
 SCOPRENDO LA SPILAMBERTO 
 DI DOMANI INSIEME A TE 

Cosa abbiamo fatto nel 2022 e cosa faremo 
nel 2023 grazie al tuo contributo

SCUOLE, BONIFICA SIPE E 
ROCCA RANGONI 

Nel 2023 continueranno gli investimenti sul 
territorio. Grande importanza ricoprono le 
scuole; infatti proseguiranno gli interventi per 
la messa in sicurezza e il miglioramento sismi-
co, sia dell’Istituto Fabriani che della Trenti Ro-
dari di San Vito. 

Le due grandi sfide del 2023 saranno il pro-
getto “Spillover” e la bonifica bellica ed am-
bientale dell’Area Sipe. Spillover riguarda la 
riqualificazione della Casa del Fattore che di-
venterà un luogo di promozione e ricerca sui 
prodotti tipici locali DOP e IGP. Questo percor-
so, finanziato per 760.000 euro dalla Regione 
Emilia Romagna, comprende anche uno step 
partecipativo, con focus group, visite guidate 
e la piattaforma online “Hamlet Spilamberto”. 

Sulla Sipe invece grazie ad un finanziamento 
della Regione Emilia Romagna di 6.000.000 
di euro (PNRR) sarà possibile partire con la 
bonifica ambientale ed anche con la bonifica 
bellica (300.000 euro). Si tratta di un interven-
to epocale indispensabile per definire suc-
cessivamente quale potrà essere la destina-
zione dell’area.

TURISMO, CULTURA ED 
EVENTI 

Nel 2023 si lavorerà per arricchire sempre più 
la Fiera di San Giovanni e Mast Còt. Prose-
guirà anche il progetto “Spilamberto En Plein 
Air” che porterà eventi di tutti i tipi in paese. 
Un’importante sfida sarà anche la definizione 
di una programmazione culturale all’interno 
dell’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
oggi sede della Banda di Spilamberto. 

Il nostro prezioso patrimonio archeologico 
necessita di luoghi adatti per la sua conserva-
zione, studio e fruizione. Per questo nel 2023 
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Cara Spilambertese,
450.000€, 970.000€, 6.000.000€. Il Sindaco dà i 
numeri? Un po’. 450.000€ era il costo delle uten-
ze necessarie per illuminare il paese e riscalda-
re scuole, palestre e asili nel 2021, a causa del 
caro bollette 970.000€ è la previsione 2023. In 
questi anni abbiamo lavorato per abbassare 
la spesa energetica del nostro Comune rin-
novando l’illuminazione pubblica, investendo 
sulla sicurezza e l’efficientamento energetico 
dei nostri edifici, installando impianti fotovoltaici. 
Anno dopo anno abbiamo saldato i nostri debiti 
andando ad estinguere mutui. Così, al contrario 
di tanti Comuni italiani, noi riusciremo a chiudere 
il bilancio. Questo doveva essere una sorta di 

anno da “fuochi d’artificio”, 
un anno solo di inaugura-
zioni. Invece dal punto di vista 
economico anche per noi sarà 
un anno in cui dovremo stringere i 
denti, per non compromettere le finanze future.

Rinunciamo a guardare al futuro? No.
6.000.000€ sono le risorse che ci siamo aggiu-
dicati per bonificare la SIPE: non ne sono mai ar-
rivate così tante per un progetto solo. A Spilam-
berto è una vita che Resistiamo con i piedi nel 
presente e la testa nel futuro. Forza e coraggio!

Un sorriso ,Umberto

è programmato un intervento di sistemazione 
del nuovo magazzino comunale. Si tratta di 
un tassello di un più ampio progetto di valoriz-
zazione del patrimonio archeologico che pre-
vede anche il trasferimento dell’Antiquarium 
nei locali di via Casali (ex sede temporanea 
del Comune).

VERDE PUBBLICO
Nel 2023 sono previsti stanziamenti significativi 
per la manutenzione ordinaria del verde pub-
blico e per interventi puntuali di manutenzione 
straordinaria al fine di garantire la sicurezza dei 
cittadini salvaguardando la qualità del nostro 
patrimonio arboreo. Importo 120.000 euro. 

URBANISTICA
Nel 2023 l’obiettivo è proseguire nel percor-
so di costruzione del PUG (Piano Urbanistico 
Generale) al fine di adottarlo definendo così le 
linee guida da seguire per l’assetto territoriale 
del futuro. 

LEGALITÀ 
Grazie al Bando “Scuole Sicure 2022 – 2023”, 
nel 2023 verrà ampliata ulteriormente la rete 
di videosorveglianza: saranno installate due 
telecamere nella zona di viale Marconi per 
presidiare l’area della scuola. con lo scopo di 
rivelare comportamenti inappropriati e come 
deterrente per qualsiasi tipo di attività illecite.

SPESA CORRENTE ANNO
La spesa corrente per il 2023
ammonta a 9.156.501 euro 

SPESA
PER INVESTIMENTI 

5.985.287 euro
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DATI PREVISIONALI 2023

TRASFERIMENTI 
UNIONE

2.864.130 euro



CHIESA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI

Ha inaugurato l’1 ottobre l’ex Chiesa 
di Santa Maria degli Angeli, la nuova 
“Casa della Cultura e delle Arti” di 
Spilamberto. L’importante intervento 
è stato finanziato dalla Fondazione di 
Vignola, proprietaria dell’immobile.

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 
Nel 2022 è stata integrata l’illumina-
zione di alcune aree del paese (zona 
Baranzona e zona industriale di via 
Coccola) e si è intervenuti su alcuni 
quadri di distribuzione. Nel 2023 si 
definirà un nuovo progetto per inter-
venire su altri quadri di distribuzione.
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INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI PREVISTI NEL 2023
• Ciclovia su via San Vito da viale Gandhi al ponte sul Torrente Guerro (finanziata da 

privati) 

• Realizzazione pista ciclabile in via San Vito 300.000 euro

• Lavori di realizzazione del magazzino per sistemazione reperti archeologici 
200.000 euro

• Manutenzione straordinaria strade, riqualificazione aree artigianali del territorio e ma-
nutenzione verde 240.000 euro

 PRINCIPALI 
OPERE 

PUBBLICHE
 2022-2023

CENTRO DIURNO
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Eseguiti i lavori per la ristrutturazione 
del Centro Diurno che hanno portato 
ad aumentarne la funzionalità e ad 
ampliare la Casa Protetta. Importo di 
118.000 euro.

CICLABILE DALLA  
SCUOLA RODARI A VIA 

BELVEDERE E VIA VIAZZA

5

Iniziati i lavori per la realizzazione del-
la ciclabile che dalla scuola Rodari 
proseguirà fino a via Belvedere e via 
Viazza fino all’intersezione con la SP 
16 (Inalca) per connettersi con la pista 
ciclabile “Modena – Vignola”. Importo 
600.000 euro (fondi dai cavatori come 
opera di compensazione).

100% 100% 100%

100% 100% 100%

90%100% 100%
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100% 100% 100%

Foto Chemollo

ADEGUAMENTO 
SISMICO MUNICIPIO

Conclusi i lavori di adeguamento si-
smico del Municipio cofinanziati dalla 
Regione Emilia - Romagna.

100%

Progettazione

100%

Percorso 
amministrativo

Realizzazione

100%



50%

NUOVO CANILE COMUNALE 

• Ampliamento Polo Scolastico Fabriani - nuovi locali mensa (Fondi 
PNRR). Totale costo progetto 2.500.000 euro circa, chiesto il 
100% per la mensa corrispondente a circa 780.000 euro

• Realizzazione nuova struttura polifunzionale a San Vito che pre-
vede alcuni spazi da adibire a spogliatoi e relativi servizi (Fondi 
PNRR). Totale costo progetto 1.900.000 euro circa, chiesto il 
100% corrispondente a circa 485.000 euro

• Realizzazione nuova struttura polifunzionale a San Vito che preve-
de alcuni spazi da adibire bar inclusivo (Fondi PNRR). Totale co-
sto progetto 1.900.000 euro circa, chiesto il 100% corrispon-
dente a circa 910.000 euro) 

• Attività di ristorazione con caratteristiche di inclusività nei locali “Ex 
Falegnameria” all’interno di Rocca Rangoni e parco giochi inclu-
sivo nell’ex campo da tennis (Fondi PNRR). Finanziamento al 
100%, 500.000 euro

• Palazzetto Campo 1° Maggio (Sport e Periferie 2022). Totale 
progetto 3.235.000 euro circa, chiesto un finanziamento di 
700.000 euro). 

• Messa in sicurezza del Canale San Pietro (Fondi richiesti al Mini-
stero dell’Interno Decreto 8 gennaio 2022). Chiesto il 100% 
del finanziamento 850.000 euro

• Studio di Fattibilità per la realizzazione della nuova mensa e ridistri-
buzione funzionale degli spazi della Trenti Rodari di San Vito (Fon-
di PNRR richiesti al Ministero dell’Istruzione). Chiesto il 100% 
del finanziamento, 151.000 euro circa

• Bonifica Ambientale Sipe (PNRR). 6.200.000 euro più 300.000 
di bonifica bellica (APPROFONDIMENTO A PAGINA 4 DEL 
GIORNALINO)

• Impianto Fotovoltaico sul tetto dell’Istituto Comprensivo Fabriani 
(Richiesta Finanziamento Unione Terre di Castelli ad AESS). 
Importo richiesta finanziamento 500.000 euro

• Realizzazione Pista di Atletica Campo Sportivo 1° Maggio: richiesto 
finanziamento PNRR per il 100% del progetto pari a 984.000 
euro circa; richiesto anche finanziamento per Bando Rigene-
razione Urbana per 836.000 euro circa
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Sono da poco iniziati i lavori per la re-
alizzazione del nuovo canile comuna-
le; all’interno della stessa area troverà 
sede il gattile. L’opera, che prevede 40 
stalli, oltre ai locali destinati ai volonta-
ri e agli operatori sanitari, sarà dotata 
di ampie aree verdi e ha un costo pre-
visto di 400.000 euro. Le dimensioni 
della struttura consentono di attivare 
convenzioni con altri Comuni come già 
succede. 

All’interno dell’area saranno predi-
sposti spazi per i visitatori 

nei quali sarà possi-
bile incontrare e 

conoscere gli 
animali da 

adottare.

SPILLOVER

Il Comune ha ottenuto un finanzia-
mento dalla Regione Emilia-Romagna 
(bando “Rigenerazione Urbana 2021”) 
pari a 760.000 euro, su un totale di 
1.500.000 euro per il progetto “Spillo-
ver” per lavori di riqualificazione della 
Casa del Fattore, che diventerà luogo 
di formazione e ricerca sui nostri pro-
dotti tipici locali DOP e IGP. Un ulteriore 
step per ristrutturare la Rocca Rangoni, 
cuore del nostro paese.

PALAZZETTO 1° MAGGIO 109

È stato approvato il progetto esecuti-
vo per la realizzazione del Palazzetto 
al Centro Sportivo 1° Maggio. Il Comu-
ne ha ottenuto un contributo regiona-
le pari a 500.000 euro. A causa dell’au-
mento dei prezzi delle materie prime e 
dell’energia, il costo è passato da cir-
ca 2 milioni di euro a circa 3.300.000 
euro. Questo rende oggi l’opera pur-
troppo insostenibile. Per questo stia-
mo cercando ulteriori finanziamenti. 

100% 100%

0%0%

TRATTO 
CICLOPEDONALE 

SULLA VIA VIGNOLESE
Approvato il progetto esecutivo ineren-
te il secondo stralcio del ciclopedonale 
su via Vignolese nel tratto compreso tra 
via Tassoni e via Pilamiglio.
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0%50% 50%0%100% 100%

50%90%

INTERVENTI SULLE SCUOLE8

100%

Proseguono gli interventi nelle scuo-
le del territorio: nel 2023 sono previsti 
interventi all’Istituto Comprensivo Fa-
briani per 354.000 euro (miglioramento 
sismico) ed il terzo stralcio alle Trenti - 
Rodari di San Vito. La finalità è rendere 
gli edifici sempre più sicuri ed efficienti.

PNRR E ALTRI BANDI A CUI STA PARTECIPANDO IL COMUNE Finanziati
In attesa di finanziamento



Ad oggi il corpo di Polizia locale dell’Unio-
ne Terre di Castelli conta 69 unità compre-
so il comandante (2 di questi agenti svol-
gono mansioni amministrative).

AMBIENTE 
Anche quest’anno abbiamo portato avanti il 
progetto per eliminare l’amianto dal territorio 
attraverso l’analisi e gli approfondimenti degli 
esiti più recenti ottenuti dalla ripetizione di un 
nuovo volo con drone eseguito alla fine di 
agosto 2021. Questi esiti consentono, me-
diante l’integrazione dei risultati, di ottenere 
un quadro più preciso ed aggiornato della 
mappatura delle coperture in amianto e del 
relativo stato di conservazione presenti sul 
territorio. Nel 2022 la rimozione amianto da 
parte dei privati è stata di 2.430 mq. 

È proseguito anche il percorso legato 
all’idrogeno: l’Amministrazione Comunale ha 
incaricato l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile, Poleis e GATE di effettuare uno 
studio per valutare come le tecnologie iner-
enti l’idrogeno possano essere implementate 
sul territorio a vantaggio di cittadini ed im-
prese (assesment territoriale per l’idrogeno). I 
risultati hanno messo in evidenza la possibilità 
di coinvolgere anche le altre Amministrazioni 
dell’Unione Terre dei Castelli per una visione 
sinergica e coordinata nella prospettiva di un 
modello tipo “Hydrogen Valley”.

 SPORT CULTURA E TURISMO 
Il 2022 è stato un anno importantissimo per 
la cultura spilambertese. Dopo la pandemia è 
tornata la Fiera di San Giovanni. È tornato per 
il terzo anno anche Spilamberto En Plein air 
con più di 100 eventi estivi. Grazie al contribu-
to della Fondazione di Vignola, inaugurata il 
1° ottobre l’Ex Chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. La Banda e le associazioni del territo-
rio avranno questa nuova “casa” per “fare” e 
creare cultura. 

BIBLIOTECA
Vogliamo fare della Biblioteca sempre più 
un luogo di aggregazione. Grazie al finan-
ziamento del fondo per il contrasto al Gioco 
d’Azzardo Patologico, nei mesi scorsi in bi-
blioteca si sono svolte tante iniziative per la 
promozione di un sano rapporto con il gioco: 
due rassegne per imparare a giocare di ruolo 
per ragazzi dai 10 anni in su; una iniziativa sui 
libri viventi per i bambini della scuola primaria; 
un corso di scacchi per tutte le età; l’avvio di 
due momenti pensati apposta per bambini e 
ragazzi (il venerdì sera dalle 20 giochi di ruolo 
e il sabato mattina dalle 9 giochi da tavolo); 
l’acquisto di tanti giochi di società da poter 
usare in biblioteca o da prendere in prestito. 

DATI BIBLIOTECA:

Volumi disponibili 38.339 | Numero prestiti 
8.713 | Libri acquistati 958 | Libri scartati 879

ASSOCIAZIONISMO 
Per sostenere il nostro tessuto associativo 
ed aiutarlo a superare la fase post Covid, nel 
2022 sono stati assegnati 32.900 euro di con-
tributi alle associazioni per l’organizzazione di 
attività durante il periodo estivo. Con queste 
risorse sono stati finanziati 27 progetti propo-
sti da 17 associazioni. 

SICUREZZA E LEGALITÀ
Nel 2022 è proseguito un importante lavoro 
per l’implementazione del numero di varchi 
e delle telecamere di videosorveglianza. 
Nell’Unione Terre di Castelli i varchi sono 
arrivati a 25 e le telecamere di videosorve-
glianza sono 29. 

Si è inoltre appena concluso il secondo step 
riguardante l’Osservatorio comunale in 
materia di legalità e contrasto alla crimi-
nalità organizzata (contributo dalla Regione 
Emilia – Romagna pari a 17.000 euro) che ha 
previsto incontri formativi ed interviste agli sta-
keholder del territorio.
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La discussione sul bilancio 2023 si 
svolgerà lunedì 19 dicembre, alle 20, 
allo Spazio Eventi L. Famigli.*

* I dati del 2022 sono riferiti ai kg di rifuiti 
prodotti nei primi 6 mesi

WELFARE E SCUOLA 
Ospiti residenza protetta 62

Ospiti Centro Diurno 18 
CRA RONCATI

NIDO 
Iscritti al Nido al 31/10/2022: 68 (nel 2021 erano 
51, quest’anno è stata aperta una sezione in più)

Le percentuali sono state calcolate sull’assestato 
2022
*“Al Nido con la Regione”, provvedimento che pre-
vede la riduzione della retta per chi ha Isee inferiore a 
26.000 euro

ACCESSO SCOLASTICO

I dati riferiti al 2022 sono aggiornati al 31/10 
salvo dove diversamente indicato


