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Premessa 
  

 

 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di 

medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un 
numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. 

 
Esso costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 Il DUP è infatti lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e 
organizzative. 

 
Tale documento si compone di due sezioni: 

1. Sezione Strategica, (di durata pari al mandato amministrativo) in cui vengono definite le 
linee direttrici e le politiche dell'ente da realizzare coerentemente con le condizioni 
esterne all'organizzazione (quadro normativo di riferimento, obiettivi generali di finanza 
pubblica, situazione socio-economica del territorio, ecc.) e quelle interne (struttura 
organizzativa dell'ente, disponibilità di risorse, ecc.).   

2. la Sezione Operativa (di durata pari al bilancio pluriennale finanziario) ha carattere 
generale, definisce la programmazione operativa e le risorse per attuarla ed è definita sulla 
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella precedente sezione. Tali 
contenuti costituiscono guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili 
di previsione dell’ente. 

 
Dati i bisogni della collettivita amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non 

profit) e date le capacita disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, 
l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire 
(obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). 

Il DUP viene a rappresentare dunque un “momento di scelta” in quanto, di fronte al ventaglio di 
bisogni da soddisfare della comunità da un lato, e data contemporaneamente e per definizione, la 
scarsità delle risorse dall'altra, spetta all’organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i 
correlativi vincoli affinchè, negli anni a venire, si possano conseguire le finalita poste, impiegando in 
modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. 
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PARTE PRIMA 

Scenario di riferimento 
  

 

 
 La programmazione strategica dell'ente locale non può prescindere da una compiuta analisi del 
contesto esterno ed interno all'organizzazione. 
 Tale analisi deve ricomprendere sia lo scenario corrente che prospettico, considerando il più 
ampio quadro di riferimento internazionale, passando per quello europeo, nazionale e regionali sino ad 
arrivare al territorio di riferimento. 
 
 Ciò anche alla luce del fatto che la normativa vigente prevede che le Amministrazioni Pubbliche 
– in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea - concorrano al perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, condividendone le conseguenti 
responsabilità. 
 
 Il quadro della finanza pubblica nazionale viene approfondito all'interno del Documento di 
economia e finanza (DEF) 2020 approvato dal Consiglio dei Ministri il 09/04/2019. 
 
 Anche la Regione Emilia Romagna ha approvato il DEF Regionale 2020/2022 con Delibera 
di Giunta n. 1.064 del 24/06/2019; tale documento rappresenta lo strumento che descrive le politiche 
che guidano l'azione regionale e rappresenta gli obiettivi, le priorità e le scelte che alimentano la spesa. 
 
 L'analisi di contesto del territorio viene illustrata nelle pagine che seguono. 
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1.1. Popolazione 

  
 Il primo dato dello scenario riguarda la popolazione.  

 E' importante avere una fotografia della popolazione in determinati momenti distanziati nel 
tempo per conoscere oltre che la sua dimensione, le caratteristiche strutturali nonchè la sua 
evoluzione.  
 

1.1.1. Quadro sintetico del penultimo anno precedente (2017) 
 

Popolazione legale al censimento 2011  n.    24.344  
FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 

 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  n.      25.383  
  di cui:  

  maschi n.      12.319  
  femmine n.      13.064  
  nuclei familiari n.      10.524  
  comunita'/convivenze n.            16  

FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
 

Popolazione all' 01.01.2017 (penultimo anno precedente) n.       25.383  
  Nati nell'anno n. 226 
  Deceduti nell'anno n. 278 
  saldo naturale n. -  52  
  Immigrati nell'anno n. 1064 
  Emigrati nell'anno n. 1082 
  saldo migratorio n. -  18  

FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
 

Popolazione all' 31.12.2017 (penultimo anno precedente) n.      25.313  
FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 

 

Popolazione per fasce di età Maschi Femmine Totale 
In eta' prescolare (0/6 anni)    922 888 1.810 
In eta' scuola obbligo (7/14 anni) 1.010 1.021 2.031 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 1.858 1.815 3.673 
In eta' adulta (30/65 anni) 6.219 6.308 12.527 
In eta' senile (oltre 65 anni) 2.272 3.000 5.272 

Totale 12.281 13.032 25.313 
FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
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1.1.2. Il Livello di istruzione della popolazione residente 

 Il titolo di studio non costituisce materia di certificazione in base all'art. 35 comma 2 DPR 
223/1989 pertanto di tali dati non esiste l'obbligo di aggiornamento nel database dei servizi 
demografici. Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi al censimento generale della popolazione 
del 2011 relativi alla regione di appartenenza e raffrontabili con i totali nazionali. 

 
Regione 

Emilia Romagna 
Totali 

Nazionali   Titolo di studio 
Popolazione  

> 6 anni % Popolazione  
> 6 anni % 

Analfabeta 24.228 0,59% 593.523 1,06% 
Alfabeta privo di titolo di studio 305.999 7,47% 4.326.710 7,71% 
Licenza di scuola elementare 848.009 20,69% 11.279.166 20,10% 
Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale 1.145.441 27,95% 16.706.879 29,77% 
Diploma di scuola secondaria sup. (2-3 anni) 275.232 6,72% 3.044.248 5,42% 
Diploma di scuola secondaria sup. (4-5 anni) 1.002.645 24,46% 13.906.688 24,78% 
Diploma terziario non  univers. vecchio ordinamento e diplomi A.F.A.M. 16.999 0,41% 206.412 0,37% 
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento 36.951 0,90% 441.072 0,79% 
Laurea 66.992 1,63% 932.372 1,66% 
Laurea magistrale 375.976 9,17% 4.691.104 8,36% 
Totale 4.098.472 100% 56.128.174 100% 

FONTE:  ISTAT - CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011 
 

 Di seguito nel grafico viene llustrato il trend degli ultimi anni a livello regionale della diffusione 
per titolo di studio nella popolazione tra i 25 ed i 64 anni di età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE:  ISTAT - STATISTICHE SUL TEMA "FORMAZIONE E ISTRUZIONE" 
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1.1.3.  Le Condizione socio-economica delle famiglie 
 

 La frequenza delle classi di reddito presenti sul territorio comunale può essere uno fra gli 
indicatori relativi alla condizione socio economica delle famiglie.  
 I dati riportati nella tabella sottostante sono riferiti alle dichiarazioni dei redditi delle persone 
fisiche e la tipologia di reddito considerato è l'imponibile ai fini dell'addizionale. 

 

Classi reddito familiare Anno Dichiarazione 2016 
(rif. anno 2.015) 

Anno Dichiarazione 2017 
(rif. anno 2.016)  

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro 0,21% 0,28% 
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro 22,31% 21,78% 
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro 13,94% 13,37% 
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro 34,85% 35,37% 
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro 24,04% 24,40% 
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro 2,21% 2,36% 
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro 1,64% 1,60% 
Reddito complessivo oltre 120000 euro 0,80% 0,83% 
Totale 100,00% 100,00% 

FONTE: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PORTALE ANALISI STATISTICHE - OPEN DATA DICHIARAZIONI 
  
 A livello regionale la popolazione suddivisa tra forza-lavoro e popolazione inattiva presenta il 
seguente trend (dati assoluti in migliaia).  

 
FORZE DI LAVORO NON FORZE DI LAVORO  

Persone in cerca di occupazione  
Periodo di 

Riferimento Occupati Con precedenti 
esperienze 
lavorative 

Senza precedenti 
esperienze 
lavorative Totale Totale Cercano lavoro 

non attivamente 
Cercano lavoro 

ma non disponibili 
a lavorare 

Non cercano ma 
disponibili a 

lavorare 
Non cercano e 

non disponibili a 
lavorare 

Non forze di 
lavoro <15 anni Non forze di 

lavoro >64 anni Totale 

2013 1.900 158 34 192 2.092 57 12 65 627 601 954 2.315 
2014 1.917 151 34 185 2.102 58 14 64 621 604 960 2.321 
2015 1.934 132 27 160 2.093 74 14 47 619 599 973 2.326 
2016 1.989 116 24 141 2.130 54 10 57 599 595 975 2.289 
2017 1.964 124 20 144 2.108 49 13 61 617 592 977 2.310 

FONTE: ISTAT - BANCA DATI I.STAT - PORTALE ANALISI STATISTICHE - CAPITALEUMANO.STAT 
- DATI IN MIGLIAIA -  

 
1.1.4. Il Bilancio Demografico 

 La popolazione residente è costituita dalle persone che hanno dimora abituale nel comune. Il 
suo incremento/decremento è dovuto a due componenti: il movimento naturale (nati vivi, morti e loro 
saldo) e il movimento migratorio (iscritti, cancellati per trasferimento di residenza e loro saldo). 
  

  2013 2014 2015 2016 2017 
Popolazione al 1° gennaio        24.399         24.998         25.244         25.353         25.383  
Nati             260              271              244              242              226  
Morti             266              253              256              254              278  
Saldo Naturale -              6               18  -            12  -            12  -            52  
Iscritti da altri comuni             828              737              725              639              777  
Iscritti dall'estero             207              180              165              129              214  
Altri iscritti             516                70                81                72                73  
Cancellati per altri comuni             783              676              644              663              658  
Cancellati per l'estero               87                66                83                82              131  
Altri cancellati               76                17              123                53              293  
Cancellazioni censimento               -                 -                 -                 -                 -   
Saldo Migratorio e per altri motivi            605             228              121               42  -            18  
Popolazione al 31 dicembre        24.938         25.178                68                70              103  
Popolazione residente in famiglia               60                66                -                 -                 -   
Popolazione residente in convivenza        24.998         25.244         25.353         25.383         25.313  
Numero di Famiglie        10.440         10.558         10.563         10.552         10.524  
Numero di Convivenze                 6                  8                  8                  8                16  
Numero medio di componenti per famiglia  2,39  2,38            2,39            2,40            2,41 

FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
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 L'andamento della dinamica naturale (saldo naturale) degli ultimi anni viene illustrata nel 
grafico sottostante ove è evidente la punta massima nella registrazione delle nascite nell'anno 2014 (271 
nascite), mentre per la mortalità il trend mostra un incremento nel 2017. 

 
 

 
 La dinamica migratoria, risulta caratterizzata da un trend in discesa dovuto all'abbassarsi a 
partire dal 2014 delle iscrizioni all'anagrafe. 

 
 
 

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2013 2014 2015 2016 2017

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

-

10,00

20,00

30,00

Nati Morti Saldo Naturale

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2013 2014 2015 2016 2017

-100,00

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Iscritti Cancellati Saldo Migratorio



 11 

 
 

1.1.5. Cittadinanza dei residenti 
 Al 31.12.2017 i residenti con cittadinanza italiana sono 20.928 e quelli con cittadinanza straniera 
sono 4.385 pari al 17,32% della popolazione totale. Di questi 440 sono cittadini dell'Unione Europea e 
3.945 extra UE. 
 La nazionalità straniera che risulta maggiormente rappresentata è quella marocchina con 876 
residenti; le altre comunità rilevanti sono rappresentate da albanesi (872),  tunisini (578), cingalesi (415), 
rumeni (329) e ghanesi (261). 
 

Popolazione Straniera 2013 2014 2015 2016 2017 
Popolazione straniera residente al 01/01 3.830 4.230 4.421 4.472 4.401 
Iscritti per nascita 87 95 100 111 86 
Iscritti da altri comuni 278 248 221 181 254 
Iscritti dall'estero 203 170 161 122 198 
Altri iscritti 301 63 66 54 60 
Totale iscritti 869 576 548 468 598 
Cancellati per morte 3 3 2 4 7 
Cancellati per altri comuni 252 223 193 219 175 
Cancellati per l'estero 40 31 46 32 62 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 129 113 141 245 145 
Altri cancellati 45 15 115 39 225 
Totale cancellati 469 385 497 539 614 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali - - - - - 
Popolazione straniera residente al 31/12 4.230 4.421 4.472 4.401 4.385 

FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
 

1.1.6. Età dei residenti  
 Nel 2016 l’età media dei residenti è di 43,81 anni, precisamente 42,46 per gli uomini e 45,07 per 
le donne. L'età media complessiva della popolazione straniera è di 30,86 anni, (29,76 per gli uomini e 
31,94 per le donne). 
 

Fasce di età 2013 2014 2015 2016 2017 
In eta' prescolare (0/6 anni) 1.842 1.906 1.878 1.851 1.810 
In eta' scuola obbligo (7/14 anni) 1.914 1.947 1.985 1.998 2.031 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 3.560 3.545 3.558 3.617 3.673 
In eta' adulta (30/65 anni) 12.563 12.636 12.698 12.636 12.527 
In eta' senile (oltre 65 anni) 5.119 5.210 5.234 5.281 5.272 
Totale 24.998 25.244 25.353 25.383 25.313 

FONTE:  GEO DEMO ISTAT - DEMOGRAFIA IN CIFRE 
 

 Nel Comune di Vignola al 31.12.2017 risiedono 3.841 ragazzi con età compresa fra 0 e 14 anni 
(15,17%), gli adulti compresi fra i 15 e 65 anni sono 16.200 pari al 64,00% e le persone oltre i 65 anni 
sono 5.272 pari al 20,83 della popolazione. 

 
1.2.  Territorio 
 

Zona altimetrica 3 
Altitudine del centro (metri) 125 
Comune litoraneo 0 
Comune Montano NM 
Superficie territoriale (kmq) al 09/10/2011 22,8616 
Grado di urbanizzazione 2 
Densità abitativa (abitanti per Km2) 1.110,29 

FONTE:  ISTAT - PRINCIPALI STATISTICHE GEOGRAFICHE SUI COMUNI 
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Risorse Idriche Canale Fiume Fosso  Rio Torrente 
Canale Torbido x         
Fiume Cavamento  Panaro  e Scoltenna   x       
Rio Tortigliano e Chiavaroli       x   

FONTE:  ISTAT - PRINCIPALI STATISTICHE GEOGRAFICHE SUI COMUNI 
 
 

Tipologia Strade Km. 
Strade statali 0 
Strade provinciali 5 
Strade comunali 96 
Strade vicinali 28 
Autostrade 0 
Totale Rete Stradale 129 

FONTE: AREA TECNICA - COMUNE DI VIGNOLA 
 

Tipologia Strade Km. 
Strade Esterne al Centro Abitato 62 
Strade Interne al Centro Abitato 67 
Totale Rete Stradale 129 

FONTE: AREA TECNICA - COMUNE DI VIGNOLA 
 

Percorsi ciclabili e pedonali Km. 
Ambito urbano      15,470  
Ambito extraurbano        6,110  
Totale        21,580 

FONTE DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2014-2016 -  
AGGIORNAMENTO 2016 (DATI AGGIORNATI AL 31/12/2015) 

 
Piani e Strumenti Urbanistici Vigenti   
Piano regolatore adottato SI Delibera C.C n. 30 del 08/05/1998 
Piano regolatore approvato SI Delibera g.p n. 359 del 18/09/2001 
  Presa d'atto con delibera C.C. n. 84 del 29/11/2001 
Programma di fabbricazione NO  
Piano di edilizia economica e pop. NO  

FONTE: AREA TECNICA - COMUNE DI VIGNOLA 
 

Piano Insediamenti Produttivi   
Industriali NO  
Artigianali NO  
Commerciali NO  
Altri strumenti (specificare) NO  

FONTE: AREA TECNICA - COMUNE DI VIGNOLA 
 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti 
urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) 
 SI  

FONTE: AREA TECNICA - COMUNE DI VIGNOLA 
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1.3.  Economia insediata 
 

1.3.1. Le imprese attive Vignolesi 
 

Codificazione Ateco 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 282 282 276 270 266 
B Estrazione di minerali da cave e miniere - - - - - 
C Attività manifatturiere 281 281 284 271 264 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 4 4 4 4 5 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1 1 1 2 1 
F Costruzioni 339 339 338 341 329 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 583 583 569 582 568 
H Trasporto e magazzinaggio  164 164 157 159 156 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  119 119 124 126 127 
J Servizi di informazione e comunicazione 52 52 52 50 47 
K Attività finanziarie e assicurative 75 75 73 71 73 
L Attività immobiliari 167 167 167 156 157 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 94 94 90 91 91 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 55 55 55 59 63 
P Istruzione 7 7 11 11 12 
Q Sanità e assistenza sociale   10 10 11 11 11 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 14 14 13 17 18 
S Altre attività di servizi 103 103 109 109 113 
X Imprese non classificate 1 1 2 - 1 
 Totale 2.351 2.351 2.336 2.330 2.302 

FONTE:  CCIAA - REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA 
 

 I dati relativi al 2017 confrontati con quelli dell'anno precedente continuano a mostrare una contrazione 
che manifesta ancora i segni della crisi sul tessuto economico (- 28 imprese attive sul territorio). 
 Questo trend è da qualche anno registrato anche in Emilia Romagna e in Italia. 
 Dall'analisi dei dati del triennio emerge che la contrazione del numero delle imprese è presente in 
particolare nei seguenti settori: 

- Attività Costruzioni (- 12); 
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio (- 14); 
- Attività manufatturiere (-7) 
- Agricoltura, silvicoltura e pesca (- 4). 

 Ridotte punte positive invece si riscontrano nel settore delle attività di noleggio, agenzie di viaggio e di 
servizi a supporto delle imprese (+4). 
  
 Analizzando le sole imprese attive artigiane nello stesso periodo si rileva il medesimo trend negativo (-
10 imprese in totale sul territorio) in particolare nell'ambito dell imprese di costruzioni (-14) . Il resto è più o 
meno stabile. 
  

Codificazione Ateco 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 1 2 2 1 2 
B Estrazione di minerali da cave e miniere - - - 1 - 
C Attività manifatturiere 167 170 172 166 167 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... - - -   
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1 1 1 1 1 
F Costruzioni 250 249 248 254 240 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 36 36 39 39 41 
H Trasporto e magazzinaggio  89 89 82 84 85 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  29 28 32 30 31 
J Servizi di informazione e comunicazione 10 10 10 9 8 
K Attività finanziarie e assicurative - - - - - 
L Attività immobiliari - - - - - 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 22 17 16 14 13 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 15 16 14 17 19 
P Istruzione 1 1 1 1 1 
Q Sanità e assistenza sociale   1 1 1 1 1 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3 3 2 3 3 
S Altre attività di servizi 92 90 93 94 93 
X Imprese non classificate - - - -  
 Totale 717 713 713 715 705 

FONTE:  CCIAA - REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA 
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1.3.2. Il commercio 

 Il commercio è forse il settore che in generale più di tutti gli altri ha patito negli ultimi anni la 
crisi, non solo per le congiunture negative, ma anche per i mutamenti legati ai differenti comportamenti 
dei consumatori nelle scelte di spesa. La crisi economica ha inciso pesantemente sulla capacità di spesa 
delle famiglie comprimendo i consumi del settore privato. 
 Per quanto riguarda il commercio in sede fissa i dati contenuti nell'osservatorio del 
commercio della Regione illustrano negli ultimi anni una flessione negativa in particolare sui centri di 
vicinato minore.  
 

Commercio sede Fissa Superficie 
 vendita 2013 2014 2015 2016 2017 

Vicinato Minore fino a 150 mq 353 341 323 323 323 
Vicinato Maggiore da 151 mq a 250 mq 41 41 41 41 38 
Medie e grandi Strutture da 251 mq a 1.500 mq 19 19 17 17 17 
Centri commerciali   1 1 1 1 1 
Altre Aggregazioni commerciali   1 1 1 1 1 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 
 Nelle tabelle che seguono viene dato un dettaglio per tipologia di esercizio commerciale 
presente sul territorio comunale.  
 

Dettaglio per settore Esercizi di vicinato  2017 Minore Maggiore 
Settore alimentare e misto 52 6 
Settore non alimentare 301 32 
Totale 353 38 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 

Pubblici esercizi di somministrazione 2013 2014 2015 2016 2017 
Soggetti a programmazione 90 93 94 94 94 
congiunti ad attività di intrattenimento e svago 3 3 3 3 3 
Circoli privati 7 7 7 7 7 
Totale 100 103 104 104 104 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 

Rivendite Giornali e riviste 2013 2014 2015 2016 2017 
Punti vendita esclusivi 6 6 6 6 6 
Punti vendita non esclusivi 5 5 5 5 5 
Totale 11 11 11 11 11 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 
 Al riguardo del commercio su aree pubbliche il comune ha un mercato che si svolge in 
maniera regolare con periodicità settimanale il giovedì mattina e si dipana nel centro storico di Vignola 
presso l'Ex mercato ortofrutticolo, corso Italia, Viale Mazzini, Via Bellucci, Via Minghelli e Via 
Paradisi.  
 I posteggi assegnati sono riepilogati nelle tabelle che seguono. 
 

Posti assegnati in concessione Nr. Superficie 
alimentare 0 0 
non alimentare 0 0 
misti 225 25378 
riservati ai produttori agricoli 2 44 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
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Posti non assegnati in concessione Nr. Superficie 
alimentare 0 0 
non alimentare 0 0 
misti 0 0 
riservati ai produttori agricoli 4 192 

FONTE:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - OSSERVATORIO COMMERCIO 
 

1.3.3. Agricoltura e Zootecnia 
 Dai dati del VI Censimento Generale dell'Agricoltura emerge per la regione Emilia Romagna un 
forte calo del numero di aziende ( -30,8%) rispetto al censimento 2010 seguito da un contemporaneo 
aumento della dimensione aziendale in media. Tale andamento è confermato anche a livello locale. 
 In seguito vengono riportati i dati dei due ultimi censimenti che fotografano e raffrontano  la 
situazione della Superficie agricola coltivata, degli Allevamenti presenti sul territorio e delle relative 
aziende  agricole (unità agricole). 
 

Censimento 
2000 

Censimento 
2010 

Confronto 
2010 - 2000 Coltivazioni 

Ettari Unità 
Agricole Ettari Unità 

Agricole Ettari Unità Agricole 
Legnose agrarie (escluso Vite) 685,53 262,00 602,91 261,00 -    82,62 -1,00 
Orti familiari 2,49 68,00 2,59 90,00 0,10 22,00 
Prati permanenti 39,40 27,00 33,73 11,00 -   5,67 -    16,00 
Seminativi 444,07 159,00 329,90 95,00 -  114,17 -    64,00 
Vite 102,63 125,00 97,13 94,00 -   5,50 -    31,00 
Superficie agricola utilizzata 1.274,12  1.066,26  -  207,86  
Arboricoltura da legno 1,50 2,00 9,48 5,00 7,98 3,00 
Boschi 30,57 16,00 10,13 17,00 -    20,44 1,00 
Altra superficie e non utilizzata 168,15 n.d 120,92 276,00 -    47,23 n.d 
Superficie totale 1.474,34  1.206,79  -  267,55  

FONTE:  ISTAT - V° E VI° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 
 

Censimento 
2000 

Censimento 
2010 

Confronto 
2010 - 2000 Allevamenti 

Capi Unità 
Agricole Capi Unità 

Agricole Capi Unità Agricole 
Avicoli 986,00 15,00 261,00 5,00 -   725,00 -     10,00 
Bovini e bufalini 454,00 13,00 253,00 6,00 -   201,00 -       7,00 
Ovini-Caprini 95,00 1,00 13,00 2,00 -     82,00 1,00 
Suini 2.523,00 8,00 556,00 2,00 -1.967,00 -       6,00 

FONTE:  ISTAT - V° E VI° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 
1.4.  Strutture 
 

- Asili Nido e Scuola  a.e. 15/16 e a.f. 2016 a.e. 16/17 e a.f. 2017 a.e. 17/18 e a.f. 2018 a.e. 18/19 e a.f. 2019 
   n. strutture n. iscritti n. strutture n. iscritti n. strutture n. iscritti n. strutture n. iscritti 
 Asili Nido * 2 133 2 126 2 110 2 111 
 Scuole Materne * 7 633 7 654 7 654 7 652 
 Scuola Primaria * 4 1.222 4 1.250 4 1.290 4 1.326 
 Scuola Secondaria di 1° grado * 1 698 1 726 1 747 1 757 

FONTE:  - STRUTTURA WELFARE LOCALE - UNIONE TERRE DI CASTELLI  
- Strutture Residenziali  2015 2016 2017 2018 

   n. strutture 
Distretto 

n. posti 
autorizzati 

n. strutture 
Distretto 

n. posti 
autorizzati 

n. strutture 
Distretto 

n. posti 
autorizzati 

n. strutture 
Distretto 

n. posti 
autorizzati 

 Case Residenza Anziani * 6 376 6 376 6 391 6 391 
 Centri diurni per Anziani * 3 51 3 51 4 51 4 51 
 Centri socio riabilit. resid. per disabili * 1 18 1 18 1 18 1 18 
 Centri socio riabilit. diurni per disabili * 3 70 3 70 3 70 3 70 

FONTE:  - STRUTTURA WELFARE LOCALE - UNIONE TERRE DI CASTELLI 
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- Gestione alloggi ERP 2014 2015 2016 2017 2018 
 n. alloggi 145 145 145 145 143 

FONTE:  - STRUTTURA WELFARE LOCALE - UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 

- Farmacie comunali n°                     1 ** 
 ** SERVIZIO GESTITO DALLA VIGNOLA PATRIMONIO SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE 
     
- Servizio  Depurazione e Fognatura    

 N. Impianti di depurazione 1   
 N. Impianti di sollevamento 1   
 N. Impianti scolmatori 17   
 Km di Rete 81   

 FONTE: HERA - "STRATEGIE DI SVILUPPO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - OTTOBRE 2013   
     
- Servizio Acquedotto    

 N. Impianti 16   
 Km di Rete 131   
 N. utenti             8.884    

 FONTE: HERA - "STRATEGIE DI SVILUPPO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - OTTOBRE 2013   
  E DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2014-2016 - AGGIORNAMENTO 2016 (DATI AGGIORNATI AL 31/12/2015)   

 
 

- Aree verdi, parchi, giardini     

 Tipo Verde n. alberi  n. arbusti  piante totali  mq. verde  
 Verde di Servizio        2.958,00            910,00         3.868,00       20.551,00  
 Verde d'arredo        1.759,00         2.414,00         4.173,00       43.480,00  
 Verde di risulta               4,00                    -                 4,00       16.631,00  
 Totale        4.721,00         3.324,00         8.045,00       80.662,00 

 FONTE:  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2014-2016 - AGGIORNAMENTO 2016 (DATI AGGIORNATI AL 31/12/2015) 
- Punti luce illuminaz.pubblica n.              3.820   
 FONTE DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2014-2016 - AGGIORNAMENTO 2016 (DATI AGGIORNATI AL 31/12/2015) 

 

- Raccolta rifiuti   

 Raccolta Urbana Raccolta Differenziata Raccolta Indifferenziata 
 

anno 
Kg kg/ab Kg % su RU Kg kg/ab 

 2010 16.003.635 645 7.264.784 45% 8.738.851 352 
 2011 15.577.323 620 7.932.553 51% 7.644.770 304 
 2012 15.012.811 595 7.436.095 50% 7.576.716 300 
 2013 16.547.812 661 9.115.582 55% 7.432.230 297 
 2014 16.721.158 661 9.517.978 57% 7.203.180 285 
 2015 16.364.628 645 9.776.708 60% 6.587.920 260 
 2016 15.015.095 590 8.662.673 58% 6.352.422 250 

 FONTE: OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI MODENA 
 

- Stazione Ecologica Attrezzata Si   
- Discarica No   
     
- Mezzi operativi e  Veicoli di proprietà n.              23,00   
     
- Centro elaborazione dati Si *  
- Personal computer n.              112,00  

 * Servizi gestiti dall'Unione Terre i Castelli    
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ASP Terre di Castelli - Giorgio 
Gasparini

AMO S.p.A.  - Agenzia per la Mobilità ed 
il Trasporto Pubblico Locale di Modena 

Fondazione l'Asilo Nido di 
Vignola

Fondazione ERT 

14,04% 0,852% 80,00% 1,3871%

Azienda casa Emilia - Romagna della 
Provincia di Modena ForModena Soc. Cons. a Srl Fondazione Democenter-Sipe

2,88% 3,75% 0,5105%

Lepida S.c.p.a Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile

0,0014% 0,8100%

SETA S.p.A.

0,2090%

Vignola Patrimonio Srl - società 
Unipersonale

100,00%

ALTRI ORGANISMI
PARTECIPATI

COMUNE DI VIGNOLA

ENTI PUBBLICI 
VIGILATI

SOCIETA'
PARTECIPATE

ENTI DI DIRITTO 
PRIVATO CONTROLLATI

 

1.5.  Accordi di programma e altri strumenti di programmazione 
negoziata 

 
 Gli accordi di programma in essere sono elencati di seguito. 
 
 

Delibera N. Del Descrizione Direzione 

Consiglio 17 08/05/17 
Atto Del Commissario Assunto Con I Poteri Del Consiglio N. 17/2017 Ad 
Oggetto: Accordo Di Programma Per La Realizzazione Di Un Unico Polo 
Culturale Comprendente Le Sedi Auris E Villa Trenti, Limonaia E Parco 
Circostante 

Affari Generali 

Consiglio 41 21/06/16 

Assenso Alla Proposta Di Accordo Di Programma Con La Provincia Di 
Modena, Ai Sensi Dell'art. 34 Del T.U.Ee.Ll. E Dell'art. 40 Della L.R. 
20/2000, Per Variante Al Piano Regolatore Generale In Recepimento Degli 
Studi Di Microzonazione Sismica Del Territorio E Della Condizione Limite 
Di Emergenza (Cle). 

Area Tecnica 

Giunta 12 09/02/16 
Accordo Di Programma Tra I Comuni Vignola, Marano S/P E Spilamberto 
Per L’uso Del Centro Nuoto Di Vignola – Triennio 2016/2018. 
Approvazione. 

Affari Generali 

Consiglio 5 27/01/14 

Approvazione 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 proprieta' del comune di vignola per il periodo 
dal 01/01/2014 al 31/12/2018 

Area Tecnica 

Giunta 135 19/09/11 
Attuazione Progetto "Modena Sustainable Energy Investments" (Modena 
Investimenti In Energia Sostenibile) - Programma "Elena" - Approvazione 
Accordo Tra Aess (Agenzia Per L'energia E Lo Sviluppo Sostenibile) E Il 
Comune Di Vignola. 

Aea Tecnica 

Giunta 127 06/07/05 
Accordo Di Programma Tra Il Comune Di Vignola E L’unione Terre Di 
Castelli Per La Realizzazione Di Un Centro Infraregionale Di Protezione 
Civile Valle Del Panaro. – Atto Di Indirizzo. 

Area Tecnica 

 

 
1.6.  Organismi gestionali esterni 
 Gli enti controllati dal Comune di Vignola al 01.01.2018 sono illustrati nel seguente 
organigramma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  In data 20/12/2018 con delibera di Consiglio n. 69 è stata approvata la razionalizzazione annuale delle 
partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con la quale si è ritenuto di procedere a dare l'avvio 
alla dismissione della partecipazione in ForModena soc. Cons a r.l. in quanto ritenuta non strategica da parte 
dell'Ente 
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 I servizi gestiti in concessione ad oggi sono descritti nella tabella sottostante. 

 

Servizio Direzione Soggetti 
che svolgono i servizi 

Imposta pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occup. Serv. Finanziari Ica Srl 
Centro Polisportivo il Poggio Affari Generali US Terre di Castelli  
Stadio Caduti di Superga Affari Generali US Vignolese 1907 ASD 
Campo da calcio G. Ferrari Affari Generali GS Gioconda ASD  
Centro nuoto e area adiacente Affari Generali Ass.Polivalente Olimpia ASD 
Punto di Informazione Turistica Affari Generali Fondazione di Vignola 
Servizi cimiteriali Area Tecnica Franeco Srl 
Parchimetri e Parcometri Area Tecnica Saba Italia Spa 
Servizio idrico integrato Area Tecnica Gruppo Hera spa 
Manut. e gestione impianti pubblica illuminazione Area Tecnica Conversion & Lighting (Engie Spa) 

 
 Il comune di Vignola fa parte dell'Unione Terre di Castelli insieme ad altri 7 comuni: 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano 
sul Panaro, Zocca, Guiglia. 
 
1.7.  La struttura organizzativa 

 
 La macro organizzazione vigente è stata approvata in data 12/12/2018 con Delibera GC n. 171,  
con la quale è stato approvato anche l'attuale organigramma dell’Ente, configurabile in sintesi come 
segue: 

Presidio di
Polizia Locale

Segreteria Generale
(incluso  supporto per:  anticorruzione, trasparenza,

controlli interni, ciclo performance,
coord. NdV, Espropri, Atti Legali)

Gare e Contratti

Affari Generali
Rapporti con il cittadino

(Incluso: Demografici, Polizia Mortuaria, Protocollo, Notifiche
Segr. Sindaco, Stampa, Comunicazione, Organizz., Personale)

Cultura, Biblioteca,
Democrazia e
Partecipazione

Sport,
Associazionismo,

Gemellaggi, Centro Stampo

Direzione
AFFARI GENERALI

Viabilità,
Protezione Civile

Gestione Verde pubblico

Patrimonio, Manutenzione
Progettazione

(incluso Serv. Amm.vo di Staff)

Edilizia Privata,
Suap,

Interventi Economici
Marketing Territoriale

Urbanistica e
Ambiente

(incluso Serv. Amm.vo di Staff)

Direzione
AREA TECNICA

Programmazione e
Bilancio

Contabilità, Economato, Provveditorato
società partecipate

Entrate e
Tributi

Direzione
SERVIZI FINANZIARI

Segretario
Generale

SINDACO
Giunta Comunale
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1.8.  Il bilancio 
 

Titolo Entrata 2019 2020 2021 2022 
 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 248.033,44        -        -        - 
 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale     787.410,39        -        -        - 
 Utilizzo avanzo di Amministrazione     762.221,00        -        -        - 
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa         12.585.472,00 12.722.781,00 12.762.854,00 12.762.854,00 
2 Entrate da Trasferimenti correnti    394.524,00     324.876,00     324.876,00     324.876,00 
3 Entrate Extratributarie  1.630.143,00   1.500.787,00   1.505.787,00   1.505.787,00 
4 Entrate in conto capitale   4.730.412,00   1.787.800,00   3.401.000,00        - 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie       -        -        -        - 
6 Accensioni di Prestiti    200.000,00     240.000,00     639.000,00        - 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro   3.134.500,00   3.134.500,00   3.134.500,00   3.134.500,00 
 Totale Generale delle Entrate         25.472.715,83         20.710.744,00         22.768.017,00 18.728.017,00 
       

Titolo Spesa 2019 2020 2021 2022 
Spese Correnti 14.454.522,44 13.929.051,00 13.897.573,00 13.897.573,00 

1 
di cui fondo pluriennale vincolato        -        -        -        - 
Spese in conto capitale   6.329.077,39   2.027.800,00   4.040.000,00        - 

2 
di cui fondo pluriennale vincolato        -        -        -        - 

3 Spese per incremento di attività finanziarie        -        -        -        - 
4 Rimborso di prestiti     554.616,00     619.393,00     695.944,00     695.944,00 
5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00 
6 Spese per conto terzi e partite di giro   3.134.500,00   3.134.500,00   3.134.500,00   3.134.500,00 
 Totale Generale delle Spese         25.472.715,83         20.710.744,00         22.768.017,00 18.728.017,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato        -       
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PARTE SECONDA 

Strategie e Programmazione 
 

  
 
 

2.1.  Le linee programmatiche  
 
 Le linee programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare per la città di 
Vignola nel corso del mandato amministrativo 2017-2022 sono state condivise dal Sindaco con la  
delibera di Giunta n. 109 del 09/10/2017 e presentate al Consiglio in data 21/10/2017 (delibera 56).
  
 Tali linee discendono direttamente dal programma con cui la nuova amministrazione si è 
presentata alla città e a cui si rimanda per i contenuti strategici non riportati nel presente documento. 
 

2.2.  Dalle linee programmatiche alla programmazione strategica 
 
 I contenuti strategici in cui trovano fondamento le linee programmatiche per il mandato 
amministrativo 2017-2022 sono focalizzati su definiti ambiti di azione all'interno dei quali vengono 
progettati obiettivi concreti ed incentivanti al fine di raggiungere nel prossimo quinquennio la vision di 
"Una Vignola da Vivere". 
 
 Tali ambiti sono: 

1. Città Sicura e Pulita 
2. Programmazione ed equità 
3. Sviluppo del Territorio 
4. Istruzione e Famiglia 
5. Politiche Sociali 
6. Sviluppo Economico 
7. Cittadinanza Attiva 
8. Organizzazione Efficace, Efficiente ed Economica al servizio del Cittadino. 

 
 Nella sezione che segue si illustrano tali punti evidenziando in particolare le principali direttrici 
entro cui si svilupperà l'azione amministrativa. 



 21 

 
 
2.3.  Gli indirizzi strategici 
 

2.3.1. Città sicura e Pulita 
 

Sicurezza e Ordine Pubblico  
La trasformazione urbana e sociale che ha interessato le città italiane nell’ultimo decennio ha 

avuto importanti riflessi sulla sicurezza, sull’ordine pubblico e sull’importanza del ruolo che le 
amministrazioni locali rivestono in questo ambito. 

L’art. 54 del Tuel individua infatti nel Sindaco, quale ufficiale di Governo, colui che sovraintende: 
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e 

sicurezza pubblica; 
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia 

giudiziaria; 
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone 

preventivamente il Prefetto. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Sindaco concorre 
ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito 
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di 
pubblica sicurezza. 
Le sempre maggiori problematiche relative alla sicurezza del territorio e la necessità avvertita 

dalla città di una maggiore presenza fisica della polizia locale rendevano il numero di agenti assegnati al 
nostro presidio dalla precedente organizzazione del tutto insufficienti anche in relazione all’importante 
ruolo che rivestono. E' il portale dell'Emilia-Romagna, nella sezione autonomie locali, a delinearne le 
funzioni: “La polizia locale, municipale o provinciale, è il principale regolatore della vita  di tutti i giorni 
nello spazio pubblico delle città e nel territorio.  

Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce 
il rispetto delle regole del commercio, tutela l’ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta 
l’abusivismo, presidia, prevalentemente a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e 
nel territorio.” 

E’ a questo fondamentale ruolo che questa amministrazione dedicherà sempre particolare 
attenzione. 

Per farlo è stato necessario richiedere ed ottenere in sede di Unione Terre di Castelli (ricordiamo 
che la funzione di Polizia Locale è stata conferita all'Unione) una nuova organizzazione della Polizia 
Locale che aumentasse il numero di operatori nel presidio di Vignola in modo da poter gestire al meglio 
le problematiche della città. Si è passati così dai 7 operatori previsti dalla precedente organizzazione ai 
14 previsti in quella approvata a dicembre 2017. 

Saranno poi il coordinamento e la collaborazione con le altre forze dell'ordine (carabinieri, 
guardia di finanza, polizia di stato), altre realtà (come l'istituzione del “controllo di vicinato”, istituti di 
vigilanza, l'associazione dei carabinieri in congedo) e l'utilizzo degli strumenti legislativi messi a 
disposizione del Sindaco (es. Daspo) a consentire un controllo capillare del proprio territorio per 
arginare fenomeni di degrado e illegalità. Questo sistema integrato non potrà prescindere dal ripristino 
ed estensione del sistema di videosorveglianza. 

Ricordiamo che la collaborazione con gli istituti privati di vigilanza (prevista dalla legge regionale 
24/2003) è stata oggetto di un protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno, Anci e Ass. Italiana 
Vigilanza nel 2010 denominato “Mille occhi sulla città” e attuato a livello locale in diverse città italiane 
(tra cui Modena). 

Sarà quindi promossa la sottoscrizione di protocolli d'intesa con Prefettura, Questura, Comando 
Provinciale Carabinieri di Modena, Comando Provinciale Guardia di Finanza e  Istituti di vigilanza 
privati per definire il controllo di vicinato e attivare mille occhi sulla città sul nostro territorio. 
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Vogliamo sottolineare però che investire sulla sicurezza non significa solo tutelare l’integrità fisica 
dei cittadini, ma promuovere azioni per un maggiore decoro urbano e una maggiore sicurezza sulle 
strade. Una città pulita, sicura e ordinata consente al cittadino di “vivere” la città. E la presenza dei 
cittadini nelle vie e piazze è la miglior soluzione per allontanare le condotte illecite di chi si appropria 
delle zone degradate. 

 
Ambiente – Politica Ambientale  
L’Amministrazione comunale promuove lo sviluppo sostenibile della Città di Vignola e del suo 

territorio. Vogliamo gettare le basi per il coinvolgimento volontario dei cittadini, delle imprese e della 
società civile nel suo insieme, per una forte motivazione al rispetto di Leggi e regolamenti in materia 
ambientale e di carattere generale. 

L'organizzazione comunale sarà il soggetto proattivo. Giunta e Consiglio, Dirigenti, Posizioni 
Organizzative, impiegati ed esecutori tecnici, devono tendere all'obiettivo primario del miglioramento 
continuo nella riduzione degli effetti sull'ambiente delle attività dirette, gestite con personale e mezzi del 
Comune, e di quelle indirette, affidate a ditte esterne per servizi e lavori pubblici in appalto. 

Anche un piccolo gesto, se adottato come pratica diffusa per il risparmio energetico, può dare 
significativi risultati. 

L’impegno di una comunità unita vince. La natura insegna. Un’ape da sola raccoglie pochi 
millilitri di nettare. Le decine di migliaia di api che vivono in un'arnia possono visitare centinaia di 
migliaia di fiori in un giorno. Nascono frutti dai fiori impollinati e nell’arnia si producono in un anno 
circa 25-30 kg di miele e altri prodotti dell’alveare. L’esistenza delle api è minacciata dall'inquinamento 
atmosferico, dall'uso di pesticidi e antiparassitari e da batteri che le stanno falcidiando, con effetti diretti 
devastanti sui frutteti e sulla frutta rossa di Vignola. L'Università di Bologna studia l'uso delle api come 
bio indicatore. Facciamo di Vignola anche la città che cura l'ambiente per salvare le api. 

Scuola e giovani, peraltro, rappresentano un importante punto di accesso per arrivare in ogni 
famiglia con il messaggio di questa politica ambientale. Per questo promuoveremo incontri su questi 
temi nelle scuole del territorio, accanto ad altri come la promozione di sani stili di vita. 

Il Sindaco e l'Amministrazione tutta devono anche farsi promotori di progetti e idee per uno 
sviluppo urbano che renda la città attrattiva, capace di cogliere le opportunità per l'insediamento di 
nuove imprese, ma attenta a contrastare la speculazione edilizia fine a se stessa. 

Occorre peraltro indirizzare imprese e cittadini allo sfruttamento delle energie rinnovabili pulite, 
per una migliore qualità dell’aria. La centrale di teleriscaldamento di Via per Sassuolo, ad esempio, deve 
trasformarsi da motivo di contesa in una opportunità per un minor inquinamento atmosferico e per un 
bilanciato conto economico per il concedente e il concessionario. 

Un impegno rilevantissimo dovrà essere riservato alla mobilità veicolare e ciclo-pedonale, per 
renderle sostenibili, sicure e in linea con le esigenze attuali. 

E mentre può sembrare scontato l'impegno alla riduzione della produzione di rifiuti e per 
aumentare la raccolta differenziata della frazione recuperabile, nella realtà sappiamo che servono 
iniziative concrete e costanti anche in vigenza degli obiettivi fissati dalla Regione Emilia Romagna, che 
pongono all'80% la percentuale di rifiuti da inviare al recupero. 

Massima attenzione sarà posta anche alla tutela delle acque di superficie, del fiume Panaro e della 
rete dei canali irrigui con il coinvolgimento delle Autorità di Bacino e del gestore del servizio idrico 
integrato. 

Inderogabile pure la riduzione dei consumi idrici ad uso civile e agricolo. Gli anni siccitosi come 
il 2017 ci mettono di fronte al fatto che l'acqua NON è un bene disponibile illimitatamente. 

Incentivi alla fitodepurazione delle acque reflue per le case sparse in zona agricola e l'adozione di 
sistemi di depurazione per gli utenti che non hanno possibilità di allacciarsi alla rete fognaria, sono 
misure alla portata del nostro bilancio con un indiscutibile positivo tornaconto per la tutela del suolo e 
sottosuolo. 

Da ultimo, ma non meno importante, la riduzione delle emissioni sonore. Il rumore uccide. Le 
nuove tecnologie costruttive possono ridurre di molto i  disagi negli edifici multi piano e negli spazi 
collettivi. Perciò anche il regolamento edilizio comunale oltre a dettare le norme che discendono dalle 
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Leggi di Stato e Regione può indicare come aumentare il comfort degli edifici in fase di progettazione 
per ottenere poi il permesso di costruire. 

 
Rifiuti  
La gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, è nella fase evolutiva 

finale e più importante, oltre che impattante sulla nostra comunità. 
Gli atti di gara per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per il sotto-

ambito pianura-montagna, (incluso Vignola), approvati da ATERSIR con Deliberazione di Consiglio 
d'Ambito n. 31 del 10 aprile 2019, sono stati pubblicati in data 14 maggio 2019. Il termine per 
presentare le offerte, per un appalto del valore complessivo posto a base di gara pari a 933.475.135,00 
Euro, scade il 19 novembre del corrente anno. Sarà la competizione tra imprese che hanno le 
caratteristiche idonee alla gestione del servizio rifiuti, a determinare la compagine che sarà poi il nostro 
fornitore per i prossimi 15 anni, dalla firma del contratto, periodo previsto dal bando per la durata 
dell'affidamento in concessione. 

HERA S.p.A., al quale il servizio di cui in parola è sempre stato affidato direttamente, deve 
adesso confrontarsi in sede di gara pubblica e dimostrare di essere ancora per il futuro il miglior partner 
per i nostri Comuni. 

Se invece sarà un altro soggetto industriale ad aggiudicarselo, percepiremo da subito il 
cambiamento che confidiamo comunque in positivo in linea con la nostra politica e con il sistema di 
gestione ambientale certificato ISO 14001 e registrato EMAS, che pone l'obiettivo del miglioramento 
continuo per tutte le attività a gestione diretta ed indiretta a favore dei cittadini e della comunità nel suo 
insieme. 

Giova altresì ribadire che le funzioni di ATERSIR riguardano in particolare l’organizzazione dei 
servizi, la scelta della forma di gestione, l'approvazione dell'articolazione tariffaria, l’affidamento della 
gestione e relativo controllo. 

In altre parole, come per le funzioni proprie del nostro Comune che sono state trasferite 
all'Unione terre di Castelli, anche per il servizio di gestione dei rifiuti le decisioni politiche sono state 
“spostate” e perciò oggetto di decisione e approvazione da parte di ATERSIR e dei suoi organismi. 

Tendiamo al miglioramento nella cura e pulizia di spazi pubblici a costi contenuti. I costi del 
servizio devono essere coperti al 100% con le fatture riscosse presso l'utenza. I contatti con il gestore 
sono quotidiani. 

I problemi che i cittadini rilevano nelle vie della città sono legati al degrado per gli abbandoni di 
rifiuti in sacchi, e rifiuti ingombranti ai margini stradali. Oltre a carenze diffuse per lo spazzamento 
manuale e meccanico. 

Dal mese di luglio del 2018 è stato avviato il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti, (cd porta a 
porta), integrale su tutto il territorio comunale. Gli ultimi contenitori stradali, (ex isole ecologiche di 
base), sono stati tolti dalle strade di Vignola verso la fine di settembre sempre del 2018. 

Il dato della raccolta differenziata su base annuale è passato dal 54% del 2017, al 65,4% definitivo 
di fine dicembre 2018. Su base mensile la percentuale della differenziata, con il porta a porta integrale, è 
intorno all'84%. 

La fase di avvio ci ha consentito di registrate i dati della percentuale di produzione del rifiuto 
indifferenziato delle famiglie di Vignola e Frazioni, e così abbiamo potuto fissare i litri minimi a favore 
delle famiglie stesse che consentiranno di contenere i costi della nuova TCP (Tariffa Corrispettivo 
Puntuale) per il 2019 entro i limiti di quelle applicate con la vecchia TARI 2018. 

Nondimeno, abbiamo anche potuto trasmettere ad ATERSIR gli standard del servizio per 
Vignola e Frazioni da scrivere nel bando di gara pubblicato il 14 maggio 2019. 
Nel bando di gara c'è scritto come funziona il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per Vignola e 
Frazioni, e quali miglioramenti sono auspicabili. Indicazioni che saranno oggetto di stimolo per il 
nuovo gestore per arricchire la cd "offerta tecnica" e aggiudicarsi la gara. 

Con il porta a porta, e l'introduzione della tariffazione puntuale da gennaio 2019, rispettiamo già 
ad oggi gli obiettivi fissati al 31/12/2020 dalla Legge Regionale n. 16 del 2015, “Disposizioni a sostegno 
dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta 
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differenziata, (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”. La legge regionale ha 
recepito le indicazioni europee per il modello "di economia circolare", per il recupero dei materiali 
affinché siano costantemente rimessi in circolazione e riutilizzati. Un modello economico in antitesi al 
sistema “lineare” da noi molto praticato. 

In sintesi gli obblighi introdotti nella pianificazione regionale sono:  
a. la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20 % al 25 %, rispetto alla 

produzione del 2011;  
b. la raccolta differenziata al 73 % in Ambito regionale; (per Vignola la percentuale minima 

è fissata al 79%) 
c. il 70 % di riciclaggio di materia. 
d. l'introduzione della tariffazione puntuale. 

Nel nuovo piano economico finanziario, (PEF 2019), sono state previste alcune misure per il 
miglioramento del servizio porta a porta. L'aumento della frequenza per alcune frazioni dei rifiuti. E 
misure per il controllo e il contrasto dei comportamenti scorretti. L'adeguamento del Centro di 
Raccolta, (C.d.R.) di Via Barella, con la realizzazione della doppia linea di pesatura per accorciare le file 
degli utenti, e migliorie strutturali in genere dovute anche a seguito dei sopralluoghi con il certificatore 
del nostro sistema di gestione ambientale. 

Rileva altresì, l'approvazione da parte della Giunta di un progetto condiviso con altri Municipi 
dell'Unione per la riduzione della produzione di rifiuti attraverso la riduzione degli sprechi alimentari. 
L'incentivo al riuso di beni e il recupero di farmaci prima della scadenza. Sono stati chiesti i contributi 
sulla misura specifica per dotarsi delle attrezzature necessarie. 

Proseguono le azioni mirate per continuare a fornire corrette informazione agli utenti, per il 
coinvolgimento dei sindacati di inquilini, proprietari immobiliari, amministratori di condominio, e dei 
portatori di interesse in genere, a predisporre materiale informativo, anche per i cittadini stranieri, 
prevedendo incontri specifici per la Tariffa Puntuale Corrispettivo 2019.  

Nel nuovo regolamento per la TCP sono previste le azioni che se attuate dai cittadini 
consentiranno loro di vedersi applicati degli sconti in fattura. Non è mai venuto meno il contatto con 
l'utenza per la risoluzione di disservizi che si sono palesati, al fine di rendere questo processo 
innovativo efficace e positivo per il nostro territorio, e anche in questo senso vogliamo migliorare. 

Proseguiremo inoltre nell'implementazione dei progetti con le scuole, Riciclandino, Puliamo il 
Mondo, perché con l'aiuto delle nuove generazioni riusciremo ad avere un ambiente più pulito e costi 
contenuti in fattura. 

 
Protezione Civile  
La funzione comunale della Protezione Civile è trasferita all'Unione. 
Attualmente il gruppo intercomunale ha sede operativa e rimessaggio per attrezzature e mezzi a 

Savignano sul Panaro.  
Il progetto del Polo della Sicurezza è stato rimodulato e reso sostenibile per l'aspetto economico, 

rispetto alle quote di partecipazioni dei Municipi interessati e ai contributi concessi dallo Stato e dalla 
Regione Emilia Romagna.  

Rilevanza, per ovvie ragioni di competenza, è stata riservata alla costruzione della nuova sede per 
il gruppo Intercomunale di Protezione Civile e per quella del Corpo Unico di Polizia Locale. 

Progetti già approvati dalla Giunta Unionale nella fase definitiva, e in completamento di 
redazione per quella esecutiva da parte dell'area Tecnica dell'Unione medesima, con previsione di 
pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori entro l'estate del corrente anno 2019.  

Per le attività rivolte alla popolazione, si deve certamente insistere sulla divulgazione dei 
comportamenti da tenere in caso di calamità. 

Sono stati aggiornati il sistema di allerta e recepimento di quanto disposto dalla Regione Emilia 
con la Delibera n. 556 del 28 aprile 2017, nonché i Piani Comunali di Protezione Civile. 

Con il referente del Gruppo sono già attivi i contatti per i nuovi programmi di attività. 
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Politiche energetiche  
Oggi il passaggio all’illuminazione a led rispetto alla vecchia tecnologia a incandescenza e/o 

fluorescenza è obbligatorio. L’amministrazione intende verificare caso per caso negli edifici pubblici la 
situazione e avviare il processo di conversione a questa tecnologia. 

Ci stiamo occupando non solo di risparmio elettrico, ma anche di risparmio termico, prendendo 
in esame le situazioni in cui sia possibile ottimizzare i consumi di combustibili fossili, per esempio 
montando valvole termostatiche, come è stato già fatto in diversi edifici scolastici. 

 
 

2.3.2. Programmazione ed Equità 
 
Bilancio e tributi  
Il bilancio rappresenta senz'altro uno dei documenti più importanti di un ente pubblico. Nostra 

intenzione è di renderlo trasparente, chiaro e comprensibile a tutta la comunità. Tutto ciò, peraltro, è 
alla base di un buon rapporto cittadino-contribuente/amministratore. 

Prioritaria sarà un'attenta revisione della spesa per individuare inutili e dannosi sprechi di denaro 
pubblico, nonché il recupero dell'evasione dei tributi a garanzia di una maggiore equità fiscale. 

Le diverse scelte in materia di tariffa/tassa rifiuti, non solo dei singoli comuni ma anche della 
Unione Terre di Castelli alla luce di una normativa Regionale, con alcune lacune proprio in materia di 
tariffazione puntuale, rendono opportuno consolidare le scelte già fatte in tema di associazione 
dell'ufficio tributi (come già avvenuto con esito positivo con il Comune di Savignano sul Panaro) e non 
estenderla ad altri Comuni in attesa di una maggiore chiarificazione del quadro di riferimento. In una 
prospettiva triennale, infatti, molti comuni saranno chiamati ad effettuare delle scelte in materia di 
tariffa/tassa rifiuti e ci si avvicinerà al termine dell'attuale gestione in concessione di tributi minori con 
scenari e prospettive del tutto differenti a seconda non sono delle scelte che farà il comune di Vignola 
ma anche gli altri comuni dell'Unione Terre di Castelli. 

 
Partecipate 
Si rimanda alla sezione dedicata al patrimonio (pag. 27). 
 

2.3.3. Sviluppo del Territorio 
 
Sviluppo urbanistico  
Dal punto di vista urbanistico, uno dei temi centrali sul quale l'Amministrazione si sta 

impegnando è quello del miglioramento della qualità della vita negli spazi pubblici della città, dalle 
piazze alle aree  verdi. 

In linea generale il tema della qualità, nelle trasformazioni edilizie così come in quelle 
urbanistiche, è oggi al centro del programma politico.  

Riteniamo che alle quantità edificabili (che continuiamo a controllate) bisogna affiancare progetti 
attenti alla qualità del costruito e al risparmio energetico, con la partecipazione attiva dei residenti, che 
meglio di chiunque altro conoscono il loro ambiente di vita e sanno di conseguenza suggerire agli 
amministratori idee per migliorarlo. 

Per facilitare ulteriormente un dialogo franco e diretto con l'Amministrazione, abbiamo avviato il 
percorso per la costituzione di “Comitati di quartiere”, uno per ogni zona della città (Centro storico, 
Brodano, Vescovada, Pratomaggiore, Campiglio, Villaggio artigiano, etc.), con la funzione di segnalare 
agli amministratori possibili migliorie e nuove esigenze. Le richieste che perverranno da ciascun 
quartiere saranno considerate con grande attenzione, anche al fine di favorire una localizzazione 
equilibrata dei servizi e delle strutture sociali. 

E' inoltre fondamentale, nell'ottica di uno sviluppo urbanistico sostenibile, un'attenta previsione 
della crescita demografica. Per questo, nelle valutazioni a monte della predisposizione dei nuovi 
strumenti urbanistici e delle nuove faranno da guida le reali tendenze demografiche e non invece 
previsioni di crescita sproporzionate e  sovradimensionate. 
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Dal momento poi che il “buon governo” di una città parte innanzitutto dalla conservazione 
dell'esistente, diventano fondamentali e prioritarie le azioni di recupero. A tale proposito, sono in atto 
diversi recuperi di edifici esistenti, il che sta producendo anche un impulso positivo dal punto di vista 
dell’economia del settore edilizio. 

Per le zone produttive sarà importante prevedere la possibilità di ampliamenti o riqualificazioni 
delle strutture esistenti, nonché la loro espansione su nuove aree più adeguate. Da parte delle imprese 
occorrerà, tuttavia, dimostrare la reale necessità di espansione e garantire allo stesso tempo nuove 
offerte di lavoro. In questo modo la crescita edilizia diventerà più controllata, legata a necessità socio- 
economiche oggettive, di maggiore qualità e con minore spreco di suolo. Tutto questo in coerenza e 
piena conformità con quanto previsto dalla nuova Legge Urbanistica Regionale che pone proprio la 
rigenerazione dei territori urbanizzati, il miglioramento della qualità urbana, la promozione delle 
condizioni per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie, quali 
elementi fondamentali della pianificazione. 

Da tutto ciò consegue l'importanza di dotarsi al più presto di strumenti urbanistici aggiornati e 
innovativi, che rispondano prontamente ed efficacemente alle esigenze del territorio. Per perseguire 
questo scopo, è stato costituito l’Ufficio di Piano. 

 
Viabilità - mobilità 
Il capitolo della viabilità è legato al Piano Urbano del Traffico, (di seguito PUT), che la città di 

Vignola ha adottato in versione aggiornata nel mese di gennaio del 2017. Stiamo concludendo il 
procedimento per la definitiva approvazione.  

Gli interventi strutturali sulla viabilità che saranno previsti dal Piano Urbano della Mobilità 
potranno essere oggetto di richiesta di finanziamenti dallo Stato, oggi indispensabili per la carenza di 
risorse del bilancio comunale da destinare ad investimenti.  

Il PUMS, (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), è una pianificazione di cui le 
Amministrazioni possono dotarsi e che teniamo  sempre in debita considerazione per le opportunità 
che da esso ne potrebbero derivare. Invero, la Legge dello Stato riserva uno quota di finanziamenti 
specificatamente per le opere della rete stradale e ciclo-pedonale alle Città o Unioni di Comuni che 
superano i 100mila abitanti, che si dotano dei PUMS.  

Il 02/12/2018 è stata celebrata la giornata della democrazia. All'ordine del giorno, per scelta del 
tavolo di concertazione, era stato iscritto l'argomento viabilità a Vignola. Ne sono scaturite proposte e 
suggerimenti che devono essere oggetto di valutazione per la fattibilità tecnico-economica ed essere poi 
recepiti nel PUT e nel piano delle opere pubbliche. 

Nei 18 mesi di Amministrazione, in ottica di mobilità sostenibile, abbiamo provveduto a 
modificare ed integrare il progetto per il prolungamento della ciclabile di Via C. Battisti, già finanziato 
dalla Regione Emilia e con risorse del Municipio. 

E' stato anche modificato il progetto di mobilità sostenibile cd "Casa Scuola" con la previsione di 
estendere dalla rotonda del Gessiere a Via Repubblica la ciclabile della Tangenziale. Abbiamo 
partecipato al bando Regionale per la realizzazione di ciclovie con un progetto per Via Plessi A.  

E' stata progettata e installata la segnaletica per le stazioni di MuoviVi sul percorso individuato ed 
è disponibile on-line. Gli utenti che decidono di scaricarla e utilizzarla, hanno così facilmente indicati i 
percorsi e le regole da rispettare per camminare in sicurezza e in modo efficace e salutare.  

Per camminare a piedi servono ovviamente percorsi con pavimentazioni idonee. Si dovranno 
realizzare dei ripristini nelle parti più rovinate senza produrre scompensi estetici e alla continuità delle 
superfici pavimentate di strade e percorsi pedonali.  

Rileva il programma di manutenzione straordinaria della viabilità, percorsi ciclo-pedonali e 
marciapiedi, in aggiunta agli interventi puntuali in elenco nel piano delle opere pubbliche. Concluso il 
primo lotto da 250mila euro; fondi 2017. Sono in corso di realizzazione i lavori che erano stati previsti 
nel secondo lotto per un importo di 225mila euro, fondi 2018. L'ufficio viabilità sta progettando i lavori 
stradali del terzo lotto da 220mila euro, fondi già stanziati con il bilancio di previsione 2019. 

E' in fase di gara per l'aggiudicazione dei lavori di ripristino di un secondo lotto di  manutenzione 
strarordinaria di lavori stradali da 220mila euro.  
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La tenuta in buone condizioni ed efficienza di manti stradali e segnaletica verticale ed orizzontale 
sono fondamentali per una agevole e sicura circolazione. E' stato anche affidato un servizio di pronto 
intervento H24 ad una ditta esterna che può essere chiamata a ripristinare situazioni di grave danno che 
dovessero verificarsi su strade e aree pubbliche in genere.  

Lavori di manutenzione delle strade sono anche contemplati nel piano delle opere pubbliche in 
allegato al bilancio di previsione del 2019. 

 
Verde Pubblico – Parchi e aree gioco  
Una delle maggiori percezioni del degrado cittadino proviene dalla trascuratezza in cui versano 

aree verdi e parchi in genere.  
Nell’ambito dei primi interventi urgenti finanziati nel Bilancio 2018 per potature e abbattimenti 

di alberi morti, è stata realizzata in economia diretta la riqualificazione del Parco dei Sogni.  
Una importante sistemazione del verde è stata già attuata nel Parco degli Gnomi e nella Fossa 

Castellana.  
Nel piano delle opere pubbliche redatto e allegato al Bilancio 2018, abbiamo disposto 

stanziamenti per la riparazione e sostituzione dei giochi più deteriorati presenti nei parchi; sono stati 
eliminati quelli pericolosi e rimesse in sicurezza le aree. 

Gli impianti di irrigazione nei prati e nelle aiuole sono stati ripristinati. 
Troppe aiuole nel tempo sono state realizzate e poi abbandonate a se stesse.  
Manca la segnaletica che informi i fruitori delle aree verdi di come ci si comporta nel rispetto 

delle aree stesse e delle persone presenti. Per dare una risposta a questa esigenza, è in corso 
l’affidamento della fornitura della nuova segnaletica. 

Nel tempo, sono stati messi a dimora alberi ed essenze non idonei alle zone trafficate e 
densamente abitate, ed è perciò iniziata la loro sostituzione con piante resistenti e che necessitano di 
poca manutenzione.  

Stiamo predisponendo un piano di dettaglio delle aree verdi di nostra competenza - attualmente 
l'Ufficio ne è sprovvisto - dove dobbiamo poi organizzare il taglio dell'erba e la cura in genere delle 
essenze presenti. Per questa attività abbiamo attivato un dialogo per la definizione di una bozza di 
convenzione con il Prof. Alberto Minelli di UNIBO. Abbiamo anche stanziato una somma in bilancio e 
siamo in fase conclusiva dell'accordo per le attività dell'Università di Bologna sul verde pubblico a 
Vignola. 

Ci sono dei terreni destinati a parchi che discendono da fallimenti del settore immobiliare. 
Avrebbero dovuto esservi realizzati dei parchi, invece sono rimasti incolti e oggetto di forte critica da 
parte della popolazione. Ci stiamo occupando di censire anche queste aree e provvedere agli interventi 
di manutenzione. 

Durante le attività di organizzazione e pianificazione del nuovo sistema di raccolta porta a 
porta dei rifiuti urbani, era emersa la carenza di cestini in alcune aree verdi e sui percorsi ciclo-pedonali. 
Ne sono stati acquistati 90 nuovi è già installati. Altri 40 cestini sono stati consegnati al magazzino 
comunale e devono adesso essere installati nelle aree carenti contemplate in un elenco redatto sulla base 
delle richieste e necessità riscontrate. 

L'area tecnica LL.PP. è stata oggetto di una prima riorganizzazione ad inizio del 2018.  
Ad inizio del corrente anno 2019, abbiamo ridistribuito la funzione del verde pubblico e squadra 

esterna con la riduzione delle Posizioni Organizzative. 
Sono confermate nel bilancio di previsione le somme per il verde pubblico pari a quelle stanziate 

nel 2018.  
Va ricordato che già in agosto del 2017 la nostra Amministrazione aveva provveduto a 

raddoppiare le risorse destinate a questa importante attività di cura e manutenzione delle aree verdi, 
rispetto a quanto scritto nei bilanci degli anni precedenti.  

 
Patrimonio  

 La gestione del Patrimonio immobiliare di un'Amministrazione Pubblica è fondata sulla 
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valorizzazione dei beni della Comunità, dei beni materiali e degli impianti tecnologici destinati a servizi 
di primaria importanza per la collettività. 

In data 31.12.2008 è stata costituita una Società Patrimoniale interamente di proprietà comunale, 
la Vignola Patrimonio S.r.l., che sviluppa la sua attività aziendale in tre macro aree, implementate da 
alcuni servizi pubblici. 

Le tre macro aree operative sono costituite da: 
- gestione della farmacia comunale ATTILIO NERI; 
- gestione del mercato ortofrutticolo; 
- gestione di attività immobiliari, quali ad esempio la locazione della caserma dei Vigili del Fuoco. 

Le due attività di servizi pubblici sono costituite dalla gestione della casa dell’acqua e dal bagno 
chimico. 

Preliminarmente si precisa che la Vignola Patrimonio S.R.L, più brevemente VP, per il Comune 
di Vignola, rappresenta una così detta partecipata pubblica “in house”; in altri termini si tratta di una 
società di proprietà esclusiva di un ente pubblico, nel nostro caso il socio unico è il Comune di Vignola. 
La gestione, oltre che essere caratterizzata dai vincoli di cui allo statuto sociale, è regolata da convezione 
quadro intervenuta alla costituzione della società con il socio Comune di Vignola. 

 Stante le considerazioni di cui in parola, abbiamo avviato le prime azioni per la riduzione dei 
costi in capo alla VP che si riflettono sul socio unico, il Comune di Vignola, quali ad esempio, la 
riduzione del canone di locazione immobiliare per la sede che ospita anche il distaccamento dei Vigili 
del Fuoco. 

Il Polo della Sicurezza è stato riprogettato e adeguato alle economie disponibili da finanziamenti 
regionali e statali e per la riduzione delle quote di spettanza di ogni Comune. 

Abbiamo accertato la conclusione del procedimento ministeriale per la classificazione di 
“definitivo” per il distaccamento vignolese dei Vigili del Fuoco. 

 Degni di nota gli investimenti realizzati da privati in partenariato con il Comune, come il 
Teleriscaldamento e l'Illuminazione Pubblica, regolati da convenzioni che presentano aspetti che 
abbiamo già valutato essere quantomeno penalizzanti per la collettività. 

L'impianto di Teleriscaldamento e Cogenerazione è allacciato agli edifici scolastici di competenza 
comunale, alla Struttura Protetta, ai locali dell'ASP e al Municipio. Altri utenti sono elencati nella 
concessione ma non si sono mai allacciati alla centrale. La durata residua della concessione è pari a 22 
anni. 
 Operativamente, fin dai primi giorni del nostro insediamento abbiamo chiesto i dati disaggregati 
della tariffa applicata alle utenze del Comune, e il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso da VE. E' 
previsto dal piano di fattibilità del Teleriscaldamento che la società VE debba recuperare i costi di 
costruzione, manutenzione e gestione della centrale di Via per Sassuolo dalla tariffa che incassa dale 
utenze allacciate. Abbiamo voluto capire quanti dei soldi raccolti con la tariffa il gestore VE usava per 
ripagare alla banca il costo dell'impianto, e quanti ne spendeva invece per l'acquisto del gas e per la 
manodopera dei lavoratori che gestiscono l'impianto. 

Questo soprattutto perché il Comune ha concesso a VE di alzare la tariffa in percentuale agli 
aumenti della materia prima gas e dei costi dei tecnici manutentori e conduttori. Ciò è normale. Da una 
prima analisi degli accordi in convenzione però è subito emerso che il meccanismo di rinnovo della 
tariffa prevedeva che gli aumenti di gas e costi di manodopera elevassero in percentuale anche l'importo 
sostenuto per i costi di costruzione della ripetuta centrale. E questo non è normale. Mentre il prestito 
contratto con le banche da VE ha un tasso fisso, il meccanismo di rinnovo della tariffa permetteva a 
VE di aumentare l'importo della quota relativa al recupero dell'investimento con un aggravio del 15% in 
media su di un importo già molto più elevato rispetto ad altri impianti di Teleriscaldamento attivi sul 
territorio Nazionale. 

Inizialmente erano state concordate in convenzione tre tipologie di tariffa: ad uso industriale, 
ospedaliero e civile. A Comune e Provincia deve essere applicata quella “ad uso civile”. La Provincia 
però, pur essendo allacciata al Teleriscaldamento, sostiene di dover pagare un importo di molto 
inferiore rispetto a quello della tariffa attualizzata con il meccanismo anzi citato. 
In sintesi, VE, stante il diniego della Provincia a pagare quanto dovuto, ha chiesto la differenza tra i due 
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importi tariffari al Comune. Anche questa circostanza è oggetto di puntuale contestazione con la 
pretesa che VE  provveda ad annullare la richiesta di pagamento al Comune di fatture in sospeso con la 
Provincia. Per maggiori dettagli rimandiamo alla lettura della corrispondenza agli atti. 
Questi sono i primi importanti risultati che ci prefiggiamo di raggiungere, e che sono propedeutici per 
fare del Teleriscaldamento un’ opportunità di sviluppo e non più l'oggetto delle diatribe legali scaturite 
dopo l'avvio della Centrale. 

Ad oggi è stata presentata una bozza di accordo condiviso tra le parti che porterà alla revisione 
della convenzione vigente. 

Vogliamo procedere in questa direzione. Occorre anche prendere atto che difficilmente il nostro 
Teleriscaldamento sarà competitivo sul mercato energetico e perciò in grado di attrarre e far allacciare 
alla centrale nuove utenze.  

I tecnici della Direzione Sanitaria hanno già riconfermato l'insostenibilità economica che ne 
deriverebbe per il loro bilancio se venisse allacciato l'Ospedale di Vignola. 

Non va dimenticato che al termine del periodo di concessione in gestione a VE, la centrale 
entrerà a far parte del patrimonio collettivo. Dobbiamo vigilare ed evitare lo sfruttamento della centrale 
fine a se stesso. Servono adeguati rinnovi impiantistici, o revamping, come scritto in convenzione. Per il 
revamping, peraltro, il Comune di Vignola si è impegnato a versare a Vignola Energia 550mila euro di 
somme dal bilancio comunale. 

Tuttavia, servono soprattutto innovazioni tecnologiche per evitare che la centrale di 
Teleriscaldamento e la rete di veicolazione dell'acqua calda si rivelino poi obsoleti e inservibili al 
momento del passaggio di mano da VE al Comune di Vignola. 

 
Illuminazione Pubblica 
Il servizio di gestione dei lampioni stradali è stato affidato per 20 anni ad una società con una 

convenzione nella forma della cosiddetta “Finanza di Progetto” (Project finacing).  
L'affidatario si è impegnato a progettare e realizzare gli interventi di riqualificazione ed 

adeguamento normativo della rete di illuminazione pubblica. 
In pratica, la ditta che si è aggiudicata il contratto, ha realizzato dei lavori di rinnovo delle reti e 

dei lampioni, si è intestata le bollette dell'energia elettrica e deve provvedere alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di cui in parola. Il Comune paga alla ditta un canone annuale che 
si attesta intorno ai 340mila euro. 

Abbiamo risolto molti dei problemi nella gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini relative 
a strade che rimanevano anche completamente al buio per più notti consecutive. Altre contestazioni 
sono state verbalizzate alla società di gestione, per delle carenze organizzative e di mancata 
realizzazione di opere e servizi previsti in convenzione. 

A seguito di cambi societari, le attività di manutenzione dell’impianto sono notevolmente 
migliorate; è stata conclusa la codifica dei lampioni che ora consente una più agevole gestione delle 
segnalazioni dei guasti. 

Al momento sono comunque in corso valutazioni sull’opportunità di proseguimento del 
rapporto contrattuale.  

 

Opere pubbliche 
Di investimenti sul patrimonio pubblico abbiamo già trattato nei vari titoli di questo DUP e nel 

piano delle opere pubbliche del bilancio per l'annualità 2019.  
Vogliamo però dedicare uno spazio agli edifici scolastici, per evidenziare lo stato dell'arte e di 

cosa stiamo facendo per la sicurezza e il comfort delle strutture che accolgono centinaia di alunni ogni 
giorno. 

Si è concluso l’intervento di sistemazione delle valvole termostatiche nella scuola media e nelle 
tre scuole primarie 

Sono in corso progetti e lavori per il miglioramento della resistenza meccanica delle strutture 
murarie in caso di terremoti, e per l'ottenimento o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. 
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Sono conclusi i lavori del primo stralcio di riqualificazione e adeguamento sismico della scuola 
media Muratori, relativo alla realizzazione di presidi anti sfondellamento dei solai del corpo aule, lato 
via Di Vittorio. 

Abbiamo inoltre partecipato alla richiesta di finanziamento per gli interventi di edilizia scolastica 
(2018-2020).  

Il piano provinciale degli interventi di edilizia scolastica, già approvato anche dalla Regione e 
trasmesso al Ministero per l'approvazione definitiva e la concessione delle risorse economiche, riporta 
nella graduatoria del piano dei Comuni i nostri interventi finanziabili per le varie annualità. 

Per l'anno 2018: 
- Riqualificazione e adeguamento sismico II stralcio scuola media Muratori. 
- Adeguamento per ottenimento CPI scuola primaria Barozzi. 
- Adeguamento normativo e ristrutturazione palestra scuola primaria Calvino. 

Per l'anno 2019: 
- Riqualificazione e adeguamento sismico III stralcio scuola media Muratori 

Per l'anno 2020: 
- adeguamento normativo servizi igienici e abbattimento barriere architettoniche della scuola 

per l'infanzia H. C. Andersen. 
Inoltre l'intervento relativo alle scuole Barozzi è ricompreso in un ulteriore graduatoria riservata 

ai soli interventi di adeguamento antincendio: 
 
Rileva per l'aggiornamento di questo DUP l'elenco sottostante degli interventi di cui alla 

programmazione triennale 2018/20 per l'edilizia scolastica sopracitata, che sono adesso in corso di 
accantieramento e in fase di aggiudicazione dei lavori progettati: 

1. Adeguamento per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi della scuola primaria j.barozzi”. 
Finanziamento d.m. 101 del 13/02/2019. Importo complessivo intervento € 200.0000; 
contributo pari a € 50.000. Lavori aggiudicati, inizio cantiere entro fine luglio. 

2. Interventi di riqualificazione e miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado l.a. 
muratori e dell'annesso palazzetto dello sport, secondo stralcio funzionale. Finanziamento d.i. 87 del 
01/02/2019. Importo complessivo intervento € 750.000; contributo pari a € 525.000. 
Progetto esecutivo approvato, proposta di aggiudicazione dei lavori entro il 
01/11/2019. 

3. Miglioramento sismico della scuola j.barozzi, ala di via liberta'. Finanziamento d.m. 1007 del 
21/12/2017, (intervento che sostituisce la realizzazione della nuova scuola media). Importo 
complessivo intervento € 900.0000; contributo pari ad € 420.000. Progetto esecutivo in 
fase di conclusione, proposta di aggiudicazione dei lavori entro il 19/08/2019. 

Altrettanto rilevanti e degni di nota sono gli interventi sul centro nuoto: 
1. Intervento di adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo del centro 

nuoto 1° stralcio funzionale. Finanziamento per progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del 
patrimonio impiantistico regionale di cui alla delibera di giunta regionale 1144 del 16/07/2018. 
Importo complessivo € 300.000; contributo € 134.414,74. Lavori aggiudicati, inizio 
cantiere il 19/08/2019. 

2. Intervento di adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo del centro 
nuoto 2° stralcio funzionale. Finanziamento per progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del 
patrimonio impiantistico regionale di cui alla delibera di giunta regionale 1144 del 16/07/2018. 
Importo complessivo € 300.000; contributo € 134.414,74. Progetto esecutivo approvato, 
proposta di aggiudicazione dei lavori entro il 31/12/2019.  

E' stata affidata la progettazione per la riqualificazione dello Stadio Caduti di Superga e inserito 
nel piano delle opere pubbliche un primo stralcio per 200mila euro a carico del bilancio di previsione 
del 2019. 

È stato ottenuto il parere di conformità dei Vigili del Fuoco sul progetto per l’ottenimento del 
CPI del teatro Cantelli. 
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Abbiamo attivato un contatto costante con Dirigenza e Uffici di Presidenza per essere parte 
attiva del sistema funzionale all'attività scolastica, a partire dalla semplice richiesta di manutenzione in 
poi, fino alla conclusione dei procedimenti. 

 
2.3.4. Istruzione e famiglia 

 
Istruzione 
La linea guida continua ad essere quella di agevolare la partecipazione alla scuola d’infanzia e al 

nido d’infanzia di tutti i bambini, riducendo i costi a carico delle famiglie, evitando di perdere la pre-
scolarizzazione e ottenere l’obiettivo di avere bambini che già parlino italiano all’ingresso della scuola 
primaria. 

Vediamo la scuola come un sistema educativo e vogliamo creare una sinergia tra comune, 
cittadini e associazioni di volontari per la manutenzione delle scuole perché riteniamo che questa sia una 
grande forza della comunità vignolese. 

La presenza di attività extrascolastiche, come il gioco degli scacchi, continuerà ad essere  
sostenuto per implementare l’offerta didattica. 

Abbiamo già iniziato e intendiamo proseguire negli investimenti in manutenzione degli istituti 
scolastici del comune impegnando risorse su aspetti ignorati da diversi anni. E’ previsto nel 2020 di 
rientrare in possesso delle scuole J. Barozzi che diventeranno subito una succursale dell’istituto L. A. 
Muratori. 

Attività di migliore coordinamento con le scuole del territorio tramite l’istituzione di un tavolo 
distrettuale con i dirigenti scolastici per la realizzazione di iniziative, progetti e interventi volti alla 
qualificazione dell’attività scolastica, indispensabili per l’ampliamente dell’offerta formativa e per 
garantire l’accesso e la frequenza a tutti i bambini e studenti. 
 

Attività: 
- mantenimento delle risorse destinate a progetti di qualificazione scolastica in essere; 
- adesione a bandi nazionali/regionali e ad interventi in materia di lotta alla povertà educativa, 

alla dispersione scolastica, in favore dell’orientamento e del supporto alle famiglie nei servizi 
estivi; 

- sostegno educativo assistenziale per alunni disabili: presenza nelle scuole di operatori 
educativo-assistenziali che si integrano con le insegnanti di classe e con le insegnanti di 
sostegno statali; 

- risorse per offrire agli studenti disabili le medesime opportunità di qualificazione del 
percorso scolastico offerte a tutti gli altri alunni (visite d’istruzione, progetti di 
qualificazione…); 

- mense scolastiche: consolidamento delle buone prassi in essere nel servizio di ristorazione 
scolastica, l’uso dei prodotti biologici in adesione alla normativa vigente, controllo dello 
spreco, costante controllo sulla qualità di quanto prodotto e servito nelle mense scolastiche 
con sopralluoghi periodici nelle cucine e nei refettori; 

- trasparenza e la condivisione della gestione attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della 
scuola tramite l’attività delle commissioni mensa istituite in ciascun Comune; 

- incontri e attività finalizzati a diffondere l’educazione alimentare in collaborazione con il 
Sian (Servizio Igiene dell’alimentazione e Nutrizione) dell’Asl. 

 
2.3.5. Politiche Sociali 

 
Welfare 
La funzione di gestione degli interventi in ambito welfare è stata trasferita all'Unione Terre di 

Castelli; il Comune di Vignola si sta adoperando per ascoltare il cittadino e portare ad essa le proprie 
istanze, al fine di migliorare l’efficacia delle politiche sociali a sostegno della comunità vignolese. 
 Intenzione di questa amministrazione è quello di mantenere integro il singolo e di conseguenza 
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la famiglia ridisegnando, potenziando, mantenendo gli interventi già ad oggi garantiti, e cercando nuove 
modalità di lavoro in campo sociale che consentano di: 

- innovare le modalità di erogazione delle prestazioni sociali (dal modello assistenzialistico passivo 
ad un modello che privilegi una sempre più forte responsabilizzazione delle persone attraverso 
un impegno attivo nel processo di recupero dell’autonomia economica e sociale – il famoso 
patto di corresponsabilità); 

- rafforzare ulteriormente l’integrazione tra i servizi sociali e i servizi socio – sanitari, alla luce del 
nuovo piano sociale-socio sanitario regionale 2017-2019, attualmente in vigore per garantire 
risposte ancor più efficaci ai problemi più acuti che le famiglie sono chiamati ad affrontare in 
particolare per quanto riguarda la cura degli anziani non autosufficienti, delle persone affette da 
disabilità (adulti e bambini), e più in generale per sostenere quanti si trovino in situazione di 
forte fragilità psico – fisica. Obiettivo principale del piano è quello di lotta all'esclusione, 
all'emarginazione e alla povertà. In adempimento di questo piano, l'amministrazione e per essa 
l’unione Terre di Castelli ha redatto il nuovo piano di zona e si sta adoperando per la sua 
attuazione attraverso una stretta collaborazione con l'azienda sanitaria, con associazioni di 
volontariato del territorio, con servizi sociali e con altre strutture collaborative; 

- mobilitare e sostenere le risorse del volontariato, dell’associazionismo e dei gruppi informali di 
cittadini, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, attraverso la promozione di attività ed 
iniziative che stimolino il coinvolgimento nei momenti di programmazione delle attività e di 
collocazione delle risorse, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dallo statuto e dal 
regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta, nonché le metodologie 
sperimentali di welfare di comunità, quali il “Community Lab”. Un'analisi partecipata dei 
contesti locali, di coinvolgimento di tutte le persone e le famiglie, quelle "toccate" e quelle non, 
ovvero la comunità, al fine di trovare nuove soluzioni, pensare per problemi e non per categorie 
di utenti (anziani, minori, disabili, stranieri, poveri, stranieri), coinvolgere nuovi cittadini oltre ai 
soliti noti (oltre a quelli che sono già attivi), andare verso i cittadini, uscire dai servizi, non 
arrivare con risposte preconfezionate.  

 rinvenire metodologie al fine di reperire tra i privati alloggi per famiglie bisognose. La crisi 
economica che ci ha travolto ha lasciato sul campo diverse vittime, primi fra tutti i cittadini che si 
sono ritrovati a fare i conti con la perdita del lavoro e di conseguenza della casa. I Servizi sociali 
stanno affrontando con grande difficoltà la crescente domanda di abitazioni popolari e l’enorme 
divario tra domanda e offerta certo non aiuta a risolvere il problema, come pure gli stessi servizi si 
trovano nell’impossibilità di dare un aiuto effettivo ai numerosi utenti che richiedono un sostegno 
economico per pagare l’affitto o che si trovino in condizione di sfratto per morosità. A fronte di 
questa vera e propria emergenza, ed esaminati i casi di effettivo bisogno delle famiglie richiedenti 
alloggio, è doveroso per l’amministrazione rinvenire metodologie al fine di incentivare i privati a 
dare in affitto i propri immobili a famiglie bisognose.. Questo è l’obiettivo che ci attende e 
riteniamo che sia giunto il momento per avviare subito un tale percorso. Al riguardo si precisa che è 
stato approvato con delibera di giunta dell’unione Terre di Castelli nel mese di marzo 2019 un 
progetto di sostegno alla locazione per le famiglie in difficoltà. Detto progetto è in fase di 
attivazione. 

 
Fatta questa premessa si richiama l'attenzione a progetti per fasce di età e categorie di persone. 
 
Minori 
Altri progetti in cantiere oltre a quelli già indicati nel programma elettorale che qui si intende 

richiamato, sono quelli che hanno la funzione di evitare l’emarginazione della fascia giovane 
appartenente a nuclei familiari bisognosi seguiti dai servizi sociali. La maggior parte di studenti e 
giovani frequentano attività sportive extrascolastiche che vanno dal nuoto al calcio al basket alla danza; 
vi sono però giovani impossibilitati a svolgere attività di questo tipo dal momento che vivono in 
contesti familiari bisognosi seguiti dai servizi sociali e questo può incrementare l’emarginazione sociale. 
L’intenzione dell’amministrazione è quella di condividere con l’Unione Terre di Castelli progetti 
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finalizzati ad organizzare, con l’aiuto di associazioni di volontariato, corsi di attività motoria o sportiva 
che altrimenti detti giovani non potrebbero  svolgere. 

 
Anziani e orti per anziani 
Occorre gratificare l’anziano con progetti che possano metterlo a contatto con i bambini e la 

fascia giovane di età. Al riguardo, con riferimento agli anziani che usufruiscono, in virtù di apposito 
regolamento, di orti a Vignola, sulla scorta anche del fatto che detti orti sono ben tenuti, è sorta l’idea 
all’amministrazione di Vignola, nel mese di settembre 2017, di chiedere alla direzione didattica di 
mettere in cantiere un progetto che possa dare vita ad un contatto diretto tra gli anziani e i bambini 
frequentanti le scuole di infanzia. La volontà delle scuole è stata quella di partire con un progetto 
denominato “orto in condotta” per gli alunni dell’infanzia, da portare avanti con la collaborazione degli 
ortolani, per consentire ai bambini di conoscere da vicino il percorso naturale delle verdure, dal seme 
fino al piatto, e di partecipare in prima persona a questo percorso; questo progetto avrebbe una doppia 
valenza, da un lato educare i bambini al rispetto della natura e della terra come fonte di profumi, di 
sapori e di cibo e dall’altro favorire l’incontro e lo scambio intergenerazionale, in grado di apportare 
reciprocamente emozioni positive, benessere e soddisfazione. Nella primavera del 2017 è stato attuato 
questo progetto che ha visto il coinvolgimento di alcune sezioni di alcune scuole di infanzia di Vignola. 
Il percorso ha avuto esito positivo tanto che è stato posto in essere nuovamente per l’anno scolastico 
2018-2019. Tanto i bambini quanto gli anziani degli orti sono entusiasti e riconoscono il valore dello 
scambio intergenerazionale. 

 
Lavoro di pubblica utilità 
Codesta amministrazione ha proposto all'Unione terre di Castelli di fare una convenzione con il 

tribunale di Modena per la disponibilità a fare svolgere lavori socialmente utili a soggetti che hanno 
avuto problemi legati a guida del mezzo in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti. 

Duplice è l'obiettivo di tale convenzione. Da un lato il soggetto si rende disponibile a svolgere 
lavori per la collettività e se il percorso ha esito positivo, il reato da parte dell'autorità giudiziaria viene 
estinto; dall'altro l'amministrazione mettendo a disposizione delle aree a tali soggetti per lo svolgimento 
di tali lavori, porta benessere alla collettività. In data 6 settembre 2018 è stata sottoscritta tra unione 
terre di castelli e il tribunale di Modena la convenzione per i suddetti lavori di pubblica utilità. 

 
Soggetti colpiti da crisi economica 
Nella maggior parte dei casi i soggetti che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi 

economica, entrano in depressione e vengono attirati  da circuiti che al posto di migliorare il loro stile di 
vita, lo rovinano. Vedasi dipendenza da alcool, droga, gioco d'azzardo. 

Codesta amministrazione ha condiviso con l’Unione Terre di Castelli progetti aventi la funzione 
da un lato di educare il cittadino colpito da crisi a gestire quel poco di denaro che gli rimane e dall'altro 
quello di non fargli perdere la dignità che la mancanza del posto di lavoro può provocare. 
L’amministrazione comunale ha deliberato la messa in opera di un progetto di inclusione sociale per i 
soggetti con fragilità e seguiti dai servizi sociali. Il progetto denominato “In C’entro” è stato attivato, e 
consiste nel creare progetti personalizzati per l’utente al fine di collocarlo nell’ambito della collettività, 
con la prestazione di servizi vari che vanno dalla cura del verde all’affiancamento del personale del 
comune, vede il coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale e dei servizi sociali che devono 
coordinarsi per il raggiungimento dell’obiettivo che è quello di evitare l’emarginazione dell’utente nel 
contesto in cui vive e la perdita della dignità. 
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2.3.6. Sviluppo Economico 

 
Attività produttive e commerciali   
Vignola e il suo Centro Commerciale Naturale 
La valorizzazione delle attività commerciali nel centro urbano rimane un obiettivo prioritario da 

perseguire in stretta sinergia fra il Comune, i commercianti, le associazioni e gli stakeholder dello 
sviluppo economico territoriale e si finanzieranno progetti vecchi e nuovi che valorizzino le attività del 
centro. 

 
Mercato settimanale 
Il mercato settimanale del giovedì è un momento importante per la nostra Comunità, inoltre 

attira diversi cittadini che provengono dagli altri comuni. 
Al fine di permettere di raggiungere con i mezzi di soccorso tutte le aree interessate del mercato 

verrà approvato il nuovo progetto di sistemazione delle piazzole che prevede la cancellazione di posti 
vacanti permettendo un allargamento dei passaggi. Si procederà inoltre a delimitare le varie piazzole con 
opportuna segnaletica per permettere a chiunque di rimanere nei limiti definiti. 

L’amministrazione continuerà nel suo sostegno a Vignola Grandi Idee o alla sua erede naturale   
Pro Loco “Vignola Terra di Ciliegie” ,in cui la stessa confluirà nell’arco  2019 permettendole di 
confermare gli eventi consolidati negli anni contribuendo anche al rinnovo di formule degli stessi (ad 
esempio Bambinopoli, che anche per il 2019 proporrà diverse novità) e promuovendone dei nuovi. 

 
Agricoltura  
Intendiamo mantenere un approccio volto ad incentivare un sistema agricolo più moderno ed 

efficiente. 
E’ obiettivo dell’amministrazione cogliere le linee di sviluppo territoriale dettati dalla Regione, 

adattandole al territorio e promuovendo progetti di sviluppo; un esempio fra tutti è l’attenzione alla 
Green Energy e alla Farm 4.0, dove tecnologia, risparmio e innovazione guidano lo sviluppo del settore 
terziario. 

E’ intenzione intensificare la collaborazione con il consorzio della Ciliegia tipica e l’università di 
Bologna al fine di focalizzare su questi 2 enti tutto quanto concerne la ricerca e lo sviluppo delle 
tecniche e dei prodotti impiantabili nelle nostre campagne, compreso lo sviluppo del Biologico. Su 
questa linea si inserisce anche il patrocinio concesso dal Comune all’edizione 2019 dell’International 
Cherry Symposium. 

E’ intenzione sostenere il Consorzio della Ciliegia tipica di Vignola nell’attività di promozione 
della ciliegia nel mondo condividendo , oltre alle strategie di marketing intraprese dallo stesso, il QR 
Code presente da quest’anno sugli imballaggi che in caso di assenza dei dati degli agricoltori rinvieranno 
anche sulla pagina del comune di Vignola o su una pagina opportunamente dedicata. 

E’ intenzione riverificare l’attualità e nel caso rilanciare la presenza del comune di Vignola 
all’interno dell’associazione Città delle Ciliegie. 

E’ intenzione dell’amministrazione proseguire nell’attività di definizione di un piano gestione 
corretta dei flussi di acqua del fiume Panaro durante il periodo di siccità con i vari consorzi della zona 
altresi si sta lavorando con Unione, Consorzio di Burana e Regione Emilia Romagna per impostare un 
progetto a medio termine che permetta la realizzazione opere di stoccaggio dell’acqua sul fiume durante 
i periodi di abbondanza. 

 
2.3.7. Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 

 
Volontariato Associazionismo e Gemellaggi  
L’associazionismo vignolese beneficia della presenza di una moltitudine di associazioni e società 

sportive sul territorio, che rappresentano un grande valore in quanto, pur nella complessità di numerosi 
interlocutori, permettono un costante confronto tra diverse realtà e offrono una molteplicità di stimoli. 
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In tale contesto, l'Ente può e deve giocare un ruolo di coordinatore. 
L’Amministrazione comunale sta dando con diversi strumenti (giornalino comunale, 

informazione sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune, organizzazione di eventi, etc.) 
maggiore visibilità alle associazioni di volontariato, prevedendo a loro vantaggio contributi economici, 
patrocinando iniziative e, quando possibile, mettendo a disposizione una sede per facilitare la 
conoscenza e l’accesso agli utenti e a nuovi volontari. Al riguardo, giova evidenziare come 
l’Amministrazione abbia patrocinato svariati eventi organizzati da diverse associazioni. 

In sintesi, si riportano alcuni degli eventi organizzati da associazioni e patrocinati dall’ente 
comunale: “Freud e il Mondo che cambia”, “Le Stagioni del Cervello”, “Le Camminate tra i Ciliegi”, 
solo per citarne alcune iniziative svolte in collaborazione anche con l’Unione "Terre di Castelli". 

L’Amministrazione si propone, anche per il futuro, di proseguire attività avviate come le già citate 
"Camminate tra i ciliegi”, che hanno riscosso notevole gradimento vista la partecipazione di numerose 
persone. 
 Continua inoltre il supporto alle associazioni sportive e di volontariato, implementando anche 
all'interno di eventi già consolidati (ad esempio la Festa del Ciclismo) altre tipologie di attività volte a 
promuovere sani stili di vita, come la Ginnastica nei parchi, le Escursioni culturali guidate e diverse altre 
iniziative. 

 In linea generale, l'Amministrazione Comunale si propone di consolidare una sinergia tra eventi 
esistenti e novità, per mantenere manifestazioni/eventi tradizionali da un lato, offrendo al contempo 
anche contenuti inediti e innovativi (per fare alcuni esempi: i Mercoledì inn biblioteca, i Balli latini al 
giovedì presso il Centro Nuoto, la festa del Kiwi, il Cinema per bambini al sabato sera presso il Centro 
Nuoto). 

E' pure importante riprendere una stretta collaborazione con la Consulta del Volontariato, 
sostenendone l’azione, per mettere in rete le diverse attività che vengono svolte sul territorio. Si intende 
 supportare la sua azione, a cominciare dal mettere a disposizione i canali di comunicazione istituzionali 
(sito internet del Comune, giornalino comunale, newsletter settimanale, etc.) per promuovere le attività 
delle diverse realtà facenti parte della Consulta. 

Continuano poi diverse iniziative in accordo col Comitato Gemellaggi. Sono stati promossi  
diversi momenti di aggregazione e nuovi contatti con altre realtà, come con la cittadina marocchina di 
Sefrou (con la quale è già stato sottoscritto un documento di intenti per arrivare a un Patto di Amicizia) 
e con il Comune di Rieti, dove il filo conduttore con Vignola è rappresentato rispettivamente dalla 
produzione di ciliegie e dalla figura dell'architetto Jacopo Barozzi. 

 
 
Sport  
Lo sport, nella sua accezione più ampia di insieme di attività che favoriscono la salute 

dell'individuo e lo sviluppo di valori quali la lealtà, la correttezza e il rispetto reciproco, rientra nelle 
priorità dell'Amministrazione Comunale. 

Uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione è quello di continuare a promuovere l’attività 
motoria/sportiva come benessere fisico della persona, stimolando corretti stili di vita sia nell’ambito 
scolastico sia extrascolastico. In questo senso rientra tra l’altro la sistemazione, che stiamo continuando, 
delle piste cilabili del nostro territorio. 

I servizi comunali, peraltro, si impegnano ad essere a fianco delle associazioni sportive del 
territorio, per collaborare all'organizzazione di manifestazioni/iniziative sportive e ricreative, oltre  alla 
gestione dell’impiantistica sportiva. In tale ottica, è in programma il progetto di riqualificazione dello 
stadio comunale. 

Una particolare attenzione continuerà ad essere riservata alle attività dilettantistiche, anche 
attraverso l'incentivazione all'organizzazione di tornei o campionati cittadini di varie discipline, che 
sappiano attrarre pure chi abitualmente non frequenta gli impianti. 

Alcune strutture sportive esistenti vanno riqualificate e messe in grado di essere utilizzate. In tale 
contesto si inserisce la riqualificazione della struttura del “Poggio”, dove sono stati rifatti impianto 
elettrico, docce degli spogliatoi, campi da basket, calcetto e pista di atletica. Tutto ciò va anche nel senso 
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di favorire la riappropriazione degli spazi urbani.  
E’ stato approvato il Regolamento per l’assegnazione dei premi “Sportivo dell'anno”, "Una vita 

per lo sport” e “Sport e solidarietà”, funzionale all’assegnazione degli omonimi riconoscimenti, previsti 
per la prima volta a settembre 2019, sulla base di candidature proposte da associazioni, istituti scolastici 
e singoli cittadini. 

Si intende inoltre incentivare la cultura sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso 
incontri a tema in collaborazione con società e associazioni. 

Per la promozione di sani e corretti stili di vita, in ambito scolastico è già stato attivato il progetto 
“Diamoci una mossa”, mentre in ambito extrascolastico sta proseguendo il già citato progetto 
“Camminate tra i Ciliegi”. 

A completamento del progetto MuoviVi è stata adottata una App per favorire le pratiche motorie 
sia libere sia di gruppo, all’interno dell’area urbana. Il progetto MuoviVi, peraltro, sta incrementando il 
proprio successo, con migliaia di adesioni durante l’anno.  

Vignola ha aderito anche al progetto "Comune Cardio-protetto" sta implementando la presenza 
di defibrillatori accessibili 24 ore su 24, che ora sono complessivamente 7. 

 
Cultura e Biblioteca  
L’Amministrazione comunale intende promuovere la cultura attraverso le risorse, le sedi e i servizi 

preposti e attuando strategie del “fare rete” in una programmazione articolata ed inclusiva per tutte le 
fasce d’età e di interesse presenti sul territorio.  
In linea con quanto attivato e strutturato si ritiene fondamentale:  

- continuare a valorizzare e far crescere i servizi a disposizione dei cittadini e della loro 
formazione: la Biblioteca, l’archivio storico, le raccolte museali (è stato anche approvato il nuovo 
regolamento per il Museo Civico), i teatri e gli altri luoghi destinati all’ambito culturale. In 
particolare si evidenzia come strategico lo sviluppo e l’operatività del Polo Culturale costituito 
dalle due sedi della biblioteca e dal parco. Nei mesi scorsi la sede Auris, sempre molto fruita, è 
stata oggetto di restauro e rifunzionalizzazione, con lo spostamento di servizi e sezioni e con la 
dotazione di nuovi arredi e la sede Villa Trenti – dopo la ristrutturazione – è stata attrezzata a 
sale studio. Nel polo è incluso il Parco con il servizio caffetteria che è stato spostato con 
affaccio esterno per fungere da raccordo tra le due sedi e costituire un elemento di attrattività 
della zona per stimolare una frequentazione positiva e aumentare il senso di sicurezza di tutta 
l’area. Gli spazi a disposizione consentono di realizzare diverse attività culturali, aggregative e 
socializzanti da programmare anche con la collaborazione dei servizi del territorio, delle 
associazioni e del gruppo di volontari “amici della biblioteca”. 

- operare con i diversi soggetti attivi quali associazioni, enti, scuole per accoglierne e stimolarne la 
progettualità e collaborare alla realizzazione di iniziative e attività culturali, sia nel caso di 
realizzare proposte nuove sia nel caso di continuare e potenziare progetti che si sono siano 
dimostrati utili ed efficaci. 

- attuare quindi un costante e proficuo rimando tra proposte proprie dell’Amministrazione e 
collaborazione con le diverse espressioni della Città: sollecitare, sostenere,  coinvolgere e 
facilitare affinché le molteplici potenzialità possano esprimersi al meglio e svolgere 
collettivamente la funzione di stimolo e offerta verso i bisogni culturali, aggregativi e di socialità 
dei cittadini.  

- valorizzare e far crescere i servizi a disposizione dei cittadini e della loro formazione: la 
Biblioteca con le sue sedi e il parco circostante di recente rifunzionalizzati come polo culturale 
unico a cui dare sempre maggiore operatività, l’archivio storico, le raccolte museali, i teatri e gli 
altri luoghi  altri luoghi destinati all’ambito culturale. 

- coniugare ove possibile tradizione e modernità: recuperare e rispettare la tradizione e le 
caratteristiche peculiari della nostra Città e della sua storia,  con una prospettiva di innovazione e 
utilizzo di nuovi linguaggi e strategie anche per promuovere il territorio. 

- attivare e potenziare gli strumenti e le strategie per comunicare con efficacia i progetti e le 
iniziative che si realizzano in ambito culturale, per  informare e attrarre i cittadini a conoscere e 
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frequentare attività e servizi. 
 
Democrazia e Partecipazione  
L’Amministrazione comunale intende promuovere la cittadinanza attiva nelle sue diverse forme e 

nei contesti possibili. A tal fine, in linea con quanto già attivato in questi primi anni, continueranno a 
ricoprire un ruolo centrale: 

- La collaborazione ai progetti partecipati di welfare di comunità, coordinati dall’Unione Terre di 
Castelli e presenti attivamente sul territorio comunale; 

- Il sostegno ai lavori del Tavolo di Negoziazione Permanente, formato da cittadini e costituito 
formalmente con nomina del Sindaco, con l’obiettivo di fare conoscere e promuovere gli 
strumenti di democrazia diretta presenti nello Statuto Comunale e nel Regolamento sugli Istituti 
di Partecipazione e di Democrazia Diretta; 

- L’attivazione di progetti e di patti di collaborazione con singoli cittadini o gruppi informali di 
cittadini, iscritti all’albo dei volontari civici, per la promozione di attività volte alla cura dei beni 
comuni urbani; 

- L’appoggio agli Enti e alle Associazioni che abbiano tra i propri obiettivi promuovere le buone 
pratiche del riuso, attraverso feste, laboratori, mercatini (ai sensi del Regolamento comunale 
vigente) sia in un’ottica di riutilizzo delle cose e quindi minor spreco, sia per una maggiore 
attenzione all’ambiente che ci circonda 

- L’ascolto ed il supporto a progetti in corso di attivazione o già attivati, volti a favorire la rete ed 
il senso di comunità sul territorio (associazionismo, scuola, enti, gruppi informali, singoli 
cittadini) 

 
Importante la Convenzione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per 

l’affidamento del Servizio di Difesa Civica al Difensore Civico Regionale, approvata con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 39 del 21.06.2018 e valida fino a luglio 2021. Un servizio importante per la 
tutela dei cittadini, facilmente accessibile e gratuito; utile per la Pubblica Amministrazione per la sua 
funzione consultiva e di indirizzo. L’Amministrazione lavorerà per fare conoscere maggiormente il 
servizio, attraverso gli strumenti comunicativi a disposizione e momenti informativi ad hoc. Dal 1° 
gennaio 2019, il servizio di difesa civica è gratuito. 

 
2.3.8. Organizzazione Efficace, Efficiente ed Economica al Servizio del Cittadino 

 
Servizi al cittadino  
L’amministrazione deve  essere  “amica”  dei  cittadini ,  più snella  nelle  procedure,  meno  

costosa  e  meno  burocratica  nel  rilascio  di documenti  e  autorizzazioni.   
Da febbraio 2012 lo Sportello1 è lo sportello polifunzionale dell’Ente: fornisce informazioni 

generali, riceve segnalazioni di disservizi e/o degrado urbano; rilascia certificazioni anagrafiche e tessera 
elettorale, autentica di firma, copia e foto; rilascia documenti quali carta di identità cartacea e CIE 
(Carta Identita’ Elettronica); rilascia il tesserino di caccia; si occupa della tenuta dell’anagrafe degli 
animali di affezione. 

A distanza di anni dall’apertura dello Sportello1, l’Amministrazione intende ripensare al concetto 
di accessibilità a fronte della sempre maggior incidenza delle nuove tecnologie, per valutare l’ avvio di 
future più moderne sperimentazioni. 

Il tema nasce dalla necessità di verificare l’incidenza della multimedialità (quando è stato 
progettato lo Sportello1 i servizi on-line non erano così sviluppati) . La  maggior  parte  delle  pratiche  
potrà  essere presentata on-line, i dati e i documenti prodotti dall’Ente dovranno essere resi disponibili 
in rete in formato aperto. 

Per alcune tipologie o per alcune fasce orarie di nicchia, lo Sportello eroga il servizio anche 
tramite appuntamento puntando sulla condivisione del “valore del tempo”: chi sa di avere un 
appuntamento sa che non dovrà attendere in coda e che parlerà con chi può soddisfare la sua richiesta. 

In questa logica è stato attivato su appuntamento il servizio di rilascio della Carta di Identità 
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Elettronica, che, in una prima fase di rilascio a vista creava tempi di attesa eccessivi; ciò in analogia al 
servizio di ricevimento delle dichiarazioni di residenza che, fatto su appuntamento, oltre al permettere 
al cittadino un risparmio di tempo, migliora la qualità del servizio perché permette di svolgere la pre-
istruttoria e di snellire le successive fasi della pratica. 

Si ritiene inoltre opportuno ripensare a forme di “promozione” dei servizi dello Sportello1 per 
fare conoscere/orientare gli utenti alla fruizione dei servizi proposti dal Comune di Vignola. 

Il Decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” Attuazione dell’Agenda digitale italiana dispone il 
raggiungimento dell’obiettivo ANPR – Anagrafe NAZIONALE della Popolazione Residente che dovrà 
subentrare all’ APR – Anagrafe della Popolazione Residente. 
 L’ANPR è un’ infrastruttura centrale collegata in tempo reale, da un lato ai comuni e dall'altro 
alle Pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi; assicura la disponibilità 
delle informazioni, ed i relativi aggiornamenti ai comuni, alle PP. AA. e agli organismi che erogano 
pubblici servizi che sottoscrivono un accordo di servizio con il Ministero dell'interno. Si passa ad un 
unico database nazionale, che rientra tra le banche dati di interesse nazionale (art. 60 CAD), gestito da 
tutti i Comuni e utilizzato da tutte le PA e dai gestori di pubblico servizio e che diventa il punto di 
riferimento per realizzare servizi online per i Cittadini. 
 L'ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede 
alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali del comune, rilascia ai cittadini elettori le tessere 
elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale 
previste per legge. Nel 2019 si sono già svolte le Elezioni Europee e sono previste per l’autunno le 
Elezioni Regionali. 
 Lo Sportello, inoltre, protocolla istanze, moduli, denunce provenienti dal cittadino, mentre gli 
altri canali di afflusso dei documenti, che arrivano via posta, fax ma soprattutto PEC, sono gestiti 
dall’Ufficio Protocollo, che proprio per questa ragione organizzativa a partire dal 2014 è stato aggregato 
funzionalmente alla struttura del polifunzionale.  
 Il Servizio Protocollo, dovrà occuparsi sempre di più di gestione del flusso documentale ed 
essere di supporto al processo di dematerializzazione, attraverso la diffusione nell’ente del Manuale per 
la gestione del Protocollo Informatico, dei Flussi documentali e degli Archivi, approvato di recente. 

La sistematicità dell’assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici 
(firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione 
digitale è presupposto imprescindibile per lo sviluppo e la modernità dell’azione amministrativa. In 
concreto si tratta di migliorare l’attività di gestione documentale per tutti i servizi del Comune, per 
tendere alla riduzione delle fasi del procedimento gestite in modo cartaceo e alla conseguente gestione 
in forma dematerializzata. 
 La struttura informatica e organizzativa dell’ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le 
informazioni forniti al cittadino e alla struttura interna (sito web istituzionale, intranet comunale, 
sistema informativo territoriale, servizi on-line), diventa il cuore pulsante dell’Ente. 
  

Organizzazione interna  
L’Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione di 

governo del territorio non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma 
intende sviluppare con gli organi istituzionali di governo una governance strategica, trasparente e 
democratica che si rifletta non solo sull’ente, ma sull’intera comunità per garantire un’efficace 
coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato. 

 Al fine di ovviare al problema del disinteresse per la vita politica, della crescente sfiducia nei 
rappresentanti eletti, difficoltà che si riscontrano non solamente a livello locale, ma anche a livello 
nazionale, è intenzione dell’Amministrazione attivarsi per ampliare gli spazi di democrazia e 
partecipazione dei cittadini, affinché le persone possano collaborare e rendersi parte attiva nelle 
decisioni che li riguardano. 

 L’azione amministrativa sarà quindi volta a rendere più trasparente l'azione politica attraverso 
una costante informazione, utilizzando i canali tradizionali e le nuove risorse digitali, la sperimentazione 
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e attuazione di metodi di ascolto e di decisione collettiva in cui si possa allo stesso tempo imparare e 
mettere in pratica la cittadinanza attiva vera e propria. 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione  
L'introduzione della normativa volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno 

delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, 
con immediati riflessi anche di natura organizzativa; richiede una rivisitazione, anche di natura culturale, 
dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell'attività 
amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un 
obiettivo strategico dell’Ente che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali, 
attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPCT. 
 Tutte le pubbliche amministrazioni quindi sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa 
politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi “corruzione” e “illegalità” e provvedendo alla 
relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione e 
abbattimento del livello dei rischi. Per quanto concerne il profilo specifico della “corruzione”, 
costituisce obiettivo strategico dell’Amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione 
all’interno della struttura organizzativa dell’ente e nell’ambito dell’attività da questo posta in essere. Per 
quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell’art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190, tutte le amministrazioni devono individuare strumenti e metodologie per garantire la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. In tale contesto si colloca il sistema dei controlli 
interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità 
dell’agire amministrativo. La riduzione del rischio di illegalità presuppone  infatti che venga reso 
effettivo il controllo di regolarità successiva mediante l’utilizzo degli esiti del controllo successivo per la 
strutturazione delle misure e azioni di prevenzione. La riduzione del rischio di illegalità presuppone 
altresì l’effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel 
Codice di comportamento dell’Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto 
per i casi di inosservanza.   
  
 Garantire la trasparenza e l'integrità 
 In attuazione della citata legge n. 190/2012, è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale si è provveduto a 
riordinare in un unico corpo normativo la disciplina sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza, che, da 
ultimo, ha subito una consistente revisione ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. In particolare la 
trasparenza è risultata ampiamente “potenziata” con l’introduzione del nuovo diritto di “accesso 
civico”. Mediante questa nuova figura di accesso civico viene riconosciuto espressamente anche nel 
nostro ordinamento il c.d. “diritto alla trasparenza” ovvero il diritto di essere informati quale 
espressione della manifestazione della libertà di informazione, diritto sancito a livello costituzionale 
all’articolo 21. L’adozione di una organica e strutturale governance della trasparenza rappresenta quindi 
la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull’operato della Pubblica Amministrazione. È 
pertanto necessario che le singole azioni siano espressione di una politica di intervento e di gestione 
documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTPCT, ampliando quanto più possibile  
l’accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento 
diretto di tutte le strutture dell’Ente. In considerazione quindi della valenza del principio generale di 
trasparenza, in correlazione con il profilo dell’integrità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione 
intende orientare la sua azione per raggiungere, nel triennio di programmazione, elevati livelli di 
trasparenza e consentire il puntuale esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016. 

 L’Amministrazione intende rendere più trasparente l’azione politica favorendo lo sviluppo della 
cultura del controllo strategico al fine di verificare costantemente lo stato di attuazione del programma 
di mandato provvedendo ad un’efficace comunicazione istituzionale nei confronti dei cittadini avente ad 
oggetto gli esiti di tale verifica. Un valido strumento per dare attuazione a tale forma di controllo è la 
customer satisfaction le cui risultanze possono fornire utili informazioni per una valutazione 
sull’organizzazione dell’Ente. 
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2.4.  Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici 

 
In questa sezione viene illustrata la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi strategici 

collegati alle corrispondenti missioni di bilancio. 
 
 

Indirizzi  
Strategici 

Contenuti 
Strategici 

Missioni di Bilancio 
abbinate alle strategie 

01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 
03 - Ordine Pubblico e Sicurezza Civile 
07 - Turismo 
09 - Sviluppo Sost. e Tutela del Territorio e 
dell'Amb. 
11 - Soccorso Civile 

1 - Città Sicura e Pulita Sicurezza, Ordine Pubblico, Controllo del 
Territorio, Parchi e Verde Pubblico, 
Ambiente, Tutela del Paesaggio, 
Inquinamento 
Atmosferico/Acustico/Elettromagnetico, 
Energia, Decoro Urbano, Raccolta e 
Smaltimento Rifiuti 

17 - Energia e diversificazione 
2 - Programmazione ed Equità Programmazione, Controllo di Gestione, 

Bilancio, Tributi, Equità Fiscale, Lotta 
all'Evasione, Vignola Patrimonio Srl 

01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 
01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

3 - Sviluppo del Territorio Sviluppo Urbanistico, Pari Opportunità nei 
tempi e nei modi della Città, Lavori Pubblici e  
Manutenzione 

10 - Trasporti e diritto alla Mobilità 
04 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione e Famiglia Istruzione, Famiglia 
12 - Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 

5 - Politiche Sociali Minori, Terza Età, Persone Diversamente 
Abili, Lotta contro la dipendenza, ASP 
"Giorgio Gasparini", Servizi Sanitari e 
Ospedale, Politiche abitative, Affitto 
Sostenibile, Contrasto alla Crisi Economica e 
perdita del posto di lavoro. Controlli sulla 
concessione di residenza. 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 

14 - Sviluppo Economico e Competitività 6 - Sviluppo Economico Economia, Attività produttive e commerciali, 
Vignola Centro Commerciale Naturale, 
Mercato Settimanale, Agricoltura 

16 - Agricoltura, Politiche agroalimentari  e 
pesca 
05 - Tutela e valorizz. dei beni e delle attività 
culturali 
06 - Politiche giovanili, Sport e Tempo libero 
07 - Turismo 

7 - Cittadinanza Attiva e Promozione del 
Territorio 

Volontariato, Sport, Giovani, Musica 
Promozione del Territorio , Cultura, Animali 
di Affezione, Servizi Pubblici Locali, 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 
8 – Organizzazione efficace, efficiente ed 
economica al servizio del Cittadino 

Servizi al Cittadino, Organizzazione Interna 01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 
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PARTE TERZA 

Controllo e Rendicontazione 
 

  
 

 Questa parte della sezione strategica è dedicata al sistema di contollo e rendicontazione. 
  
 Con il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) s'intende raccogliere e 
schematizzare tutte le attività di programmazione e di gestione che costituiscono il complesso sistema 
di governo, di misurazione della performances e delle responsabilità politiche e amministrative. 
 E' dunque uno strumento che allinea e coordina il complesso delle attività dell'ente 
incentivando il lavoro di squadra e la visione unitaria e prospettica. Gli strumenti di monitoraggio e 
controllo, applicati ad un strumento del genere permettono dunque di comprendere in maniera 
compiuta se attraverso la pianificazione strategica e quella operativa, l'amministrazione sia in grado di 
rispettare gli impegni previsti nel programma di mandato. 
 
 L'attuale Amministrazione ritiene indispensabile rispettare il principio di trasparenza della 
propria azione di governo rendendo partecipi i cittadini, le imprese e tutti coloro che sono interessati 
con una tempestiva ed esauriente comunicazione. 
 L’Amministrazione dunque rendiconterà il proprio operato nel corso del mandato tramite una 
comunicazione chiara, trasparente ed accessibile per informare del livello di realizzazione dei 
programmi e degli obiettivi. Ciò avverrà sia tramite i canali informativi tradizionali, per evitare il digital 
divide,  che tramite il sito web istituzionale anche in forma semplificata. 
   
 I principali documenti che saranno a riferimento al fine dell'operazione di rendicontazione 
saranno quelli ufficiali, ossia: 
- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; 
- il rendiconto economico finanziario della gestione; 
- la relazione della performance finalizzata a valutare lo stato di realizzazione degli obiettivi; 
- la relazione di fine mandato. 

 
 Nel corso del quinquennio si potranno poi sviluppare ulteriormente gli strumenti di controllo e 
di reporting strategico utilizzando indicatori di impatto (o di outcome) che aiutino a misurare l’efficacia 
delle politiche adottate e si affianchino agli indicatori di attività e di risultato fornendo così sia 
informazioni sull'impatto e sulla sostenibilità delle politiche intraprese dall'Amministrazione che sullo 
stato di realizzazione di singoli obiettivi. 
 Gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti nei singoli programmi sono invece 
rendicontati attraverso indicatori di efficienza e aggregazioni contabili estrapolati dal sistema di 
contabilità. 
 La relazione di fine mandato evidenzierà i contenuti pluriennali delle azioni intraprese nel corso 
dell'intero mandato tra i quali assumono rilievo: 
- i sistemi e gli esiti dei controlli interni, unitamente a eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
- le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica e per il contenimento della spesa; 
- gli equilibri finanziari e la consistenza patrimoniale complessiva, e l’indebitamento. 
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PARTE PRIMA 

Programmi e obiettivi operativi 
 

  
 

Fonti di finanziamento 
 
Titolo Entrata 2019 2020 2021 2022 

 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 248.033,44        -        -        - 
 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale     787.410,39        -        -        - 
 Utilizzo avanzo di Amministrazione     762.221,00        -        -        - 
1 Entrate correnti di natura trib., contributiva e perequativa         12.585.472,00 12.722.781,00 12.762.854,00 12.762.854,00 
2 Entrate da Trasferimenti correnti    394.524,00     324.876,00     324.876,00     324.876,00 
3 Entrate Extratributarie  1.630.143,00   1.500.787,00   1.505.787,00   1.505.787,00 
4 Entrate in conto capitale   4.730.412,00   1.787.800,00   3.401.000,00        - 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie       -        -        -        - 
6 Accensioni di Prestiti    200.000,00     240.000,00     639.000,00        - 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro   3.134.500,00   3.134.500,00   3.134.500,00   3.134.500,00 
 Totale Generale delle Entrate         25.472.715,83         20.710.744,00         22.768.017,00 18.728.017,00 
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Programmi, obiettivi operativi e risorse 
  
 Programmi, obiettivi operativi e risorse sono illustrati di seguito seguendo Missione e Programma di appartenenza 
di cui viene riportata una breve descrizione estratta direttamente dal glossario dell'Allegato 14 al D.Lgs 118/2011.  

 
Missione 01 

 Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo  
  

  Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente 
in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di 
pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 

Programma 01.01 - Organi istituzionali 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 2 - Programmazione ed Equità 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Vignola Patrimonio S.r.L. Indirizzo e controllo delle attività in capo alla 
Patrimoniale 

Roberta 
Amidei Tutti X X X X  

 
Indirizzo Strategico 8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di 
consentire un controllo diffuso sull’operato del 
Comune'- Predisposizione e aggiornamento del PTPCT; 
- Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT; 
- Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche 
attraverso l’integrazione del sistema di controllo interno, 
specie con riferimento ai procedimenti  delle aree a più 
elevato rischio. 

Simone 
Pelloni 

Segretario 
Generale X X X X  

Elevati Livelli di Trasparenza 

- Attuazione della  normativa  e  degli  orientamenti  
dell’ANAC in  tema  di trasparenza in relazione agli 
obblighi di pubblicazione degli Amministratori (D.Lgs. 
33/2013) nel perseguimento dei principi di legalità e 
trasparenza 

Simone 
Pelloni 

Laura 
Bosi X X X X  

Misure prevenzione anticorruzione Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 
in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela 
della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon 
andamento dell'azione amministrativa 
'- Predisposizione e aggiornamento del PTPCT; 
- Garantire il monitoraggio del PTPCT attraverso  il  
collegamento  con  il PDO e della performance; 
- Monitoraggio sull'aggiornamento della sezione 
Amministrazione Trasparente da parte degli uffici; 
- Favorire l’esercizio dell’accesso civico, come 
potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto 
riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, 
informazioni e dati. 

Simone 
Pelloni 

Segretario 
Generale X X X X  

- Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e 
semplificazione 
- Favorire il corretto esercizio dei compiti di governo e 
indirizzo da parte degli organi politici 

Simone 
Pelloni 

Segretario 
Generale X X X X  

- Gestione e coordinamento delle fasi di adeguamento e 
applicazione delle previsioni del nuovo Regolamento 
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Simone 
Pelloni 

Laura 
Bosi X X X X  

Conformità dell'azione 
amministrativa alle   leggi,   allo   
statuto   ed   ai   regolamenti   del   
Comune 
 

- Attività  di  revisione,  adeguamento  alle  novità  
normative  ed  elaborazione  dell’ordinamento  
autonomo  del  Comune  (Statuto, regolamenti della 
sfera istituzionale)  

Simone 
Pelloni 

Laura 
Bosi X X X X  
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Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 

Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 
Sviluppo di comunità e 
cittadinanza attiva 

Decidere insieme attraverso processi e percorsi 
partecipativi; 
Creare spazi di discussione e proposta nei quali i 
cittadini possano essere protagonisti e applicare gli 
strumenti di partecipazione quale prassi operativa; 
Definizione di attività ed iniziative volte al 
coinvolgimento attivo dei cittadini; 
Supporto alle attività del Tavolo di Negoziazione 
Permanente e condivisione degli obiettivi; 
Community Lab: partecipazione alla cabina di regia e 
alle fasi progettuali di Viviamo Brodano e di Eko-
Emporio solidale; 
Tenere costantemente aggiornato il  Blog Partecipattiva. 

Franca 
 Massa 

Maria Cristina 
Serafini X X X   

  
  
  

Comunicazione Istituzionale Informare i cittadini con una comunicazione chiara, 
trasparente e accessibile 
Consolidare il rapporto con il responsabile della 
comunicazione e la Segreteria del Sindaco nonché con il 
Presidente del Consiglio Comunale e la Giunta 

Franca  
Massa 

Marilena 
Venturi X X X     

 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti   288.915,00 296.012,00 296.012,00 296.012,00 
Titolo 2 - Spese Conto capitale   0,00   0,00   0,00   0,00 
Totale   288.915,00 296.012,00 296.012,00 296.012,00 

 
 

Programma 01.02 - Segreteria Generale 
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Sviluppo di una Cultura della 
Programmazione e Controllo 

Sviluppo  dei  sistemi  di  controllo strategico tesi  a  valorizzare  
una  cultura  della programmazione  e della progettualità   
- Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance  
- Promozione di strumenti di controllo strategico , in sinergia e 
raccordo con il ciclo di gestione della performance, a supporto 
nella formulazione e traduzione  di  obiettivi  politici  in  
obiettivi  gestionali  (programmazione) e verifica della loro 
attuazione (controllo) nel rispetto degli adempimenti previsti 
dalla normativa. 
- Attuazione di un sistema di reporting della gestione. 

Simone 
Pelloni 

Segretario 
Generale X X X 

 
X  
  

 

- Gestione e coordinamento delle fasi di adeguamento e 
applicazione delle previsioni del nuovo Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
- Attività  di  revisione,  adeguamento  alle  novità  normative  
ed  elaborazione  dell’ordinamento  autonomo  del  Comune  
(Statuto, regolamenti della sfera istituzionale) 

X X X    

Conformità dell'azione   
amministrativa   alle   leggi,   allo   
statuto   ed   ai   regolamenti   del   
Comune 

- Attività di supporto agli organi di Governo in base al D.Lgs. 
267/2000 in collaborazione col Segretario Generale e alle 
disposizioni regolamentari vigenti ed attività finalizzate a dare 
concretezza all'azione amministrativa. 

Simone 
Pelloni 

Laura  
Bosi 

X X      

'- Miglioramento della performance organizzativa  ente 
attraverso la razionalizzazione dei processi. Sviluppo e 
sperimentazione di soluzioni migliorative dei rapporti interni per 
l'incentivazione delle iniziative di stretta collaborazione tra gli 
uffici finalizzate alla piena realizzazione degli obiettivi dell’ente 
(Coordinamento degli affidamenti degli incarichi legali per tutto 
l’Ente, Coordinamento nella gestione dei procedimenti di 
accesso civico (semplice e generalizzato) e documentale, 
Gestione delle pratiche assicurative per tutto l’Ente); 

Simone 
Pelloni 

Laura  
Bosi 

 
Venturi 
Marilena 

X X X     

Pubblica Amministrazione efficace 
ed efficiente:  

Attività di supporto al Segretario Generale nei confornti degli 
organi di Governo in base al D.Lgs. 267/2000 e alle disposizioni 
regolamentari vigenti ed attività finalizzate a dare concretezza 
all'azione; 
- Collaborazione all'attività di controllo di regolarità 
amministrativa degli attiamministrativa; 
- Supporto al Segretario Generale per attività di istituto, problem 
solving, approfondimenti ed istruttorie relative all'applicazione 
degli istituti normativi. 

Simone 
Pelloni 

Laura  
Bosi X X    

Redazione del piano dei patrocini Ad oggi i patrocini sono gestiti  senza una programmazione 
puntuale. Questo è un obiettivo trasversale ai servizi segreteria 
sindaco, cultura e sport. 

Simone 
Pelloni 

Marilena 
Venturi X X X    
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Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 399.294,00  401.440,00  401.440,00  401.440,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale   0,00   0,00   0,00   0,00 
Totale 399.294,00  401.440,00  401.440,00  401.440,00  

 
 

Programma 01.03 - Gest. economica, finanz., programmazione , provv.   
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Snellimento e semplificazione di 
procedure organizzative dell'ente 

Promuovere l'invio della documentazione in via 
telematica sia fra gli uffici che tra amministrazione ed 
utenza (ad es: contribuenti). 
 Informare in modo puntuale, chiaro e semplice 
l'utenza (interna ed esterna) sugli adempimenti da 
eseguire. 

Roberta 
Amidei 

Stefano 
Chini X X    

  
  
  

  
  

Comunicazione finanziaria  Creazione di strumenti e strategie per rendere furibili 
informazioni di carattere economico-finanziario agli 
organi politici ma anche ai cittadini (es: reportistica di 
monitoraggio entrata e spesa, bilancio chiaro e 
trasparente). 

Roberta 
Amidei 

Stefano  
Chini X X  X   

 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 187.097,00  186.623,00  186.623,00  186.623,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale   0,00   0,00   0,00   0,00 
Totale 187.097,00  186.623,00  186.623,00  186.623,00  

 
 

Programma 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 2 - Programmazione ed Equità 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Contrasto all'evasione e 
all'elusione per recuperare risorse 

-  Proseguire nell’attività di recupero tributi evasi 
(accertamenti) 
-  Ottimizzare le banche dati 
-  posizione tributaria regolare  
Conseguimento della condizione di "posizione 
contributiva regolare", anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza 

Roberta 
Amidei 

Stefano  
Chini X X  X   

  
  
  

Omogeneizzazione e 
armonizzazione servizio tributi 

Consolidamento della scelta effettuata in tema di 
gestione associata ufficio tributi (ora attiva con 
Savignano s.P.) senza estenderla ad altri Comuni:le 
diverse scelte effettuate o che effettueranno gli stessi 
consigliano di attendere un quadro di riferimento più 
chiaro.   
Promuovere l’adozione di regolamenti sui tributi 
uniformi su tutta l’U.T.C 

Roberta 
Amidei 

Stefano  
Chini X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 242.681,00  194.244,00  194.244,00  194.244,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale   0,00   0,00   0,00   0,00 
Totale 242.681,00  194.244,00  194.244,00  194.244,00  

 



 48 

 
 

Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 1 - Città Sicura e Pulita 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Manutenzione del Verde Pubblico 
e dei Parchi gioco 

Piano di dettaglio. Cartografia. Indicazione della 
frequenza degli interventi. Angelo 

Pasini 
Fausto  
Grandi X X  X   

  
  
  

Tavolo di coordinamento. Tempi di risposta alle 
segnalazioni per manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Francesca 
Aleotti 

Manutenzioni: Programmazione, 
Monitoraggio e Razionalizzazione 

Revisione delle strumentazioni tecniche di proprietà del 
Comune 

Angelo 
Pasini Fausto  

Grandi 
X X  X   

 
Indirizzo Strategico 2 - Programmazione ed Equità 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Affissioni e pubblicità Riordino degli spazi pubblicitari – Applicazioni smart 
su lampioni 

Angelo 
Pasini 

Francesca 
Aleotti X X X   

  
  
  

 
Indirizzo Strategico 3 - Sviluppo del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Illuminazione Pubblica Coordinamento per la prosecuzione e completamento 
degli interventi previsti in convenzione. Estensioni di 
linee. Progetto di riduzione dei consumi elettrici. 

Angelo 
Pasini 

Fausto 
 Grandi X X X 

  

Teleriscaldamento Revisione della Convenzione con Vignola Energia S.r.L.  Angelo 
Pasini 

Fausto  
Grandi X X X   

 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     369.400,00      345.000,00      345.250,00      345.250,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale     352.500,00        70.000,00   1.300.000,00                     -    
Totale      721.900,00       415.000,00    1.645.250,00      345.250,00  

 
 

Programma 01.06 - Ufficio tecnico  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 3 - Sviluppo del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

-Tavolo di coordinamento. 
- Monitoraggio dei tempi di risposta alle segnalazioni per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
- Attuazione di studi di fattibilità (es: Stazione 
Ferroviaria) 
- Costruzione Banca dei Progetti (Affidamento di 
incarichi professionali per progettazione opere 
Pubbliche) 
- Attività di consulenza e redazione bandi “complessi” 

Angelo 
Pasini 

Francesca 
Aleotti X X X   

Realizzazione interventi e opere 
pubbliche 

Coordinamento Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti 

Angelo 
Pasini 

Fausto 
Grandi  X X X   

 
Indirizzo Strategico 8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Affidamento di Servizi in scadenza Garantire un servizio efficace, economico e di qualità; 
Garantire l'ottimale impiego di risorse pubbliche; 

Angelo 
 Pasini 

Francesca 
Aleotti X X X     

Rilascio di pareri e autorizzazioni Progetto di riduzione dei tempi di risposta alle istanze di 
imprese e cittadini 

Angelo 
 Pasini 

Francesca 
Aleotti X X X     
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Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 885.950,00  843.832,00  842.832,00  842.832,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale   0,00   0,00   0,00   0,00 
Totale 885.950,00  843.832,00  842.832,00  842.832,00  

 
 

Programma 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Per uno Sportello al cittadino 
amico dei cittadini 

- Nel 2018 si è provveduto all'organizzazione dei servizi 
su appuntamento: residenza, cambio di abitazione, CIE 
nella giornata del sabato;  
istruttoria della pratica del passaporto;  operazioni 
cimiteriali;  
- ANPR – Anagrafe NAZIONALE della Popolazione 
Residente  
- Adozione del Manuale di gestione dell'Ente è avvenuta 
nel corso del 2018 
- avvio di un tavolo tecnico per analisi procedure 
finalizzata alla loro standardizzazione, snellimento e 
riduzione rigidità  
- Dematerializzazione dei documenti (es: liste elettorali); 

Alberto 
Frontini 

Marilena 
Venturi X X       

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     676.511,00      641.354,00      627.920,00      627.920,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale   0,00   0,00   0,00   0,00 
Totale     676.511,00      641.354,00      627.920,00      627.920,00  

 
 

Programma 01.08 - Statistica e sistemi informativi 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti   0,00   0,00   0,00   0,00 
Titolo 2 - Spese Conto capitale 2.500,00  10.000,00  10.000,00    0,00 
Totale 2.500,00  10.000,00  10.000,00    0,00 

 
Programma 01.10: Risorse umane 

  
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Indirizzo Strategico 8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Servizi di Qualità - Corsi di formazione professionale 
- Cambio assetto organizzativo dell’ente 

Simone 
Pelloni 

Marilena 
Venturi X X X     

Benessere del dipendente sul posto 
di lavoro e sulla comunicazione 
dell’ente, sia interna che esterna, 
rispettosa dell’identità di genere 

- Punto di ascolto per i dipendenti 
- Incentivi per il personale dipendente 
- Corsi di formazione per prevenzione discriminazione 
genere femminile e promozione pari opportunità 

Simone 
Pelloni 

Marilena 
Venturi X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     587.589,88      353.662,00      353.662,00      353.662,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale   0,00   0,00   0,00   0,00 
Totale     587.589,88      353.662,00      353.662,00      353.662,00  
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Programma 01.11 - Altri servizi generali  

  
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Indirizzo Strategico 8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Snellimento e semplificazione 
delle procedure 

Miglioramento della performance organizzativa dell’ 
ente attraverso la razionalizzazione dei processi (es: 
digitalizzazione degli atti amministrativi) 

Simone 
Pelloni 

Marilena 
Venturi X X X     

Coordinamento dei Bandi e delle Gare per 
l'aggiudicazione di servizi e di lavori Pubblici del 
Comune di Vignola e della Vignola Patrimonio Srl X X X 

  
  
  
  
  

 

Garantire efficienza, efficacia ed 
economicità dell'azione 
amministrativa; migliorare la 
qualità dei servizi 

Garantire la corretta gestione del patrimonio 
immobiliare dell'ente, nonché l'acquisizione di risorse e 
la valorizzazione di beni che spesso hanno perso la loro 
finalizzazione originaria. 
Gestione dei beni immobili dalla predisposizione del 
Regolamento delle alienazioni, concessioni e locazioni 
fino alla stipula delle relative convenzioni 

Simone 
Pelloni 

Carla  
Zecca 

  X X X  

Migliorare le informazioni fornite 
al cittadino 

Revisione del sito web istituzionale per adeguarlo alle 
linee guida AGID 
Ampliare i servizi on-line a disposizione del cittadino 
Promuovere strumenti on line di comunicazione fra 
cittadinanza e comune (es. Rilfedeur) 

Simone 
Pelloni 

Marilena 
Venturi X X   X  X  

Innovazione Tecnologica: e-
government 

Conferimento al ParER (struttura di conservazione 
accreditata AgID) dei documenti informatici per la 
conservazione in conformità alle  Regole Tecniche in 
materia (DPCM 3 dicembre 2013) 

Simone 
Pelloni 

Marilena 
Venturi X X       

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     873.067,56      812.070,00      801.618,00      801.618,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale       65.000,00        20.000,00        20.000,00  0,00 
Totale     938.067,56      832.070,00       821.618,00       801.618,00  
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Missione 03 

Ordine Pubblico e sicurezza 
(La gestione della Missione è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli) 

  
 Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla 
polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 
presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 
sicurezza. 
 

Programma 03.01 - Polizia locale e amministrativa 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
 
Indirizzo Strategico 1 - Città Sicura e Pulita 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

-Installazione varchi all’ingresso della città con 
controllo targhe  
-Installazione o sostituzione telecamere non 
funzionanti all’interno della città 

X X X     
Controllo del Territorio 

-Controllo su aree verdi, zone di aggregazione 
giovanile, pattuglie a piedi nelle zone centrali, controllo 
della velocità per i veicoli, controllo delle soste, 
controllo abbandono rifiuti 
-Collaborazione con associazione carabinieri in 
congedo e con altre forze dell’ordine 
-Collaborazione con istituti di vigilanza attraverso la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa “Mille occhi sulla 
città”.   
-Sottoscrizione protocollo d'intesa con Prefettura, 
Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri avente 
per oggetto "controllo di vicinato" 
-Collaborazione con i comitati di “controllo del 
vicinato” esistenti e incentivazione  alla diffusione di 
questa nuova forma di controllo del territorio. 

Roberta 
Amidei Unione TdC 

X X X     

“A Vignola rispetto le regole” -Educazione stradale nelle scuole 
-Campagne di sensibilizzazione all'educazione alla 
convivenza civile 

Roberta 
Amidei Unione TdC X X X     

 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     660.450,00      689.950,00      689.950,00      689.950,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale     100.000,00  0,00 0,00 0,00 
Totale     760.450,00      689.950,00      689.950,00      689.950,00  
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Missione 04 
Istruzione e diritto allo Studio 

(La gestione del programma è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli) 
  

 Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo 
e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica,   trasporto   e   refezione),   ivi   inclusi   gli   interventi    per    l'edilizia    
scolastica    e    l'edilizia    residenziale    per    il    diritto    allo    studio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 
 

Programma 04.01: Istruzione prescolastica 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 4 - Istruzione e Famiglia 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Garantire l’accesso a tutti i 
richiedenti ad una scuola 
dell’infanzia garantendo una equa 
distribuzione degli iscritti. 

Supportare la Direzione Didattica nell’attività di 
controllo delle residenze e delle presenze sul territorio 
per accelerare la procedura di liberazione di eventuali 
posti assegnati che durante l’anno si liberano causa 
trasferimento di famiglie assegnatarie per permettere a 
quelle in attesa di utilizzare il servizio.    
Agevolare la distribuzione dei bambini stranieri nelle 
scuole dell ’infanzia al fine di ottenere la più veloce 
integrazione delle nuove generazioni; 
Evitare concentrazioni di bambini stranieri in alcuni 
Plessi agevolandone il trasporto verso le zone meno 
popolose. 

Massimo 
Venturi  

Si rimanda alla 
programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti       60.000,00        40.000,00        40.000,00        40.000,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale       20.000,00        50.000,00      100.000,00                     -    
Totale       80.000,00        90.000,00       140.000,00        40.000,00  

 

Programma 04.02: Altri ordini di istruzione non universitaria 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 4 - Istruzione e Famiglia 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Migliore coordinamento con le 
scuole del territorio 

Istituzione di un tavolo distrettuale con i dirigenti 
scolastici per la realizzazione di iniziative, progetti e 
interventi volti alla qualificazione dell'attività scolastica 
indispensabili per l'ampliamento dell'offerta formativa e 
per garantire l'accesso e ka frequenza a tutti i bambini e 
studenti. 

Massimo 
Venturi  

Si rimanda alla 
programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
 X X X  

Agevolare l’attuazione dei progetti 
esposti nei PTOF della DD e della 
scuola Media  

Mantenimento delle risorse destinate a progetti di 
qualificazione scolastica in essere Massimo 

Venturi  
Si rimanda alla 

programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
X X X     

Agevolare la redistribuzione equa 
degli alunni di nazionalità non 
italiana sulle classi  

Condividere con la Direzione Didattica i criteri e le 
strategie di assegnazione dei ragazzi alle scuole primarie 
al fine di ottenere il migliore equilibrio italiani-stranieri 
nelle classi. 

Massimo 
Venturi  

Si rimanda alla 
programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
X X X     

Supportare i progetti di 
volontariato all’interno delle 
scuole. 

Supportare i comitati di genitori e le associazioni di 
volontari che operano all’interno delle scuole 
agevolandone il loro insostituibile operato di recupero 
fondi. 
Riconoscerne l’estrema utilità e indispensabile necessità 
della nostra comunità. 

Massimo 
Venturi  

Si rimanda alla 
programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
X X X     

Educare al rispetto dell’ambiente e 
delle sue risorse 

Superare il progetto Dea Minerva 2.0,  finalizzato  al  
recupero  e  al  riciclo  di materiali potenziando il 
sistema di raccolta differenziata di tutti rifiuti i. 
Sviluppare sinergie con tutti gli operatori del settore per 
potenziare il progetto. 

Massimo 
Venturi  

Si rimanda alla 
programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
X X X     
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Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 4 - Istruzione e Famiglia 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Miglioramento servizi scolastici  Adesione a bandi nazionali/regionali e ad interventi in 
materia di lotta alla povertà educativa, alla dispersione 
scolastica in favore dell'orientamento e del supporto 
alle famiglie nei servizi estivi. 
Sostegno educativo assistenziale per alunni disabili: 
presenza nelle scuole di operatori educativo-
assistenziali che si integrano con le insegnanti di classe 
e con le insegnati di sostegno statali. 
Risorse per offrire agli studenti disabili le medesime 
opportunità di qualificazione del percorso scolastico 
offerte a tutti gli altri alunni( visite d'istruzione, progetti 
di qualificazione); 
Mense Scolastiche: Consolidamento delle buone prassi 
in essere nel servizio di ristorazione scolastica, l’uso dei 
prodotti biologici in adesione alla normativa vigente, 
controllo dello spreco, costante controllo sulla qualità 
di quanto prodotto e servito nelle mense scolastiche 
con sopralluoghi periodici nelle cucine e nei refettori.;
 trasparenza e la condivisione della gestione 
attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della scuola 
tramite l’attività delle commissioni mensa istituite in 
ciascun Comune; 
incontri e attività finalizzati a diffondere l’educazione 
alimentare in collaborazione con il Sian (Servizio Igiene 
dell’alimentazione e Nutrizione) dell’Asl 
Al fine di una migliore e più trasparente organizzazione 
dei servizi, anche in termini di accesso, si prevede 
l’approvazione di un regolamento unionale per i servizi 
di mensa, trasporto e prolungamento orario. A seguito 
del conferimento della gestione dei nidi d’infanzia 
all’ASP Giorgio Gasparini, sarà opportuno rivedere il 
regolamento d’accesso ai nidi d’infanzia demandando 
ad ASP la regolazione per quanto riguarda la frequenza 

Massimo 
Venturi  

Si rimanda alla 
programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
X X X     

Strutture scolastiche Investire sulla manutenzione degli impianti e delle 
strutture  
Dedicare risorse al progetto di manutenzione di 
impianti termici e di illuminazione delle strutture dei 
vari plessi scolastici.  
Rientrare in possesso delle aule della scuola Barozzi 
attualmente lasciate in concessione alla provincia per 
poter alleggerire l’affollamento della scuola L.A. 
Muratori. 

Massimo 
Venturi  

Si rimanda alla 
programmazione 
dell'Unione Terre 

di Castelli 
X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     119.255,00        81.255,00        73.255,00        73.255,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale  2.328.224,00      200.000,00   1.650.000,00                     -  
Totale  2.447.479,00       281.255,00    1.723.255,00        73.255,00  

 

Programma 04.06: Servizi ausiliari all’istruzione  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 4 - Istruzione e Famiglia 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore di 
Riferimento 

Resp. di 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Favorire la riduzione dei costi dei 
servizi di trasporto e mensa  

Mettere in campo tutti i sistemi 
per accelerare il servizio di 
recupero crediti 
dell’amministrazione verso gli 
utenti morosi utilizzando i 
proventi per la riduzione dei 
costi del servizio. 

Massimo  
Venturi 

Si rimanda alla 
programmazione 

dell'Unione Terre di 
Castelli 

X X X   

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti  3.481.433,00   3.529.293,00   3.529.293,00   3.529.293,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale  3.481.433,00   3.529.293,00   3.529.293,00   3.529.293,00  
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Missione 05 
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

  
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di 

interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione  di  servizi  culturali  e  di  sostegno  alle  strutture  e  alle  attività  

culturali  non  finalizzate  al  turismo.  Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. 
  

Programma 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 7 - Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Attività culturali: Agire In Rete  - Perseguire e stimolare le collaborazioni e le sinergie 
con le varie realtà del territorio cogliendone le 
opportunità e valorizzandone i diversi soggetti.  
- Proporre iniziative per le diverse fasce e nelle diverse 
discipline teatro musica letteratura cinema (es: Oblò, 
Mente Locale, Premio Letterario Terra di Guido 
Cavani, Poesiafesstiva, Festival del fumetto, ecc.) 
- Operare per coinvolgere le associazioni anche alla luce 
del nuovo assetto normativo del terzo settore, per non 
interrompere le attività formative e i servizi culturali 
che vi si svolgono alla gestione di spazi pubblici o 
servizi culturali ( es: Museo Civico, Casa natale del 
Muratori,  ex  Lavatoio,  locali  di  Via  Cantelli/ via 
Bonesi, ecc. ) 

Simone 
Pelloni 

Maria Cristina 
Serafini X X X   

  
  
  

Regolamentazione per 
l'assegnazione dei contributi e 
benefici  

Studio ed approvazione nuovo regolamento di 
assegnazione contributi con cui attuare un adeguato 
sostegno alle associazioni e alla realizzazione loro 
progetti, anche in coprogettazione 

Simone 
Pelloni 

Maria Cristina 
Serafini X X X     

Spazi e i luoghi culturali destinati 
principalmente allo spettacolo dal 
vivo. 

1) Teatro  Fabbri: per  aumentare l'offerta culturale del 
Teatro saranno  ricercate e ampliate le sinergie con Ert  
per la realizzazione  di eventi  culturali  in partenariato 
con il Comune  e con  associazioni del territorio.   
2) Teatro Cantelli: si  proseguirà nell'attività volta al  
rilancio del ruolo culturale (oltre che civico) del Teatro.  
- gestione giornate a disposizione (rassegne 
cinematografiche, convegni, conferenze, concerti, 
spettacoli) per iniziative proprie o di altri soggetti 
- gestione degli  spazi e programmazione iniziative 

Simone 
Pelloni 

Maria Cristina 
Serafini X X X     

Beni e spazi per la formazione e 
divulgazione culturale e la 
socializzazione  

A seguito degli accordi sottoscritti per giungere alla 
realizzazione di un unico polo culturale, della 
rifunzionalizzazione della sede Auris e l'apertura delle 
sale studio a Villa Trenti operare per mantenere a 
regime i servizi esistenti e operare perché si esprimano 
le potenzialità connesse alle scelte fatte con nuovi 
servizi. 
1) Biblioteca: incrementare il ruolo centrale della 
biblioteca anche come luogo di attività culturali, di 
scambio e di integrazione tra i cittadini e degli studenti 
e collaborare a progetti promossi da altri Enti. 
Essere partner di iniziative culturali promosse dalla 
Fondazione di Vignola e da altri Enti culturali. 
Conservare, valorizzare e promuovere le collezioni 
permanenti e operare per la promozione della lettura. 
 Essere luogo di espressione della partecipazione e della  
cittadinanza attiva. 
2) Archivio storico: conservare e valorizzare il 
patrimonio raccolto anche attraverso iniziative rivolte a 
scuole e cittadini 

Simone 
Pelloni 

Maria Cristina 
Serafini X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     900.379,00      845.473,00      837.473,00      837.473,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale     147.159,42        57.800,00      150.000,00                     -    
Totale   1.047.538,42      903.273,00      987.473,00      837.473,00  
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Missione 06 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 

  
 Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure 
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 

Programma 06.01 - Sport e tempo libero  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 7 - Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Attività con  città Gemellate e 
Amiche 

Supporto tecnico/operativo ad Associazioni e 
Comitato Gemellaggi.  
Gestione attività con le città Gemellate e Amiche in 
stretta collaborazione con il Comitato Gemellaggi “ 
Città di Vignola”. In particolare gli sforzi maggiori 
saranno dedicati ai momenti pubblici che saranno 
organizzati a Vignola e nelle Città gemellate o amiche. 
In particolare si cercherà di operare al fine di 
coinvolgere sempre più, nelle diverse attività di scambi , 
le diverse Associazioni sportive, ricreative e culturali 
presenti sul territorio. 

Simone 
Pelloni 

Francesco 
Iseppi X X X     

Promozione sport e sani stili di 
vita ad ogni età 

- Realizzazione e promozione di iniziative motorie 
destrutturate  aventi la finalità di unire l’attività fisica e 
sani stili di vita (es: progetto per la scuola "Diamoci una 
Mossa") con la conoscenza del nostro territorio (Es: 
camminate tra i ciliegi, camminate autogestite, ecc.).  
- Valorizzazione e supporto alle Associazioni Sportive 
impegnate  nell’organizzazione di eventi giovanili e 
non, stimolando la crescita di iniziative di più giorni 
conferendo in tal modo valenza turistica alla 
manifestazione. 

Simone 
Pelloni 

Francesco 
Iseppi X X X     

Fruizione o gestione impiantistica 
sportiva comunale/provinciale 

Coordinamento del tavolo Tecnico “ Vignola Sport” 
con le associazioni sportive al fine di:  
- ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi 
- sensibilizzare le Associazioni a migliorare il controllo 
sugli impianti e ad investire risorse  proprie per 
migliorare la fruibilità dell’impiantistica sportiva. 
-  condividere nuove proposte tariffarie, 
-  costituire una commissione tecnica composta dagli 
sportivi del territorio per dare riconoscimento pubblico 
agli atleti più meritevoli dell'anno 
- coinvolgere le stesse Associazioni nel progetto 
"Vignola, Comune Cardioprotetto" 

Simone 
Pelloni 

Francesco 
Iseppi X X X     

Collaborazione ad eventi 
sportivi/ricreativi  organizzati da 
Associazioni Sportive/Ricreative 

Supporto tecnico/operativo ad Associazioni Sportive 
Organizzazione di manifestazioni Sportive che 
coinvolgano in modo “spontaneo” il maggior numero 
di ragazzi e adulti. 

Simone 
Pelloni 

Francesco 
Iseppi X X X     

Regolamento De.C.O. Gestione  e promozione  albo De.C.O. 
A Seguito dell’approvazione del regolamento De.C.O. 
si dovranno intraprendere  tutte le azioni necessarie al 
fine di  andare ad individuare eventuali prodotti che 
possano essere oggetto di candidatura per tale 
riconoscimento. 

Simone 
Pelloni 

Francesco 
Iseppi X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     422.637,00      407.050,00      403.538,00      403.538,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale     720.562,98      185.000,00      380.000,00                     -    
Totale   1.143.199,98      592.050,00      783.538,00      403.538,00  
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Missione 07 - Turismo 

  
 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo 
del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 
 

Programma 07.01: Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Indirizzo Strategico 1 - Città Sicura e Pulita 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Decoro Urbano Regolamento dehor e ridefinizione arredo urbano Alberto 
Frontini 

Sergio 
Tremosini X X X     

 
Indirizzo Strategico 7 - Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Portale Turistico Unione Terre di 
castelli e PIT  Vignola   

- Promozione tavolo tecnico tra Associazioni, 
Fondazioni ed Enti;  
- Valorizzazione delle emergenze storiche, 
paesaggistiche, culturali ed eno-gastronomiche del 
territorio  in collaborazione con le strutture ricettive 
(Ostello Casale della Mora, Agriturismi e B&B del 
territorio,ecc.) 

Alberto 
Frontini 

Francesco 
Iseppi X X X    

 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     100.026,00        83.997,00        83.997,00        83.997,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale                    -                       -          10.000,00                     -    
Totale      100.026,00        83.997,00        93.997,00        83.997,00  
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Missione 08 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

  
 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di 
edilizia abitativa. 
 

Programma 08.01: Urbanistica e assetto del territorio  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 3- Sviluppo del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Nuovi Strumenti Urbanistici Definire nuovi strumenti di progettazione del territorio 
a partire dalla ricognizione e risoluzione dei 
procedimenti urbanistici in corso e già avviati nel 
tempo. 
Concertare con gli altri Comuni interessati "traghettare" 
verso il nuovo PUG il progetto di pianificazione 
assegnato al PSC/RUE che non è stato possibile 
adottare 

Simone 
Pelloni 

Serena 
Bergamini X X X     

Promuovere la valorizzazione delle 
aree già urbanizzate e del 
patrimonio immobiliare esistente 

Favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente, a partire dalle aree degradate e dal centro 
città. 
Incentivare gli interventi  di  riqualificazione energetica  
degli edifici associati  ai  programmi  di ristrutturazione  
del  tessuto urbano   
Intraprendere azioni che soddisfino la domanda di 
edilizia sociale favorendo interventi di ristrutturazione e 
riuso di edifici già esistenti 
Rilevare l'area dell'Ex Stazione e collocare al suo 
interno servizi ed uffici attualmente allo studio dei 
tecnici. 
Ipotesi di recuperare l'ex mercato ortofrutticolo,  
conservando  il  parcheggio,  e destinando gli attuali 
box a  piccole  attività  artigianali  e  a  sedi  di 
associazioni.  Collocare nella  palazzina  centrale uffici 
di pubblica utilità. 
Ipostesi di acquisizione dell'uso dell'area dell'ex 
distributore Agip in Viale Mazzini per utilizzarla in 
parte per strutture sanitarie e in parte per parcheggi; 

Simone 
Pelloni 

Serena 
Bergamini X X X   

  
  
  

Semplificare il rapporto tra privati 
e pubblica amministrazione in 
materia urbanistica e di edilizia 

Realizzare  la massima  semplificazione  amministrativa,  
nel rispetto delle norme  vigenti, ma con l’eliminazione 
di tutti gli appesantimenti burocratici non necessari.. 

Simone 
Pelloni 

Sergio 
Tremosini X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     331.055,00      330.503,00      330.503,00      330.503,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale       15.000,00        15.000,00        15.000,00                     -    
Totale     346.055,00      345.503,00      345.503,00      330.503,00  

 
Programma 08.02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti                    -                       -                       -                       -    
Titolo 2 - Spese Conto capitale       72.876,00        20.000,00        20.000,00                     -    
Totale       72.876,00        20.000,00        20.000,00                     -    
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Missione 09 

Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
  

 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle 
risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 
 Amministrazione,  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  inerenti  l'igiene  ambientale,  lo  smaltimento  dei  
rifiuti  e  la  gestione  del  servizio  idrico.  Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 
 

Programma 09.02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 1- Città Pulita e Sicura 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Attività di controllo ambientale Contenimento e monitoraggio della zanzara tigre, 
derattizzazione, Monitoraggio e campionamento della 
qualità dell'aria 

Angelo  
Pasini 

Serena 
Bergamini X X X     

Certificazioni Ambientali - Rinnovo certificazione EMAS e certificazione UNI 
EN ISO 14001:2015.  
- Affidamento incarichi di consulenza. 
- Progetti per la divulgazione della politica ambientale 

Angelo  
Pasini 

Serena 
Bergamini X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     445.657,00      397.581,00      397.581,00      397.581,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale     347.668,09        50.000,00        20.000,00                     -    
Totale     793.325,09       447.581,00       417.581,00       397.581,00  

 
 

Programma 09.03: Rifiuti  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 1- Città Pulita e Sicura 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Collaborazione con il CEAS Valli del Panaro e gli 
Istituti Scolastici del territorio per la diffusione di 
buone pratiche ambientali 

X X X     

Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e aumento 
della percentuale di differenziazione dei rifiuti tramite 
attività di divulgazione di buone pratiche e materiale 
informativo stampato anche in lingua straniera. 

X X X     

Educare alle Buone Pratiche 
Ambientali 

Prosecuzione delle attività del progetto Riciclandino e 
Puliamo il Mondo (Raccolta del PET negli istituiti 
scolastici . Divulgazione per incentivazione al riciclo) 

Angelo 
 Pasini Unione TdC 

X X X     

Estensione della raccolta 
domiciliare (PAP) su tutto il 
territorio comunale e relativa 
applicazione della tariffa puntuale 

Attività già in fase avanzata con il gestore secondo 
quanto già previsto nel P.E.F. 2018. Angelo 

 Pasini 
Serena 

Bergamini X X X     
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Programma 09.04: Servizio Idrico Integrato 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 1- Città Pulita e Sicura 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Tutela delle risorse idriche Valorizzazione degli istituti già presenti sul territorio 
(es: Contratto di Fiume, Consorzi Irrigui e di Bonifica, 
ecc.) 
Attività di controllo per la qualità dell'acqua nei ricettori 
e scarichi del reticolo idrografico del fiume Panaro 
Contribuzione Economica per incentivazione  attività 
di depurazione e fito-depurazione degli scarichi degli 
agglomerati sparsi 

Angelo 
 Pasini 

Serena 
Bergamini X X X     

Fiume Panaro: Ripristino sponde e 
argini  

Eliminazione opere incongrue - Contatto con Regione 
e Provincia per tavolo di coordinamento manutenzione 
argini e percorso sole. 

Angelo  
Pasini 

Serena 
Bergamini X X X 

 
 

  

 
 

  
Coordinamento, indirizzo e 
controllo del Gestore del Servizio 
Idrico Integrato 

Attività di presidio e controllo delle attività del gestore 
del servizio idrico integrato. 
Attuazione del piano degli investimenti per 
infrastrutture di acquedotto e depurazione 

Angelo  
Pasini 

Fausto  
Grandi X X X   

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti                    -                       -                       -                       -    
Titolo 2 - Spese Conto capitale                    -          25.000,00                     -                       -    
Totale                    -          25.000,00                     -                       -    
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Missione 10  
Trasporti e diritto alla mobilità 

  
 Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 
in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

 
Programma 10.02: Trasporto pubblico locale 

  
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Indirizzo Strategico 3 - Sviluppo del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Coordinamento, indirizzo e controllo del servizio per il 
trasporto pubblico locale (es: Attività di presidio dei 
tavoli decisionali) 

X X X     
Miglioramento del trasporto 
pubblico e delle infrastrutture a 
servizio 

Miglioramento delle infrastrutture a servizio di 
Autostazione e Stazione Ferroviaria (es: Aumento dei 
posti di parcheggio, maggior Accessibilità, Decoro, 
ecc.) 

Angelo 
Pasini 

Fausto  
Grandi 

X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti       22.271,00        22.271,00        22.271,00        22.271,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale       22.271,00        22.271,00        22.271,00        22.271,00  

 

Programma 10.05: Viabilità e infrastrutture stradali 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 3 - Sviluppo del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano per la 
mobilità 
Implementazione e approvazione del P.U.T.  
Valutazione per l'adozione di un P.U.M. (Incarico 
professionale e tavolo di coordinamento con l'area 
tecnica comunale) 

X X X     

Valutazione di Investimenti per nuovi posti auto e 
miglioramento di quelli esistenti X X X     

Miglioramento dell'efficienza della 
Viabilità 

Incentivazione alla Mobilità Pedonale e Ciclo-pedonale 

Angelo 
 Pasini 

Fausto  
Grandi 

X X X     
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 788.785,00      729.970,00      724.970,00      724.970,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale 1.603.984,14   1.095.000,00        40.000,00                     -    
Totale 2.392.769,14  1.824.970,00      764.970,00      724.970,00  
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Missione 11 

Soccorso Civile 
  

 Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le 
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
 

Programma 11.01: Sistema di protezione civile 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 1 - Città Sicura e Pulita 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Piano Comunale di Protezione 
Civile 

Aggiornamento e Attivazione del COC  
Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile e 
divulgazione 

Angelo  
Pasini 

Fausto  
Grandi X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti         7.500,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00  0,00 0,00 0,00 
Totale         7.500,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00  
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Missione 12 
Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

     (La gestione della Missione è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli). 
  

 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 
tutela dei diritti della famiglia, dei  minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le 
misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

 
Programma 12.01: Interventi per l’infanzia e per i minori e per asili nido 

  
Obiettivi Operativi individuati per il programma 

Indirizzo Strategico 4 - Istruzione e Famglia 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Per una maggiore socializzazione 
tra bimbi inferiori ai due anni 
(servizi educativi 0-3 anni 
integrativi al nido): 

1. Centri per bambini e famiglie nei quali si accolgono i 
bambini 0-3 anni anche in modo non strettamente 
esclusivo, insieme ai loro genitori o ad altri adulti 
accompagnatori. Le attività verranno stabilmente 
offerte in luoghi con sede definita, non necessariamente 
in uso esclusivo, ma sicuramente adibite ad essa, e che 
presentano la caratteristica della continuità nel tempo.  
2. Spazi gioco per bambini in età di massima da 18 a 36 
mesi, nei quali i bambini sono accolti al mattino o al 
pomeriggio, per un tempo massimo di cinque ore. 
L’accoglienza è  articolata in modo da consentire una 
frequenza diversificata in rapporto alle esigenze 
dell’utenza; il servizio non erogherà il servizio di mensa 
e di riposo pomeridiano.  
3. Servizio educativo per piccoli gruppi di bambini di 
età inferiore a 3 anni, realizzato con personale 
educativo qualificato presso il domicilio di una delle 
famiglie utenti o presso il domicilio dell’educatore. 

Franca 
Massa Unione TdC X X X     

Per una guida delle neomamme 
nel percorso di maternità 

Incontri con specialisti per linee guida nel percorso 
della maternità e per la prevenzione e la cura della 
depressione post partum 

Franca 
Massa Unione TdC X X X     

 
Indirizzo Strategico 5 - Politiche Sociali 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Per un inserimento ottimale degli 
stranieri nella realtà vignolese 

Incontri periodici tra italiani e stranieri al fine di 
conoscere le difficoltà di inserimento sociale e ideare un 
punto di contatto per l’integrazione. Sono salvi i progetti 
attuati tramite l’unione terre di castelli e gli accordi di 
integrazione per i richiedenti il permesso di soggiorno 
alla luce del "Regolamento concernente la disciplina 
dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato", 
emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179.  

Franca 
Massa Unione TdC X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti         9.600,00          7.100,00          7.100,00          7.100,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale     180.000,00      200.000,00      200.000,00                     -    
Totale      189.600,00       207.100,00       207.100,00           7.100,00  

 

Programma 12.03: Interventi per gli anziani  
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese Conto capitale      15.000,00  0,00 0,00 0,00 
Totale        15.000,00  0,00 0,00 0,00 
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Programma 12.07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
 

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 4 - Istruzione e Famglia 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Sostegno alla genitorialità Promozione di progetti finalizzati alla conoscenza delle 
conseguenze legate alla dipendenza da circuiti 
informatici, ai disagi emotivi, alla sessualità 

Franca  
Massa Unione TdC X X X     

Per la prevenzione della violenza 
maschile sulle donne 

Promozione delle pari opportunità in tutti i settori della 
vita sociale anche in collaborazione con le scuole con il 
sostegno in esse di progetti finalizzati al perseguimento 
di obiettivi di educazione e di formazione alla 
cittadinanza di genere e alla cultura di non 
discriminazione; 
Controllo dell’ente al fine di sostenere la parità di 
trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi 
socio sanitari; 
Promozione di progetti per il riconoscimento 
dell’attività di caregiver familiare istituita con legge 
regionale n. 2/2014; 
Promozione di misure integrate di sostegno alla 
rimozione di ogni forma di discriminazione socio 
economica, culturale e strutturale delle donne secondo 
il principio di trasversalità degli interventi in ogni 
ambito della vita sociale 

Franca  
Massa Unione TdC X X X     

Per la socializzazione delle 
famiglie e responsabilizzazione 
delle stesse nei confronti dello 
spazio pubblico 

Verifica di aree individuate in passato per la 
realizzazione di orti urbani e valutazione sulla fattibilità 
di interventi in dette zone o in zone da individuare per 
la realizzazione dei ridetti orti 

Franca  
Massa Unione TdC X X X     

 
Indirizzo Strategico 5 - Politiche Sociali 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Evitare l’emarginazione dei minori 
appartenenti a famiglie in difficoltà 
economiche 

Promozione di svolgimento corsi di attività motoria o 
sportiva gratuita per giovani appartenenti a casi sociali 
con l’aiuto di associazioni di volontariato 

Franca 
 Massa 

Francesco 
Iseppi X X X     

Servizi Sanitari - Ospedale di 
Vignola 

Sensibilizzare l'azienda Sanitaria affinché: 
- il CUP possa essere potenziato nei momenti di 
maggior afflusso dell'utenza. 
- per determinate categorie di persone si possa avere la 
preferibilità di eseguire le visite e gli esami in tempi 
accettabili e rimanendo nella nostra città; 
- venga potenziato il sistema ambulatoriale 
- venga potenziato il servizio pronto soccorso cercando 
di migliorare il servizio anche grazie alla 
specializzazione acquisita dal personale medico e 
paramedico impiegato nella nostra struttura 
- venga redatto un piano di sicurezza dell'ospedale 
chiaro e completo anche di cartellonistica informativa 
dell'ubicazione dei reparti 
- vengano resi uguali per tutti i servizi sanitari di base 
(es: bagno in camera). 

Simone 
Pelloni Ausl Modena X X X     

Lavoro di pubblica utilità Promozione di convenzione con il tribunale di Modena 
per la disponibilità a permettere lo svolgimento di 
lavori di pubblica utilità a soggetti che hanno avuto 
problemi legati a guida del mezzo in stato di ebbrezza o 
sostanze stupefacenti. Duplice è l'obiettivo di tale 
convenzione. Da un lato il soggetto si rende disponibile 
a svolgere lavori per la collettività e se il percorso ha 
esito positivo, il reato da parte dell'autorità giudiziaria 
viene estinto; dall'altro l'amministrazione mettendo a 
disposizione delle aree a tali soggetti per lo svolgimento 
di tali lavori, porta benessere alla collettività. in data 6 
settembre 2018 è stata sottoscritta dopo un anno di 
lavoro la convenzione con il Tribunale di Modena 

Franca 
 Massa Unione TdC X X X     

Per evitare la perdita di autostima 
in soggetti colpiti da crisi 
economica 

Promozione di progetto che ha la funzione di educare il 
cittadino colpito da crisi a gestire quel poco di denaro 
che gli rimane e dall'altro quello di non fargli perdere la 
dignità che la mancanza del posto di lavoro può 
provocare. 

Franca  
Massa Unione TdC X X X     
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Indirizzo Strategico 7 - Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2020 

Organizzare in modo più 
strutturato la gestione delle risorse 
per il volontariato 

Sostenere  l’attività  del  volontariato  mediante  la  
messa  a  disposizione  di adeguate sedi e concordare 
quanto più possibile insieme alla Fondazione di Vignola 
l’erogazione di contributi economici, preferibilmente 
sulla base di convenzioni pluriennali 

Franca  
Massa Unione TdC X X X     

Arrivare ad una migliore 
organizzazione delle attività di 
volontariato sul territorio 

Rafforzare il coordinamento tra ente locale (Comune e 
Unione Terre di Castelli) e realtà associative mediante 
una più stretta collaborazione con la Consulta del 
volontariato comunale e tramite l’organizzazione, a 
livello di Unione, di momenti di confronto e 
programmazione; 
Definire schemi, facilitazioni, servizi di  facile 
applicazione (es. Coperture assicurative, ecc.) per i 
volontari impegnati temporaneamente nell’erogazione 
di servizi alla collettività; 

Franca  
Massa Unione TdC X X X     

Favorire progetti di cittadinanza 
attiva 

Promuovere e sostenere progetti e laboratori 
partecipativi che coinvolgano le associazioni, il 
volontariato, i comitati di quartiere ed i gruppi 
informali di cittadini, al fine di facilitare la relazione tra 
le persone, nonché la rigenerazione urbana e sociale e al 
raggiungimento di obiettivi specifici riguardanti i beni 
comuni cittadini (es: aree verdi, biblioteca, emporio 
solidale, ecc.); 
Coinvolgere tutte le associazioni di volontariato, i 
gruppi di acquisto solidale e i singoli cittadini nella 
formazione dei volontari e nella collaborazione alla 
gestione di obiettivi e progetti condivisi (anche 
attraverso patti di corresponsabilità) 

Franca  
Massa 

Maria Cristina 
Serafini x X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti  1.701.000,00   1.731.000,00   1.731.000,00   1.731.000,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale     138.602,75                     -                     -                     -  
Totale   1.839.602,75    1.731.000,00    1.731.000,00    1.731.000,00  

 

Programma 12.08: Cooperazione e associazionismo 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti         5.000,00          1.000,00          1.000,00          1.000,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale         5.000,00          1.000,00          1.000,00          1.000,00  

 

Programma 12.09: Servizio necroscopico e cimiteriale  
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     255.115,00      264.115,00      264.115,00      264.115,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale       20.000,00        30.000,00      125.000,00                     -    
Totale      275.115,00       294.115,00       389.115,00       264.115,00  
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Missione 14 
Sviluppo economico e competitività 

  
 Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico 
locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria 
e dei servizi di pubblica utilità. 
 Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
 

Programma 14.02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Marketing Territoriale  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 6 - Sviluppo Economico 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Strategie per la competitività 
sostenibile del territorio 

Definizione di progetti, programmi e strategie volte a 
garantire lo sviluppo del comprensorio territoriale 
vignolese nel lungo periodo come ad es: 
- Progetto Armilla,  
- Progetto Moretta 
- Progetto di riqualificazione dell’area dell’ex mercato e 
dei locali annessi in concerto a società potenzialmente 
interessate allo stesso e al relativo finanziamento.    

Massimo 
Venturi 

Sergio 
Tremosini X X X     

Organizzazione Eventi Efficace ed 
Efficiente 

Realizzazione di progetti “standard” da riutilizzare per 
piu’ eventi nella stessa area. 
Attivazione della commissione comunale per il 
pubblico spettacolo. Organizzazione organica 
pluriennale degli eventi già esistenti sul territorio al fine 
al fine di valorizzare a livello nazionale il nome di 
Vignola 

Massimo 
Venturi 

Sergio 
Tremosini X X X     

Attività di studio e di analisi in 
aree chiave del tessuto economico 
produttivo locale  

Sviluppo delle seguenti tematiche:  
Parcheggi (nuovi parcheggi a disco orario);  
Viabilità; 
Centro Storico (Arredo e decoro Urbano 
miglioramento delle zone) 
Sicurezza (presidio, controllo e identificazione dei 
frequentatori delle zone del centro storico e dei 
venditori abusivi) 
Progetto di recupero dell'area dell'ex mercato (vedi 
anche punto alla riga 105) 

Massimo 
Venturi 

Sergio 
Tremosini X X X     

Riorganizzazione del Mercato 
Settimanale 

Approvazione definitiva e messa in opera del progetto 
di riorganizzazione delle aree a servizio del mercato 
settimanale. 

Massimo 
Venturi 

Sergio 
Tremosini X X X     

Rilancio del Mercato Antiquariato 
e arteingegno 

Realizzazione di un progetto che rivitalizzi la parte 
dell’antiquarianto nell’ambito del regolamento vigente 
del mercato dell’antiquariato e arteingegno 

Massimo 
Venturi 

Sergio 
Tremosini 

X X X     

  

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti     236.181,00      201.668,00      201.668,00      201.668,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale                    -                       -                       -                       -    
Totale      236.181,00       201.668,00       201.668,00       201.668,00  

 

Programma 14.04: Reti e altri servizi di pubblica utilità 
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 6 - Sviluppo Economico 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Superamento del Digital Divide  Adesione al 2° avviso per la diffusione WIFI della 
banda ultra larga “Emilia Romagna Wifi” Massimo 

Venturi Unione TdC X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 173.212,00 172.331,00 172.331,00 172.331,00 
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 173.212,00 172.331,00 172.331,00 172.331,00 
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Missione 16 
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

  
 Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei 
settori agricolo e agroindustriale,  alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

 

Programma 16.01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 6 - Sviluppo Economico 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Favorire lo sviluppo del settore 
agricolo sul territorio 

Creazione di sinergie tra associazioni, consorzi, Istituto 
agrario per lo sviluppo  del settore agricolo.  
Ad esempio: 
-Finanziamento della gestione ordinaria del campo 
sperimentale. 
-Sviluppo con la Fondazione di Vignola e di Modena 
dei progetti a sostegno dell’agricoltura in collaborazione 
con l’istituto agrario. 
-Ridefinizione piano di utilizzo terreno in Via 
Mattarella.   

Massimo 
Venturi 

Walter 
 Monari X X X     

Gestione Emergenza Idrica Gestione di un tavolo condiviso con i vari consorzi 
irrigui al fine di definire una strategia condivisa da 
presentare all’autorità competente per la gestione dei 
periodi di siccità del fiume Panaro. 
Sviluppare un piano di sviluppo assieme al consorzio 
ciliegia tipica e le associazioni di categoria per lo 
sviluppo in tutta l’area dei sistemi di irrigazione a 
goccia.  
Attivazione di un tavolo di confronto con enti preposti 
(Unione, Autorità di Bacino e Regione) per lo sviluppo 
e il finanziamento di progetti per la conservazione e 
l’utilizzo puntuale delle risorse idriche del nostro 
territorio. 

Massimo 
Venturi 

Walter  
Monari X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2020 
Titolo 1 - Spese Correnti       28.868,00        87.527,00        87.527,00        87.527,00  
Titolo 2 - Spese Conto capitale                    -                       -                       -                       -    
Totale       28.868,00        87.527,00        87.527,00        87.527,00  
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Missione 17  
Energia e diversificazione  

  
 

 Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del 
quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 
energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche. 
 

Programma 17.01: Fonti energetiche  
  

Obiettivi Operativi individuati per il programma 
Indirizzo Strategico 1 - Città Sicura e Pulita 

Obiettivo operativo Linee d'azione Assessore Resp. 
Riferimento 2018 2019 2020 2021 2022 

Risparmio Energetico Identificazione degli edifici energivori a carico del 
comune di Vignola idonei al passaggio all’illuminazione 
a Led. 
Razionalizzazione energia termica teleriscaldamento 
(Installazione dispositivi automatici di controllo di 
temperatura nei locali gestiti dall’amministrazione 
comunale) 

Massimo 
Venturi 

Francesca 
Aleotti X X X     

Utilizzo di Energie pulite Verifica accesso ai bandi regionali e nazionali per il 
finanziamento delle stazioni di ricarica delle auto 
elettriche. 
Sviluppo di un progetto di installazione di colonnine di 
ricarica autovetture elettriche. 

Massimo 
Venturi Fausto Grandi X X X     

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2019 2020 2021 2022 
Titolo 1 - Spese Correnti 200.000,01  0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 200.000,01  0,00 0,00 0,00 
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Di seguito si riportano le restanti Missioni di bilancio e relativi Programmi che presentano risorse 
finanziarie assegnate ma non prevedono specifici obiettivi operativi da conseguire nel corso del 
presente mandato. 

 

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
  

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si 
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
 

Programma 20.01 - Fondo di riserva 
 

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2018 2019 2020 2021 
Titolo 1 - Spese Correnti 34.427,96 43.000,00 43.000,00 43.000,00 
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 34.427,96 43.000,00 43.000,00 43.000,00 

 
Programma 20.02 - Fondo svalutazione crediti 

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2018 2019 2020 2021 
Titolo 1 - Spese Correnti 76.975,00 74.105,00 92.871,00 109.675,00 
Titolo 2 - Spese Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 76.975,00 74.105,00 92.871,00 109.675,00 

 
Missione 50 - Debito Pubblico 

  
 Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese 
accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 
 

Programma 50.01. Quota interessi ammortamento mutui e prest. obbligazionari 
Programma 50.02. Quota capitale ammortamento mutui e prest. obbligazionari 

  
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2018 2019 2020 2021 
Titolo 1 - Spese Correnti 76.975,00 74.105,00 92.871,00 109.675,00 
Titolo 3 - Spese Rimborso di prestiti 531.246,00 554.616,00 619.393,00 695.944,00 
Totale 608.221,00 628.721,00 712.264,00 805.619,00 

 
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 

  
 Spese  sostenute  per  la restituzione  delle  risorse  finanziarie  anticipate  dall'Istituto  di  credito  che  svolge  il  
servizio  di  tesoreria,  per  fare   fronte  a momentanee esigenze di liquidità. 
 

 

Programma 60.01 - Restituzione anticipazione di tesoreria 
  

Risorse finanziarie assegnate al programma 
Titolo 2018 2019 2020 2021 
Titolo 5 - Anticipazioni da Tesoriere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Totale 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
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Missione 99 - Servizi per conto terzi 
  

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro 
 

Programma 99.01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro  
  

 
Risorse finanziarie assegnate al programma 

Titolo 2018 2019 2020 2021 
Titolo 4 - Servizi conto terzi 3.152.00,00 3.134.500,00 3.134.500,00 3.134.500,00 
Totale 3.152.00,00 3.134.500,00 3.134.500,00 3.134.500,00 

 
Indebitamento 

 

 L'importo dei mutui passivi iscritti nel bilancio pluriennale rientra nei limiti di indebitamento a 
lungo termine di cui all'art. 204 del Tuel, modificato dall’art. 1, comma 735, legge 147/2013.  
 

Debito Residuo 2019 2020 2021 
Debito residuo al 01.01    3.539.667,24     3.485.052,26     3.593.115,64  
Nuovi Prestiti       500.000,00        700.000,00        699.000,00  
Rimborsi -    554.614,98  -    591.936,62  -    637.879,11  
Estinzioni Anticipate 0,00 0,00 0,00 
Altre variazioni 0,00 0,00 0,00 
Debito residuo al 31.12    3.485.052,26     3.593.115,64     3.654.236,53  
    
Oneri Finanziari 2019 2020 2021 
Quota Interessi         77.234,36          77.930,26          75.670,22  
Quota Capitale       554.614,98        591.936,62        637.879,11  
Totale       631.849,34        669.866,88        713.549,33  

 
 Il Comune ha in essere una fideiussione a favore del Circolo Polivalente Olimpia, rilasciata nel 
2007 per un importo complessivo di euro 200.000,00, per un mutuo assunto dall'associazione per un 
intervento di investimento sul centro nuoto, di proprietà comunale. Il debito residuo di tale garanzia al 
01/01/2019 è pari a 86.461,48 e gli interessi previsti per lo stesso anno sono pari a euro 1.751,97. 
  
 Mentre l'indicatore dell'incidenza oneri è calcolato considerando i soli mutui contratti dall'ente, 
il limite di intebitamento tiene in considerazione anche la garanzia fidejussoria  prestata: 
 

 2019 2020 2021 
Incidenza Oneri 

(rispetto alle entrate nell' 
anno di riferimento) 

4,351% 4,609% 4,895% 

    
Limite indebitamento 

(rispetto entrate dell penultimo 
anno precedente) 

0,430% 0,418% 0,531% 

  
  Come illustrato dalla tabella anche il limite del 10% previsto dall’articolo 204, comma 1, del 

Tuel risulta ampiamente rispettato.  
  L'importo dell' anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V dell'entrata ed al titolo III della 

spesa, rientra nei limiti dell'indebitamento a breve termine disposti dall'art. 222 del Tuel. 
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PARTE SECONDA 
Programmazione Pluriennale 

  
 

 La parte seconda della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 
comprende la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimionio, acquisti beni e 
servizi. 
 

2.1. Programmazione del fabbisogno di personale 
 Con deliberazione di Giunta n. 94 del 29/11/2018 è stato approvato il piano triennale 
2018/2020 del fabbisogno dei personale del Comune di Vignola e della Vignola Patrimonio S.r.l. 
 

 Nel corso del 2018 si è provveduto ad effettuare: 
a) Assunzioni di personale a tempo indeterminato: 
- n. 1 unità di categoria B3, Collaboratore professionale, a tempo pieno, presso la Direzione 

Affari Generali - Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi a decorrere dal 01/08/2018,  
- n. 1 unità di categoria B3, Collaboratore professionale, a tempo pieno, presso il Servizio 

Affari Generali e Rapporti con il Cittadino a decorrere dal 03/09/2018; 
- n. 1 unità di categoria D/d1, “Specialista Tecnico”, già in servizio mediante istituto giuridico 

del comando presso il Comune di Vignola, trasferita definitivamente negli organici 
comunali, mediante mobilità interna all’area dell’Unione Terre di Castelli a decorrere dal 
01/08/2018; 

- n. 1 unità di categoria D/d1, “Specialista Tecnico” assunta a partire dal 12/11/2018 presso 
la Direzione Area Tecnica - Servizio Edilizia Privata, Suap - Interventi Economici e 
Marketing Territoriale; 

 

b) Assunzioni di personale a tempo determinato, nell’ambito del tetto di spesa previsto 
per il lavoro flessibile: 

- n. 1 unità di cat. B/b1, Esecutore Tecnico (Operaio), presso la Direzione Area Tecnica - 
Servizio Gestione Verde Pubblico e Squadra Esterna, a partire dal 05/11/2018; 

- n. 1 proroga del termine del rapporto di lavoro della cat. B3, Collaboratore professionale, 
della Direzione Area Tecnica (il cui contratto di lavoro scadrà il 31/12/2018) fino al termine 
massimo consentito dalla normativa vigente ovvero dal 01/01/2019 e fino al 24 maggio 
2019;  

- n. 1 unità al profilo di Farmacista presso la Farmacia Attilio Neri di Vignola Patrimonio srl a 
decorrere dal 01/10/2018 e fino al persistere delle necessità temporanee della farmacia 
(entro i limiti temporali consentiti dalla normativa vigente); 

 

c) Acquisizione di personale mediante comando in entrata: 
- acquisizione mediante comando in entrata di una unità di cat. C/c4, “Istruttore” dipendente 

a tempo indeterminato e parziale a 27,30/36 ore dell’Unione Terre di Castelli – Struttura 
Tecnica, a decorrere dal 16/07/2018; 

- acquisizione mediante comando temporaneo al 100% (del part time a 28 ore settimanali 
attualmente svolto) e finalizzato a successivo trasferimento definitivo, per mobilità 
volontaria, presso il Comune di Vignola di una unità di categoria B/b3. 

 Non si sono previste nuove assunzioni negli anni 2019 e 2020. 
 

 Per la società partecipata Vignola Patrimonio Srl, con delibera di Giunta n. 26 del 18/03/2019 
si sono inoltre definigi gli indirizzi inerenti il tetto di spesa del personale nonchè è stato approvato il 
piano occupazionale della farmacia "Attilio Neri" per l'anno 2019 che prevede di autorizzare in 
comcomitanza con la cessazione di due rapporti di lavoro a tempo determinato, l'assunzione a dtempo 
indeterminato di due farmacisti collaboratori da attuarsi mediante scorrimento della vigente specifica 
graduatoria. 
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2.2. Contributi in denaro per le aree di attività di cui all'art. 7 del regolamento 
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici, privati e non profit 

 

Cap/Art Descrizione 2.019 2020 2021 2022 
34/92 SEGRETERIA SINDACO - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI    2.000,00    5.000,00    5.000,00    5.000,00 
399/92 CULTURA - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
401/92 PROGETTI DI PARTECIPAZIONE  - TRASFERIMENTI E CONTR.    2.000,00    2.000,00    2.000,00    2.000,00 
403/92 TEATRO FABBRI - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 87.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 
430/92 AMBIENTE - TRASFERIMENTI 37.702,00 23.622,00 23.622,00 23.622,00 
446/92 AMBIENTE - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI    3.500,00    3.500,00    3.500,00    3.500,00 
635/92 VERDE PUBBLICO - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI    5.000,00    5.000,00    5.000,00    5.000,00 
650/92 PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI    8.000,00    5.000,00    5.000,00    5.000,00 
758/92 GESTIONE AZIENDA TRASPORTI SPA E AMO - TRASFERIMENTI  22.271,00  22.271,00  22.271,00  22.271,00 
830/92 PROMOZIONE TURISTICA - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI    2.000,00    2.000,00    2.000,00    2.000,00 
850/92 MARKETING TERRITORIALE - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 45.870,00  13.204,00  13.204,00  13.204,00 
856/92 SETTORE AGRICOLO - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI  17.000,00  17.000,00  17.000,00  17.000,00 
872/92 INTERVENTI ECONOMICI - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI         150.000,00         120.000,00         120.000,00         120.000,00 

 Totale        422.343,00        346.597,00        346.597,00        346.597,00 
 

2.3. Programmazione triennale dei Lavori Pubblici 
 

 La programmazione iniziale è avvenuta con delibera di Giunta n. 146 del 26/11/2018 e 
successivamente integrata con deliberazione del medesimo organo n. 1 del 15/01/2019.  
 Attualmente, in sede di assestamento generale da effettuarsi entro il 30 luglio, è in corso di 
approvazione l'aggiornamento del predetto programma i cui dati vengono riportati i dati nel presente 
documento. 
 

 Il finanziamento degli interventi avviene come segue: 
 

Fonte 2019 2.020 2021 
Fondo pluriennale Vincolato         50.000,00                      -                         -    
Indebitamento      500.000,00               700.000           699.000,00  
Oneri di Urbanizzazione      270.000,00               160.000           225.000,00  
Alienazioni      597.235,00               415.000           150.000,00  
Trasferimenti      563.675,00               925.000         1.981.000,00  
Concessioni Cimiteriali                  -                        -             430.000,00  
Avanzo Amministrazione      429.740,00                      -             150.000,00  
Totale   2.410.650,00       2.200.000,00        3.635.000,00  

 

 Nell' ALLEGATO I  del presente documento sono riportati integralmente: 
- Piano delle Alienazioni; 
- Programma triennale delle dei lavori pubblici 2019/2021; 
- Elenco annuale 2019 
 

 Per quanto riguarda la Vignola Patrimonio s.r.l, la società come risulta dal verbale del consiglio 
di amministrazione in data 17/10/2018, non ha in programma interventi di importo uguale o superiore 
ai 100.000 euro. Per l'anno 2019 è stato previsto l'intervento all'immobile del mercato di manutenzione 
all'anello idrico dell'impianto antincendio del valore di € 30.000 (iva esclusa), oltre ad interventi di 
manutenzione il cui budget è stimato in € 25.000,00 (iva esclusa) per ogni anno del triennio. 

 

2.4. Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 
 

 Con delibera di Giunta n. 146 del 26/11/2018 è stato adottato, il programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2019/2020. Tale documenti sono stati successivamente integrati con 
deliberazione del medesimo organo n. 1 del 15/01/2019.  
 Nell' ALLEGATO II  viene riportato integralmente il programma. 
 



Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

1,508,675.00 400,000.00 1,981,000.00 3,889,675.00

240,000.00 639,000.00200,000.00 1,079,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3,088,185.00160,000.002,123,185.00 805,000.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

1,150,000.004,077,860.00 3,575,000.00 8,802,860.00

Il referente del programma

ALEOTTI FRANCESCA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

246,000.00 350,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 746,000.00150,000.00

0.00

- ALLEGATO I -
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

- ALLEGATO I - 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

ALEOTTI FRANCESCA(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



- ALLEGATO I -
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

ALEOTTI FRANCESCA

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



- ALLEGATO I -
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00179790365201900003 F57H18001810004 008 046
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria tratti di rete

stradale comunale
1No2019.02.VI ITH54 01.01 - Stradali0362019 GRANDI FAUSTO No 0.00260,000.00 0.000.00 0.00260,000.00 0.00

L00179790365201900004 F51E17000250005 008 046
01 - Nuova

realizzazione

Interventi per l'attuazione del
Piano di Mobilità Sostenibile 1No2019.03.VI ITH54

01.06 - Trasporti multimodali
e altre modalita' di trasporto0362019 GRANDI FAUSTO No 0.00125,000.00 0.000.00 0.00125,000.00 0.00

L00179790365201900006 F51B18000460004 008 046
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione strada di
collegamento tra via R.
Sanzio ed il parcheggio

dell'ospedale

1No2019.04.VI ITH54 01.01 - Stradali0362019 GRANDI FAUSTO No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00179790365201900007 F55F18000160004 008 046 03 - Recupero
Consolidamento delle mura
monumentali adiacenti via

Portello
1No2019.05.VI 05.11 - Beni culturali0362019 GRANDI FAUSTO No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00179790365201900008 F58G12000320004 008 046 04 - Ristrutturazione

Scuola primaria I. Calvino:
interventi di ristrutturazione

degli spogliatoi della palestra
1No2019.01.PA ITH54

05.08 - Sociali e scolastiche
0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00270,000.00 0.000.00 0.00270,000.00 0.00

L00179790365201900011 F53G16000360004 008 046 04 - Ristrutturazione

Centro Nuoto: interventi di
adeguamento normativo

dell'impianto
coperto/invernale e
dell'impianto estivo.

1No2019.02.PA ITH54
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00179790365201900014 F55I17000010006 008 046
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Sede LAG a Campiglio:
implementazione

dell'efficienza energetica
1No2019.03.PA ITH54

05.08 - Sociali e scolastiche
0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00130,000.00 0.000.00 0.00130,000.00 0.00

L00179790365201900019 F51D18000050004 008 046 05 - Restauro

Stadio Caduti di Superga:
interventi di riqualificazione
ed adeguamento nomativo

2No2019.04.PA ITH54
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00179790365201900028 F54E17000030006 008 046
01 - Nuova

realizzazione

Lavori di completamento del
percorso pedonale lungo via
Modenese: tratto da Via C.

Battisti a Via per Spilamberto
1No2019.06.VI ITH54 01.01 - Stradali0362019 GRANDI FAUSTO No 0.00220,000.00 0.000.00 0.00220,000.00 0.00

L00179790365201900029 F56C18000570004 008 046 04 - Ristrutturazione
Scuola primaria G. Mazzini:
interventi di miglioramento

sismico
2No2019.05.PA ITH54

05.08 - Sociali e scolastiche
0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00179790365201900030 F59J17000420004 008 046
01 - Nuova

realizzazione

lavori di completamento del
percorso ciclo-pedonale a

lato della tangenziale ovest
del tratto da viale Vittorio

Veneto a via della Repubblica

1No2019.07.VI ITH54 01.01 - Stradali0362019 GRANDI FAUSTO No 0.00115,000.00 0.000.00 0.00115,000.00 0.00

L00179790365201900031 F54H15000830004 008 046
07 - Manutenzione

straordinaria

Scuola primaria J. Barozzi:
lavori di adeguamento per
ottenimento del Certificato

Prevenzione Incendi

1No2019.06.PA ITH54
05.08 - Sociali e scolastiche

0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00207,860.00 0.000.00 0.00207,860.00 0.00

L00179790365201900010 F56C18000730005 008 046 04 - Ristrutturazione

Complesso scolastico J.
Barozzi: interventi di

rifunzionalizzazione e
miglioramento sismico

1No2019.07.PA ITH54
05.08 - Sociali e scolastiche

0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00900,000.00 0.000.00 30.00900,000.00 0.00

L00179790365201900016   F56C18000730 008 046 04 - Ristrutturazione

Scuola secondaria di primo
grado L.A. Muratori e

dell'annesso Palazzetto dello
sport: interventi di
riqualificazione e

miglioramento sismico

1No2019.08.PA ITH54
05.08 - Sociali e scolastiche

0362019 ALEOTTI FRANCESCA No 0.00750,000.00 0.000.00 0.00750,000.00 0.00

L00179790365201900005 F51B18000280004 008 046
01 - Nuova

realizzazione

Interventi di adeguamento,
riqualificazione urbana e

messa in sicurezza di via A.
Plessi

2No2020.01.VI ITH54 01.01 - Stradali0362020 GRANDI FAUSTO No 0.000.00 0.00700,000.00 0.00700,000.00 0.00

L00179790365201900001 008 046 04 - Ristrutturazione

Riqualificazione della viabilità
di quartiere con creazione di

zone 30 (incroci rialzati,
ciclabili, marciapiedi,
parcheggi): messa in

sicurezza ultimo tratto di Via
della Pace compresa

intersezione con Viale Vittorio
Veneto

3No2020.02.VI ITH54 01.01 - Stradali0362020 GRANDI FAUSTO No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00179790365201900022 008 046 04 - Ristrutturazione
Scuola primaria A. Moro:

interventi di miglioramento
sismico

2No2020.03.PA ITH54
05.08 - Sociali e scolastiche

0362020 ALEOTTI FRANCESCA No 0.0040,000.00 0.00200,000.00 0.00240,000.00 0.00

L00179790365201900023 008 046
07 - Manutenzione

straordinaria
Centro Sportivo "Il Poggio":
ristrutturazione spogliatoi

2No2020.04.PA ITH54
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0362020 ALEOTTI FRANCESCA No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00179790365201900017 008 046 04 - Ristrutturazione

Scuola secondaria di primo
grado L.A. Muratori e

dell'annesso Palazzetto dello
sport: interventi di
riqualificazione e

miglioramento sismico della

2No2021.01.PA ITH54
05.08 - Sociali e scolastiche

0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00179790365201900012 008 046 04 - Ristrutturazione

Centro Nuoto: interventi di
adeguamento normativo

dell'impianto
coperto/invernale e
dell'impianto estivo.

2No2021.02.PA ITH54
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00179790365201900009 008 046 04 - Ristrutturazione
Scuola primaria I. Calvino:
interventi di miglioramento

sismico
2No2021.03.PA ITH54

05.08 - Sociali e scolastiche
0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 50,000.000.00 0.000.00 0.0050,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00179790365201900018 F53J18000040006 008 046
01 - Nuova

realizzazione

Riqualificazione urbana
dell'area della stazione

ferroviaria
2No2021.04.PA ITH54

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 1,270,000.0060,000.00 0.000.00 0.001,330,000.00 0.00

L00179790365201900013 F52C17000240004 008 046 05 - Restauro

Cimitero Capoluogo: lavori di
restauro e miglioramento

sismico delle arcate
monumentali

3No2021.05.PA ITH54 05.11 - Beni culturali0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 125,000.000.00 0.000.00 0.00125,000.00 0.00

L00179790365201900015 008 046 04 - Ristrutturazione
Sede LAG a Campiglio:

interventi di miglioramento
sismico

3No2021.06.PA ITH54
05.08 - Sociali e scolastiche

0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00179790365201900021 008 046 05 - Restauro

Stadio Caduti di Superga:
interventi di riqualificazione
ed adeguamento nomativo

3No2021.07.PA ITH54
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00179790365201900024 008 046
07 - Manutenzione

straordinaria
Centro Sportivo "Il Poggio":

rifacimento pista atletica
3No2021.08.PA ITH54

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 80,000.000.00 0.000.00 0.0080,000.00 0.00

L00179790365201900027 F51E17000240004 008 046 04 - Ristrutturazione
Scuola primaria G. Mazzini:
rifacimento parziale manto di

copertura
3No2021.09.PA ITH54

05.08 - Sociali e scolastiche
0362021 ALEOTTI FRANCESCA No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

ALEOTTI FRANCESCA

8,802,860.00 0.001,150,000.00 0.00 0.003,575,000.004,077,860.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



- ALLEGATO I -
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00179790365201900003
Lavori di manutenzione

straordinaria tratti di rete stradale
comunale

260,000.00 1 Si 000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 1GRANDI FAUSTOF57H18001810004 260,000.00 CPA

L00179790365201900004 Interventi per l'attuazione del
Piano di Mobilità Sostenibile

125,000.00 1 Si 000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 1GRANDI FAUSTOF51E17000250005 125,000.00 AMB

L00179790365201900006
Realizzazione strada di

collegamento tra via R. Sanzio ed
il parcheggio dell'ospedale

250,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 2GRANDI FAUSTOF51B18000460004 250,000.00 MIS

L00179790365201900007
Consolidamento delle mura

monumentali adiacenti via Portello 150,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 1GRANDI FAUSTOF55F18000160004 150,000.00 CPA

L00179790365201900008
Scuola primaria I. Calvino:

interventi di ristrutturazione degli
spogliatoi della palestra

270,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 4ALEOTTI FRANCESCAF58G12000320004 270,000.00 ADN

L00179790365201900011
Centro Nuoto: interventi di
adeguamento normativo

dell'impianto coperto/invernale e
dell'impianto estivo.

300,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 4ALEOTTI FRANCESCAF53G16000360004 300,000.00 ADN

L00179790365201900014
Sede LAG a Campiglio:

implementazione dell'efficienza
energetica

130,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 1ALEOTTI FRANCESCAF55I17000010006 130,000.00 CPA

L00179790365201900019
Stadio Caduti di Superga:

interventi di riqualificazione ed
adeguamento nomativo

200,000.00 2 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 1ALEOTTI FRANCESCAF51D18000050004 200,000.00 CPA

L00179790365201900028
Lavori di completamento del
percorso pedonale lungo via

Modenese: tratto da Via C. Battisti
a Via per Spilamberto

220,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 2GRANDI FAUSTOF54E17000030006 220,000.00 URB

L00179790365201900029
Scuola primaria G. Mazzini:

interventi di miglioramento sismico 100,000.00 2 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 1ALEOTTI FRANCESCAF56C18000570004 100,000.00 ADN

L00179790365201900030

lavori di completamento del
percorso ciclo-pedonale a lato

della tangenziale ovest del tratto
da viale Vittorio Veneto a via della

Repubblica

115,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 4GRANDI FAUSTOF59J17000420004 115,000.00 URB

L00179790365201900031
Scuola primaria J. Barozzi: lavori
di adeguamento per ottenimento

del Certificato Prevenzione Incendi
207,860.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 4ALEOTTI FRANCESCAF54H15000830004 207,860.00 ADN

L00179790365201900010
Complesso scolastico J. Barozzi:
interventi di rifunzionalizzazione e

miglioramento sismico
900,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 1ALEOTTI FRANCESCAF56C18000730005 900,000.00 ADN 3

L00179790365201900016

Scuola secondaria di primo grado
L.A. Muratori e dell'annesso

Palazzetto dello sport: interventi di
riqualificazione e miglioramento

sismico

750,000.00 1 Si 0000205624 Unione di Comuni Terre di CastelliSi 4ALEOTTI FRANCESCA  F56C18000730 750,000.00 ADN

Il referente del programma

ALEOTTI FRANCESCA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



- ALLEGATO I -
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

ALEOTTI FRANCESCA
(1) breve descrizione dei motivi

Note



2019 2020 2021

Disponibilità 
finanziarie

in €. 

Disponibilità 
finanziarie

in €. 

Disponibilità 
finanziarie

in €. 
1 Viabiità e 

Protezione Civile
Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via
Portello 90.000 0 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

2 Viabiità e 
Protezione Civile

Messa in sicurezza di alcune aree urbane mediante posa di
dissuasori di velocità, segnaletica per attraversamenti
pedonali e le relative opere edili necessarie 25.000 0 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

3 Viabiità e 
Protezione Civile

Completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dei
Contrari (via Castelvecchio, Via Posterla)

0 30.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

4 Viabiità e 
Protezione Civile

Manutenzione straordinaria della pavimentazione delle aree
pedonali dei viali Mazzini e Garibaldi 0 30.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

5 Viabiità e 
Protezione Civile

Realizzazione di tratto di pista ciclabile della Tangenziale 
Ovest (PAM)

0 45.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

6 Viabiità e 
Protezione Civile

Riqualificazione di Via Matteotti compresa intersezione con
via M.Pellegrini

0 30.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

7 Viabiità e 
Protezione Civile

Lavori di Realizzazione di Rotatoria compatta
nell'intersezione tra via dell'Artigianato e via dell'Industria

0 50.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

8 Viabiità e 
Protezione Civile

Casale della mora: verifiche statiche ed eventuale
adeguamento del ponte carrabile sul canale di Marano.

0 0 10.000

Geom. GRANDI 
FAUSTO

9 Viabiità e 
Protezione Civile

Interventi per la modifica alla viabilità di Corso Italia.

0 20.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

10 Viabiità e 
Protezione Civile

Interventi di manutezione e straordinaria e sostituzione
impianti semaforici

20.000 0 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

11 Viabiità e 
Protezione Civile

Interventi di riqualificazione impiantistica in Piazza Braglia

45.000 0 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

12 Viabiità e 
Protezione Civile

Realizzazione interventi di segnaletica per la definizione dei
posteggi del mercato settimanale

20.000 0 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

13 Viabiità e 
Protezione Civile

Realizzazione di ampliamento della rete di pubblica
illuminazione in via Livello, via Casella Gatta e via Prada

0 40.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

14 Viabiità e 
Protezione Civile

Intervento per l'estensione della rete idrica in zona agricola

0 25.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

15 Viabiità e 
Protezione Civile

Dispositivi per il miglioramento della sicurezza stradale
(sottopasso stazione) 

40.000 0 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

16 Patrimonio e 
Progettazione

Sede Comunale "Casino Bellucci": interventi di Restauro e 
Rifunzionalizzazione del corpo centrale.
2019: completamento impianto di climatizzazione 
2020: rifacimento servizi igienici
2021: restauro monumento 15000 70.000 10.000

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

17 Patrimonio e 
Progettazione

Centro nuoto: Sostituzione bussola entrata principale con
rifacimento atrio esterno

0 50.000 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

18 Patrimonio e 
Progettazione

Centro nuoto: Interventi di manutenzione Straordinaria per
apertura estiva ed invernale 

53.517 0 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

19 Patrimonio e 
Progettazione

Teatro Fabbri: lavori di completamento dei locali e servizi
igienici al piano terzo ad uso del Museo del cinema

7.200 42.800 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

20 Patrimonio e 
Progettazione

Cimitero del Capoluogo: interventi di manutenzione 
straordinaria (impianto elettrico ed impianto idrico)

20.000 30.000 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

21 Patrimonio e 
Progettazione

Stazione autocorriere: 
2020: ristrutturazione bagni sala attesa 

40.000 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

22 Patrimonio e 
Progettazione

Teatro Cantelli: interventi per l'ottenimeto delle
autorizzazioni di prevenzione incendi (ex Certificato di
Prevenzione Incendi) e restauro della facciata - 2° stralcio

70.000 0 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

- ALLEGATO I - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000 

Responsabile del 
procedimento

NOTEN. ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORIServizio
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2019 2020 2021

Disponibilità 
finanziarie

in €. 

Disponibilità 
finanziarie

in €. 

Disponibilità 
finanziarie

in €. 

Responsabile del 
procedimento

NOTEN. ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORIServizio

23 Patrimonio e 
Progettazione

Casa del Muratori: rifacimento impianto termico con sistema
di riscaldamento autonomo 0 15.000 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

24 Patrimonio e 
Progettazione

Realizzazione Tettoia a servizio degli Orti Anzani di Via
Agnini

15.000 0 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

25 Patrimonio e 
Progettazione

Scuola d'infanzia C. Collodi: rifacimento pavimentazione ala
vecchia

20.000 0 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

26 Patrimonio e 
Progettazione

Immobili comunali: interventi di adeguamento antincendio

30.000 0 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

27 Patrimonio e 
Progettazione

Campo sportivo Ferrari: rifadimento campetto sintetico

0 35.000 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

28 Patrimonio e 
Progettazione

Realizzazione area sosta camper

0 0 60.000

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

29 Patrimonio e 
Progettazione

Edifici aree verdi via Portello: messa in sicurezza ex-legnaia
e progettazione complessiva interventi minimi per la messa
in sicurezza complessiva 20.000 0 20.000

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

30 Patrimonio e 
Progettazione

Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici

0 50.000 0

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

31 Patrimonio e 
Progettazione

Scuola infanzia H.C.Andersen: rifacimento servizi igienici e
interventi per abbattimento barriere architettoniche. 
(contributo MUTUI BEI € 70.000)

0 0 100.000

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

32 Viabiità e 
Protezione Civile

Manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza
presso il Parco degli Gnomi, il Parco dei Sogni ed il parco di
Via Aldo Moro

0 10.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

33 Viabiità e 
Protezione Civile

Sistemazione parco piazza Maestri del Lavoro con
realizzazione area sportiva
2019: fornitura gioco
2020: lavori

10.000 25.000 0

Geom. GRANDI 
FAUSTO

34 Viabiità e 
Protezione Civile

Sistemazione aiuole via A. Tavoni e tratto tangenziale ovest 

20.000

Geom. GRANDI 
FAUSTO

35 Viabiità e 
Protezione Civile

Rifacimento delle essenze arboree ciclabile via N. Sauro 

10.000

Geom. GRANDI 
FAUSTO

36 Viabiità e 
Protezione Civile

Incarico per studio di fattibilità degli interventi relativi alla
viabilità individuati nell'ambito della giornata della
democrazia 20.000

Geom. GRANDI 
FAUSTO

37 Viabiità e 
Protezione Civile

Incarico per studio di fattibilità sulla riqualificazione verde
urbano dei viali cittadini

20.000

Geom. GRANDI 
FAUSTO

38 Patrimonio e 
Progettazione

Scuola primaria G. Mazzini: realizzazione impianto di
climatizzazione uffici Direzione Didattica 

12.000

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

39 Viabiità e 
Protezione Civile

Ampliamento rete di videosorveglianza nell'area urbana
centrale

100.000

Geom. GRANDI 
FAUSTO

40 Viabiità e 
Protezione Civile

Intervento di bonifica delle aree fluviali del percorso natura

40.000

Geom. GRANDI 
FAUSTO

41 Patrimonio e 
Progettazione

Interventi di efficientamento energetico 

130.000

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

42 Patrimonio e 
Progettazione

Intervento per la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento/climatizzazione degli uffici del magazzino
comunale 7.500

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

43 Patrimonio e 
Progettazione

• Trasformazione della Sala polivalente della Scuola
secondaria di primo grado L.A.Muratori, in Auditorium della
musica 45.000

ing. ALEOTTI 
FRANCESCA

935.217 607.800 200.000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
ing. Francesca Aleotti
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1 x
Fog. 20
Mapp. 390

646.839,00

2 x
Fog. 26
Mapp. 266

505.000,00

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

x
Fog. 12 
Mapp. 201 sub. 20

80.000,00

4 Ex-Cabina elettrica via Leonardo Da Vinci x
Fog. 14
Mapp. 15

4.900,00

5 x Fog. 20 12.740,00

6
Appartamento Torre dell'Orologio
P.zza Cavour n. 1

x
Fog.26
Mapp. 351 sub. 3 160.650,00

7 Immobile Ex-Mulino Loc. tavernelle x
Fog. 28   
Mapp.122

550.000,00

8
Porzione di strada di Via Montegrappa per mq 125 
in zona B2

x
Fog. 20
Mapp. 530

1.622,50

9 Due posti auto siti in Via Brodano x
Fog. 8 
Mapp. 362 

12.000,00

10
Permuta senza conguaglio di due tratti della Via 
Venturina: primo tratto di mq. 1043 fronte sig. 
Gelsomini, secondo tratto fronte sig. Misley

x Fog. 13 0,00

11
Porzione di strada in fregio a via Frignanese in
località zona Pieve (circa mq. 739)

x
Fog. 28
Mapp. 109

7.149,83

12

Cessione in diritto di superficie all'Unione Terre di
Castelli di un'area sita presso il comparto
denominato Polo della Sicurezza per la
realizzazione del Nuovo Polo scolastico

x
Fog. 13
Mapp. 793

500,00

13
Area verde adiacente alla piazza della
Cooperazione (superficie mq 10.741)

x
Fog. 1
Mapp. 623

89.473,00

14
Immobile Ex-Macello Comunale
Via Zenzano

x
Fog. 26  
Mapp. 386

400.000,00

- ALLEGATO I -
PIANO DELLE ALIENAZIONI  2019-2021

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Arco temporale di validità del programma
Valore stimato

Anno  2019 Anno  2020 Anno  2021

Valore stimato
in €. 

note

Edificio già sede del plesso scolastico "44 Gatti"
sito in via Caio Claudio

id catastale
Valore stimato

in €. 
id catastale

Valore stimato
in €. 

Descrizione immobili
Solo diritto di 

superficie
Piena proprietà

Edificio sede delle Associazioni di Volontariato in
Via Ponte Muratori

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

id catastale
Riferimento 
intervento



ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Arco temporale di validità del programma
Valore stimato

Anno  2019 Anno  2020 Anno  2021

15

Cessione in diritto di superficie all'Unione Terre di
Castelli di un'area sita presso il comparto
denominato Polo della Sicurezza per la
realizzazione del Polo Sicurezza.

x
Fog. 13
Mapp. 794

114.633,14

16
Permuta senza conguaglio in località Campiglio, via
Borgo e Castello di Campiglio: strada e proprietà
Brignoli e Signorelli 

x
Fog. 18
Mapp. 401
Strade

0,00

17
Permuta con o senza conguaglio dell'immobile
adibito a magazzino comunale e deposito sito in
via per Sassuolo n. 3526 (ex Galassini)

x

Fog. 1
Mapp. 582 sub. 1
Mapp. 582 sub. 2
Mapp. 582 sub. 3

2.085.000,00

4.106.144,97 564.362,50 0,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

ing. Francesca Aleotti

TOTALE ALIENAZIONI (in Euro)



ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,651,297.38690,501.26 960,796.12

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ALEOTTI FRANCESCA

0.00 0.000.00

690,501.26 1,651,297.38960,796.12

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F00179790365201900001
No Forniture Buoni pasto CHINISTEFANO 3630199770-8 1ITH542019 1 36,000.00No 36,000.0036,000.00 108,000.00 0.00

F00179790365201900002
No Forniture

Noleggio
multifunzioni

CHINISTEFANO 4850313100-3 1ITH542019 1 15,000.00No 30,000.0015,000.00 60,000.00 0.00

S00179790365201900001
No Servizi Pulizie CHINISTEFANO 3690910000-9 1ITH542019 1 120,000.00No 210,000.0030,000.00 360,000.00 0.00

S00179790365201900002
No Servizi

Sgombero neve e
spargimento sale GRANDIFAUSTO 3090620000-9 1ITH542019 1 125,000.00Si 200,000.0050,000.00

Unioni di Comuni
Terre di Casteli

0000205624375,000.00 0.00

S00179790365201900003
No Servizi

Manutenzione
ordinaria

patrimonio
arboreo

GRANDIFAUSTO 1477211500-7 2ITH542019 1 122,000.00Si 0.00122,000.00 244,000.00 0.00

S00179790365201900004
No Servizi

Manutenzione
ordinaria del

verde orizzontale
GRANDIFAUSTO 2477311000-3 2ITH542019 1 122,000.00Si 61,000.0061,000.00 244,000.00 0.00

S00179790365201900005
No Servizi

Conduzione e
manutenzione

ordinaria impianti
di climatizzazione
invernale/estiva

ALEOTTIFRANCE
SCA

3650531100-7 1ITH542019 1 84,546.00Si 101,136.0085,271.00 270,953.00 0.00

S00179790365201900006
No Servizi

Manutenzione
ordinaria immobili

ALEOTTIFRANCE
SCA

1250000000-3 2ITH542019 1 93,940.00No 45,780.0094,165.00 233,885.00 0.00

F00179790365201900003
No Forniture Energia elettrica

ALEOTTIFRANCE
SCA

1265300000-6 1ITH542019 1 0.00Si 0.00165,000.00 165,000.00 0.00

S00179790365201900007
No Servizi

Direzione Lavori e
Coordinamento

della sicurezza in
fase di

progettazione ed
esecuzione dei

lavori di
adeguamento
normativo del
centro nuoto

ALEOTTIFRANCE
SCA

12
L019790365201900

1
71250000-5 1ITH542019

F53G16000360004
2 0.00No 0.0072,749.12

Unioni di Comuni
Terre di Casteli

000020562472,749.12 0.00

S00179790365201900010
No Servizi

Servizio di
Vigilanza e pronto
intervento presso
gli edifici comunali

ALEOTTIFRANCE
SCA

2498341140-8 1ITH542019 1 63,984.12Si 159,887.1032,065.26 255,936.48 0.00

S00179790365201900008
No Servizi

Conduzione e
manutenzione

impianti elevatori
ALEOTTIFRANCE

SCA
2450750000-7 1ITH542020 1 8,326.00Si 59,284.000.00 67,610.00 0.00

S00179790365201900009
No Servizi

Direzione Lavori e
Coordinamento

della sicurezza in
fase di

progettazione ed
esecuzione dei

lavori di
miglioramento
sismico della

scuola secondaria
di primo grado
L.A. Muratori

ALEOTTIFRANCE
SCA

12
L001797903652019

00016
71250000-5 1ITH542020 PROV0000008530 2 57,198.52No 0.000.00

Unioni di Comuni
Terre di Casteli

000020562457,198.52 0.00

F00179790365201900004
No Forniture Energia elettrica

ALEOTTIFRANCE
SCA

1265300000-6 1ITH542020 1 170,000.00Si 0.000.00 170,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

ALEOTTI FRANCESCA

2,554,384.48
(13)

690,501.26
(13)

903,087.10
(13)

0.00 (13)
960,796.12

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

ALEOTTI FRANCESCA
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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