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Introduzione 
 

Il periodo storico in cui stiamo vivendo e operando impone di rafforzare l’impegno degli 
Amministratori nel rinsaldare il rapporto tra i cittadini e la galassia degli Enti pubblici.  
Un impegno che si propone di garantire con equità e imparzialità percorsi di ascolto, 
partecipazione e condivisione delle scelte di governo del territorio. 

Vignola è percorsa da problemi nuovi, che si vanno a sommare a altri nodi che devono 
ancora essere risolti: la crisi economica sta colpendo famiglie e imprese di nostri 
concittadini; aree e quartieri  necessitano di attenzioni e cure in termini di manutenzioni, 
qualificazioni e nuove azioni per promuoverne la vivibilità; persone con voglia di fare e 
talento che devono ricevere sostegno e opportunità per contribuire al futuro e al rilancio 
della città. 
Sobrietà è la nuova parola d’ordine.  
Sobrietà dettata dalle forzate restrizioni di bilancio, in parte dovute ai mancati 
trasferimenti agli enti locali dallo stato. 
Sobrietà scelta come valore e principio guida del vivere civile e delle azioni di governo 
della comunità. 
Sobrietà che guida le proposte contenute in questo bilancio: nei servizi, negli 
investimenti, nelle persone. 
Sobrietà che si coniuga con la definizione di precise priorità, su cui concentrare gli sforzi 
e le risorse. Le nostre azioni saranno rivolte al sostegno alle famiglie, alle imprese, al 
diritto allo studio e a stimolare nuovi percorsi di lavoro. 
L’attenzione data al costruire cose, all’aumentare il volume materiale della città 
non corrisponde più allo sviluppo di una comunità.  
Per l’area welfare, il Comune di Vignola prevede di stanziare circa 4.700.000€ all’Unione 
Terre di Castelli, mirati a asili nido, scuole, diritto allo studio, formazione permanente, 
servizi sociali. A cui si somma la quota del Fondo per la Non Autosufficienza che 
ammonta a un complessivo di 8.700.000€ di cui beneficeranno i nostri cittadini. Nel 
piano degli investimenti sono destinate risorse per quasi 500.000€ a ristrutturazioni e 
adeguamenti di scuole e strutture sociali a cui si aggiunge l’investimento relativo al 
Nuovo Plesso Scolastico (che comprenderà 6 aule di Scuola Materna, 15 di scuola 
elementare, 15 di Scuola Media) e la sistemazione della viabilità in prossimità del nido 
Barbapapà, della Casa Protetta e degli uffici AUSL e ASP per 700.000€, che prevede 
anche la rotatoria tra via Libertà e via Don Pellegrini  
Per il tessuto produttivo, sono previsti 173.000€ in contributi e servizi per le attività 
economiche locali esistenti e il sostegno a nuove imprese, a cui si sommano i 30.000€ 
già stanziati e in via di assegnazione che serviranno per contribuire ai progetti innovativi 
delle imprese e i 300.000€ per la valorizzazione delle attività economiche dei Centri 
Commerciali Naturali per le aree di Piazza Braglia e di Fuori le Mura. Infine, circa 
1.500.000€ di investimenti in manutenzioni e ristrutturazioni a sostegno delle imprese 
della filiera dell’edilizia locale. Per un totale di risorse che raggiunge i 2.000.000 di euro. 
A livello regionale è prevista la costituzione di un Fondo straordinario di garanzia per 
l’industria e l’artigianato a cui daremo il massimo sostegno. Infine, le stesse 
manifestazioni culturali e di promozione verranno programmate e rendicontate nell’ottica 
di immettere liquidità nell’economia locale, ricorrendo alle imprese, alle attività di 
ristorazione e ricezione e ai professionisti del territorio per la fornitura di servizi, beni e 
attività. 
Per le politiche di sicurezza, convivenza urbana e controllo del territorio sono previsti 
stanziamenti per circa 1.100.000€ sulle attività, 1.700.000€ per infrastrutture e 
immobili e il progetto del Polo della Sicurezza (attraverso la gestione del Project 
Financing della Vignola Patrimonio srl) che accoglierà Vigili del Fuoco, Carabinieri, 
Polizia Municipale dell' Unione Terre di Castelli, Pubblica Assistenza Vignola, Protezione 
Civile. Per il miglioramento del decoro di strade e piazze si consolideranno alcune 
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strategie avviate alla fine del 2009 relativamente a un controllo intenso dei risultati e si 
verificherà la possibilità di individuare modalità più efficaci per l’affidamento del servizio. 
Nei diversi incontri con i sindacati, le associazioni di categoria, le associazioni di 
volontariato, le associazioni culturali, le associazioni sportive e con i cittadini dei 
quartieri, abbiamo visto consolidarsi la voglia e la consapevolezza di realizzare percorsi 
condivisi e di lavorare per il recupero di un rinnovato senso di comunità. In questa 
cornice, l’Ente Locale agirà per favorire azioni coordinate con il tessuto associativo e per 
sostenere le proposte in essere e quelle che verranno, nella consapevolezza del ruolo 
insostituibile delle associazioni, delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni presenti sul 
territorio per la vivibilità. Tra tutti spiccano gli esempi delle associazioni culturali, pronte 
a lavorare secondo modalità sempre più coordinate e collaborative tra loro, delle 
associazioni del volontariato sociale, assolutamente disponibili a raccogliere gli stimoli 
dell’Amministrazione e a rilanciargliene sempre di nuovi, delle associazioni sportive e di 
Vignola Grandi Idee che lavorano per aumentare le sinergie tra promozione territoriale e 
sportiva. 
La capacità di leggere la situazione attuale da parte dei cittadini, delle associazioni, dei 
sindacati, dei rappresentanti del tessuto economico ci ha consentito di raccogliere 
numerose e importanti proposte per il prossimo anno e per il futuro. Ci ha inoltre 
confermato che i Vignolesi sentono l’esigenza di un’Amministrazione che si impegni in 
primo luogo per le persone e le loro esigenze. Per noi questo significa attenzione primaria 
ai bisogni di chi è stato colpito dalla crisi, l’impegno a utilizzare gli investimenti pubblici 
come volano per l’economia locale, affiancare le istituzioni scolastiche e le famiglie nel 
sostenere il diritto allo studio, sostenere chi ha il coraggio di portare avanti un’idea 
imprenditoriale innovativa.  
Vogliamo continuare nel percorso avviato di confronto e partecipazione sulle 
riqualificazioni, le nuove opere e le attività per aumentare il fermento di idee e la voglia di 
mettersi in gioco che faranno la differenza nel rilancio del nostro sistema socio-
economico. Negli ultimi anni l’immagine di Vignola è cambiata: nuovi importanti 
contenitori, piazze e strade rinnovate, strade messe in sicurezza… Ora occorre 
individuare modi e azioni per riempire i luoghi di contenuti, per farli diventare strumenti 
per la realizzazione dei desideri e delle idee dei Vignolesi, per far nascere nuovi 
professionisti, nuove attività economiche, in generale perché i ragazzi e le ragazze di 
questa comunità trovino qui il loro futuro. E la crescita di Vignola sia qualitativa e 
non quantitativa. 
Vogliamo ricordare una frase di Renzo Piano pronunciata a Bologna lo scorso ottobre: 
“Le opere, le piazze, i luoghi devono conquistarsi gli affetti.” Se questo accade, 
allora si ha più voglia di scommettere sulla propria comunità e questa progredisce. 
L’alternativa è un reticolo di luoghi non riconosciuto, nei confronti del quale non c’è 
impegno né cura.  
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Sintesi del Bilancio di Previsione 2010-2012 
 

Entrate correnti:  
Riduzione importante delle entrate e maggiore incertezza delle stesse. Cause maggiori: 
minori1 entrate previste dai tributi; minori finanziamenti previsti da altri Enti per le 
attività culturali; minori trasferimenti di altri Enti in materia urbanistica. La maggiore 
incertezza delle Entrate è dovuta da un lato al fatto che l’incidenza della crisi è solo 
ipotizzabile e ancora non certa sia dal punto di vista della tenuta del tessuto economico 
che per quanto riguarda gli imponibili IRPEF (ad oggi i dati che si hanno sono quelli che 
si riferiscono al 2007); e dall’altro è dovuta all’incapacità dello Stato di garantire con 
certezza i trasferimenti a noi spettanti, in particolare per l’abolizione  dell’ICI prima casa. 
Si è comunque scelto di non variare alcuna aliquota, tassa o tariffa di nostra 
competenza.  

 

Spese correnti:  
Aumento delle spese per il sociale: maggiori richieste di sostegno per famiglie in 
difficoltà e per quelle colpite dalla crisi. Confermato per Vignola lo stanziamento sia 
della spesa storica che di quella straordinaria, legata alla creazione a livello di Unione 
Terre di Castelli di un fondo anticrisi su cui si è iniziato a lavorare negli ultimi mesi del 
2009. Si conferma2 lo stanziamento per la Pubblica Istruzione. 

Spesa prevista dall’UtdC per il 20103 UTdC Vignola 

Pubblica Istruzione (Inclusi nidi) circa 15.200.000 euro  circa 3.107.000 euro  

Servizi Sociali (Incluse politiche giovanili) circa 16.000.000 euro circa 1.601.000 euro 

Polizia Municipale circa 4.500.000 euro circa 935.000 euro 

 

Spesa prevista per l’ASP per il 2010 da Vignola circa 1.360.000 euro 

 

Si incrementa di più del 20% l’impegno previsto per il “Verde pubblico”, 
aumentando anche lo stanziamento previsto per le campagne informative e di 
sensibilizzazione ambientale.  

Si conferma l’impegno per il sostegno alle attività economiche e al tessuto economico 
locale. Per il tessuto produttivo, sono previsti 173.000€ in contributi e servizi per le 
attività economiche locali esistenti e il sostegno a nuove imprese, a cui si sommano i 
30.000€ già stanziati e in via di assegnazione che serviranno per contribuire ai progetti 
innovativi delle imprese e i 300.000€ per la valorizzazione delle attività economiche dei 
Centri Commerciali Naturali per le aree di Piazza Braglia e di Fuori le Mura. Infine, circa 
1.500.000€ di investimenti in manutenzioni e ristrutturazioni a sostegno delle imprese 
della filiera dell’edilizia locale. Per un totale di risorse che raggiunge i 2.000.000 di euro. 
A livello regionale è prevista la costituzione di un Fondo straordinario di garanzia per 
l’industria e l’artigianato a cui daremo il massimo sostegno. 

 

                                                 
1 In riferimento al consuntivo 2008. 
2 In riferimento al consuntivo 2008 
3 Dato NON definitivo in quanto il bilancio di previsione 2010 dell’UtdC  non è ancora stato approvato 
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I tagli sono stati previsti sulle Consulenze esterne e gli incarichi prevedendo anche 
maggior coordinamento e collaborazione tra i dipendenti dei Comuni dell’UTdC; sulle 
attività culturali e gli eventi; sul centro stampa e la comunicazione (prevedendo altre 
forme di pubblicità  per le Associazioni come ad es. l’utilizzo delle tv locali all’interno 
degli spazi dedicati all’Amministrazione, una programmazione e una pubblicità mensile 
coordinata degli eventi proposti dalle associazioni);. sul personale non si prevedono le 
sostituzioni per  maternità e pensionamenti; costi della politica.  

 

Costi della giunta Consuntivo 2008 Previsione 2010 Percentuale riduzione 

 161.942 euro circa 116.270 euro circa - 28% 

 

Piano degli investimenti per le opere pubbliche: 
Il piano degli investimenti per le opere pubbliche è stato sensibilmente ridotto in 
particolare per la riduzione degli oneri di urbanizzazione (che rispetto al consuntivo 
2008 sono calati di circa il 33% sulla parte destinata ad investimenti); per la riduzione 
della capacità di reperire risorse da destinare agli investimenti (permessi a costruire, 
alienazioni); nonché per i sempre più insostenibili vincoli imposti dal Patto di stabilità. La  
scelta delle priorità ha seguito diversi criteri: messa in sicurezza di strade ed edifici (tra 
cui riqualificazione e adeguamento della pubblica illuminazione); riqualificazione della 
città e manutenzione straordinaria del verde pubblico (circa 1.250.000 euro); scuole; 
compartecipazione a finanziamenti pubblici con altri soggetti del territorio (ad es. 
progetto di arredo urbano di Via Minghelli).  

Si confermano tra le opere più importanti: il Polo scolastico che comprenderà 6 aule di 
Scuola Materna, 15 di scuola elementare, 15 di Scuola Media Inferiore; il Polo della 
sicurezza (attraverso la gestione del Project Financing della Vignola Patrimonio srl) 
accoglierà Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale dell' Unione Terre di Castelli, 
Pubblica Assistenza Vignola, Protezione Civile. Inoltre nel 2010 si avvierà un percorso di 
progetto partecipato per l’area dell’Ex-mercato, al termine del quale si prevede il 
passaggio alla Vignola Patrimonio srl per la fase della realizzazione.  
Per il Parco Urbano sottostante Villa Braglia è prevista una notevole riduzione 
passando da 3.200.000 euro a 1.500.000 euro (-1.700.000 euro) su più anni, il cui 
impegno per il 2010 è dovuto quasi totalmente agli espropri. 
Per garantire a tutti i cittadini, in particolare ai portatori di handicap, l'esercizio del 
diritto di accesso, l'Amministrazione cura con particolare attenzione che non 
sussistano barriere architettoniche. 
Allo scopo ha introdotto nei protocolli di progettazione delle opere pubbliche la  
consultazione preventiva del Centro Regionale per l'Informazione sulle Barriere 
Architettoniche (C.R.I.B.A.), il cui parere sarà vincolante. Lo stesso criterio sarà adottato 
ogniqualvolta la manutenzione straordinaria di vie o piazze comporterà la revisione dei 
percorsi. 
 
Novità:  
Già in fase di Bilancio di previsione si è voluto adeguare la Relazione Previsionale e 
Programmatica all’introduzione del Bilancio sociale come strumento di maggior 
trasparenza, partecipazione e controllo dei cittadini sull’operato 
dell’Amministrazione. A tal fine si avvierà dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 
da parte del Consiglio Comunale la fase di individuazione degli indicatori di valutazione 
insieme ai diversi portatori di interessi: sindacati, associazioni di categoria, associazioni 
culturali, associazioni sportive, associazioni di volontariato.  
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Il Bilancio Sociale di Previsione 2010-2012 
 

Nella logica di una rendicontazione sociale, la Relazione Previsionale e Programmatica 
2010-2012 sarà strutturata per macro-politiche, precisamente cinque, che sintetizzano 
gli obiettivi che si vogliono perseguire e realizzare. Inoltre si sono individuati i riferimenti 
valoriali che sottendono alle politiche scelte, nonché i nostri portatori di interessi, coloro 
cioè che sono coinvolti dalle azioni dell’Amministrazione e che a loro volta le sollecitano.  
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Le nostre politiche, ovvero dove vogliamo andare 
 

La città delle persone 
Solo una Comunità che investe in stato sociale, cultura, sicurezza ed educazione alla 
socialità è una Comunità capace di rendere possibili politiche che prevengano il disagio e 
che rispondano alle esigenze delle donne e degli uomini del suo territorio, osteggiando 
logiche di contrapposizioni tra garanzie e opportunità, tra giovani e anziani, tra lavoratori 
e disoccupati, tra inclusi ed esclusi.  
 
 
Sostenibilità ambientale e la mobilità 
Solo una Comunità che si assume la responsabilità civica sull’ambiente, seppure con 
grosse difficoltà in tempi di crisi, può assicurare il benessere dei propri cittadini senza 
compromettere domani l’esistenza delle future generazioni. In questo la scommessa di 
individuare un equilibrio sostenibile tra interesse del singolo e interesse collettivo.  
 
 
Partecipazione e trasparenza 
Solo una Comunità che promuove la partecipazione di persone coscienti e consapevoli è 
capace di conoscere le esigenze e le aspettative della sua gente, di costruire insieme un 
mondo migliore partendo da sé.  
 
 
Sviluppo integrato del territorio 
Solo una Comunità capace di fare sintesi tra la necessità di formazione, il diritto alla 
conoscenza e al sapere, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e la promozione 
responsabile del proprio territorio è una Comunità che costruisce il proprio futuro, 
rafforzando le motivazioni ideali, le capacità relazionali e il legame sociale.  
 
 
Efficienza amministrativa e valorizzazione delle risorse 
Solo una Comunità che si impegna e impegna le istituzioni a contrastare lo spreco, a 
valorizzare le risorse disponibili e a attrarne nuove promuove percorsi e azioni basati 
sulla responsabilità collettiva, l'efficienza e la partecipazione 
 
Spesa Corrente per Politica (la partecipazione e la trasparenza sono spalmate su tutte le politiche) 

Efficienza e 
valorizzazione 

risorse
25%

Sviluppo 
integrato del 

territorio
20%

Sostenibilità e 
mobilità

29%

La città delle 
persone

26%
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Spesa c/Capitale per Politica (la partecipazione e la trasparenza sono spalmate su tutte le politiche) 

Efficienza e 
valorizzazione 

risorse
15%

Sviluppo 
integrato del 

territorio
11%

Sostenibilità e 
mobilità

54%

La città delle 
persone

20%
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La città delle persone 
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Sociale 
 

Politiche sociali e Diritto allo Studio 
Priorità massima per il prossimo anno è quella attribuita alle famiglie e alle imprese 
colpite dalla crisi. A questo proposito i Comuni dell’Unione Terre di Castelli hanno deciso 
di predisporre un fondo straordinario finalizzato alle famiglie la cui condizione è mutata a 
seguito della contingente situazione economica.  
Abbiamo riconosciuto come priorità anche il sostegno al diritto allo studio, ritenendo di 
dover fare il possibile per evitare che una famiglia la cui condizione è peggiorata a seguito 
della crisi debba rinunciare all’istruzione dei figli. Inoltre, le tasse universitarie sono 
previste in aumento in alcuni atenei. Sono state previste azioni dedicate a sostenere i 
percorsi universitari dei ragazzi e delle ragazze meritevoli, da aggiungere agli avviati e 
confermati percorsi sugli altri ordini di istruzione. Confermate anche le misure di 
sostegno ai percorsi di formazione universitaria in Europa e i tirocini formativi 
remunerativi per i giovani laureati presso le imprese per effettuare progetti di ricerca e 
trasferimento tecnologico, realizzati in collaborazione con Democenter-SIPE:  il progetto 
In-Making per il 2010 vedrà risorse complessive pari a 60.000€ per i voucher formativi 
dei giovani laureati, una parte delle quali recuperate dal bilancio 2009, che costituiscono 
la componente principale dei circa 73.000€ previsti per il diritto allo studio e 
l’inserimento professionale di capitale umano qualificato dal Comune di Vignola. Ulteriori 
misure sono in corso di elaborazione a livello di Unione Terre di Castelli e ASP G. 
Gasparini per le famiglie colpite dalla crisi.   
Il menu di strumenti per il diritto allo studio che si va componendo persegue l’obiettivo di 
sostenere le ragazze e i ragazzi vignolesi che decidono di investire nella formazione per il 
loro futuro. 
A livello di Unione Terre di Castelli è confermato il sostegno alla formazione permanente, 
che a Vignola ha una punta di eccellenza rappresentata dall’Università della Libera Età 
Natalia Ginzburg e dal Centro Territoriale Permanente. La stessa Provincia di Modena ha 
ribadito come l'attività formativa e di riqualificazione professionale sia una delle risposte 
agli effetti delle crisi economica e ha individuato nei Centri per l'impiego, in accordo con 
sindacati e associazioni di categoria, il punto di riferimento principale per estendere il 
più possibile a cittadini e aziende le informazioni sulle opportunità a disposizione. A 
livello locale stiamo lavorando con la Provincia per favorire questo percorso, attraverso il 
coinvolgimento di tutte le realtà attive sul territorio. 
 
Famiglie 
In considerazione della particolare situazione economica dovuta alla crisi, nonostante le 
difficoltà del bilancio comunale l’amministrazione ha deciso di confermare i trasferimenti 
all’Unione Terre di Castelli per quanto riguarda i servizi sociali e istruzione, convinti del 
fatto che ora più che mai sia necessario sostenere i cittadini in difficoltà. 
La particolare situazione di crisi economica ha sollecitato la necessità di attivazione di 
specifiche misure distrettuali per dare risposta ai bisogni della fasce più vulnerabili 
colpite dalla congiuntura economica. Così come sancito dalla legge regionale n.9/2009 
che ha come obiettivo tra gli altri, “sostegno al reddito per i nuclei in situazione di 
temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal mondo del lavoro di uno o più membri”. 
Il Comitato di Distretto ha deliberato il “Programma straordinario locale a contrasto della 
crisi economica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 9/2009” In questo ottica il programma 
straordinario a contrasto della crisi economica vedrà la necessità di risposte con una 
tempistica breve, favorendo la fornitura di beni di prima necessità. Si porrà l’attenzione a 
cogliere la situazione contingente con una valutazione sull’accesso ai servizi da parte 
degli utenti più puntuali. I destinatari di questo intervento sono famiglie o singoli che in 
seguito alla crisi economico finanziaria hanno perso il lavoro, con particolare riferimento 
a nuclei che ne risentono maggiormente degli effetti negativi: monogenitoriali, 
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monoreddito, unipersonali, privi di ammortizzatori sociali, con più figli, specie se minori 
o con adulti in difficoltà. Le azioni previste sono le seguenti: 

 la formazione di un gruppo di lavoro interistituzionale ed interprofessionale che 
opererà in regime straordinario nei metodi, nelle procedure e nei tempi di lavoro 
finalizzato alla individuazione e realizzazione degli interventi specifici da porre in 
essere nelle diverse situazioni;  

 interventi d’integrazione del reddito famigliare continuative e/o straordinari, 
diretti o indiretti, la cui entità verrà determinata in modo coordinato con tutti gli 
interventi del mercato del lavoro rivolti alle persone e ai nuclei in situazione di 
temporanea difficoltà, a partire dagli ammortizzatori sociali 

 interventi economici finalizzati in particolare al sostegno abitativo ed al sostegno 
lavorativo 

 interventi sociali finalizzati a prevenire l’ingresso nel circuito assistenzialistico 
delle persone colpite dalla recessione economica 

 attivazione delle risorse del territorio attraverso una stretta collaborazione tra i 
diversi soggetti. 

Il progetto si avvarrà del contributo economico della Fondazione di Vignola. 
 
Sportello sociale 
Lo sportello sociale, progetto approvato nel 2008, è una porta unitaria di accesso al 
sistema dei servizi sociali e socio – sanitari. Svolge la funzione di prima accoglienza del 
bisogno e indirizzo al servizio sociale sociale professionale. Il servizio fa da supporto 
all’attivazione della rete dei servizi socio sanitari integrati per il raccordo con il sistema 
della presa in carico e della valutazione al fine di garantire la continuità assistenziale. 
Sul territorio del distretto sono presenti 9 sportelli con il coordinamento presso l’ufficio di 
Piano. Gli operatori sono 33. Ci sono altri punti di accesso ai servizi presenti sul 
territorio: l’ufficio relazioni con il Pubblico dell’ASP, sportelli tematici dell’Unione Terre di 
Castelli, centri servizi cittadini stranieri, sportello informativo del Centro per le famiglie, 
Informagiovani 
La realizzazione dello sportello sociale ha visto diverse fasi: 

 mappatura servizi e ricostruzione dei percorsi di accesso 
 attivazione del sistema informativo integrato tra i diversi servizi 
 avvio delle azioni di scambio ed interconnessione con il punto unico di accesso 

distrettuale – Ausl 
 avvio di promozione / comunicazione 
 avvio delle azioni di raccordo con gli altri sportelli tematici istituzionali 

Il 2009 ha visto gli operatori impegnati nella formazione sulla informatizzazione del 
sistema. Il 2010 si procederà alla formazione sui livelli informativi concordati con i servizi 
sanitari, e sui percorsi di accesso ai servizi di non autosufficienza. 
 
Progetto verde-Salute Mentale 
Il Centro di salute mentale in collaborazione con il servizio Welfare locale attraverso 
l’utilizzo di un’area dell’Orto degli anziani, svilupperà un progetto dal nome PROGETTO 
VERDE. Si tratta di un percorso che ha finalità terapeutiche riabilitative rivolte ad un 
gruppo di pazienti “difficili” in carico al Centro di Salute Mentale di Vignola. L'obiettivo 
del progetto è quello di sostenere e potenziare peculiari interessi manifestati dai pazienti 
del Centro ma soprattutto di integrazione sociale e opportunità di fruizione di percorsi di 
“normalità” per i pazienti.  
 
Fondazione violenza per le donne  
Partendo dal fondo per le donne di vittime di violenza, istituito nel 2008 a seguito di un 
episodio di violenza, si vuole istituire una Fondazione. Quest’ultima avrà tra gli obiettivi 
quello dell’intervento immediato per evitare alla vittima già shockata dal reato, la 
sensazione di solitudine e impotenza, nonché quello di contribuire al ritorno 
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dell’equilibrio e della serenità. La Fondazione in concertazione con altri servizi si farà 
promotrice anche di interventi di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della violenza. 
 
 
Politiche abitative 
Nel corso del 2010 occorrerà approntare un insieme di azioni nuove sul tema della casa. 
Le fragilità dell'accesso al mercato per molti cittadini sono state evidenziate dalla crisi, 
che ha allo stesso tempo evidenziato alcune debolezze nei meccanismi di funzionamento 
del mercato. Nell'ambito del PSC occorre prevedere una strategia articolata sull'housing 
sociale e sulle politiche sulla casa. Attualmente, accanto all'edilizia ERP, il tema della 
realizzazione di alloggi a prezzi calmierati e concorrenziali rispetto al libero mercato è  
regolato dal PRG, adottato nel 1998 ed approvato nel 2001, tuttora vigente. Rispetto alla 
tradizionale individuazione di aree "peep" da reperirsi tramite procedure espropriative o 
varianti di tale principio (edificabilità dei comparti privati subordinata alla cessione di 
quota parte di tale aree), il PRG prevede meccanismi normativi di tipo "premiale" per gli 
interventi del mercato privato, sostanzialmente tesi a creare un fondo finanziario, vedi 
buoni casa, per l'aiuto all'acquisto dell'alloggio o, sempre con tali meccanismi premiali, 
assicurare comunque la realizzazione da parte dei privati di quote di alloggi a prezzo 
"convenzionato". Col tempo, gli effetti di tale politica hanno mostrato alcuni limiti e 
criticità, che hanno determinato da parte del Comune la necessità di individuare 
ulteriori  modalità per assolvere alla crescente domanda di alloggi a prezzi accessibili, 
appunto per le categorie più deboli, come le giovani coppie e gli anziani soli. Tra i limiti e 
le criticità riscontrate se ne evidenziano solo alcuni, ma significativi: 
1) L'aiuto finanziario rappresentato dai buoni casa erogato a categorie sociali 
"economicamente deboli"  per l'acquisto comunque sul libero mercato di un alloggio, ha 
determinato che tali categorie si siano principalmente rivolte al mercato più "economico", 
ovvero al patrimonio edilizio più vecchio e "abitativamente" problematico, con scarsa 
capacità da parte dei nuovi acquirenti di produrre poi meccanismi di rinnovo e 
valorizzazione di quanto acquistato. 
2) L'aver legato la programmazione comunque di tali politiche d'incentivo al mercato 
immobiliare del privato e alla discrezionalità dello stesso non ha permesso una vera e 
propria programmazione in linea con le dinamiche di emergenza che invece si sono 
venute a creare. La recente crisi ha, inoltre da una parte ristretto il mercato immobiliare 
privato e dall'altra ampliato il problema abitativo. 
Alla luce di queste criticità, l'Amministrazione, cogliendo l'opportunità del Bando 
regionale denominato "3000 alloggi", ha voluto percorrere anche percorsi differenti e 
"straordinari", quali quello in attuazione con l'Abitcoop. Ovvero pur attraverso una 
attenta pianificazione attuativa, volta ad assicurare comunque gli standard di legge 
dovuti per tali interventi, si sono individuate aree pur pubbliche da dedicarsi ad 
interventi pubblici, nel caso specifico per alloggi residenziali (acquisto e locazione) a 
prezzi convenzionati. Non sono aree PEEP come intese dalla legislazione nazionale, ma 
sono pur sempre risposte, che ci auguriamo efficaci, al tema della "casa". 
I Peep, gli incentivi tipo "buoni casa", i piani attuativi privati convenzionati per 
l'individuazione di aree ed alloggi "convenzionati", ed altro ancora, sono e saranno in 
effetti il tema e gli strumenti attraverso i quali affrontare anche nella pianificazione 
futura (PSC e POC) il più ambio e complesso tema dell'housing sociale. Nel frattempo 
diventa attuale la riflessione sull'opportunità di utilizzare le risorse "buoni casa" a 
politiche di sostegno all'affitto, che ora rappresenta una delle criticità per molte famiglie 
di cittadini. 
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Cultura 
 

Politiche culturali 
Le priorità date hanno portato a una riduzione delle risorse disponibili per l’ambito 
culturale e ricreativo, che rimango però centrali per avere una società intelligente. 
I tagli effettuati impongono una progettazione diversa dalle precedenti, impostata su due 
ambiti. 
Riorganizzazione del cartellone delle iniziative di concerto con le associazioni culturali, 
che si sono per prime proposte in un’ottica ulteriore collaborazione e coordinamento, 
essendo  loro stesse per prime convinte che l’unione di sforzi e risorse possa consentire 
di mantenere alta e differenziata la proposta alla cittadinanza. 
Progettazione e realizzazione delle attività attraverso il ricorso alle realtà economiche 
locali in ambito di tempo libero, comunicazione, ristorazione,…su cui possiamo  liberare 
risorse per quasi 300.000€, per fornire anche a questo settore dell’economia locale un 
sostegno economico. A cui se ne aggiungono circa 60.000 per contributi e servizi resi 
dalle associazioni. 
La riorganizzazione degli eventi prevede una nuova formulazione del calendario delle 
attività, in cui andremo a fondere molte iniziative, sempre in collaborazione con le 
associazioni. In questo scenario, concentreremo gli sforzi sulle manifestazioni principali –
Bambinopoli, Tempo di Ciliegie, Autunno a Vignola, Estate a Vignola- e sull’attività da 
realizzare dentro al nuovo Teatro.  
Il rinnovato calendario sarà realizzato considerando i luoghi e gli spazi che si stanno 
rendendo disponibili e che consentono di migliorare le proposte, riducendo i costi. 
La ristrutturazione di Palazzo Barozzi, realizzata anche con il contributo 
dell’Amministrazione, con la collocazione della collezione Marmi e del Centro di Bel 
Canto di Mirella Freni, il Castello e gli spazi della Fondazione di Vignola, le due sedi 
museali in Centro Storico –Museo Civico in Via Cantelli e Museo delle Percussioni in 
Via Fontana- uniti alla sede dell’associazione Mezaluna, alla sede del Circolo Bononcini 
e degli Amici dell’Arte, al Teatro Cantelli rendono possibile, attraverso un’azione di 
coordinamento, realizzare una migliore calendarizzazione delle iniziative e degli eventi e 
la creazione di un circuito culturale per aumentare l’attrattività del Centro Storico. 
Un discorso analogo riguarda gli spazi della Biblioteca e del Nuovo Teatro, uniti alla 
riqualificazione di Via Minghelli. Spazi su cui l’Amministrazione investirà attraverso il 
coinvolgimento diretto delle associazioni, delle scuole, delle realtà culturali per 
contribuire a un cartellone condiviso, che preveda la valorizzazione delle tematiche più 
care ai cittadini. Per il teatro si prevede una stagione ponte per i primi mesi del 2010 a 
cui farà seguito la prima vera stagione a partire dall’autunno. 
In generale, le iniziative verranno ripensate in funzione del Teatro e dei diversi contenitori 
disponibili, aumentando l’attenzione ai quartieri, dove le proposte delle associazioni 
potranno avere un ruolo molto importante.  
Nel 2010 uno dei temi principali delle attività culturali e delle manifestazioni sarà 
l’ambiente, di nuovo per finalizzare e concentrare risorse scarse e favorire l’incontro tra 
ambiti diversi. A questo proposito stiamo lavorando a un’iniziativa all’interno di un 
evento basata esclusivamente sul riuso e il recupero e che, di conseguenza, si realizzi 
senza alcun costo aggiuntivo. 
Si conferma inoltre l’impegno da parte dei Sindaci dell’UTdC per al realizzazione del 
Poesia Festival.  
Si effettuerà una manutenzione straordinaria della sede L.A.G. di Campiglio con 
personale interno al Comune. 
I lavori in corso sul Casino Bellucci da un lato recuperano un edificio tutelato dalla 
Sovrintendenza per i Beni Architettonici, patrimonio dell'intera comunità vignolese, 
dall'altro rendono più confortevole la sede del Comune e quindi migliorano le modalità di 
fruizione dei servizi comunali da parte dei cittadini. 
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Nel 2010 saranno eseguiti lavori di recupero dei volumi originari dei due vani presenti ai 
piani nobile e rialzato e loro allestimento a servizi igienici; inoltre sarà rifatta la copertura 
dell'ala dell'anagrafe con la sostituzione od il rinforzo delle travature lignee primarie e 
secondarie. 

 
 

Politiche interculturali  
Obiettivo del 2010 è dare continuità ai progetti avviati tra ente locale (Centro per le 
famiglie, centro servizi e progetti per l’intercultura dell’Unione), il Centro Territoriale 
Permanente e l’associazionismo locale (Banca del Tempo di Vignola, Centro Sociale Età 
Libera di Vignola)  per favorire le relazioni e lo scambio interculturale, con una seconda 
edizione del laboratorio: “Cosa bolle in pentola”. Il progetto, nato dalla richiesta di alcuni 
iscritti ai corsi di italiano del C.T.P, ha realizzato un laboratorio linguistico e di utilità 
pratica e teorica sulla cucina italiana di 4 incontri. Il percorso nell’anno passato, è stato 
gestito in collaborazione tra il Centro per le Famiglie dell’Unione, Centro Servizi Cittadini 
Stranieri, Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti, Banca del Tempo 
di Vignola, Centro Sociale Età Libera di Vignola. 
Il progetto, che  è stato presentato in Regione in occasione di un convegno sulle Banche 
del Tempo come esempio di lavoro di rete tra Enti Locali e BdT, ha dato ottimi risultati, 
sia in termini di gradimento dei partecipanti sia in termini di relazioni e scambio 
interculturale. 
 

 Altro obiettivo è quello di potenziare il ruolo del Forum per l’integrazione sociale 
dei cittadini stranieri extra-ue ed apolidi residenti nei comuni dell’Unione Terre di 
Castelli. Tale organo ha la funzione di: 

 promuovere la discussione ed il confronto sulle politiche per l’immigrazione da 
attuarsi nel territorio  

 promuove e favorisce iniziative e attività finalizzate all’inserimento paritario degli 
immigrati 

 promuove iniziative per favorire la conoscenza reciproca 
 promuove la conoscenza della cultura italiana, dell’ordinamento giuridico e dei 

diritti e doveri in esso contenuti 
In particolare, a livello locale, ci si muoverà per sviluppare localmente la dimensione 
territoriale del Forum per la partecipazione dei cittadini stranieri coinvolgendo 
maggiormente la componente straniera eletta e/o residente a Vignola. 
 
Cooperazione Internazionale  
Le risorse previste per realizzare programmi in ambito di cooperazione internazionale, per 
cui è stata assegnata specifica delega, presenta una previsione aumentata rispetto al 
trend storico in quanto sostanzia l’intenzione di sistematizzare e razionalizzare in un 
unico centro di spesa diverse azioni, nell’ambito della pace, dei diritti umani e 
dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla cooperazione internazionale, che questo 
ente già effettua ma sono “disperse” nei diversi centri di costo penalizzandone lo 
“storico”. La dotazione ai capitoli dedicati  trova compensazione in richieste minori in 
altri capitoli di bilancio nei quali, in accordo con i diversi responsabili,  non sono più 
previste le seguenti spese e attività:  
da centri di costo diversi  

o al cap. 58/10 adesione all’associazione Avviso Pubblico 
o al cap. 34/10 contributo per l’iniziativa Un treno per Auschwitz  
o al cap.830/30 contributo per il progetto Cile/Università di Modena  

Altre attività che si svolgeranno nel corso del 2010 si concentreranno sostanzialmente 
nelle seguenti aree: 
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 Sostegno alle organizzazioni che si occupano di commercio alternativo e sviluppo 
del commercio equosolidale in difesa dei diritti umani dando sostanza ai progetti 
che hanno portato a dichiarare Vignola Città Equosolidale  

 Coordinamento e collaborazione con altri enti e associazioni del territorio per 
continuare a  sviluppare il programma Ottobre della pace, dei diritti dell’ambiente 
e della solidarietà con l’intento di ottimizzare l’impegno dei soggetti citati e 
proporre un ricco calendario di attività che coinvolgano i diversi segmenti della 
popolazione e le scuole sulle tematiche inerenti i diritti umani. Nel 2010 la marcia 
Perugia –Assisi verrà realizzata nel mese di maggio: in concomitanza verrano 
ideate e proposte iniziativa di preparazione e sostegno all’appuntamento sia a 
livello comunale che di Unione. . 

 Valorizzazione della nostra storia e della memoria storica come collante sociale e 
filtro con cui leggere e vivere il presente. In particolare si lavorerà per 
sensibilizzare cittadini e giovani generazione alle tematiche inerenti le giornate 
della memoria, dell’Europa , delle morti sul lavoro ed altre.  

 Si opererà anche in accordo con  le istanze della Provincia di Modena a lavorare in 
rete tra i soggetti più attivi in questi ambiti quali i qualificati Istituti modenesi: 
Fondazione Fossoli, Fondazione Villa Emma e Istituto Storico che rappresentano 
un unicum ed una notevole ricchezza culturale del nostro territorio. 

 Lotta alle mafie ed educazione alla legalità, promuovendo direttamente o 
attraverso finanziamenti alle associazioni iniziative pubbliche sia per l’intera 
cittadinanza che per le scuole. 

 Educazione ambientale intesa come valorizzazione dei beni comuni e l’importanza 
strategica degli stessi per l’intera comunità globale. Nel 2010 ci si concentrerà sul 
tema dell’acqua, per dare seguito all’impegno assunto con la Carta dell’acqua nel 
2009. 

 
Sicurezza 

 
Regole certe per la convivenza urbana responsabile 
Il tema della sicurezza si intreccia con il tema del rilancio del senso di appartenenza alla 
comunità e con le azioni di tutela e presidio del territorio che assumono un ruolo non 
secondario in un contesto di accresciuta fragilità. 
Gli assi di intervento sono molteplici: Corpo di Polizia Municipale, sostegno alle esigenze 
delle altre Forze dell’Ordine, contributi a soggetti economici e servizi di tutela dei 
cittadini, messa in sicurezza degli assi viari, promozione di iniziative in città per animare 
i diversi quartieri. 
Per il 2010 le risorse sulla sicurezza ammontano a circa 1.100.000 di euro per attività e 
servizi, articolate in attività del Corpo Unico di Polizia Municipale, sede dei Vigili del 
Fuoco, attività di Protezione Civile, contributi al Fondo per la Sicurezza della Camera di 
Commercio per il finanziamento fino al 50% alle attività economiche che installano 
dispositivi di sicurezza, servizi di tutela dei diritti del cittadino (Difensore Civico, 
Sportello AntiTruffa, Giudice di Pace).  
La Giunta dell’Unione Terre di Castelli ha individuato nel rilancio del Corpo Unico di 
Polizia Municipale una priorità nell’agenda istituzionale, riconoscendo che 
l’organizzazione delle attività del Corpo debba sviluppare due macro ambiti di attività 
come primari: attività di presidio territoriale e attività investigative, per i quali saranno 
valutati anche menu di ordinanze efficaci. 
L’attività di presidio territoriale deve riguardare gli aspetti della sicurezza stradale, del 
controllo del territorio e della sicurezza urbana. 
L’attività di intelligence deve riguardare gli aspetti della tutela del commercio, dei 
controlli nei cantieri, del rispetto delle norme edilizie e di quelle ambientali. 
La selezione e la formazione del personale dovrà essere ripensata per il raggiungimento di 
competenze specifiche negli ambiti individuati. 
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Segnalata come attività di recente introduzione che verrà potenziata e allargata a livello 
di Unione Terre di Castelli è l’azione di controllo e presidio che dal mese di luglio viene 
svolta in modo costante e sistematico sul Comune di Vignola. 
Si continua inoltre l’investimento finalizzato all’adozione delle tecnologie che coadiuvano 
l’azione del Corpo: siamo in attesa della conferma del finanziamento regionale per una 
campagna di prevenzione e controllo sulla guida in stato di ebbrezza che prevede il 
rinnovo e il potenziamento delle strumentazioni di controllo e la Questura ha 
recentemente autorizzato l’istituzione di un Posto Distaccato di Fotosegnalamento presso 
il nostro Corpo, strumentazione che consente di azzerare tempi di attesa e di trasporto 
ora necessari presso gli uffici della Questura da parte degli Agenti del Corpo e delle altre 
Forze dell’Ordine presenti a livello territoriale. Ribadiamo l’importanza di insistere lungo 
la strada della qualificazione tecnologica del Corpo, poiché consente un migliore e più 
qualificato utilizzo delle risorse umane assegnate. Da continuare anche l’azione di 
coordinamento e collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, che si realizza anche 
attraverso contributi per il miglioramento delle loro sedi, e che determina azioni di 
presidio e di indagine coordinati. Da potenziare l’informazione sulle attività delle Forze 
dell’Ordine e l’azione di educazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza con la 
cittadinanza, anche attraverso un adeguato piano di comunicazione e di momenti di 
incontro, anche nelle scuole e nei quartieri, con la cittadinanza. 
Si procederà all' installazione di ulteriori telecamere in zona centro, piazza Braglia. 
Per assicurarne la stabilità di funzionamento si procederà alla stipula di un contratto di 
manutenzione, con ben definiti tempi e modalità di intervento, abbandonando la logica 
degli interventi di riparazione estemporanea. 
Una struttura fondamentale per consentire l'ottimizzazione dei servizi rivolti alla 
sicurezza dei cittadini, attraverso la sinergia delle varie componenti,  è rappresentata dal 
Polo della Sicurezza, che accoglierà in un complesso integrato Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Polizia Municipale, Pubblica Assistenza, Protezione Civile. 
La realizzazione  si svilupperà nella logica del project financing. 
Il Consiglio Comunale nel 2009 ha deliberato di trasmettere alla Vignola Patrimonio la 
gestione di questo Project, attribuendo alla stessa i contributi già ottenuti e il compito di 
reperirne altri. In particolare quelli già in essere sono: contributo statale assegnato 
all’Unione Terre di Castelli e introitato dal Comune, finalizzato alla realizzazione della 
Caserma integrata dei Vigili del Fuoco in qualità di “Centro Infraregionale di protezione 
civile Valle del Panaro”, pari a € 700.000,00; contributo regionale in corso di definizione, 
da assegnarsi al Comune di Vignola tramite intesa con la Provincia di Modena per 
l’attuazione del Documento Unico di Programmazione – Obiettivo 9 finalizzato alla 
realizzazione della “Sede della Protezione Civile a Vignola all’interno del Polo 
intercomunale della sicurezza”, pari a € 900.000,00; contributo regionale in corso di 
definizione, da riconoscersi alla Polizia Municipale in base allo “Schema di accordo di 
programma per l’istituzione e lo sviluppo del corpo intercomunale di Polizia Municipale” 
da approvare, finalizzato alla realizzazione della “Nuova sede del Comando del Corpo 
Unico Intercomunale di Polizia Municipale, indicativamente pari a € 300.000,00; 
contributo regionale richiesto dal Comune all’Agenzia Regionale di Protezione Civile per 
la nuova sede del Corpo Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli, pari a 
€ 100.000,00. In particolare, i prossimi passaggi saranno per quanto riguarda la 
Caserma Integrata dei VV.F.: 
• Progetto definitivo entro il 1° trimestre 2010; 
• acquisizione dei pareri igienico – sanitario e di conformità antincendio entro il 2° 
trimestre 2010; 
• approvazione Progetto definitivo e pubblicazione del bando di gara per la ricerca 
del concessionario entro il 3° trimestre 2010; 
• individuazione del concessionario con previsione di stipula della concessione entro 
il 2° trimestre 2011; 
• approvazione Progetto esecutivo ed acquisizione dell’autorizzazione sismica entro 
3° trimestre 2011; 
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• inizio dei lavori  entro 4° trimestre 2011. 
 
Per quanto riguarda le Opere Di Urbanizzazione(si tratta di opere realizzate a scomputo 
di oneri a cura del lottizzante che fungerà da stazione appaltante): 
• approvazione Progetto esecutivo entro gennaio 2010; 
• gara per l’individuazione della ditta esecutrice, a cura del lottizzante, ed inizio 
lavori entro il 2° trimestre 2010; 
• conclusione delle opere nel 2012. 
 
Si crea sicurezza anche aumentando le azioni per la vivibilità della città, nel centro e nei 
quartieri. A questo proposito, sono previste diverse iniziative, realizzate in collaborazione 
con la cittadinanza e le scuole: azioni di rafforzamento del gruppo di Ecovolontari per il 
presidio e il controllo ambientale, sostegno alle iniziative culturali, sportive e ricreative 
disseminate nei diversi quartieri, l’apertura della nuova sede del Museo Civico in Centro 
Storico, il recupero dell’edificio della stazione ferroviaria, in accordo con il Demanio, per 
finalità associative, il ripopolamento di sedi comunali, anche decentrate, da parte di 
associazioni che svolgono attività serali per aumentare la vivacità dei diversi quartieri 
sostegno ai percorsi sulla legalità e il senso civico nelle scuole. A questo proposito, si 
segnala il percorso avviato dal Centro Età Libera per la messa a disposizione di diversi 
altri soggetti degli spazi avuti in gestione così da garantire attività durante tutto l’arco 
della giornata.  
Un’attività commerciale aperta dà sicurezza. Di conseguenza, partendo 
dall’individuazione di micro-aree sperimentali, lavoreremo per favorire l’insediamento di 
nuove attività di qualità attraverso un menu di agevolazioni e incentivi per i proprietari di 
affacci che metteranno a disposizione a canone concordato i locali per le nuove iniziative 
imprenditoriali che vogliamo valutare insieme alle associazioni di categoria. 
Continueremo inoltre il sostegno alla rete commerciale vicinale esistente.  
 
La Protezione Civile 
Si effettuerà una ricognizione lungo il Percorso Sole per individuare attraverso quali 
punti di accesso equipaggi di soccorso potranno immettersi per intervenire rapidamente 
in caso di emergenza-urgenza. Eventualmente si procederà ad aprire nuovi punti ed a 
rimuovere strettoie e impedimenti. La mappa dei punti di accesso rilevati sarà 
comunicata alla Centrale Operativa Modena Soccorso. 
Per prevenire emergenze idrogeologiche o comunque per avere adeguata conoscenza del 
territorio, si procederà a censire i corsi d'acqua minori presenti nel nostro comune, 
individuando le strozzature e le criticità. Queso lavoro sarà prerequisito anche per 
pianificare eventuali interventi di manutenzione (es. sfalci). I corsi maggiori sono già 
classificati nel database del Centro Unico Provinciale per la Protezione civile. 
Il progetto di censimento degli accessi al percorso Sole e dei corsi d'acqua minori sarà 
realizzato dal gruppo Fouristrada R.O.R. 
 
Politiche per la sicurezza stradale 
Il piano delle opere pubbliche, per quanto ridimensionato conserva fra le sue priorità la 
sicurezza stradale, riservando circa 1.700.000 euro per la messa in sicurezza delle 
strade. 
La sicurezza è uno dei principali aspetti della riqualificazione di V. Libertà e di Via 
Barella, oggetto di un processo di progettazione partecipata, finanziata nelle annualità 
passate. 
In questo quadro si inserisce la realizzazione della rotatoria tra via Libertà e la 
tangenziale, che tra l'altro consente l' accesso  alla zona degli impianti sportivi del Poggio 
e del nido Barbapapà. Si aggiunge dall' altro lato l'adeguamento della viabilità di via D. 
Pellegrini e via D. Monari. 
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Nella realizzazione di rotatoria all'incrocio tra S.P. 569 e via Agricoltura si effettua lo 
stralcio funzionale per messa in sicurezza. 
Nel centro storico si opererà la riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via 
Portello nel tratto tra il parcheggio antistante il Centro Nuoto e Via Cantelli. Il progetto 
prevede la realizzazione del marciapiede e di opere di consolidamento del corpo stradale e 
l'impermeabilizzazione del giunto tra parete verticale della rampa di accesso al centro 
nuoto e il marciapiede. Inoltre si prevedono: messa in sicurezza del tratto di Corso Italia 
tra Via Garibaldi e Via Plessi, rallentatori e dissuasori in assi viari di quartiere.  
Andando verso la periferia invece la messa in sicurezza del tratto di Via Modenese 
compreso fra V. Natale Bruni e la confluenza con V. per Spilamberto. 
Importante fattore di sicurezza: l' illuminazione pubblica. E' previsto un consistente 
Intervento di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti e della rete. 
Inoltre è stato stanziato un importo di 200.000 euro per interventi di manutenzione 
straordinaria di tratti della rete stradale comunale. 
 
Sicurezza degli edifici 
Una costante preoccupazione dell'Amministrazione è quella di avere la certezza della 
sicurezza  statica degli edifici e delle strutture aperte al pubblico. Con questo obiettivo 
già nel corso del 2009 era stata avviata la verifica antisismica di 6 scuole.  
Nel corso del 2010 occorrerà procedere alla verifica antisismica 

 degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 
civile  

 per un totale n. 9 edifici ed 1 ponte stradale; 
 degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 
 n. 6 scuole (nidi, materne, elementari e medie), 
 n. 2 scuole superiori di Ns. proprietà ma gestite dalla Provincia tramite apposita 

convenzione, 
 altri n. 5 edifici.  

Il costo approssimativo da prevedere per tale attività di verifica può essere stimato in € 
330.000,00 (comprensivo degli incarichi professionali e delle spese per i saggi e le 
indagini). 
 

 
Sport 

 
Politiche sportive e associazionismo 
Al fine di promuovere l’attività sportiva verso tutti i cittadini di Vignola si proseguiranno 
diversi percorsi già intrapresi in precedenza, modificandolo nell’ottica di migliorarne 
l’efficacia. Inoltre si lavorerà per promuovere ulteriori eventi a carattere locale tali da 
creare opportunità condivise e reali per arricchire l’offerta sportiva del territorio. 
In quest’ottica si conferma anche per il 2010 la festa del ciclismo, occasione di sinergiua 
tra i diversi sport, le associazioni sportive, la cultura, affiancando all’attività sportiva 
anche mostre fotografiche, animazioni e rappresentazioni teatrali. In questo modo lo 
sport non viene più visto semplicemente come momento di agonismo, ma anche come 
occasione per stare insieme, per condividere nuove esperienze. Obiettivo dei prossimi 
anni sarà quello di coinvolgere persone, associazioni, nuove attività, al fine di creare una 
vera e propria festa dello Sport. 
 
Lo sport rappresenta inoltre un importante strumento per creare benessere psico-fisico 
delle persone. Per questo motivo si conferma un progetto di contrasto all’obesità infantile. 
Tale progetto, denominato movimento e sana alimentazione, riconosce un importante 
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ruolo all’attività sportiva, al fianco di una alimentazione corretta, al fine di prevenire 
l’insorgenza dell’obesità nell’età infantile. È infatti questo un importante fattore di rischio 
per numerose patologie cardiovascolari dell’età adulta. Si è cercato di ampliare il progetto 
che ha concluso con successo la sua prima edizione nell’anno scolastico 2008/09, 
cercando un maggiore coinvolgimento del Distretto Sanitario di Vignola e dei Pediatri di 
libera scelta. Tale progetto, inoltre, è stato ulteriormente ampliato con un coinvolgimento 
di un numero maggiore di bambini, interessando non più solamente le scuole materne, 
ma anche il primo biennio delle scuole elementari. Si vuole, in questo modo, dare più 
ampio respiro al progetto e una maggiore continuità dello stesso. Inoltre si cercherà di 
ampliare gli interventi per potere consentire il coinvolgimento anche dei genitori stessi, in 
modo che le abitudini di una sana alimentazione e di una corretta attività fisica non 
siano semplicemente un compito in più per il bambino tra i banchi di scuola, ma anche 
un nuovo modo di vivere che possa essere condiviso anche nell’ambito familiare. 
L’intento per il prossimo anno scolastico è quello di creare un vero e proprio “progetto” 
per la prevenzione dell’obesità infantile; un progetto nel vero senso della parola con il 
coinvolgimento più completo del mondo medico pediatrico. 
Associato a questo inizia con il nuovo anno scolastico, nelle scuole medie superiori, in 
collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Modena, un progetto per la promozione 
dello sport tra i disabili. È un importante progetto che vede il patrocinio del comune di 
Vignola volto all’inserimento dei ragazzi disabili nel mondo sportivo, consentendo loro di 
svolgere attività sportiva nelle ore scolastiche, ma anche al di fuori del mondo della 
scuola. Il progetto prevede che il disabile venga affiancato da un’équipe medica che lo 
orienti nella scelta della disciplina sportiva più adatta a lui e a lui più gradita. È, infatti, 
noto come in ogni persona, di ogni età, con qualsivoglia difficoltà funzionale, l’attività 
fisica rappresenti l’importante strumento a portata di mano per migliorare la qualità 
della vita. 
Riconoscendo un ruolo essenziale all’associazione e alle Società nel formare i giovani, la 
stessa amministrazione intende impegnarsi nel cercare fondi da investire nella 
formazione, come per esempio con corsi per tecnici e dirigenti sulle diverse 
problematiche, dei rapporti sociali. 
 
Impianti sportivi  
Nel 2009 sono scadute le convenzioni per i tre campi da calcio comunali. Al fine di 
consentire, nel modo più trasparente possibile, una continuità nell’organizzazione delle 
attività, è stato scelto di accettare con il 2010 la richiesta della proroga delle convenzioni 
per quanto riguarda il campo de “Il Poggio” e “G. Ferrari”. In questo modo da un lato si 
vuole riconoscere il lavoro e l’impegno messo in campo dalle due società nella gestione 
delle strutture; dall’altro si garantisce una continuità di gestione per ulteriori 3 anni, 
consentendo alle due società interessate di continuare nell’investimento di mezzi e 
risorse in un progetto più duraturo nel tempo.  
Per quanto riguarda il campo comunale “Caduti di Superga” sono state investite risorse 
al fine di ottenere il certificato di agibilità dello Stadio, mettendo a norma la struttura 
secondo le vigenti norme. Inoltre con la nuova stagione calcistica Vignola ha avuto 
l’occasione di ospitare le gare di serie D della squadra Boca Pietri. Per consentire però lo 
svolgimento delle gare di campionato nel nostro territorio sono stati necessari sforzi per 
ottenere l’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Proprio a 
fronte degli sforzi compiuti dall’amministrazione, per questo obiettivo, l’intenzione è di 
continuare la collaborazione con la società per la gestione del campo al fine di ottenere 
un prolungamento della convenzione per ulteriori 3 anni. Dopo aver raggiunto l'agibilità 
per il campionato di calcio di serie D lo stadio Caduti di Superga sarà completato nel 
2010 con opere minori che ne miglioreranno l'assetto organizzativo. 
Di fronte alle problematiche riscontrate nella gestione delle palestre comunali, è stato 
redatto un apposito Avviso Pubblico che ha dato la possibilità alle Associazioni del 
territorio di manifestare il proprio interesse all’utilizzo di spazi per le attività sia sportive 
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che ricreative. Questi dati consentiranno uno studio mirato della fattibilità e delle 
caratteristiche che dovrà avere la nuova palestra che potrà sorgere in associazione con il 
nuovo polo scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili. 
L'Amministrazione Comunale, riconoscendo alle Associazioni, alle Società e ai Gruppi del 
territorio il fondamentale ruolo di formatori che rivestono soprattutto verso i giovani, 
cercherà di contribuire a tale compito limitando per quanto possibile i costi di utilizzo 
degli  impianti sportivi comunali (palestre, campi calcio, centro nuoto, ecc.) cercando di 
sensibilizzare sempre più i fruitori ad un corretto utilizzo (come per esempio nelle 
limitazioni del consumo di acqua e luce; nel promuovere il rispetto delle attrezzature). 
Anche questi piccoli interventi nella gestione di un impianto, di una struttura o 
semplicemente di un attrezzo, rappresentano un’importante forma di contributo che può 
garantire il proseguimento dell’utilizzo degli impianti.  
Per quanto riguarda l’area del Centro Nuoto, come da convenzione stipulata nel giugno 
del 2009 continua lo stretto rapporto in essere tra l’amministrazione comunale e 
l’Associazione sportiva Circolo Polivalente Olimpia. Tale convenzione consente una 
gestione più duratura nel tempo di tale area ad una associazione che ha saputo 
valorizzare le numerose pratiche sportive svolte (non solo le ormai classiche attività di 
nuoto, calcio, tennis, ma anche di altre attività che stanno sempre più prendendo forma 
nel territorio, come fitness, calcetto, podismo, rugby); associandovi allo stesso tempo 
attività ricreative sia estive che invernali rivolte ai giovani, come le serate di musica dal 
vivo presso lo Stones Cafe o i Campus estivi. Inoltre, il Centro Nuoto costituisce un punto 
di eccellenza dal punto di vista architettonico, a un esempio notevole di inserimento di 
una moderna e funzionale struttura integrata nell' ambiente naturale della valle del 
Panaro a ridosso del complesso architettonico medievale e rinascimentale castello-
palazzo Barozzi. 
La conservazione del Centro Nuoto, al compimento dei 40 anni di attività, richiede 
interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo compreso restauro 
parti in cemento armato faccia a vista. Inoltre, a presidio di ulteriori futuri 
deterioramenti si procederà ad opere di drenaggio della scarpata che delimita il Centro 
Nuoto, per evitare infiltrazioni d' acqua e ridurre la spinta del terreno. Tutto questo 
anche nell’ottica di un miglioramento nella sicurezza dell’immobile ma anche di un 
ampliamento delle possibili modalità di impiego.  
Nel bilancio di fruibilità delle strutture per l'esercizio della attività sportiva, assumono 
particolare importanza le palestre annesse agli istituti scolastici: sono a disposizione 
delle associazioni sportive al di fuori degli orari dell'attività didattica.  
Il futuro Polo Scolastico prevederà appunto  2 palestre, opportunamente attrezzate per 
l'esercizio sia dell'attività di vertice, che dell'attività amatoriale. 
Nella palestra della scuola elementare Calvino: ristrutturazione spogliatoi, tinteggiatura 
palestra e levigatura pavimento, controsoffitto ed impianto di illuminazione. 
In generale sul complesso delle strutture sportive o scolastiche utilizzabili per lo sport 
sono inoltre previste opere minori per 45.000 euro ed  opere di manutenzione 
straordinaria in economia per un importo di 110.000 euro. 
 

Sanità 
 

La cura della Comunità è soprattutto cura delle Persone  
Sulla sanità, sono in corso i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’Ospedale 
di Vignola, relativamente alle degenze, agli ambulatori e a servizi di reparto. Occorre 
continuare a lavorare per la qualificazione del Poliambulatorio e per il consolidamento dei 
collegamenti e delle sinergie con la rete ospedaliera provinciale, già attive per diverse 
aree, sulle equipe e sulle strutture (oculistica, urologia, otorinolaringoiatria, radiologia). 
Si conferma da parte del sistema pubblico della sanità l’individuazione dell’area, ora in 
corso di bonifica, di fronte all’ospedale su Viale Mazzini come spazio su cui collocare 
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importanti funzioni sanitarie: CUP, Guardia Medica, il servizio Salute Donna e il Nucleo 
di Cure Primarie, su cui si conferma, da parte dell’AUSL la priorità.  
I Nuclei di Cure Primarie sono* unità organizzative dei Medici di Medicina Generale*, nati 
con l'obiettivo di garantire continuità assistenziale e prossimità delle cure. Ogni Nucleo 
ha una propria *sede territoriale* di riferimento, cui afferisce un certo numero di medici. 
Questi ultimi, oltre a prestare servizio nel proprio ambulatorio, sono presenti, a turno, 
nella sede di nucleo, dove tutti i pazienti dei professionisti coinvolti, nel caso necessitino 
di *prestazioni ambulatoriali urgenti* ma tali da non richiedere l’ingresso al Pronto 
Soccorso, o alla richiesta di esami urgenti necessari a seguito di dimissioni ospedaliere 
e/o consulenze specialistiche -possono accedere anche al di fuori dell'orario di servizio 
del proprio medico. In questo modo si garantisce una* **maggiore accessibilità* nell’arco 
della giornata e si favorisce la presa in carico degli assistiti con patologie croniche, 
salvaguardando nello stesso tempo il rapporto di fiducia fra paziente e medico di 
famiglia. 
Nei confronti dell’AUSL si sta costituendo un rapporto di confronto strutturato e 
costante, che coinvolga tutti i Comuni del Distretto, considerata l’importanza di Vignola 
come fulcro della sanità di area. Ricorrendo ai dati sulle performance sanitarie, abbiamo 
chiesto all’azienda sanitaria di avviare un percorso di confronto sugli andamenti dei 
servizi a cadenza trimestrale per difendere le eccellenze, colmare i deficit e potenziare il 
sistema di relazioni con le strutture e le associazioni che si occupano degli utenti deboli e 
delle tematiche socio-sanitarie. A questo proposito, sulla base di diverse sollecitazioni da 
parte dei cittadini, nelle scorse settimane abbiamo avanzato all’AUSL provinciale la 
richiesta di avviare un servizio di mammografia a livello locale, considerato l’interesse 
dimostrato dall’azienda nei confronti della salute delle donne, ribadito con l’Ottobre Rosa 
di recente conclusione e sul quale investiremo maggiormente nel 2010. 
Le linee tracciate dalla Regione, nel cui solco si sviluppa l’azione locale, individuano, 
inoltre, un ambito di progettazione caratterizzato dall’integrazione tra sociale e sanitario 
(Piano SocioSanitario): a livello locale, l’allargamento dell’Unione Terre di Castelli a 3 
comuni appartenenti al distretto sanitario facilita il raggiungimento degli obiettivi 
regionali e riduce costi e tempi di progettazione. All’interno di questa cornice è stato dato 
ulteriore impulso all’integrazione tra sociale e sanitario in termini di programmazione e 
gestione, rafforzando la collaborazione tra enti locali, associazioni, cittadini e operatori 
del socio-sanitario. Le risorse a disposizione della sanità devono integrarsi sempre più 
con l’area sociale per riuscire a garantire servizi diffusi e di qualità, anche in un ottica di 
prevenzione e di accompagnamento. Uno dei primi temi affrontati in questa nuova ottica 
riguarda il disagio mentale, che deve vedere nuove azioni dedicate che diano peso 
maggiore al percorso di prevenzione, sostegno e reintegrazione, superando un percorso 
ora preminentemente sanitario.  

 
Farmacia Comunale 
Il bilancio 2010 prevede per la farmacia alcune novità rilevanti. Innanzitutto il cambio 
della locazione. Dall’attuale sede di Via Bontempelli, 236, è programmato nei primi mesi 
dell’anno il trasferimento nei nuovi locali situati nel complesso commerciale “Marco 
Polo”.  
Il trasferimento si è reso necessario principalmente per dotare la farmacia di uno spazio 
adeguato alle esigenze commerciali. Molto cambiate dall’apertura ad oggi. 
Si prevede che il trasferimento in locali più ampi e in una zona molto più visibile ed 
accessibile abbia effetti positivi anche sotto l’aspetto economico-commerciale. 
Nonostante la situazione economica continui a gravare sui bilanci di tutti gli esercizi 
commerciali, comprese le farmacie, si ipotizza che il bilancio 2010 della farmacia ricalchi 
quello dell’esercizio in corso. Non si esclude che, per quanto prima esposto, le previsioni 
possano essere riviste in positivo in corso d’esercizio.  
Un progetto che sarà avviato nel corso dell’anno riguarda la cessione a titolo gratuito di 
prodotti in  fase di scadenza ad utilizzatori. Il progetto coordinato dalla “Last minute 
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market” si prefigge di evitare sprechi di risorse e di diminuire la quantità di rifiuti in 
discarica. Così la farmacia, oltre a contribuire all’assistenza alle fasce più deboli della 
società, avrebbe anche la diminuzione dei costi di smaltimento dei prodotti che altrimenti 
rimarrebbero invenduti in quanto scaduti. 

 
 

Mappa 2008 delle strutture sanitarie e sociosanitarie presenti nei vari distretti
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Dalla figura è possibile osservare come per i raggruppamenti di prestazioni indagati i cittadini di vignola consumino meno risorse rispetto 

ai cittadini della Regione, tranne che per la terapia. Numeri indice: RER = 100 .Tratto da Bilancio di Missione 2008-AUSL di Modena
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Costi assistenza ospedaliera (€ pro capite)

 

Fig. 2.16 Costi assistenza distrettuale

Costi assistenza distrettuale (€ pro capite)

 
 

Servizi demografici e polizia mortuaria  
 
Obiettivi trasversali  
I servizi demografici e polizia mortuaria per l’anno 2010 hanno i seguenti obietti 
trasversali: 

 Assicurare maggiore visibilità e chiarezza espositiva alle attività dei servizi 
demografici- polizia mortuaria, attraverso la revisione delle pagine dedicate ai 
servizi nel sito web del Comune 

 Assicurare le condizioni di rispetto della privacy previste dalla legge e dai 
provvedimenti del Garante mediante la formazione del personale e la revisione e il 
costante monitoraggio di tutti gli accessi alla banca dati dei SS.DD 

 Piena e completa applicazione della Legge 94/2009 “cosiddetto pacchetto 
sicurezza”: il nuovo procedimento di iscrizione e cancellazione anagrafica dopo la 
riforma della legge 94/2009 

 il registro dei senza fissa dimora 
 il matrimonio degli stranieri 

 
Ufficio elettorale  
Il territorio di Vignola ha subito negli ultimi anni grandi modificazioni in relazione alla 
superficie edificata, questo comporta la necessità di revisione della dislocazione delle 
postazioni dedicate alla propaganda elettorale mediante affissione in occasione delle 
tornate elettorali e in particolare delle Elezioni Regionali del 2010. 

 
Progetto Ufficio Anagrafe  
Servizi on-line per la consultazione dei dati anagrafici da parte di Enti pubblici, esercenti 
di un pubblico servizio, uffici interni; consente a utenti autorizzati, interni o esterni, di 
accedere alla banca dati anagrafica. 
I punti di forza si concretizzano in:  
a) Profilatura degli accessi.  I dati che ogni singolo operatore è abilitato a vedere vengono 
definiti dall’amministratore del sistema e possono variare in funzione del profilo 
assegnato all’utente, connesso alle relative esigenze informative. 
b) Controllo degli accessi. Un cruscotto applicativo garantisce il controllo e la tracciabilità 
delle operazioni eseguite dagli operatori in linea con quanto previsto dalla normativa 
vigente in tema di tutela dei dati personali.   
c) Protezione e riservatezza delle transazioni assicurata dall’adozione di protocolli sicuri 
per la trasmissione criptata delle informazioni e dei dati. 
d) Accessibilità: La  progettazione dell’interfaccia utente e l’organizzazione dei contenuti 
rispetta le garanzie di accessibilità (legge nr. 4/2004-Legge Stanca). 
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e) Semplicità d’uso. Garantita dalla specificità delle interfacce dei singoli servizi e dalla 
loro intrinseca uniformità operativa. Il sistema è utilizzabile senza alcuna installazione 
presso l’Ente, con un semplice collegamento ad internet e tramite il browser del proprio 
PC.    
La soluzione è rivolta principalmente a: 
a) operatori esterni all’ente: (polizia, carabinieri, forze dell’ordine, ecc.) che hanno 
l’esigenza di accedere in modo semplice e rapido alla banca dati anagrafica dell’ente 
attraverso un canale immediato e diretto. 
b) operatori interni all’ente: possono essere rappresentati da operatori interni all’ente ma 
afferenti ad altri uffici, i quali hanno l’esigenza di accedere ai dati anagrafici presenti 
nella banca dati dei Servizi Demografici.   
L’adozione del sistema consentirà principalmente di: 
a) ampliare e razionalizzare i canali di accesso alla banca dati anagrafica dell’ente, 
attraverso un sistema semplice, sicuro e di facile utilizzo; 
b) profilare gli accessi in funzione delle reali esigenze informative degli operatori, utili 
all’espletamento delle relative funzioni; 
c) risparmiare tempi e costi di accesso alle informazioni anagrafiche da parte degli 
operatori; 
d) tracciare tutte le operazioni effettuate dagli operatori autenticati all’interno del sistema 
in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei dati personali 
attraverso l’accesso ad un cruscotto  applicativo. Il cruscotto garantisce la tracciabilità 
delle operazioni ed evidenzia chi, quanto e cosa è stato visto da ogni singolo operatore; 
e) possibilità di effettuare delle ricerche avanzate sulle persone registrate nella banca dati 
anagrafica, secondo alcuni parametri predefiniti, per accedere alla consultazione dei dati 
anagrafici e delle relative visure correnti di dettaglio; 
f) effettuare delle stampe  - secondo un layout predefinito  - per le singole visure 
disponibili. 
g) Evasione della richiesta in modo automatizzato e immediato 
 
Cimitero 
L'Amministrazione intende porre l'attenzione sull'impatto economico dell'evento luttuoso 
sulle famiglie vignolesi. Si pone pertanto l'obiettivo di sottoscrivere un accordo con le 
quattro Imprese di Pompe Funebri aventi sede legale sul territorio, con i seguenti 
obiettivi: 
- offrire alle famiglie vignolesi la possibilità di usufruire di un funerale a prezzo 
convenzionato "calmierato" a chiunque ne faccia richiesta direttamente alle Imprese 
convenzionate; 
- garantire a chi si trovi in condizioni di indigenza un funerale gratuito, a carico 
dell'Ente; il servizio dovrà essere rispettoso della dignità della persona; 
In ossequio al principio di trasparenza l'accordo deve individuare con precisione i servizi 
che le Imprese devono fornire e i costi dei medesimi. 
Le tariffe riguardanti le lampade votive non saranno aumentante. 
Per quanto riguarda la struttura, gli interventi di ampliamento eseguiti dovrebbero 
bastare, per quanto si può prevedere, ad accogliere le tumulazioni per i prossimi 20 anni. 
Per il 2010 si programma una manutenzione straordinaria operata da personale interno 
per 50.000 euro. 
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Sostenibilità ambientale e mobilità 
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Ambiente 
 

La tutela delle matrici ambientali e la promozione di politiche 
ecosostenibili  
Rinnovare e rafforzare l’impegno di lavorare per uno “sviluppo sostenibile” del territorio, 
rimettendo al centro le tematiche e i problemi ambientali e superando la logica 
dell’ambiente come questione a parte, ma valorizzandone la centralità in tutte le politiche 
dell’amministrazione. 
Si tratta di un’importante sfida che, pur in presenza di un calo evidente delle risorse, 
deve guidare l’azione dell’Amministrazione Comunale in questo bilancio 2010 e nei 
prossimi anni, mettendo in gioco il modo in cui disponiamo e organizziamo le 
conoscenze, le performances di enti e strutture, e coinvolgendo i comportamenti privati di 
ciascuno. 
Una notevole riduzione delle emissioni in atmosfera si potrà ottenere con la Centrale di 
Cogenerazione e la Rete di Teleriscaldamento perchè grazie all'elevato rendimento del 
processo si riuscirà a ridurre il consumo di combustibile a parità di calorie prodotte. Tra 
l' altro una parte dell'impianto sarà alimentato con cippato, combustibile evidentemente 
rinnovabile.  
La realizzazione, subordinata all'ottenimento del parere ambientale da parte della 
provincia, si svilupperà nella logica del project financing secondo il seguente piano 
temporale: 
 2010 - Realizzazione della Centrale di Cogenerazione, 
  Realizzazione di un primo stralcio della Rete di Teleriscaldamento; 
 2011 - Completamento della Rete di Teleriscaldamento, 
  Numero degli edifici alimentati 12. 
 
La riqualificazione e l'adeguamento normativo degli impianti e della rete della pubblica 
illuminazione darà luogo inoltre ad una riduzione dell'inquinamento luminoso per la 
opportuna orientazione delle lampade nonché ad un notevole risparmio energetico a 
parità di illuminazione per l’efficienza delle lampade e dell'impianto. 
 
La Formazione del PSC intercomunale 
La formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale, il PSC e RUE 
intercomunale, rimane l’obiettivo strategico prioritario da perseguire nei prossimi mesi. 
Il nuovo scenario determinatosi già dagli ultimi mesi del 2008 e consolidatosi nei suoi 
effetti più dirompenti nel primo semestre del 2009, ovvero la crisi economica che ha 
coinvolto così drammaticamente il nostro paese al pari di altri, comporta 
necessariamente una attenta riconsiderazione e nuova valutazione di alcuni temi 
“strategici”, quali quello produttivo e quello delle risorse ambientali ed energetiche, 
seppur già ricompresi tra gli elaborati di Quadro Conoscitivo, di VALSAT e in particolare 
del Documento Preliminare, come licenziati già dalla Giunta dell’Unione nell’ottobre del 
2008. 
Tale rivisitazione del quadro e delle scelte approntate nel documento sopra citato, si 
rende inoltre opportuna anche a fronte di due ulteriori fattori innovativi, seppur di 
natura differenti: un sostanziale rinnovamento delle Amministrazioni comunali uscite 
dalle recenti elezioni e un profondo mutamento del quadro normativo di riferimento, 
determinatosi con la nuova L.R. 6 del luglio 2009, di modifica della legge urbanistica 
regionale, oltre che con le nuove ed innovative direttive nazionali e regionali in materia di 
sicurezza e risparmio energetico. 
Fattori che necessariamente comporteranno per i primi mesi del 2010, specie per alcuni 
temi strategici, una rielaborazione degli elementi di scenario da prospettarsi 
nell’orizzonte temporale di validità del Piano, che una volta pienamente condivisi e 
ricondotti in una unica, organica e unitaria strategia di area vasta, vincolante per le 
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successive pianificazioni (POC), permetteranno di licenziare in forma definitiva da parte 
delle Giunte Comunali e nuovamente dalla Giunta dell’Unione, un nuovo documento 
programmatico, ovvero Documento Preliminare. Successivamente si avvierà con la 
Provincia , i Comuni interessati e tutti gli enti ed istituzioni chiamati ad esprimere pareri, 
la Conferenza di pianificazione.  I tempi della Conferenza, stante le nuove disposizioni di 
legge sopra citate, sono ora preventivamente determinati (90 gg.); quindi, pur nella 
complessità di una realtà che presenta una proposta riguardante ben cinque Comuni, e 
tenuto conto di esperienze pregresse, è possibile quindi prospettare la chiusura della 
stessa Conferenza e poter pervenire all’Accordo di Pianificazione entro il 2010. 
Appare evidente in questo senso la possibilità effettiva che il Piano possa essere pertanto 
adottato già sul finire del prossimo anno, o immediatamente nell’avvio dell’anno 
successivo. 
 
Urbanistica ed Edilizia  
Appare evidente che in materia urbanistica l’impegno maggiore, sia sul piano politico-
amministrativo che sul piano tecnico, sarà riservato ai lavori della Conferenza di 
Pianificazione per la formazione del nuovo PSC. Questa attività sarà altresì incrementata 
dalla valutazione e redazione di variazione della stessa strumentazione vigente, PRG e 
NTA, per quanto consentito dalla normativa vigente (varianti di riassetto cartografico e 
normativo preordinate e non contrastanti gli obiettivi del nuovo PSC – rif. variante una 
tantum ex art. 14 a valle della Conferenza di Pianificazione). 
Potranno pertanto essere valutate alcune scelte strategiche, in particolare per quanto 
concerne la modifica delle norme di PRG in materia di territorio agricolo, per gestire nel 
modo più corretto ed attento alla salvaguardia degli equilibri ambientali la fase di 
transizione tra la vecchia normativa di PRG e il nuovo PSC. 
Nel finire del 2009 si concluderà altresì la Conferenza dei Servizi avviata per valutare 
unitamente a Provincia e Comune di Spilamberto gli interventi espropriativi effettuati, ivi 
comprese le necessarie eventuali varianti al PRG per il completamento della costruenda 
Pedemontana “Ponte di Vignola” e la contemporanea valutazione delle eventuali misure 
compensative da riconoscere agli espropriandi, quale opportunità non solo di 
contenimento/risparmio di risorse ma anche con la finalità di destinare tali risorse 
risparmiate all’effettivo completamento dell’opera. 
 
Il Contratto di Fiume del Medio Panaro 
L’altro fondamentale filone di lavoro è rappresentato dal progetto di riqualificazione 
territoriale e paesaggistica del “Contratto di fiume”. Si tratta di un progetto  complesso, 
che si fonda su metodologie nuove, che coinvolge  i Comuni di Vignola, Savignano e 
Spilamberto, la provincia di Modena, la Regione Emilia-Romagna e si attuerà per accordi 
con gli enti, i consorzi di bonifica, le associazioni a vario titolo interessati al governo del 
territorio fluviale e limitrofo al Panaro. Occorrerà selezionare gli indirizzi prioritari fra 
quelli proposti, verificarne la coerenza con il futuro PSC, e avviare i primi percorsi 
operativi, ricercando anche ulteriori finanziamenti specifici. 
 
Edilizia privata 
Per quanto concerne l’edilizia privata, continueranno con la consueta intensità le attività 
di sportello per le autorizzazioni all’abitabilità, come pure le dichiarazioni di inizio attività 
e i permessi di costruire. Un obiettivo importante sarà quello di gestire con 
ragionevolezza ed attenzione al territorio i numerosi piani particolareggiati ancora non 
chiusi. 
L’attività di controllo e definizione delle corrette procedure continuerà a comportare, oltre 
che lavoro aggiuntivo, anche il possibile persistere di contenziosi, impegnando in tal 
senso ulteriormente gli uffici, che verranno assistiti da competenze legali specialistiche in 
materia. Proseguirà, intensa sia da parte degli agenti di Polizia Municipale sia da parte 
dei tecnici dell’Ufficio, l’attività di controllo e repressione dell’abusivismo edilizio per il 
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quale contrasto l’Amministrazione continuerà ad assegnare particolare priorità 
nell’esigenza di conseguire la massima estensione di comportamenti virtuosi e conformi 
alle disposizioni di legge e strumenti comunali. 
Nella fase attuale rimangono aperti alcuni contenziosi e casi problematici (rilevanti 
interventi abusivi e procedure fallimentari), taluni dei quali rivestono particolare 
delicatezza sia per le caratteristiche delle opere realizzate che per la loro rilevanza, del cui 
esito si terrà debitamente informato il Consiglio. 
Si proseguirà altresì l’attività formativa rivolta ai tecnici esterni (sull’esperienza degli 
scorsi anni) su alcune aree di lavoro risultate particolarmente delicate e critiche 
(asseverazione, certificazioni, nuove disposizioni “Piano casa”, ecc.). Il corso verrà 
finanziato dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo. 
Nell’ambito delle politiche della casa restano le norme relative ai cosiddetti buoni casa 
per favorire l’accesso alla prima casa delle famiglie in situazioni particolari (giovani 
coppie, ecc.). Occorrerà comunque, alla luce delle prime esperienze non soddisfacenti, 
analizzare in modo approfondito tutta la problematica connessa confrontandosi con 
eventuali altre esperienze positive. Inoltre nell’ambito del bando regionale cosiddetto dei 
”tremila alloggi” prenderà avvio la realizzazione a cura di Abitcoop di un edificio 
residenziale in zona Pratomavore (alloggi e locazione) a prezzi convenzionati. Una risposta 
più complessiva al tema dell’housing sociale dovrà comunque essere trovata all’interno 
del PSC e del POC. 
 
Gestione integrata del ciclo di rifiuti 
Gli obiettivi da perseguire nel medio termine devono essere i seguenti: 
a) riduzione dei rifiuti domestici all’origine 
b) riduzione dei rifiuti domestici raccolti in modo indifferenziato e avviati in discarica o 
all’inceneritore 
c)  aumento dei rifiuti domestici raccolti in modo differenziato e avviati al recupero 
Dai dati forniti dalla provincia di Modena e dall’ente gestore del Servizio Gestione Rifiuti, 
Hera Modena S.r.l., emerge che la tendenza degli ultimi anni evidenzia un aumento della 
produzione di rifiuto urbano pro capite, e continua ad aumentare anche la percentuale di 
rifiuti raccolti in modo differenziato e avviati al recupero.  
Per quanto riguarda il Comune di Vignola è necessario lavorare per un significativo 
aumento della percentuale di raccolta differenziata, che pure presentando un 
rimarchevole aumento nell’ultimo periodo presenta ancora un ritardo rispetto alla media 
provinciale: 40,4% nel 2008 (ma quasi al 43 % ad ottobre 2009) contro il 48%. 
Le principali azioni previste per il 2010 sono: 
a) studio e avvio dell’ampliamento della zona di raccolta porta a porta, che interesserà le 
zone limitrofe del centro storico, con particolare riferimento alle Vie Borgovecchio, 
Minghelli, Bruno; 
b) campagna di sensibilizzazione e informazione sulle raccolte differenziate e sulla 
necessità di riduzione dei rifiuti domestici all’origine, attraverso un approccio sostenibile 
e un impegno che ciascun cittadino dovrà mettere in campo nella modificazione dei 
propri consumi; 
c)  predisposizione di n. 1 stazione ecologica di base interrata; 
d) aumento delle stazioni di base per la raccolta differenziata; 
Verranno inoltre mantenuti gli incentivi al compostaggio domestico ed al conferimento di 
rifiuti differenziati alla Stazione ecologica attrezzata di Via Barella, e verrà potenziato il 
sistema di monitoraggio del servizio con l’ausilio del prezioso apporto del gruppo di 
Ecovolontari ed attraverso l’avvio di un piano di controllo della qualità concordato tra 
L’agenzia di ambito (ATO4.MO)  e gestore.  
 
Attività di monitoraggio ambientale 
Verrà proseguita l’attività di monitoraggio già effettuata sul territorio in collaborazione 
con gli enti preposti a tale scopo al fine dell’acquisizione dei dati circa gli effetti delle 
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attività umane su acqua, aria, suolo, ed evidenziare e intervenire sui principali problemi 
di inquinamento, in un’ottica di prevenzione e tutela della salute dei cittadini. 
Per ciò che riguarda la proposta di procedere all’aggiornamento della Relazione sullo 
Stato dell’Ambiente, che il Comune di Vignola, ha predisposto e pubblicato nel 2001, si 
lavorerà per la realizzazione di una RSA che coinvolga altri Comuni dell’Unione, al fine di 
perseguire una visione ambientale di area più vasta dell’ambito strettamente 
comunale.In ogni caso verrà approfondito e consolidato il quadro di analisi ambientale, 
come parte integrante  dell’elaborazione del PSC intercomunale. 
 
Informazione 
Per l’anno 2010 è prevista una più sistematica attività di informazione e sensibilizzazione 
dei cittadini anche tramite il sito web del Comune. Verranno infatti svolte campagne 
informative sul risparmio idrico e sulle raccolte differenziate dei rifiuti. 
 
Promozione e sostegno dell’educazione ambientale  
Oltre a proseguire le esperienze avviate negli anni scorsi, saranno organizzate con il 
coinvolgimento del Centro di Educazione Ambientale del Parco dei Sassi dei 
Roccamalatina  attività di formazione/informazione su tematiche ambientali a servizio 
delle scuole vignolesi. 
Si ritiene indispensabile valorizzare l’esperienza in corso dal 2007 relativa al gruppo di 
Ecovolontari, che rappresentano un prezioso supporto alle attività istituzionali di 
monitoraggio dei servizi erogati e di gestione del territorio, nonché di diffusione di 
informazioni e di una cultura di vita e di consumo sostenibile del territorio e 
dell’ambiente. 
 
Last Minute Market 
Trasformare lo spreco in risorsa, questo è l'obiettivo del progetto Last Minute Market: un 
mercato dove per favorire i più bisognosi. Last Minute rende possibile il recupero delle 
merci invendute, che non hanno più un valore commerciale, ancora idonee per il 
consumo. I beni raccolti mediante il meccanismo del dono, sono resi disponibili ad enti e 
associazioni che offrono assistenza a persone in condizioni di disagio sociale. Il progetto 
di recupero sarà applicato a diverse tipologie di beni:  
• Beni alimentari freschi: da supermercati, piccoli negozi di vicinato, mercati 
centrali, produttori 
• Pasti cotti: da centri cottura, da mense scolastiche 
• Prodotti editoriali: libri da case editrici 
• Prodotti farmaceutici: da farmacia comunale e da private 
Tale iniziativa vedrà un aumento delle quantità e varietà di alimenti a disposizione delle 
associazione che operano già nel settore della distribuzione di pacchi alimentari nei 
confronti delle persone in difficoltà. Il progetto dopo una prima fase sperimentale, con 
alcune associazioni e attività commerciali, sarà pubblicizzato auspicando il 
coinvolgimento di altre realtà sia associative che commerciali. Il progetto Last Minute 
Market coinvolge fin da subito i Volontari della Charitas, la Pubblica Assistenza Vignola 
ed altri gruppi minori. 
 
Aria  
L’amministrazione Comunale ha aderito all’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria 
2009 – 2010, ed è stata adottata la nuova ordinanza di limitazione alla circolazione 
autoveicolare in particolare dei mezzi maggiormente inquinanti. 
Si lavorerà per rinnovare il bando per l’assegnazione di contributi regionali per la 
conversione di autovetture alimentate a benzina in alimentazione a gas metano/gpl; tale 
attività negli ultimi  anni ha visto un importante riscontro e interesse da parte di 
numerosi cittadini. 
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La centralina fissa di rilevazione della qualità dell’aria ubicata in Via Barella costituisce 
per l’Amministrazione un costante strumento di monitoraggio sull’evoluzione della 
presenza di inquinanti, permettendo fra l’altro la possibilità di fornire una costante 
informazione alla cittadinanza, sia attraverso i canali di comunicazione del comune che il 
sito web di ARPA. 
Acqua 
Sul tema acqua, fermo restando l’attuale quadro normativo e gestionale, si fa comunque 
riferimento ai principi dell’acqua come bene comune fondamentale (v. delibera di Giunta 
n.205 del 26 ottobre 2009). All’interno di questi principi si intende comunque garantire 
una maggiore trasparenza rispetto alla qualità dell’acqua. Si intende anche  valorizzare il 
consumo”consapevole” dell’acqua dell’acquedotto, promuovendo iniziative di 
comunicazione ed educazione ad un uso intelligente. L’obiettivo è quello di 
contrastare/ridurre l’uso delle bottiglie di plastica che comportano evidenti problemi di 
smaltimento e contribuiscono ad aumentare l’inquinamento da trasporto. 
Per ciò che riguarda le opere pubbliche legate al tema depurazione/raccolta delle acque 
occorrerà fare i conti con le situazioni problematiche dell’edilizia che rallenteranno la 
realizzazione del collettore già progettato per la zona Brodano – depuratore. In questi 
giorni si stanno tenendo incontri con  ATO per far inserire il progetto del collettore nel 
piano triennale degli investimenti. Su alcune ipotesi delineate precedentemente con l’ente 
gestore (Hera), occorrerà effettuare una approfondita riflessione alla luce delle ipotesi 
concettuali contenute nel progetto Contratto di fiume del Medio Panaro. 
Continueranno le attività istituzionali del Comune di controllo della qualità delle acque, 
con particolare riferimento agli scarichi industriali in pubblica fognatura nonché alla 
disciplina degli scarichi idrici domestici nelle zone non servite dalla rete fognaria. 
 
Igiene 
Alcune situazioni di infezione da virus tipicamente tropicali registrati in talune zone del 
territorio regionale e causate dalla zanzara tigre, nonché la stessa particolare sensibilità 
avvertita dalla popolazione sul tema determinano la necessità per l’Amministrazione di 
proseguire, conformemente alle disposizioni regionali, con una serie intensa ed articolata 
di interventi anche per il prossimo anno: 
- il monitoraggio delle infestazioni con ovitrappole, posizionate dagli 
ecovolontari; 
- l’attività di disinfestazione larvicida e la possibilità di interventi adulticidi 
laddove se ne riscontri la necessità, nonché il controllo di qualità degli interventi svolti. 
- momenti informativi alla popolazione con specifici opuscoli illustrativi 
curati dalla Regione, affissione dell’Ordinanza Comunale e dei manifesti pubblicitari, 
distribuzione di materiale da parte degli Ecovolontari in occasione di feste e 
manifestazioni, ulteriori incontri informativi pubblici con esperti. 
Verrà garantita la presenza di informazioni sul sito web del Comune con link al sito 
regionale www.zanzaratigreonline.it, e proseguirà l’attività di coordinamento con la 
Regione, la Provincia e le Ausl per consolidare i piani di intervento laddove emergessero 
situazioni di focolai di infezioni.  
Continuerà l’azione per il piano di contenimento colombi sia con la distribuzione di 
prodotto sterilizzante sia attraverso interventi specifici su aree sensibili. 
Nel centro storico (area di maggior presenza) dove si è notevolmente intensificato il lavoro 
di pulizia da parte degli operatori di Hera, proseguirà il lavoro di monitoraggio anche 
attraverso l’eventuale intervento della Polizia Municipale sulle aree private. 
Verranno inoltre riqualificati i servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione 
sulle aree e sulle strutture pubbliche (nuovo appalto del servizio). 
 
Energia 
Il tema energetico è stato assunto dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli come 
fondamentale tassello per il futuro. Si sta lavorando per la definizione di un piano 
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energetico a livello di Unione e per inserire l'energia tra i temi principali del PSC. Il 
Comune ha recentemente aderito al Bando sull'energia rinnovabile, con la Provincia 
come capofila. 

 
Verde pubblico 

 
Prendendo atto che la manutenzione/gestione del verde pubblico non è stata finora 
sufficientemente adeguata alle necessità del patrimonio “verde” della città di Vignola sia 
per l’esiguità dei fondi messi a disposizione, sia per una certa occasionalità degli 
interventi (si interviene quando si può, non quando si deve…), si ritiene di dover 
affrontare i problemi in modo più organico e metodologicamente più corretto. Il primo 
atto riguarda la realizzazione di un censimento quantitativo-qualitativo del verde 
pubblico su base informatizzata articolato in due fasi, prima i parchi pubblici e le aree 
verdi scolastiche, poi gli alberi dei viali. Gli esemplari saranno codificati ed identificati 
univocamente da una targhetta, i risultati del censimento confluiranno in un database. 
Affinché il censimento non resti lettera morta sarà acquisito un software per la gestione 
del verde di cui il database sarà l'alimentazione iniziale. E’ la condizione necessaria per 
una pianificazione organica degli interventi manutentivi. Poiché si opera in una 
situazione critica dal punto di vista finanziario, il piano delle manutenzioni, nonostante 
un notevole aumento delle risorse inserito in bilancio, dovrà essere applicato 
gradualmente, ricercando tutti i supporti, le sinergie e le sponsorizzazioni utili ad 
ottenere risultati più soddisfacenti. L’applicazione del nuovo regolamento per i volontari 
del verde dovrebbe creare le condizioni per l’attivazione di gruppi di cittadini o singoli 
volontari con compiti di semplici manutenzioni delle aree verdi. Ad esempio, s Secondo il 
principio di sussidiarietà si promuove la costituzione di un gruppo di Volontari amanti 
del verde, che adottino ciascuno uno dei tanti micro-pezzi di verde pubblico (80) e se ne 
prendano cura. Questi Volontari saranno iscritti in un apposito registro comunale e 
regolati da una  Disciplina già approvata dalla Giunta, che tra l'altro prevede la fornitura 
di piccole attrezzature, garantisce la copertura assicurativa e definisce le modalità di 
coordinamento della loro opera. 
Occorre applicare una diversa cultura del verde, che consenta di approcciarsi in 
particolare al tema “albero” con lungimiranza, adottando le soluzioni che consentano di 
migliorarne le condizioni di crescita, e di allungarne la vita. Purtroppo per alcuni anni si 
porrà ancora il problema di gestire un patrimonio verde in parte in non buone condizioni 
per errori di piantumazione o per manutenzione non adeguata (potature eccessive, ecc.). 
E’ necessario inoltre avviare una politica di ampliamento del patrimonio verde, che aiuti 
a fornire ai cittadini un ambiente urbano più qualificato e che riduca gli effetti della 
inevitabile sostituzione delle piante ammalate non recuperabili. In collaborazione con 
l’Istituto di Agraria, sede di Vignola, si riprenderà il piano che prevede di piantare un 
albero per ogni nuovo nato: intorno a febbraio 2010 si pianteranno circa 300 piante 
corrispondenti ai nati 2009. Se il trend di nascite dovesse mantenersi costante, si può 
pensare alla messa a dimora di circa 1500 unità in 5 anni, senza contare le piante che 
verranno messe a dimora nelle nuove aree verdi come il parco di via di Mezzo, di 
prossima realizzazione. 
Nella realizzazione delle future aree verdi si pensa a progettazioni “alleggerite”, che diano 
priorità agli aspetti naturali, semplificando la parte arredi e riducendo contestualmente i 
costi, individuando anche spazi per orti urbani (utili per le finalità sociali e per un 
maggior presidio del territorio).  
Nel corso del 2010 si darà l'avvio alla realizzazione del primo stralcio del Parco Urbano 
sotto Villa Braglia. Questo costituirà una striscia di verde a vegetazione autoctona che    
si svilupperà, parallela al fiume, sottostante alla Vignola vecchia e collegherà con un 
percorso  a piedi breve e gradevole la futura area di parcheggio sita in V. Al Panaro con 
P.zza Braglia, ingresso al Centro Storico. 
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Le discussioni in corso, legate al futuro dei progetti di riqualificazione di Via Libertà e Via 
Barella, che hanno coinvolto con pareri contrastanti un numero elevato di cittadini, 
evidenziano l’opportunità di iniziative di comunicazione destinate ad inquadrare 
correttamente il tema “alberi in città”. 
 

Mobilità 
 
La città delle persone  
Per garantire a tutti i cittadini, in particolare ai portatori di handicap, l'esercizio del 
diritto di accesso, l'Amministrazione cura con particolare attenzione che non sussistano 
barriere architettoniche. 
Allo scopo ha introdotto nei protocolli di progettazione delle opere pubbliche la  
consultazione preventiva del Centro Regionale per l'Informazione sulle Barriere 
Architettoniche (C.R.I.B.A.), il cui parere sarà vincolante. Lo stesso criterio sarà adottato 
ogniqualvolta la manutenzione straordinaria di vie o piazze comporterà la revisione dei 
percorsi. 
Un capitolo importante della solidarietà nella nostra città è costituito dal volontariato. 
Con loro ci proponiamo la realizzazione di servizi navetta dedicati – per i ragazzi che 
praticano sport, per gli anziani, per le persone che si recano in centro come già accaduto 
in molti Comuni. 
 
La viabilità 
Il centro storico soffre per un traffico improprio di attraversamento che dal Ponte 
Muratori si dirige verso il Portello e da lì raggiunge altre zone della città o Marano o 
Castelvetro. 
Per limitare il problema si propone l' istituzione di una Zona  a Traffico Limitato ai soli 
residenti nel tratto di Via Bernardoni che fiancheggia la vecchia chiesa di S. Pietro. 
Il centro resterebbe raggiungibile per altre due vie (Portello e P.zza Carducci). 
I criteri di priorità alla base delle opere pubbliche inerenti alla viabilità sono: 

 la sicurezza (già trattata nella Città delle persone); 
 la riqualificazione di strade cittadine. 

Per quanto riguarda la riqualificazione di strade cittadine, gli interventi principali sono: 
 La riqualificazione di V. Minghelli da V. A. Plessi a V.le Mazzini, a costituire un 

ulteriore tratto della “Via della Cultura”, che in altra parte collega il Teatro e la Biblioteca 
Comunale; 

 I lavori di riqualificazione di Corso Italia da P.zza Braglia a Piazzetta Soli: nel 
secondo stralcio è previsto il tratto da V.le Mazzini a V. A. Plessi, compreso lo slargo di V. 
Garibaldi,  con la risistemazione della pavimentazione, rifacimento delle fughe sui 
marciapiedi, creazione di un'isola aiuola spartitraffico e illuminazione del marciapiede 
con elementi di arredo; 

 Completamento di P.zza Braglia con l'introduzione di elementi di arredo e l' 
installazione delle barriere protettive verso le corsie stradali. 
 
Piedibus 
La promozione della tutela dell’ambiente anche nei bambini e dei ragazzi ci vedrà 
promotori del un progetto “Piedibus” che coinvolgerà la direzione didattica, la scuola 
secondaria di primo grado, i genitori e le associazioni di volontariato. Un autobus umano 
a servizio dei bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per 
andare e tornare da scuola. Tale progetto ha l’obiettivo di promuove più attenzione ai 
temi inerenti l’ambiente e il degrado per quanto riguarda la diminuzione del traffico e 
dell’inquinamento, proponendo una partecipazione diretta e attiva dei bambini/ragazzi e 
dei genitori, che servirà come sollecitazione e buon esempio nei confronti della comunità. 
La conoscenza del propria città e del proprio quartiere, sentirsi sicuri e fare esperienza di 
autonomia, fare esperienza sul campo di educazione stradale diventando pedoni 
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consapevoli questi sono tra gli altri gli obiettivi che ci porteranno a proporre e sollecitare 
l’adesione a tale iniziativa.  
E' stata avviato il progetto per l' istituzione in via sperimentale, a partire dal prossimo 
anno scolastico, del Piedibus che dovrebbe raggiungere la scuola elementare di V.le 
Mazzini. 
Gli obiettivi: ridurre il traffico automobilistico da e verso la scuola; promuovere la 
conoscenza diretta da parte dei bambini della propria città; incrementare la capacità di 
attenzione che l'esercizio fisico promuove; contribuire alla lotta contro l'obesità infantile.  
Per la gestione si farà appello all'opera di volontari, che saranno iscritti in un apposito 
registro istituito presso il Comune e coperti da opportuna assicurazione. 
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Partecipazione e trasparenza 
 
Urp polifunzionale, Sportello sociale e Sportello unico attività 
produttive  
La realizzazione nel corso del 2010 dell’URP POLIFUNZIONALE potenzierà la capcità 
dell’Ente di rispondere in modo puntuale e rapido ai bisogni dei cittadini e soprattutto 
faciliterà il diritto all’accesso. L’Urp polifunzionale sarà il luogo in cui rivolgersi per 
segnalare le problematiche di ogni genere per le quali un addetto competente indirizza i 
cittadini alla soluzione  prendendo a carico le pratiche direttamente. Un’organizzazione 
simile ridurrà notevolmente le code agli sportelli e quindi il disagio dei cittadini.  
L’Urp Polifunzionale, unito allo Sportello Sociale per l’area Welfare e al ricostituendo 
Sportello Unico per le Attività Produttive dovranno consentire ai cittadini l’individuazione 
di pochi e chiari punti di riferimento.  
 
Sedute consiliari pubbliche  
Nel 2010 verranno installate delle webcam all’interno della Sala del consiglio per mettere 
ondine le sedute.  
 
Consiglio comunale dei ragazzi 
Il progetto del consiglio comunale dei ragazzi sarà anche il luogo per stimolare il senso di 
appartenenza ad una comunità attraverso la partecipazione e la condivisione che vedrà i 
ragazzi, insegnanti, genitori della scuola secondaria di primo grado impegnati nel suo 
svolgimento. La promozione della cittadinanza attiva è prevista dal progetto “…sostenere 
la formazione civica nelle scuole e far acquisire ai ragazzi i concetti fondamentali di 
Costituzione e di Cittadinanza attiva anche nella salvaguardia del   patrimonio collettivo”, 
non può che vederci impegnati e promotori di tale iniziativa. Tutti gli amministratori 
saranno coinvolti con la convocazione di un consiglio comunale congiunto in cui i ragazzi 
avanzeranno richieste e proposte riguardanti aspetti importanti  
del territorio. 
 
Rendicontazione sociale 
Una caratteristica fondamentale del processo di rendicontazione sociale è l’apertura e il 
consolidamento di un dialogo e di un confronto bidirezionale: 
- verso i portatori d’interessi, per presentare loro quello che si è fatto e come lo si è fatto 
- dai portatori di interessi, per ‘ascoltare’ e raccogliere il loro punto di vista, al fine di 
ottenere indicazioni utili  
In particolare la rendicontazione sociale rappresenta un’opera di trasparenza sugli 
impegni che l’Amministrazione si è assunta nei confronti della nostra comunità, le 
attività i progetti e i servizi, i risultati ottenuti concretamente.  
Il confronto consente di verificare la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli 
impegni assunti e, quindi, di individuare azioni di miglioramento (in caso negativo) o di 
conseguire la legittimazione sociale (in caso positivo). 
Essendo un’operazione volontaria, non esistono modelli rigidi per la rendicontazione 
sociale. Esiste tuttavia un’esigenza. Quella di un reale controllo da parte dei portatori 
d’interesse, una possibile partecipazione e un ritorno in termini qualitativi e quantitativi 
del proprio operato da parte della Pa. Da questa esigenza, ne deriva la decisione di una 
rendicontazione annuale che veda già in fase di previsione l’individuazione delle 
macropolitiche e subito dopo di un confronto con i portatori d’interessi per 
l’individuazione degli indicatori di valutazione. Monitorare il proprio operato significa 
verificare, attraverso la rilevazione costante attivata tramite gli indicatori, la coerenza dei 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, ai valori, alla sua missione. Questo continuo 
controllo consente di fornire tempestivamente risposte e azioni di miglioramento sulla 
base delle indicazioni strategiche derivanti dal processo di rendicontazione sociale. 
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La rendicontazione sociale rappresenta, quindi, una delle principali frontiere di 
innovazione della comunicazione pubblica. Uno strumento, dunque, che rappresenta il 
veicolo attraverso il quale le Amministrazioni possono comunicare ai propri interlocutori 
gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita 
all'interno della propria comunità, nonché valutare la coerenza tra quanto programmato 
e quanto, invece, operativamente realizzato. 
 
Progettazione partecipata di Via Libertà e di Via Barella  
Continuerà e si concluderà entro il 2010 il progetto partecipato di Via Barella e Via Libertà. 

 
Progettazione partecipata dell’Ex-mercato  
Nel 2010 si avvierà il progetto partecipato della progettazione dell’area dell’Ex mercato, 
ipotizzando che al termine di questo, si proceda con:  
• consegna progetto preliminare entro 2° trimestre 2010; 
• valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto con previsione di 
realizzazione mediante concessione di opera pubblica finanziata con capitale privato. 
 
Progettazioni partecipate: protocollo per i servizi comunali  
Poiché l’attivazione di nuovi processi partecipativi da parte dell’Amministrazione 
comunale necessita di rigore metodologico, chiarezza e trasparenza sugli impegni assunti 
nei confronti degli stakeholder coinvolti, consistente impegno di risorse umane, 
finanziarie e strumentali e attenzione all’immagine dell’Amministrazione verso gli 
stakeholder e la cittadinanza in generale, verso la fine del 2010 l’Amministrazione vuole 
definire un protocollo (sulla falsa riga di quello votato dalla Giunta di Reggio Emilia) per i 
Servizi dell’Ente da rispettare ogni volta che si attiva un nuovo processo partecipativo. 
 
Progettazione teatrale  
La scelta di come utilizzare e programmare il nuovo Teatro sarà oggetto di un percorso 
partecipato insieme alle diverse Associazioni culturali del territorio.  
 
 
Buone pratiche  
Nel 2010 continueranno alcuni momenti di confronto e dialogo già avviati negli ultimi 
mesi del 2009: il mercoledì delle associazioni con in Sindaco, l’incontro bimestrale con le 
associazioni di volontariato con alcuni membri della giunta. Inoltre dal 2010 verrà 
individuato nel giornalino e nel Tg di area uno spazio dedicato alle associazioni, nonché il 
Centro Stampa provvederà alla produzione in economia di moduli e stampati per i 
servizi comunali, per le associazioni presenti sul territorio compatibilmente con la 
strumentazione in dotazione, assicurando la massima visibilità al tessuto associativo.  
Il contributo per le associazioni, inclusi Palazzo Barozzi e il Comitato gemellaggi è per il 
2010 di 390.000 euro.  
Il sito del Comune verrà costantemente aggiornato prevedendo anche sezioni dedicate a 
Forum e discussioni. Lo stesso giornalino prevederà dal 2010 uno spazio dedicato ai 
diversi Gruppi consigliari.     
 
Verranno pubbliche le dichiarazioni dei redditi della Giunta, del Sindaco e dei Consiglieri 
che ne daranno il consenso.  
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Sviluppo integrato del territorio 
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Pubblica Istruzione  
(per i Diritto allo studio vd. La città delle Persone)  

 
Edilizia scolastica  
L' Amministrazione assume per l'edilizia scolastica i seguenti obiettivi: 

 La sicurezza degli edifici; 
 La sufficienza delle aule in rapporto alla domanda, se mai la politica governativa 

assegnerà tutti gli insegnanti; 
 La qualità dell'ambiente scolastico. 

Per il primo punto si è avviata per tempo la verifica sismica degli edifici scolastici, che si 
completerà nel 2010. 
Il secondo vedrà la destinazione a scuola dell'infanzia dell'edificio attualmente sede 
dell'asilo nido “le Coccinelle”: nel 2010 si effettueranno opere edili ed impiantistiche per 
la sistemazione del piano rialzato. 
Ma il cardine sarà la realizzazione del Polo Scolastico, che, prevedendo la realizzazione di 
6 aule di scuola materna, 15 di scuola elementare e 15 di scuola media, assicurerà la 
copertura del fabbisogno. Sarà realizzato con lo strumento del project financing. I tempi 
per la realizzazione saranno i seguenti:  

• pubblicazione del bando di gara per la ricerca del concessionario entro gennaio 
2010; 

• individuazione entro il 2010 del concessionario con previsione di stipula della 
concessione entro il 31/12/2010; 

• redazione del progetto definitivo da parte del concessionario per l’avvio delle 
procedure espropriative entro il 1° trimestre 2011; 

• acquisizione dei pareri igienico – sanitario e di conformità antincendio;  
• approvazione Progetto definitivo entro 2° trimestre 2011 a seguito dell’iter 

procedimentale previsto dall’art. 16 della citata L.R. 37/2002  con dichiarazione di 
pubblica utilità; 

• approvazione Progetto esecutivo ed acquisizione dell’autorizzazione sismica entro 
4° trimestre 2011; 

inizio dei lavori  nel 2012 con previsione di durata di 28 mesi. 
Di seguito i punti qualificanti del terzo punto. 

 La palestra della scuola elementare Calvino: ristrutturazione spogliatoi, 
tinteggiatura palestra e levigatura pavimento, controsoffitto ed impianto di 
illuminazione; 

 Le opere di riqualificazione delle aree verdi scolastiche, per un importo di 150.000 
euro; 

 Opere minori ed opere di manutenzione straordinaria per un importo di 80.000 
euro. 

 
Le Politiche  
In considerazione dell’incremento della popolazione scolastica è stata sviluppata e 
discussa dal Tavolo Istituzionale la previsione del fabbisogno di spazi, con la 
realizzazione del nuovo Plesso scolastico che risponderà all’esigenza dell’aumento.  
Per quanto riguarda le Coccinelle, attualmente i bambini iscritti nella scuola sono 653 
come si può verificare nel POF della Direzione Didattica, con 27 sezioni, la media dei 
bambini è 24.18. Vogliamo salvaguardare la qualità della scuola dell'infanzia anche 
attraverso la media dei bambini per classe , nonostante la riforma scolastica dia la 
possibilità di aumentare il numero dei bambini per sezione. 
Per rispondere alle esigenze di incremento della popolazione scolastica nella fascia 3-5 
anni, nati negli anni 2005-2008 sono 281, in considerazione di tale numero è stata fatta 
richiesta all’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena per il tramite della Direzione 
Didattica di Vignola per l’anno scolastico 2010/11 dell’istituzione di nuove 3 sezioni. Per 
poter accogliere le sezioni richieste saranno effettuati i lavori di adeguamento dell’edificio 
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“Coccinelle” con la realizzazione di 2 sezioni che potranno accogliere ognuna al massimo 
23 bambini. 
 
Qualificazione offerta formativa 
 
Sarà riconfermato il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Unione terre di Castelli con le 
Direzioni Didattiche e le Scuole secondarie di Primo grado dell’unione che definisce e i 
criteri e le linee programmatiche per la qualificazione dell’offerta formativa.  
Diversi sono i progetti che sono proposti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa POF 
con l’obiettivo di promuovere un successo formativo, un acquisizione di diverse abilità, di 
promozione dell’integrazione degli alunni non italiani. 
Di seguito sono elencati alcuni dei progetti che le scuole propongono: 

• educazione alla lettura: “lettori forti” 
• progetto ECOW 
• progetto informatica “investire in conoscenza” 
• “giorno della memoria” 27 gennaio 
• Educazione ambientale 
• La Rocca di Vignola 
• Educare alla genitorialità 
• Punto d’ascolto 
• Ancora in viaggio attraverso le emozioni di bambini e ragazzi del mondo 
• Centro d’ascolto MOMO 
• Consiglio Comunale dei Ragazzi 
• Laboratorio musicale 
• City Camp 
• Progetto di legalità 
• Progetto Integr_Azione 
• Un treno per Auschwitz 
• Apprendimento e democrazia 

A questi progetti quest’anno la Direzione Didattica proporrà un progetto “Salviamo la 
buona educazione” che vedrà la collaborazione anche delle associazioni sportive, i 
associazioni di volontariato e culturali con l’obiettivo di rivalutare la buona educazione. 
 

Mercato agroalimentare e sviluppo agricolo 
 

Mercato agroalimentare 
La grande (e positiva) novità che si è avviata a novembre di quest'anno ma che avrà 
ripercussioni per i prossimi 5 anni, è rappresentata dalla realizzazione di un Progetto di 
Filiera da parte di una delle società concessionarie (la più importante, con il 95% del 
fatturato totale del Mercato). La società Ortomercato Vignola srl, su suggerimento della 
Direzione del Mercato, partecipa infatti come “capo fila”, insieme a 24 aziende agricole e 
al DCA dell'Università di Bologna, ad un bando sul Piano di Sviluppo Rurale  2007-2013 
- Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" – Progetti di 
Filiera. 
Gli obiettivi di tale bando  sono volti ad accrescere la competitività delle imprese 
attraverso l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle diverse filiere, 
mirando al rafforzamento della componente agricola, all'aumento della distintività delle 
produzioni, al sostegno all'internazionalizzazione, mantenendo la coesione e 
l'integrazione dei sistemi socio-economici territoriali, salvaguardando le risorse 
ambientali, valorizzando la multifunzionalità dell'impresa agricola e il suo ruolo di 
servizio in materia di promozione, valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio. 
Nel bando sono previsti naturalmente finanziamenti su diverse azioni fino ad un 
massimo del 70% a fondo perduto 
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Il progetto presentato in Regione prevede un investimento finanziabile di circa 2.400.000 
euro e rappresenta l'unico esempio regionale e uno dei pochissimi a livello nazionale; 
Il successo di un progetto di filiera che aggreghi un così alto numero di aziende agricole e 
avente come capo fila la società concessionaria del Mercato, rappresenterebbe senza 
dubbio un primo importante passo verso la costituzione di una O.P. (Organizzazione di 
Produttori). Tale Organizzazione è fortemente incentivata a livello comunitario (con una 
percentuale di finanziamento annuale fissa sul fatturato), in quanto la presenza di 
un'offerta concertata o coordinata dei prodotti è considerata come un necessario fattore 
di consolidamento strutturale delle imprese produttrici e di promozione della loro forza di 
mercato, meritevole pertanto di una disciplina di favore.  
La costituzione di un O.P. all'interno del Mercato è valutata molto positivamente anche 
dall’Amministrazione Comunale, tanto da prevedere, all'interno del contratto di 
concessione con ORTOMERCATO VIGNOLA srl, ora ceduto alla società Vignola 
Patrimonio srl , la possibilità di rilasciare un ulteriore concessione nel caso in cui si 
formi una Organizzazione di Produttori promossa dal concessionario. Con queste 
motivazioni, la Giunta ha dato mandato alla società Vignola Patrimonio srl, in aderenza a 
quanto previsto dall’art. 3 della concessione e solo nel caso si verifichi l'effettivo raggiungimento 
del finanziamento in oggetto, di stipulare una nuova concessione a favore di Ortomercato 
Vignola srl per la durata prevista dal progetto di filiera. 
 
Sviluppo agricolo 
La realtà produttiva del nostro comprensorio, è costituita da un grande numero di 
aziende caratterizzate per le piccole e piccolissime dimensioni e da una sempre più 
accentuata bassa specializzazione. In questo contesto, così delicato e critico, ci si deve 
muovere per dare nuovi stimoli ai produttori più dinamici e spingere quelli meno 
specializzati a migliorare il proprio modo di condurre l’azienda, motivandoli con una 
maggiore redditività.  
Gli strumenti in mano ad una amministrazione, anche alla luce delle sempre più ridotte 
risorse, non sono molti e si è quindi selezionato quelli secondo noi più importanti per la 
nostra realtà. I progetti potranno essere inseriti nel “contratto di fiume Panaro” in cui 
l’amministrazione comunale è coinvolta direttamente come capofila: a questo proposito, 
una delle idee forti emerse negli incontri avviati con le Associazioni Agricole e i 
Produttori, è quella della creazione di un “area omogenea” nelle basse di Vignola in cui 
tramite l’applicazione di un disciplinare condiviso che regoli l’uso dei prodotti chimici, le 
concimazioni, il periodo di raccolta (nonché le varietà migliori da utilizzare), unitamente 
all’applicazione delle moderne tecniche di ottimizzazione dell’acqua, possa valorizzare le 
produzioni provenienti da questo particolare area. 
Oltre a questo importante azione, l’assessorato, tramite questo servizio ha in previsione 
di operare per promuovere i seguenti progetti: 

 D.O.P/I.G.P..: insieme al Consorzio della ciliegia tipica e la Provincia di Modena, si 
cercherà di arrivare a breve all’acquisizione di questo importante riconoscimento.  

 Campo sperimentale dimostrativo di ciliegio e susino: la collaborazione ormai quasi 
decennale con il CRPV, Centro Ricerche Produzioni Vegetali dell’Emilia-Romagna, sta 
mostrando, in tutti i sensi, i suoi frutti. Tutte le piante sono ormai arrivate alla piena 
produzione ed è quindi cominciato il lungo lavoro di confronto e definizione delle diverse 
capacità produttive e agronomiche di ogni singola varietà. Le caratteristiche innovative e 
l’alto valore sperimentale, ha fatto si che questi campi siano diventati punto di 
riferimento a livello nazionale: anche quest’anno si sono organizzeranno visite guidate e 
mostre pomologiche aperte a tecnici e agricoltori di tutta Italia. Questi incontri hanno 
anche lo scopo di fornire a tutti i produttori interessati precisi strumenti di confronto per 
la scelta varietale sia per il ciliegio che per il susino.  

 Sarà inoltre rinnovata la collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Vignola per un 
razionale sfruttamento delle produzioni provenienti dal campo: una parte infatti verrà 
raccolta e commercializzata nei punti vendita della scuola (a Vignola, dove verrà anche 
trasformata in marmellate, e a Castelfranco Emilia) e una parte verrà raccolta e messa a 
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disposizione del Comune per rispondere a esigenze istituzionali (partecipazioni a Sagre e 
Feste, omaggi, ecc,,)  

 In ultimo, continuerà la collaborazione con la Prof. Maria Plessi, Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche di Modena, per l’analisi dei contenuti chimici e organolettici per 
le principali varietà di ciliegie presenti nel campo: i risultati di questa sperimentazione 
potranno essere utilizzati per rimarcare ancora di più la specificità delle nostre 
produzioni. 

 Sperimentazione di nuove tipologie di impianto per le varietà tipiche vignolesi : In 
collaborazione con il Consorzio della Ciliegia Tipica, presso l’azienda agricola di 
Reggianini Dante in Via Guardate 2, proseguirà  la sperimentazione di un impianto “fitto” 
utilizzando le varietà più antiche di Vignola (Moretta, Nero I ecc..), innestate su 
portinnesti nanizzanti. Da questa prova ci si aspettano risposte sulla possibilità di 
aumentare la produttività di queste varietà e anticipare l’entrata in produzione, che sono 
da sempre i problemi più gravi legati a queste cultivar tipiche. 

 Convegno sul rapporto frutta-salute: tra Aprile e Maggio verrà organizzato un 
Convegno Nazionale, in collaborazione con l’USL, l’ANCI Res Tipica, l’ANDMI e 
l’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, per sancire definitivamente il rapporto 
inscindibile fra salute e corretti comportamenti alimentari, e in particolare l’assunzione 
di frutta di stagione durante tutto l’arco della giornata. 

 Presidio SLOW FOOD per le “Ciliegie Tradizionali di Vignola” – contributo per il 
mantenimento dei ciliegi “storici” : I Presìdi sono progetti di Slow Food nati per 
salvaguardare e valorizzare prodotti eccellenti che rischiano l’estinzione. In Italia ne 
esistono più di cento. Bisogna altresì sottolineare il fatto che essi portano anche ad una 
valorizzazione dei territori, e al recupero di mestieri e tecniche di lavorazione tradizionali, 
salvando dall’estinzione razze autoctone e antiche varietà di ortaggi e frutta. Il Comune di 
Vignola, tramite questo Servizio, insieme agli associati “Slow Food” della zona di Vignola, 
ai coltivatori, e al Consorzio della Ciliegia, si sono impegnati nel promuovere la nascita di 
un Presidio delle ciliegie tradizionali di Vignola. Questa collaborazione avrà un ulteriore 
valorizzaione, tramite l’avvio di un contributo (sia economico che tecnico) alle aziende che 
si impegnano a mantenere sul proprio terreno le piante “storiche”. 

 “Mercato Contadino di Vignola” L'idea, nata dall’esigenza di far incontrare i 
produttori ed i consumatori in un mercato senza alcuna intermediazione, al fine di 
ottenere il risultato del contenimento dei prezzi e creare maggiore potere di acquisto per i 
consumatori che nel mercato della vendita diretta troverebbero sicurezza sull'origine, 
sulla qualità e sul prezzo, è arrivato al suo 4° anno di vita. Si cercherà di allargare la 
“base” dei produttori, integrando la frutta con altre produzioni tipiche del territorio, per 
fornire al cittadino consumatore sempre più scelta. Assolutamente da raccogliere è infatti 
lo spunto avanzato dal mondo agricolo per la realizzazione di un `superette' con una 
superficie di vendita di almeno 300 metri quadrati in cui proporre prodotti agricoli tutto 
l’anno per favorire il superamento della forbice tra prezzo di vendita e prezzo fatto 
dall’agricoltore che ora determina un calo di consumi e una sempre più insostenibile 
riduzione dei margini per gli agricoltori.  
 
 

Economia 

Un concetto di futuro basato sulle idee 
 Ragionare di economia in questo periodo di crisi significa, necessariamente, porsi gli 
obiettivi di assicurare al tessuto locale le condizioni migliori per superare il periodo di 
crisi e incertezza.  
L’ente locale porta soluzioni purtroppo solo parziali, che vedono ora la strutturazione di 
percorsi condivisi con Provincia, Camera di Commercio e Regione. 
L’Amministrazione ha condiviso i percorsi relativi al credito che vedono nella Provincia il 
soggetto capofila, così come si prepara a sostenere l’indispensabile intervento regionale 
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previsto per il 2010 che prevede un Fondo straordinario di garanzia per l’industria e 
l’artigianato di 50 milioni di euro.  
Nell’ambito delle risorse dell’Ente, gli interventi a sostegno del tessuto economico locale 
ammontano a circa 2.000.000€ articolati in tre macro ambiti. 
Contributi a sostegno del tessuto produttivo, commerciale e primario attraverso i 
Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia, l’associazione di promozione Vignola Grandi 
Idee, il Fondo Provinciale per la Sicurezza delle attività economiche, le risorse intercettate 
per la qualificazione della rete commerciale dei Centri Commerciali Naturali per un totale 
di oltre 400.000€.  
Contributi e azioni a sostegno dell’innovazione, dal punto di vista della promozione del 
capitale umano locale qualificato attraverso la conferma del Progetto In-Making, che 
vedrà 60.000€ di stanziamento per voucher lavorativi a favore di giovani talenti del 
territorio per progetti di ricerca e trasferimento tecnologico nelle nostre imprese, che ha 
determinato l’inserimento di 4 ragazzi vignolesi nel 2009. Prevediamo inoltre di avviare 
un percorso per un’azione di insediamento di nuove attività di qualità attraverso un 
menu di agevolazioni e incentivi per i proprietari di affacci che metteranno a disposizione 
a canone concordato i locali per le nuove iniziative imprenditoriali che vogliamo valutare 
insieme alle associazioni di categoria. A questo proposito individueremo micro-aree 
sperimentali, partendo dal Centro Storico. Infine, confermiamo il ruolo strategico della 
sede distaccata del Tecnopolo modenese, i cui finanziamenti verranno stanziati 
attraverso convenzione con la Regione. La sede è prevista presso l’area delle Ex-Sipe, 
dove l’Ateneo modenese avrà a disposizione uno spazio per favorire la nascita di nuove 
imprese innovative nell’area della meccanica, con connessioni verso la green economy e 
delle tecnologie dell’informazione. La centralità del ruolo del parco scientifico è stata 
ribadita anche a livello di Unione Terre di Castelli, consentendo di ampliare l’ambito 
territoriale e istituzionale di riferimento e determinando l’inserimento dell’agroalimentare 
come linea di ricerca. Un bacino territoriale di 8 comuni, ognuno con realtà produttive di 
rilievo interconnesse con ampie filiere consente di aumentare l’interesse da parte delle 
imprese sull’attività del Parco.  
Investimenti pubblici e attività in azione anti-ciclica. Prevediamo circa 1.500.000€ di 
investimenti in manutenzioni e ristrutturazioni a sostegno delle imprese della filiera 
dell’edilizia locale e ci impegneremo per realizzare le stesse manifestazioni culturali e di 
promozione ricorrendo in modo prevalente ai soggetti economici presenti sul territorio 
come fornitori di beni e servizi. 
Il percorso di riqualificazione dell’ex-mercato, pensato secondo modalità partecipate, sarà 
un momento fondamentale per raccogliere e elaborare le istanze del mondo economico 
sull’area e sulle ripercussioni sul centro urbano, anche in termini di viabilità, sosta, 
percorsi di attrazione di flussi di consumatori. In parallelo, verrà avviata un’azione di 
analisi e progettazione per l’aggiornamento dell’insieme di strumenti che regolano il 
mercato ambulante, nuovamente in collaborazione con le associazioni economiche. 
Relativamente alla programmazione e alla regolamentazione delle attività commerciali, 
nel 2010 si avvierà la fase di aggiornamento del POIC provinciale, a cui si unisce il tavolo 
di lavoro recentemente avviato a livello di Unione Terre di Castelli per l’armonizzazione 
dei diversi regolamenti in materia commerciale e economica. Il percorso del PSC, anche 
sulla base dei nuovi dispositivi regionali, prevede la realizzazione di regolamenti edilizi 
comuni, che porteranno a ritenere efficiente e sostenibile un servizio di gestione comune 
a livello di Unione Terre di Castelli, in stretto collegamento con lo Sportello Unico per le 
Attività produttive, servizio indiscutibilmente da ripensare e che, con l’URP Polifunzionale 
deve comportare una riduzione nei tempi di risposta della Pubblica Amministrazione nei 
confronti del tessuto economico.   
  

 
Valorizzazione dei centri commerciali naturali 
L'indirizzo delle Opere Pubbliche è inteso a aumentare la sicurezza – anche nella 
percezione soggettiva -, rendere più gradevole la permanenza delle persone, migliorare la 
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vivibilità delle strade e delle piazze della città. Un ambiente sereno e gradevole influenza 
positivamente la propensione all'acquisto. 
Nel 2010 si opereranno: 

 La riqualificazione di V. Minghelli da V. A. Plessi a V.le Mazzini, a costituire un 
ulteriore tratto della “Via della Cultura”, che in altra parte collega il Teatro e la Biblioteca 
Comunale; 

 I lavori di riqualificazione di Corso Italia da P.zza Braglia a Piazzetta Soli: nel 
secondo stralcio è previsto il tratto da V.le Mazzini a V. A. Plessi, compreso lo slargo di V. 
Garibaldi,  con la risistemazione della pavimentazione, rifacimento delle fughe sui 
marciapiedi, creazione di un'isola aiuola spartitraffico e illuminazione del marciapiede 
con elementi di arredo; 

 Completamento di P.zza Braglia con l'introduzione di elementi di arredo e l' 
installazione delle barriere protettive verso le corsie stradali; 

 Opere minori per un importo di 100.000 euro. 
 

Promozione turistica 
 

A fronte della convinzione che il gemellaggio possa rappresentare un occasione di 
incontro, di crescita culturale e di mescolanza tra diverse culture; si continuerà a cercare 
una collaborazione stretta e trasparente con il Comitato Gemellaggi. 
Nel 2010 si cercherà di “spostare” la manifestazione Gemelli con gusto in un periodo 
dell’anno diverso da quello invernale, cercando di valorizzare il momento in cui le ciliegie 
saranno effettivamente presenti e potranno essere meglio valorizzate nell’ambito di questi 
scambi culturali. 
Al fine di completare al meglio l’opera di gemellaggio costruita negli anni dalla città di 
Vignola, si cercherà di allargare ulteriormente la partecipazione e l’ interesse dei 
cittadini, cercando nuovi paesi e nuove culture con cui stringere amicizia, per rendere 
sempre più ampio lo sviluppo del territorio. 
Sempre nell’ambito dello sviluppo del territorio vignolese si lavorerà insieme 
all’associazione “Strada dei Vini e dei Sapori” per completare le opere mancanti per 
l’inizio del progetto denominato “Italia senza benzina”. Tale progetto, finanziato 
direttamente dalla Provincia di Modena, consentirà di ottenere un’integrazione tra più 
città afferenti all’associazione stessa, creando un vero e proprio percorso che colleghi le 
città sia da un punto di vista fisico, ma anche culturale, eno-gastronomico. Tale progetto 
dovrebbe prendere vita nei prossimi anni, consentendo una maggiore visibilità anche a 
livello nazionale del territorio e dei prodotti vignolesi. 
La promozione turistica sarà inoltre garantita dai diversi uffici collocati all’interno del 
centro storico che potranno fungere da punto di prima informazione, coordinandosi con 
lo Iat dell’Unione Terre di Castelli. Quest’ultimo dovrà nei prossimi anni ricoprire un 
ruolo sempre maggiore nel creare anche dal punto di vista turistico un’offerta capace di 
unire le diverse eccellenze dei diversi comuni. 
Turismo deve significare possibilità di integrazione di reddito per gli agricoltori attraverso 
un lavoro coordinato con gli uffici dell’edilizia e dell’urbanistica per prevedere il sostegno 
a iniziative quali agriturismi, aziende didattiche, B&B, spacci interaziendali per le 
imprese agricole (evoluzione strutturata del Mercato Contadino). 
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Riorganizzazione delle risorse 
Obiettivi 
II principale obiettivo del programma della Direzione, alla luce della riorganizzazione 
della pianta organica, viene individuato nella razionalizzazione ed ottimizzazione dello 
svolgimento di alcune attività del Comune, cui si perverrà mediante il coordinamento di 
quei Servizi, denominati Staff, i quali svolgono funzioni trasversali e di supporto a 
tutto l'ente, sia relativamente agli altri Uffici e Servizi, sia riguardo agli organi politici 
ed istituzionali. 
Particolare importanza verrà attribuita alla valorizzazione delle risorse umane, non 
solo, riguardo agli aspetti di formazione ed aggiornamento professionale, ma anche nel 
senso di esaltare al massimo il bagaglio di conoscenze teorico-pratiche che ogni 
dipendente possiede. 
In via preliminare e generale si sottolinea come alla Direzione sia stato affidato il 
coordinamento della costituzione della Società Vignola Patrimonio srl. La gestione 
operativa della società verrà definita con un contratto di “service” tra la società e il 
Comune, in cui verranno definite le competenze dei diversi uffici in merito alla gestione 
della società. Chiaramente ciò determinerà una conseguente valutazione di aspetti 
organizzativi della Direzione. 
 
Motivazione delle scelte 
La gestione unitaria e coordinata dei Servizi compresi nella Direzione verrà perseguita e 
attuata onde pervenire ad una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione 
amministrativa e per conseguire una maggiore integrazione con gli altri Uffici e Servizi, 
con conseguente beneficio, vista la funzione di supporto svolta dai Servizi medesimi, per 
l'intera struttura organizzativa del Comune. 
E' in tale contesto che si inserisce il potenziamento e l'estensione delle procedure 
informatiche alla gestione degli atti dell'Ente e la valorizzazione delle risorse 
umane: lo sviluppo di logiche di integrazione avrà valenza funzionale e strategica per 
tutta l'attività del Comune, sempre più orientata alla programmazione ed al controllo.  
 
Informatica 
Obiettivi di riduzione del volume di carta, riduzione di sforzi scarsamente produttivi degli 
uffici, fornitura di documentazione puntuale ed aggiornata ai Consiglieri si possono 
conseguire nei seguenti passi: 

 Introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC – già ralizzata); 
 Apertura di un accesso via web a cartelle contenenti la documentazione relativa 

agli oggetti all' ODG delle Commissioni Consigliari e del Consiglio Comunale; 
 Attivazione dell' accesso alle medesime informazioni da PC portatili all' interno 

della sala del Consiglio Comunale. 
Per poter garantire una accettabile continuità dei servizi essenziali del Comune, anche in 
caso di eventi catastrofici, che per quanto improbabili sono sempre comunque possibili, 
occorrerà avviare l'analisi e l'impostazione di una procedura di disaster recovery per il 
S.E.D. 
Affinchè l'inventario del verde pubblico non resti un episodio isolato, ma diventi la base 
per una gestione ottimizzata della manutenzione, si dovrà procedere all' acquisizione di 
un opportuno software di gestione, di cui i dati d' inventario rappresenteranno l' 
impostazione iniziale. 
 
Consulenze 
Il criterio informatore limita fortemente le consulenze di basso cabotaggio per privilegiare 
quelle che apportano valore aggiunto.  
Fatte salve le consulenze fisse (Euro 10.000), si individuano le seguenti linee: 

 Revisione del Piano Urbano del Traffico; 
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 Impostazione di un Piano per la Sosta; 
 Facilitazione di ulteriori progetti partecipativi; 
 Redazione di un prezzario del Comune, aggiornato annualmente, da impiegare 

nelle stime di preventivo e nella definizione di gare. (N.B. I professionisti attualmente 
ricorrono al prezzario delle camere di commercio, che ordinariamente sono sovrastimati); 

 Promozione della vendita dei lotti del cimitero (il Comune per sua natura è uno 
scarso venditore). 

Rendicontazione sociale 
Vd. Politica Partecipazione e trasparenza.  
Altri strumenti che vanno nella logica di un maggior controllo sull’efficacia e l’efficienza 
della PA, sono la Scheda di valutazione bilanciata e l’Audit. Strumenti questi ultimi che, 
uniti al bilancio sociale, rappresentano il veicolo attraverso cui il Comune si propone di 
comunicare ai propri interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e 
gestionali sulla qualità della vita della propria comunità, nonché valutare la coerenza tra 
quanto programmato e quanto, invece, operativamente realizzato. 
Il protocollo di riferimento che abbiamo individuato è quello promosso dalla Fondazione 
Civicum recentemente adottato dal Ministero della Funzione Pubblica per il Club della 
Rendicontazione degli EELL.  
 
Convenzioni UTdC 
Nel 2010 si provvederà a ritoccare le Convenzioni per i diversi servizi attribuiti all’Unione 
così da governare in modo consolidato la gestione e la rendicontazione dei soldi pubblici.  
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SEZIONE 1
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TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI 

DELL'ENTE
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Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

VIGNOL

Comune di
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n. 21178

1.1.2 -
(art.110 d.l.vo n.77/1995) n. 24109

di cui maschi n. 11765
          femmine n. 12344
nuclei familiari n. 9977
comunita'/convivenze n. 9

1.1.3 - Popolazione all'   1.1.2008
(penultimo anno precedente) n. 23419

1.1.4 - Nati nell'anno n. 279
1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 245

saldo naturale n. 34
1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1381
1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 725

saldo migratorio n. 656
1.1.8 - Popolazione al   31.12.2008 n. 24109

(penultimo anno precedente)
di cui:

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 1724
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 1736
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 3533
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 12284
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 4832

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2004 0,95%
2005 1,10%
2006 1,12%
2007 0,96%
2008 1,15%

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2004 1,11%
2005 1,08%
2006 1,08%
2007 1,07%
2008 1,01%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n. 25500
entro il 31/12/2015

1.1 - POPOLAZIONE
VIGNOLA

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.01.17

TITOLO DI STUDIO % Popolazione
Laurea 4%
Diploma 19%
Licenza media inferiore 27%
Licenza elementare 24%
Alfabeti senza titolo di studio 26%
Analfabeti 0%
Totale 100%

1.01.18
CLASSI DI REDDITO % 

da 1.000 a 10.000 14%
da 10.000 a 15.000 23%
da 15.000 a 20.000 24%
da 20.000 a 25.000 16%
da 25.000 a 35.000 13%
da 35.000 a 50.000 6%
da 50.000 a 60.000 2%
oltre 60.000 3%
Totale 100%

- La ricchezza immobiliare è di € 41.626,00 (superiore al dato provinciale)

Condizione socio-economica delle famiglie

nazionale dell'89%);
- l'86% delle famiglie possiede un abbonamento al telefono fisso (dato inferiore di poco alla media regionale e 

Livello di istruzione della popolazione residente

superiori alla media nazionale (73%);

Fonte dei dati soprariportati: Ministero dell'economia e delle Finanze - Tabella "Persone fisiche - Anno 
d'imposta 2004 - Comune di Vignola (MO)".
Dai dati Ancitel a gennaio 2001:
- l'83% delle famiglie di Vignola risulta titolare di un abbonamento TV in linea con i dati provinciali (81%) molto 

- Ogni famiglia possiede 1,54 automobili, contro le 1,47 di media regionale e le 1,39 di media nazionale.
- L'imponibile IRPEF per contribuente è di oltre € 11.723,00, in linea con il dato provinciale 
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di
1.2.1 - Superficie in Kmq

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
 Laghi n.
 Fiumi e torrent n.
Canali artificial n.

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

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato si x no
Piano regolatore approvato si x no
Programma di fabbricazion si no x
Piano di edilizia economica si no x
e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Industriali si no x
Artigianali si no x
Commercial si no x
Altri strumenti (specificare si no x

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

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

1.2 - TERRITORIO
VIGNOLA

0
6

23

0
1

0
0

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

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

AREA DISPONIBILE

no
0

AREA INTERESSATA

94
28

Del. G.P. nr. 359 del 18.09.2001 - Presa d'atto con Del. C.C. nr. 84 del 29.11.2001

2

0

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Del. C.C. nr. 30 del 08.05.1998
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

Qualifica funzionale
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 
numero

Dotazione Organica  al 30.11.2009: (*)
Direttore Generale 0 1
Dirigente 2 4
D3 16 13
D1 22 21
C1 40 35
B3 18 14
B1 13 13
Totale 111 101
(*) inclusi contratti art. 110 cm 1 e 2 e tempi determinati

Totale personale di ruolo       n. 90

Totale personale fuori ruolo  n. 11

Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in 
pianta 

organica 

In servizio 
numero

Dotazione Organica  al 30.11.2009 - Direzione Pianificazione Territoriale e Direzione Lavori pubblici:
Dirigente Dirigente 2 0
D3 Funzionario / Funzionario Tecnico 5 4
D1 Specialista / Specialista Tecnico 11 11
C1 Istruttore /Istruttore Tecnico 13 10
B3 Coll.Profess. / Coll.Profess. Tecnico 10 7
B1 Esecutore / Esecutore Tecnico 12 12

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
Dotazione Organica  al 30.11.2009 - Direzione Servizi Finanziari (incluso Servizio Entrate):
Dirigente Dirigente 0 0
D3 Funzionario 2 1
D1 Specialista 3 3
C1 Istruttore 5 4
B3 Collaboratore Professionale 1 1

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

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
Dotazione Organica  al 30.11.2009 - Servizi Demografici:
D3 Funzionario 1 1
C1 Istruttore 4 4
B3 Collaboratore Professionale 2 2

1.3 - SERVIZI
VIGNOLA

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

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

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

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

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

Comune di

1.3.2.1 - Asili nido n° 3 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 5 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 3 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°

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

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

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

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

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

Codici 1.3.2.16 e 1.3.2.17  i dati inseriti comprendono anche i mezzi dati in comodato all'Unione Terre di Castelli
e Asp Giorgio Gasparini (nr. 4 Autovetture e nr. 9 Mezzi operativi)

VIGNOLA
1.3.2 - STRUTTURE

Al Codice 1.3.2.14: il dato inserito nella raccolta rifiuti civile include anche i rifiuti derivanti di raccolta industriale

Dal Codice 1.3.2.1 al Codice 1.3.2.5: Sono riportati solamente i numeri delle strutture in quanto la gestione dei servizi relativi 
è in carico all'Unione Terre di Castelli.
Al Codice 1.3.2.11: i dati indicati comprendono le aree verdi scolastiche

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO IN 
CORSOTIPOLOGIA

Anno Anno Anno Anno2010 2011 2012
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Comune di

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
1.3.3.1 - CONSORZI n° 1 n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.2 - AZIENDE n° 2 n° 2 n° 2 n° 2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 8 n° 8 n° 8 n° 8
1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 9 n° 9 n° 9 n° 9

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
VIGNOLA

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

N° totale Nomi
Consorzio Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 6 Comuni di: Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 

Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca; Comunità 
Montana dell'Appennino Modena Est; Provincia di 
Modena

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

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

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

2 Provincia di Modena, Comune di Vignola

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

0

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

Modena Formazione S.r.l. 11 Comuni di: Modena, Carpi, Vignola, Pavullo nel 
Frignano; Università degli studi di Modena e Reggio, 
Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico
di Modena, HERA Spa, CNA Finanziaria SRL, CESVIP 
scarl, Quadrante Sr

ATCM Spa 48 Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, 
Campostanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla 
Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, 
Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama 
Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, 
Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese
Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel 
Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, 
Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice 
sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, 
Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, 
Spilamberto, Vignola, Zocca; Provincia di Modena

AMO Agenzia per la Mobilità Spa 48 Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, 
Campostanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla 
Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, 
Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama 
Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, 
Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese
Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel 
Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, 
Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice 
sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, 
Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, 
Spilamberto, Vignola, Zocca; Provincia di Modena

Banca Popolare Etica Spa 27416

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Pag.64



Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Democenter SIPE Scarl 58 Camera di Commericio di Modena, Provincia di Modena, 
Comune di Modena, Università di Modena e Reggio, 
EM.Ro Popolare Emilia Romagna, Fondazione CR 
Modena, CSM Centro Sviluppo Materiali Spa, Promo 
S.Cons.R.L., Crit srl, Fondazione C.r.Vignola, 
Confartigianato Lapam Modena, Hera Spa, Università di 
Bologna, API, Athenia - Net srl, Lega Coop Modena, 
Comune di Savignano, Comune di SPilamberto, Comune 
di Vignola, Unione Industriali di Modena, SmC 
Computers SPa, Fondazione CR Mirandola, Unionapi - 
Emilia Romagna, Scam Spa, Società cooperativa 
Bilanciai, GSR Spa, Cna Provinciale di Modena, 
Confindustria Emilia Romagna, Lega Coop Emilia 
Romagna, CMS spa, Dico Service, PTL Tecnoghisa srl, 
Casadei Gianfranco SPa (ora IDM Srl), Coop Legno 
S.coop.r.l., Coxa Spa, Cromoduro srl, Edue italia spa, 
esa/g.v. srl, Fonderie cooperative di Modena, M.B. 
Arredamenti metallici Srl, Ottani Meccanica srl, Rcm spa
Rossi motoriduttori spa, Sce Spa, Sicar Spa, Agazzani Sr
Angelo Po cucine Spa, CB Levigratici Srl, Cbm Spa, Cell
Spa, M.D. Micro detectors Spa, Masterwood spa, R&S

SIPE Spa 3 Comuni di: Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vigno
Vignola Patrimonio Srl a socio Unic 1 Comune di Vignola
Lepida Spa 1 Regione Emilia Romagna (le sottoscrizioni di azioni da 

parte dei comuni sono in corso

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

Imposta pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occupazion 1 Tributi Italia Spa (ex. Gestor Spa
Centro Polisportivo il Poggio 1 Associazione Polivalente Olimpi
Stadio Caduti di Superga 1 G.S. Bar Gioconda
Campo da calcio G. Ferrar 1 G.S. Bar Gioconda
Centro nuoto e area adiacente 1 Associazione Polivalente Olimpi
Servizi cimiterial 1 D.R. Multiservice Srl
Ostello gioventù e Punto accoglienza Turistic 1 Associazione Strada dei Vini e dei Sapor
Parchimetri e Parcometr 1 SABA Italia Spa
Servizio idrico integrato 1 Hera Modena Srl

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

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

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

1.3.3.7.1 ALTRO (specificare)
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1.3.4.1
OGGETTO Intese attuative dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova biblioteca comun

Altri soggetti partecipant Fondazione Cassa di Risparmio di Vignol

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

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

04/08/2005

1.3.4.1
OGGETTO Consolidamento della Strada dei Vini e dei Sapor

Altri soggetti partecipanti Bazzano, Castello di Serravalle , Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Crespellano, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Monte San Pietro, Monteveglio, Savignano sul Panaro, Savigno, Spilamberto, Vergano, Vignola, Zocca, 
Zola Predosa, Comunità Montana "Appennino Modena Est"
Comunità Montana "Valle del Samoggia"

Impegni di mezzi finanziar per il 2008 € 0,71 per il 2009 € 0,67; per il 2010 € 0,64; per il 2011 € 0,58; per il 2012 € 0,52 
per abitante con riferimento alla popolazione del 31/12 anno preceden

Durata dell'accordo 5 anni
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo si

28/02/2008

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

Altri soggetti partecipant Unione Terre di Castell

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

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

08/09/2008

1.3.4.1
OGGETTO Realizzazione impiano polisportivo intercomunale "Palestra Fredd

Altri soggetti partecipant Comune di Marano sul Panar

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

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

12/08/2005

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA

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

Altri soggetti partecipant Fondazione Cassa di Risparmio di Vignol

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

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

09/11/2006

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

Altri soggetti partecipant Fondazione Cassa di Risparmio di Vignol

Impegni di mezzi finanziar nessuno

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

16/09/2008

1.3.4.1
OGGETTO Progetto Parco Fluviale del Panaro - rifunzionalizzazione dell'ambito fluviale del Pan

Altri soggetti partecipant Comune di Vignola, Comune di Savignano, Comune di Spilamberto, Provincia di Mode

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

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

27/02/2008

1.3.4.2
OGGETTO

Altri soggetti partecipant

Impegni di mezzi finanziar

Durata del patto territorial

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

1.3.4.3
OGGETTO

Altri soggetti partecipant

Impegni di mezzi finanziar

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

PATTO TERRITORIALE

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
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Durata 

Indicare la data di sottoscrizione
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1.3.5.1
Riferimenti normativ

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.2
Riferimenti normativ

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.3

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
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Comune di  VIGNOLA

ATTIVITA'
Attività in Sede Fissa:
nr. 371 artigianato e industria (da censimento 2001)
nr. 233 commercio ingrosso (da censimento 2001)
nr. 92 ristoranti, bar, gelaterie (dato al 31/12/2008)
nr. 64 commercio al minuto alimentari (dato al 31/12/2008)
nr. 436 commercio al minuto non alimentari (dato al 31/12/2008)
nr. 110 studi medici, laboratori e analisi (da censimento 2001)
nr. 358 studi, uffici e banche (da censimento 2001)
Commercio su aree pubbliche: 
Nel territorio si svolge un mercato ambulante settimanale con nr. 230 posteggi di cui 6 riservati a 
produttori agricoli. La prevalenza degli ambulanti opera nel settore non alimentare.
Sino al 31/12/2008 sono state rilasciate nr. 96 autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante di cui 19 risultano cessate.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
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Comune di  VIGNOLA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 6 7 5
Tributarie 12.885.988,47 12.230.615,90 12.312.577,00 12.239.048,00 12.240.384,00 12.071.395,00 -0,60%
Contributi e trasferimenti correnti 2.717.048,90 4.408.520,21 4.312.821,00 4.325.317,00 4.390.198,00 4.456.052,00 0,29%
Extratributarie 3.989.641,13 4.049.628,29 3.746.437,00 2.941.197,00 2.985.320,00 3.030.100,00 -21,49%

19.592.678,50 20.688.764,40 20.371.835,00 19.505.562,00 19.615.902,00 19.557.547,00 -4,25%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio

621.377,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00%

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

20.214.055,50 21.108.764,40 20.791.835,00 19.925.562,00 20.035.902,00 19.977.547,00 -4,17%

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 2.557.738,78 5.162.289,53 3.520.397,00 4.294.500,00 5.170.150,00 1.216.432,00 21,99%

Proventi di urbanizzazione destinati a 
investimenti

2.154.303,24 1.451.150,12 1.525.993,00 961.000,00 710.000,00 640.000,00 -37,02%

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Altre accensioni prestiti 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Avanzo di amministrazione  applicato  per :         
- fondo ammortamento.                        
 -finanziamento investimenti             364.000,00 364.000,00 364.000,00 350.000,00 -3,85%

5.076.042,02 8.877.439,65 5.410.390,00 5.605.500,00 5.880.150,00 1.856.432,00 3,61%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00%

0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00%

25.290.097,52 29.986.204,05 28.002.225,00 27.331.062,00 27.716.052,00 23.633.979,00 -2,40%

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE
A INVESTIMENTI (B) 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

Comune di VIGNOLA
2.1.1 - Quadro riassuntivo
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Comune di 

2.2.1.1
Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

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

1 2 3 4 5 6 7
Imposte 9.546.385,19 8.480.284,74 8.567.577,00 8.570.048,00 8.516.349,00 8.291.499,00 0,03%
Tasse 3.304.235,75 3.708.417,48 3.710.000,00 3.634.000,00 3.688.510,00 3.743.838,00 -2,05%
Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 35.367,53 41.913,68 35.000,00 35.000,00 35.525,00 36.058,00 0,00%

12.885.988,47 12.230.615,90 12.312.577,00 12.239.048,00 12.240.384,00 12.071.395,00 -0,60%

  2.2.1.2

Esercizio in corso 
Anno 2009

Esercizio bilancio 
previsione   

annuale          
Anno 2010

Esercizio in corso 
Anno 2009

Esercizio bilancio 
previsione   

annuale          
Anno 2010

Esercizio in corso 
Anno 2009

Esercizio bilancio 
previsione   

annuale          
Anno 2010

ICI I Casa 4,90% 4,90% 15.000,00 15.950,00 15.950,00
ICI II Casa 7,00% 7,00% 2.085.070,00 2.153.000,00 2.153.000,00
Fabbricati produttivi 7,00% 7,00% 2.400.000,00 2.400.050,00 2.400.050,00
Altro 7,00% 7,00% 0,00 0,00 1.200.000,00 1.141.000,00 1.141.000,00

2.100.070,00 2.168.950,00 3.600.000,00 3.541.050,00 5.710.000,00

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TOTALE 

TOTALE 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON 
RESIDENZIALE (B)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3

TOTALE DEL 
GETTITO (A+B)

VIGNOLA

ENTRATE

2.2.1 - Entrate tributarie
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2.2.1.3
Per la tassa smaltimento r.s.u. le posizioni a ruolo sono 11.792 di cui 10.156 abitazioni. Il totale delle superfici 
tassabili
sono mq. 1.598.313 di cui 1.117.166 abitazioni e loro pertinenze.
La situazione è abbastanza stabile nel tempo.

2.2.1.4
Nella voce "Altro" della tabella sono compresi altresì gli introiti dei terreni, delle aree fabbricabili e la previsione di 
recupero evasione anni precedenti. La somma prevista di recupero evasione è pari a € 250.000,00

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel 
triennio in rapporto ai cespiti imponibili
Per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate le tariffe deliberate con atto 
del 15.12.2004.
Per la Tosap sono state confermate le tariffe deliberate con atto n. 241 del 15.12.2004.
Per la Tassa rifiuti le tariffe in essere prevedono la tendenziale copertura dei costi del servizio

E' stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,5%.
E' prevista inoltre la compartecipazione al gettito IRPEF con una stima di € 245.000,00 in linea con l'importo 
assestato nel 2008.
Si conferma l’aliquota dello 0,5  ‰ stabilita con delibera C.C. n. 4 del 30.1.2007 
per il quinquennio 2007 - 2011.

2.2.1.6

Diritti pubbliche affissioni e Pubblicità: in concessione Tributi Italia Spa (ex Gestor Spa)
ICI, TARSU, TOSAP: Gibellini Roberta, Responsabile del Servizio Tributi

2.2.1.7

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

Altre considerazioni e vincoli

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

Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

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

1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato

2.465.210,96 4.079.931,90 4.147.923,00 4.226.417,00 4.289.814,00 4.354.162,00 1,89%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione

19.400,00 95.960,00 40.000,00 30.000,00 30.450,00 30.907,00 -25,00%

Contributi e trasferimenti  
dalla Regione per funzioni 
delegate

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

Contributi e trasferimenti  
da parte di organismi 
comunitari e internazionali

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

Contributi e trasferimenti  
da altri enti del settore 
pubblico

232.437,94 232.628,31 124.898,00 68.900,00 69.934,00 70.983,00 -44,83%

2.717.048,90 4.408.520,21 4.312.821,00 4.325.317,00 4.390.198,00 4.456.052,00 0,29%

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
VIGNOLA

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 
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2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e 
provinciali
Sulla base delle informazioni a tutt'oggi conosciute sono confermate le somme risultanti dalle assegnazioni presunte 
valide per il 2008, tenendo conto altresì di alcune restituzioni su tagli 
con riferimento in particolare al trasferimento compensativo per abolizione ICI prima casa

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli
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Comune di
2.2.3.1

Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

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

1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei servizi pubblici 2.781.394,30 2.837.762,54 2.115.457,00 1.198.086,00 1.216.058,00 1.234.299,00 -43,37%
Proventi dei beni dell' Ente 346.751,54 426.223,34 668.849,00 638.733,00 648.314,00 658.038,00 -4,50%
Interessi su anticipazioni e 
crediti

52.415,54 63.495,85 40.000,00 32.000,00 32.480,00 32.967,00 -20,00%

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

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

Proventi diversi 809.079,75 722.146,56 922.131,00 1.072.378,00 1.088.468,00 1.104.796,00 16,29%

3.989.641,13 4.049.628,29 3.746.437,00 2.941.197,00 2.985.320,00 3.030.100,00 -21,49%TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

VIGNOLA
2.2.3 - Proventi extratributari

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali 
risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Le previsioni della categoria di entrata "proventi dai servizi pubblici" subiscono un decremento nel 2009
a causa dell'esternalizzazione dei servizi Farmacia Comunale e Mercato Ortofrutticolo alla
società "Vignola Patrimonio srl - a socio unico"

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di 
terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi di beni dell'ente sono complessivamente previsti nel 2009 per € 638.733,00  a fronte di un patrimonio 
disponibile al 31/12/2008 di € 5.388.292,54

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

Pag.78



Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Sezione 2 -Analisi delle risorse

Comune di 
2.2.4.1

Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni 
patrimoniali

1.713.020,41 4.114.365,11 3.357.913,00 4.284.500,00 5.170.150,00 1.216.432,00 27,59%

Trasferimenti di capitale 
dallo Stato

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

Trasferimenti di capitale 
dalla Regione

124.807,87 95.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale 
da altri Enti del settore 
pubblico

227.877,20 817.054,14 120.670,00 10.000,00 0,00 0,00 -91,71%

Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti

3.267.713,54 2.006.770,40 1.987.807,00 1.381.000,00 1.130.000,00 1.060.000,00 -30,53%

5.333.419,02 7.033.439,65 5.466.390,00 5.675.500,00 6.300.150,00 2.276.432,00 3,83%TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
VIGNOLA

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
La previsione di entrata da proventi di alienazioni è conforme al piano delle alienazioni, allegato alla presente

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2.5.1
Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Oneri per 
Manut. 
Ordinaria

621.377,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00%

Oneri destinati 
ad investimenti

2.154.303,24 1.451.150,12 1.525.993,00 961.000,00 710.000,00 640.000,00 -37,02%

2.775.680,24 1.871.150,12 1.945.993,00 1.381.000,00 1.130.000,00 1.060.000,00 -29,03%

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5

VIGNOLAComune di

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

TOTALE 

La previsione dell'introito degli oneri è stata valutata in conformità ai vigenti strumenti urbanistici 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

e al nuovo PRG, approvato nel corso del 2001

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

Sono stati destinati alla manutenzione ordinaria € 420.000,00 per il triennio
al fine di  non aumentare ulteriormente la pressione tributaria.

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

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

Altre considerazioni e vincoli

Pag.81



Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Sezione 2 -Analisi delle risorse

Comune di 

Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Finanziamenti a breve 
termine

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

Assunzioni di mutui e 
prestiti

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

Emissione di prestiti 
obbligazionari

0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.6.2

2.2.6.3

2.2.6.4

VIGNOLA
2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE

 2.2.6.1

Altre considerazioni e vincoli

Gli interessi passivi previsti per il 2009 sono € 275.750,00 pari al  1,33  % delle entrate

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

 correnti accertate del consuntivo 2008

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

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

% 
scostamento 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3
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Comune di 

Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00%

0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00%

2.2.7.2

2.2.7.3

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

VIGNOLA
 2.2.7.1

TOTALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 
scostamento 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

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

Le entrate accertate correnti da consuntivo 2008 (penultimo anno precedente) sono pari a € 
20.688.764,40 per cui i 3/12 sono pari a € 5.172.191,00

Altre considerazioni e vincoli
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Comune di VIGNOLA

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3
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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione
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Comune di
ANNO ANNO ANNO

N° 2010 2011 2012
1 11 Spese correnti Consolidate 4.879.303,00 4.922.066,00 4.995.915,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 1.122.000,00 1.445.000,00 200.000,00
TOTALE 6.001.303,00 6.367.066,00 5.195.915,00

2 12
Spese correnti Consolidate 5.418.677,00 5.495.838,00 5.583.811,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 3.033.500,00 3.170.000,00 775.000,00
TOTALE 8.452.177,00 8.665.838,00 6.358.811,00

3 13
Spese correnti Consolidate 109.616,00 111.261,00 112.930,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 109.616,00 111.261,00 112.930,00

4 14
Spese correnti Consolidate 3.753.208,00 3.778.795,00 3.830.858,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 630.000,00 1.120.000,00 459.400,00
TOTALE 4.383.208,00 4.898.795,00 4.290.258,00

5 15 Spese correnti Consolidate 5.714.758,00 5.677.942,00 5.754.033,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 2.320.000,00 1.995.150,00 1.922.032,00
TOTALE 8.034.758,00 7.673.092,00 7.676.065,00

         TOTALE
Spese correnti Consolidate 19.875.562,00 19.985.902,00 20.277.547,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 7.105.500,00 7.730.150,00 3.356.432,00
TOTALE 26.981.062,00 27.716.052,00 23.633.979,00

5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
VIGNOLA

PROGRAMMI
Descrizione

2 - SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E MOBILITA'

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE

3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO
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Comune di

3.4 - PROGRAMMA N° 1

Sindaco Daria Denti, Ass.ri Basile M.Francesca, Bertoni Romina, Santi Daniele

1 - La città delle persone

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 2

Ass.ri Montanari Mauro, Scurani Maur

2 - Sostenibilità ambientale e mobilità

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 3

Sindaco Daria Dent

3 - Partecipazione e Trasparenza

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

VIGNOLA

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor
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3.4 - PROGRAMMA N° 4

Sindaco Daria Denti, Ass.ri Basile M.Francesca, Santi Daniele, Scurani Maur

4 - Sviluppo integrato del territori

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 5

Sindaco Daria Denti, Ass.ri Bertoni Romina, Montanari Maur

5 - Efficienza amministrativa, valorizzazione delle risor

Tutti i contenuti del programma sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzar

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settor
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 11

Anno Anno Anno
2010 2011 2012

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia 51.500,00 42.123,00 42.755,00
Unione Europea

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

Altre entrate 649.754,00 659.503,00 1.572.058,00
TOTALE (A) 701.254,00 701.626,00 1.614.813,00

PROVENTI DEI SERVIZI 876.180,00 889.323,00 902.663,00
TOTALE (B) 876.180,00 889.323,00 902.663,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.423.869,00 4.776.117,00 2.678.439,00
TOTALE (C) 4.423.869,00 4.776.117,00 2.678.439,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 6.001.303,00 6.367.066,00 5.195.915,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 12

Anno Anno Anno
2010 2011 2012

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione 30.000,00 30.450,00 30.907,00

Provincia
Unione Europea

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

Altre entrate 127.672,00 129.587,00 131.531,00
TOTALE (A) 157.672,00 160.037,00 162.438,00

PROVENTI DEI SERVIZI 289.649,00 293.994,00 298.404,00
TOTALE (B) 289.649,00 293.994,00 298.404,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 8.004.856,00 8.211.807,00 5.897.969,00
TOTALE (C) 8.004.856,00 8.211.807,00 5.897.969,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 8.452.177,00 8.665.838,00 6.358.811,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 13

Anno Anno Anno
2010 2011 2012

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia
Unione Europea

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

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

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI 109.616,00 111.261,00 112.930,00
TOTALE (C) 109.616,00 111.261,00 112.930,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 109.616,00 111.261,00 112.930,00

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

3 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

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

VIGNOLA

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E MOBILITA'

ENTRATE
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 14

Anno Anno Anno
2010 2011 2012

ENTRATE SPECIFICHE

Stato
Regione

Provincia
Unione Europea

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

Altre entrate 31.400,00 31.871,00 32.349,00
TOTALE (A) 31.400,00 31.871,00 32.349,00

PROVENTI DEI SERVIZI 857,00 870,00 883,00
TOTALE (B) 857,00 870,00 883,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.350.951,00 4.866.054,00 4.257.026,00
TOTALE (C) 4.350.951,00 4.866.054,00 4.257.026,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 4.383.208,00 4.898.795,00 4.290.258,00
Comune di 

 
                         PROGRAMMA 15

Anno Anno Anno
2010 2011 2012

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 11.837,00 12.015,00 12.195,00
Regione

Provincia
Unione Europea

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

Altre entrate 2.440.578,00 2.454.688,00 2.469.009,00
TOTALE (A) 2.452.415,00 2.466.703,00 2.481.204,00

PROVENTI DEI SERVIZI 31.400,00 31.871,00 32.349,00
TOTALE (B) 31.400,00 31.871,00 32.349,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.550.943,00 5.174.518,00 5.162.512,00
TOTALE (C) 5.550.943,00 5.174.518,00 5.162.512,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 8.034.758,00 7.673.092,00 7.676.065,00

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

5 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo

VIGNOLA

(1) Prestiti da Istituti provati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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ANNO % ANNO % ANNO %
N° 2010 su tot. 2011 su tot. 2012 su tot.

1 11 Spese correnti Consolidate 4.879.303,00 81 4.922.066,00 77 4.995.915,00 96
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 1.122.000,00 19 1.445.000,00 23 200.000,00 4
TOTALE 6.001.303,00 6.367.066,00 5.195.915,00

2 12
Spese correnti Consolidate 5.418.677,00 64 5.495.838,00 63 5.583.811,00 88

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 3.033.500,00 36 3.170.000,00 37 775.000,00 12
TOTALE 8.452.177,00 8.665.838,00 6.358.811,00

3 13
Spese correnti Consolidate 109.616,00 0 111.261,00 0 112.930,00 0

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 109.616,00 111.261,00 112.930,00

4 14
Spese correnti Consolidate 3.753.208,00 86 3.778.795,00 77 3.830.858,00 89

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 630.000,00 14 1.120.000,00 23 459.400,00 11
TOTALE 4.383.208,00 4.898.795,00 4.290.258,00

5 15 Spese correnti Consolidate 5.714.758,00 71 5.677.942,00 74 5.754.033,00 75
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 2.320.000,00 29 1.995.150,00 26 1.922.032,00 25
TOTALE 8.034.758,00 7.673.092,00 7.676.065,00

         TOTALE
Spese correnti Consolidate 19.875.562,00 74 19.985.902,00 72 20.277.547,00 86

Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 7.105.500,00 26 7.730.150,00 28 3.356.432,00 14
TOTALE 26.981.062,00 27.716.052,00 23.633.979,00

3 - PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA

4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO

5 - EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE,

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

PROGRAMMI
Descrizione

Impieghi Comune di VIGNOLA

2 - SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E MOBILITA'

1 - LA CITTA' DELLE PERSONE
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Comune di

 

Anno Anno Anno
2010 2011 2012

11 1 - LA CITTA' DELLE PERSONE 0 6.001.303,00 6.367.066,00 5.195.915,00 11.878.425,00 0,00 0,00 136.378,00 0,00 0,00 0,00 2.881.315,00

12 2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E 
MOBILITA'

0 8.452.177,00 8.665.838,00 6.358.811,00 22.114.632,00 0,00 91.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.790,00

13 3 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 0 109.616,00 111.261,00 112.930,00 333.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 4 - SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO 0 4.383.208,00 4.898.795,00 4.290.258,00 13.474.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.620,00

15 5 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE, VALORIZZAZIONE DELLE

0 8.034.758,00 7.673.092,00 7.676.065,00 15.887.973,00 36.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.364.275,00

TOTALE 26.981.062,00 27.716.052,00 23.633.979,00 63.688.868,00 36.047,00 91.357,00 136.378,00 0,00 0,00 0,00 10.730.000,00

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

Altre entrate

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse 
generali

Stato Regione Provincia Unione Europea

VIGNOLA

Numero 

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

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA
PREVISIONE PLIRIENNALE DI SPESA

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

Altri indebitament
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SEZIONE 4

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

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

1 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2004 1.794,36                -                         Oneri Urbanizzazione
2 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2005 46.961,13              5.311,38                Oneri Urbanizzazione
3 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2008 402.098,74            2.520,00                Oneri Urbanizzazione
4 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2003 23.415,65              -                         Alienazioni
5 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2004 5.587,03                -                         Alienazioni
6 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2006 388.061,09            136.654,46            Alienazioni
7 Realizzazione interventi al Patrimonio 0105 2008 331.724,33            46.690,00              Alienazioni
8 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2001 4.779,00                -                         Indebitamento
9 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2007 10.000,00              9.917,20                Avanzo Amministrazione

10 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008 10.000,00              2.675,45                Avanzo Amministrazione
11 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2006 1.200,00                1.140,00                Alienazioni
12 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2007 8.234,09                4.558,69                Alienazioni
13 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008 60.000,00              -                         Avanzo Amministrazione
14 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2006 2.202,52                Alienazioni
15 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2005 5.428,80                5.428,80                Avanzo Amministrazione
16 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008 40.312,00              -                         Avanzo Amministrazione
17 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2005 75.479,04              37.267,44              Alienazioni
17 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2006 2.646,02                2.646,02                Oneri Urbanizzazione
18 Realizzazione interventi al Patrimonio 0108 2008 37.406,40              37.406,40              Oneri Urbanizzazione
21 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2005 24.276,70              -                         Avanzo Amministrazione
22 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2006 20.732,59              11.229,36              Alienazioni
23 Realizzazione interventi Scuole Materne 0401 2007 2.712,00                -                         Alienazioni
24 Realizzazione interventi Scuole Elementari 0402 2008 48.369,32              1.344,52                Oneri Urbanizzazione
25 Realizzazione interventi Scuole Elementari 0402 2008 36.992,00              -                         Contributi da Enti
26 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2006 30.643,74              26.863,74              Oneri Urbanizzazione
27 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2008 18.746,00              -                         Contributi da Enti
28 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2006 52.936,00              12.180,00              Alienazioni
29 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2007 315.776,55            71.483,62              Avanzo Economico
30 Realizzazione interventi Scuole Medie Inferiori 0403 2008 364.000,00            -                         Avanzo Economico
33 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005 11.870,24              -                         Avanzo Amministrazione
34 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2007 32.572,47              15.857,60              Avanzo Amministrazione
35 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2008 13.300,00              13.300,00              Contributi da Enti
36 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005 9.191,78                -                         Alienazioni
37 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2006 2.910,00                2.400,00                Alienazioni
40 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2005 291,36                    -                         Avanzo Amministrazione
41 Realizzazione interventi Edifici Culturali 0502 2008 35.000,00              33.307,50              Avanzo Amministrazione
42 Realizzazione interventi Protezione Civile 0903 2008 695.485,68            3.423,91                Contributi da Enti
43 Realizzazione interventi Protezione Civile 0903 2008 35.000,00              -                         Contributi da Enti
52 Realizzazione interventi Canile comunale - Trasferimenti 0906 2008 178.000,00            -                         Alienazioni
53 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2008 1.300.000,00         743.781,68            Indebitamento
54 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2002 148,18                    -                         Concessioni Cimiteriali

Importo

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

VIGNOLA
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55 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2003 29.949,81              20.716,82              Concessioni Cimiteriali
56 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2004 98.272,80              18.946,74              Concessioni Cimiteriali
57 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2007 272.734,95            272.734,95            Concessioni Cimiteriali
58 Realizzazione interventi Cimiteri 1005 2008 1.019.528,99         136.972,69            Concessioni Cimiteriali
59 Realizzazione interventi per Infrastrutture a Rete 0904 1992 908,96                    -                         Indebitamento
60 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2005 649,19                    -                         Avanzo Amministrazione
61 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2006 131.058,67            -                         Contributi da Enti
62 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2007 89.000,00              -                         Contributi da Enti
63 Realizzazione interventi per Stazione Ecologica 0905 2007 11.609,01              -                         Alienazioni
64 Realizzazione interventi Asili Nido 1001 2008 560.000,00            -                         Indebitamento
65 Realizzazione interventi Asili Nido 1001 2003 5.000,56                -                         Contributi da Enti
66 Realizzazione interventi Asili Nido 1001 2008 4.512,00                -                         Contributi da Enti
67 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2007 196.025,05            -                         Oneri Urbanizzazione
68 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 37.297,90              30.329,10              Avanzo Amministrazione
69 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 172.416,36            71.294,00              Avanzo Amministrazione
70 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2008 26.729,74              23.751,44              Avanzo Amministrazione
71 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 3.000,00                -                         Contributi da Enti
72 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 65.693,27              -                         Alienazioni
73 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 125.761,79            57.382,77              Alienazioni
74 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2008 1.464,32                -                         Alienazioni
75 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2006 3.009,00                -                         Alienazioni
76 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2007 6.725,00                -                         Alienazioni
77 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2008 1.000,00                -                         Alienazioni
78 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 33.000,00              -                         Alienazioni
79 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 76.499,21              39.645,56              Avanzo Amministrazione
80 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2008 80.000,00              80.000,00              Avanzo Amministrazione
81 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2003 8.496,82                Alienazioni
82 Realizzazione interventi Verde pubblico 0906 2005 8.344,61                -                         Alienazioni
83 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 1981 6.033,45                -                         Indebitamento
84 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2007 20.704,13              2.714,16                Oneri Urbanizzazione
85 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2008 45.000,00              -                         Oneri Urbanizzazione
86 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2006 270.445,20            226.849,94            Alienazioni
87 Realizzazione interventi Piscine Comunali 0601 2008 364.712,85            289.337,59            Alienazioni
88 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005 5.183,78                5.073,78                Oneri Urbanizzazione
89 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2006 80.792,37              65.103,37              Oneri Urbanizzazione
90 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005 468,36                    -                         Alienazioni
91 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2007 119.580,11            104.363,17            Alienazioni
92 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2007 1.161,66                -                         Contributi da Enti
93 Realizzazione interventi Impianti Sportivi 0602 2005 47.031,14              -                         Avanzo Amministrazione
94 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008 40.000,00              38.274,78              Indebitamento
95 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2004 239.831,43            65.238,98              Oneri Urbanizzazione
96 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2005 28.922,35              -                         Oneri Urbanizzazione
97 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006 24.950,17              20.609,34              Oneri Urbanizzazione
98 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2007 772.169,58            327.928,33            Oneri Urbanizzazione
99 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008 523.220,27            384.129,37            Oneri Urbanizzazione

100 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2003 65.747,72              64.356,73              Oneri Urbanizzazione
101 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2005 49.306,11              29.617,90              Avanzo Amministrazione
102 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006 79.924,43              42.461,16              Avanzo Amministrazione
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103 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008 50.588,00              50.587,98              Avanzo Amministrazione
104 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2005 8.405,94                -                         Contributi da Enti
105 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006 552.337,30            39.617,87              Contributi da Enti
106 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008 69.165,00              398,02                   Contributi da Enti
107 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2003 12.179,33              11.216,00              Alienazioni
108 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2004 53.102,95              -                         Alienazioni
109 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2006 142.073,51            98.621,05              Alienazioni
110 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2007 255.921,52            252.076,77            Alienazioni
111 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2008 1.946.661,74         1.785.290,31        Alienazioni
112 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 1997 33.005,86              -                         Alienazioni
113 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2002 1.694,14                Avanzo Economico
114 Realizzazione interventi Strade, Piazze, Parcheggi 0801 2003 12.456,00              -                         Avanzo Economico
115 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2001 9.524,02                -                         Oneri Urbanizzazione
116 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2004 114,33                    Oneri Urbanizzazione
117 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 16.488,61              -                         Alienazioni
118 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2008 120.000,00            105.961,67            Alienazioni
119 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 2003 946,56                    -                         Oneri Urbanizzazione
120 Realizzazione interventi Parcheggi 0801 1994 31.511,36              -                         Alienazioni
121 Realizzazione interventi Pubblica Illuminazione 0802 2006 50.000,00              50.000,00              Oneri Urbanizzazione
122 Realizzazione interventi Pubblica Illuminazione 0802 2005 190,65                    -                         Alienazioni
123 Realizzazione interventi  Mercato Ortofrutticolo 1102 2007 19.860,33              13.561,82              Alienazioni
124 Recupero immobile ex-macello 1103 2008 33.370,00              -                         Avanzo Amministrazione
126 Realizzazione interventi per l'agricoltura 1107 2006 15.000,00              -                         Alienazioni

13.974.755,08       6.052.551,93        
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VIGNOLA

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
Sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

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

Comune di
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Comune di VIGNOLA

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione Turismo Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 2.327.427,89 0,00 112.280,06 10.496,96 370.503,03 78.935,31 100.269,59 364.977,33 0,00 364.977,33
di cui:                              - oneri 405.676,60 0,00 19.570,70 1.829,65 64.579,62 13.758,63 17.477,24 63.616,48 0,00 63.616,48

- ritenute IRPEF 353.850,81 0,00 17.070,51 1.595,91 56.329,48 12.000,94 15.244,27 55.489,38 0,00 55.489,38
2. Acquisto di beni e servizi 1.567.412,80 10.715,17 53.717,91 397.441,29 282.927,44 186.879,08 169.959,99 726.455,87 5.742,61 732.198,48
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 11.400,00 0,00 0,00 0,00 12.999,02 14.250,00 92.634,25 0,00 16.516,20 16.516,20
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 37.357,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 773.396,11 0,00 895.495,00 2.702.780,11 20.468,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 738.227,75 0,00 895.495,00 2.702.780,11 20.468,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 35.168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 784.796,11 0,00 895.495,00 2.702.780,11 70.825,00 14.250,00 92.634,25 0,00 16.516,20 16.516,20

7. Interessi passivi 295.853,84 0,00 0,00 101.734,57 0,00 7.332,62 0,00 50.833,42 0,00 50.833,42
8. Altre spese correnti 395.391,57 25.855,66 68.265,24 568,74 37.337,90 49.267,00 46.458,04 25.152,72 0,00 25.152,72
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

5.370.882,21 36.570,83 1.129.758,21 3.213.021,67 761.593,37 336.664,01 409.321,87 1.167.419,34 22.258,81 1.189.678,15

8  - Viabilita' e Trasporti

Totale

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2008
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Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

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

produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 531.536,56 531.536,56 26.251,78 0,00 85.083,10 0,00 47.668,68 132.751,78 171.360,95 4.226.791,24
di cui:                           - oneri sociali 0,00 0,00 92.648,17 92.648,17 4.575,75 0,00 14.830,20 0,00 8.308,77 23.138,97 29.868,65 736.740,46

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 80.812,23 80.812,23 3.991,19 0,00 12.935,62 0,00 7.247,31 20.182,93 26.052,89 642.620,54
2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 442.519,41 442.519,41 176.911,13 0,00 40.905,15 14.051,63 122.018,30 176.975,08 1.027.420,95 5.225.078,73
   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 22.416,46 22.416,46 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 173.615,93
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.987,49 0,00 0,00 181.987,49 0,00 219.344,69
5. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 0,00 0,00 2.592.998,78 2.592.998,78 1.372.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.357.189,78

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 10.810,00 10.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.810,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 2.556.584,78 2.556.584,78 1.371.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.285.252,42
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 25.604,00 25.604,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.127,36
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 0,00 0,00 2.615.415,24 2.615.415,24 1.372.051,00 0,00 181.987,49 3.400,00 0,00 185.387,49 0,00 8.750.150,40

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 65.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.095,45
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 129.562,49 129.562,49 2.251,32 0,00 5.245,74 0,00 3.095,45 8.341,19 22.509,63 810.961,50
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

0,00 0,00 3.719.033,70 3.719.033,70 1.642.806,23 0,00 313.221,48 17.451,63 172.782,43 503.455,54 1.221.291,53 19.534.077,32

Totale

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2008
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
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Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione Turismo Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 726.195,54 0,00 176.146,50 1.037.138,99 85.568,98 355.772,85 0,00 2.970.135,65 0,00 2.970.135,65
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 131.668,01 0,00 176.146,50 23.071,12 58.263,50 3.386,94 0,00 0,00 0,00 0,00

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 42.972,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 42.972,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE      
(1+5+6+7)

769.167,86 0,00 176.146,50 1.037.138,99 85.568,98 355.772,85 0,00 3.003.135,65 0,00 3.003.135,65

TOTALE GENERALE SPESA 6.140.050,07 36.570,83 1.305.904,71 4.250.160,66 847.162,35 692.436,86 409.321,87 4.170.554,99 22.258,81 4.192.813,80

Totale

8  - Viabilita' e Trasporti
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2008
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Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

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

produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 68.840,22 68.840,22 279.075,51 0,00 0,00 0,00 25.278,03 25.278,03 1.140,00 5.725.292,27
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 423.676,07

   Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 7.449,13 7.449,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.421,45
4. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.250,58

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,58
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 0,00 0,00 7.449,13 7.449,13 20.250,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.672,03

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE      
(1+5+6+7)

0,00 0,00 76.289,35 76.289,35 299.326,09 0,00 0,00 0,00 25.278,03 25.278,03 11.140,00 5.838.964,30

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 0,00 3.795.323,05 3.795.323,05 1.942.132,32 0,00 313.221,48 17.451,63 198.060,46 528.733,57 1.232.431,53 25.373.041,62

Totale

9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2008
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Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Allegati Finali

1
Magazzino comunale
denominato "Ex Toschi" sito
in Via Libertà con annessa 

Foglio 26     
Mapp.145    
(da frazionare)

400.000,00

2
Alienazione immobile
denominato "Ex Mercato
Ortofrutticolo"

Foglio 25
Mapp.204, 
206, 207, 

5.164.000,00

3
Edificio sede delle
Associazioni di Volontariato
in Via Ponte Muratori

Foglio 26
Mapp.266 353.520,00

4 Vendita dell'immobile sito in
Via dei Cappuccini 

Foglio 25 
map.213

250.000,00

5

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

Foglio 20 78.645,00

6
Porzione di strada di Via
Montegrappa censita a l foglio
20 per mq 

Foglio 20
Mappale 530 37.500,00

7

Permuta con conguaglio della
porzione di mq 315 di Via
Zanella da sdemanializzare
con terreno censito al Foglio 6
mappale 518 di mq 120.

Foglio 6
Mapp. 510 29.000,00

8
Alienazione del complesso
immobiliare denominato "Ex
Enel" sito in Via Caselline

Foglio 23 
Mappali 11 e 
262

800.000,00

9 Valorizzazione aree STU 3.000.000,00

10

Vendita di n. 2 Appartamenti
siti in Savignano sul Panaro,
in Via Doccia n. 170/e con
rinuncia al vincolo ventennale
di destinazione a sede di
struttura socio - assistenziali

365.000,00

6.474.145,00 1.003.520,00 3.000.000,00

id catastale
Valore 
stimato

in €.
id catastale Valore stimato

in €. 

Riferi
mento 
interve

Descrizione immobili id catastale

TOTALE ALIENAZIONI (in Euro)

D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 - 2012

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

ELENCO DEGLI 
IMMOBILI DA TRASFERIRE

Arco temporale di validità del programma
Valore stimato

Anno  2010 Anno  2011 Anno  2012
Valore 
stimato

in €.
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Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Allegati Finali

Capitolo Importo

399/10 33.758,00€           
400/30 3.500,00€             
430/30 30.000,00€           

446 3.000,00€             
650/30 7.000,00€             
830/30 1.400,00€             
36/50 60.000,00€           

856/30 40.480,00€           
872/20 146.260,00€         
34/30 8.400,00€             

333.798,00€         

Attività Culturali/Turismo
Sviluppo Agricolo
Interventi Economici
Segreteria Sindaco

contributi associazioni con finalità promozione territoriale
contributi per lo sviluppo agricolo
contributi per lo sviluppo economia locale

Totale

contributi vari

Ambiente Contributi per progetti ambientali

Contributi ad associazioni di attività sportive e ricreative
contributi associazioni con finalità promozione territoriale

Sport Turismo
Sport Turismo

DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI

Attività Culturali

CONTRIBUTI IN DENARO PER LE AREE DI ATTIVITA'

Contributi ad associazioni con finalità culturali

Ambiente Contributi per progetti ambientali

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

Servizio Descrizione

Attività Culturali Contributi ad associazioni con finalità culturali
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Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della 

Regione

VIGNOLA

Valutazioni finali della programmazione
Sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

30/11/2009
Timbro

dell'ente
Dott.Carmelo Stracuzzi

Dott. Carmelo Stracuzzi

Dott. Stefano Chini

Dott. Stefano Chini

Dott.ssa Daria Denti
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