
 SCOPRENDO LA SPILAMBERTO 
 DI DOMANI INSIEME A TE 

Cosa abbiamo fatto nel 2019 e cosa 
faremo nel 2020 grazie al tuo contributo

CULTURA
Nel 2020 previsti investimenti per la manuten-
zione del nuovo spazio culturale il Faro; la manu-
tenzione della Biblioteca Comunale e prosegue 
il percorso per la realizzazione della Casa della 
Cultura e delle Arti nella ex Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli. 

SICUREZZA
Proseguono gli investimenti per rafforzare il 
controllo sul nostro territorio: per il 2020 è in pro-
gramma il 3° stralcio dei lavori per l’ampliamento 
della videosorveglianza.

VERDE E DECORO 

Grandi investimenti nel 2020 per il decoro urbano e per rendere sempre più bello e curato il nostro 
paese: 300.000 euro per la manutenzione straordinaria strade e riqualificazione aree artigianali del 
territorio (marciapiedi, illuminazione etc); 300.000 euro per il decoro urbano e 70.000 euro per la 
manutenzione straordinaria del verde pubblico. 

AMBIENTE
Nel 2020 proseguiranno i progetti relativi a “Spilamberto paese sostenibile”: si realizzerà il progetto 
“Zero Plastica” finanziato da Atersir per l’eliminazione dell’utilizzo della plastica. Entrerà nel vivo anche 
il progetto “Asbestos Free”: dopo l’indagine per registrare la presenza di amianto sul territorio e dopo 
gli interventi sugli edifici pubblici da parte del Comune partirà la campagna di sensibilizzazione 
indirizzata ai privati sulla cui proprietà è stata rilevata la presenza di amianto con l’intento di eliminare 
i manufatti contenenti questo materiale pericoloso su tutto il territorio. Tra gli investimenti invece è 
previsto un importante impegno per rafforzare sempre più la rete delle ciclabili: ciclabile via Vignolese 
- area via Pilamiglio; ciclovia Viale Italia e primo tratto ciclabile zona Inalca. 

L’approvazione del Bilancio è fissata per venerdì 20 dicembre, alle 20.30, allo Spazio Eventi L. Famigli.
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Le sfide che abbiamo davanti a noi sono grandi 
e per superarle c’è bisogno dell’aiuto di tutti.  Per 
affrontarle non vogliamo tagliare sulla qualità 
dei nostri servizi e per questo motivo, dopo cin-
que anni in cui era rimasta fissa, aumenteremo 
l’aliquota irpef portandola da circa lo 0,65% a 
0,8%. Abbiamo deciso di farlo per sostenere in-
terventi importanti dei quali tutti beneficeremo. 
Il contributo richiesto in più su tutto l’anno è in 
media di 35 euro per 6.500 contribuenti che 
hanno un reddito maggiore di 13.000 euro an-
nui, seppur piccolo è comunque un aumento e 
quindi a loro chiedo comprensione e li ringrazio 
per il maggior contributo. Al contempo abbia-
mo esentato circa mille cittadini che prima pa-
gavano 80 euro all’anno. Sono quelli che han-
no un reddito massimo di 13.000 euro: giovani 

in tirocinio, part-time e tanti pensionati. Soste-
gno scolastico, sicurezza, scuole, sport e 

ambiente sono i temi su cui andremo 
a investire queste risorse. Continua 
anche la campagna di recupero 
fiscale e lotta all’evasione. Credimi 
non è stata una decisione presa a 
cuor leggero ma spero che anche 

tu possa condividere la correttezza 
di questa scelta.

Grazie 
Buona lettura

Umberto 



75%

CHIESA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI

Proseguono i lavori di riqualificazione 
di Santa Maria degli Angeli che diven-
terà la “Casa della Cultura e delle Arti”, 
il Comune sta per concludere la realiz-
zazione delle opere che riguardano i 
locali dell’Ex Ospedale Roncati adia-
centi alla chiesa. La Fondazione di Vi-
gnola è partita invece con il cantiere 
che riguarderà proprio i locali dell’ex 
Chiesa di sua proprietà. 

Passerella di legno lamellare per col-
legare la ciclabile di San Vito in pros-
simità di via Spallanzani direttamente 
alla Scuola Rodari – Trenti. Importo 
lavori:122.000 euro.

Primo tratto della ciclabile che dalla 
scuola Rodari proseguirà fino a via Bel-
vedere e via Viazza fino all’intersezione 
con la SP 16 (Inalca) per permettere il 
collegamento con la pista ciclabile Mo-
dena – Vignola. Importo 450.000 euro.

 PRINCIPALI OPERE 
PUBBLICHE
 2019-2020

OPERE CONTRIBUTI BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE

Ciclovia viale Italia (nel tratto compreso 
tra l’incrocio con la SP 623 e le vie Bel-
lini e Da Vinci). Importo circa 100.000 
euro.
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5 ADEGUAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIANI,
MIGLIORAMENTO SISMICO DON BONDI E PALESTRA SAN VITO
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Progettazione Percorso 
amministrativo Realizzazione
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Si sono conclusi i lavori di “adeguamen-
to alla regola tecnica di prevenzione in-
cendi” all’Istituto Comprensivo Fabriani 
(che comprendono, ad esempio, messa 
a norma sistema di vie di uscita e sca-
le, installazione ringhiere, interventi su 
alcune porte e finestre). Importo circa 
200 mila euro. É anche finita la prima 
parte dei lavori per il miglioramento dal 
punto di vista sismico della Scuola Don 
Bondi. La seconda parte verrà realizzata 
nell’estate del 2020. Il costo comples-
sivo del progetto sarà di circa 400.000 
euro. Si è inoltre concluso l’intervento 
di miglioramento sismico della palestra 
della Scuola San Vito per un importo di 
circa 202.000 euro. 

100%



ADEGUAMENTO SISMICO 
MUNICIPIO

Sta proseguendo l’iter progettuale per 
due importanti interventi che riguar-
deranno il Municipio di Spilamberto. 
Si tratta di finanziamenti regionali e 
statali. Innanzitutto per l’efficienta-
mento energetico con la sostituzione 
degli infissi per un importo di circa 
100.000 euro. Poi per il miglioramento 
sismico per cui si è ottenuto un con-
tributo di circa 700.000 euro (a totale 
copertura lavori). 

ALTRI INVESTIMENTI
SIGNIFICATIVI PREVISTI NEL 2020

A  Ampliamento e manutenzione impianto videosorveglianza 40.000 euro
B  Realizzazione di un percorso ciclopedonale in via vignolese (area via Pilamiglio) 

165.000 euro
C  Manutenzione straordinaria strade e riqualificazione aree artigianali del territorio 

300.000 euro
D  Riqualificazione e decoro urbano 300.000 euro
E  Manutenzione straordinaria verde pubblico 70.000 euro
F  Manutenzione straordinaria edificio ex Direzionale Marconi 50.000 euro
G  Riqualificazione di piazzale Monti e piazza Sassatelli 30.000 euro
H  Manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale 60.000 euro
I  Realizzazione nuova rotatoria tra la SP 623 e via Santa Liberata 40.000 euro (fase pro-

gettuale)
L  Realizzazione nuovo canile comunale 350.000 euro
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6 RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Si sta concludendo il primo stralcio dei 
lavori per la sostituzione degli impianti 
di illuminazione pubblica come indi-
cato dal Piano Regolatore di Illumina-
zione Pubblica Comunale. In questo 
modo si avrà un impianto di illumina-
zione pubblica moderno ed efficiente 
attraverso il quale realizzare un note-
vole risparmio energetico (luci a led). 
A breve partirà il secondo stralcio. A 
regime il risparmio annuo sarà di circa 
70.000 euro.
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NUOVA PALESTRA
CENTRO SPORTIVO 1° MAGGIO
Il Comune di Spilamberto ha ottenuto 
un contributo regionale per la 
realizzazione di una nuova palestra 
all’interno del Centro Sportivo 1° 
Maggio. Il progetto avrà un costo 
indicativo di 1.100.000 euro e la 
Regione darà un contributo pari 
a 500.000 euro. La struttura avrà 
un’ampiezza di 1.100 mq e sarà 
composta da una nuova palestra e da 
un edificio per i servizi e spogliatoi.
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Rilasciato il permesso di costruire per 
opere di urbanizzazione a Grampassi 
Spa per il primo stralcio del progetto re-
lativo al nuovo parcheggio del cimitero 
comunale di Spilamberto. Ricordiamo 
che l’opera sarà realizzata dall’azien-
da in cambio dell’ampliamento della 
loro sede, a seguito della convenzione 
sottoscritta con il Comune. È inoltre 
partito il secondo stralcio realizzato dai 
cavatori. Si tratta di un’importante ope-

30%100% 100%

razione urbanistica e di aiuto alla mo-
bilità, il parcheggio infatti sarà anche a 
servizio del Centro Storico soprattutto 
in occasione delle manifestazioni.

PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI SPILAMBERTO



“Comuni Virtuosi” ed ha ottenuto un importante 
riconoscimento nell’ambito della dodicesima 
edizione di Ecoforum Rifiuti Emilia Romagna 
organizzata da Legambiente. Spilamberto ha 
poi ricevuto da ATERSIR (Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiu-
ti) un contributo di 4.438 Euro (su un totale di 
6.190 Euro ammissibili a finanziamento) per il 
progetto denominato “Zero Plastica”.
Mq amianto smaltiti da privati mq 929
(n. 3 interventi)

SPORT CULTURA TURISMO E 

BIBLIOTECA
Nel 2019 sono continuate le attività ed i pro-
getti per valorizzare gli spazi culturali del nostro 
paese: La Rocca in cui si sono svolte iniziative 
importanti per la Fiera di San Giovanni e per 
Mast Còt (rievocazione storica a cura de I Ca-
valieri del Fiume) ma che è diventata anche 
fulcro centrale delle iniziative estive. All’interno 
delle sale della Rocca si è inoltre ripetuta la 
manifestazione “Vignaioli Contrari” organizza-
ta da Slowfood – Condotta di Vignola. È stato 
inaugurato un nuovo spazio all’interno dell’Ex 
Direzionale Marconi dal nome “Il Faro”, che ha 
ospitato a marzo il progetto “Cultura Donne” 
(Rassegna di Arti visive e performative) e ad 
aprile la mostra dedicata a Neil Armstrong dal 

titolo “Neil Armstrong The First”. Si è conclusa 
anche la rassegna “Archeo40” per celebrare il 
quarantennale delle prime scoperte archeolo-
giche di Spilamberto e dell’apertura del Museo 
Antiquarium. Il Comune continua a sostenere 
le associazioni che propongono eventi di pub-
blico interesse, che grazie alla loro intrapren-
denza offrono agli spilambertesi la possibilità 
di partecipare a corsi, eventi, conferenze su 
cultura, sport, salute, legalità e tanto altro. Con-
tributi assegnati alle associazioni nel 2019 
21.200 euro (a cui vanno aggiunti altri 
20.664 euro per il progetto #BENESSERE-
SENZAFRONTIERE). Sullo sport è proseguito 
l’iter che porterà alla realizzazione della nuova 
palestra del Centro Sportivo 1° Maggio e che 
andrà ad arricchire uno dei luoghi strategici 
per lo sport del nostro territorio. Ricordiamo 
anche che è stato completata la sistemazione 
del percorso pedonale all’interno del parco del 
Guerro a San Vito. Oltre al percorso è stata si-
stemata la segnaletica ed è stato individuato 
un posto auto per portatori di handicap.
Visitatori Museo ABTM: 5.994
Biblioteca 
N° Volumi disponibili: 47.678
N° Visite classi scuole: 28
N° sessioni aiuto compiti: 47
Visitatori del Museo Archeologico: 3.771

SPESA CORRENTE
8.185.550 euro 

SPESA
PER INVESTIMENTI 

3.567.500 euro

SICUREZZA E DECORO
Nel 2019 si sono conclusi i lavori di “Ripristino 
e ampliamento sistema videosorveglianza nel 
territorio comunale - 2° stralcio” per un importo 
di circa 40.000 euro che hanno visto la collo-
cazione di telecamere di ultima generazione 
a San Vito (farmacia), piazza Leopardi - via 
Malatesta e viale Rimembranze (incrocio con 
via Quartieri) oltre alla riqualificazione di quelle 
già presenti in Piazza Caduti Libertà, Piazzale 
Rangoni e Corso Umberto. Ricordiamo che è 
stato anche installato sul territorio un varco di 
controllo targhe. Questo intervento fa parte di 
un accordo di programma stipulato per l’anno 
2017 con la Regione Emilia Romagna con un 
finanziamento corrispondente di 50.000 euro. 
Si è inoltre attivata dal 1° settembre la conven-
zione con il Difensore Civico della Provincia 
di Modena. Infine si ricorda la costituzione di 
gruppi di vicinato per incrementare il presidio 
del territorio attivando un dialogo più diretto tra 
cittadini e Forze dell’Ordine.
N° agenti 9,15 (di cui 6 assegnati perma-
nentemente al presidio territoriale)
Ore di servizio 2019 (dato presunto 
al 31.12) 15.152 (nel 2018 14.076). 

WELFARE E SCUOLA
Prosegue l’attività sul territorio della Casa Pro-
tetta Roncati, una struttura efficiente per la 
qualità dei servizi offerti ed anche fortemente 
radicata sul territorio, grazie alla grande colla-
borazione con numerose associazioni spilam-
bertesi. 
Ospiti residenza casa protetta: 62 
Ospiti centro diurno: 18 
Per quanto riguarda la scuola sono stati an-
cora tanti ed importanti gli interventi realizzati 
nel 2019 sull’edilizia scolastica: conclusione 
opere di adeguamento dell’Istituto Compren-
sivo Fabriani, miglioramento sismico della Don 
Bondi e intervento di miglioramento sismico 
nella palestra della scuola di San Vito. Anche 
nel 2019 è stata confermata la gratuità del 
trasporto scolastico. 
Iscritti al nido al 31/10/2019: N. 45
Importo retta media:  € 309,00
* * La Regione Emilia Romagna ha previsto 
l’attivazione di una misura sperimentale deno-
minata “Al Nido con la Regione”  volta a facilita-
re la frequenza ai servizi educativi per la prima 
infanzia attraverso la riduzione delle rette. L’U-
nione ha in capo il procedimento per rendere 
operativa questa misura, al momento nella fase 
iniziale di raccolta valori Isee delle famiglie per 
potere poi quantificare l’importo della riduzione 
delle rette ( limite Isee 26.000 euro).

AMBIENTE 
Nel 2019, a seguito del passaggio al porta a 
porta, la raccolta differenziata aggiornata al 
30 settembre è arrivata al 91.96%. Si è inoltre 
partiti con la tariffazione puntuale sui rifiuti ed 
è stata realizzata la ciclabile e passerella pedo-
nale a San Vito, finanziata da bando nazionale 
per la mobilità sostenibile. Inoltre, a seguito di 
un protocollo d’intesa con la Regione Emilia 
– Romagna, sono state installate quattro co-
lonnine per la ricarica di veicoli elettrici ed è 
stato acquistato un veicolo elettrico. Inoltre il 
Comune ha deciso di aderire all’Associazione 

NOTA: i dati riferiti all’anno 2019 sono aggiornati al 31/10/2019 salvo dove diversamente indicato
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RISORSE SPESA CORRENTE 
FUNZIONI PRINCIPALI 

È stata approvata in Consiglio Comunale la Variante al PRG relativa all’area 
denominata “Rio Secco” per la realizzazione di un nuovo Polo Logistico.
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