
Comune di Spilamberto

restituzione 2011

2011



ono stato particolarmente colpito dall’impegno e dalla costanza con cui l’assessore Zanni ha portato a
termine la sfida che Le era stata proposta. Ovvero il primo bilancio di restituzione del Comune di Spilamberto.

Il primo bilancio scritto in modo semplice per offrire, a tutti i cittadini che vorranno cimentarsi in questa lettura,
il quadro completo del proprio Comune. Ovviamente questo non esime dalla fatica; qualunque lettura,
soprattutto quelle di realtà complesse, richiede un impegno, uno studio, un’applicazione per legare tra loro i
vari capitoli.

Con questo documento non vogliamo eliminare la fatica dello studio, ma vogliamo fornire tutti i dati che
servono per chi vuole davvero capire la realtà complessa di un comune come Spilamberto all’interno di una
unione di comuni come l’Unione Terre di Castelli. Per chi vuole davvero capire la vita del Comune questo è uno
strumento indispensabile.

Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto
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  l presente documento nasce dall’intento di avvicinare i cittadini alla lettura del Bilancio del Comune,
come una sorta di “traduzione” del complesso e, spesso, criptico elenco di voci di finanziamento e spesa che
codificano la vita annuale dell’Ente. Lo scopo è quello di acquisire una maggiore consapevolezza delle scelte
fatte e da farsi per l’immediato futuro. Come Amministrazione abbiamo ritenuto indispensabile partire da qui:
 un documento che abbia la forma grafica e la sostanza politica di una versione più leggibile del Bilancio di
Rendiconto del Comune di Spilamberto relativamente all’anno 2011.

La scelta dell’Amministrazione è stata quella di applicare al percorso gli stessi principi che hanno guidato
progetti già realizzati nell’ambito della “Partecipazione: work-in-progress” di questa legislatura: partire
dall’elaborazione di una bozza di lavoro sulla quale intervenire con il contributo di cittadini ed Associazioni.
Grazie a questo lavoro si definiranno indicatori chiari e condivisi e sarà possibile confrontare sia i Rendiconti
di anni diversi, sia Previsione e Rendiconto dello stesso anno, per verificare come le scelte dell’Amministrazione
siano tradotte in termini di Bilancio. Tutto questo per avvicinare i linguaggi dell’Ente ai cittadini e viceversa,
con lo scopo di arrivare progressivamente ad un bilancio redatto in forma partecipata.

Alla realizzazione dell’impianto del documento hanno fattivamente contribuito, coinvolti sin dal principio,
i Consiglieri “giovani” di ogni coalizione. Il gruppo di lavoro ha avuto il compito di proporre uno schema che
facesse emergere nella lettura informazioni di interesse e rilevanza comune non immediatamente ritrovabili
nel Bilancio in forma “istituzionale”. Un ringraziamento, dunque, ai Consiglieri Boni, Costantini, Ferrari,
Galloni, Tonozzi, Vandini e Villa per la volontà di partecipare a questa sfida, che inizia oggi, ma che costituirà
elemento di lavoro per la seconda metà di questa legislatura e base per chi verrà dopo di noi.

L’impegno e la dedizione degli Uffici comunali e dell’Unione Terre di Castelli per la traduzione, separazione
e riaggregazione dei dati hanno reso possibile l’elaborazione di questa nuova forma comunicativa del Bilancio:
ad essi va il ringraziamento dell’Amministrazione per il lavoro svolto e quello che questo percorso porterà a
proseguire.

Un ultimo ringraziamento, forse il più importante, a chi, cittadino o Associazione, vorrà dare il suo contributo
di lettura, ascolto, interesse, opinione, proposta per dare a questo documento la possibilità di diventare l’inizio
del nostro più ambizioso progetto di Partecipazione.

Sara Zanni
Assessore alla Partecipazione Comune di Spilamberto
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POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2011

Per sesso Maschi 6.282
Femmine 6.173
Totale 12.455

Per classi di età 0-15 anni 1.799
16-21 609
22-65 anni 7.522
Oltre 65 anni 2.525
Totale 12.455

Numero famiglie Totale 5.130

Movimenti anagrafici
n. Nati 142
di cui stranieri 54
n. Deceduti 132
n. Immigrati 607
n. Emigrati 480
n. Iscritti alle liste elettorali 9.050

Immigrati da altri Comuni italiani
2009 140
2010 147
2011 109
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Immigrati dall’estero
2009 95
2010 11
2011 106

Cittadini stranieri
2009 1.889
2010 2.049
2011 2.159

Gruppi di cittadini stranieri più numerosi
Sri Lanka          434
Albania       344
Marocco      336
Ghana 219
Tunisia 174
Romania 169
India 113
Ucraina 56

Numero matrimoni religiosi e civili anno 2011
Religiosi 17
Civili 26
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Dati pratiche anagrafiche
n. carte di identità rilasciate 1.268
n. pratiche passaporti 301
n. certificati anagrafici rilasciati 5.954
n. variazioni anagrafiche 1.185

15° censimento della popolazione e delle abitazioni
La fase esecutiva del 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni ha preso avvio il 9 ottobre
2011. L’Unione Terre di Castelli ha provveduto a costituire l’Ufficio unico di censimento, del quale fanno parte
un Responsabile, i referenti di tutti i Comuni dell’Unione e il personale necessario a svolgere le attività di
collaborazione alle operazioni censuarie. L’Ufficio Unico ha  svolto un importante ruolo di coordinamento delle
diverse fasi del procedimento in stretta collaborazione con i vari referenti comunali. L’attività dei diversi uffici
di censimento comunali è stata, naturalmente, gestita sul territorio di riferimento.

Numero questionari inviati    5.380
Numero questionari restituiti 5.036

Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà-testamento biologico
Il Consiglio Comunale ha approvato l’istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà
relative ai trattamenti sanitari, conosciuto come testamento biologico ed il relativo regolamento definendo
le modalità operative di funzionamento. Il Registro è  diventato operativo dal 28/03/2011.
Nel registro, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Spilamberto, possono essere registrate le dichiarazioni
anticipate di volontà per i trattamenti sanitari – ordinate per numero progressivo - al fine di garantire la
certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza, nonché la conservazione, precisando che tale
dichiarazione di volontà è, e resta, una dichiarazione privata e che il deposito (in busta chiusa) viene effettuato
solo a scopo di conservazione, senza che all’iscrizione  conseguano effetti sulla validità e sull’efficacia della
dichiarazione.
E’ stata registrata una dichiarazione e si sono avuti una decina di contatti per informazioni.

Servizio elettorale - Referendum popolari abrogativi del 12 e 13 giugno
L’Ufficio Elettorale ha provveduto ad espletare le  procedure previste per i Referendum popolari abrogativi
svoltisi in data 12 e 13 Giugno.

Revisione delle sezioni elettorali
L’Ufficio Elettorale ha predisposto un progetto di revisione delle sezioni elettorali, volto a realizzare maggiore
omogeneità all’interno delle sezioni mantenendo il necessario rapporto ed equilibrio numerico, progetto che
ha interessato circa 2000  cittadini e riguardato tutte le 11 sezioni.
A fine dicembre sono state spedite le lettere con i tagliandi adesivi da applicare sulla tessera elettorale. Nel
2012 l’Ufficio  garantirà  all’utenza l’adeguata informazione ed assistenza in merito all’intervenuta modifica
delle sezioni elettorali al fine di  assicurare la corretta gestione delle prossime consultazioni.
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• GLI ORGANI DI GOVERNO E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo. Gli atti fondamentali di competenza
del Consiglio Comunale riguardano: lo statuto e i regolamenti;
i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari, la partecipazione dell’Ente locale alle società di
capitale, l ’ istituzione e l ’ordinamento dei tributi .

Composizione del Consiglio Comunale
Eletto nelle elezioni comunali del 6/7 giugno 2009

Lista Uniti nel Centro Sinistra Data di nascita Professione

Lamandini Francesco (Sindaco) 27.09.1960 Amministratore pubblico
Barozzi Daniela 11.02.1955 Direttore Amministrativo
Zanni Sara 05.03.1982 Libera professionista
Gioia Umile 20.03.1961 Metalmeccanico
Villa Marco (Capogruppo) 03.10.1986 Studente
Lugli Mauro 23.04.1953 Funzionario Commerciale
Costantini Umberto 10.12.1987 Studente
Boni Andrea 30.05.1983 Studente
Grazia Gaetano 13.07.1952 Agricoltore
Vandini Maddalena 30.03.1983  Studentessa
(Presidente del Consiglio Comunale)
Dassanayake Brindsley Saliya 20.08.1953 Operaio specializzato
Venturi Michele               23.11.1968 Impiegato
Tonozzi Maurizio 27.10.1981 Impiegato
Grappoli Franca 22.03.1941 Pensionata



Lista Il Popolo della Libertà Data di nascita Professione
Lega Nord
Galloni Laura (Capogruppo) 28.06.1980 Bancaria
Nardini Graziella 11.10.1954 Medico
Aratri Illias 10.01.1945 Dirigente aziendale
Malmusi Alberto 27.07.1960 Funzionario di banca
Bertelli Andrea 17.05.1959 Commerciante

Lista Spilamberto Data di nascita Professione
Solidarietà Ambiente
Ferrari Pier Maria (Capogruppo) 03.01.1981 Libero professionista
Biagi Enrica 17.08.1959 Insegnante
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Attività del Consiglio 2009 2010 2011
n. Sedute di Consiglio 16 14 16
n. Delibere di Consiglio 98 95 98

Gli atti e i dibattiti delle sedute consiliari possono essere consultati sul sito
www.comune.spilamberto.mo.it

Indennità percepite dagli Amministratori  Lorda Detrazioni
Barozzi Daniela - vicesindaco € 894,76 7.21%
Cavallieri Armando - assessore € 1.464,14 28.54%
Lamandini Francesco - sindaco € 3.253,67 29.03%
Stefani Daniele - assessore € 732,07  38.62%
Venturelli Antonio - assessore € 1.464,14 28.54%
Zanni Sara - assessore € 1.464,14 8.54%
Gettone di presenza Consiglieri Comunali € 20,99 24.11%

Rimborso missioni anno 2011: 1.050 euro
Missioni istituzionali:
Qualunque attività svolta dagli amministratori al di fuori del territorio comunale, direttamente e rigorosamente
connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate.
Rimborso aziende per assenze dal lavoro amministratori (assessori e consiglieri) per espletamento
funzioni istituzionali anno 2011: 15.000 euro



La Giunta Comunale
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori che svolgono funzioni di indirizzo
e controllo sui rispettivi servizi. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
cui riferisce annualmente sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio stesso. Ha inoltre competenze in merito all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi.

Composizione della Giunta e relative deleghe
Lamandini Francesco
Sindaco e Assessore a: Urbanistica, Bilancio, Affari Generali e Servizi Demografici, Comunicazione e Grandi
Eventi culturali, Pubblica Istruzione, Personale, Polizia Municipale

Barozzi Daniela
Vice-Sindaco e Assessore a: Cultura e Biblioteca, Sport e Tempo libero, Associazionismo e Volontariato

Cavallieri Armando
Assessore a: Interventi Economici, Attività Produttive (commercio e servizi, caccia e pesca, fiere e mercati,
artigianato, industria), Agricoltura, Turismo, Edilizia Privata

Stefani Daniele
Assessore a: Politiche ambientali, Informatizzazione e Innovazione tecnologica, Protezione civile

Venturelli Antonio
Assessore a: Lavori Pubblici e Patrimonio

Zanni Sara
Assessore a: Politiche sociali e Immigrazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Progetti di partecipazione,
Piano Strutturale Comunale (PSC)
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Attività della Giunta 2009 2010 2011
n. Sedute di Giunta 45 52 51
n. Delibere di Giunta 170 179 120
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Sul sito del Comune nella sezione “Valutazione Trasparenza Merito”
sono inseriti tutti i dati relativi a Dirigenti, Posizioni Organizzative e consulenze

Spesa del personale 2009 2010 2011
Totale in € 2.095.069 2.182.475 2.154.723

Personale al 31/12/2011 2009 2010 2011
Segretario comunale (part time) 1 1 1
n. dirigenti a tempo determinato 1 1 1
n. lavoratori a tempo indeterminato 47 47 48
n. lavoratori flessibili  4 4 4
Totale dipendenti 53 53 54
Costo medio del personale (annuo in €) 39.530 41.179 39.902
Costo del personale procapite (per abitante) 172 177 173
Incidenza sulla spesa corrente in % 0.22 0.22 0.26
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Bilancio investimenti: destinato ad assicurare le infrastrutture necessarie per l’esercizio delle funzioni
istituzionali, per l’erogazione dei servizi pubblici e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Il movimento di fondi è sostanzialmente la quota annuale relativa al rimborso del capitale dei  mutui
e prestiti contratti.

Bilancio servizi per conto terzi: movimenti che non incidono nell’attività economica dell’ente; sono poste
finanziarie figurative movimentate dall’ente per conto di soggetti esterni (partite di giro).
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• IL BILANCIO DEL COMUNE
ANALISI DELLE COMPONENTI
DI BILANCIO

Bilancio corrente: misura la quantità di
entrate destinate all’ordinaria gestione
dell’ente.
Le entrate correnti comprendono le entrate
relative alle imposte e alle tasse (tit. 1), i
contributi e trasferimenti correnti dello stato,
regione e altri enti (tit. 2) e le entrate derivanti
dai beni di proprietà dell’ente (affitti, interessi
attivi, concessioni cimiteriali) e dai servizi
pubblici resi alla collettività (diritti di
segreteria, proventi da illuminazione votiva,
impianti sportivi e farmacia comunale, introiti
derivanti da accertamento di violazioni al
codice della strada).

Le spese correnti comprendono tutte le
somme necessarie per far fronte
all’ordinaria attività dell’ente e ai vari
servizi pubblici attivati.



Composizione del Bilancio per l'anno 2011

Entrate Uscite Differenza
Entrate e Spese Correnti 8.023.128,83 8.137.141,14 -114.012,31
Investimenti 1.602.079,84  1.210.844,52 391.235,32
Quota capitale  rate mutui 0,00 445.861,22 -445.861,22
Partite di giro 844.820,69 844.820,69 0,00
Totale 10.470.029,36 10.638.667,57 -168.638,21

Analizziamo ora i riepiloghi per le diverse componenti di bilancio.
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La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate dell’ultimo triennio al fine di valutarne l’andamento.
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Entrate         Accertamenti di competenza

2009 2010 2011
Titolo 1: Entrate tributarie 5.331.438,05 5.481.056,21 5.538.776,05
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 2.173.527,91  1.975.776,40 238.976,35
Titolo 3: Entrate extratributarie 2.112.435,58 2.173.890,86 2.245.376,43
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 1.671.298,02 1.177.988,77 1.602.079,84
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti 0,00 620.000,00 0,00
Totale Entrate 11.288.699,56 11.428.712,24 9.625.208,67

• LE ENTRATE TRIBUTARIE
Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell’ente.
Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione:
imposte, tasse e tributi speciali.
Fanno parte della categoria delle imposte: l’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’imposta sulla pubblicità,
l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale comunale sull’IRPEF e la compartecipazione IRPEF.
Fanno parte della categoria delle tasse: la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale
erariale, e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani (se non trasformate in tariffa).
La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sulle pubbliche
affissioni.



Accertamenti
L’attività di accertamento tributario nel 2011 ha interessato innanzitutto l’ICI, dove i controlli relativi ai
versamenti effettuati dai contribuenti hanno riguardato le annualità 2009 e precedenti, e si sono svolti nel
rispetto dei termini decadenziali previsti dall’ordinamento al fine di evitare ogni possibile perdita di gettito
per l’ente.
Sono stati notificati complessivamente 408 avvisi di accertamento, per un importo complessivo di
163.047 euro.
I controlli hanno poi interessato anche la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con 356 avvisi di
accertamento del tributo relativi ad annualità pregresse per un ammontare complessivo di 58.624 euro.
E’ stata inoltre curata la riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali; sono stati formati ruoli per la
riscossione coattiva di tributi relativi ad annualità pregresse per un ammontare complessivo di 135.829 euro.

Passaggio TARSU-TIA
Nel corso del 2011 è stato completato, nel rispetto del crono - programma concordato con il gestore del servizio
di nettezza urbana il passaggio TARSU-TIA.
E’ stata quindi adottata la nuova forma di prelievo per la copertura de costi relativi alla gestione dei rifiuti
solidi urbani e assimilati con la soppressione della tassa smaltimento rifiuti e la contestuale istituzione della
tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui al D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.
L’introduzione della TIA ha consentito di realizzare l’integrale copertura dei costi del servizio e una più equa
distribuzione dei costi fra gli utenti in aderenza al principio “chi inquina paga”, eliminando quindi alcune
sperequazioni che erano presenti all’interno della disciplina relativa alla TARSU.
In particolare per quanto riguarda le utenze domestiche la nuova tariffa è composta da 2 parti:
la quota fissa calcolata sulla base dei metri quadrati occupati e la quota variabile calcolata sulla base del
numero delle persone che occupano l’abitazione.
Quindi a parità di superficie dell’abitazione, a differenza di quanto avveniva con la Tarsu, pagano di più i nuclei
composti da più persone.
L’istituzione della TIA rappresenta quindi una opportunità per imputare alle diverse utenze un costo del servizio
proporzionale ai rifiuti da esse prodotti e vuole costituire il primo passo verso un sistema di tariffazione
puntuale che potrà essere implementato in futuro.
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Problema rimborso IVA
Il Comune di Spilamberto fino al 2010 compreso ha sempre applicato la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi
urbani (TARSU) regolata dal D. Lgs n. 507 del 1993 e pertanto non ha mai applicato l’imposta sul valore aggiunto
sulle bollette. Trattandosi infatti di una tassa non era assolutamente possibile applicare l’IVA e le bollette
recapitate ai contribuenti non erano fatture ma avvisi di pagamento.
Nel 2011 è stato deliberato il passaggio in via sperimentale dalla TARSU alla TIA2 ovvero non alla tariffa di
igiene ambientale ma alla nuova tariffa integrata ambientale prevista dall’art. 238 del D. Lgs n. 152/2006
di cui il Legislatore stesso con norma di interpretazione autentica ha stabilito la natura non tributaria (art. 14,
comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78: «le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie
relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano
nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria).
Le sentenze della Corte di Cassazione (e da ultima la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 della Cassazione
Civile, Sez. V dove appunto si discute della sola tariffa di igiene ambientale – TIA1) che hanno aperto
la questione del rimborso dell'IVA indebitamente applicata dal gestore riguardano tutte esclusivamente
i Comuni che avevano adottato la TIA1 ovvero la tariffa di igiene ambientale prevista dal Decreto Ronchi
D. Lgs n. 22 del 1997.

Al momento quindi il rimborso IVA sulla TIA2 applicata dal Comune di Spilamberto non è dovuto.

La tabella sotto riporta le entrate del titolo I accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza.
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Entrate tributarie (Tit. I) Accertamenti di competenza % sul totale
Cat. 1: Imposte 4.460.903,09 80,54
Cat. 2: Tasse 146.000,00 2,64
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie 931.872,96 16,82
Totale Entrate Titolo I 5.538.776,05
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• LE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO
DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Le entrate del titolo II evidenziano le forme contributive da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico
allargato finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l’erogazione dei servizi di  competenza dell’ente.
La tabella riporta le entrate del titolo II accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza.
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Trasferimenti Correnti (Tit. II) Accertamenti di competenza % sul totale
Cat. 1: Dallo Stato 196.400,19 82,18
Cat. 2: Dalla Regione 33.164,16 13,88
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie 0,00 0,00
Cat. 4: Da U.E. 0,00 0,00
Cat. 5: Da altri Enti S.P. 9.412,00 3,94
Totale Entrate Titolo II 238.976,35

Trasferimenti Correnti (Tit. II) Accertamenti di Competenza
2009 2010 2011

Cat. 1: Dallo Stato 2.103.728,72 1.925.141,61 196.400,19
Cat. 2: Dalla Regione 15.500,00 30.000,00 33.164,16
Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate 21.206,00 0,00 0,00
Cat. 4: Da U.E. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5: Da altri Enti S.P. 33.093,19 20.634,79 9.412,00

Totale Entrate Titolo II 2.173.527,91 1.975.776,40 238.976,35

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti correnti dell’ultimo triennio.
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Entrate Extratributarie (Tit. III) Accertamenti di competenza % sul totale
Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici 1.086.224,87 48,38
Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente 789.600,00 35,17
Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti 10.646,58 0,47
Cat. 4: Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00
Cat. 5: Proventi diversi 358.904,98 15,98
Totale Entrate Titolo III 2.245.376,43

• LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto riguardano tutte le
prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi.

La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza.
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate extratributarie dell’ultimo triennio.

Entrate Extratributarie (Tit. III) Accertamenti di Competenza
2009 2010 2011

Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici 1.232.338,18 1.372.717,30 1.086.224,87
Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente 518.132,51 462.335,61 789.600,00
Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti 20.115,07 8.232,19 10.646,58
Cat. 4: Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5: Proventi diversi 341.849,82 330.605,76 358.904,98

Totale Entrate Titolo III 2.112.435,58 2.173.890,86 2.245.376,43



NOTE
Tra i proventi dei servizi pubblici rientrano:
- Diritti di segreteria
- Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada
- Proventi del servizio di illuminazione votiva
- Proventi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi
- Proventi derivanti dalla gestione della farmacia comunale

I proventi dei beni dell’ente comprendono invece:
- Gli affitti relativi ai beni immobili concessi in locazione a terzi
- I proventi derivanti dal rilascio di concessioni cimiteriali
- Gli interessi attivi  maturati sui conti accesi dal Comune
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• LE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI
E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Le alienazioni rappresentano una fonte di autofinanziamento; i trasferimenti in conto capitale evidenziano le
quote di partecipazione da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico al finanziamento degli investimenti
del territorio.
La tabella riporta le entrate del titolo IV accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza.
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Alienazioni, trasferim. capitale (Tit. IV) Accertamenti di competenza % sul totale
Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali 326.732,19 20,39
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato 0,00 0,00
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione 70.000,00 4,37
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P. 18.000,00 1,12
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg. 1.187.347,65 74,11
Cat. 6: Riscossione di crediti 0,00 0,00
Totale Entrate Titolo IV 1.602.079,84

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell’ultimo triennio.

Alienazioni, trasferimenti di capitale (Tit. IV) Accertamenti di Competenza
2009 2010 2011

Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali 551.402,13 44.948,05 326.732,19
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato 206.651,69 1.640,00 0,00
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione 0,00 65.600,00 70.000,00
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P. 10.000,00 136.642,50 18.000,00
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg. 903.244,20 929.158,22 1.187.347,65
Cat. 6: Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate Titolo IV 1.671.298,02 1.177.988,77 1.602.079,84
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Alienazione beni patrimoniali anno 2011
Riscatti Aree Peep 23.116 euro
Area edificabile relativa alla variante per
acquisizione ex Rinascita San vito 300.000 euro
Alienazione beni mobili e attrezzature 3.616 euro

NOTE
Trasferimento di capitale dalla Regione: si tratta di un contributo in conto capitale assegnato dalla Regione
Emilia – Romagna per  il progetto di recupero dell’immobile ex-Rinascita.

Trasferimenti da altri Enti Pubblici; si riferisce al trasferimento in c/capitale da parte della Provincia di
Modena per lavori di ristrutturazione dei locali del Museo ABTM.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti comprendono:
- 89.185 euro di trasferimento fondi da società Sipe per restituzione contributo regionale
- 57.270 euro di trasferimento da Hera per realizzazione isola ecologica
- 20.892 euro di trasferimento da I.C.E.A per rimborso spese relative ad incarico professionale
- 20.000 euro di trasferimento in c/capitale dal Museo e dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico per l’arredo

della rotatoria Simonini
- 1.000.000 euro di introiti relativi agli oneri di urbanizzazione

Verifica della capacità di indebitamento
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali):
l’indebitamento, gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
hanno registrato la seguente evoluzione:



Verifica delle capacità di indebitamento 2010 2011
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO
Residuo debito 6.579.319,98 6.745.703,77
Nuovi prestiti 620.000,00 0,00
Prestiti rimborsati 440.778,05 445.861,22
Variazione da altre cause 12.838,16
Estinzioni anticipate 0,00 0,00
Totale fine anno 6.745.703,77 6.299.842,55

EVOLUZIONE ONERI FINANZIARI E RIMBORSO PRESTITI
Oneri finanziari 199.165,69 214.139,74
Quote capitale 440.778,05 445.861,22
Totale fino anno 639.943,74 660.000,96

La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell’ultimo triennio al fine di valutarne l’andamento.

Uscite Impegni di Competenza
2009 2010 2011

Titolo 1: Spese correnti 9.719.940,36 9.831.039,73 8.137.141,14
Titolo 2: Spese in c/capitale 1.300.719,09 2.275.754,10 1.210.844,52
Titolo 3: Rimborso di prestiti 416.249,67 440.778,05 445.861,22
Titolo 4: Servizi per conto terzi 688.946,65 972.314,59 844.820,69
Totale Uscite 12.125.855,77 13.519.886,47 10.638.667,57
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• LE SPESE CORRENTI
Le spese correnti comprendono tutte le somme necessarie per far fronte all’ordinaria attività dell’ente e ai vari
servizi pubblici attivati.
La tabella riporta le spese del titolo I impegnate nell’esercizio suddivise nelle funzioni di appartenenza. L’ultima
colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.
Spese correnti (Tit. I) Impegni di competenza % sul totale
Funzioni
01: Amministrazione, gestione e controllo 2.553.010,53 31,37
02: Giustizia 0,00 0,00
03: Polizia locale 474.810,00 5,84
04: Istruzione pubblica 934.851,30 11,49
05: Cultura e beni culturali 387.340,09 4,76
06: Sport e ricreazione 298.083,06 3,66
07: Turismo 90.188,40 1,11
08: Viabilità e trasporti 563.068,17 6,92
09: Territorio ed ambiente 681.852,96 8,38
10: Settore sociale 1.287.573,93 15,82
11: Sviluppo economico 325.021,16 3,99
12: Servizi produttivi 541.341,54 6,65
Totale Uscite Titolo I 8.137.141,14
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell’ultimo triennio.
Con riferimento alla funzione 09 “territorio e ambiente” si specifica che il forte calo 2010-2011 è dovuto al
fatto che nel 2011 con il passaggio da TARSU A TIA sono uscite dal bilancio le spese e le entrate relative al
servizio di nettezza urbana.
Relativamente alla funzione 12 l’incremento della spesa è invece dovuto al fatto che da maggio 2009 è stata
aperta aperta la farmacia comunale che è poi entrata a regime nel 2010-2011.

Spese correnti (Tit. I) Impegni di Competenza
  Funzioni 2009 2010 2011
01: Amministrazione, gestione e controllo 2.861.778,14 2.802.754,11 2.553.010,53
02: Giustizia 0,00 0,00 0,00
03: Polizia locale 351.592,00 361.500,00 474.810,00
04: Istruzione pubblica 887.100,64 879.567,17 934.851,30
05: Cultura e beni culturali 468.935,45 467.035,46 387.340,09
06: Sport e ricreazione 334.089,35 299.676,15 298.083,06
07: Turismo 108.366,34 85.533,90 90.188,40
08: Viabilità e trasporti 587.063,42 571.103,54 563.068,17
09: Territorio ed ambiente 2.129.455,82 2.158.501,66 681.852,96
10: Settore sociale 1.279.533,33 1.315.912,86 1.287.573,93
11: Sviluppo economico 346.087,64 344.858,21 325.021,16
12: Servizi produttivi 365.938,23 544.596,67 541.341,54
Totale Uscite Titolo I 9.719.940,36 9.831.039,73 8.137.141,14
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• LE SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale comprendono tutte le somme finalizzate all’acquisizione di beni diretti all’incremento
e alla manutenzione del patrimonio dell’ente.
Le spese in conto capitale sono le spese sostenute per gli investimenti (opere pubbliche, acquisizione immobili,
automezzi e altri beni durevoli ecc) e si distinguono dalle spese correnti in quanto producono benefici non
soltanto nell’esercizio in cui sono state sostenute ma per molti anni a venire.

Spese in c/capitale (Tit. II) Impegni di Competenza
  Funzioni 2009 2010 2011
01: Amministrazione, gestione e controllo 915.475,66 392.000,22 877.163,93
02: Giustizia 0,00 0,00 0,00
03: Polizia locale 0,00 0,00 0,00
04: Istruzione pubblica 265.000,00 153.000,00 21.593,04
05: Cultura e beni culturali 2.000,00 57.000,00 14.000,00
06: Sport e ricreazione 0,00 1.000.000,00 0,00
07: Turismo 0,00 0,00 0,00
08: Viabilità e trasporti 0,00 448.039,78 40.000,00
09: Territorio ed ambiente 92.000,00 72.158,00 161.970,63
10: Settore sociale 0,00 153.556,10 6.067,87
11: Sviluppo economico 0,00 0,00 89.185,05
12: Servizi produttivi 26.243,43 0,00 864,00
Totale Spese Titolo II 1.300.719,09 2.275.754,10 1.210.844,52
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Nota
La funzione “Amministrazione, gestione e controllo” comprende i seguenti servizi:
- Organi istituzionali partecipazione e decentramento (Giunta Comunale, Sindaco, Consiglio Comunale, Organo

di revisione dei conti)
- Servizio di segreteria generale e affari generali, segreteria sindaco, URP e comunicazione
- Servizio  economico – finanziario (ragioneria, tributi, economato)
- Ufficio tecnico (gestione patrimonio e lavori pubblici)
- Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica
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Le spese correnti comprendono i costi relativi agli stipendi pagati ai dipendenti, agli acquisti di beni e prestazioni
di servizi per il funzionamento dei servizi (tra cui le utenze per gas-acqua energia elettrica e telefono, le spese
per le manutenzioni ordinarie del patrimonio e delle strade), gli affitti, i trasferimenti all’Unione Terre di Castelli
per i servizi gestiti in forma associata (Polizia Municipale, scuola, nido, sociale, ufficio personale, ecc..) e gli
interessi passivi pagati sui mutui in essere.

Il patto di stabilità interno ha drasticamente ridotto la possibilità  di programmare investimenti; infatti si è
passati da una spesa media  in conto capitale di circa 3.575.000 nel triennio 2006-2008 ad una spesa  media
annuale di 1.596.000 nel triennio 2009-2011 con un calo di 1.979.000 euro all’anno.
Nel triennio 2006-2008 le spese in conto capitale erano state le seguenti:

Spese in c/capitale (Tit. II) Impegni di Competenza
  Funzioni 2009 2010 2011
01: Amministrazione, gestione e controllo 964.335,56 635.588,69 538.211,83
02: Giustizia 0,00 0,00 0,00
03: Polizia locale 20.000,00 0,00 0,00
04: Istruzione pubblica 90.320,00 331.528,42 29.000,00
05: Cultura e beni culturali 3.000,00 6.000,00
06: Sport e ricreazione 14.000,00 1.150.000,00 245.000,00
07: Turismo 0,00 0,00 0,00
08: Viabilità e trasporti 1.157.800,00 380.000,00 561.200,00
09: Territorio ed ambiente 263.485,69 1.287.451,80 830.599,99
10: Settore sociale 775.200,00 36.963,64 1.405.000,00
11: Sviluppo economico 0,00 0,00
12: Servizi produttivi   0,00  
Totale Spese Titolo II 3.288.141,25 3.827.532,55 3.609.011,82
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•INDEBITAMENTO LOCALE PROCAPITE
L’indicatore evidenzia il debito procapite per i mutui in ammortamento attivati dal Comune di Spilamberto.

Indebitamento procapite Debito residuo al 31/12/2011
Popolazione

TREND STORICO 2009 2010 2011
538,68 514,31 505,81

DEBITO RESIDUO AL 31/12/2011 2009 2010 2011
6.566.481,17 6.335.235,29 6.299.841,91

POPOLAZIONE 12.190 12.318 12.455

31

restituzione 2011 Le politiche di bilancio



32.567.355 euro IRPEF versata dai residenti del
Comune di Spilamberto allo Stato.

Solo il 5,81% dell’IRPEF pagata dai cittadini resta
sul territorio.

* Gli ultimi dati sull’Imposta versata sono quelli
relativi al 2010

Gettito IRPEF Spilamberto 32.567.355 €
Risorse che tornano a Spilamberto come trasferimento al Comune 1.890.744 €
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Unione Trasferimenti in €
   2009 2010 2011
Protezione civile 15.925,13 17.731,97 21.261,97
Servizio personale 121.626,01 107.381,58 105.635,84
Servizio ced 114.273,10 124.523,61 110.302,63
Entrate/spese genarali 43.202,43 -37.066,39 18.976,57
Ufficio tecnico 11.885,48 10.701,08 10.293,77
Informazione e accoglienza turistica 14.496,62 13.578,24 14.387,93
Servizio polizia municipale 434.862,72 465.975,22 509.434,34
Trasporto scolastico 132.666,92 140.317,36 145.500,00
Scuola materna 69.900,22 95.436,33 84.496,00
Scuola elementare 98.842,09 85.589,33 84.663,92
Scuole medie 33.644,01 39.762,11 32.096,27
Mense, centri estivi, qualifi. scolastica 179.407,71 223.655,60 189.339,46
Accesso scolastico 186.746,75 256.984,00 251.728,13
Servizi amm.vi scuole 129.556,79 84.752,81 85.042,53
Cultura 27.900,93 16.140,21 12.916,94
Servizi socio-assistenziali 711.537,23 768.545,64 760.032,39
Asilo nido 282.818,97 263.325,44 350.272,31

 Totale 2.609.293,11 2.677.334,14 2.786.381,00
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• LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

E’ stato completato il procedimento di
var iante al  PRG relat ivo al la
realizzazione di campi fotovoltaici,
nonché all’aggiornamento della
normativa riguardante il piano di
valorizzazione commerciale. L’ufficio
h a  i n o l t r e  p r e d i s p o s t o  l a
documentazione tecnica relativa a due
varianti parziali al PRG, una inerente
la trasformazione dell’area “ex Rinascita”
a San Vito e la contestuale modifica
del Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica “San Vito Ovest” e una relativa
alla riperimetrazione del comparto
artigianale “Rio Secco Est” e la
riperimetrazione del comparto
indust r ia le  “R io  Secco  Sud”.
Contemporaneamente a questa ultima
variante si è anche proceduto all’adozione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica “Rio Secco Sud”.
La variante al PRG relativa alla “Ex Rinascita” è stata definitivamente approvata come anche il procedimento
di Variante al PRG relativo alla riperimetrazione dei comparti artigianali/industriali “Rio Secco Est” e “Rio Secco
Sud”. Per quanto riguarda il Piano Particolareggiato “Rio Secco Sud” è in corso l’acquisizione dei pareri tecnici
per poter procedere all’approvazione definitiva.

Pianificazione territoriale alcuni dati
n. comunicazioni inizio attività presentate 230
n. utenti SUAP 150
n. pratiche evase 52
n. sedute commissioni edilizie 15
n. utenti complessivi servizio urbanistica  3.000
n. DIA rilasciate  89
n. permessi a costruire rilasciati  78
n. di licenze di abitabilità/agibilità rilasciate  48
n. domande evase  750
n. unità immobiliari  7.830   
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Sportello Unico dell’Edilizia
A causa della crisi economica il numero degli interventi edilizi presentati presso gli uffici, ad eccezione di quelli
relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici, si è confermato sui bassi livelli del 2009-10.
Per incentivare gli interventi di recupero sono state prorogate, per l’anno 2011, le agevolazioni economiche
già stabilite nel 2010 (riduzione dei contributi di costruzione e riduzione del costo di monetizzazione dei
parcheggi relativi agli interventi in Centro Storico). Per aiutare le imprese di costruzione/cittadini che avevano
attivato interventi edilizi, è stata inoltre rinnovata la possibilità di dilazionare parte dei pagamenti delle rate
relative ai contributi di costruzione.

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
L'ufficio ha risposto in modo adeguato al cambiamento importante intervenuto nell'attività ordinaria a seguito
della completa entrata in vigore del Regolamento di Attuazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive
(DPR 160/2010).
Infatti, dal 29.3.2011, è iniziata la prima fase di funzionamento caratterizzata dalla ricezione, esclusivamente
in via telematica, delle  Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e, dal 30.9.2011, la seconda fase con l’estensione
della forma telematica a tutte le altre pratiche inerenti gli impianti produttivi e l’attività d’impresa.

Piano Strutturale Comunale - PSC
Il Servizio Urbanistica ha partecipato attivamente ai lavori dell’Ufficio di Piano relativi al PSC (Piano Strutturale
Comunale) e al RUE (Regolamento Urbano Edilizio), due strumenti strategici che delineeranno l’assetto
territoriale e le scelte urbanistiche dei prossimi anni dell’Unione Terre di Castelli. In particolare sono stati fatti
numerosi incontri tecnici per verificare e validare gli elaborati redatti dal CAIRE (Società capofila del
raggruppamento di imprese incaricate della redazione del Piano Strutturale Comunale – PSC) per l’avvio della
Conferenza di Pianificazione per il PSC (aggiornamento del Documento Preliminare e del Quadro Conoscitivo).
http://www.psccastelli.it/

Contratto di fiume del medio Panaro
Nel corso dell’anno si è pervenuti, dopo un lungo confronto con le Associazioni di categoria degli Agricoltori,
iniziato nel corso del 2010, nonché di incontri specifici con la Provincia di Modena, all’approvazione da parte
del Consiglio Comunale del “Contratto di Fiume Medio Panaro”. Dopo un ulteriore fase di approfondimento e
confronto nel corso del 2011 anche la Provincia di Modena ha approvato il Contratto di Fiume. Si tratta di
un progetto che ha l’intento di tutelare il Fiume Panaro ed il contesto in cui si inserisce.
http://www.contrattofiumepanaro.it/

Progetto Casa
Nel corso del 2011 sono proseguiti i lavori di realizzazione sia delle opere di urbanizzazione del comparto PEEP
“La Vanga” sia di alcuni fabbricati PEEP all’interno del medesimo comparto.
Nel corso dell’anno è stato fatto un nuovo bando pubblico per l’aggiornamento delle graduatorie per
l’assegnazione degli alloggi PEEP in costruzione.
In attuazione degli impegni assunti con l’approvazione dell’ Accordo ex art.18 L.R. 20/2000 per la salvaguardia
e la valorizzazione dell’immobile ex Rinascita si è proceduto a modificare le previsioni del Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica “S. Vito Ovest” nella zona relativa al PEEP. Le modifiche al Piano Particolareggiato sono
state fatte come progettazione interna. La Variante al Piano Particolareggiato è stata adottata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 65 del 25.7.2011 e definitivamente approvata con deliberazione di Giunta Comunale
n. 3 del 30.1.2012.



Attività produttive e commercio alcuni dati
n. aree/posteggi assegnati al mercato ambulante 71
Mercati e fiere: mq superficie occupata per mercati e fiere attrezzate 11.500
n. giorni complessivi fiere, mercati e mostre organizzate 120
n. rilasci di autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali e di servizi 230
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• LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E IL TESSUTO PRODUTTIVO

Attive Iscrizioni Cessazioni
2010 2011 2010 2011 2010 2011

Agricoltura, silvicoltura pesca 224 226 7 3 7 3
Estrazione di minerali da cave e da miniere 4 4 0 0 0 0
Attività manifatturiere 217 219 8 7 22 9
Fornitura di acqua; reti fognarie, attitivà di gestione 1 1 0 0 0 0
Costruzioni 156 156 9 8 12 6
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut. 247 247 14 13 18 15
Trasporto e magazzinaggio 40 41 0 3 1 5
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 52 4 2 11 5
Servizi di informazione e comunicazione 3 5 2 0 2 0
Attività finanziarie e assicurative 8 7 0 0 0 1
Attività immobiliari 49 52 0 1 1 1
Attività professionali, scientifiche e tecniche 37 39 3 6 3 2
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp. 21 21 1 1 0 3
Istruzione 2 2 1 0 0 0
Sanità e assistenza sociale 1 1 0 0 0 0
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver. 21 19 0 1 2 2
Altre attività di servizi 42 42 2 2 3 3
Imprese non classificate 0 0 17 19 4 2
Totale 1.128 1.134 68 66 86 57



Un dato che pone il Comune di Spilamberto in controtendenza rispetto al contesto generale di crisi che stiamo
attraversando, è l’incremento di attività commerciali: dal 2005 infatti il saldo tra apertura e chiusura di nuove
attività del Centro Storico è stato positivo con 19 attività aperte in più (39 aperture e 20 chiusure). Nel 2011, 3 in
più rispetto al 2010.
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Anno Nuove Subentro o trasferimento Chiusure   

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 39 44 20 +19

Farmacia Comunale

Attività Farmacia Comunale 2009 2010 2011
(inaugurata il 17 maggio)

Numero Prenotazioni CUP 350 755 850
Numero scontrini emessi 11.000 23.383 24.730
Totale ore apertura al pubblico 1250 2510 2550
Totale ore apertura notturna al pubblico 270 540 540

Media giornaliera affluenza: 80 utenti al giorno, 2.060 al mese.

Progetto “Astambéin” dell’Unione Terre di Castelli
Sono stati montati i primi totem che rientrano nel programma Astambéin dell’Unione Terre di Castelli.
Si tratta di quattro totem informativi che elencano i negozi di vicinato, i pubblici esercizi, le attività artigianali
e di servizio aderenti all'Associazione Le Botteghe di Messer Filippo, l'ente pubblico-privato che associa oggi
68 attività economiche nell’area urbana di Spilamberto. I totem sono stati collocati nei Centri Commerciali
Naturali (CCN) di riferimento: “Centro Storico”, “Sassatelli”, “Leopardi e “Giove”.
Sempre nell’ambito di “Astambéin” sono stati realizzati in Centro Storico anche i primi complementi di arredo
esterno agli esercizi commerciali, con il colori Astambéin e il relativo marchio territoriale. Si tratta di interventi
finalizzati a offrire un’immagine coordinata del Centro Commerciale Naturale e messi in atto da alcune attività
economiche che hanno partecipato al bando pubblico dell'Unione Terre di Castelli. Più precisamente cinque
esercizi commerciali e un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai quali sono stati assegnati
contributi per complessivi 15.000 euro, pari al 50% degli investimenti realizzati o da realizzare.



Contributi ottenuti per la valorizzazione commerciale e la promozione - L.R. 41/1997
Contributi 2011: 72.000 euro
Nel 2011 il Comune ha partecipato a questo bando aggiungendo agli interventi di valorizzazione del Centro
Storico, già avviati a partire dai primi anni 2000, importanti interventi di rivitalizzazione dell’area centrale di
San Vito attraverso l’acquisizione, la conservazione e riqualificazione dell’immobile “ex Casa del Popolo Rinascita”.

Sostegno alle imprese
Contributi a Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi 2011: 15.000 euro
L'intervento consiste nella concessione di contributi alle Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi operanti nella
Provincia di Modena che intervengono come prestatori di garanzie presso gli istituti bancari per ridurre il costo
del denaro in occasione di prestiti richiesti da imprese locali, operanti nel settore commercio, artigianato,
industria e agricoltura. I contributi sono infatti destinati all’agevolazione di finanziamenti attraverso iniziative
di credito a tassi più contenuti rispetto a quelli correnti di mercato.
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• IL COMMERCIO
Spilamberto paese di mercati
Spilamberto continua ad essere un paese di mercati e di

importanti manifestazioni fieristiche:
• Mercato settimanale del mercoledì con 71 posteggi;
• Mercato contadino dei prodotti da agricoltura biologica

settimanale del venerdì “Biospilla”;
• Mercato domenicale dei piccoli animali;
• Fiera ambulante di San Giovanni che si svolge l’ultimo

sabato e domenica di giugno con 153 posteggi;
• Mostra-mercato dell’antico e dell’usato “800 e dintorni”

con 239 spazi espositivi;
• Mostra-mercato avicunicola-colombofila-ornitologica

 nell’ambito della Fiera di San Giovanni.

Proseguono le azioni di sostegno alla promozione e allo
sviluppo organizzativo dei mercati anche attraverso la
riqualificazione delle aree urbane che li accolgono.
Prosegue anche il percorso di riorganizzazione del mercato
ambulante del mercoledì attraverso il confronto con le
associazioni di categoria, per riportarlo in Centro Storico.
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Fondo Rotativo per il sostegno agli investimenti in innovazione delle imprese
Nel 2011 il totale erogato dall’Unione è di 86.000 euro. La quota di Spilamberto è di 12.318 euro.
Istituito a livello di Unione Terre di Castelli, frutto di un progetto organizzato a livello provinciale da Provincia
di Modena e Camera di Commercio, per consentire di erogare mutui agevolati alle imprese che fanno innovazione.

Sostegno all’agricoltura
Il Comune di Spilamberto sostiene, insieme agli altri Comuni dell’Unione, l’adesione dei produttori all’IGP
Ciliegia di Vignola. Il sostegno che varrà per i primi tre anni dall’ottenimento dell’IGP sarà indirizzato al
Consorzio della Ciliegia tipica e della Susina di Vignola. Ogni Comune dell’Unione contribuirà in proporzione
alla superficie agricola totale e agli ettari di ciliegio effettivamente coltivati sui loro territori.
La decisione è stata presa a seguito della conclusione, nel 2011, dell’iter per l’ottenimento dell’IGP avviato dal
Consorzio della Ciliegia tipica e della Susina di Vignola, visto l’aumento dei costi che i produttori dovranno
sostenere per l’adesione al Consorzio di Tutela, per la certificazione e il confezionamento del prodotto con
nuovi criteri.
Nel 2012 Spilamberto contribuirà al fondo con 11.520 euro.
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• LE OPERE PUBBLICHE
Lavori pubblici alcuni dati
n. progetti, direzione lavori, coord sic. interni 11
n. collaudi interni 3
n. gare > 20.000 euro 7
n. affidamenti lavori forniture servizi < 20.000 euro 22
n. ordinanze  107
n. autorizzazione scavi 70
n. autorizzazione manifestazioni sportive 11
Pareri per occupazioni  125
Pareri per installazione insegne pubblicitarie 18
Pareri per trasporti eccezionali 22
Pareri per interventi edilizia privata 26
Accertamenti tecnici per assicurazione 29



Interventi e restauro Rocca Rangoni
Il 16 aprile 2011 ha inaugurato il Cortile d’Onore della Rocca, interessato da un importante intervento di
restauro. All’interno del suggestivo contesto si è aperto il Punto del Gusto, che ospita le eccellenze enogastronomiche
del territorio. L’intervento è stato reso possibile grazie ad un contributo europeo di 166.000 euro su un costo
complessivo di circa 300.000 euro. I lavori hanno riguardato anche la demolizione di alcuni corpi incongrui
con un intervento finanziato al 50% dalla Regione Emilia Romagna per un importo totale di 180.000 euro.
Si sono anche conclusi i lavori per la demolizione del muro incongruo di via Savani che è stato sostituito con
una recinzione in acciaio corten ed arretrato nel punto in cui si trovava l’antico muro della Rocca. Costo
dell’opera 90.000 euro, dei quali 45.000 finanziati dalla Regione Emilia Romagna.

restituzione 2011Le opere pubbliche e l’ambiente

44

Finanziamenti europei nell’ambito del PSR
asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali
e diversificazione dell’economia rurale”
2007-2013 per gli anni 2011-2013 nella
misura 313 “Incentivazione delle attività
turistiche”

Restauro del vano seminterrato
posto sul lato nord della Rocca (ex
formaggiaia), da destinare a spazio
per laboratorio dimostrativo del
Museo dell’Aceto Balsamico
Tradizionale.

Provincia di Modena - Circuito Castelli di
Modena

210.000 euro ovvero il
massimo ottenibile (era
ammesso il finanzia-
mento pari al 70% su
una spesa di 300.000
euro)

Finanziamenti progetti ottenuti nell’anno 2011

Contributi regionali  relativi al bando
“Concorsi di Architettura per la
riqualificazione urbana”, che finanzia
procedure concorsuali e partecipative, in
particolare per lo svolgimento di concorsi
di architettura.

50.000 euroProgetto partecipato relativo alla
riqualificazione della porzione di
Centro Storico a ridosso della
Rocca Rangoni e dell'annesso
parco su via Savani e via Piccioli

Progetto standard di qualità
nell’ambito della Rocca Rangoni
per il miglioramento degli arredi
per il punto informativo e degli
impianti elettrici e di illuminazione
della corte d’onore

6.000 euro

Contributo LR 3/99 un albero per ogni
nato

Messa a dimora di piante
provenienti dai vivai regionali una
per ogni nato dell’anno di
riferimento (2009)

1.500 euro

Contributo L.R. 41/97 Progetto di riqualificazione Area
Rinascita San Vito

70.000 euro



Scultura dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale
Complessivamente la scultura è costata 40.000 euro, spesa alla quale hanno contribuito il Museo e
la Consorteria con 10.000 euro ciascuno.
Inaugurata domenica 2 ottobre 2011 dal Comune di Spilamberto, con il contributo del Museo ABTM e della
Consorteria, la scultura di Nadia Ugolini e Alessandro Zomparelli dal titolo “Goccia. L’Essenza”, dedicata all’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena. Ugolini e Zomparelli sono risultati i vincitori del bando per la realizzazione
di un monumento dedicato all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, collocato nella rotatoria tra la SP 16
e la SP 623 di Spilamberto dedicata a Rolando Simonini, fondatore della Consorteria dell’Aceto Balsamico
Tradizionale.
Ricordiamo che l’Amministrazione Comunale ha ricercato sponsor per l’allestimento delle rotatorie del paese.
L’allestimento e cura del verde di questa rotatoria è della ditta Vivaio F.lli Bergonzini.
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Lavori al Museo ABTM
Costo complessivo: 90.000 euro
Contributo Regione Emil ia-Romagna
L.R. 18/2000: 30.000 euro
Questo intervento ha consentito  di potenziare il
laboratorio di analisi della Consorteria e ha
permesso di recuperare e rifunzionalizzare alcuni
spazi del seminterrato che presentavano diverse
condizioni di degrado e sotto utilizzo. In particolare
si è intervenuti sulla scala, sull’ampio ambiente
di collegamento posto al centro del seminterrato
e sui due locali collocati sul lato sud dell’edificio
uno dei quali destinato proprio alle attività di
laboratorio.
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Tecnopolo per la ricerca industriale
Costo Complessivo: 1.870.000 euro
(finanziamento europeo, erogato dalla Regione Emilia Romagna per un importo pari a 750.000 euro)
Firmato a novembre 2011 il rogito per l’acquisto da parte dell’Unione Terre di Castelli dell’area sulla quale verrà
realizzato il Tecnopolo per la ricerca industriale, ubicata nel Comune di Spilamberto nell’area delle ex Sipe Alte.
Si tratta di un’area collocata tra via Confine e via Coccola, equidistante dai centri di Vignola e Spilamberto, a
20 km da Modena e a 25 km dall’aeroporto Marconi di Bologna. La struttura verrà realizzata su 1.400 mq di
superficie (su un’area complessiva di 1.940 mq).
Ricordiamo che il Tecnopolo ospiterà spazi e servizi per lo sviluppo di spin-off da ricerca e nuove imprese high
tech. In particolare gli obiettivi saranno: sollecitare progetti di ricerca e sviluppo delle imprese locali, favorire
la qualificazione delle strutture e delle competenze di ricerca presenti sul territorio, favorire lo sviluppo di
nuove attività di ricerca collaborativi, determinare la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.
La realizzazione del Tecnopolo sarà possibile a seguito dell’Accordo di programma siglato tra Unione Terre di
Castelli, Regione Emilia- Romagna e Università di Modena Reggio-Emilia.

Restauro cimitero storico di Spilamberto
A seguito dell’acquisizione del parere della Soprintendenza per i beni architettonici è stato possibile dare avvio
ad un primo stralcio dei lavori di restauro del cimitero storico del capoluogo costituito dall’armonioso
quadrilatero che si affaccia su via Ghiarole. Con le risorse a disposizione, circa 220.000 euro, l’intervento
prevede il restauro e il risanamento di tutte le coperture oltre ad una serie di interventi puntuali di consolidamento
di parti strutturali.
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Realizzazione nuova strada Macchioni
Sono iniziati i lavori per lo spostamento del tracciato della strada comunale dei Macchioni, importante opera
infrastrutturale che consentirà di spostare il traffico pesante di attraversamento presente sulla via Ghiarole e
parte del centro urbano. La progettazione e la realizzazione dell’opera sono interamente finanziate dalle ditte
di escavazione con le quali l’Amministrazione aveva sottoscritto un accordo mentre sono a carico
dell’Amministrazione i costi per l’acquisizione delle aree di proprietà di alcuni privati soggette ad esproprio.

Acquisizione Rinascita San Vito
E’ stato approvato dall’Amministrazione Comunale
l’acquisto della Rinascita di San Vito. La residua
capacità edificatoria prevista precedentemente
nell’area verrà spostata nel comparto residenziale S.
Vito Ovest.
Questo ultimo punto è un elemento fondamentale
dell’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 stipulato tra
Amministrazione Comunale e proprietari dell’area
Rinascita.
Con lo spostamento della capacità edificatoria residua
nel Comparto residenziale San Vito Ovest, con
l’individuazione di un apposito lotto, alla proprietà
verrà corrisposta una somma pari a circa 330.000
euro, di cui circa 70.000 euro di contributi ottenuti
dalla Provincia di Modena per il progetto di
riqualificazione dell’area.
Il Comune di Spilamberto è infatti arrivato primo
nella graduatoria riguardante i contributi regionali
per la L.R. 41/97 erogati appunto dalla Provincia.
Entro il 2012 è previsto il rogito per il trasferimento
formale della proprietà e l’approvazione del nuovo
piano particolareggiato del Peep San Vito Ovest.

Lavori ex coop per la realizzazione della nuova sede dei poliambulatori AUSL
Sono iniziati i lavori di trasformazione dei locali ex-coop per la collocazione della nuova sede dei poliambulatori
dell’AUSL. I lavori sono eseguiti da un’azienda privata, a seguito di un accordo di pianificazione territoriale
sottoscritto con il Comune, il quale ha successivamente siglato una convenzione con l’Azienda sanitaria di
Modena che ha curato la progettazione e la direzione lavori dell’intervento.
Il costo dei lavori (sostenuto da Coop Icea) è di 1.100.000 euro.



Lavori all’ex Ospedale Santa Maria degli Angeli
Partiti nel 2011 i lavori di recupero di parte del complesso edilizio dell’ex Ospedale di “Santa Maria degli Angeli”.
Acer (Azienda Casa Emilia Romagna), in accordo con il Comune, realizzerà 3 alloggi di media metratura destinati
all’Edilizia Residenziale Pubblica, per un costo complessivo di 250.000 mila euro esclusi i costi di consolidamento
strutturale.
I lavori saranno terminati nell’autunno del 2012. Sarà poi l’Unione Terre di Castelli ad individuare i nuclei a
cui andranno assegnati gli alloggi.

Divieto di transito al traffico pesante nel Centro Urbano
Nel 2011 a Spilamberto è scattato il divieto di transito per i mezzi pesanti (superiori alle 6 tonnellate) lungo
la strada provinciale 623 in un tratto di circa un chilometro in corrispondenza del centro abitato: dalla rotatoria
con la provinciale 16 fino alla rotatoria della zona ex Sipe all'incrocio con la Pedemontana.
Il provvedimento è stato deciso dal Comune di Spilamberto, in accordo con la Provincia di Modena, allo scopo
di eliminare il traffico di attraversamento in paese deviando i mezzi pesanti sulla nuova Pedemontana.
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• IL PATRIMONIO
Per quanto riguarda il patrimonio, unitamente alla gestione degli aspetti più ordinari (riscossione/pagamento
affitti) e alla sottoscrizione dei rogiti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà si è
provveduto:
• a gestire gli accertamenti di concessioni regionali;
• allo sviluppo delle procedure previste dall’accordo di pianificazione per l’acquisizione dell’immobile  “ex

Rinascita” di S. Vito ed il trasferimento della residua superficie utile;
• all’acquisizione gratuita di aree ed opere di urbanizzazione primaria quali: area parcheggi pubblici zona

S.Pellegrino, comparti residenziali S. Vito Est e S. Vito Ovest.

Patrimonio edilizio del Comune
n. totale edifici del Comune  29
n. palestre 3  (+ 3 scolastiche)
n. edifici scolastici   3
n. sale ricreative  3
n. alloggi (erp gestiti Acer) 92
Asili nido 1
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Manutenzione ordinaria del patrimonio
per appalti di lavori e servizi l’importo complessivo è di 208.700 euro.
Con le risorse attribuite si è provveduto alla manutenzione ordinaria del patrimonio mediante i seguenti
affidamenti:

Manutenzione ordinaria patrimonio €

Impianti elettrici, citofonici (agosto 2010 – dicembre 2011) 17.470
Impianti termici (stagione termica 2010/2011 e 2011/2012) 23.500
Opere edili in genere (aprile 2010 – dicembre 2011) 44.200
Impianti idraulici, irrigazione e condizionamento (febbraio 2010 – gennaio 2012) 19.740
Impianti ascensore, montacarichi, piattaforme elevatrici, montascale (anno 2011) 11.850
Verifiche controlli forniture di estintori manichette idranti (impegno annuale)  5.100

Con l’appalto dei lavori edili uno degli interventi più significativi riguarda l’adeguamento antincendio
vano scala e piano sottotetto della Casa Protetta 14.760 euro.

Altri interventi eseguiti sono stati  €
Manutenzione ed assistenza all’impianto d’illuminazione d’emergenza
e di rilevazione incendio c/o le scuole medie ed elementari di Spilamberto 6.000
Manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nel territorio comunale
e spostamento di alcune telecamere 14.500
Sostituzione di pannelli solari c/o il Centro Giovani 4.040
Riorganizzazione di area per la sosta carrabile c/o la Casa Protetta F. Roncati 4.800
Ampliamento ed adeguamento dell’impianto elettrico
dei locali lavanderia della Casa Protetta 6.050
Manutenzione circolo cittadino via Tacchini 5.500
Acquisto materiale per la palestra di S. Vito 1.183

Manutenzione ordinaria viabilità
km totali                                      103
km strade comunali                       82
km strade competenza Provincia di Modena 21
km piste ciclabili                        10.5



Manutenzione ordinaria viabilità: 85.000 euro
Con le risorse attribuite si è provveduto alla manutenzione ordinaria delle strade (49.400 euro periodo aprile
2011 – marzo 2012) e della segnaletica verticale ed orizzontale (14.000 euro) sia con appalti di lavori, forniture
e servizi a ditte esterne, sia con il personale dipendente con lavori in economia diretta.

Con l’appalto dei lavori gli interventi più significativi sono stati:
- Manutenzione della pavimentazione in pietra del centro storico circa 17.000 euro
- Sistemazione della rotonda di Via Tacchini  circa 8.000 euro
- Opere collaterali presso il Campo Sportivo di  S. Vito circa  5.000 euro
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Piano Neve
Importo complessivo: 42.000 euro

Con la stagione invernale 2011 si è provveduto alla gestione del “Piano Neve” ovvero il servizio di spalatura
della neve e spargimento del sale per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade e su parte dei pedonali e
ciclabili di tutto il territorio comunale, che ha comportato l’impiego di 7 ditte esterne per 157 ore
complessive di intervento, mentre 3 sono stati gli addetti del personale dell’Amministrazione per
complessive 52 ore di intervento.
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Manutenzione ordinaria Illuminazione Pubblica, semafori e videosorveglianza
n. punti luce 310
Semafori 4
Importo complessivo 27.000 €

Tra gli interventi si ricorda:
• Intervento di manutenzione all’impianto semaforico di Piazza Sassatelli € 594
• Intervento di assistenza sui quadri elettrici d’illuminazione pubblica € 600
•  Riqualificazione impianti illuminazione pubblica nelle aree verdi di P. Sassatelli  €12.000

Manutenzione ordinaria Verde Pubblico
mq superficie verde pubblico (parchi) 250.000
n. interventi effettuati in economia 40
n. macchine operatrici verde pubblico 2
mq verde pubblico per abitante 19
n. parchi (urbani, di quartiere) 15
Importo complessivo 64.800 €

Con le risorse attribuite alla manutenzione ordinaria del verde pubblico si è provveduto alla manutenzione
del verde (pulizia, sfalcio, annaffiature parchi ed aiuole), alla parte di pertinenza del Comune della pista ciclabile
e alla gestione in economia diretta del parco della
Rocca Rangoni (5 ettari).
Per quanto riguarda la gestione di alcune aree
verdi si ricorda anche che è stata attivata la
collaborazione con comitati di volontariato o
associazioni quali Polisportiva San Vito, Auser,
Comitato Parco Arcobaleno, Comitato Parco del
Magalasso, Comitato Parco della Pace, che ha
visto, alla fine del 2011, la sua nascita ufficiale.

Tra gli interventi si ricorda:
• Manutenzione alberature di Via Matteotti  per
€ 14.410 (ultimati ad ottobre)
• Abbattimento alcune alberature in Via P. Ferrari
€ 4.100

n. interventi manutenzione (edifici, strade,
verde pubblico) effettuati in economia 153



Alberi messi a dimora
Tutti gli anni l’Amministrazione adempie alle indicazioni della Legge 113/92 mettendo a dimora un albero per
ogni nato. Le piante chieste ed acquisite gratuitamente dall’Amministrazione, rigorosamente di specie autoctone,
sono cresciute nei vivai regionali e da lì collocate nell’ex cava di via Viazza dove si sta formando una sorta di
vivaio comunale. All’occorrenza infatti le piante già cresciute possono essere ripiantate, secondo le necessità,
nei parchi cittadini. L’Amministrazione comunale, per gli adempimenti derivanti dalla Legge 113/92, riceve
dalla Regione Emilia Romagna un contributo  di circa 1.500 euro all’anno.
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Anno   L 113/92 un albero per ogni nato Alberi per riforestazione Totale
2009 103 139 242
2010 120 10 130
2011 108 62 170

Oltre a queste piante tutti gli anni vengono messi a dimora altri alberi nell’ambito degli appalti della manutenzione
ordinaria del verde o in accordo e grazie all’iniziativa dei comitati di quartiere o delle associazioni che si
impegnano nella cura dei parchi pubblici.

Manutenzione ordinaria cimiteri
Con le risorse attribuite si è provveduto alla manutenzione ordinaria dei cimiteri del Capoluogo e della frazione
di  S. Vito attraverso affidamento a ditte esterne e con personale dipendente.
In particolare:
• è stata effettuata la riparazione della lavapavimenti in dotazione per 1.289 euro
•  sono stati effettuati servizi cimiteriali (inumazioni, estumulazioni ecc) per un importo pari a 35.300 euro.



• LA TUTELA DELL’AMBIENTE
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Interventi ambientali
n. stazioni ecologiche attrezzate 1
n. quintali raccolta differenziata 34.000

 n. iniziative tutela ambiente 10
n. interventi programmati disinfestazione zanzara tigre 5
n. interventi deratizzazione in aree pubbliche ed edifici comunali 3
Autorizzazioni abbattimento alberi 27
Trasformazione auto gpl/gas 23
Dichiarazioni aree non metanizzate 7

Riorganizzazione stazioni ecologiche di base
La politica dell’Amministrazione Comunale in questi anni si è indirizzata su una progressiva diminuzione dei
cassonetti di indifferenziata per un incremento delle stazioni di base e della raccolta differenziata. Per questo
è stato realizzato, in collaborazione con Hera Spa, un progetto di riorganizzazione dei cassonetti per aumentare
in modo significativo la raccolta differenziata.



Cassonetti raccolta indifferenziata Cassonetti raccolta differenziata
2008 230 199
2009 166 371
2010 174 378
2011 174 375
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La differenziata diventa intelligente

E’ partito a fine novembre 2011 a San
Vito la prima fase sperimentale del
sistema di raccolta con tessera (smart
card) realizzato da Hera e dal Comune di
Spilamberto.
Un intervento che realizza un modello
gestionale unico nel panorama europeo,
che garantisce la completa tracciabilità del
ciclo dei rifiuti. Il Comune di Spilamberto
non ha sostenuto costi per il progetto, che
ha ricevuto l’impulso decisivo dal
finanziamento della Regione Emilia
Romagna nell’ambito del Piano di Azione
Ambientale. E’ stata coinvolta in primis
l’area di San Vito, comprese le zone rurali

e la frazione La Busa, per un totale di circa 1.000 utenze e 500 cassonetti. Per poi proseguire con l’estensione, in
modo graduale, a tutto il territorio comunale.
Su tutti i contenitori stradali per la raccolta di rifiuti indifferenziati, organici, carta, plastica e lattine, Hera ha installato
dei dispositivi che consentono il conferimento ai soli cittadini e attività di Spilamberto. I mezzi per la raccolta sono
dotati a loro volta di apparecchiature per la pesatura dei cassonetti durante lo svuotamento e, infine, è prevista la
registrazione dei carichi trasportati negli impianti di recupero o smaltimento.
Per conferire i propri rifiuti differenziati nei contenitori stradali, è necessario utilizzare una tessera per i servizi
ambientali (tecnologia MIFARE), che tutti i cittadini e le attività di San Vito hanno ricevuto assieme alle informazioni
e agli strumenti utili per usare al meglio il nuovo servizio.
Nel 2011 l’Amministrazione Comunale non ha sostenuto costi per la realizzazione del progetto.

Dati raccolta differenziata
2009 46%
2010 51%
2011 51%
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Convenzione con il “Centro dell’educazione ambientale allo sviluppo sostenibile” - CEDA
L’Amministrazione di Spilamberto aderisce ormai da diversi anni, con la sottoscrizione di apposita convenzione,
al progetto del “Centro dell’educazione ambientale allo sviluppo sostenibile” unitamente ai Comuni di
Castelfranco Emilia e San Cesario. Le finalità del CEDA, che ha sede nel Comune di San Cesario, sono quelle
di stimolare e sostenere l’esperienza educativa, con appositi servizi permanenti e iniziative programmate, in
particolare in materia ambientale soprattutto verso le fasce più giovani della popolazione in età scolare e
comunque verso tutta la cittadinanza. La convenzione prevede per il biennio 2011/2012 una spesa annuale
media pari a  9.400 euro.

Progetto Green Economy e Progetto “Meno sprechi + guadagni”

Realizzato dal Comune di Spilamberto e
dal Ceda, l’opuscolo dedicato alla green
economy dal titolo “La casa verde ti fa
risparmiare”. La pubblicazione è stata
distribuita a casa di tutte le famiglie ed è
scaricabile dal sito del Comune.
L’opuscolo contiene tanti consigli ed
indicazioni utili per risparmiare e produrre
energia nelle proprie case, oltre ad
indicazioni sugli incentivi possibili per chi
vuole applicare nelle proprie abitazioni
tecnologie energetiche efficienti.
E’ anche partito il progetto “Meno sprechi
+ guadagni”, promosso dal Ceda, dai
Comuni di Spilamberto, San Cesario e
Castelfranco Emilia, in collaborazione con
il Gruppo Hera. Il progetto ha portato alla
creazione di un gruppo di 19 famiglie
campione (di Spilamberto, San Cesario e
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ) ,  p e r  l a
sperimentazione di comportamenti a
minor impatto ambientale, riuscendo a
risparmiare sulla bolletta di energia
elettrica e gas, accompagnati e supportati
da un tutor.



restituzione 2011Le opere pubbliche e l’ambiente

56

Interventi sull’ambiente
Importo complessivo a bilancio: 69.000 euro
E’ proseguito l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione per 19.800 euro (aprile 2010 –
dicembre 2011).
Con le risorse disponibili si è provveduto alla gestione delle attività ordinarie in materia  ambientale, promozione
e divulgazione di azioni per la tutela del territorio e dell’ambiente, tutela animale e gestione del canile.
In particolare si ricorda:
• la partecipazione all’iniziativa promossa dalla Regione per la lotta alla zanzara tigre;
• l’attività di monitoraggio della popolazione dei colombi.
E’ stato eseguito un intervento di rimozione:
• della pavimentazione in linoleum contenente amianto nello spogliatoio della palestra di Via S. Maria per

un importo di euro 9.976;
• delle vasche di accumulo in cemento amianto nel sottotetto della scuola di S. Vito eruo 4.200.

Gestione Servizio Protezione Civile Comunale
Importo complessivo a bilancio: 4.400 euro
Si è provveduto ad implementare il Piano Comunale di Emergenza con l’individuazione di tutte le figure facenti
parte del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) seguendo le linee guida della Provincia.
Si è mantenuto aggiornato il servizio di Protezione Civile in coordinamento con l’Unione Terre di Castelli, i
relativi Comuni e la Provincia.
Si è provveduto a formare il personale organizzando e partecipando a corsi, in particolare per l’idoneità tecnica
di addetto antincendio e per la gestione tecnica dell’emergenza sismica (rilievo del danno e la valutazione di
agibilità degli edifici).
Durante l’inverno e la primavera a causa di eventi meteorologici particolarmente intensi si è provveduto a
monitorare le criticità presenti sul territorio attuando, di concerto con i competenti servizi della Provincia,
chiusure provvisorie del Percorso Natura per garantire la sicurezza dei fruitori.
In collaborazione con gli enti preposti (Regione, Aipo ecc) sono state realizzate le prime opere di messa in
sicurezza degli alvei danneggiati dai suddetti eventi.
E’ stata eseguita la fornitura di segnaletica per le aree d’attesa (punto di raccolta, di informazione di assistenza
in caso di evento calamitoso) identificate nel territorio. Importo spesa 1.430 euro.
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• LA COMUNICAZIONE
L’Ufficio comunicazione si occupa di informare i cittadini sulle iniziative e le attività in capo all’Amministrazione
Comunale utilizzando tutti i mezzi a disposizione, cartacei ed informatici, con l’obiettivo di favorire la
partecipazione dei cittadini alle scelte programmatiche del Comune, cercando di migliorare gli strumenti a
disposizione e di sviluppare la comunicazione attraverso il sito internet e servizi on line.

I mezzi attraverso i quali l’Amministrazione Comunale comunica con la cittadinanza sono:

Albo Pretorio on line: da gennaio 2011 è attivo sul sito internet del Comune il nuovo albo
pretorio on line. Qui vengono pubblicati tutti gli atti in base ai quali la normativa ne dispone
la pubblicazione come ad esempio, le convocazioni delle sedute di Commissioni Consiliari e
del Consiglio Comunale, le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta,  i decreti di
cambiamento del nome o del cognome, le pubblicazioni di matrimonio, le ordinanze, i bandi
di gara e di concorso, gli atti prodotti da altre pubbliche amministrazioni che ne richiedono
la pubblicazione all’Albo.

Periodico di informazione comunale “Spilamberto: il Comune informa”: è il giornalino
cartaceo, in stampa ormai da diversi anni, che viene divulgato a tutte le famiglie in quattro
pubblicazioni annuali.

Sito internet e social network: il sito internet www.comune.spilamberto.mo.it è stato
rinnovato al fine di renderlo più efficace: l’impostazione adottata è tale da permettere una
navigazione più immediata in modo da limitare il fenomeno dell’”abbandono per
incomprensione”. La piattaforma risulta essere più flessibile così da implementare nuovi
servizi on line (albo pretorio, questionari, sms, newsletter etc.) e uno tra i più comuni social
network, Facebook che a fine 2011 ha registrato 380 “mi piace” con una media di 100 contatti
per notizia.

SMS e Newsletter: sono due mezzi attraverso i quali l’Amministrazione comunica direttamente
con i cittadini le proprie iniziative, gli eventi, le ultime news e tanto altro ancora. Il cittadino
può decidere a quale newsletter iscriversi e ricevere informazioni specifiche sull’argomento
prescelto. Per usufruire dei servizi è necessaria l’iscrizione direttamente sul sito internet del
Comune al link “Servizi on line”.

Spilamberto Magazine: è un magazine informatico che contiene news ed articoli dedicati
alle attività dell’Amministrazione e alla vita del paese. Il primo numero è uscito a novembre
2011, viene pubblicato mensilmente ed è consultabile direttamente sul sito internet del
Comune al link “Servizi on line”. Per riceverlo direttamente sulla propria casella di posta, è
sufficiente iscriversi alla Newsletter “Attività istituzionale e partecipazione” del Comune.

WiFi: il servizio è attivo dal mese di marzo nelle seguenti aree di maggiore aggregazione:
Centro Storico, Spazio Eventi L. Famigli, Centro sportivo di San Vito, Piazza Sassatelli. Da
ottobre il servizio è stato implementato anche all’interno del Centro Giovani.

Segnalazioni da parte della cittadinanza (adozione del sistema di rilevazione RilFeDeUr):
il sistema consente alla cittadinanza l’invio delle proprie segnalazioni direttamente via web
dalla home page del sito internet del Comune al l ink “Servizi on line”.
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URP – alcuni dati
Utenti che si sono rivolti all’ufficio (informazioni/segnalazioni/reclami) 8.800
WI-FI iscrizioni (da marzo a dicembre) 78
Anagrafe canina (iscrizioni/modifiche/cancellazioni/certificazioni) 380

I dati della Comunicazione
Comunicati stampa 195
Rassegna stampa (articoli raccolti) 980
Newsletter (n. iscritti/invio settimanale) 139
Mailing (n. iscritti) 1.200
Giornalini comunali (n. uscite) 4
Speciali giornalino (GreenEconomy) 1
Sito internet  (n. accessi) 311.613
SMS (n. iscritti) 356

I costi della Comunicazione €

Periodico di informazione Comunale “Spilamberto il Comune Informa”   6.000
(n. 4 uscite annuali inviato a tutte le famiglie)
Sito internet (mantenimento dominio e spazio server, aggiornamenti)   1.000
Wi-Fi    2.000
SMS (acquisto pacchetto da 10.000 SMS)    700

Protocollo – alcuni dati
n. Protocolli dell’Ente (arrivo/partenza/interni) 12.551
n. Protocolli Unione Terre di Castelli 2.297
n. Pubblicazioni all’albo pretorio on-line 656
n. Atti in deposito registrati (art. 143 - 140 – 60) 2.169
n. Denunce di infortunio  245
n. Spedizioni postali 18.846
n. Accesso atti  128

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Da ottobre 2010 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è dislocato presso il nuovo atrio della sede municipale,
insieme all’ufficio Protocollo. L’ufficio fornisce informazioni agli utenti circa i servizi comunali, funge da
centralino dell’Ente, raccoglie segnalazioni/reclami smistandole agli uffici competenti, offre il servizio di
anagrafe canina, iscrizione al servizio WiFi e distribuisce modulistica.
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• LA PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione Comunale ha messo in campo negli ultimi anni una serie di percorsi di partecipazione per
coinvolgere la cittadinanza in alcune scelte ritenute importanti e strategiche per il territorio.

Nel 2011 sono stati promossi diversi percorsi di partecipazione. Nello specifico:

• “Mettiamo le nostre idee...in Comune”: questionario redatto per la raccolta di informazioni propedeutiche
alla redazione del Bilancio 2012. Distribuito in occasione di vari incontri pubblici ed inserito in allegato al
giornalino comunale (periodo di attività gennaio – ottobre).
n. questionari distribuiti: 5.000
n. questionari restituiti: 48
Costi: tutta l’attività di predisposizione dei materiali è stata effettuata internamente da personale dell’Ente.
Per cui gli unici costi sostenuti sono stati relativi alla stampa quantificabili in euro 200,00 (carta e toner
fotocopiatrice) e alla distribuzione in allegato al giornalino comunale quantificabili in euro 160,00 (spese
di cellophanatura).

• “Passeggiate della partecipazione”: passeggiate di quartiere con gli Amministratori, che hanno coinvolto
otto zone del paese: zona Centro Giovani (19 luglio), zona Cimitero (20 luglio), zona Centro Storico (25 e
26 luglio), zona Fondo  Bosco (2 agosto), zona San Vito (10 settembre), zona ATCM (15 ottobre), zona quartiere
Regioni (15 ottobre). Il progetto ha visto un’importante coinvolgimento dell’Associazionismo locale che ha
fornito supporto logistico nell’attività di volantinaggio (periodo di attività luglio – ottobre).
n. passeggiate: 8
n. persone totali presenti alle passeggiate: 106
n. persone presenti in media alle passeggiate: 13 (da un minimo di 3 ad un massimo di 30)
n. schede di suggerimento restituite: 10
Costi: tutta l’attività di predisposizione dei materiali è stata effettuata internamente da personale dell’Ente
e la distribuzione a cura delle Associazioni del territorio che hanno collaborato al progetto. Per cui gli unici
costi sostenuti sono stati relativi alla stampa quantificabili in euro 30 (carta e toner fotocopiatrice).

• “La nuova viabilità di San Vito”: questionario redatto per la scelta di due ipotesi di viabilità da realizzarsi
a San Vito (periodo di attività novembre-dicembre);
n. incontri pubblici: 3
n. questionari distribuiti: 970
n. questionari restituiti: 447
Costi: tutta l’attività di preparazione dei materiali è stata effettuata internamente da personale dell’Ente e
la distribuzione a cura delle Associazioni di San Vito che hanno collaborato al progetto. Per cui gli unici costi
sostenuti sono stati relativi alla stampa quantificabili in euro 200,00 (carta e toner fotocopiatrice).

Al fine di agevolare i percorsi partecipati e, in modo particolare, la restituzione di questionari, da
settembre è stata implementata sul sito internet del Comune una nuova sezione in cui è possibile
compilare ed inviare direttamente i questionari che l’Amministrazione propone alla cittadinanza.
Il servizio è disponibile al link “servizi on line” del sito internet del Comune.
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• GLI EVENTI CHE PROMUOVONO IL TERRITORIO

Fiera di San Giovanni Costo totale in € Contributi/sponsorizzazioni in €
2009 200.075 (5 giorni) 33.504
2010 183.594 (5 giorni) 32.347
2011 182.400 (4 giorni) 31.695

Vetrine Motori Costo totale in € Contributi sponsorizzazioni in €
e Balsamici Sapori - Mast Còt
2009 28.000 5. 920
2010 25.000 1. 000
2011 30.950 -

Fiere, Mostre, Mercati, Iniziative Culturali, Iniziative Turistiche, Manifestazioni Sportive: nel 2011 sono
state realizzate 350 iniziative per un complessivo di 124.285 presenze.

Le Principali manifestazioni Presenze 2009 Presenze 2010 Presenze 2011
Fiera di San Giovanni 40.000 42.400 45.000
Spilamberto in fiore 2.800 3.000 4.000
Vetrine Motori e Balsamici Sapori - Mast Còt 14.800 15.000 20.000
Spinalamberto 2.200 2.300 6.000
Friction 1.500 1.000 1.200

Confermata anche nel 2011 la collaborazione
con il Museo dell’Aceto Balsamico
Tradizionale e con l’Ordine del Nocino
Modenese per la valorizzazione di questi
due importanti prodotti tipici del nostro
territorio.

Confermata anche la collaborazione con
l’Associazione dei commercianti “Le
Botteghe di Messer Filippo”(80 associati)
per l’organizzazione di diverse feste e
manifestazioni.
Spinalamberto e Spilamberto in Fiore sono
due manifestazioni autofinanziate dalle
Botteghe di Messer Filippo.

Il Comune di Spilamberto organizza importanti eventi di promozione, in collaborazione con diversi soggetti
del territorio. L’obiettivo è duplice: creare occasioni di visibilità e sostegno per la rete commerciale e organizzare
momenti aggregativi per attirare visitatori, con lo scopo di far conoscere il patrimonio storico-culturale ed i
prodotti tipici di Spilamberto.



Titolo Copie Copie vendute Costo Incassi 
realizzate  al 31/12/2011 pubblicazione al 31/12/2011

Guida agli edifici sacri 1.000 301 13.364 euro 6.000 euro
del territorio (prezzo di
di Maria Cristina Vecchi copertina € 20)
(presentato il 24.06.2011)

“E il Sol dell’avvenire 700 121 11.375 euro 3.065 euro
brillò fugacemente. (prezzo di
Storia di un’epoca Spilambertese copertina € 25)
e del Sindaco Armando Sassatelli”
di Criseide Sassatelli
(presentato il 25.11.2011)

I libri pubblicati dall’Amministrazione Comunale
In questi anni l’Amministrazione ha operato per fornire alla cittadinanza e ai turisti in visita al territorio
strumenti che permettano di comprendere meglio Spilamberto, le sue origini e le sue tradizioni e che mostrino
come il territorio si è trasformato nel corso dei decenni.
Nello specifico, nell’ambito dei progetti di comunicazione, promozione e riqualificazione del territorio, sono
state realizzate pubblicazioni che raccontano Spilamberto, la sua storia e le sue curiosità. Questi libri hanno,
da una parte, uno scopo storico-scientifico/divulgativo, per soddisfare le curiosità di quei cittadini che vogliono
approfondire la conoscenza del proprio territorio e, dall’altra, uno scopo turistico, per offrire ai turisti in visita
strumenti utili alla scoperta delle nostre ricchezze e tradizioni.
Nel 2011 sono state realizzate due pubblicazioni curate da due cittadine Spilambertesi: Maria Cristina Vecchi
e Criseide Sassatelli.
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Mostra “Il Tesoro di Spilamberto.
Signori Longobardi alla frontiera”
11 dicembre 2010 – 24 aprile 2011 (prorogata fino al 26
giugno 2011)
L’evento ha presentato al pubblico reperti della necropoli
di età longobarda di Ponte del Rio di altissimo interesse
storico ed artistico.

Visitatori: 11.021 (provenienti da tutt’Italia) di cui 915
visitatori hanno usufruito delle visite guidate e 1.383 sono
stati studenti delle scuole di Spilamberto, dei comuni limitrofi
ma anche da fuori provincia, oltre a diversi gruppi universitari.

Incassi totali: 12.886,50 euro derivanti dalle visite guidate
e dal bookshop.

Spesa sostenuta: 156.104,22 euro.

Entrate (derivanti da sponsorizzazioni, visite guidate e
bookshop): 159.486,50 euro.
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Dati Museo Aceto Balsamico Tradizionale 2009 2010 2011
Totale visitatori 8.183 9.003 9.875
di cui stranieri 2.042 2.411 2.746
Biglietti in € 10.268 12.443 12.309
Vendite prodotti in € 22.691 36.196 44. 227

Dati visitatori Antiquarium 2009 2010 2011
Visitatori 2.970 3.120 11.443
Visitatori in gruppi scolastici 357 (15 classi) 326 (17 classi) 788 (29 classi)
Visitatori in gruppi non scolastici 335 (9 gruppi) 202 (9 gruppi) 1.000 (45 gruppi)
Totale 3.662 3.648 (*) 13.231 (**)

(*) Dal mese di agosto a dicembre 2010 il Museo resta chiuso per l’allestimento della mostra sui reperti d’epoca
Longobarda

(**) Il risultato è dovuto all’effetto traino della mostra “Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla 
frontiera”

La Corte del Gusto e il Cortile d’onore della Rocca Rangoni
Lo scorso 16 Aprile 2011, grazie ai primi interventi di restauro che hanno riguardato la Rocca Rangoni, è stato
inaugurato il Cortile d’Onore. All’interno di questo
spazio è possibile apprezzare anche la Corte del Gusto,
spazio in cui le eccellenze enogastronomiche del nostro
territorio trovano la loro ideale esposizione per la
propria valorizzazione.
Questi spazi ospitano manifestazioni di prestigio, mostre,
iniziative pubbliche e private. Tra le varie iniziative
private ricordiamo che all’interno della Rocca è possibile
svolgere la celebrazione dei matrimoni, servizio che
viene gestito dal Museo dell’Aceto Balsamico
Tradizionale (nel 2011 i matrimoni celebrati in Rocca
sono stati 8).

• I NOSTRI MUSEI

Il territorio di Spilamberto ospita due musei molto importanti: il primo è il Museo dell’Aceto Balsamico
Tradizionale, all’interno di Villa Fabriani, dedicato al prodotto che più rappresenta il nostro territorio. Il museo
offre una serie di informazioni sui metodi di produzione e sulla storia e tradizione legata al cosiddetto “Oro
Nero”.
Il Museo Antiquarium invece offre l’opportunità di ammirare reperti e testimonianze di siti preistorici e tracce
d’età storica recuperati nell’area fluviale del Fiume Panaro nei territori di Spilamberto e San Cesario. Il Museo
si trova in Corso Umberto I (Torrione) e fa parte del Sistema Museale Provinciale.
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IAT- Ufficio Informazione Turistica Unione Terre di Castelli collocato all’interno di Villa Comunale
Fabriani insieme al Museo del Balsamico Tradizionale.

Dati su attività IAT Richieste informazioni Richieste informazioni da parte di turisti stranieri
2009 9.084 378
2010 9.840 385
2011 9.941 368

La maggioranza delle richieste arriva per mail o direttamente dagli utenti che si recano allo sportello per  avere
informazioni su eventi e proposte (6.241 nel 2010 e 5.950 nel 2011).
A ulteriore conferma dell’interesse per gli itinerari turistici del territorio, è importante segnalare i dati relativi
all’accesso al sito Internet dello IAT: dal 1 dicembre 2010 i contatti sul sito ammontano a circa 150.000 unità.
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• L’ASSOCIAZIONISMO
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CONTRIBUTI 2009 2010 2011
Regolamento per la concessione di contributi,
benefici e sussidi a enti ed associazioni
D.C. n. 47 del 10/07/2008
Attività Ordinaria 5.000 € 3.744 € 3.486  €
Manifestazioni e iniziative 4.800 € 6.552 € 5.644 €
Progetti 2.600 € 1.656 € 1.580 €
Totale 12.400 € 11.952 € 10.710 €
Museo dell’Aceto Balsamico 30.329,00 € 30.329,00 € 30.329,00 €
Botteghe di Messer Filippo 34.000,00 € 30.000,00 € 22.000,00 €

Conferimento annuale dell’onorificenza ai volontari emeriti di ogni associazione denominata “La Spina
d’oro” e conferenze/convegni organizzati per l’occasione su temi legati al volontariato.

2009 2010 2011

n. premiati Spina d’Oro 29 34 29

Biblioteca Comunale “P. Impastato”
La Biblioteca Comunale continua ad essere un luogo
culturale e di aggregazione per il territorio. Tra le iniziative
che vengono organizzate ricordiamo: “Riprendiamoci la
Biblioteca” (diverse attività per bambini che si svolgono
generalmente il sabato pomeriggio da ottobre fino a
marzo/aprile), “Nati per leggere” (progetto nazionale che
ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni), “Lo scaffale
dei ricordi” (testimonianze di cittadini che vogliono mettere
in comune le loro esperienze per rafforzare la memoria
collettiva), il Gruppo di lettura mensile, la presentazione
di libri di scrittori locali.
Ricordiamo inoltre le aperture serali, che saranno garantite
il martedì anche per tutto l’anno 2012, grazie alla
collaborazione dell’Associazione Delta.

Attività Biblioteca Comunale 2009 2010 2011
n. prestiti 16.094 14.032 13.975
n. utenti attivi 1.732 1.274 1.754
n. libri acquisiti 1.606 929 843
Patrimonio librario 44.319 45.248 46.091
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Dal 2009 l’Amministrazione Comunale organizza “La Spina d’Oro”, un momento importante per le associazioni
di volontariato, durante il quale vengono consegnati riconoscimenti ai volontari spilambertesi che con la loro
attività gratuita rendono un grande servizio alla comunità.



• LO SPORT

Contributi Sport Sociale 2009 2010 2011
GRUPPO SPORTIVO SEN MARTIN
Campionato serie A wheelchair hockey 3.500 € 1.149 €
DODINA BIKE A.S.D.
Bimbici, Nuotando in Famiglia., Danzando il mondo 2.100 € 1.916 €
F.C. SPILAMBERTO ’96
Torneo Scuole elementari  - Sport Contro la crisi –
Formazione/informazione allenatori 4.000 € 2.285 € 1.608 €
GEESINK DUE
Cintura Rosa – Integrazione Disagio 3.800 € 1.393 € 2.948 €
A.S.D. Pallavolo Spilamberto – Volley Splash 1.215 € 1.379 €
Polisportiva San Vito A.s.d. – Centro Avviamento allo sport 1.500 €
Totali 7.800 € 9.000 € 9.000 €

Nota: i contributi sono stati attribuiti sulla base delle domande pervenute, compatibilmente con il budget
disponibile in percentuale rispetto al costo delle attività realizzate.
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Maratonina Aceto Balsamico n. partecipanti Costi Contributi sponsorizzazioni Entrate
2009 4.300 10.460 € 7.750 € 3.175 €
2010 4.500 9.436 € 3.050 € 4.244 €
2011 5.000 9.958 € 1.249 € 4.412 €
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Convenzione con Istituto Comprensivo Fabriani 2009 2010 2011
per l’educazione ai sani stili di vita progetto scuola - sport
Totali 14.000 € 14.000 € 14.000 €

È proseguito il programma  per la promozione del progetto “Spilamberto, scuola, sport” con l’Istituto
Comprensivo “S. Fabriani” per l’educazione motoria ed educazione alla salute nelle scuole con insegnanti ed
esperti esterni che prevede il finanziamento del Comune di Spilamberto.
Numero classi coinvolte: 19
Numero ore progetto: 16 ore per ogni classe/sezione

Impianti sportivi complessivi n. 20

Convenzioni gestione impianti sportivi 2009 2010 2011
ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE  (Palestrarci) 27.600 € 27.600 € 27.600 €
F.C. SPILAMBERTO '96
(Campo Sportivo di Via Tacchini e 1^ Maggio) 92.400 € 92.400 € 92.400 €
POLISPORTIVA SAN VITO (Campo Sportivo di San Vito) 18.720 € 18.720 € 18.720 €
Totali 138.720 € 138.720 € 138.720 €

Rinnovate le convenzioni con Polisportiva San Vito e con Circolo Arci Polisportiva Spilambertese per l’affidamento
in gestione, l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Rinnovata la convenzione con le amministrazioni comunali di Vignola, Castelvetro, Marano e Monteveglio per
l’uso del centro nuoto di Vignola.

n. ore annuali di utilizzo palestre 4.263
n. ore annuali utilizzo campi da calcio 4.000
n. utenti impianti sportivi 7.500

Utilizzo degli impianti sportivi
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• I SERVIZI SCOLASTICI

Spilamberto fa parte dell’Unione Terre di Castelli dal 2001. L’Unione
ha infatti festeggiato nel 2011 il decennale della sua costituzione.

Attualmente l’Ente comprende i Comuni di: Castelvetro, Castelnuovo
R., Guiglia, Marano, Vignola, Savignano s/P e Zocca. L’Unione gestisce
servizi strategici per il territorio come: servizi scolastici e sociali,
sicurezza, servizi informatici e controlli di gestione. Sono coordinati
a livello di Unione anche progetti strategici per il territorio come il
PSC, l’agricoltura, il turismo (con lo IAT all’interno del Museo del
Balsamico), oltre ad attività specifiche sulla cultura come il Poesia
Festival (nel 2011 più di 25.000 visitatori alla manifestazione).
Le risorse complessive trasferite da Spilamberto all’Unione nel
2011 per la gestione dei servizi ammontano a € 2.786.381
(34,2% delle spese correnti).
I trasferimenti per investimenti sono stati di € 46.500.

Tariffe suddivisi A.S A.S A.S A.S
per anno scolastico 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Mensa 4,70 € 4,80 € 4,95 € 5,25 €
Trasporto 230 € 240 € Invariata 250 €
Pre scuola 160 € 150 € Invariata Invariata
Post scuola 220 € 240 € Invariata 260 €
Nido (Tariffe massime) Retta minima Retta minima Invariata Invariata

 part-time: 84 € part-time: 88 €
tempo pieno: 105 € tempo pieno: 110 €

Retta massima Retta massima Invariata Retta massima
 part-time: 316 € part-time: 320 € part-time: 348,80 €

tempo pieno: 395 € tempo pieno: 400 € tempo pieno: 436 €
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Iscritti scuole Spilamberto e servizi scolastici suddivisi per Anno Scolastico
Anno scolastico 2008/09

Numero Numero Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Appog.
iscritti sezioni pre-scuola post-scuola trasporto mensa centro estivo Handicap

classi Nota
Asilo Nido 47 3 9 35

Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi” Spilamberto 166 17 29 4 152 37

Scuola dell’infanzia
Rodari San Vito 50 2 1 2 6 45

Scuola Primaria “Marconi”
Spilamberto 421 18 61 15 27 385 102 2

Scuola Primaria
“Trenti” San Vito 92 5 3 1 22 81 1

Scuola Secondaria
di Primo Grado 317 13 48 186 7

Scuole superiori provincia 6 ( tutor)

Nota:  Spese appoggio Handicap € 110.540,43
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Anno scolastico 2009/10

 Numero Numero Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Appog.
iscritti sezioni pre-scuola post-scuola trasporto mensa centro estivo Handicap

classi Nota
Asilo Nido 61 4  16 20

Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi” Spilamberto 168 6 17 27 8 155 30 3

Scuola dell’infanzia
Rodari San Vito 56 2 2 2 6

Scuola Primaria “Marconi”
Spilamberto 409 18 50 22 23  86 3

Scuola Primaria
“Trenti” San Vito 91 5 2 2 20  2

Scuola Secondaria
di Primo Grado 289 12  51 5

Scuole superiori provincia 6 ( tutor)

Nota:  Spese appoggio Handicap € 164.319,81
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Anno 2010

Anno scolastico 2010/11

Numero Numero Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Appog.
iscritti sezioni pre-scuola post-scuola trasporto mensa centro estivo Handicap

classi Nota
Asilo Nido 47 3  7 5

Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi” Spilamberto 172 6 17 23 11 147 33 3

Scuola dell’infanzia
Rodari San Vito 57 2 5 3 5 52

Scuola Primaria “Marconi”
Spilamberto 437 19 67 25 25 396 196 5

Scuola Primaria
“Trenti” San Vito 94 5 4 1 10 88 2

Scuola Secondaria
di Primo Grado 285 12  47 133 3

Scuole superiori provincia  4 ( tutor)

Nota:  Spese appoggio Handicap € 166.559,12
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Anno scolastico 2011/12

  Numero Numero Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Appog.
iscritti sezioni pre-scuola post-scuola trasporto mensa centro estivo Handicap

classi Nota
Asilo Nido 47 3  7 3

Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi” Spilamberto 195 7 17 20 17 173 46 3

Scuola dell’infanzia
Rodari San Vito 58 2 5 3 4 53

Scuola Primaria “Marconi”
Spilamberto 451 19 66 25 30 378 286 7

Scuola Primaria
“Trenti” San Vito 98 5 4 1 19 96 2

Scuola Secondaria
di Primo Grado 302 13  41 5

Scuole superiori provincia 7

Tipologia servizio Copertura 2009 Copertura 2010 Copertura 2011 Copertura 2012
Mensa scolastica 65,78% 69,64% 73,00% 74,88%
Trasporto scolastico 16,70% 14,79% 13,60% 14,79%
Centri Estivi 46,33% 36,36% - -
Pre-post 82,24% 72,80% 69,23% 58,64%
Asilo Nido 36,05% 36,66% 35,12% 35,35%
TOTALE 46,68% 47,47% 46,81% 47,81%

Percentuale di copertura economica dei costi per i servizi scolastici dell’Unione



Centro Pasti di Cir Food la “Madia”
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Per questo servizio l’Unione ha avuto, nel 2011, una entrata (pagamento buoni pasto da parte delle
famiglie) di 2.791.000 euro a fronte di una spesa di 3.828.019.
Per il Comune di Spilamberto l’entrata con buoni pasto è stata di 386.000 euro a fronte di una spesa
del Comune pari a 590.135 euro.

Nei menù sono inseriti diversi prodotti biologici, a lotta integrata, del mercato equosolidale e a km 0.
• prodotti biologici: mele, pere, carote, cipolle dorate, fagioli borlotti, fagioli corona, insalata, radicchio, ceci

secchi, lenticchie, piselli, limoni, farina, carne (hamburger vitellone, macinato di bovino, polpa bovino), olio
extravergine oliva, polpa e passata di pomodoro, patate, orzo perlato, vari formati di pasta di semola, riso,
ricotta, yogurt, latte. Nei nidi e nelle scuole d'infanzia sono previsti biscotti in confezioni pluriporzione,
confetture di frutta e miele.

• prodotti a lotta integrata: albicocche, carote, cavolfiori, cavolo cappuccio, cipolle gialle e rosse, clementine,
finocchi, fragole, radicchio rosso, kiwi, melanzane, peperoni, pere, pesche, pomodori, sedano, susine, zucchine.

• prodotti del mercato equosolidale: banane biologiche del mercato equo solidale (1 volta al mese), ananas
(1 volta all'anno), cacao, cioccolato al latte e fondente, miele, the deteinato, carcadè, the verde, camomilla,
zucchero di canna. Nei nidi e nelle scuole d'infanzia sono previsti tavolette di puro cioccolato fondente
extra, carcadè o the verde o camomilla, orzo o cacao solubili.

• prodotti a km 0: carne di suino, carne di bovino di razza "Bianca modenese", pane  e prodotti da forno da
fornitori locali, Parmigiano Reggiano, ricotta e caciotta. Aceto balsamico di Modena convenzionale.

La media del numero di pasti prodotti al giorno dal nido alle elementari (solo scuole Spilamberto) è
di n. 470

Settembre Pedagogico
Prosegue la collaborazione del Comune di Spilamberto e dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” che, attraverso
il “Settembre Pedagogico”, realizzano un’occasione importante per riflettere e discutere di istruzione ed
educazione. Nel 2009 il tema fu “Patto educativo di corresponsabilità” con Raffaele Iosa Ispettore Tecnico
dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna. Nel 2010 fu Ennio Draghicchio ad affrontare la questione
“Idea di scuola idea di tempo”. Nel 2011 “Il bello di educare- la comunità come luogo educativo” con Monsignor
Lanfranchi.

Inaugurato a settembre 2010 il nuovo Centro
Pasti di CIR Food la “Madia”. E’ stato realizzato
dal recupero di un edificio industriale
preesistente nell’area industriale ex Sipe Alte a
Spilamberto ed ha una capacità produttiva di
4 mila pasti al giorno. Il Centro Pasti riesce a
soddisfare le esigenze di diversi Comuni
dell’Unione tra cui Spilamberto. Si tratta di 940
metri quadrati con 80 dipendenti.
Ricordiamo che Cir si è aggiudicata una gara
che ha portato alla stipula di un contratto con
una validità dal 01.09.2009 al 31.08.2013, per
poter appunto preparare i pasti delle scuole del
nostro territorio.



Convenzione tra Unione e Scuola Quartieri Materna Nido
Contributo 49.000 euro 46.354 euro
Numero bambini 96 27
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Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e il Nido Parrocchiale paritario di Spilamberto
Firmata ad inizio 2011 la convenzione tra l’Unione Terre dei Castelli e il nido parrocchiale paritario di Spilamberto.
La convenzione avrà una durata triennale. Il Nido Parrocchiale della Scuola Paritaria Parrocchiale “Maria
Quartieri” si inserisce nel sistema dei servizi per la prima infanzia di Spilamberto e dell’Unione e ha contribuito
negli ultimi anni ad accogliere le richieste di accesso ai nidi del territorio avanzate dalle famiglie di Spilamberto,
riducendo il numero di bambini in lista d’attesa, svolgendo un’importante funzione educativa e sociale. E’ già
in essere da anni una convenzione sulla Materna.

• I SERVIZI SOCIALI - LE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO SOCIALE SPILAMBERTO
Area minori 2009 2010 2011
Segnalazioni utenti minori 160 102 118
Minori seguiti dall’Autorità Giudiziaria  50 41 54
Nuclei con minori seguiti dalle Autorità Giudiziarie 40 31 44
Utenti minori in carico 37 17 23
Contributi erogati ad integrazione reddito area minori 13 2 14
Contributi per pagamento affitto/ utenze area minori 8 8 8
Buoni alimentari erogati in area minori 300 128 163
Minori in comunità 1 0 1
Minori con progetti di affido/sostegno familiare 7 9 5
Coppie che hanno iniziato l’istruttoria per l’adozione 6 5 4

Area adulti 2009 2010 2011
Segnalazioni utenti adulti 100 54 69
Utenti adulti in carico 125 83 95
Contributi erogati ad integrazione reddito area adulti 5 10 4
Contributi per pagamento affitto/ utenze area adulti 13 8 8

Area anziani 2009 2010 2011
Segnalazioni utenti anziani  176 175 134
Utenti anziani in carico 209 214 221
Utenti in dimissione protetta 35 47 27
Contributi erogati ad integrazione reddito area anziani 2 3 1
Contributi per pagamento affitto/ utenze area anziani 3 8 1
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Assistenza Domiciliare Comune di Spilamberto 2009 2010 2011
N. utenti 75 60 60
Risorse complessive 214.937 € 215.179 € 201.897€

Entrate da FRNA*, AUSL, Contribuzione utenti e varie 112.936 € 110.878 € 103.585€

Costo carico Comune 102.000 € 104.300 € 98.312€

Costo medio per utente 1.505,82 € 1.738,35 € 1.726,42 €
Costo medio per ora di servizio 14,01 € 14,67 € 16,08 €

* Fondo Regionale per la non autosufficienza

Fondo locazione
Il fondo per l´affitto era uno strumento che erogava un contributo destinato ad aiutare nel pagamento
del canone di locazione. Erano esclusi dal contributo gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP). Il fondo per l´affitto era stato istituito nel 1998 da una legge dello Stato (Legge n. 431/98, art. 11).
Ogni anno la Regione approvava una delibera di Giunta con la quale si stabilivano i requisiti per poter
avere il contributo e i termini di apertura dei bandi che i Comuni dovevano emanare. I cittadini dovevano
indirizzare la domanda di contributo al proprio Comune. La Regione ripartiva i fondi fra i Comuni, che a
loro volta erogavano il contributo alle famiglie che ne avevano diritto. Si mette in nota che il fondo sociale
per la locazione dal 2012 è stato interrotto, in quanto la legge di stabilità per il 2012 ha cancellato il
capitolo del bilancio statale relativo allo stanziamento del fondo.

Alloggi edilizia residenziale pubblica 92 di cui:
• 34 mini (fino a 46 mq di s.u.)
• 45 medi (da 46 a 75 mq di s.u.)
• 13 grandi (oltre i 75 mq)
Canone medio 116.94 euro
Componenti ultra 65enni: 36
Casi segnalati ai servizi sociali: 11

Anno 2009
domande

presentate accolte

Anno 2010
domande

presentate accolteerogato

Anno 2011
domande

presentate accolteerogato erogato

Spilamberto 219 196 90.368 214 191 84.703 199 183 72.300

Componenti nei nuclei
Componenti nuclei familiari 130
Componenti nuclei extracomunitari 63
Componenti nuclei di nazionalità 3
non dichiarata
Totale 196
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Residenza ospiti
Casa protetta

Numero ospiti Giornate di effettiva
presenza

Giornate di assenza di
ospiti ricoverati con
percentuale rispetto
al totale presenza

2009 2010 2011

NR. NR. NR. % sul
totale

17
5
3
4
-
9
42
37
4

121

15
4
2
2
0
10
38
22
1
94

14
3
1
2
0
9
44
22
2
97

6

15,96%
4,26%
2,13%
2,13%
0,00%
10,64%
40,43%
23,40%
1,06%

100,00%

0,00%

2009 2010 2011

NR. NR. NR. % sul
totale

3491
949
571
780

-
1304
8427
5890
635

22.047

3761
777
401
381
0

1810
8552
6236
359

22.277

3272
747
94
652
0

1234
9539
5856
630

22.024

16,88%
3,49%
1,80%
1,71%
0,00%
8,12%
38,39%
27,99%
1,61%

100,00%

2009 2010

NR. NR. % sul
totale

23
34
23
3
-

26
141
78
10

338

0,10%
0,15%
0,10%
0,01%
0,00%
0,12%
0,64%
0,35%
0,05%
1,53%

4
0
0
1
0
15
133
66
6

225

0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,07%
0,60%
0,30%
0,03%
1,02%

% sul
totale

NR.

75
0
0
44
0
9

167
110
0

405

2011

CASTELNUOVO R.
CASTELVETRO
GUIGLIA
MARANO S.P.
MONTESE
SAVIGNANO S.P.
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA
TOTALE

DI CUI OSPITI
TEMPORANEI
DI CUI PROGETTI 3 0,00% 293 0,00%

267 0,00%

Misure anticrisi 2009-2010-2011
Si tratta di interventi e progetti specifici messi in campo dal Distretto Socio-Sanitario di Vignola con il contributo
della Fondazione di Vignola.
Per dettagli sui bandi: www.terredicastelli.mo.it

Contributo una-tantum Domande Istruttorie Non in possesso Aventi diritto Importo
sotto forma di prestito ricevute  effettuate dei requisiti liquidati liquidato
Comune di Spilamberto 47              37 30 7 12.151 €

Risorse erogate dalla Fondazione di Vignola per il progetto anticrisi
€ 170.000,00 (€ 37.000 sul 2009, € 130.000 sul 2010, € 3.000 sul 2011)
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Anno 2010
Contributi straordinari alle famiglie in difficoltà

Comune di Domande accolte Domande insoddisfatte Somme erogate
Castelnuovo Rangone 7 15 15.300 €
Castelvetro di Modena 6 12 14.400 €
Guiglia 4 4 9.600 €
Savignano sul Panaro 12 27 28.800 €
Spilamberto 10 23 24.000 €
Vignola 21 58 50.400 €
Marano sul Panaro 3 10 7.200 €
Zocca 9 15 21.600 €
Montese 0 0 0,00 €
Totali 72 164 171.300 €

Tirocini formativi
Comune di n. tirocini formativi
Castelnuovo Rangone 3
Castelvetro di Modena 3
Guiglia 1
Savignano sul Panaro 2
Spilamberto 1
Vignola 6
Marano sul Panaro 1
Zocca 1
Montese 1
Totale tirocini effettuati 18
Totale risorse spese (borsa lavoro + rimb. Inail) € 40.684,30

Anno 2011
Contributi straordinari alle famiglie in difficoltà
Comune di Domande accolte Domande insoddisfatte
Castelnuovo Rangone 7 4
Castelvetro di Modena 7 3
Guiglia 1 2
Savignano sul Panaro 16 11
Spilamberto 17 2
Vignola 36 16
Marano sul Panaro 9 0
Zocca 10 4
Montese /  /
Totale contributi 103 42
Totale somme erogate € 105.600
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Contributi erogati tramite Servizio Sociale Professionale
Comune di
Castelnuovo Rangone 52
Castelvetro di Modena 50
Guiglia 33
Savignano sul Panaro 108
Spilamberto 55
Vignola 115
Marano sul Panaro 75
Zocca 109
Montese 0
Totale contributi  597
Totale somme erogate € 104.914,42

Tirocini formativi
Comune di n. tirocini disponibili domande pervenute
Castelnuovo Rangone 2 12
Castelvetro di Modena 2 9
Guiglia 2 1
Savignano sul Panaro 2 11
Spilamberto  4 7
Vignola 6 24
Marano sul Panaro 2 4
Zocca 2 11
Montese 2 2
Totali tirocini effettuati  23 81
Risorse disponibili €64.860

Sportello Stranieri di Spilamberto
2009 2010 2011

n. accessi 2.226 2.301 2.059
Apertura in ore settimanali 6 6 7
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• LE POLITICHE GIOVANILI

EX Macello – Panarock
Lo stabile conosciuto come Ex Macello, ribattezzato “Panarock” dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Fabriani
nell’anno della sua inaugurazione (2007), rappresenta una realtà complessa di collaborazione tra Comune,
Unione ed Associazioni, nella quale due sono gli elementi comuni attorno ai quali ruota questo contenitore
di esperienze: il mondo giovanile e la musica.
Questi due aspetti convivono e si contaminano attraverso l’attività del Centro Giovani, gestito dal settore
Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli; la Scuola di Musica Du Pré, che educa alla pratica musicale
ragazzi di tutte le età e le Sale Prova “Modena” e “Panaro”, gestite dall’Associazione Friction, che con il servizio
Music Box si apre a tutte le band del territorio. Dalla sinergia tra queste realtà nasce un ambiente aperto, sotto
le sue diverse forme, 7 giorni a settimana per 11 mesi l’anno, con iniziative rivolte ai giovani (concerti, corsi
e attività ludico-ricreative) e aperte alla cittadinanza intera (rassegna di musica elettronica, serate tematiche,
celebrazione del 25 aprile e della giornata della memoria, ad esempio).



Centro Giovani 2009 2010 2011
n. giorni di apertura  160 120 120
n. utenti 100 140 180
n. iniziative 44  40 58
n. presenze iniziative complessive per anno 500 470 600

Costi gestione Ex-Macello “Panarock” Importo in euro
Servizio fornitura gas naturale 4.933
Energia Elettrica 9.727
Pulizia e sanificazione 1.698
Acqua 223

Politiche Giovanili- Anno 2011
Descrizione spese Importo in euro
Personale 28.083,26
cancelleria, prod. igienici, ecc 1.052,84
acquisto beni di consumo 1.368,69
utenze e pulizie 3.643,24
prestazioni di servizio 2.595,58
interventi specifici 4.000,00
imposte e tasse 1.403,78
assicurazioni 496,80
attrezzature  927,92
totale 43.572,11
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Alcuni dati sull’attività degli Amici della Musica
Numero medio allievi: 90
Costo lezioni: da un minimo di 6 euro ad un massimo di 30 euro (che vengono versati all’associazione)
Strumenti oggetto di insegnamento: pianoforte, batteria, violino, chitarra, violoncello, canto, solfeggio e
composizione.
Corsi: corso collettivo per bambini da 0 a 3 anni; corso propedeutica pianistica dai 3 al 6 anni;  corso di
orchestra; corso piano andante forte per ragazzi disabili.

Descrizione Entrate Importo in euro
Trasferimenti Piani di Zona 12.725,71
Contributo Regionale 30.269,82
Trasferimento del Comune 576,58
Totale 43.572,11
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Band iscritte a Music Box (presso servizio PANAROCK): 70 Band per un totale di 322 persone

Dati presenze Numero prenotazioni Numero ore prenotate Numero   Utenti
SERALI e POMERIDIANE Persone

Band Utenti o Associazioni
Anno 2009
(periodo settembre – dicembre) 62 166 279
Anno 2010
(periodo gennaio-dicembre.
Chiusura estiva) 195 507 877
Anno 2011
(periodo gennaio-dicembre.
Chiusura estiva) 281 790 1.124

• IL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE
Il Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli ha attualmente 58 operatori più il Comandante
che si occupano della sicurezza urbana dei Comuni di Castelnuovo, Spilamberto, Castelvetro, Vignola, Marano,
Guiglia e Zocca.
Il Corpo è ad oggi costituito:
• da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
• da strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti - Ufficio Amministrativo, Reparto Sicurezza

Stradale ed Urbana, Reparto Polizia Amministrativa);
• da strutture tecnico-operative decentrate (presidi territoriali di Castelnuovo, Spilamberto, Castelvetro,

Vignola, Marano, Guiglia e Zocca). Il Presidio di Spilamberto ha in particolare 6 operatori.



Nel 2011 le sanzioni sono state 10.140 per un importo complessivo di 1.084.977 euro.

Sono stati rilevati 322 incidenti, di cui 185 con feriti, 2 con esito mortale. Nel 2010 gli incidenti erano stati
342, 190 con feriti e 5 con esiti mortali.

Il numero di conducenti sottoposti a pre-test alcool sono stati 1.040 (contro gli 805 del 2010);

Il numero di conducenti risultati positivi, sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione stupefacenti
presso strutture sanitarie, è stata nel 2011 pari a 27 contro i 9 del 2010.

Sono state ritirate 262 patenti (contro le 225 del 2010);  338 veicoli ritirati (nel 2010 379); numero di veicoli
sottoposti a sequestro 268 contro i 248 del 2010.

Il numero di violazioni amministrative accertate in materia di edilizia ed ambiente sono state 70 (contro le
33 nel 2010).

Le sanzioni accertate in materia di commercio-pubblici esercizi sono diminuite da 154 nel 2010 a 54 nel 2011.

Le persone fotosegnalate sono state 37 contro le 14 nel 2010.

Nelle scuole si sono effettuate 440 ore di educazione stradale in aula con i ragazzi.

Per quanto riguarda il settore commercio sono stati effettuati 114 controlli (contro gli 86 del 2010); nell’edilizia
da 88 nel 2010 a 118 nel 2011.

Nel settore ambientale da 16 controlli nel 2010 si è passati a 70 nel 2011.
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Per la sicurezza stradale ed il presidio del territorio nel 2011 si sono effettuate 1.728 pattuglie (nel 2010 1.539);
veicoli controllati 9.374; persone controllate 865 di cui 519 stranieri e 6 rimpatriati (nel 2010 603 persone
controllate di cui 363 straniere e 6 rimpatriati);

Si è attivato a partire dal mese di agosto 2011 un programma di registrazione, catalogazione e gestione delle
segnalazioni pervenute dai cittadini (Ril.Fe.De.Ur). Il programma è attivo sia nella centrale operativa che nei
singoli presidi territoriali. Ad ogni segnalazione corrisponde una azione di verifica e controllo da parte della
Polizia Municipale. Sono pervenute in totale 980 segnalazioni di cui 338 su viabilità e traffico e 305 nell’ambito
ambientale.

Nei mesi estivi (Giugno – Settembre) si è attivato un servizio sperimentale in bicicletta che ha consentito nei
giorni di sabato pomeriggio e domenica pomeriggio il presidio delle piste ciclabili presenti sul territorio ed in
particolare della pista Vignola-Modena e del Percorso Natura posto lungo corso del fiume Panaro, oltre ad
una sorveglianza dei principali parchi pubblici del territorio. Il servizio, particolarmente apprezzato dai
frequentatori delle aree sopra indicate, ha visto il coinvolgimento di 12  operatori di P.M. in servizio straordinario
per un numero di servizi pari a 30 ed un totale di 954 Km percorsi.

• DATI ATTIVITA’ SUL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI



Numero di violazioni amministrative CDS  2120 (con T-Red) 1432 (senza T-Red) 2174 (Con T-Red)

Numero di violazioni amministrative CDS
CON CONTESTAZIONE IMMEDIATA
NON riferite a violazioni in materia di SOSTA. 314 528 703

Numero violazioni accertate extra CdS 13 75 39

Numero di conducenti sottoposti ad
accertamenti per verifica tasso alcolemico 1 12 12

Numero di conducenti sottoposti a
pre-test stupefacenti 0 6 11

Numero di conducenti sottoposti ad
accertamenti per verifica assunzione
stupefacenti presso strutture sanitarie 0 3 7

Numero di patenti ritirate. 5 32 55

Numero di documenti di veicoli ritirati
(carte di circolazione, certificati di
idoneità tecnica, ecc...). 7 66 80

Numero di veicoli sottoposti
a fermo e/o sequestro. 14 38 52

Numero complessivo di
Comunicazioni di reato
inoltrate all'AG. Ex art. 347 CPP  9 32 43

Numero di arresti effettuati  0 0 0

Numero di persone fotosegnalate
anche attraverso altri organi di polizia. 0 2 5
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Le chiediamo cortesemente, dopo aver letto il Bilancio di Restituzione di compilare questo questionario
al fine di offrirci utili indicazioni per le redazioni future del documento.

Quale parte del documento ha trovato più interessante? (indicare anche più risposte)

a) Identità dell’Ente

b) Le Politiche di Bilancio

c) La Pianificazione del Territorio

d) Le Opere Pubbliche e l’Ambiente

e) Il Comune al Servizio del Cittadino

f) Cultura, Sport e Turismo

g) L’Unione Terre di Castelli – I Servizi alla Persona

Come valuta il bilancio di restituzione redatto dal Comune di Spilamberto? (indicare anche più risposte)

Grafica Insufficiente

Sufficiente

Discreta

Buona

Ottima

Chiarezza espositiva Insufficiente

Sufficiente

Discreta

Buona

Ottima

Rispondenza dei contenuti rispetto alla realtà percepita Insufficiente

Sufficiente

Discreta

Buona

Ottima

Completezza delle informazioni Insufficiente

Sufficiente

Discreta

Buona

Ottima

Rilevanza delle informazioni Insufficiente

Sufficiente

Discreta

Buona

Ottima

Questionario



Il Bilancio di restituzione le ha fatto scoprire qualcosa del Comune di Spilamberto di cui non era a 
conoscenza?
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Le sue risposte ci saranno preziose per migliorare la redazione del documento. Grazie!

Una volta compilato il questionario potrà essere riconsegnato direttamente all’U.R.P. del Comune di Spilamberto,
inviato via fax al n. 059/781174 o via e-mail all’indirizzo: urp@comune.spilamberto.mo.it

Il questionario è anche compilabile direttamente on line sul sito del comune all’indirizzo:
www.comune.spilamberto.mo.it nella sezione “Questionari”.

SI NO

Se NO, che cosa?

Ritiene che sia una iniziativa utile, da ripetere?

SI NO

Se NO, perchè?

E’ d’accordo sull’impostazione di lavoro adottata nel documento (testi brevi, utilizzo di tabelle e
grafici, prevalenza di dati numerici)?

SI NO

Se NO, perchè?

Ritiene che il documento sia chiaro nel linguaggio utilizzato e nell’esposizione?

SI NO

Se NO, perchè?

Altri commenti sul documento (elementi mancanti, aspetti da approfondire, pregi e/o difetti
dell’impostazione del documento) e suggerimenti per la programmazione futura?

Questionario
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