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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

Spilamberto 10 marzo 2014 

 

Premessa 

 

Sono passati solo 9 mesi dalla presentazione e dall’approvazione del precedente bilancio di 

previsione1. E il quadro politico nazionale, per quanto abbia mostrato evidenti novità negli ultimi mesi, è 

ancora bloccato al risultato elettorale delle ultime politiche e dentro ad una crisi che ha compiuto 5 anni e 

non mostra ancora importanti segni positivi. 

La stagione di 30 mesi che dura dal luglio 2011 fino ad oggi passerà alla storia come 

una delle più drammatiche per il nostro Paese sul fronte della tenuta dei conti pubblici, 

all’interno della peggiore crisi economica, finanziaria, istituzionale e politica degli ultimi 80 

anni e che ha coinvolto centinaia di migliaia di imprese, milioni di lavoratori e di famiglie. 

 

Il bilancio 2014 che saremo chiamati ad approvare potrebbe essere, speriamo, il primo in uscita 

dalla crisi. 

Si cominciano ad intravedere alcuni miglioramenti rispetto al recente passato (patto di stabilità, 

pressione fiscale, turn over del personale etc.), anche se non ancora del tutto soddisfacenti. 

Rimangono ancora dei forti dubbi sulla corretta applicazione della nuova IUC (IMU+TASI+TARI) 

e sulle ricadute comune per comune; e rimangono alcune incognite sulla reale applicazione della TARI.  

Il bilancio di previsione 2014 dei Comuni, a differenza di quello del 2013, comincerà a ritornare 

ad essere un bilancio quasi normale, anche se si dovrà fare meglio nei prossimi anni. 

Ovviamente resta l’incognita del destino delle province e del nuovo assetto istituzionale 

sovracomunale in cui dovranno lavorare le prossime amministrazioni. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 29.04.2013: presentazione  
  Cfr. Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 13.05.2013: approvazione 
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Periodo 2011-2013 

 

Non è mai inutile fare memoria su eventi recenti ma ormai dispersi nel frullatore mediatico che 

ogni giorno sposta l’attenzione su fatti nuovi. Eventi che sono stati sulle prime pagine di tutti i giornali e 

telegiornali per settimane oggi sono praticamente dimenticati. 

Penso in particolare alle due manovre pesanti del 2011 del Governo Berlusconi-Bossi-Tremonti, i 

DL 98 e 138, di cui il secondo a ferragosto 2011. 

Il DL 98 viene approvato il 6 luglio 2011 e convertito in legge il 15 luglio senza dibattito 

parlamentare. Dopo neanche un mese, il 13 di agosto, viene approvato il DL 138 e convertito in legge il 

14 settembre 2011. 

Ma la crisi, economica e politica, non si risolve: l’8 novembre 2011 il parlamento approva il 

rendiconto 2010 con solo 308 voti favorevoli e quindi mancando la soglia dei 316 voti. 

A questo punto tutto viene accelerato da un quadro economico sempre più pesante: Berlusconi 

rimette il mandato dopo l’approvazione della legge di stabilità; il Presidente della Repubblica nomina 

Monti senatore a vita con lo spread tra i bund tedeschi e i BTP decennali a 575 punti (oggi siamo a 200); 

il 12 la Camera approva la legge di stabilità e la previsione 2012 e nella serata Berlusconi si reca da 

Napolitano e rassegna le dimissioni; il 13 consultazioni velocissime e in serata l’incarico a Monti; il 17 e 

il 18 Monti ottiene la fiducia da Camera e Senato. 

Il 4 dicembre 2011 viene emanato il decreto “salvaItalia”, convertito in legge il 22 dicembre, 

la terza manovra da luglio. 

Da allora, fino alla crisi del dicembre 2012, provocata dalla scelta del PdL, il Governo Monti si è 

mosso dentro dei binari strettissimi adottando una serie di provvedimenti pesantissimi soprattutto per le 

famiglie e le imprese per evitare che lo Stato Italiano finisse nel baratro del fallimento per l’impossibilità 

di pagare il proprio debito. Ma la tassazione è cresciuta a livelli insostenibili, le misure per lo sviluppo 

inesistenti, l’attenzione agli Enti locali nulla. 

Ma quale Italia si dovrà governare? 

Un’Italia con un debito complessivo che ha raggiunto e superato i 2.000 miliardi di €.   

Un’Italia in cui i Governi Berlusconi non hanno aggredito questo debito. Rimando all’analisi 

dettagliata nella relazione 20122. Oggi, complice un PIL in calo da quattro di anni, il nostro debito è 

arrivato oltre il 130% del PIL. 

 

Il Centro destra ha portato nel baratro sia l’Itali a economica che quella politica. 

Il Governo Monti, dopo un avvio deciso imposto dal contesto interno, europeo ed 

internazionale, si è progressivamente arenato e ha fatto troppo poco per la crescita. 

                                                           
2 Cfr. Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 29.04.2013: presentazione  
  Cfr. Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 13.05.2013: approvazione 
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Chi dovrà adesso portare l’Italia fuori dal baratro e riavviare lo sviluppo economico, morale 

e culturale? 

 

Con la crisi aperta dal PdL siamo arrivati alle elezioni politiche dello scorso febbraio che 

hanno visto uno tsunami abbattersi sulla vita politica italiana. 

Dalla frantumazione e al pesante calo elettorale dello stesso PdL, al pesantissimo crollo della Lega 

Nord, all’irrompere sulla scena del M5S, al deludente risultato di Monti, di Ingroia e della coalizione di 

Centro sinistra, che è rimasta abbondantemente sotto al risultato atteso e necessario per governare. Con la 

situazione paradossale che il Centro sinistra ha la maggioranza alla Camera, solo grazie al “generoso” 

premio di maggioranza del “porcellum”, ma non lo ha al Senato. La domanda adesso è: “chi governerà 

l’Italia nei prossimi anni?” 

La conferma di Napolitano a Presidente della Repubblica si è resa necessaria per superare 

una fase di stallo che non ha precedenti nella storia repubblicana.  

 

In questi mesi poi abbiamo assistito alla spaccatura del PdL tra i fedeli di Berlusconi confluiti 

nella rinata Forza Italia e usciti dalla maggioranza dopo il voto sulla decadenza di Berlusconi da senatore3 

e i “governativi” di Alfano che hanno dato vita al Nuovo Centro Destra. 

Ma contemporaneamente nel PD è avvenuta l’elezione a nuovo segretario nazionale di Matteo 

Renzi, sconfitto da Bersani nelle primarie del 2012 per la Presidenza del consiglio, che ha prodotto un 

ricambio politico e generazionale nel partito di maggioranza. 

 

Il Governo di larghe intese Letta – Alfano – Monti, con anche Berlusconi, inizialmente e poi 

passato all’opposizione in concomitanza con la sua decadenza da senatore, ha proceduto in modo non 

sempre incisiva e lineare. 

Con le dimissioni (il 14.02.14) del Presidente del Consiglio Enrico Letta e il nuovo governo di 

Matteo Renzi si è aperta una nuova fase della vita politica italiana. 

 

 

                                                           
3  27 novembre 2013. 
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Nella relazione di quest’anno voglio portare la vostra riflessione sul bilancio dell’attività di 

questa amministrazione e contemporaneamente disegnare l’eredità che lasceremo alla nuova 

amministrazione.  

 

Ricordo che nella relazione del 2007 ho svolto una breve riflessione su alcuni dati demografici ed 

economici significativi per il futuro di Spilamberto. 

In quella del 2008 ho svolto una riflessione sui tributi e sulle tasse che vengono pagati a 

Spilamberto in rapporto con gli altri comuni della provincia. 

Nel 2009 ho ripercorso il lavoro fatto nel quadriennio 2005-2008. 

Nel 2010 ho dato uno sguardo ampio sul quinquennio 2010-2014 legato al quinquennio 

precedente. 

Nel 2011 ho analizzato in particolare la questione giovanile, la valorizzazione del centro storico e 

l’integrazione dell’immigrazione extracomunitaria e comunitaria. 

Nel 2012 ho analizzato i parametri economici e patrimoniali del Comune e gli interventi sul centro 

storico. 

Nel 2013 ho analizzato gli investimenti del Comune di Spilamberto alla luce della crisi economica 

e finanziaria mondiale, in particolare sul lavoro fatto sulla viabilità e sul centro, e le prospettive 2013-

2014, in particolare con il PSC. 
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Il quadro demografico 

 

Nel 2013 i residenti di Spilamberto sono 12.527 rispetto ai 12.555 dell’anno precedente (come 

conseguenza del censimento abbiamo cancellato 103 persone). I residenti nel censimento del 2001 

erano 10.952, mentre i residenti certificati dal censimento 2011 sono stati 12.455. La crescita degli ultimi 

12 anni  è di 1.575 abitanti, circa 131/anno, una tra le più basse tra i comuni della cintura modenese e 

dell’area pedemontana est. 

Le nuove unità abitative ultimate nel 2013 sono state 44 di cui 30  riguardano nuovi edifici e 14 

per recupero di fabbricati esistenti. 

Spilamberto continua ad avere una leggera crescita demografica, ma soprattutto gli anni 

2011-2012 passeranno agli annali come due anni record per le nascite con 142 nati per anno. 

Spilamberto ha superato quota 140 solo altre tre volte: 1965 (149), 1973 (148) e 1962 (142). Mentre 

nel 2013 le nascite sono state 124. 

Fino al 1974 il tasso di natalità (nati/popolazione x 1000) si aggirava attorno al 14-15 per mille; tra 

il 1980 e il 1999 precipitò sotto il 7 per mille. Tra il 2000 e il 2010 si è alzato attorno al 9-10 per mille. Il 

biennio 2011-2012 con 142 nati per anno (11 per mille) conferma il trend iniziato nel 2008. (120 nati nel 

2008, 121 nati nel 2010 e 124 nati nel 2013). 

Grazie all’innalzamento dell’aspettativa di vita media la popolazione anziana del paese continua a 

crescere in numero e in percentuale: 

Oggi a Spilamberto 3.569 residenti hanno compiuto 60 anni (28,5%), mentre sono ben 1.481 quelli 

che hanno compiuto 75 anni (11,8%), e abbiamo 171 residenti con oltre 90 anni (1,4%). 

Il problema è ancora il deficit tra giovani e anziani, infatti al primo gennaio 2013, il rapporto tra 

chi sta per andare in pensione (55-60 anni) e chi sta terminando il ciclo dell’obbligo scolastico o lo ha 

appena terminato (15-20 anni) è di 1,64. Ovvero 981 contro 599. 

Abbiamo cioè 3 ragazzi che si sono appena diplomati o che stanno ancora studiando ogni 5 

adulti che stanno per andare in pensione. 

 

I minorenni a Spilamberto, al 1.01.2014, sono 2.046, complessivamente i bambini/ragazzi che non 

hanno la cittadinanza italiana sono 551,  il 27%, ma tra i nati negli ultimi 5 anni la percentuale si attesta 

attorno a 1/3, con punte del 45% nel 2007 e del 43% nel 2012. 

Tra il 2005 e il 2013 sono stati 185 i cittadini stranieri residenti a Spilamberto (maggiorenni e 

minorenni) che hanno avuto la cittadinanza italiana. Con numeri limitati nel biennio 2005-2006 (5 e 8) e 

più importanti nel biennio 2012-2013 (28 e 42). 
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ALLEGATO 1.  IL QUADRO DEMOGRAFICO: 1990 – 2013  

 
 

Anno CR %  CV %  SA %  SP %  VI  %  Totale %  
1991 9.683 -- 8.081 -- 7.762 -- 10.665 -- 20.138 -- 56.329 -- 

2000 11.760 100 9.388 100 8.254 100 10.725 100 20.954 100 61.081 100 

2001 12.081 102,7 9.620 102,5 8.331 100,9 10.952 102,1 21.276 101,5 62.260 101,9 

2002 12.286 104,5 9.849 104,9 8.409 101,9 11.118 103,7 21.727 103,7 63.389 103,8 

2003 12.393 105,4 10.143 108 8.521 103,2 11.228 104,7 22.094 105,4 64.379 105,4 

2004 12.724 108,2 10.373 110,5 8.746 106 11.376 106,1 22.351 106,7 65.570 107,3 

2005 12.979 110,4 10.390 110,7 8.831 107 11.442 106,7 22.683 108,3 66.325 108,6 

2006 13.261 112,8 10.574 112,6 9.016 109,2 11.553 107,7 23.075 110,1 67.479 110,5 

2007 13.563 115,3 10.698 114 9.197 111,4 11.644 108,6 23.419 111,8 68.521 112,2 

2008 13.951 118,5 10.758 114,6 9.423 114 11.954 111,5 24.109 115 70.195 114,9 

2009 14.196 120,7 10.933 116,4 9.403 113,9 12.190 113,6 24.509 117 71.231 116,6 

2010 14.505 123,3 11.165 118,9 9.452 114,5 12.318 114,8 24.802 118,4 72.242 118,3 

2011 14.497 123,3 11.320 120,6 9.460 114,6 12.455 116,1 25.132 119,9 72.864 118,3 

2012 14.740 125,3 11.358 121 9.552 115,7 12.555 117 25.222 120,3 73.427 120,2 

2013 14.742 125,4 11.257 119,9 9.382 113,7 12.527 116,8 24.994 119,3 72.902 119,3 

i dati riportati risultano aggiornati al 31.12.2013 
 
 
 

ALLEGATO 2. LE FAMIGLIE 

 
All’ 1 GENNAIO 2014 

 

FAMIGLIE AL 31/12/2013 
N. di famiglie (escluse le 

convivenze) 
% 

con:   
1 componente 1.593 31,0 % 
2 componenti 1.484 28,8 % 
3 componenti 1.031 20,0 % 
4 componenti 650 12,6 % 
5 componenti 227 4,4 % 

6 o più componenti 160 3,1 % 
TOTALE 5.145 100 
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ALLEGATO 3. LA POPOLAZIONE ANZIANA A SPILAMBERTO 

 

Oltre i 60 ANNI a SPILAMBERTO, all’ 1 GENNAIO 2014:  

 
Anno Età T % 

1954-1950 60-64 770 6,1 

1949-1945 65-69 722 5,8 

1944-1940 70-74 596 4,8 

1939-1935 75-79 563 4,5 

1934-1925 80-89 753 6,0 

1924-1915 90-99 165 1,3 

1914-1910 > 100 6 0,04 

TOTALE 80 - >100 918 7,3 

TOTALE 75 - >100 1.481 11,8 

TOTALE 70 - >100 2.077 16,6 

TOTALE 65 - >100 2.799 22,3 

TOTALE 60 - >100 3.596 28,7 

 
 
 

ALLEGATO 4. GIOVANI E ANZIANI A SPILAMBERTO 

 

Confronto residenti 15-20 con 55-60 ANNI a SPILAMBERTO, all’ 1 GENNAIO 2014: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Anno Età T Anno Età T ∆∆∆∆ 

1999 15 96 1959 55 171 +75 

1998 16 100 1958 56 165 +65 

1997 17 99 1957 57 163 +64 

1996 18 106 1956 58 144 +38 

1995 19 100 1955 59 161 +61 

TOTALE 

55-59 

15-19 

 501   804 +303 

1994 20 98 1954 60 177 +79 

TOTALE 

55-60 / 

15-20 

 599   981 +382 
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VIABILITA’ 

NEL CENTRO STORICO E NEL CENTRO ABITATO 4 

 2004 - 2014 

 

Dopo la conclusione dell’ultima sperimentazione della viabilità nel centro del paese, in particolare 

l’apertura della nuova rotatoria dei Carabinieri e la riapertura dell’accesso diretto sulla SP 623 di via 

Tacchini, presentiamo il quadro generale delle modifiche alla viabilità realizzate negli ultimi 7 anni. 

 

OPERE REALIZZATE: 2006-20135 

Questo imponente sforzo di riprogettazione della viabilità, in collaborazione con la Provincia, è di fatto 

terminato in questi giorni con la conclusione dell’ultima sperimentazione della viabilità nel centro 

del paese ovvero l’apertura della nuova rotatoria dei Carabinieri e il mantenimento dell’accesso 

diretto sulla SP 623 da via Tacchini.6 

Da ricordare infine che la popolazione dell’Unione Terre di Castelli è aumentata tra il 2005 e il 2013 

del 10% (+ ca. 8.000 abitanti), tra cui Spilamberto (+1.100 abitanti). Inoltre anche l’area di Castelfranco 

e San Cesario è aumentata, di circa il 20% (+6.000 abitanti). Di conseguenza solo nel territorio del medio 

Panaro la popolazione residente è aumentata di circa il 12-14% (+14.000 abitanti) in questi ultimi 7 anni. 

Ovviamente questo ha portato conseguenze anche nei flussi di traffico, come, contemporaneamente la 

crisi economica di questi ultimi 4 anni ha invece prodotto una diminuzione del traffico. 

 

DATI RILIEVI DEL TRAFFICO 

- I dati sono pubblicati sul sito.  

 

CONCLUSIONI 

Le conclusioni quindi che possiamo trarre dagli interventi realizzati sono le seguenti: 

Oggi abbiamo un sistema scorrevole di strade provinciali interne al centro abitato integrate 

dalla rete delle 5 rotatorie (Gorrieri, Simonini, Barberini, Pertini e dei Carabinieri) e dalla nuova via 

Gandhi, e con inoltre l’eliminazione del traffico pesante di attraversamento dalla SP 623. 

Di conseguenza l’incrocio tra la SP 16 e la SP 623 è stato decongestionato. Sulle provinciali 

SP 16 e SP 623 il ragionamento deve poi tenere conto di vari fattori come l’apertura della Pedemontana 

                                                           
4 Cfr. Sito del Comune, Viabilità a Spilamberto 2006-2012, 9.01.2013 
5 Cfr relazione al Bilancio 2013. 
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(che intercetta traffico che da Vignola e da Maranello passava prima da Spilamberto verso il bolognese), 

l’aumento della popolazione, il divieto di transito ai mezzi pesanti e la maggiore fluidità delle rotatorie 

che invoglia a restare sulla provinciale. 

La Pedemontana, raccordata alle provinciali con la rotatoria della SIPE, le due di 

Sant’Eusebio, le rotatorie Barberini e Pertini, ha intercettato un flusso di traffico sia tra Vignola e il 

bolognese che tra l’area ovest della pedemontana (Sassuolo, Castelnuovo, Pavullo) e sempre il bolognese 

e che adesso non attraversano più Spilamberto.  

Il centro storico ha quindi perso ulteriore traffico improprio di attraversamento. 

Complessivamente circa 2.000 auto/giorno di media nei giorni feriali non percorrono più le strade interne 

per attraversare il centro. 

Di conseguenza la nuova viabilità permette un uso più consono e sicuro delle strade del centro 

storico soprattutto per i residenti e per i clienti delle attività commerciali e terziarie del centro (doppi sensi 

di marcia nelle vie Fabriani e Paradosso). 

In particolare l’aumento del numero di parcheggi a disco orario (vie Sant’Adriano, San 

Giovanni, Piazza Caduti della Libertà, vie Fabriani lato sud, Paradosso e parte di via Rimembranze) 

permette una rotazione migliore concentrando su vie non commerciali la sosta lunga (vie Tacchini, 

Savani, Pace e piazza Sassatelli). Concentrando quindi sull’asse Paradosso - Rimembranze il traffico 

di attraversamento interno al centro che prima passava da Sant’Adriano – S. Giovanni e Savani - 

Monache. 

Infine nel corso della sperimentazione sono state anche accolte alcune segnalazioni di cittadini  

apportando velocemente delle modifiche come: eliminazione del disco orario in via Zanichelli e all’inizio 

di via Fabriani (lato sud, tra via Tacchini e via Zanichelli); introduzione del disco orario in una parte di 

via Rimembranze; eliminazione dell’obbligo di svolta a destra all’uscita di via Machella; costruzione di 

un attraversamento pedonale rialzato in via Paradosso; riapertura dell’accesso diretto da via Tacchini sulla 

SP 623. 

Abbiamo continuato l’allargamento dei percorsi ciclo-pedonali con le due nuove ramificazioni 

dalla ciclabile Mo-Vignola: la prima tra via Canevazzi e via Roncati e la seconda tra via Berlinguer e via 

San Vito e la realizzazione del ciclopedonale da via Tacconi a via Ghiarole. Oltre alle segnaletiche 

orizzontali in via Vivaldi-via Fellini, nelle laterali di viale Italia, in via Sicilia e in via Peruzza. A San 

Vito abbiamo poi realizzato il percorso pedonale dal centro alle scuole, oltre all’apertura di via Curie, alla 

sistemazione di via Ferrari e alla realizzazione di una rotonda sull’incrocio tra via Medicine e via Curie. 

Tutto questo è stato possibile senza l’ausilio di consulenti esterni, ma con una fattiva 

collaborazione tra la Giunta comunale, gli Uffici tecnici del Comune e il Settore viabilità della Provincia 

di Modena. 

                                                                                                                                                                                                            
6  che però ha ripreso tutto il traffico di attraversamento pre chiusura. 
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Seguendo un disegno molto chiaro: portare sulle provinciali il traffico di attraversamento e 

allontanare dal centro abitato il traffico pesante, rendendo più agevole e sicuro il centro storico per i 

residenti e gli operatori economici, collegando in modo più diretto e sicuro (anche ciclopedonale) i 

quartieri di Fondo Bosco e Villaggio artigianale. 

Disegno che oggi possiamo dire, in maggior parte, realizzato. 

 

PROSPETTIVE 

Manca ancora, in questo disegno, la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto viale Italia e 

via Quartieri (tra il centro sportivo primo Maggio e la Rocca) e manca la rotatoria sulla SP 623 all’altezza 

dell’incrocio con via Carmine (per riaprire l’uscita della stessa via Carmine sulla SP 623). 

Occorrerebbe realizzare, come nuova porta di ingresso al centro da sud (ingresso diretto in via 

Sant’Adriano), una nuova rotatoria all’incrocio tra via Matteotti, via Quartieri e piazza Sassatelli. E 

contemporaneamente ricavare almeno 30-40 nuovi posti auto sul lato nord di piazza Sassatelli e via 

Peruzza, per compensare la riduzione di circa 30 posti auto in piazzale Rangoni a seguito della 

riqualificazione dell’intero fronte ovest della rocca. 

Mentre deve essere realizzato la futura via Roffi7 che collegherà inizialmente i residenti 

dell’area nord del paese (vie Tacconi, Don Bondi, Amicis, dei Liutai) alla rotatoria Pertini e di 

conseguenza metterà in sicurezza il loro accesso alla SP 623. Il progetto poi potrà prevedere il 

prolungamento fino a via Ghiarole. 

E’ in fase di avanzata realizzazione la nuova via Macchioni che porterà alla chiusura al traffico 

pesante di via Ghiarole e la possibilità di riqualificare l’accesso al cimitero. Sempre nel quadrante nord 

del paese con la variante del Casinetto si realizzerà anche un nuovo parcheggio al servizio sia del cimitero 

che per gli eventi del centro storico. 

A San Vito stiamo realizzando i preaccordi per la realizzazione di due nuovi parcheggi, uno in via 

Belvedere per le scuole e uno in via San Vito per il cimitero e la chiesa.8 

Infine nell’area industriale delle SIPE Alte occorre prolungare l’attuale via G. Rossa fino alla 

rotonda della Vignolese (ca. 500 m.) per metterla in collegamento con la pedemontana. 

                                                           
7  Cfr. variante anticipatoria del Casinetto. 
8  Cfr. variante anticiparie di S. Vito. 
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IL CENTRO STORICO E IL TURISMO: 

il quadro  delle scelte fatte e da realizzare  

 2004 - 2014 

 

DISCUSSIONE SUL CENTRO STORICO9: 
cos’è stato fatto, cosa si sta facendo e cosa si vorrebbe fare. Le scelte delle amministrazioni comunali di 
spilamberto in confronto con le proposte di associazioni e cittadini. 

 
 

1.  PASSATO E PRESENTE 
Quale idea di centro storico le amministrazioni comunali hanno condiviso e realizzato in questi 

decenni? 

 

1.1  PROGRAMMA ELETTORALE 2009-2014 

Riportiamo anzitutto alcuni passaggi del Programma elettorale della lista Uniti nel Centro Sinistra 

riferiti al centro storico e ripresi nel Programma di mandato approvato in Consiglio comunale il 26 ottobre 

200910: 

 

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO : Ciò che si investe in Cultura ritorna in 

termini di civiltà, di sicurezza, di convivialità e di risorse economiche. 

Con l’acquisto da parte del Comune della Rocca Rangoni nel 2005 cambia tutta la 

prospettiva del centro storico. Bisogna ripensare alle piazze, ai parcheggi, alla viabilità 

ciclopedonale, vanno ripensate le funzioni pubbliche presenti nel centro.  Per esempio è 

nostra intenzione creare un ampio percorso museale, che abbia come propria sede l’intero 

centro storico e che graviti intorno ai due poli di eccellenza: la Rocca, futura sede del 

Balsamico Tradizionale ed il nuovo museo archeologico-centro culturale di Santa Maria 

degli Angioli.  

 

                                                           
9  Delibera di Giunta comunale, n. 77 del 2012 
10  Delibera di Consiglio comunale n. 71 del 26.10.2009. 



 15

1.2  INTERVENTI DEGLI ULTIMI ANNI 

Negli ultimi anni le Amministrazioni Comunali  che si sono succedute hanno investito molto nel 

centro per valorizzarlo secondo le linee sopra descritte (p.es. le scuole elementari e medie e il 

poliambulatorio USL di viale Marconi; il recupero del Consorzio Agrario in via S.Adriano per la 

biblioteca e le palestre comunali e con i negozi al piano terra; la pavimentazione di piazza Caduti, 

l’acquisto di villa Fabriani e il museo del Balsamico, l’acquisto di Santa degli Angeli e dell’Ospedale, la 

sala polivalente Famigli). 

In particolare: 

1. l’apertura del museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena presso villa Fabriani nel 

2002. L’apertura dello IAT dell’Unione Terre di Castelli  presso il museo nel 2008. I lavori di 

restauro e recupero di parte del seminterrato nel 2012. 

2. L’acquisto nel 1997, da parte della Fondazione di Vignola, della chiesa di Santa Maria degli 

Angeli. L’avvio dei consolidamenti strutturali nel 2003 in parallelo con le ristrutturazioni per 

appartamenti a canone agevolato con ACER nell’ex ospedale. Lo svuotamento degli ossari nella 

chiesa. L’avvio della progettazione a Museo. La consegna degli appartamenti nel 2012. 

3. La realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nel 2005, potenziato nel 2008. 

4. Il rifacimento delle vie Sant’Adriano, San Giovanni e piazza Roma nel 2005. 

5. L’acquisto della Rocca Rangoni nel 2005, con l’apertura del parco e l’avvio degli studi dal 2006. 

6. I primi interventi di restauro e rifunzionalizzazione della Rocca tra il 2009 e il 2013, in particolare 

sul cortile e in via Savani. 

7. La progressiva trasformazione della Rocca in un nuovo spazio culturale al servizio del paese. 

8. L’avvio del progetto di riqualificazione di tutto il fronte ovest, via Savani, Via Piccioli (con anche 

il terrapieno) e piazzale Rangoni. 

9. L’avvio del progetto per il collegamento funzionale della rocca, attraverso il parco, al percorso 

natura e quindi al Panaro. 

10. La costruzione della nuova sala polivalente Famigli in via Rimembranze nel 2006 come nuova 

Sala del Consiglio comunale e come nuova Aula magna delle scuole (una delle sale più grandi e 

funzionali della zona). 

11. La modifica parziale della viabilità in centro  con la trasformazione a doppio senso delle vie 

Paradosso e Fabriani nel 2006. L’eliminazione del semaforo del ponte e la costruzione della 

rotonda nel 2009. La conseguenza è la forte diminuzione del traffico di attraversamento in via 

Savani–via Monache e una parziale diminuzione in via Sant’Adriano–via San Giovanni. 

12. La regolamentazione dei parcheggi in centro nel 2007-2008. 

13. La completa modifica della viabilità esterna al centro: in particolare con la pedemontana, la 

bretella di via Gandhi e il divieto di transito ai mezzi superiori le 6 ton.; poi con le rotonde 
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Gorrieri (ponte), Simonini (Balsamico), Pertini (scuderie), Barberini (nuova farmacia), 

Carabinieri. 

14. La modifica nel 2005 prima e nel 2009 poi del PRG per il Centro storico che impedisce la 

trasformazione di attività commerciali o pubblici esercizi in terziario, di fatto portando ad un saldo 

attivo di 18 nuove attività nei primi 6 anni di attuazione. 

15. Per il Centro storico sono state prese le seguenti misure: riduzione degli oneri di 

urbanizzazione per le ristrutturazioni edilizie; monetizzazione dei parcheggi per le nuove attività; 

eliminazione della TOSAP per le ristrutturazioni. 

16. Il progetto per i centri commerciali naturali Astambein, con l’Unione; l’aumento dei giorni 

di apertura del museo del Balsamico (da 1,5 a 6 giorni/settimana); Spina Lamberto in luglio; 

Spilamberto in Fiore in maggio. 

17. Lo sviluppo della fiera d’autunno che, potenziando la tradizionale bollitura del mosto, ha visto 

la realizzazione di una seconda fiera (vetrine, motori e balsamici sapori) in collaborazione con la 

Consorteria e le Botteghe di Messer Filippo. 

18. La realizzazione del monumento al Balsamico all’interno della principale rotonda del paese: la 

rotonda Simonini. 

19. La realizzazione di importanti eventi culturali e sportivi  come: il 60° della Liberazione (2005); 

la mostra/evento su Corrado Fochetti (2008); gli 800 anni (2010) e la mostra sui Longobardi 

(2010-2011); il 150° dell’Unità d’Italia (2011); la Maratonina del primo maggio; la Spina d’oro; il 

PoesiaFestival con l’Unione; l’intitolazione della biblioteca comunale a P.Impastato; le estati 

spilambertesi con Estate in Rocca, Cinema estate, Friction.  

20. La pubblicazioni di vari libri sulla storia di Spil amberto, recente e lontana, come momento di 

creazione di una memoria condivisa: Spilamberto: il lavoro in immagini d’epoca, 2013. La scuola 

di Spilamberto in 50 anni di fotografie e racconti, 2012. Storia di un’epoca spilambertese e del 

sindaco Armando Sassatelli, 2011. Spilamberto: guida agli edifici sacri del territorio, 2011.  

Storia di Spilamberto, 2010. Spilamberto in fotografie e cartoline d’epoca, 2008. Tutte le pietre 

del fiume, 2007. Spilamberto e la Sua Rocca, 2007. Ci siamo liberati, 2005.  

21. Da ricordare il passaggio al patrimonio comunale dei 90 appartamenti ERP nel 2005 e la 

ristrutturazione di oltre 30 di questi appartamenti tra il 2006 e il 2013. 

22. La ristrutturazione del piano terra del Comune con la creazione dell’URP e dello Sportello 

socio-scolastico nel 2011. 

23. L’ampliamento del poliambulatorio presso l’ex sede della Coop di via Quartieri in corso di 

realizzazione. 

24. La decisione di ampliare in centro le scuole elementari e medie con la trasformazione 

dell’attuale poliambulatorio, intervento previsto per il 2015-2016. 
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25. Da segnalare alcuni importanti interventi di recenti ristruttura zioni da parte di proprietà 

private: la ristrutturazione con allargamento della scuola dell’Infanzia Quartieri, villa Ida Rangoni 

con il parco e il muro perimetrale, la casa Serra Rangoni, la chiesa di san Giovanni; poi in piazzale 

Rangoni sia angolo via Piccioli che angolo via Savani, e poi in via Fabriani, tre interventi in via 

Rimembranze, e poi in via Casali, in via Zanichelli, in via Sant’Adriano sia sul lato est che su 

quello ovest, la bonifica della canola dell’isolato di via S.Carlo e piazza Caduti, lo spostamento 

della farmacia in via Paradosso, lo spostamento della Coopestense da via Quartieri a S.Pellegrino, 

etc. 

26. Un intervento di notevole pregio ai margini del centro storico è il recupero dell’ex macello a 

nuovo centro giovani e casa della musica nel 2007 che nei prossimi anni verrà completato con 

un parco pubblico di oltre 8.000mq. 

27. Un altro intervento ai margini del centro è stato l’allargamento e la riqualificazione nel 2008  della 

Casa Protetta Francesco Roncati, assieme alla riqualificazione e ridestinazione degli 

appartamenti di villa Trevisi  per anziani. Oltre alla realizzazione di una nuova sede per la 

Guardia medica e per il Centro Diurno. 

28. Un altro importante intervento ai margini del centro è stata la variante urbanistica a salvaguardia 

dell’ex convento degli Agostiniani (XV sec.) in via Don Bondi e in via Tacconi nel 2008. 

29. Una importante scoperta ai margini meridionali del centro, località San Pellegrino, è stato il 

ritrovamento dell’ “ ospitale” di San Bartolomeo (XI-XII sec.) nel 2009. 

30. La realizzazione del nuovo nido comunale in via Paderni (2009) e il raddoppio della Scuola 

dell’infanzia statale in fondo Bosco (2005-2009) (entrambe lungo la ciclabile Modena - 

Vignola). 

 

1.3 SINTESI 

In sintesi si può riassumere il disegno progettuale sul centro storico con le seguenti linee 

guida: 

• La Rocca e il suo parco, collegati, come gestione, al museo dell’Aceto Balsamico 

Tradizionale, devono diventare uno snodo strategico tra il centro e il Panaro (cfr. 

Programma elettorale 2009). L’acquisto della Rocca, del piazzale e del parco da parte 

dell’Amministrazione comunale non è stata una semplice operazione immobiliare, ma è 

stato l’inizio di una riqualificazione epocale perché porta al servizio del centro nuovi spazi 

pubblici.  

• Mantenere e rafforzare le più importanti funzioni sociali, scolastiche, amministrative in 

centro o ai suoi margini. 
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• Proseguire l’ampliamento dell’area del polo scolastico attraverso successive 

acquisizioni continuando il percorso intrapreso oltre trent’anni fa. 

• Investire nel processo di riqualificazione edilizio e urbanistico, processo avviato da 

oltre trent’anni. 

• Valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio storico ed enogastronomico e creare da 

questa valorizzazione nuove opportunità economiche. 

• Valorizzare il centro storico come centro commerciale naturale. 

• Potenziare i collegamenti ciclo-pedonali tra i quartieri nuovi e il centro. 

• Limitare il traffico  di attraversamento parassitario a favore dell’accessibilità e della 

fruibilità dello spazio pubblico: la città per tutti. 

• Creare aree di parcheggio nuove ai margini del centro11. 

 

2.  CONCLUSIONE 
Questo è una parte del lavoro svolto in questi anni, questo è il quadro progettuale che abbiamo 

proposto al paese ed entro il quale stiamo lavorando. 

Il progetto che ha vinto il concorso di architettura con il contributo regionale è sicuramente una 

base di partenza importante per valorizzare la Rocca dentro il centro. 

Con il contributo regionale per il primo stralcio (475.000 euro, il 50% del totale) potremo 

effettivamente cominciare a realizzare questo progetto. Ovviamente lasciando ai prossimi anni 

l’intervento più importante sulla parte originaria della Rocca. 

Il progetto che sta andando a gara riguarda tutto il lato est del centro adiacente la rocca e del parco, 

oltre al collegamento a est tra il parco e il percorso natura e quindi il Panaro. 

Contemporaneamente, grazie al lavoro che il Museo dell’ABT sta facendo su due fronti: villa 

Fabriani e la rocca Rangoni, il numero di visitatori è decisamente in crescita e anche gli eventi in Rocca 

stanno crescendo (in particolare i matrimoni). 

                                                           
11 lato nord di piazza Sassatelli e via Peruzza; lato sud del cimitero. 
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ALLEGATO 5. VISITATORI AL MUSEO ABT DI SPILAMBERTO 

 

 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTALE VISITATORI 5.798 6.701 8.183 9.003 9.875 9.821 8.121  

DI CUI STRANIERI 1.359 2.480 2.042 2.411 2.746 2.841 3.377  

BIGLIETTI IN € 4.628 7.785 10.268 12.443 12.309  10.598 
 

11.987  

VENDITE PRODOTTI 

IN € 

17.004 17.666 22.691 36. 196 44. 227 57.054 
 

57.622  

* inizia l’attività lo IAT dell’Unione Terre di Castelli presso villa Fabriani. 

 

 

ALLEGATO 6. EVENTI IN ROCCA RANGONI PROMOSSI DAL MU SEO ABT              

DI SPILAMBERTO 

 

 2011 2012 2013 2014 

MATRIMONI 8 13 15  

 Totale EVENTI 11 10 11  

 

 

ALLEGATO 7. VISITATORI ALL’ ANTIQUARIUM  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VISITATORI SINGOLI 2.970 3.120 7.655 7.460 5.004  

VISITATORI IN GRUPPI SCOLASTICI 357 326 788 440 630  

VISITATORI IN GRUPPI 335 202 1.000 570 556  

TOTALE 3.662 3.648 9.443 8.470 6.190  
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LE AREE INDUSTRIALI 

VILLAGGIO ARTIGIANALE; SIPE ALTE; BUSA; 

via COCCOLA – via PILAMIGLIO; via GHIAROLE 

 2004 – 2014 

 

In questi dieci anni le nostre aree artigianali ed industriali hanno visto diversi interventi, sia di 

ristrutturazione che di allargamenti. 

All’ultimo censimento del 201112 erano attive a Spilamberto 223 imprese nel settore industria con 

1.943 addetti (il 44,7% del totale). In rapporto agli abitanti, nel settore industria, ci supera solo 

Castelvetro con 3.004 addetti (vedi INALCA e ceramiche di Solignano). Castelnuovo ha 1.995 addetti e 

Vignola ha 1.993 addetti nel settore industria. Vignola ha però il 64% degli occupati nei settori 

commercio e terziario. Spilamberto solo il 38%. 

La maggior parte delle aziende Spilambertesi sono situate nelle quattro aree artigianali e 

industriali. Di seguito elenchiamo gli interventi specifici. 

 

VILLAGGIO ARTIGIANALE (Area Nord)  

Qui, l’intervento più importante è stata la messa in sicurezza idraulica di tutto il villaggio con il 

rifacimento completo della dorsale di via dei Marmorari e con il potenziamento di via Masera di sotto e di 

via San Vito fino a via Ghandi. 

L’intervento è stato eseguito in due stralci, il primo con intervento diretto del Comune negli anni 

2003-2005, per un importo di 300.000 €. Il secondo di HERA per un importo di 800.000 €. 

Per la viabilità invece è stata realizzata la rotatoria tra via S. Vito e la SP 623 e il collegamento 

diretto (camionabile e ciclabile) con la SP 16 e il quartiere di Fondo bosco attraverso via Ghandi. 

Infine è stata migliorata l’uscita di via Masera di sotto sulla Modenese. 

Negli stessi anni, sul lato sinistro del Rio secco, è stato pianificato e sta nascendo l’allargamento 

dell’area nord con due diversi comparti collegati (Rio secco nord, già avviato, e Rio secco sud, in fase di 

avvio) con la previsione della realizzazione del collegamento SP 623 – pedemontana.  

Nonostante le note vicende giudiziarie, ormai concluse, l’area è stata dotata di un nuovo 

distributore carburante con un importante parcheggio per mezzi pesanti sulla via Modenese, di fronte a via 

dei Marmorari. 

                                                           
12 cfr. Percorso di ascolto sociale, 3° INCONTRO, le aree produttive, l’innovazione, le politiche diffuse a sostegno 
dell’apparato produttivo e dell’agricoltura. 
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In questi anni ci sono state diverse novità tra le aziende: una ditta storica per Spilamberto come la 

GBS13 è stata messa in liquidazione nel 2011 ed è stata affittata, momentaneamente, da un’altra ditta del 

territorio, di Vignola, il Centro Alesatura14. Oggi la GBS è tornata a produrre a pieno ritmo. 

Mentre un’altra ditta storica come AGOP Oleoidraulica15 è stata acquisita dalla Montanhydraulik, 

ditta tedesca con sede a Holzwichede (in Renania Settentrionale-Vestfalia con capitale Dusseldorf), che 

era già socio di minoranza. 

Infine ha chiuso un’altra azienda storica come l’Euroterm, al suo posto si è insediata una ditta 

austriaca, la TGW, ditta austriaca con sede a Wels (in Alta Austria) di logistica avanzata, e con varie 

succursali in tutto il mondo. 

 

SIPE ALTE 

Ricordiamo che tutta la nuova area industriale è stata realizzata sulle SIPE ALTE a seguito di una 

importante e innovativa bonifica della fine degli anni 90. 

Con la realizzazione, nel primo decennio del 2000, delle opere di urbanizzazione e dei capannoni, 

l’area è sostanzialmente completa (mancano solo 3 lotti). Il Comune ha acquisito le strade e parte delle 

opere di urbanizzazione nel 2009. 

Il collegamento con la SP 623 e la pedemontana doveva avvenire attraverso la viabilità prevista 

nell’accordo e poi nel piano particolareggiato delle SIPE Basse (2004-2010). Con la risoluzione 

dell’accordo da parte del Consiglio comunale nel 201016, e il successivo ricorso al TAR17, è venuta a 

mancare la possibilità di realizzare il collegamento sia della Garofalana, dal Comune di Vignola, che il 

prolungamento di via G. Rossa. Visto il prolungarsi della decisione del TAR l’Amministrazione ritiene 

che non si possa prolungare ulteriormente l’attesa del collegamento tra le SIPE Alte e la SP 623. Così ha 

deciso di iniziare la progettazione dell’opere e le relative procedure di esproprio. 

Voglio segnalare, tra le aziende che si sono insediate, la CIR18, con il secondo centro pasti più 

importante della Provincia di Modena, che occupa oltre 40 dipendenti. Mentre un’altra ditta storica per 

Spilamberto, come la LAM19, si è trasferita qui da via Masera di sotto. 

Nei prossimi anni nelle SIPE Alte si vedrà la diffusione della fibra ottica in banda larga per le 

imprese che la chiederanno20 e la realizzazione del Tecnopolo modenese, sede dell’Unione Terre di 

Castelli. E’ però già presente da alcuni anni Democenter con un suo piccolo incubatore, prima situato sul 

lato vignolese di via Confine e da un anno sul lato di Spilamberto (via Bachelet). Sul lato vignolese è 

rimasto il centro di innovazione privato CRIT. 

                                                           
13 fatturato di 6.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
14 fatturato di 8.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
15 fatturato di 8.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
16 Delibera di Consiglio comunale numero 31 del 31.05.2010 e Delibera numero 64 del 18.10.2010 
17 Gennaio 2011 
18 fatturato di 399.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
19 fatturato di 7.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
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via COCCOLA – via PILAMIGLIO – via CERVAROLA  

L’intera area ha subito un’importante allargamento e riqualificazione, anzitutto con la 

realizzazione delle nuove sedi della SITMA21 e della SPM22 sul lato est (via Panaro). Poi con la nuova 

sede della LIDL (via Pilamiglio). Inoltre con la ristrutturazione del distributore IES e la nuova sede della 

ditta Bertelli23 (via Vignolese). 

La contestuale realizzazione della rotonda di S. Pellegrino ha garantito maggiore sicurezza  sia per 

chi deve uscire da via Cervarola che per chi vuole entrare e uscire da via Pilamiglio. 

Tra via Cervarola e via Sardegna insiste lo stabilimento della Global Carni, una delle aziende più 

importanti in termini di fatturato24 e di impiego di Spilamberto. Oggi appartiene ad un Gruppo di 

Castelnuovo, in precedenza, come DUMECO, era di proprietà di un Gruppo olandese, che aveva acquisito 

la precedente Europork. 

Infine le due aree, quella  compresa tra via Pilamiglio e la SP 623 e quella compresa tra via 

Cervarola, via Puglia, via Sardegna e via Coccola sono state inserite nel PSC come aree di 

riqualificazione urbana. Ovvero aree miste nate nel dopoguerra, senza particolari infrastrutture (parcheggi, 

strade, illuminazione, etc), ma vicine al centro e ai servizi che potrebbero rappresentare la futura 

espansione edilizia residenziale di Spilamberto. 

 

La BUSA (area 12) 

L’area nasce nel primo decennio del 2000, permettendo ad alcune attività presenti di allargarsi 

(p.es. l’Aceto balsamico del Duca25) e ad altre di insediarsi vista la vicinanza del casello autostradale di 

Modena sud. Per potersi sviluppare in modo completo l’area ha bisogno che venga completato il 

collegamento tra i caselli autostradali di Modena nord e sud (complanare). Nel frattempo la Provincia ha 

cercato di mettere parzialmente in sicurezza l’uscita di via Medicine sulla SP 623 realizzando delle corsie 

di uscita ed entrata. 

Nello stesso tempo nel PSC l’area è stata individuata come futura area delle carni, sia per la 

delocalizzazione di aziende già presenti sul territorio dell’Unione che per nuovi insediamenti della filiera. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
20 cfr ACCORDO con ACANTHO del 2013 
21 fatturato di 26.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
22 fatturato di 13.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
23 fatturato di 82.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
24 fatturato di 112.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino. 
25 fatturato di 4.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
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via GHIAROLE – via MACCHIONI  

L’area a nord del cimitero non è propriamente un’area industriale, ma un’area con importanti 

realtà industriali insediatesi soprattutto negli anni 60-70: la centrale del metano dell’AGIP dei primi anni 

60; la Brebbia (oggi Crown) nel 197026; la FAR PRO nel 197127; l’area impianti per il calcestruzzo, il 

bitume e il recupero di rottami inerti del Frantoio Fondovalle28 nei primi anni del 2000. 

Sono alcune delle aziende più importanti di Spilamberto, sia come fatturato che come numero di 

addetti. 

Qui è storicamente concentrata anche l’attività estrattiva di ghiaia  che prima ha interessato 

l’area tra via Castellaro e il Panaro, negli anni 80-90. Poi ha interessato l’area tra il Panaro e via 

Macchioni, negli anni 2000 fino ad oggi. 

Ricordo che il PIAE 1997-1998, che fu recepito dal Consiglio comunale nel piano 

particolareggiato del 1999-2000, prevedeva l’escavazione di 1,5 milioni di metri cubi di ghiaia. L’opera 

compensativa più importante è la realizzazione della nuova via Macchioni, una camionabile cha collega 

direttamente via Ghiarole con la Modenese e che permetterà di chiudere al traffico pesante via Ghiarole 

nella zona del cimitero, oltre a collegare al depuratore civile tutta via Ghiarole. 

Nel PIAE 2007-2009, a fronte di 4 comuni (Modena, Formigine, Castelfranco e Savignano) che 

confermarono o incrementarono l’attività di escavazione del passato (ca. 5 milioni di metri cubi ciascuno) 

e uno che la ridusse parzialmente (San Cesario, ca. 2,5 milioni di metri cubi), Spilamberto ridusse la 

propria quantità di ghiaia, cosiddetta libera, a 0,5 milioni e ne vincolò un altro 0,5 milioni allo 

spostamento del frantoio da Ponte Guerro all’area impianti di via Macchioni. A differenza di altri comuni, 

oltre a ridurre in modo significativo l’escavazione nel polo esistente, non programmammo nemmeno un 

nuovo polo di escavazione. 

Spilamberto oggi vanta due aree scavate e ripristinate naturalmente lungo il percorso natura, una 

usata in parte dagli Scout per i propri campi, l’altra usata da Federcaccia come area di addestramento cani. 

Una terza area, quella in cui fu scoperta la necropoli Longobarda e una fornace romana, è oggi di 

proprietà del Comune ed è in attesa che sia ripristinata completamente. 

La quarta area, privata, è l’area impianti che ospita impianti nuovi per la produzione di 

calcestruzzo e bitume, oltre ad un impianto più vecchio per la triturazione di scarti inerti e che dovrà 

ospitare il nuovo frantoio quando sarà demolito quello in fregio al fiume a Ponte Guerro. Sono tutte aree 

contigue che non creano il cosiddetto “effetto buco” in mezzo alla campagna. 

 

  

 
                                                           
26 circa 55.000.000 € di fatturato e 250 dipendenti nel 2013, FONTE CROWN. 
27 fatturato di 81.000.000 € nel 2010 come FAR PRO e di 9.000.000 € come HARI PRO, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, 
Il Resto del Carlino 
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INNOVAZIONE 

Oltre alla realtà descritta prima nelle SIPE Alte dove si vedrà la diffusione della banda larga per 

le imprese che la chiederanno e la realizzazione del Tecnopolo modenese, sede dell’Unione Terre di 

Castelli. E’ però già presente da alcuni anni Democenter con un suo piccolo incubatore, prima situato 

sul lato vignolese di via Confine e da un anno sul lato di Spilamberto (via Bachelet). Sul lato vignolese è 

rimasto il centro di innovazione privato CRIT. 

 

Contemporaneamente le aziende spilambertesi sono state tra le più dinamiche in questi anni, 

all’interno dell’Unione, per l’accesso ai finanziamenti al fondo dell’innovazione della provincia di 

Modena. 

Tra il 2006 e il 2012 sono stati presentati in provincia 30 progetti di aziende dell’Unione, di cui 9 

di Spilamberto, di questi ne sono stati  finanziati 18 (per un importo totale di 2.498.000 €), e ben 7 sono di 

Spilamberto (per un importo totale di 857.000 €). 7 su 18, il 39%, e 857.000 € su 2.498.000, il 34% . 

Le aziende sono: L.A.M. srl; PROGEL ENGINEERING srl; AGOP OLEOIDRAULICA S.p.A.; 

Nuova CHEMIT srl e C.E.I. LUX srl. 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
28 fatturato dell’intero Gruppo è di 30.000.000 € nel 2010, in TOP aziende, 20a  edizione, 2012, Il Resto del Carlino 
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L’AGRICOLTURA 29 

 2004 - 2014 

 

Secondo i dati del VI Censimento generale dell’agricoltura del 2010 nel territorio dell’Unione 

erano attive 1.131 aziende che rappresentano il 10,7% del settore agricolo della provincia di Modena.30 Di 

queste 229 sono a Spilamberto. Nel 2000 le aziende agricole erano 1.538, di cui 265 a Spilamberto. 

 

In questo quadro di cessazione di tante aziende, l’Unione ha una diminuzione del 26,5% (a livello 

provinciale il peso dell’Unione aumenta dal 10,5 al 10,7%), mentre Spilamberto diminuisce del 13,6% (a 

livello provinciale il peso di Spilamberto aumenta dall’ 1,8 al 2,2%). 

 

Ma è significativo che tra il 2000 e il 2010 la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) nel comune 

di Spilamberto aumenta da 2.268 ha. a 2.374 ha (In realtà la superficie dei terreni che le aziende 

hanno effettivamente in comune di Spilamberto è di 20,81 km², mentre la SAU in comune di 

Spilamberto è di 18,67 km².31 La superficie complessiva del comune è di 29,24 km². Ovvero il 71,2% 

del nostro comune è agricolo). 

 

La SAU dell’Unione complessivamente diminuisce del 7,6% e quella della provincia di Modena 

diminuisce del 7,0%. 

Assieme a Castelnuovo la superficie media delle aziende agricole di Spilamberto è attorno ai 10 

ha. Castelvetro è sugli 8 ha. Savignano è sui 6 ha. Vignola è 2,9 ha. La media della provincia è 12,1 ha. 

Tra i provvedimenti da menzionare le delibere32 che hanno sbloccato due importanti investimenti: 

il raddoppio del caseificio Poggioli in via Montanara e il nuovo centro ippico sempre in via Montanara.  

 

Ricordo poi che, accanto a DOC come il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, e a DOP e IGP 

già riconosciuti da tempo come il Parmigiano Reggiano; l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena; le 

Amarene busche di Modena; il Cotechino, il Prosciutto e lo Zampone di Modena e la Pera dell’Emilia 

Romagna, in questi anni abbiamo ottenuto anche l’IGP per l’Aceto balsamico di Modena e per la 

Ciliegia di Vignola (di cui Spilamberto è il secondo produttore dopo Vignola). 

 

                                                           
29 cfr. Percorso di ascolto sociale, 3° INCONTRO, le aree produttive, l’innovazione, le politiche diffuse a sostegno 
dell’apparato produttivo e dell’agricoltura. 
30 QUADRO CONOSCITIVO del PSC : Rapporto di sintesi e aggiornamento, pag. 10, Luglio 2013 
31 cfr. VI CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA. Cfr. arch. Giampiero Lupatelli, CAIRE, 2014 
32 Delibera CC 45 del 21.07.2008 e delibera CC 25 del 9.03.2009 
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E’ interessante ricordare che il rapporto sulla PLV (produzione lorda vendibile)33 della 

Provincia mostra come i 4 prodotti che da soli rappresentano i 2/3 del PLV provinciale sono: latte vaccino 

(30,7%), carni suine (12,8%), pere (10,8%) e vino (9,7%), settori di cui siamo anche tra le prime tre 

province in regione. 

Mentre tra i seminativi il grano tenero è al 5,2% e il mais al 5,1%, mentre le carni bovine sono al 

5,7%. Tutte le restanti produzioni sono sotto il 2% del totale provinciale. 

Produciamo invece la metà delle ciliegie della regione e il 20% delle susine. 

In provincia di Modena ci sono circa 7.000 ha di superficie di pero e altrettanti quella della vite. 

Mentre ciliegio e susino sono sui 1.000 ha. 

Nel 2011 la produzione di Parmigiano Reggiano a Modena è stata di 635.511 forme, circa il 20% 

del totale. 

Sempre nel 2011 sono state certificate 100.517 bottiglie da 100 ml di Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena, in aumento di circa 20.000 bottiglie, rispetto al periodo 2008-2010. 

Mentre per l’Aceto Balsamico di Modena sono stati prodotti 92 milioni di litri nel 2011 

contro i 90 milioni del 2010. Ne sono stati confezionati 73 milioni contro i 68 milioni del 2010. 

In dieci anni è raddoppiata la produzione di uva lambrusco DOC, dal 300.000 q.li del 2000 ai 

675.000 q.li del 2010. Dal 17% dell’uva totale al 43%. 

E’ sempre più evidente che le filiere DOC (Lambrusco) e DOP/IGP (ABTM, ABM, Parmigiano, 

insaccati, prosciutto, frutta) costituiscono la quasi totalità della nostra agricoltura e della relativa industria 

di trasformazione (Caseifici, Acetifici, Macelli, Salumifici, lavorazione frutta, etc.). 

 

 

 

                                                           
33  cfr Annata agraria 2011, Provincia di Modena 
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IL COMMERCIO 34 

 2004 - 2014 

 

L’Unione Terre di Castelli è sottodimensionata rispetto alla provincia, sia nel settore Non 

alimentare (ad eccezione di Vignola) che in quello alimentare. In particolare nel Non alimentare abbiamo 

968 m² di superfici di vendita ogni 1000 abitanti contro una media provinciale di 1.164 m² ogni 1000 

abitanti. Nel settore alimentare abbiamo 311 m² di superfici di vendita ogni 1000 abitanti contro una 

media provinciale di 405 m² ogni 1000 abitanti. 

Di fatto la quasi totalità delle attività commerciali alimentari (80%) è sotto gli 800 m² di superficie 

di vendita. Mentre nelle Non alimentari supera l’85%. 

Non è un mistero che il nostro territorio soffra di una emigrazione commerciale verso i poli di 

Casalecchio (IKEA e il centro commerciale limitrofo), Castelfranco Emilia (Mercatone UNO, 

Determarket, Borsari Sport, Coop Estense, etc) e Modena (Grandemilia, Portali, Rotonda e centro 

storico). 

Nonostante questa debolezza strutturale Spilamberto, assieme a Castelnuovo e a Castelvetro, 

aumenta il numero delle imprese, settore commercio, dalle 233 del 2007 alle 247 del 2011. Mentre 

Savignano e Vignola diminuiscono. 

Sul fronte dell’occupazione abbiamo un dato stabile a Castelnuovo, Savignano e Vignola, in 

leggera crescita a Castelvetro e in leggero calo a Spilamberto (da 727 a 683). 

 

Particolare attenzione a Spilamberto va dato al centro storico, soprattutto per le dimensioni 

assolute (ca. 100.000 m² oltre ai ca. 70.000 m² del parco Rangoni) e relative che il nostro centro ha 

rispetto al resto del comune.  

Con due successivi provvedimenti, il primo nel 2005-200635 e il secondo, per una parziale 

modifica, nel 2010-201136, che definiscono che: “la limitazione al cambio di destinazione d’uso dei locali 

al piano terra è riferita esclusivamente alle seguenti strade: Via S Giovanni, Via S.Adriano Via Roncati, 

Corso Umberto I°, P.zza Caduti Libertà e P.zza Roma” ; questo per non favorire rialzi ingiustificati di 

affitti e per favorire le attività commerciali rispetto al terziario come banche o assicurazioni. 

La svolta importante si ha con l’acquisizione della Rocca Rangoni e il rifacimento delle vie 

Sant’Adriano e San Giovanni. A cui sono seguiti una serie di interventi privati grazie alla LR 41/1997 

(oltre 50 interventi finanziati) e con il progetto Astambéin. 

                                                           
34 cfr. Percorso di ascolto sociale, 3° INCONTRO, le aree produttive, l’innovazione, le politiche diffuse a sostegno 
dell’apparato produttivo e dell’agricoltura. 
35 Delibera CC n. 31 del 21.03.2005 e Delibera CC n. 19 del 27.02.2006 
36 Delibera CC n. 38 del 21.06.2010 e delibera CC n. 20 del 28.02.2011 
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Con il progetto “Astambéin” negli scorsi anni sono stati finanziati diversi progetti di rinnovamento 

o miglioramento estetico di attività commerciali del centro. Gli ultimi progetti finanziati37 a Spilamberto 

sono stati 6. 

Fondamentale è stata la collaborazione con le attività commerciali riunite nelle “Botteghe di 

Messer Filippo”. Come pure è stato importante l’attenzione alla viabilità del centro con lo spostamento 

del traffico di attraversamento su via Rimembranze, l’aumento dei parcheggi a disco orario e lo 

spostamento del mercato del mercoledì, oltre al potenziamento del mercato mensile 800 e dintorni. 

In questi anni i 3 supermercati presenti a Spilamberto (Coopestense, CONAD e LIDL) si sono 

rinnovati in modo radicale, diventando a loro volta attrattori di clientela. 

Lo stesso dicasi di alcuni ristoranti e bar che si sono completamente rinnovati. 

 

Il saldo 2005-2013, tra aperture e chiusure nel nostro centro storico, è positivo per 11 attività 

commerciali in più. Il saldo era positivo per 19 attività fino al 2011. 38 

 

ALLEGATO 8. TABELLA COMMERCIO CENTRO STORICO  

2005 – 2013 

 

anno nuove subentro o 
trasferimento 

chiusure ∆ 

2013 3 6 9 − 6 
2012 2 2 4 − 2 
2011 8 5 4 + 4 
2010 5 6 1 + 4 
2009 4 5 5 - 1 
2008 8 16 5 + 3 
2007 6 6 1 +5 
2006 3 2 4 -1 
2005 5 4 - +5 

TOTALE 44 52 31  + 11 
 

                                                           
37 via Roncati, via Rimembranze, via Fabriani, piazza Caduti e via Obici, al 10.02.2014. cfr. Bando pubblico “Astambéin”, 
home page Unione. 
38 Cfr comunicato stampa del 12.01.2012 
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LA SCUOLA 39 

 2004 - 2014 

 

Per tutto il tema rimando alla mia relazione, che allego a questa relazione, presentata nel Consiglio 

comunale del 19 ottobre 2013, riunito in seduta congiunto con il Consiglio di Istituto, all’interno 

dell’iniziative del “settembre pedagogico”. 

 

                                                           
39  cfr. delibera CC 55 del 19.10.2013 
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I RIFIUTI URBANI. 

SPILAMBERTO E UNIONE TERRE DI CASTELLI 

 2004 - 2014 

 

Prosegue il percorso dei Comuni dell’Unione per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal 

Progetto Smart Area partito nel 201240. Il progetto prevede un sistema integrato di tante azioni che 

hanno come obiettivo la RD oltre il 65%; l’effettivo recupero dei materiali raccolti; la riduzione del rifiuto 

indifferenziato e il contenimento dei costi. 

Le azioni avviate sono: raccolta porta a porta nelle aree industriali, per le utenze domestiche in 

parte dei centri storici e nelle campagne. Potenziamento delle isole ecologiche con la rete intercomunale, 

le aperture coordinate e la promozione nelle scuole. La riorganizzazione dei cassonetti stradali in 

batterie complete e con dei limitatori di conferimento per il rifiuto indifferenziata. L’eliminazione di 

alcune criticità locali. E a Spilamberto la chiave elettronica (tessere). 

Queste azioni hanno portato la RD (raccolta differenziata) dell’intera Unione dal 51,9% del 

2011 al 60,4% del 2013. 

 

Ma il dato più significativo è il quarto e ultimo trimestre del 2013. 

I dati non ancora definitivi della RD ci dicono che Castelnuovo è al 75,3%. Marano è al 73,4%. 

Castelvetro è al 71,1%. Spilamberto è al 70,5%. Guiglia è al 61,2%. Quattro comuni oltre il 70%. 

Ma sono molto positivi i risultati dei tre comuni che hanno attivato il progetto di Smart Area nel 

2013: Vignola, nel quarto trimestre 2013, è al 60,2% di RD, Savignano è al 59,4% di RD, mentre Zocca è 

al 51,8% di RD. 

Dati estremamente positivi che portano la RD dell’intera Unione al 66,5% nel quarto trimestre 

2013, ovvero è raggiunto con un anno di anticipo l’obiettivo del 65%. 

 

Mentre la rete delle isole ecologiche nel 2013 è stata utilizzata da 10.665 cittadini dell’Unione. 

Di questi ben 1.280 hanno utilizzato isole ecologiche di un altro comune. Cioè il 12% ha utilizzato 

un’isola ecologica diversa da quella del proprio comune di residenza. 

Vignola è la più frequentata con 3.026 vignolesi e 443 utenti da altri comuni. Spilamberto è stata 

utilizzata da 2.018 spilambertesi e da 333 utenti da altri comuni. Castelnuovo e Montale sono state 

utilizzate da 1.720 residenti e da 193 utenti di altri comuni. Buoni numeri anche a Castelvetro, Savignano, 

Guiglia e Marano. 

                                                           
40  cfr. Delibere GU numeri 53 e 54 del 7 giugno 2012 



 31

In rapporto ai residenti l’isola ecologica di Spilamberto è la più frequentata. 

  

Gli obiettivi che ci eravamo dati erano necessari da una parte e ambiziosi dall’altra. Oggi, a 

distanza di 20 mesi dall’avvio del progetto, possiamo dire che gli obiettivi sono stati raggiunti e che il 

2014 deve essere l’anno da impiegare per perfezionare e migliorare il sistema. 

Questi dati mettono il nostro progetto e la nostra area ad un livello di assoluta eccellenza a 

livello regionale. 90.000 abitanti e 8 comuni tra pianura e montagna; un sistema che si adatta alle 

varie realtà e che mette in rete le isole ecologiche; la RD tendenziale al 66% con reali possibilità di 

arrivare e superare il 70% nel 2014; il rifiuto indifferenziato pro/capite a 238 kg/abitante con reali 

possibilità di arrivare nel 2014 a 170-190 kg/procapite. E infine il contenimento dei costi. 

Senza sposare soluzioni ideologiche unilaterali siamo riusciti con intelligenza a creare un sistema 

efficace, credo che i cittadini dell’Unione Terre di Castelli possano essere orgogliosi di se stessi e delle 

loro Amministrazioni, il tempo che si dedica alla raccolta differenziata sta producendo i frutti che molti 

auspicavano. 

 

Raccolta differenziata a Spilamberto 

Abbiamo raggiunto il 64,6% nel 2013. E nell’ultimo trimestre dell’anno è stato superato 

l’obiettivo del 70% di RD (siamo al 70,5%). 

1. Il primo obiettivo riguarda l’incremento della r accolta differenziata: nel 2013 Spilamberto 

è al 64,6%. Il Comune di Spilamberto ha attivato il progetto Smart area nel 2012 con le tessere 

elettroniche e le stazioni base su tutto il territorio, l’ottimizzazione dei percorsi e nell’estate del 2013 con 

le bocche tarate sui cassonetti dell’indifferenziata. 

2. Il secondo obiettivo è la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati che a 

Spilamberto scende di quasi 1 milione di kg sul 2011. Da 3,55 milioni di kg nel 2011 a 2,7 milioni di kg 

nel 2013. Una riduzione di 68 kg/procapite (da 285 a 215 kg/procapite). 

3. Mentre la produzione di rifiuti differenziati cresce di oltre 1 milione di kg, da 3,7 milioni nel 

2011 a 4,8 milioni di kg nel 2013. 

4. Molto positiva è stata poi la risposta dei cittadini alla progetto delle isole ecologiche in rete 

dell’Unione, 333 cittadini di altri comuni hanno utilizzato l’isola di Spilamberto e 270 cittadini di 

Spilamberto hanno utilizzato le altre isole ecologiche. Complessivamente sono stati 2.288 gli 

spilambertesi che si sono recati ad un’isola ecologica dell’Unione. 

5. Infine sta ottenendo dei risultati positivi anche la sperimentazione della raccolta porta a 

porta nelle tre zone industriali del paese, in questo caso il servizio, al 90%, è rivolto alle aziende 

presenti. 
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Con questa situazione molto positiva il Comune di Spilamberto continuerà il progetto dei 

cassonetti con tessera elettronica per arrivare a relazionare alla Regione entro la primavera. I dati 

che stiamo raccogliendo ci permetteranno campagne informative personalizzate e non generali. 

E proprio visto i risultati positivi che l’amminist razione comunale ha chiesto ad HERA di 

togliere le calotte sperimentali posizionate in due quartieri di Spilamberto e a San Vito lo scorso anno, 

per evitare che i cittadini, a fronte del risultato del 70% raggiunto, debbano continuare ad utilizzare due 

sistemi di conferimento: le tessere in tutti i cassonetti e le calotte sull’indifferenziata. 

 

Restiamo poi sempre in attesa che arrivi il regolamento per la tariffazione puntuale che la legge di 

stabilità ha previsto entro giugno 2014.41 

 

Raccolta differenziata nell’Unione 

Il dato 2013 della raccolta differenziata: i Comuni che hanno attivato il progetto Smart area nel 

2012 sono arrivati nel 2013 ai seguenti risultati: Castelvetro e Castelnuovo si confermano i primi comuni 

dell’Unione con il 69,6% e il 69,5% di raccolta differenziata. Marano è al 67,5%. Spilamberto è al 

64,6%. Guiglia al 62,4%.  

Mentre i tre Comuni che stanno riorganizzando il servizio in questi mesi sono decisamente in 

rialzo rispetto ai dati del 2012: Vignola al 54,6%, Savignano al 50,9% e Zocca al 36,3%. 

Il secondo obiettivo è la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati che scende di quasi 5 

milioni di kg sul 2011, da 25,8 milioni a 21 milioni. Una riduzione di oltre 50 kg/procapite (da 292 a 

238 kg/procapite). 

Mentre la produzione di rifiuti differenziati cresce di quasi 6 milioni di kg, da 25,8 milioni nel 

2011 a 31,7 milioni di kg nel 2013. Una crescita di oltre 67 kg/procapite (da 296 a 363 kg/procapite). 

Altro importante obiettivo definito dal progetto smart area riguarda il contenimento dei 

costi. A livello regionale e provinciale l’Agenzia regionale di controllo ha autorizzato aumenti dei costi 

del servizio del 3,7% nel 2012 sul 2011 e del 3,1% nel 2013 sul 2012, per un complessivo 6,8%. 

Nell’Unione Terre di Castelli, grazie al progetto Smart area, l’aumento autorizzato invece è stato 

decisamente inferiore: del 4% complessivo (il 2% nel 2012 e il 2% nel 2013). 

 

Ricordo che la Giunta  dell’Unione nel 2012 aveva dato il via libera al progetto Smart Area per 

ottenere tre obiettivi fondamentali: una riduzione complessiva della produzione di rifiuti per tutti i 

Comuni dell’Unione (5 milioni di kg in meno di rifiuto non differenziato in due anni); un aumento 

della RD con l’obiettivo al 65% per tutta l’Unione (65,4% nel quarto trimestre 2013), un contenimento 

dei costi del servizio (4,1% nel biennio contro il 6,8 del resto della provincia). 

                                                           
41 Legge di stabilità 2014, legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 667-668. 
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Ricordo infine che i dati definitivi del 2012 erano: Castelvetro al 65.8% di raccolta 

differenziata; Castelnuovo al 59.6%; Guiglia al 49.7; Marano al 59.6%; Savignano al 45.6%; Spilamberto 

al 59.1%; Vignola al 49.5%; Zocca dal 42.6%. 

 

 

ALLEGATO 9. TABELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

2005 – 201342 

 

COMUNE DI SPILAMBERTO 

ANNO RD % Kg procapite 

indifferenziato 

NOTE 

2004 29,3 365  

2005 39,9 358 Aumento cassonetti per la RD 

2006 45,0 335  

2007 39,9 322  

2008 46,3 320  

2009 46,0 295 Nuova Isola ecologica e 

riorganizzazione dei cassonetti 

2010 51,3 298  

2011 53,7 285  

2012 59,1 227 Smart area e tessere 

2013 64,6 215 Calotte 

2014 70 ??? 190-195 ???  

 

                                                           
42 cfr. sito della Provincia di Modena, area Ambiente, Pianificazione e gestione rifiuti, Osservatorio provinciale rifiuti. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2014  

Spilamberto 10 marzo 2014 
 

 

PREMESSA 

Si fa riferimento, per il 2011-2012, alle manovre dei Governi Berlusconi e Monti: 

al DL 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30 luglio 2010. 
Poi al DL 98 del 6 luglio 2011 convertito nella Legge 111 del 15 luglio 2011. 
Poi al DL 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011. 
Poi alla Legge di Stabilità 2012 numero 183 del 12 novembre 2012. 
Poi al DL 201 del 5 dicembre 2011 (Salva Italia) convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011. 
Infine il DL 216 del 29 dicembre 2011 (milleproroghe) convertito in legge il 23 febbraio 2012. 

 

Si fa riferimento, per il 2012-2013, alle manovre del Governo Monti: 

al DL 1 del 24.1.2012 convertito nella legge 27 del 24.3.2012; 
al DL 5 del 9.2.2012 convertito nella legge 35 del 4.4.2012; 
al DL 16 del 2.3.2012 convertito nella legge 44 del 26.4.2012; 
al DL 52 del 7.5.2012 convertito nella legge 94 del 6.7.2012; 
al DL 83 del 22.6.2012 convertito nella legge 134 del 7.8.2012; 
al DL 95 del 6.7.2012 convertito nella legge 135 del 7.8.2012; 
al DL 174 del 10.10.2012 convertito nella legge 213/2012; 
al DL 179 del 10.10.2012 convertito nella legge 221/2012; 
alla Legge 228/2012, Legge di Stabilità 2013 (spending review); 

 

Si fa riferimento, per il 2013-2014, alle manovre del Governo Letta: 

al DL 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni nella legge 64 del 6 giugno 2013 (Decreto 
pagamenti dei debiti della PA); 

al DL 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni nella legge 85 del 18 luglio 2013 (Decreto 
IMU); 

al DL 63 del 4 giugno 2013 convertito con modificazioni nella legge 90 del 3 agosto 2013 (Decreto 
eco-bonus); 

al DL 69  del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni nella legge 98 del 9 agosto 2013 (Decreto 
Fare); 

al DL 76 del 28 giugno 2013 convertito con modificazioni nella legge 99 del 9 agosto 2013 (Decreto 
Lavoro); 

alla Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 

Si fa riferimento, per il 2014, alle manovre del Governo Renzi: al DL n. 16 del 06/03/2014. 
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MANOVRE FINANZIARIE 2011 - 2012 - 2013 - 2014: 

 

La tabella che segue contiene i tagli combinati previsti dal DL 78/2010 (minori trasferimenti) e 

dal DL 98/2011 (riduzione del fabbisogno e dell’indebitamento netto = saldo obiettivo del patto di 

stabilità) anticipato e modificato dal DL 138/2011. Modificato infine dal DL 201/2011. Inoltre si 

sommano i tagli combinati della Legge di stabilità 2013 e 2014 e del DL 95/2012 (spending review). 

Infine il taglio occulto del passaggio da ICI/IMU a TASI. 

 

Il taglio in MD di € ai trasferimenti è il seguente per tutti i Comuni43: 

 

 2010-2014 

DL  78/2010  2,5 

DL 98/2011+DL 138/2011+DL 201/2011 1,45 

Legge 228/2012+DL 95/2012 (spending review) 2,5 

Taglio occulto ICI/IMU 1,0 

Totale 7,45 

 

 

ALLEGATO 10. RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI 

 

 Taglio 
2011 
DL 

78/2010 

Taglio 
2012 
DL 

78/2010 

Taglio 
2012 
DL 

201/2011 

Taglio 
2013 
DL 

95/2012 

Totale 
taglio 2013  

su 2010 

Totale 
taglio 2014  

su 2010 

SP 236.000 162.000 632.000 251.000 1.281.000 1.317.000 

 

Nel periodo 2009-2013 i Comuni presentano un saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di 

Stabilità Interno, di ben 8,7 miliardi di euro. A ciò si aggiungono i tagli disposti dalle leggi che si sono 

succedute dal 2010 ad oggi per un importo complessivo di 7,45 miliardi di euro. Per un totale, tra patto e 

tagli, di 16 miliardi di euro.  

                                                           
43 Cfr. Manovra e Patto di Stabilità. I Bilanci 2014. Emilia Romagna, a cura di Silvia Scozzese, IFEL. Fondazione ANCI, 
Bologna, Febbraio 2014 
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FONDAMENTALI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO  

 

Vanno evidenziati 4 aspetti44, fondamentali per capire la dinamica del bilancio del Comune di 

Spilamberto. Tutti e quattro questi aspetti sono indicatori della maggiore o minore rigidità del bilancio, 

della maggiore o minore virtuosità del bilancio. E sono indicatori di un percorso virtuoso intrapreso 

da alcuni anni. In particolare: 

1. La riduzione della spesa corrente 

2. Il debito accumulato e i relativi interessi da pagare 

3. Il patrimonio comunale 

 

1. La spesa corrente prevista per il 2014,  7.178.000 €, è inferiore di 1.503.000 € rispetto alla 

spesa attualizzata del 2009, 8.579.000 €. 

2.1 Il debito del Comune scende da 8.754.000 € del 2004 ai 4.164.000 € del 2013 (meno 

4.590.000 €, il 52% di riduzione), debito dimezzato. 

Nel 2014 lo scenario porterà ad un’ulteriore riduzione del debito di 388.000 €, portando il 

debito del Comune a 3.776.000 € (meno 4.978.000 €, il 57% di riduzione). 

2.2 L’incidenza degli interessi passivi nel 2014 è dell’ 1,13%; a fronte di disposizioni normative 

che prevedono per il 2014 una incidenza massima dell’ 8%. 

3. L’attivo patrimoniale del Comune di Spilamberto cresce dai 32,6 milioni di euro del 2004 

ai 39,0 milioni del 2012. 

4.1 La spesa del personale45 sul totale delle spese correnti dell’Unione Terre di Castelli scende 

dal 22-23% del periodo 2006-200846 al 16-18% del 2009-2012 (circa 5-6 punti, 25% di riduzione). 

4.2 La spesa del personale sul totale delle spese correnti dell’ASP resta costante attorno al 40%. (è 

in corso, dal 2011, il percorso di accreditamento regionale per le strutture gestite dall’ASP che si 

concluderà nel 2013. Questo percorso porterà all’esternalizzazione della gestione di diverse strutture 

dell’ASP). 

4.3 La spesa del personale sul totale delle spese correnti del Comune di Spilamberto (compresa 

la TIA-TARES) scende 23,7% del 2007 al 20,2% del 2012 (- 3,5 punti).  

 

                                                           
44 Cfr. ALLEGATI 11-12-13 
45 cfr. Dati della Direzione Generale 
46 Prendiamo il 2007 come anno di riferimento in quanto è l’anno di nascita dell’ASP. 
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ALLEGATO 11. RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 

 

SPESA TITOLO 1°       
ANNO  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
        

TOTALE TITOLO 1° 9.719.940 9.831.040 8.199.954 8.084.726 10.691.748 10.580.105 
        

TRATTENUTA IMU PER  FSC 0 0 0 0 1.026.762 1.026.762 
        

SERVIZIO N.U 1.429.500 1.498.500 11.500 0 1.874.910 1.829.238 
        

FARMACIA  365.938 544.597 544.500 539.494 516.470 517.730 

        

SGOMBERO NEVE 46.622 82.000 42.000 111.000 94.000 28.000 
        

TITOLO 1° NETTO 7.877.880 7.705.943 7.601.954 7.434.232 7.179.606 7.178.375 
        
RIVALUTAZIONE MONETARIA 10,20% 8,50% 5,70% 2,60% 1,50% - 

DEI VALORI  AL 31/12/2013*       

        
SPESA IN TERMINI REALI 8.681.423 8.360.948 8.035.265 7.545.746 7.287.300 7.178.375 
  
  

 

   ∆ =  − 1.503.048    
        
        
* FONTE Istat - (Indice FOI nt)       
*TASSO INFLAZIONE PROGRAMMATA Fonte Ministero dell'Economia Dipartimento del Tesoro 
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ALLEGATO 12. IL DEBITO ACCUMULATO ED I RELATIVI INT ERESSI DA PAGARE 

 
 
 
DEBITI DI FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI SPILAMBERTO    
       

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008  
DEBITO AL 31/12 8.754.420,19 7.195.747,75 6.856.958,19 6.684.424,21 6.982.732,00 

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
DEBITO AL 31/12 6.579.319,88 6.745.704,00 6.299.842,78 4.821.865,60 4.163.811,51 3.775.453,51
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ALLEGATO 13. IL PATRIMONIO COMUNALE 

 

 

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AL 31/12 32.612.074 35.650.167 35.198.238 36.175.565 37.332.086 38.606.611 40.564.820 39.987.509 39.031.918 

          
          
          
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

   
          



 40

 

Entrate e spese correnti 201447 

 

Il totale delle entrate, titoli 1-2-3, è pari a 10.991.000 €. 

Al netto del Servizio Rifiuti (1.780.000) e di una partita di giro statale (1.026.000 trattenuti 

alla fonte dal MEF per il fondo di solidarietà comunale) è pari a circa 8.185.000 

 

Il totale delle spese, titolo 1 (10.580.000 €) + quota capitale dei mutui (388.000 €) è di      

10.968.000 €. 

Al netto del Servizio Rifiuti (1.780.000) e della partita di giro statale (1.026.000 trattenuti 

alla fonte dal MEF per il fondo di solidarietà comunale) il titolo 1 (7.790.000 €) + quota capitale dei 

mutui (388.000 €) è di 8.162.000 €. 

 

Con un saldo positivo di 23.000 € provenienti dalle concessioni cimiteriali e destinati a 

finanziare gli interventi più urgenti nel cimitero. 

 

Nel 2014 le entrate correnti sono superiori alle spese correnti per un totale di 410.000 €. 

 

                                                           
47 Cfr. ALLEGATO BILANCI COMPARATI 2004-2013 
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ICI-IMU-IUC-TASI 

TARSU-TIA-TARES-TARI  
 

Le sigle sopraccitate sono gli acronimi con cui le amministrazioni comunali e i cittadini si sono 

dovuti confrontare in questi mesi. La discussione nazionale imposta da Berlusconi, insensibile al quadro 

europeo e ai problemi creati ai comuni e ai cittadini, ha partorito il topolino. 

Si è promesso una cosa sbagliata: l’abolizione dell’ICI sulla prima casa. 

Risorse complessive importanti, ma limitate singolarmente invece di andare a ridurre il cuneo 

fiscale sul lavoro, sono andate a pioggia ai proprietari di prime case. 

Non si sono poi trovate le risorse da trasferire ai comuni e quindi si è creata la TASI. 

Contemporaneamente anche i rifiuti non hanno pace. Anche qui dopo un dibattito caotico è stato 

partorito il topolino: la TARI. 

Purtroppo ambedue, TASI e TARI, avranno bisogno presto di modifiche. 

 

Per esempio: 

la quota del 10-30% della TASI a carico dell’inquilino sarà l’esperienza a dirci quali problemi 

solleverà. Come pure la questione della deducibilità del 20% dell’IMU per gli immobili strumentali, ma 

non per la TASI. 

Un altro aspetto controverso della TASI è il suo essere un “doppione” dell’IMU, con relativo 

aggravio anche della parte burocratica, sia per il Comune che per il cittadino o per l’azienda. 

Le detrazioni: oggi, con la TASI, famiglie proprietarie di appartamenti normali o economici 

andranno a pagare di più della precedente IMU. Al contrario famiglie proprietarie di villette andranno a 

pagare di meno. Il meccanismo viene creato dall’assenza di detrazioni. 

Il Governo ha concordato con l’ANCI un decreto (DL n. 16 del 06/03/2014) che va nella direzione 

di correggere la legge di stabilità. Tutti gli aumenti della TASI andranno a finanziare l’aumento delle 

detrazioni.  

Infine la scelta nazionale prevede una riduzione complessiva del carico fiscale sulla prima casa a 

scapito di un aumento sugli altri fabbricati. 
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Gli oneri di urbanizzazione 

 

Per coprire il disavanzo tra le entrate e le uscite della parte corrente nel 2006 avevamo utilizzato il 

50% degli oneri per 450.000 €. 

Nell’anno 2007 il disavanzo è stato coperto con l’utilizzo del 35% degli oneri di urbanizzazione 

per 381.000 €. 

Nel 2008 abbiamo utilizzato il 33% per un importo di 462.000 €. 

Nel 2009 purtroppo siamo stati costretti ad una scelta in controtendenza per la percentuale rispetto 

al percorso virtuoso degli anni precedenti e abbiamo utilizzato 336.000 € pari al 48% degli oneri. 

Nel 2010 abbiamo utilizzato 488.000 €, pari al 57% degli oneri di urbanizzazione. Di fatto 

torniamo indietro di 4 anni, al 2006. 

Nel 2011 abbiamo utilizzato 378.000 €, pari al 36% degli oneri di urbanizzazione. 

Nel 2012 abbiamo utilizzato 237.000 €, pari al 43% degli oneri di urbanizzazione. 

Nel 2013, pur essendo possibile utilizzare gli oneri per la spesa corrente, di fatto tale 

destinazione è incompatibile con l’obiettivo del patto di stabilità interno (dove lo Stato, al titolo 1 

della spesa corrente, somma sempre la quota capitale dei mutui del titolo 3). 

Nel 2014 viene confermata questa scelta. 

 

Vi evidenzio come nel 2012 (ultimo anno di applicazione degli oneri alla spesa corrente) la 

somma della quota capitale dei mutui (465.000 €) e della spesa per interessi (203.000 €) era molto 

superiore agli oneri applicati alla spesa corrente (237.000 €). 
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 PROPOSTE BILANCIO 2014 

 

Con le premesse del punto precedente analizziamo i punti sui cui la manovra 2014 può incidere: 

 

1. RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 

La spesa corrente prevista per il 2014, circa 7.178.000 €, è inferiore di 1.500.000 € rispetto 

alla spesa del 2009 che era pari a 8.681.000 €. 

(Esattamente parliamo di 7.887.880 al 31.12.2009 che con la rivalutazione monetaria ISTAT 

del 10,2% porta a 8.681.423 € al 31.12.2014). 

cfr. ALLEGATO 11 

  

2. TARSU (2010)-TIA (2011-12)-TARES (2013)-TARI (2014-)48 

La TIA è stata introdotta a Spilamberto nel 2011, nel 2012 l’aumento è stato dello 0 %. Che, 

considerando l’inflazione base al 3%, quella di settore al 7-8% e i combustibili 

aumentati oltre il 17%, è stato un grande risultato. Nel 2013 i costi del servizio sono 

aumentati del 2 %. Purtroppo la retrocessione al bilancio comunale ci obbliga a 

prevedere un fondo rischi di almeno il 3% del totale, che tradotto significa 50.000 €. 

Inoltre per le imprese l’IVA del 10% diventa un costo. 

La TARI conferma lo schema della TARES. 

  

3. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Confermata, oggi siamo tra i pochi ad avere un metodo progressivo compreso tra lo 0,50% e 

lo 0,80% con esenzione totale a 11.200 € lordi annui. L’addizionale vale in totale 

841.000 €.  

 

4. IMU PRIMA CASA 

E’ abolita. 

 

5. IMU AGRICOLTURA 

E’ stato confermato che l’aliquota sugli edifici al servizio dell’attività agricola (beni 

strumentali), beni strumentali, categoria “D”, è abolita. 

Mentre per i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali il coefficiente 

moltiplicatore del reddito dominicale si riduce da 110 a 75. 

                                                           
48 cfr. ALLEGATO 13 
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6. IMU ORDINARIA 

L’ultima ICI ordinaria del 2011 era allo 0,70% e valeva (nel 2010) 2.645.000 €. Nel 2012 

l’aliquota base, allo 0,76%, era ripartita al 50% tra lo Stato e il Comune. 

Nel 2013 l’aliquota base dell’IMU (0,76%) sui fabbricati categoria D è andata tutta allo 

Stato. La parte eccedente (0,20%) è andata al Comune. 

Per le seconde case, gli uffici e i negozi, i terreni agricoli e le aree edificabili l’IMU è tutta 

di competenza del Comune allo 0,96%: case sfitte all’1,06% (il massimo possibile), 

case con affitto libero allo 0,96%, case con affitto concordato inferiore all’aliquota 

base allo 0,60%. 

Nel 2014 l’IMU va calcolata assieme alla TASI (vedi punto seguente). 

 

7. TASI 

L’aliquota base della TASI è lo 0,1%. L’aliquota massima non può superare lo 0,25% + 0,08% 

dell’ultimo DL n. 16 del 06/03/2014. La somma TASI e IMU non può essere superiore 

al 0,6% per l’abitazione principale. E all’ 1,14 % per tutto il resto. Tra il 10 e il 30% 

deve essere a carico dell’inquilino. Sono previsti, al momento, 500 + 125 milioni di 

euro per finanziare il trasferimento ai comuni. Corrispondenti a circa 120.000 € per 

Spilamberto. 

Noi abbiamo previsto la TASI allo 0,33% per le prime case. Mentre abbiamo deciso di non 

applicare la TASI sugli altri immobili, sostituendola interamente con l’IMU. 

 

8. IMU+TASI 

Lo Stato, per compensare ai comuni la perdita dell’IMU prima casa, prende l’entrata 

complessiva IMU 2013 ad aliquota base (4 la prima casa e 7,6 x mille l’ordinaria), 

sottrae l’entrata della sola prima casa, aggiunge la TASI ad aliquota base (1 x mille) su 

tutto e calcola la differenza. 

Se la differenza è positiva lo Stato taglia il trasferimento al comune per un pari importo, se la 

differenza è negativa il trasferimento viene incrementato. Tutto questo 

indipendentemente dalle aliquote reali che un comune aveva applicato nel 2013. 

La differenza può essere positiva o negativa o invariata a secondo della tipologia del 

patrimonio edilizio di un comune. 

Comuni con poche prime case rispetto alle seconde case o rispetto alle attività produttive 

vengono penalizzati (vedi Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto e Zocca). 
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Al contrario chi ha una percentuale più alta di prime case, in questo caso non viene penalizzato 

(Savignano e Vignola). 

A Spilamberto questo calcolo dell’IMU+TASI è positivo per circa 250.000 €. Di conseguenza 

il trasferimento dello Stato viene tagliato di un pari importo. 

La conseguenza pratica è che noi, di fatto, abbiamo un ulteriore taglio di 250.000 €, 

compensato da un incremento dell’IMU. Quindi, essendo noi un comune con certe 

caratteristiche edilizie, di fatto alcuni dei nostri cittadini e delle nostre imprese, con una 

parte dell’IMU, finanzia comuni che con questo calcolo hanno una differenza negativa. 

E’ la conseguenza di un meccanismo contorto che somma l’esproprio (del 7,6 x mille) da parte 

dello Stato dell’IMU sui fabbricati D e l’abolizione dell’IMU prima casa. Questa 

doppia operazione produce effetti diversi comune x comune. 

In sintesi (cfr. l’ALLEGATO 14 della pagina seguente) le famiglie proprietarie di prima 

casa avranno un beneficio di circa 117.000 €; 

i proprietari di terreni agricoli avranno un benefi cio di circa 31.000 €; 

i proprietari di aree edificabili avranno un aumento di circa 32.000 €; 

i proprietari di altri fabbricati avranno un aument o di circa 246.000 €; 

i proprietari di edifici di categoria D , a cui lo Stato chiede il 7,6 per mille e il Comune il 2,4 

per mille, avranno un aumento di circa 81.000 € causa il sistema di conteggio per la 

ripartizione fra comuni.  

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il bilancio presentato è stato costruito sulla falsa riga del bilancio precedente. 

Questa scelta non chiude la discussione in quanto le ipotesi presentate forniscono un quadro 

conoscitivo al Consiglio Comunale propedeutico alla discussione ed alla approvazione. 

Anche con ipotesi diverse da quelle scelte. 

Contemporaneamente va precisato che la stessa Amministrazione potrebbe proporre alcuni auto 

emendamenti se arrivassero delle indicazioni nuove dal Governo. 
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ALLEGATO 14.  IMU+TASI 2014 

 
Categorie IMU 

x mille 

2013 

IMU in € 

2013 

IMU 

x mille 

2014 

IMU in € 

2014 

TASI 

x mille 

TASI 

0,3% 

2014 

IMU+TASI 

2014 

∆ 

Prima casa 4,9 955.00049 0 10.000 3,3 828.000 838.000 - 117.000 

Terreni agricoli 9,6 501.000 10,6 470.000 0 0 470.000 -   31.000 

Aree edificabili 9,6 309.000 10,6 341.000 0 0 341.000 +  32.000 

Altri fabbricati 9,6 2.362.000 10,6 2.608.000 0 0 2.608.000 + 246.000 

Fabbricati cat. D50 2,0 409.000 2,4 490.000 0 0 490.000 + 81.000 

         

TOTALE  4.536.000  3.919.000  828.000 4.747.000 + 211.000 

Quota statale  ---     252.000 + 252.000 

Quota comunale  4.536.000     4.495.000 -   41.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49  dato del 2012, in quanto nel 2013 l’IMU prima casa non è stata applicata. 
50  sui fabbricati categoria D lo Stato impone il 7,6 x mille. 
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ALLEGATO 15.  DIFFERENZE IMU+TASI 2013-2014 

 

IMU - TASI 2014-2013         
CONFRONTO GETTITO STANDARD ED EFFETTI SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 
            

                      

  IMU STANDARD  ABITAZIONE PRINCIPALE  ALIQUOTA BASE 4 PER MILLE 650.925 +  
             

  IMU STANDARD  ALTRI FABBRICATI  ALIQUOTA BASE  7,6 PER MILLE 2.688.617 =  

A 

              
  GETTITO IMU STANDARD  AD ALIQUOTE BASE 2013   3.339.542     
              
                      

            

                      
              
  IMU STANDARD 2014  ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE  7,6 PER MILLE 2.688.617 +   
              
     +         
              
  TASI STANDARD 2014 ABITAZIONE PRINCIPALE  ALIQUOTA BASE 1 PER MILLE 333.000 +   

             
     +        

             

B 

  TASI STANDARD 2014 ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE 1 PER MILLE 570.319 =   
              
     =         
              
  GETTITO IMU-TASI STANDARD AD ALIQUOTE BASE 2014   3.591.936     
              
                      

            

                      
              
  GETTITO IMU-TASI STANDARD AD ALIQUOTE BASE 2014   3.591.936 -   

             
  GETTITO IMU STANDARD  AD ALIQUOTE BASE 2013   3.339.542 =  

             

B-A 

  RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014  252.394     
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ALLEGATO 16.  TARSU-TIA-TARES-TARI 

 
 
 

 Anno  
      

Pop.       
al 31.12 

Pop.% 

Costo 
servizi 

Hera con 
IVA 

 adeg 
ISTAT                 

a marzo 
2014 

COSTO         
AGGIORN              
A MARZO 

2014 

AUMENTO 
COSTO IN 
TERMINI 

REALI 

COSTO 
PRO 

CAPITE 

VARIAZ 
% COSTO 

PRO 
CAPITE 

IN 
TERMINI 

REALI 

% DI RD 
INCREM 
% DI RD NOTE 

2004 11.376 100 1.020.000 19,60% 1.219.920 - 107,24 - 29,3% - 
2005 11.442 100,6 1.045.000 17,60% 1.228.920 0,74% 107,40 0,16% 39,9% 10,6% 
2006 11.553 101,6 1.162.000 15,30% 1.339.786 9,02% 115,97 7,97% 45,0% 5,1% 
2007 11.664 102,5 1.250.000 13,30% 1.416.250 5,71% 121,42 4,70% 39,9% -5,1% 
2008 11.954 105,1 1.326.000 9,80% 1.455.948 2,80% 121,80 0,31% 46,3% 6,4% 
2009 12.190 107,2 1.340.000 9,00% 1.460.600 0,32% 119,82 -1,62% 46,0% -0,3% 
2010 12.318 108,3 1.416.000 7,30% 1.519.368 4,02% 123,35 2,94% 51,3% 5,3% 

TARSU 

2011 12.455 109,5 1.664.000 4,50% 1.738.880 14,45% 139,61 13,19% 53,7% 2,4% 

2012 12.555 110,4 1.664.000 1,40% 1.687.296 -2,97% 134,39 -3,74% 59,8% 6,1% 

TIA 
(COP. 
100% 

COSTO) 

2013 12.527 110,1 1.704.718 0,30% 1.709.832 1,34% 136,49 1,56% 64,6% 4,8% TARES 
2014 12.650 111,2 1.704.718 0,00% 1.704.718 -0,30% 134,76 -1,27% 70,0% 5,4% TARI 

 
 
AUMENTO DEL COSTO PROCAPITE 2004-2013 IN TERMINI RE ALI: 25,66% 
AUMENTO RD 2004 - 2013: 120,5% 
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Riportiamo di seguito il resoconto della Consulta economica e del Lavoro dell’Unione Terre di 

Castelli che si è svolta il 10 gennaio 2014 e a cui hanno partecipato rappresentanti di LAPAM; CNA; 

Confcommercio; Confesercenti; APMI Confimi MO; CGIL; Unione Terre di Castelli. Il giudizio che il 

mondo del lavoro da dell’Unione è il seguente51:  

“La sintesi dell’incontro … può essere questa: la debolezza politica dell’Unione di questi ultimi 

anni offusca anche gli innegabili dati positivi sul fronte amministrativo e gestionale, l’immobilismo 

non premia. In particolare, un giudizio positivo viene dato sul piano triennale delle opere pubbliche 

2014-2016, che prevede circa 9,5 milioni di euro nel 2014 (scuole a Castelnuovo, Guiglia, Spilamberto e 

Vignola; Polo della sicurezza, canile intercomunale e sede di piazza Carducci ) e circa 6 milioni nel 2015 

(scuole a Spilamberto e Vignola), in aggiunta al Tecnopolo, che sta per essere accantierato, per un 

valore di 1 milione di euro e alle scuole Don Papazzoni di Castelvetro, già terminate per un valore di 

circa 300.000 euro. Opere che senza l’Unione non sarebbe possibile realizzare, visti i vincoli del patto di 

stabilità a cui sono soggetti i comuni”. 

 “Contemporaneamente … viene dato un giudizio negativo sull’assenza di uno studio di fattibilità 

su eventuali fusioni di comuni e sull’assenza di uno studio di fattibilità relativamente al passaggio di 

funzioni dalla Provincia alle unioni. 

Infine, viene dato un giudizio negativo sulla mancanza di unità tra i sindaci riguardo alle scelte 

strategiche e vengono giudicate negativamente le cosiddette geometrie variabili delle funzioni trasferite.  

In un momento di crisi come questo non sono più possibili i piccoli campanilismi. L’Unione in 

questi ultimi anni è stata vista come un soggetto senza una linea politica chiara”. 

 

Prendo atto del giudizio che le Associazioni del mondo del lavoro danno dell’attività fatta in 

questi ultimi anni dall’Unione Terre di Castelli, anche se è duro e usa l’accetta e non il bisturi. 

In sintesi si dice che: la debolezza politica dell’Unione di questi ultimi anni offusca anche gli 

innegabili dati positivi sul fronte amministrativo e gestionale, l’immobilismo non premia. 

 

 

Nonostante poi un giudizio positivo che viene dato sul piano triennale delle opere pubbliche 

2014-2016, che prevede circa 9,5 milioni di euro nel 2014 e circa 6 milioni nel 2015. Opere che senza 
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l’Unione non sarebbe possibile realizzare, visti i vincoli del patto di stabilità a cui sono soggetti i 

comuni,  

 

Hanno ragione le Associazioni del mondo del lavoro quando dicono che non si può stare in 

Unione e avere in mente un progetto politico che parta sempre da un interesse esclusivamente 

campanilistico, ignorando che un’area vasta (l’Unione) efficiente ed efficace è un valore aggiunto per tutti 

i cittadini, per le imprese e quindi anche per i singoli comuni. L’Unione che funziona è un interesse 

comunale. 

Hanno ragione quando dicono che si perde troppo tempo nel guardare i problemi di ogni singolo 

comune e si perde la prospettiva che vedrà nei prossimi anni sempre meno Provincia e sempre più 

Unione. 

Hanno ragione quando dicono che su alcuni temi è mancata l’unità tra tutti i sindaci. Le geometrie 

variabili delle funzioni trasferite sono sempre meno capite dal mondo del lavoro che oggi sempre più 

punta sulla rete tra imprese e sulla collaborazione a 360°. In un momento di crisi come questo non sono 

più possibili i piccoli campanilismi o la difesa di piccoli localismi. 

 

Basta poi vedere, a dimostrazione che non tutti hanno colto questo grido di allarme, come sta 

procedendo la discussione sull’adeguamento dello Statuto dell’Unione alle nuove leggi statali e 

regionali. Ma soprattutto al tentativo di adeguare i meccanismi decisionali alle esigenze odierne. 

Assistiamo da parte dell’Amministrazione di Guiglia e del Gruppo della Lega Nord, anzitutto, a 

proposte e tattiche dilatorie in perfetto stile bizantino, per adeguare solo gli obblighi di legge o peggio 

al tentativo di bloccare tutta l’attività decisionale tramite il potere di veto di ogni singola 

Amministrazione. 

Mentre a Roma si sta decidendo di trasformare il Senato per eliminare ogni atto doppio, come 

succede oggi, tra Camera dei Deputati e Senato, qui la Lega Nord e la Maggioranza di Guiglia chiedono 

che ogni azione dell’Unione venga presa all’unanimità e sempre con l’approvazione di ogni singolo 

Consiglio comunale. Praticamente stanno proponendo il modello ONU per la nostra Unione, cioè un 

modello che non decide.  

 

Il Consiglio dell’Unione non ha fatto cadere nel vuoto il grido di allarme del Mondo del 

lavoro ed ha approvato il nuovo Statuto lo scorso 27 febbraio; più chiaro dell’attuale sui percorsi di 

confronto tra Unione e comuni da una parte, ma anche più chiaro sui modi di decisione e sui modi di 

adesione all’Unione. 

                                                                                                                                                                                                            
51  cfr. comunicato stampa della Consulta economica del 16.01.2014 
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RETTE SCOLASTICHE  

Per l’anno scolastico 2011-2012 sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti delle tariffe 

scolastiche52: la retta del nido resta invariata la minima a 110 €/ mese e aumenta la massima da 

400 € a 436 € / mese; nessun aumento del pre-scuola (resta a 150 €/anno); aumento del post-scuola 

da 240 € a 260 €/anno: aumento della mensa da 4,95 € a 5,25 € / pasto; aumento del trasporto 

scolastico da 240 € a 250 € / anno.  

Per il 2012-13 non abbiamo aumentato le rette. Per l’anno scolastico 2013-2014 non abbiamo 

aumentato le rette, con l’eccezione delle tariffa del pre e post- scuola in tutti i comuni e delle 

tariffe della mensa sempre a Guiglia e Zocca. 

 Per l’anno scolastico 2014-2015 prevediamo di non aumentare le rette. Il quadro che emerge è 

quello di un sistema che regge, con rette in media provinciale, una qualità generale buona se non 

ottima in certi casi e un grado di copertura dei costi che sfiora il 50%, con i nidi attorno al 40%, un 

livello di eccellenza. 

 

NIDI COMUNALE LE MARGHERITE E PARROCCHIALE QUARTIER I : 

Anche nell’anno scolastico 2013-14 non siamo riusciti ad aprire la quarta sezione 

(ovviamente per il calo della domanda) che invece avevamo aperto nel 2009. Così prevediamo, per 

il momento di mantenere aperte solo tre sezioni. Anche a fronte di una lista di attesa che si è 

azzerata, anche causa la crisi economica. 

Ricordo però che nel 2010 siamo riusciti a concludere la convenzione con la scuola parificata 

Quartieri , di conseguenza dal 2011 oltre alle 4 sezioni di scuola dell’infanzia parificata entrano 

nella rete dei servizi scolastici dell’Unione anche le 2 sezioni di nido parrocchiale parificato. 

 

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI, ASSISTENZA AI BAMBINI  CERTIFICATI, 

PRE-POST SCUOLA, CENTRI ESTIVI : confermiamo che punteremo nei prossimi anni a 

garantire la sostenibilità dell’attuale livello qualitativo e quantitativo all’interno delle tariffe 

esistenti. In questo ci potrà aiutare sicuramente il nuovo centro pasti per tutta l’Unione che la CIR 

ha aperto a Spilamberto in via G. Falcone. 

Nel 2013 è stata fatta la gara per la mensa scolastica. Nel 2014, invece, si dovrà fare quella per il 

trasporto scolastico. 

Per i Centri estivi riproporremo la formula 2010-2013: ovvero il servizio avrà più offerte 

(Parrocchia, Società sportive, Associazioni)  in stretta collaborazione con il Comune e l’Unione.  

                                                           
52 Cfr. ALLEGATO 17: tariffe nei principali comuni della provincia di Modena 
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ALLEGATO 17. TARIFFE IN PROVINCIA di MODENA 

 
Aggiornate a Novembre 2013  

 

NIDO Quota full time/mese  

 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
UTC €105-395 €105-395 €110-400 €110-400 €110-436 €110-436 €110-436 €110-436 

Sassuolo € 46 – 358 € 49-376 € 49-376 € 49-376 € 78-395 € 78-395 € 78-392  
Formigine €60-420 € 60-420 € 61-427 € 62-433 €80-450 €100-465 €102-472  
Maranello € 60 – 470 € 60-470 € 60-470 € 60-470 €60,5-473,5 €61-481 € 61-481  
Modena € 45 – 428 € 45-428 € 55-447 € 55-447 €75-508 €75-505 € 75-505  
Castel 
franco 

€ 100 – 400 € 100-400 €103-415 € 115-550 €115-550 €115-550 €115-550  

Unione terre d’argine 
 

€ 49 -357 € 49-357 *€ 64-412 € 64-412 €75-425 €85-470 € 85-470  

Mirandola € 42 – 271 € 42-271 € 59-288 € 43-277 €44-283 €45-291 €100-346  
Pavullo  € 64-344 €100-390 €101-396 €150-400 €157-520 €157-520  

 

MENSA, quota/pasto 

 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
UTC € 4,70 € 4,70 € 4,80 €4,95 €5,25 5,25 5,25 5,25 

GU   € 4,50 € 4,50 € 4,90 4,90 5,00 5,00 
MA   € 5,00 € 5,00 € 5,25 5,25 5,25 5,25 
ZO   € 4,60 € 4,60 € 4,80 4,80 5,00 5,00 

Sassuolo  5,80 € 4,70- 
5,80 

€ 4,70 - 
€ 5,80 

€5,99 €5,99 €5,99  

Formigine  € 4,90-5,40 € 5,00- 
5,50 

€ 5,00 
€ 5,50 

€5,70 €5,90 €5,90  

Maranello  € 4,23 € 4,23 € 4,23 €4,26 € 4,33 €4,53*  
Modena  € 4,32 € 4,50 € 4,50 € 5,00 €5,00 €5,50  
Castel 
Franco 

 € 4,70 € 4,90 € 5,00 €5,45 €5,45 €5,45*  

Unione terre d’argine € 5,10 € 5,10 *€ 5,20 € 5,20 €5,30 €5,30 €5,30  
Mirandola  € 4,35 € 4,35 € 4,50 €4,60 € 4,70 €4,70  

Pavullo  € 4,80 € 5,17 € 5,26 €5,67 € 5,83 €5,83  
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TRASPORTO, Tariffa/anno 

 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
UTC € 225 € 230 € 240 €250 €250 €250 €250 €250 

GU   € 120 €120 €120 €120 €120 €120 
MA   € 120 €120 €120 €120 €120 €120 
ZO   € 120 €120 €120 €120 €120 €120 

Sassuolo € 163 € 180 € 180 € 180 €189 €189                        €200  
Formigine € 210 € 214 € 218 € 218 € 225 €232 €320  
Maranello € 160 € 163 € 163 € 163 €164 €167 €171  
Modena € 255 € 255 € 260 € 260 € 270 €270 €270  
Castel 
franco 

€ 202 € 202 € 223 € 223 €290 €290 €290  

Unione Terre d’argine € 160-240 € 160-251 € 211 € 211 €224 €250 €280  
Mirandola € 328 € 328 € 330 € 391 €315 €324 €324  

Pavullo €210- 
350 

€214- 
357 

€250-385 €233-391 €205-402 €414 €419  

 
 

PRE-POST quota/anno 

 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
UTC €160/220 €150/240 €150/240 €150/260 150/260 140/300 140/300 

GU  € 70/85 € 70/85 € 70/85 € 70/85 100/120 100/120 
MA  € 120/120 €120/120 € 120/120 €120/120 120/120 120/120 
ZO   € 90/ns € 90/ns € 90/ns 100/120 100/120 

Sassuolo € 55/243 € 70/270 € 70/270 € 74/288 €75/288 85/360  
Formigine € 70/310 € 72/321 € 72-321 € 80/340 €83/350 84/656  
Maranello € 60/310 € 61/316 € 61-316 € 61/318 €62/323 64/332  
Modena € 99/20-75 €105-711 € 105-335 €120/NA €120/NA €120/NA  

Castelfranco € 80/333 € 84/312 € 84-351 €100/450 €100/450 100/450  
Unione terre d’argine € 162/405 €148/472 € 148-472 €90-160/ 

€279-495 
€100-180/ 
315-540 

115-205/ 
324-558 

 

Mirandola € 110/310 €110/310 € 113-320 € 115-328 €122/360 110/360  
Pavullo 63/63 130/130 € 132- 

132 
€136/ 136 €154/ 

154 
156/156  

 
 

 

TRASFERIMENTI ALL’UNIONE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO 

 

Il trasferimento all’Unione dal nostro bilancio è: 

per il 2014 sono previsti 2.602.000 €  

Nel 2013 sono stati 2.519.000 €  

Nel 2012 sono stati 2.747.000 € 

Nel 2011 sono stati 2.785.000 € 

Nel 2010 sono stati 2.746.000 € 

Nel 2009 sono stati 2.609.000 € 

Nel 2008 sono stati 2.494.000 € 
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ALLEGATO 18. DATI BILANCIO UNIONE 2014 

 
 

 SP note 

Abitanti 12.527 2013 

Trasferimento totale all’UTC 2.602.000 € 2014 

Utenze scuole 29.000 € 2014 

Trasferimento, al netto delle utenze scolastiche 

all’UTC53 

2.573.000 2014 

Spesa/ab 205 € 2014 

 

In particolare, le voci principali sono54: 

 SP note 

Abitanti 12.527 2013 

Scuola, nido e H55 1.051.000 € 2014 

Spesa/ab 84 € 2014 

Sociale, minori, anziani e ASP56 750.000 € 2014 

Spesa/ab 60 € 2014 

PM 432.000 € 2014 

Spesa/ab 35 € 2014 

Personale, CED e produttività 336.000 € 2014 

Spesa/ab 26,8 € 2014 

TOTALE 2.569.000 € 2014 

Spesa/ab 205 € 2014 

 

                                                           
53  Tolte le spese per le scuole materne, elementari e medie, che Spilamberto ha in parte sul bilancio comunale. 
54  Non sono comprese le voci minori e le entrate. 
55  Compresi i costi amministrativi, escluso i costi per il riscaldamento di materne elementari e medie, escluse le voci minori. 
56  Compresi i costi amministrativi, escluse le voci minori. 
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SCUOLE: 

 

il rapporto con le scuole dell’obbligo e superiori è fondamentale per un buon governo del 

territorio. Noi saremo sempre a fianco delle nostre scuole, come lo siamo stati negli anni passati. 

Per l’anno scolastico 2015-16 servirà una nuova aula (l’ottava) per la scuola dell’infanzia nel 

plesso scolastico Don Bondi, nell’area dell’ex nido, verso viale Italia. 

 

 

SOCIALE : 

 

Nel 2011 è partito il nuovo modello organizzativo del Servizio Sociale Professionale 

(Assistenti Sociali). A partire da marzo 2011 i cittadini hanno trovato all’interno della nuova 

organizzazione degli Sportelli Sociali, oltre alle impiegate conosciute, le assistenti sociali. Il primo 

bilancio appare decisamente positivo. 

Invece il nuovo percorso dell’accreditamento per i servizi agli anziani e ai disabili sta avendo 

un forte ritardo a causa del Comune di Montese, che non vuole procedere nella direzione imposta 

dalla legge regionale. E così, di fatto, sta bloccando tutto il distretto. 

Il nuovo sistema dell’accreditamento regionale, infatti, prevede una netta separazione tra i servizi e 

le strutture gestite dal pubblico e quelle gestite dai privati (comprese le cooperative). 

Come abbiamo fatto noi, ovvero una Casa protetta in gestione diretta (Vignola) e una affidata alle 

Cooperative (Spilamberto) che gestivano in precedenza metà di Vignola e metà di Spilamberto. E 

confermare gli altri servizi.  

Siamo anche arrivati al termine della prima fase del progetto “insieme si cresce.” 57 

Nel mese di marzo si svolgerà un convegno di restituzione del progetto. 

Sempre nel mese di marzo si dovrà riunire il Comitato di Distretto per deliberare sulla base alla 

L.R. n. 12/2013 (riordino delle ASP). Ovvero, in sintesi, se mantenere l’ASP com’è adesso, se 

esternalizzarla o se internalizzarla nell’Unione. 

 

                                                           
57  Il progetto “insieme si cresce”, in corso di svolgimento e progettato dall’Unione Terre di Castelli e dal Comune di 
Spilamberto, premiato con una menzione ed un assegno di 30.000 € dal Sottosegretario Carlo Giovanardi nel dicembre 2010 a 
Roma, nasce proprio per costruire dei percorsi comuni di conoscenza tra le famiglie di questi bambini. 
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CASA58: 

 

la casa resta uno delle questioni di fondo su cui l’Unione e i Comuni vogliono e devono 

impegnarsi a fondo, ma il 2012 sarà l’anno in cui il fondo nazionale per la locazione verrà 

smontato definitivamente: nel 2008 il fondo aveva ricevuto risorse per 205,6 milioni. Nel biennio 

successivo gli stanziamenti erano stati ridotti a 161,8 milioni nel 2009 e 143,8 milioni nel 2010. 

Nel 2011 il Fondo è stato quasi del tutto smantellato, con la riduzione delle risorse disponibili 

a 32,9 milioni.59 Integrati dalla Regione. Nel 2012 è scomparso. 

Nella nuova urbanizzazione della Vanga le cooperative assegnatarie hanno avuto un finanziamento 

regionale di 300.000 € per la realizzazione di 6 appartamenti da destinare ad affitto convenzionato.  

Con ACER continua la stretta collaborazione,  assieme ai Comuni e all’Unione Terre di Castelli 

per la gestione e la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico. 

 

Dal 2005 gli appartamenti ERP a Spilamberto sono diventati 95. 

Sono state effettuate 21 mobilità e 35 nuove assegnazioni. 

 

                                                           
58  cfr. ALLEGATO ERP 
59 Decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 
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SICUREZZA : 

il Corpo Unico di Polizia Municipale, dopo tre anni dalla sua creazione sta dando le risposte 

attese. Nuove fasce orarie presidiate, nuove specializzazioni, più operatori sulle strade. E’ in fase 

di progettazione la seconda fase, quella che dovrà prevedere i Gruppi specializzati. Intanto, nel 

2012, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana per l’intera Unione (ad eccezione 

di Savignano). 

Con l’approvazione della LR 21 del 21.12.2012 o il comune di Savignano ritrasferisce la 

funzione della PM in Unione o il comune di Guiglia trasferisce la protezione civile. 

 

Si è parlato molto, in questi anni nel nostro Consiglio comunale, dei costi e dell’efficacia dei due 

modelli: Corpo unico dell’Unione e Corpo municipale di Savignano. 

Vi allego una tabella con i costi della PM, per l’anno 2012, dell’Unione Terre di Castelli, comuni 

di Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto, comparati con i costi della PM di Savignano. 

 

ALLEGATO 19. COSTI COMPARATI PM ANNO 2012 

 
 

COMUNE CR CV SP SA 
COSTI 2012 €60 465.000 420.000 495.000 468.000 
Abitanti 2012 14.790 11.358 12.555 9.552 

Costo in €/1000 abitanti 31.440 36.978 39.426 48.994 
Agenti del presidio 6 6 6 7 

Agenti del Corpo unico 
impiegati sui singoli comuni61 

4 4 4 -- 

Totale AGENTI 10 10 10 7 
     

Ipotesi COSTI 201462 460.000 437.000 432.000  
 

Inoltre, nei comuni di Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto (oltre che a Vignola) la PM è in 

servizio dalle 7.00 alle 2.00, con il Gruppo di pronto intervento, per un totale di 19 h/giorno, tutti i 

giorni escluso la domenica. Mentre è presente sui due turni diurni con gli agenti del presidio 

comunale. 

 

 

 

                                                           
60 Tutti i dati sono disponibili sui siti dei comuni alla voce: bilancio consuntivo 2012. 
61  Numeri arrotondati. 
62 Proposta di bilancio preventivo 2014, Bozza della Giunta, 20.02.2014 
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 Il patto di stabilità 63 

 

Va ricordato che il patto di stabilità interno, introdotto dallo Stato nel 1999, rappresenta uno degli 

strumenti per il rispetto dei parametri di Maastricht. L’adesione al Patto di stabilità e crescita, da parte 

degli stati membri, impegna infatti i rispettivi governi a ridurre progressivamente il ricorso 

all’indebitamento netto, ovvero alla formazione di nuovo debito, e lo stock di debito. Nel tempo le regole 

sono divenute sempre più vincolanti fino ad essere definite, nel 2003, “principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica”64.  

La manovra approvata con il D.L. 78/2010 e poi integrata con le altre del 2011 prevede la 

correzione degli andamenti tendenziali dell’indebitamento netto per il quadriennio 2011-2014. 

Fermo restando il principio della competenza “mista” (competenza per entrate e spese correnti; 

cassa per entrate e spese in conto capitale) la Finanziaria ha modificato l’anno di riferimento scelto per il 

calcolo del saldo obiettivo che non è più media del triennio 2007-2009, ma il triennio 2009-2011.   

Con le nuove regole il saldo obiettivo per l’anno 2011 è passato da + 61.000 € a + 408.000 €, 

per il 2012 è 998.000 €, per il 2013 è 1.055.000 € e per il 2014 è  1.022.000 € .65 

Che tradotto in termini operativi significa una fortissima riduzione della possibilità di finanziare 

gli investimenti con l’indebitamento (il patto rileva solo l’uscita di cassa nel momento in cui si pagano i 

fornitori ma non rileva l’entrata relativa ai prestiti contratti) e della capacità di effettuare pagamenti di 

spesa in conto capitale pur disponendo delle risorse finanziarie. 

In questo contesto diventerà sempre più importante fare delle scelte concentrando gli sforzi verso 

pochi obiettivi ritenuti strategici ed utilizzare le eventuali risorse che il patto di stabilità non consentirà di 

destinare alle opere pubbliche per ridurre l’indebitamento. Peccato che il nostro indebitamento (spesa 

per interessi/entrate correnti) sia appena del 1,13 % delle entrate correnti nel 2014. 

 

Nel periodo 2009-2013 i Comuni presentano un saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di 

Stabilità Interno, di ben 8,7 miliardi di euro. A ciò si aggiungono i tagli disposti dalle leggi che si sono 

succedute dal 2010 ad oggi per un importo complessivo di 7,45 miliardi di euro. Per un totale, tra patto e 

tagli, di 16 miliardi di euro. 66 

 

 

                                                           
63 cfr. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge,  con modificazioni, 6 agosto 2008, n. 133 
64 cfr. Luciano Vecchi, Relazione in aula, Progetto di legge: patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna, 
Bologna 20 dicembre 2010. 
65 Cfr. ALLEGATO 11 
66 Cfr. Manovra e Patto di Stabilità. I Bilanci 2014. Emilia Romagna, a cura di Silvia Scozzese, IFEL. Fondazione ANCI, 
Bologna, Febbraio 2014 
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Infine gli investimenti 

A livello nazionale il valore degli investimenti dei Comuni era stabile tra il 2007 e il 2009: 15-16 

miliardi di euro. Precipitati poi 12, 6 nel 2010. E ancora meno nel biennio 2011-12. 

Stesso discorso per i Comuni dell’Emilia Romagna passati dai 0,9-1,1 miliardi del triennio 2007-

2009 ai 0,67 del 2010. 

 

Tutto questo vale anche per il nostro Comune che ha fatto investimenti, al titolo 2 della 

spesa, nel quadriennio 2005-2008 per 15.900.000 €! Una media di 4 milioni all’anno! 

 

Nel quadriennio soggetto al patto, 2009-2012, in investimenti abbiamo speso 5.750.000 €! 

Una media di appena 1,4 milioni all’anno!67 

La camicia di forza del Patto ha bloccato spese per oltre 2,6 milioni di euro all’anno. 10 milioni 

nel quadriennio. Sul sistema Modena parliamo di almeno 2-300 milioni di spesa tagliata. 

Se fossero comuni con alti debiti avrebbero ragione, con comuni a basso debito è una colpa 

mortale per tante ditte, per le infrastrutture, per il territorio e per i cittadini. 

 

Nel biennio 2013-2014, anche attraverso l’Unione, contiamo invece di spendere 4.250.000 €. 

 

 

ALLEGATO 20. SALDO OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA ’ 

 

 

  Con aiuto 
della RER 

Senza aiuto 
della RER 

Con aiuto 
della RER 

Senza aiuto 
della RER 

Con aiuto 
della RER 

Senza aiuto 
della RER 

 Saldo 
obiettivo 
patto di 
stabilità 

 
2011 

Saldo 
obiettivo 
patto di 
stabilità 

  
2012 

Saldo 
obiettivo 
patto di 
stabilità 

 
2012  

Saldo 
obiettivo 
patto di 
stabilità  

 
2013 

Saldo 
obiettivo 
patto di 
stabilità  

 
2013 

Saldo 
obiettivo 
patto di 
stabilità  

 
2014 

Saldo 
obiettivo 
patto di 
stabilità  

 
2014 

SP 408.000 836.000 998.000 836.000 1.055.000  n.d. 1.022.000 

 

 

                                                           
67 Cfr. ALLEGATO al bilancio: DATI COMPARATI 2004-2014 
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SPESA PER INVESTIMENTI 2013-2014 

Compresi gli INVESTIMENTI finanziati ed avviati negli anni precedenti: 

1. Nuova palestra al Primo Maggio (3.000.000 €, operazione finanziata in parte con 1.000.000 € in 

cassa ed il resto con indebitamento). 

PROGETTO SOSPESO CAUSA PATTO DI STABILITA’. 
 

2. Completamento del restauro della chiesa di S.Maria degli Angeli. Nel 2006 si sono completati 

i lavori finanziati dalla Fondazione CRV e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Nel 2007 

l’arch. Onofri ha elaborato un’ipotesi di trasformazione di Santa Maria secondo l’idea “un museo 

nel museo” (l’ipotesi di spostare l’”Antiquarium” in Santa Maria). Per questa ipotesi abbiamo 

concordato un percorso condiviso con la Fondazione CRV, le Soprintendenze interessate, il 

gruppo locale degli archeologi e l’ACER. L’arch. Onori sta predisponendo di concerto con le 

Soprintendenze interessate il nuovo progetto. Lo splendido risultato avuto dalla mostra dei 

Longobardi dovrebbe aiutarci ad accelerare questo progetto. (residui anni precedenti,  412.000 € 

e il restante con indebitamento). 

PROGETTO SOSPESO CAUSA PATTO DI STABILITA’. 
 

3. Parcheggio interrato al campo di calcio Bonetti.  

PROGETTO SOSPESO CAUSA PATTO DI STABILITA’ E CRISI ECONOMICA  

 

4. Primo stralcio delle opere di restauro e manutenzione del cimitero storico (220.000 €, opera 

finanziata con capitoli degli anni precedenti). CONCLUSO. 

5. Demolizione del muro con successivo rifacimento di recinzione tra il parco della Rocca Rangoni e 

via Savani (90.000 €, opera finanziata con capitoli degli anni precedenti e con contributo 

regionale). CONCLUSO. 

6. Rotonda “carabinieri ” tra via vignolese, via Roncati via Bianca Rangoni (importo 230.000 € 

opera realizzata con la Provincia, finanziata con capitoli degli anni precedenti). CONCLUSO. 

7. Recupero di parte del piano interrato del museo dell’ABTM di villa Fabriani  (70.000 € anche 

con finanziamento provinciale). CONCLUSO. 

8. Alloggi ERP ex ospedale Santa Maria degli Angioli. Cantiere ACER con finanziamento 

Regionale. CONCLUSO. 

9. Rotatoria tra via Medicine e via Curie, opera finanziata nel 2010. CONCLUSO. 

10. Ulteriori interventi sulla Rocca per 306.000 € (150.000 € di un finanziamento UE e 156.000 € 

come parte comunale) per continuare il processo di rifunzionalizzazione del piano terra e del 

cortile attraverso il recupero degli ambienti che gravitano a nord della corte grande. Realizzando 

anche i bagni pubblici a norma al piano terra. CONCLUSO. 
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11. Spostamento del mercato ambulante del mercoledì da via Rimembranze all’intero centro 

storico. CONCLUSO. 

12. Impermeabilizzazione tetti palestre, mensa e aule scuole di viale Marconi. CONCLUSO. 

13. Impermeabilizzazione tetti palestra della scuola di San Vito. CONCLUSO. 

14. Rifacimento centrale termica scuole di viale Marconi. CONCLUSO. 

15. Installazione destratificatori campo da tennis al Primo maggio. CONCLUSO. 

16. Installazione nuovi ascensori alla Casa protetta. CONCLUSO. 

17. Installazione Banda larga alle SIPE Alte. CONCLUSO. 

18. Installata la Casa dell’acqua al parco degli Alpini. CONCLUSO. 

19. Rifacimento contro-soffitto e nuova illuminazione nella mensa scolastica di viale Marconi. 

CONCLUSO. 

20. Impermeabilizzazione spazioeventi Famigli. CONCLUSO. 

21. Cantiere in corso del nuovo percorso ciclopedonale di via Tacconi – via Ghiarole. CONCLUSO. 

22. Isole ecologiche in rete. Progetto dell’Unione. CONCLUSO. 

23. Avvio del cantiere del canile intercomunale (opera finanziata con capitoli degli anni precedenti). 

PROGETTO RIPRESO COME UNIONE . 

24. Cantiere della ex Coop per trasformarla nella nuova sede dell’ASL (opera finanziata con 

l’accordo 2005 Coop Estense ed ICEA). RIPRESI I LAVORI.  

25. Nuova strada Macchioni, opera finanziata all’interno degli accordi compensativi del precedente 

PIAE. IN FASE DI CONCLUSIONE.  

26. Nuovo parco di via Tacconi, area ex convento degli Agostiniani. Dopo avere in parte superate 

le difficoltà giuridiche legate alla ditta che deve intervenire, e dopo gli accordi portati in Consiglio 

con la Proprietà confinante per uno scambio di aree, l’intervento era stato programmato per gli 

anni 2013-2014, ma la ditta è fallita. (opera finanziata all’interno degli accordi di scambi di aree: 

via Tacconi, via Don Bondi, Via Veronese, via Tagliamento). 

27. Progetto cassonetti intelligenti (Spilamberto) e Smart area (Unione). Nel 2012 sono stati 

avviati i due progetti,  il 2013 si è concluso con il dato positivo della diminuzione dei conferimenti 

di rifiuti indifferenziati, 215 kg/procapite (dai 285 kg/procapite del 2011 ai 227 kg/procapite del 

2012) e dell’aumento della RD al 64,6% (dal 53,7% del 2012 al 59,8% del 2012), IN FASE DI 

CONCLUSIONE. 

28. Tecnopolo. Progetto dell’Unione con progettazione interna da parte dei Lavori Pubblici di 

Spilamberto in collaborazione con Vignola e Democenter. AVVIATO IL CANTIERE.  

 

⇒⇒⇒⇒ INVESTIMENTI del 2014-2015: 

Ci concentriamo su quei progetti che non sono ancora stati avviati o che devono essere progettati.  
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In elenco trovate 30 progetti di opere o di manifestazioni. 
 

ELENCO PROGETTI 2014-2015: 
 

Tot. PROGETTO NOTA FINANZIAMENTO PIANO OO.PP. 

2014-2016 

2 PSC 
 

Da adottare entro il 2014. 
Progetto da realizzare con 
l’UTC.  

Finanziato  

3 Varianti 
anticipatorie al 
PSC. 

Da approvare entro il 2014. 
 

Finanziato  

4 ERP 
 
 

Con ACER ristrutturare 5-7 
appartamenti vuoti. 
Progetto da realizzare con 
l’UTC e ACER. 

Finanziato da ACER  

5 Polo della 
sicurezza 

Da avviare nel 2014. 
Progetto da realizzare con 
l’UTC.  

CoFinanziato da RER, 
Ministero e UTC 

 

6 Area 
industriale Rio 
Secco 

Devono essere realizzate le 
opere di urbanizzazione, la 
viabilità e il bando per 
l’assegnazione di lotti alle 
imprese di Spilamberto, 

Finanziato con 
Accordo 

 

7 Riqualificazion
e del centro 
storico.  

Avviare il cantiere nel 2014. In 
particolare la parte verso la 
Rocca e il parco, con il progetto 
della piazza Rangoni. 

Cofinanziamento 
RER e Comune 

 

8 Cimitero 
Spilamberto 

2° e 3° stralcio Da Finanziare Secondoo stralcio: 
200.000 € Bil. 2014. 
Terzo stralcio: 
300.000 € Bil. 2015. 

9 PIAE-PAE Completare il PIAE 2009 con 
gli accordi comunali 

Finanziato  

10 Ex Convento 
Agostiniani 

Realizzazione del parco e 
permute area 

Finanziato in parte  

11 Ampliamento 
delle scuole 

La trasformazione dell’attuale 
poliambulatorio in 
allargamento delle scuole 
elementari e medie. Progetto da 
realizzare con l’UTC. 

Indebitamento  con 
L’UTC 

 

12 Ampliamento 
delle scuole 

 Acquisto sede BPER. 
Progetto da realizzare con 
l’UTC.  

Indebitamento  con 
L’UTC 

 

13 Scuola Statale 
Don Bondi 

In particolare va costruita la 
sezione n. 8 entro il 2015. 
Progetto da realizzare con 
l’UTC.  

Indebitamento  con 
L’UTC 

 

14 Sport S. Vito Nuova sala Civica in via Curie. 
Progetto della Polisportiva di 
San Vito con la collaborazione 
del Comune. 

Finanziamento con 
Accordo 
(Polisportiva). 
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15 Primo Maggio Nuova pavimentazione campo 
tennis. 

 70.000 € Bil. 2014 

16 S. Maria, museo 
archeologico. 

Messa in sicurezza da parte 
della Fondazione di Vignola. 

CoFinanziamento 
Fondazione e Comune 

Primo stralcio: 
300.000 € Bil. 2015 

17 Controlli Vogliamo incrementare i 
controlli ambientali, nei 
cantieri, sulla sicurezza del 
lavoro, contro l’abusivismo 
commerciale ed edilizio, sulla 
sicurezza stradale. 
Progetto da realizzare con 
l’UTC.  

Finanziato. 
PM + Edilizia Privata. 

 

18 Memoria 
storica 

Commemorazioni, 70° della 
Resistenza, 2013-2015. 

Da Finanziare 
Bil.2014 - 2015 

 

19 Cultura, eventi Mostra a Roma dei Longobardi 
2014. 

Finanziata con 
Accordo 

 

20 Poesia festival Edizione del decennale, 2014. 
Progetto da realizzare con 
l’UTC.  

Bil. 2014  

21 Fiera di San 
Giovanni. 

Da realizzare nel 2014. Bil. 2014.  

22 Fiera di 
autunno (mast 
cot). 

Da realizzare nel 2014. Bil. 2014.  

23 Manutenzioni 
stradali 

Da realizzare nel 2014. 130.000 € Bil. 2103 50.000 € Bil. 2014 
200.000 € Bil. 2016 

24 Manutenzioni 
su immobili 

  100.000 € Bil. 2014 
100.000 € Bil. 2015 
150.000 € Bil. 2016 

25 Viabilità Rotonda Santa Liberata – SP 
623 

Da Finanziare 410.000 € Bil. 2015 

26 Viabilità Nuova ciclabile in viale Itala e 
via Quartieri e relativo senso 
unico 

Da Finanziare, Bil. 
2015-2016. 

 

27 Viabilità Rotonda via Matteotti – via 
Quartieri; 
Nuovi parcheggi piazza 
Sassatelli e via Peruzza 

Da Finanziare 100.000 € Bil. 2014 

28 Viabilità Collegamento Via G. Rossa – 
SP 623 

Da Finanziare 500.000 € Bil. 2016 

29 Opere 
Urbanizzazione 

SIPE ALTE Finanziato con 
Accordo 

150.000 € Bil. 2015 

30 Manutenzioni 
verde pubblico 

Da realizzare nel 2014-2015  100.000 € Bil. 2014 
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CONCLUSIONE 
 

2004 – 2014 

10 anni di interventi, tra molti successi e qualche battuta d’arresto. 

 

Con questa relazione si chiude la stagione politica - amministrativa iniziata nel giugno del 

2004. 

Dieci anni, o meglio cinque più cinque, in cui credo che la squadra che ho avuto il privilegio di 

guidare ha davvero contribuito a cambiare in meglio Spilamberto, sia in quantità che per qualità.68 

 

Sicuramente ci verrà contestata la vicenda SIPE, che questa amministrazione ereditò dalla 

precedente69, vicenda lunga e complessa che spazia dalla destinazione dell’area al parco scientifico; dal 

POIC 2006 alla variante del 2009; dal Consorzio Sipe a Democenter-Sipe; dalla Sipe S.p.A alla Comune 

di Spilamberto Investimenti SRL; dalla proposta unilaterale di vincolo paesaggistico del Soprintendente 

dott. Garzillo al vincolo storico; dalla bonifica bellica a quella ambientale; dalla FIAT alla Green Village; 

dalla pedemontana alla nuova viabilità di Spilamberto e Vignola; infine l’inevitabile risoluzione 

dell’accordo di pianificazione oggi al vaglio al TAR. 

 

Ricordo solo che l’accordo di pianificazione dell’aprile 200470, approvato dalla precedente 

amministrazione, era molto puntuale per la parte residenziale e per la parte pubblica (parco scientifico e 

tecnologico) delle “basse” (312.000 m² + 150.000 m² area demaniale), mentre era più generale per la parte 

commerciale e direzionale delle “alte” (106.000 m²). 

Nello stesso mese di aprile arrivò la proposta unilaterale di vincolo paesaggistico della 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 28.04.2004 da parte del Soprintendente dott. 

Garzillo. 

Con l’approvazione dell’accordo di pianificazione, nei mesi seguenti, si misero in movimento 

le conseguenze operative: 

Si sbloccarono le aree per la pedemontana che venne accantierata negli anni seguenti ed aperta nel 

2009, compresa la rotonda di raccordo con la via Vignolese. 

La Regione, con Delibera di Giunta 2807/2004 “programma triennale attività produttive 2003-

2005”, deliberava la concessione del finanziamento al Comune di Spilamberto di Euro 1.390.000 €. E di 

conseguenza poté partire la progettazione del nuovo parco scientifico. 

                                                           
68 cfr Programma di mandato elettorale 2004-2009, delibera CC n. 80 del 29.11.2004 
    cfr Programma di mandato elettorale 2009-2014, delibera CC n. 71 del 29.11.2009 
69 Delibera CC n. 25 dell’ 1 aprile 2004 
70 Delibera CC n. 25 dell’ 1 aprile 2004 
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Contemporaneamente i tre comuni costituirono una società, la SIPE S.p.A.71, con lo scopo di 

realizzare l’intervento pubblico del Parco scientifico. 

Partiva anche il percorso per la bonifica dell’area, anzitutto con la caratterizzazione dell’area, 

poi con l’approvazione parziale del progetto di bonifica. Partirono lentamente anche i primi lavori di 

bonifica. 

La proposta di vincolo paesaggistico venne poi modificata in vincolo storico sugli edifici 

originari e sulle casematte il 21.06.2006. 

Infine  il  POIC 2006 (19.07.2006), ovvero la programmazione commerciale di livello provinciale, 

non previde l’area delle Sipe “alte” e quindi la destinazione dei 39.700 m² di SU commerciale e 

direzionale rimase di livello comunale. 

Queste ultime scelte portarono, di conseguenza, al rallentamento degli strumenti operativi come il 

piano particolareggiato. 

Il nuovo accordo, che conteneva anche la definizione puntuale della parte commerciale e una 

serie di clausole di sicurezza per i comuni, venne approvato solo nell’aprile del 200972. 

Contemporaneamente venivano ceduti al Comune gli edifici storici.73 

Sempre nel 2009 l’Unione approva lo schema di accordo con la Regione, l’Università di Modena 

e Reggio e il Comune di Modena per il nuovo Tecnopolo74 e con le relative delibere regionali75 

La proprietà fa passare tutto il 2009 e l’inizio del 2010 senza presentare un piano 

particolareggiato che l’amministrazione potesse approvare. Di conseguenza nel 2010 il Consiglio 

comunale (assieme a Savignano e Vignola) ha deliberato la risoluzione dell’accordo76. 

Nel 2011 la proprietà ricorre al TAR77 contro le delibere dei tre comuni. L’amministrazione 

comunale decide di resistere al ricorso78, con anche una richiesta di risarcimento.79 Anche la provincia 

decide di resistere al ricorso80. 

L’amministrazione comunale promosse due azioni per chiedere di fissare la data di discussione del 

ricorso, il 3.04.201281 e il 22.07.201382. 

 

Nel frattempo si è contrattato nuovamente con la regione il finanziamento, annullando quello 

da 1.390.000 € per il parco scientifico e ottenendo un nuovo finanziamento (come Unione) per il 

tecnopolo per 750.000 €83. 

                                                           
71 Delibera CC n. 94 del 20 dicembre 2004 
72 Delibera CC n. 40 del 20 aprile 2009 
73 Cfr Notaio Smeraldi 20 febbraio 2009 
74 Delibera giunta Unione n. 122 del 3 dicembre 2009 
75 Delibere giunta RER n. 986/2009 del 15 luglio 2009 e n. 1817/2009 del 16 novembre 2009 
76 Delibera CC n. 31 del 31 maggio 2010 (AVVIO) e delibera CC n. 64 del 18 ottobre 2010 (CONCLUSIONE) 
77 7 gennaio 2011 n. 74/2011 
78 Delibera di giunta n. 13 del 28 febbraio 2011. 
79 Delibera di giunta n. 89 del 17 ottobre 2011 
80 Delibera di giunta provinciale n. 73 dell’8 marzo 2011 
81 Delibera di giunta n. 18 del 3 aprile 2012 



 66

Contemporaneamente si è trasformata la società, da S.p.A con tre soci a SRL con socio unico 

(Spilamberto)84. 

 

Oggi gli stabili sono di proprietà della società “Comune di Spilamberto Investimenti SRL” e in 

attesa della decisione del TAR in merito al ricorso della proprietà dell’area. 

Se il TAR desse ragione alla Green Village gli edifici resterebbero di nostra proprietà senza nessun 

nuovo onere. Se invece il TAR desse ragione al comune si aprirebbero due strade: o restituiamo gli 

immobili alla Green Village o li teniamo concordando un valore. 

 

In conclusione la vicenda trova la sua fine a causa di una proprietà inadempiente e aggravata della 

crisi economica.  

Possiamo dire che si è persa un’opportunità? Con il senno del poi rischieremmo di essere 

tutti bravi a dare qualunque giudizio. 

Se fossimo stati messi nelle condizioni di approvare il piano particolareggiato oggi probabilmente 

avremmo già l’area commerciale funzionante, parte dell’area residenziale e parte del parco scientifico 

operativo e magari saremmo diventati uno dei punti avanzati per le imprese nella ricerca sulla 

meccatronica. 

Io credo che Spilamberto, e il resto dell’Unione, abbia perso una grande opportunità nella mancata 

realizzazione di questo progetto. 

Oggi ci troviamo con qualche opera strategica in più: la pedemontana e il collegamento con la 

Vignolese; ci troviamo con qualche informazione fondamentale in più: la caratterizzazione dell’area, il 

progetto di bonifica e parte della bonifica bellica realizzata; ma con gli edifici che stanno deperendo in 

modo esponenziale e con le risorse generali in forte calo. Ma l’area è sempre lì, più strategica che mai.  

 

                                                                                                                                                                                                            
82 Delibera CC n. 43 del 22 luglio 2013 
83 Delibera di giunta n. 42 del 28 aprile 2011; Delibera di giunta Unione n. 42 del 14 aprile 2011; Delibera C Unione n. 30 del 
28 luglio 2011 
84 Delibera CC n. 90 del 28 novembre 2011 
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Ma in questi dieci anni Spilamberto è stata arricchita da molte nuove opere importanti o 

acquisizioni al patrimonio pubblico che hanno reso il paese più moderno e più efficiente: 

 

Centro giovani/casa della musica (ex macello); Isola ecologica (centro di raccolta); Rocca 

Rangoni: acquisto e restauro corte di onore; Rinascita San Vito; Farmacia comunale S. Vito; 

Spazioeventi Famigli (consiglio comunale, cultura e aula magna scuole); Nuovo nido comunale 

(via Paderni); Raddoppio asilo statale don Bondi; Raddoppio casa protetta + centro diurno + 

guardia medica; Tecnopolo (con l’Unione); ex Coop (nuovo poliambulatorio). 

 

Negli stessi anni la viabilità è stata rivoluzionata: 

 

pedemontana (progetto con la provincia); nuova via Macchioni; 

bretella via Gandhi; divieto transito camion oltre le 6 t.; 

rotonda del ponte (progetto con la provincia) “Gorrieri”; rotonda delle scuderie “Pertini”; 

rotonda incrocio provinciali  (progetto con la provincia) “Simonini”; rotonda via Gandhi - SP 

16 per Castelnuovo “Barberini”; rotonda S. Pellegrino (nuova Coop); rotonda dei Carabinieri; 

rotonda svincolo vignolese con la pedemontana (progetto con la provincia) “Caduti della 

Sipe”; rotonda di Sant’Eusebio (progetto con la provincia e castelvetro); rotonda di via 

Medicine “La Torre; 

nuova viabilità del centro storico; nuova viabilità di San Vito; nuova viabilità fondo bosco 

(laterali viale Italia e spostamento bus); messa in sicurezza pedonale del centro di San Vito; 

video sorveglianza; corpo unico di PM (progetto con l’Unione); 

sottopasso via Santa Liberata (progetto con la provincia); sottopasso ciclabile Mo-Vi alla SP 

16 verso Castelnuovo (progetto con la provincia e l’unione); 

ciclabile via Gandhi; raccordo ciclabile tra la Mo-Vi e il centro; rotonda via Tacchini – via 

Fabriani; T-red; passaggi pedonali illuminati; passaggi pedonali rialzati; raccordo ciclabile tra via 

Ghiarole e via Tacconi. 

 

Il paese, inoltre, è stato arricchito dalle seguenti infrastrutture, oltre al tema della casa e del 

comune stesso: 

 

area industriale Sipe alte: conclusa; area industriale Rio secco 1: avviata; area industriale 

Rio secco 2: pianificata; 

PEEP Fornasina concluso; PEEP Ponte Oca concluso; PEEP San Vito est concluso; PEEP 

Pesa vecchia concluso; PEEP Vanga avviato; PEEP San Vito ovest avviato; 
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nuova rete fognaria delle acque bianche a San Vito (progetto con HERA); nuova rete 

fognaria delle acque bianche per la zona industriale nord (progetto con HERA); 

variante al PRG per limitare l’apertura di attività non commerciali al piano terra nel centro 

storico; nuova pavimentazione vie S. Giovanni e Sant’Adriano, piazza Roma; rifacimento 

piazzale Rangoni, vie Savani e Piccioli, piazza Roma; 

rifacimento di piazza Leopardi; realizzazione del mercato domenicale di via Berlinguer; 

spostamento del mercato del mercoledì;  

nuova rete di fibra ottica per gli edifici pubblici (con Lepida); nuova rete di fibra ottica per le 

ditte delle Sipe alte (con Acantho); 

Struttura amministrativa : rinnovo quadri direttivi e stabilizzazioni; nuovo piano terra del 

comune; 

ristrutturazione scuole elementari San Vito; ristrutturazione scuole elementari 

Spilamberto;  

ristrutturazione villa Trevisi (destinazione anziani e disabili); trasferimento al patrimonio 

comunale dei condomini e appartamenti ERP; ristrutturazione di oltre 30 appartamenti ERP; 

ex ospedale di via Santa Maria: 3 nuovi appartamenti ERP; nuova ala cimitero Spilamberto; 

nuova ala cimitero S.Vito; 

acquisizione area ex GBS di fronte al convento degli agostiniani; riqualificazione campo tennis 

singolo al Centro Primo maggio; nuovo parco attrezzato via Paderni - Santa Liberata; nuovo 

parco attrezzato via Malatesta; nuovo parco attrezzato via Sicilia (con il Comitato del parco); 

nuovo parco attrezzato via Matteotti; nuovo parco attrezzato via Follerau; nuovo parco attrezzato 

del Guerro in via curie (con la polisportiva); rifacimento piazzale via Drusiani (2004-2009); area 

sgambamento cani via Ghandi,  Quartiere Pace; casa dell’acqua nel parco degli Alpini. 

 

In questi anni, accanto alla normale attività, si sono svolti alcuni eventi particolari, o 

realizzati opere e percorsi di cultura, storia, ambiente, turismo: 

 

60° liberazione (1945-2005); 150 unita’ d’Italia (1861-2011); 800 anni: (1210-2010); mostra sui 

Longobardi (2010-11);  

pubblicazione di 12 libri sulla storia di Spilamberto; maratonina del 1° maggio (pluriennale); 

Spina d’oro (pluriennale); riunione congiunta consigli del comune e della scuola; intitolazione 

della biblioteca comunale a P. Impastato; estate in rocca, cinema estate, friction; sportello sociale 

al P.T del comune; scavi San Bartolomeo. 

RD oltre il 60% (pluriennale); isole ecologiche in rete (con l’unione); contratto di fiume; 
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Poesia festival (progetto con l’Unione) (pluriennale); fiera d’autunno (pluriennale); fiera di San 

Giovanni; mostra Fochetti (2008); 

IAT dell’Unione c/o il museo dell’ABTM (progetto con l’Unione); monumento all’ABTM; 

 

 

 

 

ALLEGATO 21. SINTESI OPERE PRINCIPALI REALIZZATE 85 

 
 

area Numero 

Principali  

Numero 

Secondarie 

Totale 

OPERE/PATRIMONIO 12 12 24 

EVENTI/SPORT/CULTURA/SCUOLA  

/TURISMO/AMBIENTE/SOCIALE 

18 7 25 

INFRASTRUTTURE E CASA 19 8 27 

STRADE/SICUREZZA 22 6 28 

totale 71 33 104 

 

 

Credo che chiunque si volti indietro e paragoni Spilamberto 2014 con Spilamberto 2004 non 

possa non riconoscere il cambiamento. 

 

 

 

                                                           
85 cfr ALLEGATO OPERE PRINCIPALI, 2004-2014 
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2014 

La sfida del nostro futuro si gioca su questi temi: 

 innovazione, eccellenze, legalità, istruzione e inclusione. 

 

Ci interroghiamo su come mantenere questa qualità di vita costruita in 70 anni di duro lavoro 

e possibilmente accrescerla, sia a livello comunale che a livello regionale. 

Ma deve essere chiaro a tutti che il modello che, da Roma, è stato imposto in questi anni agli 

Enti Locali è chiaro ed esattamente opposto a quello federalista. Stiamo parlando di un modello che 

mentre riduce il ruolo  delle province e sposta sulle unioni molte funzioni, mantiene inalterati gli uffici 

decentrati dello Stato come le Prefetture e le Agenzie. 

Stiamo parlando di un modello che vuole riportare sotto un controllo meramente ragionieristico i 

Comuni (nuovo ruolo del Ragioniere capo, dei Revisori, della Corte dei Conti) e le scelte delle 

Amministrazioni. 

Stiamo parlando di un modello che considera inutili o secondari gli interventi e le spese in campo 

culturale, sportivo, turistico, fieristico, commerciale, comunicativo. Che persegue questo progetto non con 

una scelta politica evidente ma con mille provvedimenti di “contenimento della spesa di personale”, di 

“trasparenza”, di “conti in ordine”, di “taglio degli sprechi”, di “riduzione dei costi della politica”, di 

“riduzione del debito” in un quadro nazionale ed europeo. 

 

In campo internazionale sappiamo poi che per varie ragioni il peso specifico dell’area del 

Pacifico (Cina, Giappone, Corea, Indonesia e Australia), della Russia, dell’area dell’Oceano Indiano 

(India e penisola Arabica) e dell’area Sud Atlantica (Brasile e Sudafrica) conta e conterà sempre più. 

Il mondo è arrivato a toccare la soglia dei 7 miliardi di abitanti e già si fanno i conti tra quanti anni 

saremo prima 8 e poi 9 miliardi. Con l’Europa e l’Italia che avranno una popolazione sempre più anziana 

e in calo. 

Contemporaneamente vedremo un forte aumento della domanda di combustibili fossili e delle altre 

materie prime di cui noi siamo privi, mentre continueremo ad avere un debito superiore al nostro PIL. Chi 

riuscirà ad accaparrarsi le materie prime necessarie? Chi ha 2.000 miliardi di debito o i fondi sovrani pieni 

di liquidità? 

 

La Regione Emilia Romagna ha sviluppato varie iniziative per aiutare le nostre aziende ad 

innovarsi sui filoni della innovazione tecnologica, della green economy, delle eccellenze alimentari e del 

turismo. Dentro un quadro di legalità, sia contro la grande criminalità organizzata che contro una prassi 

costante di riduzione dei diritti come presunto ostacolo allo sviluppo. Non possiamo basare il nostro 

futuro né sui soldi della Camorra né sui lavoratori sottopagati e precari. 
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La nostra parte, crediamo, è continuare a fare sistema con gli altri comuni confinanti 

all’interno dell’Unione Terre di Castelli  per sviluppare tutti quei progetti che sul livello comunale non 

sono attuabili: la riprogettazione dell’area SIPE; il Tecnopolo; il Polo della sicurezza (Vigili del fuoco, 

PM, Protezione civile); lo sviluppo del polo scolastico delle Scuole Superiori di Vignola; la rete dei 

servizi socio-scolastici; una rete delle eccellenze enogastronomiche, culturali ed ambientali; la gestione 

del Panaro; la realizzazione dei tratti mancanti della Pedemontana; la realizzazione della complanare tra 

Modena Nord e Modena Sud e poi con la tangenziale di Castelfranco; la creazione di una rete tecnologica 

ed infrastrutturale sul modello delle “smart city”; etc. 

 

Non fermandoci però solo a questo ma affrontando altre ipotesi, anche quelle che sembravano 

futuribili appena pochi mesi fa come l’idea della fusione tra comuni. 

E quindi se da un lato l’Unione è e resterà l’ambito ottimale86 ma non potrà mai diventare un 

comune unico (non per la popolazione, ma soprattutto per le distanze e per il territorio), dall’altra occorre 

pensare e studiare ipotesi per capire se eventuali aggregazioni (fusioni) di comuni possano raggiungere 

quelle sinergie comunali oggi difficili. 

 

Non dimenticando i grandi cambiamenti che si porterà dietro il ridimensionamento delle province. 

Ma anche le ipotesi alternative prefigurano sicuramente un nuovo quadro delle competenze tra la 

Regione,  le nuove province e le unioni di comuni. 

Sarà una grande sfida anche e soprattutto per i Comuni perché si porterà dietro nuove funzioni da 

gestire direttamente.  

 

Capisco che non c’è ancora un quadro chiaro, ma prima di trovarci davanti al futuro che diventa 

realtà improvvisamente abbiamo il dovere di esplorare tutte le strade possibili, come già abbiamo fatto nel 

passato, che ci metta in condizione di governare i cambiamenti possibilmente da protagonisti e non subirli 

in modo passivo. 

 

                                                           
86 Cfr. documenti Convegno sul decennale dell’Unione, Spilamberto 2 dicembre 2011. 
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RINGRAZIAMENTI. I dipendenti comunali. 
 

Nel corso degli ultimi dieci anni la squadra del comune di Spilamberto è mutato in modo 

straordinario. 

 

Anzitutto sono nati 14 bambini: i 3 di Simona, i 2 di Adriano, i quasi 2 di Alice, i 2 di Giorgia, 

quella di Antonella, di Paola, di Michela, di Marcella, di Letizia Ori e di Michela. 

 

Abbiamo avuto 9 pensionamenti comunali: Onelia Sernesi, Claudio Tinarelli, Anna Fochetti, 

Agnese Paltrinieri, Ivan Zaccaria, Maria Rosa Martinelli, Gloria Pollastri, Leone Parigi e Brunella 

Leonardi; oltre a 3 dell’Unione: Dianella Lenzarini (Sportello sociale), Alda Sala (Mensa) e Erio Morini 

(PM); 

purtroppo abbiamo anche avuti 4 decessi: Doina Hermenczi, Stefano Rubini, Sergio Lunati e 

Brunella Gibertini  (Sportello sociale); 

e infine abbiamo avuto 11 mobilità in uscita o dimissioni o rientri da comandi (Corrado 

Gianferrari, Marilena Venturi, Antonino Libro, Paola Dotti, Giampiero Guido, Leo Caruso, Mauro Polli, 

Licia Caparra, Chiara De Maria, Francesca Uguzzoni e Fiorella Monduzzi); oltre a 1 della PM: Lorenzo 

Rizzardi; 

inoltre, con il trasferimento all’Unione della Polizia Municipale e la riorganizzazione nel Corpo 

unico, sono andati in altre sedi: Tiziano Roncaglia, Simone Forghieri, Giuliano Caselli, Filippo 

Tuminiello e Valeria Vezzali. 

 

Dei 51 dipendenti comunali del 2004 ne sono rimasti 29. Gli altri 21 sono nuovi. Per un totale 

di 50. Compreso il nuovo servizio della Farmacia comunale a S. Vito. 

 

Sono infine arrivati Stefania, Miriam e Massimo; Rossella e Gianni; Betta, Nives e Laura; Alice, 

Ombretta, Patrizia Messori e Nicoletta; Cristina, Giorgia e Michela; Paola, Francesca, Simona e Elisa 

Elmi. Oltre a Biancarosa, Licia e Enrica; Elisa Selmi e Patricia; Roberto e Erica. 

 

Ricordo che sono stati stabilizzati 11 dipendenti (5 presenti al 2004 e 6 arrivati dopo). Di questi 

9  sono ancora a Spilamberto. 2 sono usciti in mobilità. 

 

Quindi: 21 nuovi assunti, tra cui le 2 farmaciste per la nuova Farmacia comunale. 9 stabilizzati. 

20 conferme. Oltre all’Unione (Sportello, Nido, SSP e PM). 
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Dei 6 settori in cui è suddiviso il comune solo Alessandro Mordini occupava lo stesso ruolo del 

2004, mentre Andrea Simonini, Antonella Tonielli, Letizia Vita Finzi, Cristina Quartieri e Adriano 

Brighenti sono nuovi incarichi. 

Oltre al Segretario comunale, Carmelo Stracuzzi, che è arrivato in ottobre 2004, al posto del 

dott. Carlo Borzì che è andato in pensione. 

 

Definirla nel complesso una rivoluzione forse è troppo, ma ci andiamo molto vicino. 

 

In questi anni ho chiesto molto a quelli già formati, ho dato molta fiducia a quelli giovani, non ho 

mai chiesto conto di un errore, ma ho sempre chiesto di imparare e di crescere dagli errori fatti. 

Spero di avere trasmesso tranquillità, loro sicuramente a me sì. 

Soprattutto mi sono fidato e sono stato ricambiato. 

In particolare di Antonella. 

 

Se questi dieci anni verranno ricordati come dieci anni importanti nella storia di Spilamberto, 

dieci anni in cui abbiamo lavorato e inciso in profondità, lo si deve soprattutto alla squadra dei 

dipendenti comunali e dell’Unione. 
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RINGRAZIAMENTI. Gli assessori. 
 

In questi dieci anni ho avuto in giunta assessori solidi, attenti, presenti, coesi, liberi e obbedienti. 

 

Da Antonio Venturelli e Daniela Barozzi che si sono alternati come vice sindaco e da Armando 

Cavallieri a Daniele Stefani, tutti e quattro con me fin dall’inizio. 

Da Simona Sighinolfi a Giorgio Colombini che furono in giunta dal 2004 all’estate del 2007, poi 

la Simona si dimise per ragioni di lavoro e Giorgio purtroppo morì. 

Da Giuseppe Vecchi che sostituì Colombini fino al 2009 a Sara Zanni che è entrata in giunta alla 

fine del 2009. 

Definirci una squadra non credo che sia retorico. 

La squadra ha funzionato non perché siamo amici, ma perché siamo diversi e abbiamo 

riconosciuto le rispettive diversità. 

Non perché avevamo le stesse idee, ma perché ci interessava anzitutto Spilamberto. 

La squadra ha funzionato perché il tempo dedicato all’amministrazione è stato tantissimo. 

La squadra ha funzionato perché ci siamo criticati in modo libero e feroce in giunta e non sui 

giornali. 

La squadra ha funzionato perché amiamo anche rischiare e metterci in gioco. 

 

La squadra ha funzionato perché mi hanno sopportato e supportato. 
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RINGRAZIAMENTI. I consiglieri comunali. 
 

In questi dieci anni ho avuto in Consiglio un’opposizione,  solida, attenta, presente, libera 

 Quasi la stessa dal 2004: Ilias Aratri, Laura Galloni, Loris Cristoni, Alberto Malmusi e Andrea 

Bertelli per il Centro Destra. Enrica Biagi per la lista civica. 

Inoltre Giuseppe Panini nel 2004-2009 e Pier Maria Ferrari nel  2009-2014 per le liste civiche; 

Graziella Nardini nel 2009-2013 per il Centro Destra. 

 

Per la maggioranza, nel 2004:Giuseppe Baccolini, Andrea Bassi, Paolo Bellucci, Loris Brighenti, 

Saliya Dassanayake, Osvaldo Elmi, Franca Grappoli, Clotilde Morandi, Niccolò Morandi, Paolo Savio, 

Simona Sighinolfi, Franca Trenti, Antonio Venturelli, Michele Venturi. 

Nel 2009: oltre alla riconferma di Michele Venturi, Saliya Dassanayake, Franca Grappoli e 

Osvaldo Elmi abbiamo Daniela Barozzi, Andrea Boni, Umberto Costantini, Umile Gioia, Gaetano 

Grazia, Mauro Lugli, Maurizio Tonozzi, Maddalena Vandini, Marco Villa e Sara Zanni. 

Sottolineo come nel 2009 ben sei consiglieri di maggioranza e due di opposizione avessero 

meno di trent’anni. 

Ringrazio tutti perché, ognuno per il proprio ruolo, da tutti sono stato pungolato e da tutti ho 

imparato. Un Sindaco abbandonato a se stesso non è un bene, né per la maggioranza né per 

l’opposizione, né, soprattutto, per il paese. 

 

Ringrazio per il lavoro di garanzia, non sempre facile, i due Presidenti del Consiglio: Loris 

Brighenti e Maddalena Vandini. 

Ringrazio i Capigruppo di maggioranza che si sono alternati alla guida del Gruppo e sono stati 

per me un importante e necessario punto di appoggio: Giuseppe Baccolini, Niccolò Morandi, Michele 

Venturi e Marco Villa. 

Ringrazio in particolare i Consiglieri comunali che sono o sono stati anche consiglieri 

dell’Unione: Andrea Boni, Umberto Costantini, Ilias Aratri, Alberto Malmusi, Marco Villa, Loris 

Cristoni, Andrea Bertelli, Giuseppe Baccolini, Osvaldo Elmi e Andrea Bassi. 

Ringrazio i due consiglieri comunali: Giuseppe Baccolini e Graziella Nardini, che hanno 

accettato la mia proposta di nomina al Consiglio della Fondazione di Vignola e che oggi, assieme a 

Barbara Vecchi e a Tullio Zini, costituiscono la pattuglia spilambertese dentro la Fondazione. Come 

ringrazio Uliano Morandi e Giuliano Muzzioli per il precedente lavoro in Fondazione. 
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RINGRAZIAMENTI. I cittadini. 
 

Infine ringrazio i Cittadini che con il loro voto ci hanno votati prima nel 200487 e poi 

confermati nel 200988. 

Li ringrazio anche per i tanti attestati di sostegno, per le osservazioni, per i consigli, per le 

critiche e per l’aiuto concreto che, come singoli o in associazioni, in tante occasioni ci hanno dato. 

Ricordo anche quelli che ci hanno dato giudizi cattivi, superficiali e immotivati, anche offese 

gratuite. Sono le regole del gioco, lo so, ma ci tengo a dire che se solo immaginassero l’impegno, la 

passione, il tempo che abbiamo speso in questi 10 anni al servizio del paese credo che i più si 

vergognerebbero delle parole che hanno scritto o che hanno pronunciato. 

 

In altre occasioni ho evidenziato come le liste civiche Panini e Biagi nel 2004 siano state votate 

per l’80-90% dei loro voti (16%) in elettori che lo stesso giorno alle provinciali hanno votato per il 

Centro-sinistra. Contemporaneamente il Centro-destra e l’UDC, sommati, ottenevano quasi lo stesso 

risultato sia alle provinciali che alle comunali. 

Nel 2009 la storia è stata diversa, il Centro-sinistra alle provinciali è crollato dal 70,8 al 59,9% 

(compreso PRC), il Centro-destra è cresciuto dal 24,3 al 34,7%, l’UDC si è sempre confermato al 2-3%. 

Alle comunali altra storia ancora, noi siamo cresciuti dal 57,3 del 2004 al 58% del 2009; il 

Centro-destra è aumentato dal 26,8% del 2004 al 30,6% del 2009, ma ha perso il 4% rispetto alle 

provinciali dello stesso giorno e non ha intercettato i voti dell’UDC (2,1%). Le liste civiche, unite, sono 

scese dal 16% del 2004 all’11,5% del 2009. 

Ricordo che nel 2009 tutti i sindaci del Centro-sinistra dei comuni oltre i 5.000 abitanti 

ricandidati per il secondo mandato (tra i quali: Modena, Carpi, Formigine, Fiorano, Maranello, 

Nonantola, Campogalliano, etc.) hanno preso meno voti che nel 2004, ad eccezione di tre: San Cesario, 

Concordia e Spilamberto. 

 

Ma come siamo riusciti ad ottenere questo risultato per nulla scontato? 

La risposta è semplice: grazie al programma elettorale, ai candidati e alle cose fatte tra il 2004 e 

il 2009. 

In sintesi i cittadini ci hanno giudicati credibili nonostante il trend provinciale e nazionale 

dell’epoca. 

 

                                                           
87  57,3% 
88  57,9% 


