
COMUNE DI VIGNOLA 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

 

 

GRUPPO CONSILIARE:  Lista  civica “Vignola Cambia” – Lista civica “Città di 

Vignola” 

 

EMENDAMENTO N.: 1 

OGGETTO: “Parco Pubblico Città dei bambini e delle bambine “ 1° stralcio Piano degli 

Investimenti  2010-2012  

Stanziamento complessivo 1.500.000 euro ( 800.000  euro 2010 ; 700.000 euro 2012) 

 

DESCRIZIONE: Si propone di ridurre sensibilmente le risorse destinate all’opera in 

questione , in quanto non giustificate,   dovendosi infatti  realizzare non un parco urbano 

bensì  un parco agricolo ubicato in una zona  già agricola parallela al fiume e  costituente 

un’emergenza paesaggistica importante. La proposta è di  destinare alla realizzazione 

dell’opera   nel Piano degli investimenti  per l’anno 2010 la somma di euro 300.000, di cui  

250.000 euro per  gli espropri e 50.000 euro per  le prime opere di sistemazione dell’area. 

Nel Piano degli investimenti del 2011 si propone di destinare 200.000 euro per 

l’illuminazione pubblica , la realizzazione di percorsi pedonali, nuove  piantumazioni . 

Non si ravvede la necessità di destinare risorse per attrezzare e arredare l’area in quanto 

un Parco con  caratteristiche di parco urbano attrezzato si trova nelle immediate vicinanze 

e precisamente nell’area del Centro Nuoto. Si chiede pertanto che detta area venga resa 

fruibile e accessibile ai cittadini  mediante una richiesta specifica alla concessionaria di 

sistemazione del sito con arredi e giochi  ai fini di una sua utilizzazione per scopi non 

solamente  sportivi. Con una spesa contenuta potrà pertanto realizzarsi una fascia verde 

attrezzata e fruibile per la cittadinanza e i turisti in un’area di grande valore paesaggistico 

e culturale  che si estende lungo il Fiume Panaro a due passi dal centro cittadino. Con le 

rimanenti risorse si chiede di avviare un percorso che porti alla realizzazione di un 

parcheggio interrato e sopraelevato nell’area dove sorge il magazzino Ex Toschi a servizio 

del Centro Storico , delle Vie Libertà e V. Veneto e potenzialmente per l’accesso al nuovo 

Teatro, rinunciando alla previsione di un parcheggio in Via al Panaro ( previsto nel 

progetto Parco dei bambini ) quanto mai inopportuno in un’area agricola da tutelare. 

 

VARIAZIONE DI ENTRATA e DI SPESA  

(NB: il saldo delle variazioni deve essere sempre pari a zero):  

Minore spesa : Piano degli investimenti 2010-2012  

Progr. 24 /2010    - 500.000 euro 

Progr. 24/2011     - 500.000 euro 

Totale                  - 1.000.000 euro 

Minori entrate : Piano delle alienazioni 2011 

Intervento 1 magazzino comunale EX Toschi   400.000 euro 

Destinazione risorse residue : 600.000  Avvio percorso per la realizzazione di un 

parcheggio interrato e sopraelevato nell’area Ex Toschi con partecipazione di privati al 

finanziamento dell’opera . 


