di manutenzione ordinaria 
e straordinaria a carico del patrimonio arboreo comunale, comprendenti interventi di potatura, 
abbattimento e analisi visive e strumentali. Predisposizione e gestione degli appalti di fornitura e messa a 
dimora di nuovi esemplari arborei. 
3. Gestione delle attrezzature ludiche da esterno presenti in parchi pubblici e giardini scolastici: 
Predisposizione e gestione degli appalti di servizi di manutenzione ordinaria a carico delle attrezzature 
ludiche da esterno presenti in parchi pubblici e giardini. Predisposizione e gestione degli appalti di 
fornitura e posa in opera di nuove attrezzature ludiche da esterno. 
4. Gestione degli impianti irrigui automatici presenti nelle aree verdi comunali: Predisposizione e gestione 
degli appalti manutenzione ordinaria degli impianti automatici di irrigazione. 
5. Gestione dell’arredo urbano su tutto il territorio comunale : Predisposizione e gestione degli appalti 
manutenzione ordinaria delle recinzioni e delle attrezzature di arredo su tutto il territorio comunale. 
Predisposizione e gestione degli appalti di fornitura e posa in opera di nuove recinzioni e di nuove 
attrezzature di arredo urbano su tutto il territorio comunale. 
6. Gestione dei volontari operanti nel settore della manutenzione del verde : Gestione dei rapporti (raccolta 
adesioni, stipula degli accordi, gestione operativa) con volontari singoli, non iscritti ad alcuna associazione 
di volontariato, disponibili ad effettuare piccoli interventi di manutenzione a verde. 
7. Rilascio di nulla osta all’abbattimento ed alla potatura delle piante di proprietà privata: Procedimenti di 
rilascio di nulla osta all’abbattimento o alla potatura delle alberature in proprietà privata, con sopralluogo 
presso il privato richiedente per la presa visione della pianta o delle piante oggetto di istanza, verifica della 
sussistenza o della non sussistenza delle condizioni, dettate dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico 
e Privato , che permettono il rilascio del nulla osta, ed emissione del provvedimento finale. 
8. Rapporti con la Provincia di Modena per la gestione del Percorso Natura del fiume Panaro:  Gestione 
accordo tra Provincia di Modena e Comune di Vignola in base al quale la Provincia esegue le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del Percorso Natura del Fiume Panaro a fronte di un rimborso da 
parte del Comune calcolato sull’effettiva estensione chilometrica del ns. territorio. 
9. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono aree verdi e attrezzature di arredo urbano: Gestione dei 
sinistri attivi e passivi riconducibili al verde pubblico e all’arredo urbano, attività consistente nella 
trasmissione alla compagnia di assicurazione ed al broker assicurativo, delle denuncie di danni o sinistri 
pervenuti ed avvenuti sul territorio comunale, raccolta  i dati dalle Forze dell’Ordine in caso di rilevazione 
del sinistro ed alla quantificazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico 
10. Rilascio pareri di competenza verde pubblico : tale attività si riferisce al rilascio del parere sotto il 
profilo del verde su pratiche edilizie; vengono inoltre rilasciati pareri sotto il profilo della propria 
competenza al Servizio Manutenzione Patrimonio finalizzato all’ottenimento di concessioni permanenti di 
occupazioni di suolo pubblico . 
11. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Verde Urbano: Realizzazione opere pubbliche 
attinenti il servizio Verde Urbano con svolgimento delle  funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e 
altre attività di supporto al medesimo, per tutto l’iter dell’appalto, nonché attività di controllo nei casi di 
progettazione e Direzione Lavori Esterna e/o in alternativa, attività di progettazione e Direzione Lavori 
interna. 
12. Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Vignola: Gstione dei rapporti con i concessionari, 
gestione delle aste, risoluzione delle problematiche tecniche e legate alla manutenzione dell’immobile. 
13. Gestione dei rapporti con il Consorzio Ciliegia di Vignola IGP:  
 
14.  Gestione delle tematiche agricole di competenza del Comune di Vignola: Referente per la Provincia di 
Modena e per il Servizio Agricoltura dell’Unione Terre di Castelli per le tematiche agricole di competenza del 
territorio del Comune di Vignola 
15. Rilascio pareri al Servizio Edilizia Privata per l’approvazione dei piani di sviluppo aziendale nelle zone 
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agricole: Rilascio di pareri al Servizio Edilizia Privata in merito ai Piani di Sviluppo Aziendale in area 
agricola presentati al Comune di Vignola, a seguito della modifica alla normativa agricola all’interno del NTA 
e del PRG. 
16.  Erogazione di contributi a enti e associazioni inerenti l’agricoltura, ai quali il Comune aderisce: 
Erogazione dei contributi previsti dai bilanci approvati dal Consiglio Comunale, a enti e associazioni inerenti 
l’agricoltura, ai quali il Comune aderisce (Associazione nazionale Città delle Ciliegie, etc.) con provvedimenti 
di impegno di spesa e liquidazioni. 
17. Titolarità delle convenzioni stipulate con gli Enti gestori dei campi sperimentali di proprietà del Comune 
di Vignola: Gestione delle convenzioni Stipulate con l’Istituto di Istruzione Superioriore Lazzaro Spallanzani, 
con AIAB e con l’Università di Bologna e con il CRPV per la gestione dei campi sperimentali di proprietà del 
Comune di Vignola. 
18. Rapporti con i Gestori di servizi e sottoservizi (Consorzi, Hera, telecom, ecc..): Sopralluoghi per controlli 
delle attività svolte dai gestori dei sottoservizi in aree verdi comunali. 

 
 
 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. Gestione delle aree verdi pubbliche (parchi pubblici, aree verdi d’arredo, giardini scolastici, aiuole stradali) 

2. Gestione delle alberature pubbliche (piante presenti nelle aree verdi e lungo i viali stradali) 

3. Gestione delle attrezzature ludiche da esterno presenti in parchi pubblici e giardini scolastici 

4. Gestione degli impianti irrigui automatici presenti nelle aree verdi comunali 

5. Gestione dell’arredo urbano su tutto il territorio comunale 

6. Gestione dei volontari operanti nel settore della manutenzione del verde 

7. Rilascio di nulla osta all’abbattimento ed alla potatura delle piante di proprietà privata 

8. Rapporti con la Provincia di Modena per la gestione del Percorso Natura del fiume Panaro 

9. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono aree verdi e attrezzature di arredo urbano 

10. Rilascio pareri di competenza verde pubblico al Servizio Edilizia Privata per rilascio titoli       autorizzativi e 
per Piani Particolareggiati e Opere di Urbanizzazione, nonche al Servizio       Patrimonio per il rilascio di 
concessioni permanenti di occupazione suolo pubblico 

11. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Verde Urbano 

12. Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Vignola 

13. Gestione dei rapporti con il Consorzio Ciliegia di Vignola IGP 

14.  Gestione delle tematiche agricole di competenza del Comune di Vignola 

15. Rilascio pareri al Servizio Edilizia Privata per l’approvazione dei piani di sviluppo aziendale nelle zone 
agricole. 

16.  Erogazione di contributi a enti e associazioni inerenti l’agricoltura, ai quali il Comune aderisce. 

17. Titolarità delle convenzioni stipulate con gli Enti gestori dei campi sperimentali di proprietà del Comune di 
Vignola. 

18. Rapporti con i Gestori di servizi e sottoservizi (Consorzi, Hera, telecom, ecc..) 
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DIREZIONE AREA TECNICA UNIFICATA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LL.PP. 
RESPONDABILE : Dirigente arch. Corrado Gianferrari 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 



 32  

Area Tecnica Unificata – Servizi Pianificazione Territoriale 
 
Obiettivo 1* Comune a tutti i Servizi Pianificazione Territoriale 

 
MANTENIMENTO E RISPETTO LIVELLI PRESTAZIONALI PROCEDIMENTI DI LEGGE 

ASSEGNATI D’ISTITUTO AI SERVIZI 

STRUTTURA 
Area Tecnica Unificata 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE arch. Corrado 
Gianferrari 

SERVIZIO Edilizia -Ambiente – Urbanistica - Interventi Economico 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Straordinario 
e pluriennale di PEG 

ORDINARIO – Molto impegnativo 

Descrizione Obiettivo 

 
Le attività d’istituto assegnate per legge ai servizi in parola, titoli, pareri e 
certificazioni in materia di edilizia, ambiente e urbanistica, devono essere svolte 
assicurando a tali servizi le adeguate risorse strumentali e umane. I procedimenti di 
tali servizi sono di fatto regolamentati non solo per i relativi atti e/o provvedimenti 
finali a valenza esterna, ma sempre più, per regolamenti interni e/o sovraordinati, 
anche nei loro aspetti procedimentali. Tali attività richiedono pertanto un adeguato e 
proporzionato impiego di personale specializzato e, conseguentemente, di continua 
formazione. L’attuale riassetto organizzativo della Struttura, i limiti di spesa imposti 
da norme sovraordinate ed una programmazione in materia di personale non ancora 
definita, hanno determinato di fatto una sottodimensionamento dell’organico del 
personale attivo (al netto del fisiologico fattore 
ferie/malattie/aspettative/pensionamenti) che rende difficoltoso in termini di rispetto 
regolamentare l’erogazione dei servizi di cui sopra. 
In attesa pertanto di un effettivo ripotenziamento e riequilibrio dell’organico del 
settore, al fine del presente progetto, si opererà con processi di semplificazione 
procedimentale, ove consentiti (pochi oramai), riduzione % delle attività non 
ordinarie (vedi altri progetti PEG) subordinandole alla priorità d’istituto, mobilità 
interna, tramite disposizioni temporanee, per assicurare in termini di supplenza, 
l’erogazione dei servizi e/o titoli essenziali.  
 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 
 Monitoraggio continuo del livello di erogazione servizi tramite incontri, periodici 
in corso d’anno, con Responsabili dei Servizi della Struttura Unificata. 
 Riordino e riassegnazione, anche tramite smembramento dei procedimenti, per 
unità di lavoro attive e/o attivabili; 
 Redazione programmi temporanei attività in base , caratteristiche e tipologie 
degli atti/procedimenti da rilasciare/assolvere in base a criteri di priorità ; 
 Redazione di linee guida e/o disposizioni in materia di assegnazione compiti al 
personale dipendente, in funzione di attività di supplenza e/o supporto.. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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- verifiche in corso d’anno effettuate: trimestrale 
- puntualmente rispettata Sì 
-  

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
 N. atti e/o procedimenti assolti nei termini di legge (% sul totale istanze (min 
80% ).  
 N. disposizioni di mobilità e/o riassegnazione compiti del personale in servizio 
(min. 1 a carattere permanente o + a carattere temporaneo) . 
 N° Linee guida e/o regolamentari per la ridefinizione delle procedure di 
redazione ed erogazione dei servizi assegnati (min. 1 intersettoriale o + interni).  
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 

Obiettivo, nel complesso, raggiunto al _100_% (si indica nel 
proseguo come è stato raggiunto) 
A fronte del permanere dello stato di gravi carenze di personale derivante 
dalla mobilità di un operatore addetto allo Sportello SUE/SUAP 
(procedimenti edilizi, produttivi e commerciali) non più ricoperto ed il 
pensionamento dell'istruttore addetto alla segreteria Pianificazione 
(idoneità alloggi extracomunitari, riscatti aree PEEP, depositi opere in c.a 
e depositi sismica, accesso atti ), si è operato in termine di riduzione 
delle attività non ordinarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni 
assegnate dalla legge. 
Disposizione dirigenziale (1) 
Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo, mediante atti di 
riorganizzazione interna (disposizione del Dirigente del 31.12.2014) 
riguardante tutto il personale dell'Area Tecnica Unificata è stato scelto di 
coinvolgere tutto il personale della struttura Pianificazione Territoriale 
per consentire la razionalizzazione e l'interscambio di tutto il personale 
anche non direttamente coinvolto nei procedimenti (urbanistico-edilizi). 
Questa interscambiabilità ha garantito di poter far fronte alla carenza 
delle risorse (umane ed economiche) senza incidere, particolarmente, 
sulla tempestività ed efficacia dei Servizi prestati all'utenza. 
Atti e procedimenti assolti nei termini di legge (percentuale 
raggiunta 91%) 
Il costante monitoraggio sui termini di conclusione dei procedimenti 
urbanistico-edilizi ha consentito di apportare i giusti  "correttivi in corso 
d'opera" per assicurare il rispetto dei termini di legge. 
Il numero di procedimenti edilizi che il Servizio ha gestito è stato di N. 
602 pratiche, pari a +6% rispetto al precedente anno 2014. 
I procedimenti di competenza del Servizio determinano in taluni casi il 
rilascio di provvedimenti espressi (è il caso dei titoli a sanatoria, dei 
certificati di conformità edilizia e agibilità, dei permessi di costruire), 
ovvero l'effettuazione di controlli e verifiche sia formali che di merito da 
esercitare entro termini fissati dalla legge (di norma 30 giorni). 
La media dei termini entro cui il Servizio ha svolto le verifiche/rilasciato 
i provvedimenti si è attestato sul 91,16%, sostanzialmente coincidente ( 
considerato il lieve aumento delle pratiche rispetto al 2014 e la riduzione 
di 2 unità in termini di organico) con la percentuale del precedente anno 
2014 il cui risultato era stato pari al 91,96%. 
 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Redazione linee guida e/o report attività. 
Nel corso dell'anno sono stati svolti incontri a cadenza mensile, 
particolarmente con i tecnici istruttori, mentre a cadenza trimestrale sono 
stati redatti i report sull'andamento delle attività del Servizio. Parimenti, nel 
corso dell'anno sono state emanate disposizioni operative  a seguito delle 
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modifiche intervenute sulla "disciplina edilizia regionale" (L.R.9/2015), sui 
nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici (Deliberazione 
Assemblea legislativa Emilia Romagna 20.07.2015 n.967, nonchè sulle 
modifiche intervenute in materia di prevenzione di caduta dall'alto nei 
cantieri edili (Giunta regionale n.699 del 15.06.2015) 
 
Il personale tecnico del Servizio ha partecipato, inoltre, a corsi di 
aggiornamento professionale a seguito dei quali è stato rilasciato il relativo 
attestato di partecipazione,con particolare riferimento a: 
- la certificazione energetica degli edifici; 
- i controlli finalizzati al rilascio del certificato di agibilità; 
- l'accertamento di compatibilità paesaggistica; 
- il controllo edilizio del territorio. 
Il personale amministrativo di Staff ha partecipato, inoltre, a corsi di 
aggiornamento professionale a seguito dei quali è stato rilasciato il relativo 
attestato di partecipazione,con particolare riferimento a: 
-   nuove disposizioni e modalità di gestione del  DURC 
-  Codice dell'amministrazione Digitale: aggiornamento relativamente ai 
documenti informatici, archiviazione, firma digitale 
 
Per quanto riguarda il Servizio Ambiente si è assicurata la 
gestione e/o il coordinamento su servizi in materia ambientale, 
quali D.D.D., sanità urbana, Servizio Gestione Rifiuti, nonché la 
produzione di atti e procedimenti in materia ambientale, quali 
autorizzazioni, espressione di pareri, emissione di provvedimenti 
ingiuntivi su diverse matrici ambientali (acqua, rumore, campi 
elettromagnetici ecc.).  
Nel corso del 2015 sono stati prodotti n.38 procedimenti, che 
hanno rispettato i termini di legge.      
 
Per quanto riguarda il Servizio Interventi Economici si è provveduto a 
gestire, organizzare, controllare e produrre gli atti relativi alle pratiche di 
commercio in area pubblica intinerante e non, 
commercio in sede fissa, Spettacoli Viaggianti.  
Nel 2015 sono state gestite circa 600 pratiche SUAP relative al commercio 
fisso, su area pubblica e dello spettacolo viaggiante. 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  27.623,93 (costo personale posti vacanti)  
Anno 2016: Euro ____/ 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
 

  

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro 27.623,93 (costo personale posti vacanti) 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Pianificazione Territoriale -  
 
Dipendenti: Tutti. 
 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura Pianificazione 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 100 

Totale Strutt. Pianificazione. 100% 
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Area Tecnica Unificata - Ufficio Amministrativo _Lavori Pubblici 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Predisposizi
one ed 
eventuali 
variazioni 
Programma 
Triennale 
delle Opere 
Pubbliche 

Raccolta esigenze 
dell’amministrazione, 
valutazione economica, 
redazione schede, 
redazione atti di adozione 
ed approvazione, 
pubblicazione 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Entro il termine ministeriale 
del 15 ottobre 2014 è stato 
redatto ed adottato con 
Delibera di Giunta n. 129 del 
12/10/2015 il Programma 
Triennale la cui 
approvazione è avvenuta con 
l’approvazione del Bilancio 
Previsionale 2016 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Predisposizione ed eventuali variazioni 
Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 

Dirigente ; geom. Katia Boni, Michela Muratori + P.O. (Grandi e 
Giacomozzi) e dott. Zocca 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Attività di 
gestione del 
personale 
impiegatizio 
e operaio 
dei Lavori 
Pubblici 

Controllo dei cartellini, 
raccolta e trasmissione 
giustificativi, missioni, 
conteggi reperibilità, 
gestione dei fascicoli di 
ciascun dipendente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Corretto svolgimento di tutte 
le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Attività di gestione del personale 
impiegatizio e operaio dei Lavori 
Pubblici 

Dirigente, Laura Santoriello 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Partecipazio
ne a bandi 
per 
contributi 
pubblici  

Analisi dei bandi, 
valutazione dei requisiti 
di partecipazione, 
predisposizione della 
documentazione di 
partecipazione. 
Successivamente 
all’assegnazione dei 
contributi, svolgimento 
delle attività di 
redicontazione per 
l’erogazione degli stessi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
90% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 95% 
 
 

Concluse le procedure di 
richiesta del contributo 
nell’ambito del Piano 
nazionale della Sicurezza 
Stradale con l’assegnazione 
del contributo di €. 300.000 

90% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Partecipazione a bandi per contributi 
pubblici  

Dirigente, geom. Fausto Grandi, geom. Katia Boni  

 
 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Amministrativo LL.PP 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 90 

Totale Servizio Amm. LL.PP. 96,67% 

 



 38  

Area Tecnica Unificata – Servizi Manutenzione e Patrimonio _Lavori Pubblici 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
di proprietà 
dell’Ente 

Tenuta e aggiornamento 
dell’inventario dei beni 
immobili dell’Ente. 
Aggiornamento del Conto 
del Patrimonio sul portale 
web del Ministero delle 
Economie e Finanze 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 90% 
 
 

Con l’approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2015 si è 
conclusa la fase di 
aggiornamento dell’inventario 
patrimoniale. La fase di 
aggiornamento è stata resa 
possibile nonostante la 
situazione di criticità in cui 
versa il Servizio dovuta alla 
sottostimata presenza di 
personale tecnico 

95 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. Fabio 
Montaguti 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Allestimento 
manifestazion
i patrocinate 
dall’Ente o su 
richiesta di 
terzi 

Predisposizione di ordinanze 
sindacali per la modifica 
della circolazione stradale, 
apposizione e verifica della 
segnaletica stradale, 
collaudo attrezzature, 
acquisto di attrezzature, 
attivazione di servizi di 
facchinaggio e di 
allestimento, noleggio di 
materiale, impegni di spesa 
e liquidazione 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Attraverso il personale operaio 
e i tecnici del Servizio sono 
state gestite le seguenti 
manifestazioni: 
- Festa dei Ciliegi in Fiore 
- Vignola è tempo di ciliegie 
- Estate a Vignola 
- Luna Park 
- Festa del ciclismo 
- Feste scolastiche 
- Autunno a Vignola 
- Bambinopoli 
- Natale a Vignola 
- altre commemorazioni di 
carattere nazionale e/o religioso 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. Fabio 
Montaguti, tutti il personale operaio in servizio, P.A. Daniele Ronchetti, Michela 
Muratori 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
di Edilizia 
Residenziale 
Pubblica di 
proprietà 
dell’Ente 

Gestione dell’Accordo 
Quadro e del Contratto di 
Servizio tra l'Unione Terre 
di Castelli, il Comune di 
Vignola e l’Azienda Casa 
Emilia Romagna (ACER) 
della Provincia di Modena 
per la gestione del 
patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) 
di proprietà del Comune di 
Vignola per il periodo dal 
01/01/2014 al 31/12/2018 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 95% 
 - In corso di realizzazione 

interventi e adempimenti. 
 

95% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. Fabio 
Montaguti, geom. Katia Boni 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
di proprietà 
dell’Ente 

Lavori propedeutici 
all’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione 
Incendio dell’asilo nido 
Cappuccetto Rosso, 
comprendente tutto l’iter 
dalla redazione del progetto 
alla gestione dell’appalto. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Espletamento, realizzazione 
delle opere nei tempi stabiliti da 
contratto. 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. Fabio 
Montaguti, , ing. Francesca Aleotti, geom. Katia Boni 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Manutenzione LL.PP 
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Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 95 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 100 

Totale Servizio Manutenzione. 
LL.PP. 

97,50% 
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Area Tecnica Unificata – Servizi Viabilità e Prot. Civile - _Lavori Pubblici 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Gestione, dei 
sinistri 
stradali attivi 
e passivi  

Puntuale espletamento di 
tutto l’iter procedurale per 
ciascuna pratica 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Per tutti i sinistri occorsi nel 
2015 risultano concluse la fase 
di apertura ed inoltro del 
materiale presso la Compagnia 
Assicurativa per la procedura di 
liquidazione 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Fausto Grandi, Laura Santoriello, Stefano Vincenzi 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Adeguamento 
ed 
aggiornament
o del Piano 
Neve 
Comunale  

Redazione elaborati ad atti 
amministrativi necessari 
all’approvazione del Piano 
Neve con ridefiniziaone dei 
percorsi dei mezzi 
spartineve ed approvazione 
da parte della Giunta 
Municipale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Conferma del Piano Neve 
Comunale  100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Fausto Grandi, Simona Benedetti, Stefano Vincenzi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Rilascio 
autorizzazioni 
per 
installazione 
mezzi 
pubblicitari 
su strada 
 

Gestione efficace e 
tempestiva dell’iter 
autorizzativo  con  
valutazione e rilascio 
dell’autorizzazione nei 
tempi previsti 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Tempi medi di rilascio del 
provvedimento autorizzativo  al 
SUAP: 18 giorni 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Fausto Grandi, Marzia Guerzoni, Vincenzi Stefano  

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Viabilità LL.PP 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Totale Servizio Viabilità. LL.PP. 100% 
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Area Tecnica Unificata – Servizi Verde e Agricoltura -Lavori Pubblici 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Gestione 
efficace e 
tempestiva 
nel rilascio 
di nulla osta 
all’abbattim
ento di 
alberature 
private 

Sopralluogo presso il 
privato, istruttoria, 
eventuali richieste di 
integrazioni e 
provvedimento finale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
98% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 96% 
 
 

Tempi medi di rilascio nulla 
osta (postivo o negativo): 16 
giorni 

97% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Stefano Zocca, Daniele Ronchetti 

 
 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Verde e Agricoltura LL.PP. 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 97 

Totale Servizio Verde e Agricoltura. 
LL.PP. 

97% 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura Pianificazione 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 100 

Totale Strutt. Pianificazione. 100% 

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Amministrativo LL.PP 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 90 

Totale Servizio Amm. LL.PP. 96,67% 

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Manutenzione LL.PP 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 95 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 95 

Totale Servizio Manutenzione. 
LL.PP. 

95% 

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Viabilità LL.PP 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Totale Servizio Viabilità. LL.PP. 100% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Verde e Agricoltura LL.PP. 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 97 

Totale Servizio Verde e Agricoltura. 
LL.PP. 

97% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
 

Obiettivo 1 
 

o PROGETTO INCUBATORE DEL CENTRO STORICO 

 DIREZIONE o AREA TECNICA 
UNIFICATA  RESPONSABILE o CORRADO 

GIANFERRARI 

o SERVIZIO o INTERVENTI ECONOMICI - EDILIZIA 

 Centro di 
Costo 530 - 560  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

 OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Proposta:. 
o Trattasi di obiettivo pluriennale avviato già nel 2012 e proseguito 
negli anni successivi, in sintesi, si ritiene opportuno, proseguire nel 
programma di intervento “pubblico-privato” connesso alla 
rifunzionalizzazione e incentivazione delle attività commerciali e di 
servizio nell’area del Centro Storico del capoluogo, tramite il 
coinvolgimento sia dei proprietari degli immobili, sia di nuovi soggetti 
imprenditoriali, ora non presenti in tale area. L’obiettivo è quindi di 
proseguire, in collaborazione con le proprietà interessate, le associazioni 
di categoria e Democenter Fondazione, l’attività di individuazione dei siti 
e di facilitazione dell’insediamento dei soggetti imprenditoriali ed 
associativi e abbinare a tale insediamento un insieme di azioni 
incentivanti, quali agevolazioni fiscali, semplificazioni procedimentali, 
politiche di marketing. 
o Il progetto persegue quindi l’obiettivo di erogare, tramite i criteri e 
finalità sopra richiamate, quante più risorse anche in termini finanziari, per 
le attività che si dovessero insediare nell’incubatore. Tali risorse, 
individuate dall’amministrazione nelle varie annualità, verranno in parte 
recuperate da fondi regionali, in rapporto al numero, ovvero quantità 
effettivamente erogate. Il “risparmio” è quindi da misurarsi in termini di 
effettivo risparmio ottenuto dalle citate ditte insediate.   
 

 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
Raccolta, valutazione e predisposizione accordi tra privati per l’insediamento delle 
nuove attività. 
Sviluppo ed attuazione procedimenti connessi all’insediamento delle attività. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate 3 
- puntualmente rispettata 
-  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

% erogazione residuo (minimo 30%  ) 
N° commissioni e tavoli di valutazione (min. 3); 
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Predisposizione di atti dirigenziali, deliberativi per definizione nuovi 
criteri (min.1 )  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98% 
Sono state liquidate alcune aziende e proprietari che hanno 
presentato regolare rendicontazione per un totale di circa 18000 euro 
che non corrisponde al 30% del residuo ma al 20%, sono state 
effettuare 3 commissioni di valutazione e sono in corso valutazioni 
ulteriori per la definizione di nuovi criteri. 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2011: Euro    40.000,00 
Anno 2012: Euro    20.417,50 
Anno 2013: Euro  105.000,00 
Anno 2014: Euro     65.000,00 
Totale complessivo Euro 230.417,50  (di cui Euro 129.267,70 residuo da 
liquidare)  
 
Anno 2015: Euro     // 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro   230.417,50 
Liquidato:                    Euro  118.220,36 (liquidato al 31.12.2015) 
Residuo da liquidare   Euro  112.197,14 
Economie conseguite: Euro       // 
Maggiori spese:           Euro      // 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
o Unità Organizzativa: Direzione Pianificazione Territoriale 
o  
o Dipendenti: Mignardi Patrizia, Belelli Donatella, Martinelli Licia, 
Monduzzi Donazzi Mattia. 
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Obiettivo 2 
 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI IN 
COLLABORAZIONE CON IL GESTORE HERA S.P.A.: SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEL 
CENTRO STORICO; SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEI QUARTIERI BETTOLINO E VIA VIGNA 
E ZONE LIMITROFE; SERVIZIO DI RACCOLTA TARGET FRAZIONE ORGANICA PRESSO BAR E 
RISTORANTI. 

 

 

 STRUTTURA 
Area Tecnica Unificata 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

 RESPONSABILE arch. Corrado 
Gianferrari 

 

 
SERVIZIO AMBIENTE  

 Centro di Costo 520 - 521  

 
 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Straordinari
o e pluriennale di PEG 

STRATEGICO di Performance– Molto impegnativo  

Descrizione Obiettivo 
 

In sintesi, si è valutato insieme al Gestore Hera S.p.a. di rivedere e riorganizzare le 
modalità di espletamento di alcuni specifici servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, 
conseguentemente alla valutazione delle condizioni in essere in termini di qualità della 
differenziazione del rifiuto raccolto, al fine del successivo recupero/riciclo, costi di 
esercizio, ottimizzazione logistica, gradimento percepito dall'utenza. I servizi oggetto di 
organizzazione saranno i seguenti: 
- Riorganizzazione servizio di raccolta domiciliare nel centro storico.  Da alcuni anni 

nel centro storico si è svolto un servizio di raccolta domiciliare con un'alta frequenza 
di raccolta delle frazioni di vetro, carta e plastica. La verifica dei dati tecnico-
economici di questa organizzazione del servizio non ha dato i risultati sperati, sia da 
un punto di vista delle percentuali raggiunte di raccolta differenziata, che risultano 
estremamente insoddisfacenti, che da un punto di vista dei costi sostenuti; si è 
pertanto reso necessario prendere atto del rapporto non ottimale fra costi e benefici, 
anche  rispetto all'organizzazione della raccolta che si è nel frattempo sviluppata sul 
resto del territorio comunale. Viste le caratteristiche urbanistiche del centro verrà 
mantenuta l'impostazione della raccolta domiciliare, ma con frequenze e modalità 
diverse, che tendano a migliorare il rapporto costi/benefici: la carta e la plastica 
verranno raccolte attraverso sacchi personalizzati da esporre una volta la settimana, 
e verranno installati bidoni di prossimità (caratterizzati da un design attento al 
contesto) per la raccolta di indifferenziato, vetro e materiale organico, quest'ultimo 
fin'ora non raccolto in modo differenziato. Un significativo impegno verrà garantito 
in termini di comunicazione e rapporto con la cittadinanza: passeranno presso le 
abitazioni e gli esercizi commerciali tutor incaricati per illustrare nel dettaglio le 
nuove modalità di gestione della raccolta dei rifiuti e per lasciare materiale 
illustrativo preparato allo scopo; verrà inoltre predisposto un info-point al quale 
l'utenza potrà rivolgersi per ogni richiesta di chiarimento. 

- Riorganizzazione servizio di raccolta domiciliare nei quartieri 
“Bettolino” e “Via Vigna e zone limitrofe”.  Nel Giugno 2013 ha avuto 
inizio una riorganizzazione sperimentale con la raccolta domiciliare di 
alcune frazioni dei rifiuti (in particolare plastica, organico e 
indifferenziato) e stradale per le rimanenti.   
 

 

Descrizione Obiettivo 

- La verifica dei dati tecnico-economici di questo periodo di sperimentazione non ha 
dato i risultati sperati, sia da un punto di vista delle percentuali raggiunte di raccolta 
differenziata che da un punto di vista dei costi sostenuti; si è pertanto reso necessario 
prendere atto di tali condizioni, tenuto anche anche conto dell'organizzazione della 
raccolta che si è nel frattempo sviluppata sul resto del territorio comunale con la 
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ristrutturazione dei cassonetti a “bocche tarate”. Si procederà quindi alla 
sospensione del servizio domiciliare e contestuale ricollocazione dei cassonetti 
stradali temporaneamente eliminati nel 2013, opportunamente revisionati coma da 
sistema in essere sul resto del territorio urbanizzato del Comune. Verrà data 
adeguata informazione attraverso specifica lettera consegnata a tutti gli utenti, che 
riceveranno inoltre una scorta di sacchi in plastica per i rifiuti indifferenziati (della 
misura adatta per essere introdotti nei nuovi cassonetti) e una pratica ecoborsa a 
scomparti. 

- Riorganizzazione servizio di raccolta target frazione organica presso bar e ristoranti;
il servizio non verrà più garantito a mezzo di operatore specificamente dedicato, ma 
attraverso contenitori carrellati dedicati ubicati presso ogni stazione di base.. Verrà 
data specifica comunicazione diretta ad ogni esercizio commerciale coinvolto. 

 
1° fase Dal 01/01/2015 al 31/03/2015 Analisi e preparazione attività 
2° fase dal 01/04/2015  al 30/04/2015 Operatività riorganizzazione.  

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
Attività: 
 Analisi delle esigenze logistiche relative a materiali  di comunicazione e 

forniture per la raccolta domiciliare: sacchi, contenitori di prossimità, 
pattumelle, borse multitasche; 

 predisposizione materiali di comunicazione e forniture, organizzazione 
logistica depositi materiali. 

 operatività tutor, info-point, distribuzione lettere e materiale informativo 
 avvio riorganizzazione servizi 
 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata (verifiche 
in corso d’anno effettuate in marzo e aprile) 

 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

Obiettivi di tale attività sono: 
- Razionalizzazione servizi 
- Contenimento costi, stimabili in € 45.000 per l'anno 2015 e in € 63.000 per gli 

anni successivi, nei quali la riorganizzazione sarà attiva su anno intero e non 
saranno presenti costi di start-up relativi a predisposizione materiali informativi 
e tutoraggio 

 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100 %. I servizi sono stati effettivamente 
riorganizzati nel rispetto della pianificazione concordata fra il 
Gestore Hera S.p.a. ed il Comune, attraverso le previste attività 
informative con l'utenza e la collocazione delle attrezzature necessarie 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  3.367.447 + Iva (Piano Economico Finanziario del  
Servizio Gestione Rifiuti approvato da ATERSIR, all'interno del quale sono 
inclusi i servizi oggetto di riorganizzazione) 
Anno 2016: Euro ____/da definire 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
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Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                Liquidato:                    
Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Si conferma il contenimento di costo stimato; l'avvenuta riorganizzazione 
nel rispetto dei tempi previsti ha permesso di mantenere i costi all'interno 
della quantificazione del P.E.F. approvato da ATERSIR   

 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Ambiente 
 
Dipendenti: Ivaldo Gualdi, Soravia Marcella, Folloni Maria Cristina. 
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Obiettivo 3 
 
UNIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SQUADRA OPERAI 

STRUTTURA 
Area Tecnica Unificata 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE arch. Corrado 
Gianferrari 

SERVIZIO Lavori Pubblici - Area Tecnica Unificata 
 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO di Performance– Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Unificazione del personale operaio in un'unica squadra con lo scopo, attraverso il 
coordinamento di un unico referente, di sfruttare le singole competenze in modo 
trasversale su tutti i servizi, mettendo in opera anche interventi di tipo straordinario, 
nelle passate gestioni affidati a prestazioni esterne.  
Tra questi, di particolare rilievo, rientrerebbe anche l'esecuzione degli sfalci 
stagionali per le aree di verde pubblico, sino ad oggi invero affidati a ditte 
esterne. Rispetto al consolidato degli anni passati (spese per sfalci dati a ditte 
esterne), si è stimato un costo medio di circa € 38.200, per circa 540.000 mq. 
di prato sfalciato (relativi a circa 15,4 ettari di aree pubbliche (circa 130) per 
una media di 3,5 sfalci per area. Si stima pertanto un costo medio per mq. di 
sfalcio (IVA esclusa) di circa 0.07 €/mq. Col progetto presentato, che vede 
impegnata l'intera squadra operai negli sfalci di circa 447.000 mq. di prato 
(relativi a circa 11,00 ettari aree pubbliche (circa 105) per una media di 4 
sfalci per area; si stima un costo corrispondente al risparmio di circa € 31.290 
sui precedenti € 38.200 stimabili. 
Sensibilizzazione sul monitoraggio di interventi di manutenzione sul territorio per 
una più rapida risposta a situazioni di degrado urbano sul territorio comunale. 
In sostanza, stante la peculiarità propria degli operai di essere già operativamente 
sul territorio e non negli uffici, si vorrebbe che gli stessi operatori divenissero i 
primi valutatori e “sentinelle” di possibili ed eventuali situazioni di degrado. 
Un azione quindi preventiva per una auspicata riduzione della percezione esterna 
del disagio. 
 
1° fase Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 avvio – 2° fase dal 01/01/2016  a 
regime.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Incontri, periodici in corso d’anno, con il personale operaio per analizzare e 
migliorare le varie criticità sull’organizzazione. 
 Attuazione di corsi formativi “abilitanti” per l’utilizzo di attrezzature e mezzi, 
nonché in materia di sicurezza, nel primo semestre. 
 Attuazione di interventi “test” , nel corso dell’anno, per l’affinamento delle 
modalità organizzative. 
 Adozione del programma RILFEDEUR per la gestione di tutte le segnalazioni di 
attività che dovranno essere eseguite dalla squadra operai, entro il primo semestre. 
 Definizione delle attività della squadra operai mediante incontri periodici con i 
responsabili dei vari servizi e stesura di cronoprogrammi, nel corso dell’anno.. 
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Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.09.2015. 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Riscontro (min. 50%) degli interventi eseguiti mediante il monitoraggio 
RILFEDEUR.  
 Esecuzione di interventi di tipo straordinario (min. 6). 
 Riscontri incontri periodici col personale operai e responsabili (min. 6).  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

(1° fase) 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (Sono stati effettuati 4 incontri plenari 
con l’intera squadra per illustrare e dare le prime disposizioni, in via 
sperimentale, sull’operatività unitaria della squadra. Sono stati 
altresì stati fatti incontri singoli con i referenti/capi squadra 
specialistici – manutenzioni, cantonieri e verde. A giugno/luglio si 
sono quindi assunti gli atti (delibera di giunta e determine P.O.) con i 
quali si sono definiti i compiti e gli obiettivi di tale squadra, 
individuato il Responsabile unico (Chiara Giacomozzi). Si è 
proceduto a estendere a tutti gli operatori i corsi “abilitanti” dei 
mezzi e strumenti, indipendentemente dai precedenti ruoli. Durante 
la primavera/estate si sono altresì sperimentati i primi interventi 
“interni” per le sfalciature di alcune aree verdi, così come traslochi e 
logistiche relativi ad iniziative puntuali (Villa Trenti, feste varie).  
Già con questa prima fase operativa si sono stimati più di 30.000 
Euro di risparmio rispetto ai medesimi interventi effettuati con 
appalto esterno. Con il CED si è provveduto alla istallazione del 
programma Rilfedeur ed a specifico corso formativo per gli 
operatori per l’uso e l’avvio dello stesso, in coordinamento con 
Sportello 1, individuato poi per la gestione dello stesso. L’assenza 
non prevedibile di alcuni operatori per maternità (individuati per 
tale funzione) e la necessità di messa a punto del coordinamento col 
citato Sportello non hanno consentito una vera e propria messa a 
punto di tale sistema di rilevazione; sono stati però assicurati gli 
interventi di ripristino in misura ben superiore alla quota del 50% 
ipotizzata. 
 
 
La strategicità di tale progetto, non è rappresentata dal solo 
mero atto riorganizzativo della squadra operai (comunque 
cosa non scontata e per nulla semplice di per sé), ma altresì per 
quello che una tale riorganizzazione ha comportato, con effetto 
di innesto, ovvero un complessivo ripensamento dei rapporti 
“funzionali” propri o confluiti nella nuova Struttura unificata, 
sia per le relazione interne che per quelle esterne, ovvero 
rivolte ai servizi delle altre Strutture comunali.   
 

 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

(1° fase) 

 
Ai fini dell’operatività di detta squadra, proprio per la sua 
storica e consolidata funzione di “braccio operativo” dei più 
differenti servizi (dai più ricorrenti interventi manutentivi, alla 
logistica degli uffici, alla organizzazione e allestimento delle più 
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svariate “situazioni”, l’insieme dei servizi della Struttura, al 
pari degli altri, hanno dovuto riconsiderare le proprie logiche 
di programmazione, coordinamento e intervento. Significativo 
è stato il numero di sempre più tavoli intersettoriali per 
l’organizzazione di siffatti “eventi”, dall’organizzazione dei 
servizi bibliotecari, dalla predisposizione e ideazione delle aree 
“protette” attorno ai plessi scolastici, per citarne solo alcuni. 
Ed è per questo motivo che si intende ricomprendere 
all’interno di tale “più ampia progettualità” non solo i diretti 
“operatori” ma altresì tutti quei dipendenti trasversalmente 
ricompresi in tale processo, dagli operatori delle segreterie 
amministrative agli operatori del SUAP, nonché ai fnzionari 
degli Interventi economici, di volta in volta coinvolti.  
 
A conclusione di questa prima fase, appunto definita 
sperimentale, si può quindi confermare la positività 
dell’originaria idea di unificazione della Struttura nel suo 
complesso, finalizzata in tal senso ad oggettivi risparmi in 
termini di risorse economiche, ma ancor più efficacia dei 
risultati misurati nella loro effettualità perseguita e non più 
parzialità dell’intervento comunque svolto.  
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ____/da definire 
Anno 2016: Euro ____/da definire 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro 31.290  
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Lavori Pubblici – Squadra Operai tutti, Servizi 
Amministrativi, Sportello SUAP, Interventi Economici. 
 
Dipendenti: Colombini Luca, Levoni Lorenzo, Umili Gennaro, Novello Silvio, 
Cintori Cesare, Bernardi Emanuele, Guerra Nazzareno, Odorici Ermes, Manlio 
Rocchi, Romelli Marco, Benedetti Simona e Daniele Ronchetti. nonché, Laura 
Santoriello, Michela Muratori, Fabio Montaguti, Stefano Vincenzi, Maria Cristina 
Folloni, Maurizio Tonozzi, Maria rosa Iseppi, Donatella Belelli, Daniela Malferrari. 
Chiara Giacomozzi, Fausto Grandi e Stefano Zocca, nonché Sergio Tremosini. 
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Obiettivo 4 
 
UNIFICAZIONE PROCEDIMENTI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI LLPP – 
URBANISTICA 

“GARA RETE GAS” 

STRUTTURA 
Area Tecnica Unificata 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE arch. Corrado 
Gianferrari 

SERVIZIO Lavori Pubblici - Urbanistica 

Centro di Costo 500 - 560 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Straordina
rio e pluriennale di 

PEG 

STRATEGICO di Performance– Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Unificazione dei procedimenti relativi alla programmazione e gestione delle opere 
di urbanizzazione in genere e delle reti in particolare, ad oggi in capo in differenti 
tempi e modi a differente servizi (Urbanistica/lottizzazioni e LL.PP./gestione e 
progettazione). Con l’unificazione in una unica area tecnica dei servizi si rende 
opportuno procedere a razionalizzare parte dei procedimenti precedentemente 
differenziati ma attinenti al medesimo ambito d’interesse, quali le citate reti 
infrastrutturali proprie delle urbanizzazioni primarie. L’occasione è data dal D.Lgs. 
164/2000 e dai termini di riaffidamento tramite gara del servizio di distribuzione del 
Gas (ora di HERA); procedura seguita dalla Provincia come stazione appaltante, ma 
che vede i Comuni dell’ambito (Modena 2) impegnati a rideterminare l’esatta 
consistenza delle proprie reti, assetto proprietario (post 1999 – atto di cessione delle 
reti a META) ai fini di eventuali ulteriori cessioni onerose, condivisione di 
programmi di sviluppo e valorizzazione, oltre ad altro. L’occasione quindi di 
riappropriarsi e definire una esatta conoscenza e consistenza di tale rete, in parte 
realizzata tramite interventi di privati (leggi Lottizzazioni) ed in parte da 
programmare col gestore. Su tale primo modello si potrà poi estendere modalità e 
procedimenti di controllo e valutazione sulle altrettante reti e opere di 
urbanizzazione. Il progetto ha quindi una portata pluriennale. 
L’obiettivo è quindi in sintesi di addivenire a processi e metodi di valutazione, 
controllo e gestione patrimoniale di tali opere. 
 
 
 
 
1° fase Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 avvio – 2° fase dal 01/01/2016  a 
regime.  

 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 
 
 
 
 
 

Attività: 
 
 Incontri, periodici in corso d’anno, con Provincia (e loro consulenti), nonché 
vigente gestore, per confrontare e condividere dati e atti ad oggi disponibili, nonchè 
valutare e definire le varie criticità sull’organizzazione e redazione del bando in 
parola. 
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Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

 Recupero e quantificazione della rete esistente, derivante da concessione META 
del 1999 e da successive realizzazioni tramite Lottizzazioni private o interventi 
diretti del Comune (convenzioni e rogiti). 
 Redazione tramite supporti informatici (tabelle e cartografie) delle reti in parola 
(localizzazione e loro quantificazione lineare, caratteristiche e tipologie, assetto 
proprietario, …). 
 Redazione di linee guida e/o regolamentari per la progettazione e valutazione 
(pareri), nonché approvazione, di opere di urbanizzazione da parte di privati.. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.09.2015 
- puntualmente rispettata 
 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 Cernita e Invio in Provincia, ai fini del bando, della documentazione attestante 
lo status delle reti esistenti e incontri specifici con consulenti per la verificazione 
degli stessi .  
 Redazione cartografia e tabelle di rilievo quali-quantitativo della rete esistente, 
ai fini anche di una patrimonializzazione della stessa . 
 Linee guida e/o regolamentari per la definizione delle procedure di redazione e 
esecuzione delle opere di urbanizzazione.  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 90% .Sono stati raccolti, valutati e trasmessi 
secondo modalità impartite dalla Provincia tutti gli atti relativi alla 
Convenzione del 1998. E’ stata altresì fatta ricognizione delle reti gas 
realizzate a carico dei Lottizzanti a far data dal ’98 ad oggi e si sono 
avviati tavoli di confronto, oltre che con la Provincia, direttamente 
con l’Ente Gestore/proprietario per definire l’esatto stato giuridico 
di tali tratti di rete. Si sono infine definite le modalità di ricognizione 
e riconoscimento di indennizzo di tali reti aggiuntive, stante il 
riconoscimento della proprietà delle stesse. 
L’esperienza e gli approfondimenti avanzati da Vignola, sono stati 
altresì assunti come indirizzo da assumere da parte del gestore anche 
per altre realtà analoghe. Proprio tale aspetto, se da una parte 
gratificante, ha comportato invero da parte dello stesso gestore a 
demandare ad una definizione dell’accordo conclusivo ad un 
accordo quadro più esteso, ovvero ricomprendente anche altre 
realtà. Ciò ha impedito quindi di sottoscrivere entro l’anno gli atti 
ricognitivi e conclusivi di tale procedimento. Ancor più non si sono 
potute affinare, tra i servizi coinvolti ed il gestore stesso, più attuali 
ed efficaci modalità operative in tale specifica materia. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ____/da definire 
Anno 2016: Euro ____/da definire 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
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Finanziari ed 
Economici 

Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ipotizzati 450.000 euro  
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Lavori Pubblici – Pianificazione Territoriale - 
tutti 
 
Dipendenti: Marcella Soravia, Cristina Folloni, Isabella Turchi, Angela Chahoud, 
Katia Boni, Fabio Montaguti, Stefano Vincenzi, Francesca Aleotti, Chiara 
Giacomozzi, Fausto Grandi. 
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Obiettivo 5 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’ DA VIA DELL’ORATORIO A VIA 
MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI 
SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA ATTUALE INTERSEZIONE CON LA 
TANGENZIALE OVEST, COMPRENSIVO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA 
REALIZZAIZONE DELL’ISOLA AMBIENTALE  

STRUTTURA 
Area Tecnica Unificata 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE arch. Corrado 
Gianferrari 

SERVIZIO Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

Centro di Costo 1000 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – Molto Impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

L’intervento in oggetto, inserito nel Programma Triennale delle OO.PP 2015 – 

2017 suddiviso in due stralci funzionali da realizzarsi rispettivamente nelle 

annualità 2015 e 2016 come di seguito indicato:  

 anno 2015: 1° Stralcio: riqualificazione di Via Libertà nel tratto 
compreso fra Via Labriola e Tangenziale Ovest con costruzione della 
rotatoria, contestuale svolgimento di un percorso partecipativo per 
l’individuazione delle soluzioni maggiormente condivise, finalizzato alla 
creazione dell’isola ambientale nelle strade adiacenti il plesso della Scuola 
Media Muratori, per cui è previsto inoltre la realizzazione in fase 
sperimentale; 

 anno 2016; 2° Stralcio: riqualificazione di Via Libertà nel tratto 
compreso fra Via Matteotti e Via Labriola con trasformazione della stessa 
in un senso unico di marcia e creazione dell’isola ambientale in modo 
permanente a seguito della fase sperimentale; 

 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
Attività: 
 Redazione ed approvazione della progettazione Esecutiva complessiva  (maggio 

2015); 
 percorso partecipativo per creazione isola ambientale (aprile 2015 - settembre 

2015); 
 avvio in fase sperimentale dell’isola ambientale (settembre 2015 - maggio 2016) 
 esecuzione dei  lavori costituenti il 1° stralcio (agosto 2015 – dicembre 2015); 
 esecuzione dei  lavori costituenti il 2° stralcio (maggio 2016 – dicembre 2016). 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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puntualmente rispettata per tutte le fasi da attuare nell’annualità 
2015 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione materiale tecnico (atti di gara e progetto): Progetto 
esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 183 del 
17/06/2015 e gara approvata con Determina 185 del 18/06/2015; 
 conclusione iter partecipativo (n°. incontri (min.2)) : concluso con lo 
svolgimento di n. 2 incontri  in data 06/05/2015 e in data 29/05/2015  
 realizzazione 1° stralcio lavori entro i termini fissati (consegna 
lavori): lavori consegnati il 24 agosto 2015 e regolarmente ultimati il 
13/ novembre 2015; 
 realizzazione 2° stralcio lavori entro i termini fissati (consegna 
lavori): questa fase è programmata per l’anno 2016; 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%: 
 
L’obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state svolte tutte le 
attività programmate nei tempi sopra indicati. Inoltre sono stati 
rispettati i budget finanziari e l’ultimazione dei lavori è avvenuta 
entro i termini fissati. 
Per l’esecuzione delle opere è stato dato corso ad un iter 
partecipativo al fine di dare riscontro positivo alle richieste della 
cittadinanza e alle esigenze degli studenti (pedoni e ciclisti) con 
l’obiettivo di un incremento della sicurezza stradale. 
La liquidazione del 2° S.A.L. dei lavori, seppur emesso 
nell’annualità 2015, avverrà nei primi mesi dell’anno 2016 così come 
l’approvazione del C.R.E.; 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 400,000,00 
Anno 2016: Euro 600.000,00 
Anno 2017: Euro ____/____; 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 355.743,19 
Liquidato:                    Euro 184.281,69 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile; 
                                   Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 
 
Dipendenti: Fausto Grandi (Responsabile del Servizio con Posizione 
Organizzativa), Katia Boni, Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Squadra Operai; 
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Obiettivo 6 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE 
CIVILE 

STRUTTURA 
Area Tecnica Unificata 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE arch. Corrado 
Gianferrari 

SERVIZIO Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

Centro di Costo 514 
 
Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRAORDINARIO  – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Piano Comunale di Emergenza attualmente vigente è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 50 del 29/07/2008, redatto in accordo con 

il Servizio Protezione Civile Provinciale, e risulta suddiviso in varie schede;  

Per l’aggiornamento risulta necessario, in collaborazione con gli Amministratori, 

procedere alle seguenti azioni: 

1) aggiornamento dell’elenco dei Dipendenti e dei Funzionari costituenti il Centro 

Operativo Comunale di Vignola; 

2) aggiornamento ed eventualmente individuazione di nuove aree per quanto riguarda 

gli spazi pubblici e/o privati aventi funzioni di Protezione Civile in caso di 

emergenza; 

3) aggiornamento di tutti i dati contenuti nel Piano Comunale; 

4) riapprovazione mediante Deliberazione di Consiglio Comunale. 

 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 
 

Attività: 
Approvazione degli atti per aggiornamento degli elenchi delle Aree di 

Emergenza e dei componenti del Centro Operativo Comunale (Settembre 
2015); 
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 Aggiornamento dei dati contenuti nelle varie schede del Piano di Emergenza 
Comunale (Ottobre 2015); 

Riapprovazione del suddetto documento mediante Delibera di C.C. 
(Novembre 2015); 

Diffusione delle informazioni interessanti la Cittadinanza con particolare 
riguardo verso i comportamenti da tenersi e le azioni da svolgere per la 
salvaguardia della propria incolumità in caso di emergenze (Dicembre 
2015). 

Coordinamento con Servizio Urbanistica per Accordo Provincia su Variante 
NTA PRG in materia di sicurezza urbana. 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 -  modificata a causa di ritardi da parte di alcuni Enti nella 

individuazione dei funzionari da inserire come membri del Centro 
Operativo Comunale; pertanto l’approvazione 
dell’organigramma dei componenti del Centro Operativo 
Comunale è stata posticipata al mese di novembre 2015, mentre la 
riapprovazione del Piano, con tutte le modifiche apportate è 
rimasta fissata entro il mese Novembre 2015 e la diffusione delle 
informazioni necessarie alla popolazione entro il mese di 
Dicembre 2015. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 aggiornamento e approvazione del Piano Comunale di Emergenza di 

Protezione Civile (proposta deliberazione); 
 diffusione alla cittadinanza delle informazioni ritenute essenziali 
(pubblicazione su sito Comune e/o Unione); 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% 
 
A seguito di appositi incontri si è provveduto alla revisione, con 
conseguente aggiornamento, della composizione del Centro 
Operativo Comunale mediante l’adozione di apposita deliberazione 
di Giunta Comunale; 
Non si è giunti altresì alla approvazione completa 
dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, di fatto 
già terminata, in quanto sono in via di definizione da parte della 
Regione Emilia-Romagna le procedure del nuovo sistema di 
allertamento; 
Non appena questa nuove procedure saranno attive si provvederà ad 
approvare formalmente il Piano Comunale nonché a diffondere le 
informazioni ritenute utili nei confronti della cittadinanza. 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ________/___________ 
Anno 2016: Euro ________/___________ 
Anno 2017: Euro ________/___________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile + altri; 
 
Dipendenti: Fausto Grandi (Responsabile del Servizio con Posizione 
Organizzativa), Stefano Vincenzi + Angela Chahoud, + Servizi 
Amministrativi Struttura; 
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Obiettivo 7 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI SEDE ASSOCIAZIONE LAG E 
ABITAZIONI IN LOCALITA’ CAMPIGLIO 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Aleotti Francesca 

SERVIZIO Lavori Pubblici 

Centro di Costo 1000 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto prevede la predisposizione di opere e atti per la messa in sicurezza degli 
edifici adibiti a sede dell’associazione LAG, in particolare: 

- consolidamento mediante micropali delle fondazioni ed interventi di 
miglioramento sismico della sede; 

- rifacimento completo di una porzione della copertura con inserimento di 
cordolo in cemento armato e raddoppio della muratura sottostante e 
consolidamento di un solaio in legno della abitazione.  

Per la realizzazione di tali interventi sono stati predisposti due progetti distinti ed 
indipendenti per ogni edificio. La progettazione è stata affidata esternamente mentre 
la direzione lavori verrà svolta da personale interno all’ufficio. 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Progettazione esecutiva (maggio 2015) 
 Espletamento gara (luglio 2015) 
 Esecuzione opere (ottobre 2015) 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: 
- puntualmente rispettata per il rifacimento della copertura di     
una porzione della abitazione. Il progetto esecutivo del suddetto 
intervento del costo di €. 26.500,00 approvato con determina n. 187 del 
25/06/2015. I lavori sono stati aggiudicati con determina n. 271 del 
21/09/2015. Entro dicembre 2015 l’appaltatore ha eseguito e ultimato i 
lavori. 
- non è stata rispettata relativamente al consolidamento delle 
fondazioni della sede per le seguenti motivazioni: mancanza di copertura 
finanziaria. Entro novembre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo 
, al 31/12/2015 è in corso la procedura di gara per l’individuazione 
dell’appaltatore. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione appalto (bando e/o equivalente) 
 affidamento appalto (atto) 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% per quanto riguarda gli interventi realmente 
stanziati nel 2015 e quindi in riferimento alle opere di rifacimento delle 
copertura. 
Infatti i lavori relativi al rifacimento della copertura visto il minor 
impegno economico e l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza 
degli utenti  sono stati considerati prioritari e quindi sono state svolte 
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tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. Inoltre sono stati 
rispettati i budget finanziari, con la precisazione che la liquidazione della 
spesa finale dei lavori avverrà entro l’anno 2015. Tali lavori comunque 
rispetto alla previsione di bilancio di 170.000 euro rappresentano una 
percentuale modesta. 
Il progetto esecutivo relativo alla parte degli interventi di miglioramento 
sismico della sede è in attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione 
sismica, e, comunque entro l’anno si procederà ad avviare la gara per 
l’affidamento dei lavori di consolidamento delle fondazioni. 
Gli interventi sono necessari per garantire lo svolgimento delle attività 
della associazione, garantendo l’utilizzo in sicurezza di tutti gli spazi 
disponibili. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 170.000  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 28.387,00 
Liquidato:                    Euro   1.887,00 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Lavori Pubblici 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.) Aleotti Francesca, Fabio 
Montaguti. + Segr. Amm. (Katia Boni, Michela Muratori, Laura 
Santoriello). 
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Obiettivo 8 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA 
ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO “L.A. MURATORI” E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Lavori Pubblici 

Centro di Costo 1000 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto si prefigge il raggiungimento di due obbiettivi principali, l’adeguamento 
del fabbricato alla normativa di prevenzione incendi per l’ottenimento del 
Certificato di prevenzione incendi, e la rifunzionalizzazione del locale ex mensa con 
la realizzazione di due aule didattiche e una sala polivalente. Trattasi di obiettivo 
strategico, in quanto l’intervento comporterebbe una pronta risposta a domande di 
spazi didattici cogenti per il prossimo anno scolastico.. 

Dal 01/01/2015 al 31/01/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Progettazione esecutiva (marzo 2015) 
 Espletamento gara (aprile 2015) 
 Esecuzione delle opere (luglio/ottobre2015) 
 Richiesta C.P.I. (gennaio 2016) 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata: i lavori 
sono in corso di esecuzione con previsione della loro ultimazione entro i 
tempi sopra programmati. 
 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione appalto (bando e/o equivalente) 
 affidamento appalto (atto) 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 95%: L’obiettivo è stato raggiunto in quanto sono 
state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. Inoltre 
sono stati rispettati i budget finanziari, con la precisazione che la 
liquidazione della spesa finale dei lavori e delle spese tecniche avverrà 
entro il primo semestre 2016. 
Il progetto risponde alle esigenze espresse dalla scuola relativamente alla 
realizzazione dei due nuovi laboratori e dei locali di servizio (archivio e 
depositi) 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
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Anno 2015: Euro 450.000 
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 327.926,36 
Liquidato:                    Euro 277.008,06 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Francesca Aleotti, Fabio Montaguti + 
Seg.Amm. (Boni Katia, Michela Muratori, Santoriello Laura). 
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Obiettivo 9 
 
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO – RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT 
DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Lavori Pubblici 

Centro di Costo 1000 
 
Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto prevede la rimozione della copertura in lastre di eternit presenti sulla 
pensilina centrale all’area di sosta e la successiva posa in opera di nuova copertura 
in guaina bituminosa. In occasione di tale progetto si verificherà l’opportunità di 
realizzare impianto fotovoltaico a servizio della sede comunale (bando di interesse) 
La verifica positiva di tale presupposto porterebbe un indubbio vantaggio 
economico per la P.A. in termini di risparmio energetico (consumo diretto energia 
prodotta e ammortamento costi intervento di rimozione tramite concessione 
impianto ad esterni. 
Dal 01/01/2015 al 30/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Progettazione preliminare ai fini di gara (luglio 2015) 
 Espletamento gara (settembre 2015) 
 Esecuzione delle opere (dicembre 2015) 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata in parte rispettata: è in corso la fase di gara 
per la scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione gara e/o bando (atto) 
 affidamento lavori (atto) 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 85%  
 
L’obiettivo è stato raggiunto limitatamente alla predisposizione dei 
materiali tecnici e svolgimento gara relativa all’intervento di sostituzione 
tetto congiunto con la realizzazione di impianto fotovoltaico. 
L’esperimento della gara non ha dato esito in quanto non sono pervenute 
offerte economiche. 
A seguito dell’esito della suddetta gara, si è proceduto con una nuova 
progettazione dell’intervento, stralciando la parte riguardante la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico, e prevedendo la sola 
rimozione della copertura in eternit e il rifacimento della guaina e delle 
lattonerie. Con Determina Dirigenziale n. 347 del 24/11/2015 è stato 
approvata la procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/206, alla data del 31/12/2015 è in 
corso la fase di gara. L’esecuzione dei lavori è stata programmata per 
agosto 2016 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 70.000 
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Francesca Aleotti, Fabio Montaguti + 
Seg.Amm. (Boni Katia, Michela Muratori, Santoriello Laura) + Carla Zecca, Laura 
Colombini. 
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Obiettivo 10 
 
CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO 
ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO 
SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "ETÀ LIBERA" 
STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 1000 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRAORDINARIO – molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Si tratta di una serie di interventi tra loro disgiunti, atti a riqualificare 
energeticamente il centro sociale Età Libera al primo piano ed adeguare il centro 
diurno al piano terra. Parte delle attività sono coperte da finanziamento regionale 
accordato su di un progetto preliminare presentato nel 2009 che ha avuto la 
necessità di essere rivisto dati i presupposti tecnici venuti a mancare soprattutto 
relativamente alla possibilità di installare un impianto fotovoltaico e/o pannelli 
solari sul tetto dell’edificio. 
Tale, consistente, variante ha portato alla richiesta di revisione del progetto presso la 
Regione per non perdere il finanziamento accordato. 
L’obiettivo, anche tramite adeguate diagnosi specialistiche, prevede di trovare e 
realizzare nuove soluzioni per un maggior rendimento dell’edificio dal punto di 
vista energetico, rimanendo nelle linee direttive del progetto originario approvato 
dalla Regione. 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (PLURIENNALE) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Affidamento incarichi specialistici (marzo 2014) 
 Progettazione esecutiva (novembre 2015) 
 Espletamento gara (dicembre 2015) 
 Esecuzione opere (maggio 2016 – dicembre 2016) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: a seguito di una segnalazione da parte della 
Regione E.R. entro la fine di agosto è stata inviata una richiesta di proroga dei termini 
di scadenza per l’esecuzione dei lavori 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione appalto (bando e/o equivalente) 
 affidamento appalto (atto) 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 10% (indicare come è stato raggiunto) 
 
L’obbiettivo non è stato pienamente raggiunto a seguito di sopravvenuti 
carichi di lavori non previsti a causa della riduzione del personale interno 
Servizio. Entro la fine dell’anno si prevede di portare a termine la stesura 
del progetto, la di predisposizione/espletamento della gara per 
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l’affidamento dei lavori, che dovranno essere eseguiti entro la primavera 
2016. 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 170.000 
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Francesca Aleotti, Fabio Montaguti + 
Seg.Amm. (Boni Katia, Michela Muratori, Santoriello Laura). 
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Obiettivo 11 
 
TRASFERIMENTO DELLO SPORTELLO SOCIALE E DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE,DI UNIONE TERRE DI CASTELLI 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 33/52 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRAORDINARIO – impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Con l’avvio dell’anno scolastico 2015/2016 l’Amministrazione Comunale di 
Vignola e la Provincia di Modena hanno concordato di destinare a succursale del 
Polo Scolastico degli Istituti Secondari di 2 grado di via Resistenza, gli spazi del 
plesso scolastico “J. Barozzi”, dell’ala di via Libertà al piano terra e al piano primo, 
attualmente utilizzati dallo Sportello Sociale Professionale di Vignola e dal Servizio 
Sociale Professionale di Unione Terre di Castelli. 
La Provincia verserà al Comune un canone di locazione annuo pari a Euro 
42.000,00 oltre alle spese di gestione (acqua, luce, teleriscaldamento). Saranno a 
carico della Provincia le spese per la realizzazione delle opere di adeguamento della 
struttura alle esigenza della scuola superiore. 
 
A seguito di un accordo tra Comune e Fondazione di Vignola, quest’ultima metterà 
a disposizione di Unione T.d.C. per anni venti gli uffici di viale Mazzini (ex banca) 
al piano 2°-3°-4° per il trasferimento dello Sportello Sociale Professionale di 
Vignola e del Servizio Sociale Professionale. 
Unione T.d.C. verserà alla Fondazione un canone di locazione annuo pari a euro 
55.700,00 comprensivo del canore di locazione e del rimborso delle spese di 
adeguamento dei locali. 
 
Al Comune competeranno i lavori di collegamento delle fibre ottiche a partire dalla 
sede Comunale ai nuovi uffici di viale Mazzini. 
 
L’attività che competono al Servizio saranno quelle stipula e/o supervisione della 
stipula dei contratti o delle convenzioni; supporto ad Unione T.d.C. per 
l’organizzazione e successiva gestione delle fasi del trasloco degli arredi e degli 
archivi degli uffici presso la nuova sede in viale Mazzini. 
 Indubbio la realizzazione di economie di scala relative a tutti gli enti coinvolti, 
riducendosi in tal senso i costi complessivamente intesi per locazioni di tipo privato 
o approntamento di opere pubbliche (realizzazione di nuove aule).  
 
Dal 01/01/2015 al 31/07/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Stipula degli accordi tra Comune e Fondazione (aprile) 
 Stipula della concessione tra Comune e Provincia (giugno) 
 Ricerca di mercato (CONSIP/Intercenter) per trasloco (giugno) 
 Fase di programmazione del trasloco (luglio) 
 Trasloco (luglio) 
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Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione accordi/convenzioni (atti (min.1)) 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (indicare come è stato raggiunto) 
 
A seguito di un accordo tra Comune e Fondazione di Vignola, quest’ultima ha 
messo a disposizione di Unione T.d.C. per anni venti gli uffici di viale Mazzini al 
piano 2°-3°-4° dove sono stati trasferiti lo Sportello Sociale Professionale di 
Vignola e il Servizio Sociale Professionale di Unione Terre di Castelli. 
Il personale del Servizio Manutenzione e Patrimonio ha curato la parte di 
programmazione e direzione delle operazioni di trasloco, oltre a quelle per 
l’affidamento dei lavori di predisposizione e collegamento delle fibre ottiche. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: 
 
Anno 2015: Euro 5.200 
 
Bilancio Unione: 
 
Anno 2015: Euro 8.500 (trasloco) 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 5.110,38 
Liquidato:                    Euro 5.110,38 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Fabio Montaguti + Katia Boni, Michela 
Muratori. 
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Obiettivo 12 
 
TRASFERIMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E DELLO SPORTELLO 
STRANIERI DI UNIONE TERRE DI CASTELLI PRESSO GLI UFFICI DI VIA 
CASELLINE 
STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo Unione Terre di Castelli 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRAORDINARIO – impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

In virtù dell’art. 56 bis Decreto Legge 69/2013 “Decreto del Fare” è avvenuto il 
passaggio a titolo gratuito della proprietà da Demanio dello Stato a Comune di 
Vignola degli uffici di via Caselline, attuale sede dello sportello INPS di Vignola. 
 
INPS, sulla base delle nuove esigenze dello sportello e dell’attività svolta, ha 
valutato la necessità di utilizzare circa la metà della superficie attualmente utilizzata. 
Con il passaggio di proprietà degli immobili, sarà necessario procedere alla stipula 
di un nuovo contratto di locazione tra Comune e INPS dell’importo annuo di euro 
7.000,00 oltre alle spese di gestione dell’immobile (acqua, luce, gas, manutenzione 
impianti). 
 
A seguito della volontà degli Amministratori di Unione Terre di Castelli di 
procedere ad una revisione dei contratti di locazione delle sede del Centro per le 
Famiglie, attualmente collocato in via Fontana, e lo Sportello Stranieri di Vignola, 
attualmente collocato in via Selmi, si potrà prevedere il trasferimenti dei Servizi 
presso gli uffici di via Caselline liberati dallo sportello INPS di Vignola. 
Per i locali di via Fontana Unione T.d.C. cesserà il contratto di sub-locazione con la 
Società Vignola Patrimonio S.r.l., che per l’anno 2014 è ammontato a euro 42.952 
circa. 
Per i locali di via Selmi Unione T.d.C. cesserà il contratto di locazione con la 
proprietà, che per l’anno 2014 è ammontato a euro 8.600 circa. 
Con il trasferimento del Centro per le Famiglie e dello Sportello Stranieri presso gli 
uffici di via Caselline Unione T.d.C. e Comune di Vignola stipuleranno un nuovo 
contratto di locazione pari a euro 10.000,00 oltre alle spese di gestione 
dell’immobile (acqua, luce, gas, manutenzione impianti). 
Saranno a carico di Unione T.d.C. le spese per l’adeguamento dei locali, 
quantificate in euro 22.000 circa, sulla nuove esigenze dei Servizi da trasferirvi. 
 
L’attività che competono al Servizio saranno quelle di stipula dei contratti di 
locazione INPS e Unione T.d.C.; supporto ad Unione T.d.C. per l’organizzazione e 
successiva gestione delle fasi del trasloco degli arredi e degli archivi degli uffici di 
via Caselline. 
 
 
Indubbio la realizzazione di economie di scala relative a tutti gli enti coinvolti, 
riducendosi in tal senso i costi complessivamente intesi per locazioni di tipo privato 
o approntamento di opere pubbliche (realizzazione di nuove sedi).  
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Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Stipula di contratti di locazione INPS e Unione (luglio) 
 Supervisione dei lavori di adeguamento dei locali (luglio) 
 Ricerca di mercato (CONSIP/Intercenter) per trasloco (giugno) 
 Fase di programmazione e trasloco (luglio) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione contratti di locazione (atti (min.1)) 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (indicare come è stato raggiunto) 
 
A seguito dell’acquisizione della proprietà dei locali siti in via Agnini 369, si 
provveduto con uno studio di ridefinizione degli spazi interni liberati dallo sportello 
INPS di Vignola e al successivo trasferimento del Centro per le Famiglie e dello 
Sportello Stranieri di Vignola. 
Il personale del Servizio Manutenzione e Patrimonio ha curato la parte di 
programmazione e direzione delle operazioni di trasloco. 
Rimane da portare a termine l’attività di stipula dei contratti di locazione INPS e 
Unione T.d.C. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Bilancio Unione 
 
Anno 2015: Euro 4.000 (trasloco) + 22.000 (lavori) 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Fabio Montaguti, + Michela Muratori. 
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Obiettivo 13 
 
TRASLOCO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE PRESENTI ALL’INTERNO DI 
VILLA TRENTI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E 
MESSA A NORMA ANTINCENDIO COMMISSIONATI DALLA FONDAZIONE DI 
VIGNOLA 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 376/52 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRAORDINARIO – impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Organizzazione del trasloco degli arredi, del materiale librario e delle attrezzature 
presenti all’interno di Villa Trenti. 
Ridefinizione dei alcuni spazi interni della biblioteca AURIS. 
Dal 01/01/2015 al 31/07/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Ricerca di mercato (CONSIP/Intercenter) della ditta (giugno) 
 Fase di programmazione del trasloco (luglio) 
 Trasloco (luglio) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: puntualmente rispettata 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Il personale del Servizio Manutenzione e Patrimonio ha curato la parte di 
programmazione e direzione delle operazioni di trasloco. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
 
Anno 2015: Euro 10.000 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 9.560,00 
Liquidato:                    Euro 9.560,00 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 



 74  

progetto Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Fabio Montaguti, + Michela Muratori 
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Obiettivo 14 
 
ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 1000 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRAORDINARIO – impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Alienazione della sede delle Associazione di via Ponte Muratori. 
Ricerca di nuovi spazi da assegnare alle associazioni ospitate e trasferimento degli 
arredi. 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Attivazione della procedura di alienazione dell’immobile (ottobre); 
 approvazione del bando di gare ed eventuale espletamento della gara; 
 predisposizione degli atti di aggiudicazione al fine della stipula 
dell’atto di cessione (dicembre); 
 ricerca di mercato (CONSIP/Intercenter) della ditta (novembre) 
 Fase di programmazione del trasloco (novembre) 
 Trasloco (dicembre) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata non è stata rispettata  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione materiale tecnico 
 pubblicazione bando 
 gestione asta 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 10% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Al mutarsi delle condizioni economiche generali del mercato immobiliare è in corso 
di revisione e verifica la stima economica del fabbricato 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Importo a base d’asta: 
 
 
Anno 2015: Euro 531.382 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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Economici Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Fabio Montaguti, + Seg.Amm. (Boni Katia, 
Michela Muratori, Santoriello Laura) + Carla Zecca, Laura Colombini 
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Obiettivo 15 
 
ANTENNE TELEFONIA MOBILE: RECUPERO CREDITI ANNUALITA’ PASSATE, 
STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE SULLE AREE COMUNALI 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 1000 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRAORDINARIO – impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Recupero del pregresso non pagato dalle società di telefonia mobile H3g (circa euro 
50.000) e Vodafone (circa euro 60.000) per il posizionamento di antenne telefoniche 
su proprietà pubblica. 
Accatastamento e sdemanilizzazione delle aree interessate. 
Definizione della nuovo schema di contratto di affitto e stipula dei nuovi contratti di 
locazione con le società 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 conteggi pregressi (gennaio 2014) 
 Approvazione schema di contratto (dicembre 2014) 
 Accatastamento e sdemanilizzazione aree (marzo 2015) 
 Stipula nuovi contratti e conclusione del pregresso non riscosso 
(luglio-ottobre) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata rispettata per le seguenti 
motivazioni: non sono ancora stati recuperati i pregressi dei pagamenti 
di due gestori telefonici e quindi non si può procedere con la stipula dei 
nuovi contratti d’affitto nonostante le somme dovute siano già state 
definite e condivise con i due gestori.  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione materiale tecnico 
 approvazione schema di contratto 
 accatastamento e sdemanializzazione delle aree 
 stipula dei contratti di affitto 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 80% (indicare come è stato raggiunto) 
L’obiettivo è stato raggiunto pienamente relativamente al rinnovo 
dei contratti con il gestore H3G in quanto sono state svolte tutte le 
attività programmate nei tempi sopra indicati ed inoltre sono stati 
rispettati i budget finanziari relativamente all’incasso del pregresso 
dovuto. Rimane da concludere la procedura per gli altri due gestori. 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: 
 



 78  

 
Anno 2015: Entrate Euro 18.000,00+wind 
                    Spese    Euro   3.742,96 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 3.742,96 
Liquidato:                    Euro 3.742,96 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (P.O.), Francesca Aleotti, Michela Muratori 
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Obiettivo 16  
 
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL’AREA AGRICOLA DI PROPRIETÀ 
COMUNALE IN FREGIO A VIA DELLA MATTARELLA (MUSEO MaC) 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE 
Corrado 

Gianferrari 
Stefano Zocca 

SERVIZIO Verde Urbano e Agricoltura 

Centro di Costo 519 
 
Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO - Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto si propone di riqualificare un’area di proprietà comunale di interesse 
paesaggistico e produttivo, data in gestione da parecchi anni all’istituto superiore di Agraria 
“L. Spallanzani” sede di Vignola.    
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle nuove generazioni  e dei visitatori del 
nostro territorio un luogo che, pur mantenendo caratteristiche produttive, consenta di leggere 
l’evoluzione delle modalità di coltivazione del ciliegio nel vignolese, mettendo a confronto 
tradizione e innovazione. Nel tempo dovrebbe costituire una specie di museo all’aperto del 
ciliegio (MaC) 
L’area prescelta, di un ettaro, di proprietà comunale, è posta nelle Basse di sopra, nelle 
immediate vicinanze delle aree verdi del Centro Nuoto e dell’ostello “La mora”, fra il 
percorso Natura e via della Mattarella. Sul posto è presente una struttura coperta di 76 mq, 
che attualmente  svolge funzioni di ricovero attrezzi. 
Il progetto per la sua valenza ambientale e paesaggistica, ma anche culturale, deve vedere il 
coinvolgimento di attori diversi: Comune di Vignola, Fondazione di Vignola, IS Agraria 
“Spallanzani” in primo luogo. 
La gestione sarà affidata ex novo all’ISA ”Spallanzani” tramite formale convenzione, che 
puntualizzerà obiettivi e impegni delle parti. 
Si potrà contare sulla collaborazione con l’Università di Bologna, DCA, con cui è stata 
recentemente firmata una convenzione quinquennale, che è in grado di fornire il necessario 
supporto scientifico alla progettazione e gestione dell’area. Altri supporti saranno cercati fra 
gli enti che operano a vario titolo nella nostra provincia. 
I lavori necessari alla realizzazione di questo progetto sono: 

- Restauro del sistema di irrigazione storica a scorrimento (fossi e canalette) 
- Preparazione del terreno (a cura dell’ IIPSA Spallanzani) 
- Messa a dimora dei portinnesti e l'anno successivo l'innesto con le varietà prescelte (a 

cura dell’Azienda Agraria dell’UNIBO) 
- Realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia per la parte “moderna”. 
- Sostituzione della recinzione esistente ormai fatiscente ed incompleta con una nuova 

più adeguata 
- Sistemazione di cartellonistica informativa 
- Installazione di Tettoia e arredi nell’are adiacente il percorso Sole 

 

Dal 01/01/2015 al 30/12/2016 (PLURIENNALE) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 
 Messa a dimora dei portinnesti e l'anno successivo l'innesto con le 
varietà prescelte (Gennaio 2014), eseguito dall’Azienda Agraria 
dell’UNIBO in collaborazione con l’IIPSA Spallanzani 
 Affidamento delle opere (Marzo - Agosto 2015) 
 Esecuzione opere (Aprile 2015 – gennaio 2016) 
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Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica è stata: 
 
E’ stata ultimata nel periodo dicembre 2014 – febbraio 2015 la messa 
a dimora di tutte le varietà e di tutti i portainnesti previsti dal 
progetto,   
Le opere di realizzazione dell’impianto di irrigazione sono state 
eseguite e concluse entro giugno 2015 
 
E’ in corso l’affidamento delle opere di recinzione/impianto siepe  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 valutazione delle opere previste 
 realizzazione opere 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 90%: E’ stato ultimato l’impianto di 
irrigazione ed avviate le procedure di affidamento della 
realizzazione delle opere di recinzione e dell’impianto siepe. 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 20.000 
Anno 2016: Euro 20.000 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 4.891,00  
Liquidato:                    Euro 4.891,00  
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Verde Urbano e Agricoltura, Ufficio 
Amministrativo 
 
Dipendenti: Stefano Zocca (responsabile di servizio con delega dirigenziale), 
Michela Muratori, Daniele Ronchetti 
 

Nota bene: Abbiamo ottenuto un contributo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), dalla 
Fondazione di Vignola: la liquidazione del contributo verrà effettuata al termine del progetto, 
dopo la presentazione di idonea documentazione attestante i costi sostenuti. 
 
 
 
 


