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Presentazione

I

l Bilancio di Restituzione è senz’altro un documento strategico che, per il secondo anno consecutivo, racconta il Comune di Spilamberto. Ne traduce gli atti ed il funzionamento, per descrivere in modo semplice un
agire amministrativo complesso, che impatta sulla vita dei cittadini a 360°.
Uno strumento quindi di trasparenza e partecipazione frutto di un percorso di condivisione con le associazioni
del territorio. Uno strumento non blindato ma che può arricchirsi grazie alle osservazioni di tutti, per diventare
sempre più un bilancio ricco e facilmente leggibile.
Per questo anche quest’anno chiediamo ai cittadini, attraverso il questionario allegato, di farci pervenire le loro
opinioni e suggerimenti.

Un ringraziamento da parte mia all’Assessore Zanni per l’impegno che continua a dimostrare per questo progetto, oltre agli uffici per il loro importante lavoro e a tutti coloro, cittadini ed associazioni, che hanno voluto
aiutarci a rendere questo bilancio più partecipato.
Buona Lettura!
Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto
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S

iamo al secondo anno di questa nuova modalità di divulgazione del bilancio di rendiconto del Comune.
Un bilancio “di restituzione”, il cui obiettivo è avvicinare i cittadini alla lettura dello strumento che regola
l’annualità dell’Ente e, di conseguenza, l’attività dell’Amministrazione nel paese.
L’anno passato questo documento è stato presentato in forma di bozza, con un lavoro a monte svolto dagli
uffici sulla base delle indicazioni di un gruppo di Consiglieri. Il documento che ci si trova tra le mani ora è
un’evoluzione dell’esperimento dell’anno scorso, modificato sulla base delle indicazioni arrivate dai cittadini e
dalle Associazioni che hanno raccolto il nostro invito e, matita alla mano, hanno proposto correzioni e fatto
commenti sul testo del 2011.
Il lavoro dei cittadini non si è, tuttavia, fermato qui: negli spazi dedicati alle note, sono stati appuntati considerazioni, suggerimenti e proposte che andavano al di là della lettura di un bilancio compiuto, spingendosi ad
aprire ragionamenti che meritano approfondimenti nella prospettiva del bilancio di previsione.
Ai doverosi ringraziamenti agli uffici, che si sono impegnati nella traduzione dei dati in questa forma non convenzionale, si aggiungono quelli a tutti i cittadini e le Associazioni che si sono uniti a questo percorso leggendo,
correggendo e contribuendo alla costruzione di uno strumento che riteniamo strategico per l’approfondimento
della discussione sulla materia che tocca tutti gli aspetti della vita dell’Ente e, direttamente od indirettamente,
della Comunità.
Sara Zanni
Assessore alla Partecipazione Comune di Spilamberto
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• IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE
Popolazione residente al 31.12.2012
		
2011
Per sesso
Maschi
6.282
Femmine
6.173
Totale
12.455
Per classi di età

Numero famiglie

2012
6.317
6.238
12.555

0-14 anni
15-17 anni
18-40 anni
41-65 anni
Oltre 65 anni
Totale

1.702
292
3.618
4.317
2.525
12.455

1.741
301
3.574
4.351
2.588
12.555

Totale

5.130

5.162

2011
142
54
132
607
480
9.050

2012
141
61
120
564
485
9.038

Movimenti anagrafici
n. Nati 		
di cui stranieri 		
n. Deceduti 		
n. Immigrati		
n. Emigrati 		
n. Iscritti alle liste elettorali

Cittadini stranieri
2009
2010
2011
2012

1.889
2.049
2.159
2.236

Immigrati da altri Comuni italiani
2009 		
2010 		
2011 		
2012 		

140
147
109
141

Gruppi di cittadini stranieri
più numerosi
2011
Sri Lanka
434
Albania
344
Marocco
336
Ghana
219
Romania
169
India
113
Ucraina
56
Tunisia
174
Cinesi
31

Immigrati dall’estero
2009 		
2010 		
2011 		
2012		

95
11
106
130

Numero matrimoni religiosi
e civili anno
2011
Religiosi
17
Civili
26

2012
457
350
327
230
178
128
59
177
42

2012
31
10
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Dati pratiche anagrafiche
n. carte di identità rilasciate (*)
n. pratiche passaporti
n. certificati anagrafici rilasciati (**)
n. variazioni anagrafiche (***)

2011

2012

1.268
301
5.954
1.185

1.600
312
4.941
1.339

(*) A seguito dell’obbligatorietà introdotta dal 27 giugno 2012 del possesso di un documento personale
individuale per l’espatrio anche per i minori, si è registrato un considerevole aumento nelle emissioni di questo
documento.
(**) A seguito delle novità introdotte dall’art. 15 della L. 183/2011 in materia di certificazione (c.d. decreto
“decertificazione”) che, nell’ottica di semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione (ovvero gestori di
pubblico servizio) e cittadino, ha sancito e ribadito che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione
il certificato è sostituito dalla autocertificazione, mentre le certificazioni restano valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati, il numero dei certificati emessi nel 2012 sì è ridotto.
(***) In materia di semplificazione amministrativa il c.d. “Semplifica Italia” (D.L. n. 5 del 9.2.2012 convertito
in Legge n. 35 del 4.4.2012), ha radicalmente modificato il modo di operare dell’ufficiale di anagrafe. Dal 9
Maggio 2012 i Servizi Demografici hanno modificato le procedure consolidate relativamente alle modalità di
iscrizione anagrafica del cittadino ed ha preso avvio la pratica del c.d. “Cambio di residenza in tempo reale”.
Come confermano i dati, i movimenti migratori in ingresso e uscita dal comune sono sensibilmente aumentati.
Circolarità anagrafica – avvio del progetto ANA-CN-ER
A seguito dell’approvazione, a giugno 2012, da parte della Regione Emilia Romagna del progetto “Sistema ANACN-ER – Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell’Emilia Romagna” si
è proceduto alla stipula di apposita convenzione con la Regione Emilia Romagna al fine di consentire l’accesso
diretto ai dati anagrafici a tutti gli Enti che saranno convenzionati con la Regione stessa. Nel corso dei primi
mesi dell’anno 2013 verranno effettuati test e prove funzionali del sistema la cui messa a regime, per i successivi
utilizzi, è prevista entro il 2013. L’obiettivo è quello di garantire la completa circolarità anagrafica più volte
auspicata nelle recenti normative.
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Anagrafe on-line – avvio del progetto People
Il progetto consiste nel rendere disponibile un portale dedicato ai servizi demografici che consenta, al privato
cittadino, di effettuare comodamente da casa visure, istanze, prenotazioni, con la possibilità di ottenere il rilascio
on line di certificati anagrafici e di stato civile aventi pieno valore legale. Con Delibera di Giunta Comunale n. 98
del 17.12.2012 si è formalizzata alla Provincia di Modena l’adesione dell’Amministrazione comunale al progetto.
Proseguiranno nel 2013 tutte le attività propedeutiche all’installazione, avvio e messa a regime del nuovo
servizio.
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
E’ proseguita, per tutto il 2012, l’attività dell’Ufficio Comunale di Censimento per il confronto Censimento/
Anagrafe avviata nel 2011. Nei primi mesi del 2013 hanno preso avvio le procedure relative alle pratiche di
cancellazione, attività che dovrà concludersi entro il 31/12/2013.
Numero questionari inviati 5.380
Numero questionari restituiti 5.036
Numero posizioni non censite e da verificare 169
Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà - testamento biologico
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.
Dichiarazioni registrate: n. 2
Richiesta di informazioni: n. 6
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.
La funzionalità del progetto è stata verificata e confermata con le consultazioni Politiche di febbraio 2012 in
occasione delle quali sono stati emessi n. 286 duplicati di tessere elettorali.
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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 al 31.12.2012

Lista Uniti nel Centro Sinistra
Lamandini Francesco (Sindaco)
Barozzi Daniela
Zanni Sara
Gioia Umile
Villa Marco (Capogruppo)
Lugli Mauro
Costantini Umberto
Boni Andrea 	
Grazia Gaetano
Vandini Maddalena (Presidente del Consiglio Comunale)
Dassanayake Brindsley Saliya
Venturi Michele
Tonozzi Maurizio
Grappoli Franca

Data di nascita		 Professione
27.09.1960 		 Amministratore pubblico
11.02.1955		 Direttore Amministrativo
05.03.1982		 Libera professionista
20.03.1961		 Metalmeccanico
03.10.1986		 Studente
23.04.1953		 Funzionario Commerciale
10.12.1987		 Studente
30.05.1983		 Studente
13.07.1952		 Agricoltore
30.03.1983 		 Studentessa
20.08.1953		 Operaio specializzato
23.11.1968		 Impiegato
27.10.1981		 Impiegato
22.03.1941		 Pensionata

Lista Il Popolo della Libertà - Lega Nord
Galloni Laura (Capogruppo)
Nardini Graziella
Aratri Illias
Malmusi Alberto
Bertelli Andrea

Data di nascita		 Professione
28.06.1980		 Bancaria
11.10.1954		 Medico
10.01.1945		 Dirigente aziendale
27.07.1960		 Funzionario di banca
17.05.1959		 Commerciante

Lista Spilamberto Solidarietà Ambiente
Pier Maria Ferrari (Capogruppo)
Biagi Enrica

Data di nascita 		 Professione
03.01.1981		 Libero professionista
17.08.1959		 Insegnante

Attività del Consiglio
Sedute di Consiglio
Delibere di Consiglio

2009

2010

2011

2012

16
98

14
95

16
98

13
92

Gli atti e i dibattiti delle sedute consiliari possono essere consultati sul sito
www.comune.spilamberto.mo.it
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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)
Attività della Giunta
Sedute di Giunta
Delibere di Giunta

2009

2010

2011

2012

45
170

52
179

51
120

47
110

Indennità percepite dagli Amministratori
Barozzi Daniela - vicesindaco
Cavallieri Armando - assessore
Lamandini Francesco - Sindaco
Stefani Daniele - assessore
Venturelli Antonio - assessore
Zanni Sara - assessore
Gettoni di presenza Consiglieri Comunali

Lordo

Trattenuta Fiscale

894,76
1.464,14
3.253,67
784,84
1.464,14
1.464,14

39,55%
29,20%
29,06%
39,43%
25,78%
21,10%

20,99

24,10%

Rimborso missioni anno 2012: 1.049 euro
Rimborso aziende per assenze dal lavoro amministratori (assessori e consiglieri) per espletamento
funzioni istituzionali anno 2012: 16.000 euro
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Sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sono inseriti tutti i dati relativi a Dirigenti, Posizioni Organizzative e consulenze

Tot. spesa di personale

2009
2.095.069 euro

Personale al 31/12/2012

2010
2.182.475 euro
2009

2011
2.154.723 euro
2010

2012
2.127.122 euro

2011

2012

Segretario comunale (part time)

1

1

1

1

Numero dirigenti a tempo determinato

1

1

1

1

47

47

48

47

4

4

4

2

53

53

54

51

39.530

41.179

39.902

41.708

Costo del personale procapite (per abitante)

172

177

173

169

Incidenza sulla spesa corrente in %

0.22

0.22

0.26

0.26

Numero lavoratori a tempo indeterminato
Numero lavoratori flessibili
Totale dipendenti
Costo medio del personale (annuo)
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Le politiche di bilancio

• 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.
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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Patto di Stabilità Interno
Nasce dall’esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni
a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e crescita e specificamente nel trattato di
Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico
delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).
L’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da
controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.
L’indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie
(riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico
della P.A., preparato dall’ISTAT.
Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo
dell’indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).
Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di
risanamento all’interno dei quali i paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni,
ciascuno dei paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo
criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari
livelli di governo.
Dal 1999 ad oggi l’Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici
per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente
diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.
La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della
manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull’andamento della finanza pubblica e
si decide l’entità delle misure correttive da porre in atto per l’anno successivo e la tipologia delle stesse.
Per l’anno 2013 il saldo obiettivo finale del patto di stabilità è stato di euro 836.000. Si tratta di risorse
che il Comune ha dovuto “accantonare” rinunciando a opere pubbliche che avrebbe potuto realizzare
disponendo delle risorse finanziarie necessarie.
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Le politiche di bilancio

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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Le politiche di bilancio

• 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 2012 ha interessato innanzitutto l’ICI, dove i controlli relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti hanno riguardato le annualità 2010 e precedenti. Sono stati notificati complessivamente 272 avvisi di accertamento, per un importo complessivo di 164.362 euro.
I controlli hanno interessato, con risultati apprezzabili in termini di gettito, anche la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
Nel corso del 2012 stati notificati complessivamente 837 avvisi di accertamento del tributo per un ammontare
di 113.351 euro.
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Introduzione dell’Imposta Municipale Propria (Imu)
La gestione delle entrate nell’esercizio 2012 è stata caratterizzata soprattutto dall’anticipazione dell’imposta
municipale propria prevista dal D.L. 201/2011 che ha sostituito l’ICI.
Il gettito del nuovo tributo, relativamente alla quota di spettanza comunale è stato il seguente:
TIPOLOGIA IMMOBILE

GETTITO ACCERTATO

%

Terreni agricoli

299.744,60

7,17

Aree edificabili

201.391,38

4,82

Altri fabbricati

2.689.409,63

64,35

951.700,38

22,77

37.026,01

0,89

1° casa e pertinenze
Fabbricati rurali strumentali
TOTALE GETTITO ANNO 2012

4.179.272,00

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.
ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA
2011

% sul
totale

ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA
2012

% sul
totale

Cat. 1: Imposte
Cat. 2: Tasse
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie

4.460.903,09
146.000,00
931.872,96

80,54
2,64
16,82

5.143.868,28
135.000,00
1.033.660,86

81,49
2,14
16,37

Totale Entrate Titolo I

5.538.776,05

Entrate tributarie (Tit. I)
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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
2011

% sul
totale

ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA
2012

% sul
totale

Cat. 1: Dallo Stato
Cat. 2: Dalla Regione
Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate
Cat. 4: Da U.E.
Cat. 5: Da altri Enti S.P.

196.400,19
33.164,16
0,00
0,00
9.412,00

82,18
13,88
0,00
0,00
3,94

118.882,19
30.000,00
0,00
0,00
2.700,00

78,43
19,79
0,00
0,00
1,78

Totale Entrate Titolo II

238.976,35

151.582,19
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La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti correnti dell’ultimo triennio
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• Le entrate extratributarie
Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario perché 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.
ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA
2011

% sul
totale

ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA
2012

% sul
totale

Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici

1.086.224,87

48,38

987.328,46

52,13

Cat. 2: Proventi dei beni dell’ente

789.600,00

35,17

702.304,00

37,08

Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti

10.646,58

0,47

5.258,94

0,28

Cat. 4: Utili netti da aziende, divid.

0,00

0,00

0,00

0,00

358.904,98

15,98

199.163,51

10,52

Entrate Extratributarie (Tit. III)

Cat. 5: Proventi diversi
Totale Entrate Titolo III

2.245.376,43

1.894.054,91

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

24
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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 dello Stato e dagli Enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli
investimenti; le riscossioni di crediti sono semplici operazioni finanziarie che fanno parte dei movimenti di fondi.
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)
Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P.
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg.
Cat. 6: Riscossione di crediti
Totale Entrate Titolo IV

ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA
2011
326.732,19
0,00
70.000,00
18.000,00
1.187.347,65
0,00
1.602.079,84

% sul
totale
20,39
0,00
4,37
1,12
74,11
0,00

ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA
2012
214.037,23
151.200,00
49.433,80
0,00
948.094,54
0,00
1.362.765,57

% sul
totale
15,71
11,10
3,63
0,00
69,57
0,00

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell’ultimo triennio
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NOTE
Trasferimento di capitale dallo Stato: si tratta di un contributo europeo, per il finanziamento dei lavori di
ristrutturazione della Rocca Rangoni.
Trasferimento di capitale dalla Regione: si tratta di un contributo in conto capitale assegnato dalla Regione
Emilia – Romagna per il finanziamento del concorso di architettura per la riqualificazione urbana.
Trasferimenti di capitale da altri soggetti comprendono:
-91.514 euro di trasferimento fondi da società Comune di Spilamberto Investimenti Srl per restituzione contributo regionale;
- 556.356 euro di introiti relativi agli oneri di urbanizzazione;
-300.224 euro di entrate relative all’assegnazione dei lotti edificabili del comparto PEEP S. Vito Ovest.
Alienazione beni patrimoniali anno 2012
Riscatti Aree Peep

213.346 euro

Alienazione beni mobili e attrezzature

691 euro

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 DELLA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO

2010

2011

2012

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Variazioni da altre cause
Estinzioni anticipate

6.579.319,98
620.000,00
440.778,05
12.838,16
0,00

6.745.703,77
0,00
445.861,22

6.299.842,55
0,00
464.731,53

0,00

1.013.245,42

TOTALE FINE ANNO

6.745.703,77

6.299.842,55

4.821.865,60

EVOLUZIONE ONERI FINANZIARI E RIMBORSO PRESTITI

26

Oneri finanziari
Quote capitale

199.165,69
440.778,05

214.139,74
445.861,22

203.392,47
1.477.976,95

TOTALE FINE ANNO

639.943,74

660.000,96

1.681.369,42
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La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell’ultimo triennio al fine di valutarne l’andamento
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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.
IMPEGNI DI
COMPETENZA
2011

% sul
totale

IMPEGNI DI
COMPETENZA
2012

% sul
totale

2.553.010,53

31,37

2.425.112,44

30,00

0,00

0,00

0,00

0,005

03: Polizia locale

474.810,00

5,84

494.890,40

6,12

04: Istruzione pubblica

934.851,30

11,49

951.169,00

11,77

05: Cultura e beni culturali

387.340,09

4,76

372.082,21

4,60

06: Sport e ricreazione

298.083,06

3,66

280.664,03

3,47

90.188,40

1,11

78.222,05

0,97

08: Viabilità e trasporti

563.068,17

6,92

705.599,52

8,73

09: Territorio ed ambiente

681.852,96

8,38

677.179,31

8,38

1.287.573,93

15,82

1.226.626,23

15,17

11: Sviluppo economico

325.021,16

3,99

333.687,28

4,13

12: Servizi produttivi

541.341,54

6,65

539.493,90

6,67

Spese correnti (Tit. I)
Funzioni
01: Amministrazione, gestione e controllo
02: Giustizia

07: Turismo

10: Settore sociale

Totale Uscite Titolo I
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8.137.141,14

8.084.726,37
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell’ultimo triennio
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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.
Sono le spese sostenute per gli investimenti (opere pubbliche, acquisizione immobili, automezzi e altri beni
durevoli ecc) e si distinguono dalle spese correnti perché producono benefici non soltanto nell’esercizio in cui
sono state sostenute ma per molti anni a venire.
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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.
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 euro nel triennio 2006-2008 ad una
spesa media annuale di 1.484.000 euro nel triennio 2010-2012 con un calo di 2.091.000 euro all’anno.
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• Indebitamento locale procapite
L’indicatore evidenzia il debito pro capite per i mutui in ammortamento attivati dal Comune di Spilamberto
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Solo il 3,79% dell’IRPEF pagata dai cittadini resta sul territorio

Euro 33.959.270 IRPEF versata dai
residenti
del Comune di Spilamberto dello Stato
		

				
*Gli ultimi dati sull’imposta versata sono
quelli relativi al 2011

GETTITO IRPEF SPILAMBERTO
RISORSE CHE TORNANO A SPILAMBERTO

33.959.270
1.890.744

33

Le politiche di bilancio

34

restituzione 2012

restituzione 2012

Le politiche di bilancio

• LE PARTECIPATE DEL COMUNE
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La pianificazione del territorio

• LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Per quanto riguarda il Servizio Urbanistica nel corso dell’anno si è portato a compimento il procedimento di
approvazione dei piani particolareggiati relativi alla zona PEEP S. Vito Ovest nonché il Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica denominato Rio Secco Sud. La Variante relativa al Piano Particolareggiato S. Vito Ovest
(approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2012) si inserisce nel percorso Amministrativo
relativo all’Accordo ex art. 18 per l’acquisizione del fabbricato “ex Rinascita”. Il Piano Particolareggiato dell’area
industriale Rio Secco Sud consentirà invece di attuare le previsioni di sviluppo industriale stabilite dal PRG,
nonché di realizzare parte della futura “tangenziale” di Spilamberto in continuità con l’intervento previsto nella
zona di Rio Secco Nord.
E’ continuato nel corso dell’anno lo studio della Variante al P.R.G. quale anticipazione delle previsioni del PSC
(Quadrilatero viale Italia, via Malatesta, via Veronese e via Bellini, Area a nord del comparto del Casinetto, Area
cinema Capitol – campo Bonetti, Deposito ATCM, Area compresa tra via Passetto e via Ponte Marianna, Area
speciale in via Coccola, San Vito – Parcheggi pubblici) in attuazione degli indirizzi approvati con delibera di G.C. n.
152 del 6.12.2010 “Progetti strategici e prioritari – variante al P.R.G. vigente in anticipazione delle previsioni del
P.S.C. .- atto di indirizzo”. I professionisti incaricati hanno completato il quadro conoscitivo relativo alle varianti
in progetto e sono stati predisposti degli schemi di accordi pubblico-privati. Tale procedura viene portata avanti
parallelamente e coerentemente con i lavori di redazione del PSC. Sono tuttora in corso incontri/confronti con
i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche e dagli interventi di riqualificazione
urbana finalizzati alla definizione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000.
Pianificazione territoriale – alcuni dati
n. comunicazioni inizio attività presentate
n. utenti SUAP
n. pratiche evase
n. sedute commissioni edilizie
n. utenti complessivi servizio urbanistica
n. DIA rilasciate
n. permessi a costruire rilasciati
n. di licenze di abitabilità/agibilità rilasciate
n. domande evase
n. unità immobiliari

2011
87
150
52
15
3.000
89
78
48
750
7.830

2012
96
180
89
11
3.000
101
72
61
765
7.855
37
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Sportello Unico dell’Edilizia
A causa della crisi economica si è determinato un ulteriore calo del numero degli interventi edilizi
presentati presso gli uffici. Tale rallentamento del settore ha coinvolto sia l’edilizia residenziale che
quella industriale.
Per incentivare gli interventi di recupero sono state prorogate per l’anno 2012 le agevolazioni
economiche già stabilite nel 2010/2011 (riduzione dei contributi di costruzione e riduzione del costo
di monetizzazione dei parcheggi relativi agli interventi in Centro Storico; modalità di rateizzazione
del contributo di costruzione).
Nella prima parte dell’anno si sono mantenuti su livelli elevati gli interventi relativi alla costruzione
di impianti fotovoltaici sia di piccola taglia (impianti residenziali) sia di potenza maggiore collegati
con interventi anche di smaltimento di eternit su capannoni industriali.
TABELLA ONERI INCASSATI ANNO 2012
DISTINTI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE
ANNO 2012
ONERI U1 euro (oneri di
ONERI U2 euro (oneri di
urbanizzazione primaria) urbanizzazione secondaria)

Tipologia
intervento

ONERE D euro (onere
di disinquinamento)

C.C. euro (costo
di costruzione)

N.C.

36.536,62

49.227,95

6.149,09

173.290,87

Ristrutturazione

96.894,13

104.139,87

21.096,95

145.152,17

TABELLA ONERI DI COSTRUZIONE INCASSATI ANNI 2010-2011-2012
ONERI U1 euro (oneri di

ONERI U2 euro (oneri di

ONERE D euro (onere di
disinquinamento)

C.C. euro (costo di
costruzione)

2010

174.337,68

275.738,96

110.661,75

377.312,81

2011

155.721,11

268.873,31

62.417,56

325.704,26

2012

132.908,59

153.367,82

27.246,04

318.443,04

ANNO
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SUAP- Sportello Unico Attività Produttive
L’ufficio ha continuato a rispondere in modo adeguato al cambiamento intervenuto con l’attuazione dello
Sportello Unico delle Attività Produttive, cioè la trasmissione telematica di tutte le pratiche inerenti le attività
di impresa. Sono ancora molte le trasmissioni tramite PEC (posta elettronica certificata) ma è aumentato
l’utilizzo del portale di front office Suaper, che nel 2012 è stato implementato con quasi tutti i modelli relativi ai
procedimenti da avviare per l’esercizio delle diverse attività economiche. Questo ha permesso di ridurre il lavoro
dell’ufficio per la predisposizione e l’aggiornamento della modulistica. Si riscontrano, tuttavia, ancora difficoltà
nell’utilizzo del portale telematico Suaper e ciò richiede un’assistenza maggiore alle imprese, ai professionisti
e ai commercialisti, per l’accesso al portale e per la corretta compilazione in via elettronica dei nuovi modelli.
La gestione telematica delle procedure, conseguente all’attuazione e alla regolamentazione dello Sportello
Unico delle Attività Produttive (DPR 160/2010) si è affiancata all’applicazione delle disposizioni sul protocollo
informatico, ai sensi del Codice dell’ Amministrazione Digitale. E’ stato costante, in tal senso, il lavoro dell’ufficio
per un’adeguata fascicolazione elettronica (per materia o soggetto) della posta in arrivo, finalizzata ad una
corretta conservazione documentale.
Piano strutturale comunale - PSC
Il Servizio ha partecipato, agli incontri dell’Ufficio di Piano relativi al PSC (Piano Strutturale Comunale). In
particolare sono ripresi gli incontri tecnici per la verifica della documentazione relativa ai cosiddetti Beni
Culturali nonché per la revisione della valutazione ambientale strategica (VAS) oltre che per la programmazione
della fase di partecipazione. Nel corso degli ultimi mesi dell’anno è iniziata una fase di ascolto strategico/
partecipazione finalizzata alla stesura definitiva del documento preliminare e all’apertura della Conferenza di
Pianificazione del PSC. La Conferenza di Pianificazione è prevista per il 2013.
http://www.psccastelli.it/
Contratto di Fiume del medio Panaro
Nel corso del 2012 anche la Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema di Contratto di Fiume già
approvato dalla Provincia di Modena e dai Comuni di Spilamberto, Vignola, Savignano e San Cesario. In data
17/12/2012 è stato firmato dai principali Enti promotori del progetto il Contratto di Fiume Medio Panaro tra i
quali il Comune di Spilamberto.
E’ sempre attivo un tavolo di confronto tra gli Enti promotori del Contratto di Fiume e il Gruppo partecipativo,
che si è venuto a formare durante la redazione del progetto di “Contratto di Fiume Medio Panaro” sulle tematiche
inerenti la tutela e la valorizzazione del Fiume Panaro.
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 2012 è stata approvata, con delibera di CC n.14 del 27.2.2012, la nuova regolamentazione per la
trasformazione in proprietà degli alloggi Peep in diritto di superficie e per l’eliminazione dei vincoli negli alloggi
Peep, sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie. Sono state regolamentate nuove possibilità di riscatto
delle aree e di eliminazione dei vincoli convenzionali oltre a misure incentivanti per gli anni 2012-13-14. La
nuova regolamentazione ha portato a un notevole aumento delle entrate nel corso del 2012. Nel corso dell’anno
sono stati assegnati, a seguito di bandi pubblici, i lotti in diritto di proprietà del PEEP san Vito Ovest e una parte
del lotto in diritto di superficie del medesimo intervento PEEP.
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• Le attività economiche e il tessuto produttivo
Attive

Iscrizioni

Cessazioni

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010
224
226
223
7
3
7
7
4
4
4
0
0
0
0
217
219
208
8
7
6
22

Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
3
2
e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
1
1
1
di gestione dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
156
156
160
Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
247
247
251
riparazione di autoveicoli e motocicli
Trasporto e magazzinaggio
40
41
41
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
55
52
53
Servizi di informazione e comunicazione
3
5
6
Attività finanziarie e assicurative
8
7
9
Attività immobiliari
49
52
55
Attività professionali, scientifiche e tecniche
37
39
39
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
21
21
23
supporto alle imprese
Istruzione
2
2
2
Sanità e assistenza sociale
1
1
1
Attività artistiche, sportive, di
21
19
19
intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
42
42
42
Imprese non classificate
0
0
0
Totale
1.128 1.137 1.139

2

0

0

0

0

9

8

14

2011 2012
3
8
0
0
9
10
0

1

0

0

0

10

12

6

5

13

11

18

15

15

0
4
2
0
0
3

3
2
0
0
1
6

0
2
2
2
1
1

1
11
2
0
1
3

5
5
0
1
1
2

1
4
2
3
2
0

1

1

1

0

3

0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1

0

2

2

0

2
17
68

2
19
68

2
17
62

3
4
86

3
2
57

3
3
57

(dati Centro Studi e Statistiche C.C.I.A.A. Modena)

Attività produttive e commercio – alcuni dati
N. posteggi del mercato ambulante settimanale
Mercati e fiere: mq superficie occupata per mercati e fiere attrezzate
N. giorni complessivi fiere, mercati e mostre organizzate
N. rilasci di autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali e di servizi
(nuove aperture e/o subentri)
N. Scia/comunicazione inizio attività (anche temporanee)

40

2011

2012

71
11.500
120

71
11.500
120

210

204

230

161
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Attività in Centro Storico
Anche se nel 2012 il saldo tra nuove aperture e cessazioni di attività nel Centro Storico è negativo, il Comune di
Spilamberto si pone ancora in controtendenza rispetto al contesto generale di crisi che stiamo attraversando,
se si osserva l’importante incremento di attività commerciali, di artigianato e di somministrazione di alimenti e
bevande, a partire dal 2005, con 17 nuovi esercizi nel Centro Storico.
Anno

Nuove

Subentro o trasferimento

Chiusure

D

2012

2

2

4

-2

2011

8

5

4

+4

2010

5

6

1

+4

2009

4

5

5

-1

2008

8

16

5

+3

2007

6

6

1

+5

2006

3

2

4

-1

2005

5

4

-

+5

Totale

41

46

24

+ 17

(2005 – 31/12/2012 Centro Storico – Area PVC Progetti di Valorizzazione Commerciale)

Farmacia Comunale
Nel 2009 ha inaugurato a San Vito la Farmacia Comunale.
La Farmacia è in grado di erogare i seguenti servizi:
• Misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo;
• Prenotazione gratuita esami e visite specialistiche (CUP) nelle strutture dell’AUSL di Modena. Collegamento con
il sistema informatico AUSL per la prenotazione di visite, esami, analisi presso la struttura pubblica. Possibilità
di avere referti degli esami presso la farmacia;
• Noleggio apparecchiature elettromedicali (apparecchi aerosol, tiralatte, bilance pesa-neonati, stampelle) e la
vendita degli stessi a prezzi calmierati;
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• Erogazione di prodotti dietetici speciali in convenzione col SSN e in libera vendita come gli alimenti per celiaci;
• La farmacia aderisce al progetto di distribuzione, per conto AUSL di Modena, di farmaci inseriti nel PHT (ovvero
prodotti che solitamente vengono distribuiti soltanto dall’AUSL);
• Disponibilità di prodotti omeopatici, erboristici e di medicine naturali.
Nell’ambito di un programma costante di informazione sulla salute e sul mantenimento o miglioramento dello
stato di benessere periodicamente vengono messi a disposizione dell’utenza opuscoli informativi sulla corretta
gestione delle piccole patologie e su problematiche comunque connesse al benessere della persona.
Le iniziative mirate per fasce di utenti sono state adottate per distribuire prodotti a prezzi scontati a particolare
tipologie di utenti, come per esempio prodotti per l’igiene orale per gli anziani e prodotti di automedicazione.
L’obiettivo è quello di rappresentare un punto di riferimento per i nuovi genitori e di essere più vicina alle
esigenze della famiglia. L’iniziativa prevede la vendita a prezzo agevolato di prodotti per i bambini come latte,
omogenizzati, pannolini ecc...
2009

2010

2012

Ricavi

€ 333.024,00

€ 530.644,00

€ 555.940,00

€ 507.358,00

Costi

€ 335.938,00

€ 492.515,00

€ 486.860,00

€ 488.593,00

Utili di gestione

€

2.914,00

€ 38.129,00

€ 69.080,00

€ 18.765,00

Margine operativo

-1%

7%

2009
Utenti serviti a banco

12%

2010

2011

4%

2012

13.739

23.383

25.121

27.650

72

74

81

79,75

5.859

9.990

10.637

10.510

€ 20,50

€ 20,90

€ 19,82

€ 17,89

Utenti serviti CUP

460

755

1040

760

Giorni di apertura

191

313

310

310

1250

2510

2550

2911

270

540

540

525

Nr. Scontrini giornalieri
Ricette spedite
Valore medio ricetta

Ore di apertura al pubblico
Ore di apertura notturne
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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 “Biospilla”, con la gestione organizzativa affidata
all’Aiab Emilia Romagna;
- Mercato domenicale dei piccoli animali;
- Fiera ambulante di San Giovanni con 153 posteggi, che si svolge a giugno, nel week-end più vicino alla
festività del Santo Patrono;
- 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. In particolare è stata definita la nuova area del mercato
settimanale del mercoledì che si sviluppa all’interno delle principali vie del Centro Storico.
Contributi per la valorizzazione e la promozione dei Centri Commerciali Naturali
2012: 45.000 euro
Proseguono gli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dei Centri Commerciali Naturali. Anche
nel 2012 l’Associazione pubblico-privata “Le Botteghe di Messer Filippo”, ha collaborato con il Comune per la
gestione coordinata di questi interventi. L’Associazione (a cui aderiscono diverse imprese operanti nell’area
urbana centrale di Spilamberto, le Associazioni di categoria e lo stesso Comune) si impegna a programmare,
organizzare e gestire sul territorio comunale, previa concertazione con il Comune, manifestazioni ed eventi
di promozione dell’economia urbana. Il Comune ha inteso dare continuità al sostegno organizzativo e
finanziario all’ente associativo con un contributo nel 2012 di Euro 45.000, quale risorsa per la realizzazione
delle manifestazioni e le varie iniziative in programma nell’anno, volte alla vivacizzazione sociale e culturale del
territorio oltre che alla promozione specifica delle attività coinvolte. L’importo del contributo 2012 comprende
anche la somma che il Comune si è impegnato ad erogare all’Associazione per le attività svolte in attuazione
del Programma di Intervento Locale (PIL-CCN) di cui al bando della Provincia di Modena sull’art. 10 bis della L.R.
41/1997, gestione 2010, presentato dal Comune e ammesso a contributo, rendicontato nel 2012.
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Sostegno alle imprese
Contributi a Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi
2012: 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. La somma assegnata nel 2012 è stata utilizzata
per l’erogazione di finanziamenti agevolati a favore di 19 imprese con sede a Spilamberto.
Fondo Rotativo per il sostegno agli investimenti in innovazione delle imprese
Il Fondo è stato istituito nel 2005 per sostenere finanziariamente, mediante l’erogazione di mutui agevolati,
i progetti di innovazione tecnologica, gestionale-organizzativa e commerciale delle piccole e medie imprese
modenesi dei settori del manifatturiero e dei servizi alla produzione. È frutto di un progetto organizzato a livello
provinciale da Provincia di Modena e Camera di Commercio, a cui ha aderito anche l’Unione Terre di Castelli. Nel
2011 l’Unione Terre di Castelli ha sottoscritto la convenzione, di durata quinquennale, per il rinnovo del Fondo,
erogando 85.896 euro. La quota parte di competenza del Comune di Spilamberto ammonta a 12.318 euro.
Contributo per marchio Igp Ciliegia di Vignola
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
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.
Il contributo del Comune di Spilamberto al Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola per le spese successive
all’ottenimento del marchio, quindi a sostegno dell’adesione dei produttori di Spilamberto all’Igp, è di 11.520 euro.
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• LE OPERE PUBBLICHE
Lavori pubblici – alcuni dati

2011

2012

N. progetti, direzione lavori, coord sic. interni
N. collaudi interni
N. concorsi architettura
N. gare > 20.000 euro
N. affidamenti lavori forniture servizi < 20.000 euro
N. ordinanze
N. autorizzazione scavi
N. autorizzazione manifestazioni sportive
Pareri per occupazioni
Pareri per installazione insegne pubblicitarie
Pareri per trasporti eccezionali
Pareri per interventi edilizia privata

11
3
0
7
22
107
70
11
125
18
22
26

12
1
1
5
21
100
40
11
79
23
26
19
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Interventi e restauro Rocca Rangoni
Nel mese di maggio hanno avuto inizio il secondo stralcio dei lavori per il restauro della Rocca Rangoni, in
particolare di parte del corpo nord ad appena un anno dall’inaugurazione del Cortile d’Onore, che ha consentito
di realizzare un ambiente che ospita le eccellenze enogastronomiche del territorio. L’intervento è reso possibile
grazie ad un contributo europeo di 210.000 euro su un costo complessivo di circa 360.000 euro ridotto a 300.000
circa per la restituzione della quota parte di ribasso d’asta sulla quota di finanziamento europeo. A causa della
situazione strutturale emersa all’interno della sala seminterrata, che richiederà una specifica variante in corso
d’opera, e dei numerosi ritrovamenti archeologici, i lavori avranno termine nel 2013. In questo modo sarà
possibile: da una parte recuperare e rifunzionalizzare un’importante parte della Rocca; dall’altra sviluppare
ulteriori conoscenze sulla sua evoluzione architettonica grazie anche a specifiche indagini archeologiche. Nel
corso dei primi mesi del 2012 si sono conclusi i lavori per la demolizione del muro incongruo di via Savani, che è
stato sostituito con una recinzione in acciaio corten ed è stato arretrato nel punto in cui si trovava l’antico muro
della Rocca. L’opera ha avuto un costo di 90.000 euro dei quali 45.000 euro finanziati dalla Regione EmiliaRomagna. Molto interessanti sono gli accordi con alcune Università del territorio, che attraverso lo sviluppo di
tesi di laurea consentiranno di approfondire il dibattito sulla conoscenza e sul riutilizzo del prezioso immobile
tutelato dalla Soprintendenza.

Finanziamenti progetti ottenuti nell’anno 2012
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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.

A seguito dell’aggiudicazione
dei lavori 150.000 euro

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.

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

50.000 euro per concorso +
proposta 475.000 euro per
opere

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 (2011)

671 euro
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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
Il Tecnopolo è una struttura che 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 è possibile a seguito dell’Accordo di programma siglato tra Unione Terre di
Castelli, Regione Emilia- Romagna e Università di Modena Reggio-Emilia. Per questa ragione è stata acquistata
nel 2011 un’area collocata in un comparto artigianale e industriale di recente costruzione, posta 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. E’ inoltre raggiungibile grazie ad arterie importanti come la Pedemontana e la SP 623. La
struttura verrà realizzata per una superficie totale di 1.400 posta su due piani fuori terra (su un’area complessiva
di 1.940 mq).
Il progetto del Tecnopolo, al fine di favorire il contenimento della spesa pubblica, è stato sviluppato internamente
all’Amministrazione grazie alla collaborazione delle strutture Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto e del
Comune di Vignola che hanno messo a disposizione i propri tecnici per le specifiche competenze. Il progetto
definitivo ha acquisito i pareri favorevoli degli enti competenti ed è stato valutato positivamente dai competenti
uffici della Regione. Nel frattempo è in corso di avanzata redazione lo sviluppo del progetto esecutivo e
affidamento lavori.
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Realizzazione nuova strada Macchioni
Con la conclusione degli accordi bonari e delle procedure espropriative, sono proseguiti i lavori necessari allo
spostamento del tracciato della strada comunale dei Macchioni, anche con l’avvio del secondo stralcio, che
riguarda la costruzione del tratto di viabilità che dall’intersezione con la via per Rio Secco, attraversa l’omonimo
rio con un ponte in calcestruzzo, fino ad innestarsi sulla SP 623 dove è prevista una rotatoria. Ricordiamo
che l’importante opera infrastrutturale consentirà di spostare il traffico pesante di attraversamento presente
sulla via Ghiarole e parte del centro urbano. L’opera è interamente finanziata dalle ditte di escavazione con le
quali l’Amministrazione ha sottoscritto un accordo. Nell’ambito del contenimento della spesa pubblica i tecnici
del servizio lavori pubblici si sono incaricati di assolvere le funzioni di CTP per le attività di determinazione
dell’indennità di esproprio.
Acquisizione Rinascita San Vito
Si sono conclusi gli atti per l’acquisto della Rinascita
di San Vito. La residua capacità edificatoria prevista
precedentemente nell’area è stata spostata nel comparto
residenziale del PEEP di 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. Insieme allo spostamento
della capacità edificatoria residua nel Comparto residenziale
San Vito Ovest, alla proprietà è stata 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.
Demolizione torre piezometrica di San Vito
A causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012, con la
collaborazione di Hera Spa che ne ha curato l’esecuzione
dei lavori, si è dovuto procedere all’abbattimento della torre
piezometrica di San Vito in quanto le condizioni statiche
non garantivano più la piena stabilità
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Lavori per la realizzazione della nuova sede poliambulatori AUSL
I lavori di trasformazione dei locali ex-Coop di viale Marconi per la collocazione della nuova sede del poliambulatorio
dell’AUSL, avviati nel 2011, si sono interrotti a causa dell’impossibilità di Coop Icea di completare le opere.
Infatti nel frattempo - a causa della grave crisi economica – l’azienda ha avviato le procedure di concordato
fallimentare. Le opere erano previste nell’ambito di un accordo di pianificazione territoriale sottoscritto con il
Comune il quale ha successivamente siglato una convenzione con l’Azienda Sanitaria di Modena, che ne ha
curato la progettazione e la direzione lavori dell’intervento. Il costo dei lavori a carico di Icea era di 1.120.000
euro e al 2012 ne sono stati realizzati per un valore pari a 200.000 euro circa. L’Amministrazione ha quindi
avviato le procedure per l’escussione della fideiussione che garantisce un valore di 1.705.000 euro.
Recupero e restauro dell’ex Ospedale Santa Maria degli Angeli
Partiti nel 2011 i lavori di completamento del recupero di parte
del complesso edilizio dell’ex Ospedale di “Santa Maria degli
Angeli”. Acer, Azienda Casa Emilia Romagna, in accordo con il
Comune, ha realizzato tre alloggi di media metratura destinati
all’Edilizia Residenziale Pubblica, per un costo complessivo di
250.000 euro, esclusi i costi di consolidamento strutturale.
I lavori per il recupero dei tre alloggi sono stati ultimati nel
corso del 2012 e sono stati assegnati nel corso del 2013, dai
competenti servizi dell’Unione, ad altrettante famiglie. La parte
restante del complesso è stata destinata per la realizzazione del
nuovo museo Archeologico.
Lavori di riqualificazione dell’area prospiciente l’ex
Convento degli Agostiniani
Con lo sviluppo del progetto di riqualificazione dell’area
prospiciente l’ex Convento degli Agostiniani, curato dal
personale del servizio Lavori Pubblici, con il parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica, è stato possibile
avviare i primi interventi di riqualificazione dell’area, che hanno riguardato la demolizione delle recinzioni
esistenti, una generale pulizia dell’area e la rimozione di opere incongrue tra cui una cabina del gas e delle
fondazioni. Anche in questo caso la grave crisi economica ha di fatto bloccato temporaneamente la società che
si era impegnata con l’Amministrazione per realizzare le opere.
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Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana
Molto importante e di rilievo è stato anche il percorso relativo al concorso di progettazione per la riqualificazione
urbana, finanziato da un contributo della Regione Emilia Romagna pari a 50.000 euro. Il concorso ha
riguardato un’ampia porzione del Centro Storico riferibile alla Rocca Rangoni che va da via Savani a via Piccioli,
comprendendo il piazzale antistante e piazza Roma, oltre al parco della stessa Rocca che si affaccia sul fiume
Panaro. Il concorso composto da due fasi ha visto la partecipazione di studi professionali da tutta Italia ed
anche dall’estero. Complessivamente sono arrivate 15 proposte progettuali di cui cinque ammesse alla seconda
fase di valutazione. Nei termini previsti dall’accordo con la Regione è stata redatta la graduatoria di merito con
l’individuazione del vincitore e la conseguente assegnazione dei rispettivi premi. A questo percorso è seguito
un ulteriore contributo, arrivato già nel 2013, pari a 475.000 euro per intervenire sulla Rocca, sempre da parte
della Regione Emilia-Romagna.
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• IL PATRIMONIO
Unitamente alla gestione degli aspetti più ordinari (riscossione/pagamento affitti ecc), 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 come i comparti residenziali S. Vito Est e
S. Vito Ovest;
• All’avvio delle procedure per l’acquisizione gratuita di aree ed opere di urbanizzazione primaria quali area
parcheggi pubblici zona S.Pellegrino;
• Alla sottoscrizione di numerosi rogiti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di
alloggi costruiti in zona PEEP;
• Al recupero nella disponibilità dell’immobile affidato alla famiglia Tacconi, in collaborazione con la struttura
Affari Generali.
Significativa anche la gestione dell’emergenza terremoto che, a partire dal mese di maggio fino ad ottobre, ha
impegnato tutta l’Amministrazione, in particolare la struttura Lavori Pubblici. Il servizio da una parte è stato
coinvolto, coi propri tecnici, nelle verifiche di agibilità del proprio patrimonio edilizio (con oltre un centinaio di
sopralluoghi nelle proprie strutture, in particolare per scuole e immobili aperti al pubblico) dall’altra con tutto
il personale, anche quello amministrativo, che ha svolto per alcuni comuni attività di supporto nella gestione
post calamità.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati con provvedimenti di somma urgenza a causa del sisma si ricorda
la demolizione della torre piezometrica di San Vito, in collaborazione con Hera Spa e il consolidamento di alcuni
merli delle strutture difensive del Torrione che ha comportato una spesa di 5.451 euro.
Inoltre, con il proprio personale si è provveduto ad eseguire diverse attività in collaborazione con i vari servizi. E’
stata assicurata, per esempio, la consulenza e assistenza tecnica e logistica ai servizi interessati in occasione di
tutte le iniziative e manifestazioni culturali e sportive svolte sul territorio, in modo particolare per lo svolgimento
di tutte le attività legate alla tradizionale Fiera di San Giovanni, Spilamberto in fiore, Maratonina dell’Aceto
Balsamico, Poesia Festival, Vetrine motori e balsamici sapori ecc. In collaborazione con l’ufficio commercio e la
Polizia Municipale è stato attivato lo studio per lo spostamento del mercato settimanale con il riposizionamento
dei posteggi di Viale Rimembranze nel centro storico
Patrimonio edilizio del Comune e atti
n. totale edifici del Comune

30

n. palestre

3 (+ 3 scolastiche)

n. edifici scolastici

3

n. sale ricreative

3

n. alloggi (erp gestiti Acer)

92

Asili nido

1

Atti
Rogiti effettuati

4

Espropri effettuati

8

Concessioni aree proprietà

2

I dati del 2011 non sono stati
riportati perché si scontano di
poco rispetto al 2012
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Manutenzione ordinaria patrimonio
Con le risorse attribuite si è provveduto alla manutenzione ordinaria del patrimonio.
Intervento significativo realizzato nell’anno è stata la copertura della palestra delle scuole medie dell’Istituto
Comprensivo per 34.210 euro (compreso acquisto di materiale, posa e interventi da lattoniere)
Altri interventi eseguiti sono stati:
• Modifica dell’impianto di rilevazione incendio 3.594 euro e riparazione elevatore 907 euro presso la Casa
Protetta;
• Interventi da fabbro sul furgone in dotazione alla squadra manutenzione 1.452 euro;
• Installazione di un programmatore per scenari 713 euro, acquisto di sedute 907 euro e riparazione impianto
di condizionamento 3.194 euro c/o lo Spazio Eventi L. Famigli;
• Sostituzione maniglioni antipanico installati sulle uscite di sicurezza del complesso scolastico di San Vito
5.517 euro;
• Realizzazione di una pista per biciclette e tricicli a servizio dei bambini dell’Asilo Nido “Le Margherite” per euro
3.999 (di cui contributo di 500 euro per il Comitato Parco Arcobaleno e 700 euro per il Comitato Genitori);
• Tinteggio di alcune aule dell’Istituto Comprensivo 2.507 euro;
• Fornitura materiale per tinteggio della palestra delle scuole di S. Vito 680 euro;
• Manutenzione alle caldaie nei locali dell’Asilo Nido “Le Margherite” e altri ripristini 4.475 euro;
• Tinteggio e rifacimento parti in cartongesso della saletta di Piazza Caduti Libertà 5 1.694 euro;
• Sostituzione dell’impianto di registrazione videosorveglianza del Centro Giovani 1.331 euro;
• Adeguamento uscite di sicurezza del centro sportivo 1^ Maggio 871 euro;
• Infine con proprio personale si è provveduto a piccole manutenzioni in economia sui diversi edifici.

Manutenzione ordinaria patrimonio
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impianti elettrici, citofonici (impegno 2012)

14.050 euro

impianti termici (stagione termica 2010/2011 e 2011/2012)

23.500 euro

opere edili in genere (impegno 2012)

13.000 euro

impianti idraulici, irrigazione e condizionamento (impegno 2012)

7.018 euro

impianti ascensore, montacarichi, piattaforme elevatrici, montascale (impegno 2012)

9.373 euro

verifiche controlli forniture di estintori manichette idranti (impegno annuale)

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

Manutenzione ordinaria viabilità
km totali

103

km strade comunali

82

km strade competenza Provincia di Modena

21

km piste ciclabili

10.5

Con le risorse attribuite si è provveduto alla manutenzione ordinaria delle strade (49.400 euro) 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;
Importo complessivo a bilancio: 85.000 euro.
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Servizio “Piano Neve” 42.000 euro
Con la stagione invernale 2012 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
del territorio comunale. Questa attività 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.
Patrimonio Illuminazione Pubblica e semafori e videosorveglianza
2011
n. punti luce

2012
2.283

2.298

4

4

semafori /lampeggianti

Tra gli interventi si ricorda:
• L’intervento di manutenzione all’impianto semaforico di Piazza Sassatelli euro 594;
• La sostituzione di alcuni pali incidentati;
• L’intervento di assistenza sui quadri elettrici d’illuminazione pubblica euro 600;
• la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica nelle aree verdi di P. Sassatelli euro 12.000
Importo complessivo a bilancio 26.000 euro.

Manutenzione ordinaria Verde Pubblico
mq superficie verde pubblico (parchi)
n. interventi effettuati in economia
n. macchine operatrici verde pubblico

250.000
30
2

mq verde pubblico per abitante

19

n. parchi (urbani, di quartiere)

15

Importo complessivo a bilancio: 47.000 euro
Con le risorse attribuite si è provveduto alla
manutenzione ordinaria del verde pubblico (pulizia,
sfalcio, annaffiature parchi ed aiuole) 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, come avviene
ormai da tempo, è proseguita la collaborazione con
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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.
Oltre agli interventi ricompresi nell’appalto di manutenzione ordinaria, con le risorse a disposizione sono stati
messi a dimora nuove alberature in via P. Ferrari a S. Vito per un importo complessivo di 1.000 euro circa e sono
stati realizzati interventi di manutenzione in alcuni impianti d’irrigazione per 700 euro.
N. interventi manutenzione (edifici, strade, verde pubblico) effettuati in economia diretta: 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 potranno 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 oltre 600 euro.
Anno
2010
2011
2012

L 113/92 un albero per ogni nato

Alberi per riforestazione

Totale

120
108
141

10
62
59

130
170
200

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.
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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:
• Sono stati effettuati servizi cimiteriali (inumazioni, estumulazioni ecc) per un importo pari a 30.400 euro;
• Sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione ordinaria per 3.500 euro fra i quali un impianto acqua
esterno a servizio del cimitero di San Vito per 540 euro.

• LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Interventi ambientali

2011

n. stazioni ecologiche attrezzate
n. quintali raccolta differenziata
n. iniziative tutela ambiente
n. interventi programmati disinfestazione zanzara tigre
n. interventi deratizzazione in aree pubbliche ed edifici comunali
Autorizzazioni abbattimento alberi
Trasformazione auto gpl/gas
Dichiarazioni aree non metanizzate

2012

1
34.000
10
5
3
27
23
7

1
34.000
3
5
3
19
0
20

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 cassonetti per aumentare in
modo significativo la raccolta differenziata.

2008
2009
2010
2011
2012

56

Cassonetti raccolta
indifferenziata

Cassonetti raccolta
differenziata

230
166
174
174
175

199
371
378
375
378

Cassonetti raccolta
differenziata 2012
Organico

93

Plastica

91

Carta

107

Vetro

87
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La differenziata diventa intelligente
Dopo l’avvio sperimentale a San Vito, avvenuto a fine
novembre del 2011, ha preso corpo definitivamente
il sistema di raccolta con tessera intelligente (smart
card) realizzato da Hera e dal Comune di Spilamberto.
Un intervento che ha visto realizzare un modello
gestionale unico nel panorama europeo, per
l’incentivazione della raccolta differenziata –cresciuta
nel 2012 di 7 punti percentuali- e 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. Sono state quindi coinvolte tutte le aree urbane, comprese le frazioni e le zone rurali, per un totale
di circa 1.000 utenze e 500 cassonetti. Nel corso dell’anno diversi sono stati gli interventi da parte di Hera Spa, con la
collaborazione dei competenti uffici comunali, per il monitoraggio dell’andamento del sistema e per il miglioramento
soprattutto delle parti meccaniche di apertura del cassonetto anche per ovviare a problemi causati da manomissioni
o danneggiamenti.
Su tutti i contenitori stradali per la raccolta di rifiuti indifferenziati, organici, carta, plastica e lattine, Hera ha
installato dei dispositivi intelligenti 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 intelligente (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.
Anche nel 2012 per questo intervento non sono stati sostenuti costi dall’amministrazione comunale.
Dati raccolta differenziata
2009: 45,97%
2010: 51,26%
2011: 51,46%
2012: 58,76%
L’Amministrazione di Spilamberto aderisce ormai da alcuni 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 con sede in quest’ultimo comune. Le finalità del CEDA 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 ha previsto una spesa annuale media pari a circa 9.400 euro.
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Interventi sull’ambiente
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;
• la rilevazione della qualità dell’aria con stazione mobile in Via Medicine a S. Vito;
• l’acquisto di ecocontenitori per rifiuti urbani;
• derattizzazione su specifiche segnalazioni.
Gestione Servizio Protezione Civile Comunale
L’emergenza terremoto che ha colpito numerosi comuni della provincia di Modena a maggio e a giugno ha
consentito di consolidare il sistema della Protezione Civile, in particolare per gli aspetti legati al volontariato ed
al supporto nello svolgimento delle attività tecnico amministrative post emergenza. Attraverso il coordinamento
dell’Unione Terre di Castelli sono state prestate numerose attività in particolare coi comuni di Novi e Cavezzo.
Sono state quindi svolte attività di verifica dell’agibilità degli edifici oltre ad attività tecnico amministrative
per aggiornamenti cartografici, per l’emanazione delle ordinanze ed altro. Nel periodo maggio/settembre sono
state coinvolte tutte le strutture del comune che potevano garantire un adeguato supporto con il proprio
personale. La Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente è intervenuta garantendo la partecipazione di
figure professionali tra tecnici ed amministrativi per complessive 46 giornate lavorative corrispondenti a 82
giornate lavorative medie per un totale di 495 ore.
Oltre alla fase dell’emergenza terremoto si è mantenuto aggiornato il servizio di protezione civile in coordinamento
con l’Unione Terre di Castelli ed i relativi Comuni, la Provincia.
Durante l’inverno a causa delle eccezionali precipitazioni nevose è stata fornita assistenza ai mezzi pesanti in
sosta nelle aree individuate nel piano provinciale a causa della chiusura dell’autostrada.
In collaborazione con gli enti preposti sono state eseguite ulteriori opere di messa in sicurezza dell’alveo del
Fiume Panaro danneggiato dagli eventi atmosferici dell’anno precedente.
E’ stato acquistato ed installato il materiale riguardante la segnaletica verticale di localizzazione delle “aree di
protezione civile” definite nel piano comunale.
Si è provveduto al rinnovo per 10 anni della concessione del diritto d’uso di frequenza per il ponte radio che
comporta una spesa annua di 955 euro e a procedere alla manutenzione degli apparati in dotazione.
In collaborazione con la Provincia è stato eseguito un aggiornamento della cartografia e degli elenchi di
segnalazioni di criticità idraulica e di interventi di difesa.

58

restituzione 2012

Le opere pubbliche e l’ambiente

59

Il Comune al servizio del Cittadino

restituzione 2012

• 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:
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. Tutti i numeri sono
pubblicati in formato pdf e liberamente scaricabili dal sito internet comunale nella sezione “Comunichiamo”.
Si tratta di uno strumento comunicativo fondamentale che arriva a tutti i cittadini e che illustra le attività ed
i progetti dell’Amministrazione oltre a dare informazioni utili agli spilambertesi sul funzionamento dei servizi.
A marzo 2012 è stato predisposto, in particolare, il giornalino di metà mandato. E’ stato fatto un importante
lavoro di confronto e raccolta dati insieme agli amministratori/uffici per definire insieme contenuti e priorità.
Sito internet e social network: il sito internet 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 2012 ha registrato 552 “mi piace” con una media di
300 contatti per notizia.
Dal mese di luglio 2012 è attivo il nuovo sistema denominato PayER che consente alla cittadinanza di effettuare
pagamenti on line per diverse tipologie di servizio e verso tutte le pubbliche amministrazioni che hanno aderito
al progetto regionale.
Il sito internet comunale è stato inoltre implementato con una funzionalità che consente di associare a ciascuna
informazione che viene caricata un box di “commento e valutazione dell’informazione” con l’obiettivo di avere
un primo riscontro sul gradimento delle informazioni che vengono pubblicate sul sito.
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa generale in materia di siti delle pubbliche amministrazioni, si è
proceduto a riorganizzare tutta la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e la sezione dedicata ai servizi on
line che da luglio 2012 sono tutti raggiungibili attraverso un unico link posizionato, in modo visibile, nella home
page del sito istituzionale (al 31.12.2012 sono stati registrati 1.816 accessi). Contestualmente, con Delibera di
Giunta Comunale n. 17 del 03/04/2012 è stato approvato il primo Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
per il triennio 2012-2014 pubblicato sul sito da maggio 2012 (al 31.12.2012 sono stati registrati 1.073 accessi).
Sempre nell’ambito della Trasparenza, dal 2012 vengono pubblicate sul sito istituzionale, oltre alle registrazioni
audio delle sedute consiliari (che rimangono in modo permanente sul sito) anche quelle video.
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 (a fine 2012 sono n. 8 le tipologie di newsletter attive).
Per usufruire dei servizi è necessaria l’iscrizione direttamente sul sito internet del Comune
al link “Servizi on line”. L’invio delle newsletter avviene a cadenza settimanale.
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
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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. Nel 2012, gli accessi medi registrati al
servizio sono stati n. 280/300.
Wi-Fi: il servizio è attivo dal 2011 nelle seguenti aree di maggiore aggregazione: Centro
Storico, Spazio Eventi L. Famigli, Centro sportivo di San Vito, Piazza Sassatelli, Centro
Giovani. Dal 17 marzo 2012, il servizio è stato potenziato per consentire l’autoregistrazione
via web e in modo completamente gratuito. Nel 2012 gli utenti accreditati al servizio sono stati n. 1.356.
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 link “Servizi on line”. Le segnalazioni complessivamente inserite a sistema nel 2012 sono state n. 83.
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. L’esigenza di disciplinare in modo puntuale e preciso le modalità
di pubblicazione e la necessità di ricevere, soprattutto dall’esterno, la documentazione in formato digitale, ha
portato alla redazione del Disciplinare per la tenuta dell’albo pretorio on line approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 56 del 16.07.2012.
Nel 2012 gli atti pubblicati sono stati n. 648.
I dati della Comunicazione

2011

2012

Comunicati stampa

195

196

Rassegna stampa (articoli raccolti)

980

1.084

Newsletter (n. iscritti/invio settimanale)

139

220

1.200

1.200

Giornalini comunali (n. uscite)

4

4

Speciali giornalino

1

1

311.613

371.043

356

379

Mailing (n. iscritti)

Sito internet (n. accessi)
SMS (n. iscritti)
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2011

2012

Periodico di informazione Comunale “Spilamberto il Comune Informa”
(n. 4 uscite annuali inviato a tutte le famiglie)
n.b.: il primo numero del 2011 è stato realizzato all’interno dell’appalto 2010 con
caratteristiche tecniche diverse dal 2012 e pertanto non risultante nella somma indicata.

€ 6.000

€ 9.500

Sito internet (mantenimento dominio e spazio server, aggiornamenti)

€ 1.000

€ 1.500

Wi-Fi

€ 2.000

€ 2.000

SMS (acquisto pacchetto da 10.000 SMS)
n.b.: i n. 10.000 sms acquistati nel 2011 hanno coperto le necessità del 2012

€ 695

€

0

Campagna di comunicazione progetto cassonetti intelligenti
A fine 2011 è partito il progetto denominato “Cassonetti Intelligenti”, coordinato da Hera Spa e dall’Ufficio
Ambiente del Comune. Il progetto ha previsto una campagna di comunicazione strutturata che ha messo
in campo numerose azioni comunicative che hanno avuto inizio nell’ultimo trimestre dell’anno e che sono
proseguite nel 2012, con azioni periodiche di informazione alla cittadinanza, fra cui il convegno pubblico
dell’11 luglio 2012 in occasione del quale sono stati presentati i primi dati relativi al progetto. L’attività sta
proseguendo anche per tutto il 2013 con importanti azioni comunicative e di sensibilizzazione alla campagna.
• La Partecipazione
Il Comune di Spilamberto sta lavorando da anni per definire una serie di attività “partecipate” per i cittadini,
in modo da attivare sempre più canali di confronto e valutazione di progetti ed attività per il territorio. Tutto
nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza dell’agire del Comune.
Per agevolare i percorsi partecipati e, in modo particolare, la restituzione di questionari, sul sito internet
del Comune è attiva una sezione in cui è possibile compilare ed inviare direttamente i questionari che
l’Amministrazione propone alla cittadinanza. La sezione è raggiungibile dal link “Servizi on line”.
Nel 2012 è stato promosso un importante percorso di partecipazione sul progetto “Concorso di progettazione in
due gradi per la riqualificazione di una porzione di Centro Storico a ridosso della Rocca Rangoni e dell’annesso
parco su via Savani e via Piccioli”. Il Comune di Spilamberto è uno dei comuni dell’Emilia Romagna che ha
beneficiato dei contributi regionali relativi al bando “Concorsi di Architettura per la riqualificazione urbana”,
che ha finanziato procedure concorsuali e partecipative, per lo svolgimento di concorsi di architettura per la
riqualificazione del territorio. Nello specifico le azioni intraprese sono state: realizzazione di un sito dedicato,
organizzazione di diversi incontri pubblici (15 marzo 2012, 17 marzo 2012, 30 luglio 2012, 15 ottobre 2012, 30
ottobre 2012), premiazione del vincitore nell’ambito del Palio dell’Aceto Balsamico tradizionale, realizzazione di
una mostra dei lavori presentati dai finalisti (novembre), partecipazione ad Urban Promo 2012 a Bologna.
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• 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.
Nell’ambito del progetto generale “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” l’ufficio Protocollo ha
curato tutti gli aspetti legati alla digitalizzazione delle procedure di protocollazione.
Dal 2012, con l’adozione del nuovo Titolario di protocollo entrato in vigore a gennaio, tutta la documentazione in
arrivo viene scansionata, allegata alla relativa registrazione e visualizzata dagli uffici esclusivamente attraverso
il sistema informatico di protocollo. Questo con l’obiettivo di dare garanzia della archiviazione, anche digitale,
di tutta la documentazione in ingresso e in uscita dall’Ente.

URP – alcuni dati

2011

2012

Utenti che si sono rivolti all’ufficio (informazioni/segnalazioni/reclami)

8.800

12.036

78

1.356

380

890

WI-FI iscrizioni
Anagrafe canina (iscrizioni/modifiche/cancellazioni/certificazioni)

Protocollo – alcuni dati
Protocolli dell’Ente (arrivo/partenza/interni)
Protocolli Unione Terre di Castelli
Pubblicazioni all’albo pretorio on-line
Atti in deposito registrati (art. 143 - 140 – 60) (la riduzione è dovuta al fatto
che dal 2012 tutta una serie di atti non sono più soggetti a registrazione)
Denunce di infortunio
Spedizioni postali
Accesso atti

2011

2012

12.551

14.460

2.297

1.048

656

648

2.169

885

245

270

18.846

17.815

128

141
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• Gli eventi che promuovono il territorio
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.

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.
Di seguito le pubblicazioni realizzate nel periodo 2007-2011:
• 2007 “Tutte le pietre del fiume” dell’autore Beppe Manni;
• 2008 “Gli atti della Rocca” autori vari;
• 2008 “Sold, salut e veta bela” in ricordo di Silvano Galli;
• 2008 “Catalogo della mostra di Corrado Fochetti” autori vari;
• 2009 “Spilamberto in fotografie e cartoline d’epoca” dell’autrice Maria Cristina Vecchi;
• 2010 “Storia di Spilamberto” dell’autore Silvio Cevolani;
• 2010 “Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera” autori vari;
• 2010 “In loco qui dicitur Spinalamberti” autori vari;
• 2011 “Spilamberto: Guida agli edifici sacri del territorio” dell’autrice Maria Cristina Vecchi;
• 2011 “E il sol dell’avvenire, brillò fugacemente. Storia di un’epoca spilambetese e del Sindaco Armando
Sassatelli” dell’autrice Criseide Sassatelli.
Tutte le pubblicazioni sono acquistabili presso l’UrP del Comune al prezzo di copertina.
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50° anniversario del Plesso Scolastico Marconi

Nel 2012 si è celebrato il 50° anniversario del Plesso
Scolastico Marconi. Per l’occasione è stato realizzato il
libro “La scuola di Spilamberto in 50 anni di fotografie e
racconti” edito dall’Amministrazione Comunale e curato
dall’Associazione “Ordine dei Cavalieri di Lamberto”
nelle persone di Luigi Barozzi e Cristina Grandi.
Si tratta di un libro rievocativo di mezzo secolo di scuola,
quella di via Marconi a Spilamberto, dall’inaugurazione
ad oggi.
Il libro, suddiviso in decenni, contiene oltre 170 foto,
una ventina di documenti e nove interventi di persone
che hanno operato, a vario titolo, nella scuola di via
Marconi.
L’8 dicembre 2012, giorno di presentazione del volume,
l’Istituto Comprensivo S. Fabriani ha aperto le sue porte
alla cittadinanza con visite guidate alle aule e spazi per
vedere come sono cambiate le cose in 50 anni.

Titolo

Copie
realizzate

Copie
vendute

Costo
pubblicazione

Incassi al
31.12.2012

“La Scuola di Spilamberto in 50 anni di fotografie e
racconti” a cura di Luigi Barozzi e Cristina Grandi

1.000

570

13.000 euro (*)

7.900 euro

(*) i costi tipografici ammontano a 7.000 euro a cui aggiungere 6.000 euro di contributo all’Associazione da corrispondere
a stato di avanzamento delle vendite.
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I principali Eventi e Manifestazioni
Fiera di San Giovanni

Costo totale

Contributi/sponsorizzazioni

2009

200.075 € (5 giorni)

33.504 €

2010

183.594 € (5 giorni)

32.347 €

2011

182.400 € (4 giorni)

31.695 €

2012

180.900 € (4 giorni)

27.549 €

Vetrine Motori e Balsamici Sapori Mast Còt

Costo totale

Contributi sponsorizzazioni

2009

28.000 €

5. 920 €

2010

25.000 €

1. 000 €

2011

30.950 €

-

2012

36.109 €

-

Spinalamberto e Spilamberto in Fiore sono due manifestazioni autofinanziate dalle Botteghe di Messer Filippo.

Le principali manifestazioni

Presenze 2009

Presenze 2010

Presenze 2011

Presenze 2012

Fiera di San Giovanni

40.000

42.400

45.000

40.000

Spilamberto in fiore

2.800

3.000

4.000

4.000

Vetrine Motori e Balsamici
Sapori - Mast Còt

14.800

15.000

20.000

22.000

Spinalamberto

2.200

2.300

6.000

10.000

Friction

1.500

1.000

1.200

1.200

Rassegna Spilamberto
estate/Estate in Rocca

(n. 14 iniziative)
2.700

(n. 14 iniziative)**
2.700

(n. 18 iniziative)
2.800

(n. 15 iniziative)
2.628

(n. 5 proiezioni)
1.500

(n. 10 proiezioni)
2.113

(n. 10 proiezioni)
2.800

(n. 37 iniziative) **
4.000
(alcuni dati sono stimati)

(n. 27 iniziative*)
3.080

(n. 19 iniziative)
2.780

(n. 6 visite guidate)
150

(n. 12 visite)
215

(n. 26 visite)
400

Rassegna Cinema
(n.11 proiezioni)
sotto le stelle
2.500
Altre
(Note di Passaggio,
(n. 36 iniziative)
conferenze, burattini,
3.175
dialetto, concerti)
Visite guidate centro storico/
(n.2 visite)
chiese/Messer Filippo)
50
(escluso visite scolastiche)

• * Nota: Il dato comprende anche le conferenze/iniziative organizzate in occasione degli 800 anni di Spilamberto
e risente anche del successo di quel programma.
• ** Ricorre l’800° anno della fondazione di Spilamberto
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Confermata anche nel 2012 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” (circa
80 associati, di cui 5 nuovi iscritti) per l’organizzazione di diverse manifestazioni. In particolare l’Associazione
organizza, autofinanzandosi, Spilamberto in Fiore, Spinalamberto, e le iniziative legate al Natale (gratta e ritorna,
luminarie, festa della Befana). Nel 2012 l’Associazione ha inaugurato l’innovativo progetto “L’è tota ‘na lus” per
le luminarie natalizie, che ha permesso di conseguire un risparmio energetico di grande rilievo, oltre ad essere
stato il primo di questo genere sul territorio provinciale.
Nel 2012 l’Unione Terre di Castelli ha organizzato la prima edizione di “Aut Aut- Festival Regionale contro le
Mafie”, insieme a Regione Emilia-Romagna, Unione di Comuni Valle del Samoggia, Comune di Castelfranco
Emilia, Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Polisportiva città di Bazzano, Pallamano Bazzano Pcb, associazione
Libera, Gruppo Niscemi, Savignano sul Panaro (Mo), associazione Solidarietà e impegno di Bazzano, Anpi
Bazzano e Istituto comprensivo Bazzano-Monteveglio. A Spilamberto in particolare si è svolto il convegno
“Mafia e cemento” (8 maggio). Si tratta di un’occasione importante per il territorio per approfondire tematiche
connesse alla legalità.
Sul sito del Comune è disponibile l’elenco di tutte le manifestazioni relative all’anno 2012. (Delibera della Giunta
Comunale n. 19 del 3/4/2012)
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• 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.

Dati Museo Aceto Balsamico Tradizionale

2009

2010

2011

2012

Totale visitatori

8.183

9.003

9.875

9.821

di cui stranieri

2.042

2.411

2.746

2.841

Biglietti in euro

10.268 €

12.443 €

12.309 €

10.598,50 €

Vendite prodotti in euro

22.691 €

36.196 €

44. 227 €

57.054,47 €
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2009

2010

2011

2012

3.120
326
(17 classi)

11.443
788
(29 classi)

7.390

Visitatori in gruppi scolastici

2.970
357
(15 classi)

Visitatori in gruppi non scolastici

335
(9 gruppi)

202
(9 gruppi)

1.000
(45 gruppi)

570

3.662

3.648 (*)

13.231 (**)

8.400 (***)

Visitatori

Totale

440

(*) 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”
(***) Da notare come, ad oltre un anno dalla chiusura della mostra “Il tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi
alla frontiera” l’aumento di visitatori rispetto agli anni precedenti la mostra stessa, sia molto evidente.
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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
2009
2010
2011
2012

Richieste informazioni
9.084
9.840
9.941
9.992

Richieste informazioni da parte di turisti stranieri
378
385
368
2.431

In maggior parte le richieste arrivano per avere informazioni su eventi e proposte; la maggioranza delle richieste
arriva per mail o direttamente dagli utenti che si recano allo sportello.
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.
Matrimoni
Celebrati in Rocca nel 2011: 8 – Celebrati in Rocca nel 2012: 11
Lo scorso 16 Aprile 2011, grazie ai primi interventi di restauro che hanno riguardato 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.
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CONTRIBUTI
(Regolamento per la concessione di contributi, benefici e
sussidi a enti ed associazioni D.C. n. 47 del 10/07/2008

2009

2010

2011

2012

Attività Ordinaria

5.000 €

3.744 €

3.486 €

3.000 €

Manifestazioni e iniziative

4.800 €

6.552 €

5.644 €

3.800 €

Progetti

2.600 €

1.656 €

1.580 €

2.200 €

Totale

12.400 €

11.952 €

10.710 €

9.600 €

Museo dell’Aceto Balsamico

30.329 €

30.329 €

30.329 €

25.329 €

Botteghe di Messer Filippo

34.000 €

30.000 €

22.000 €

19.400 €

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.

n. premiati Spina d’Oro

2009

2010

2011

2012

29

34

29

28

Spese dell’iniziativa 500 euro
Biblioteca Comunale “P. Impastato”
La biblioteca fa parte del sistema interbibliotecario con i comuni di Castelfranco e San Cesario, che consente di
ottimizzare le risorse per la catalogazione e di ridurre le procedure amministrative necessarie per l’acquisto dei
libri. Realizzare progetti rivolte alle scuole, inoltre garantisce il prestito interbibliotecario, a costo zero sia con
il sistema castelfranchese che con le biblioteche del sistema di Vignola. L’adesione all’Unione Terre di Castelli
permette il prestito interbibliotecario gratuito anche con tutte le biblioteche dei comuni che ne fanno parte. 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, in collaborazione con la Casa Protetta Roncati); il Gruppo di lettura mensile, la presentazione di libri
di scrittori locali (12/5 Incontro con G. Impastato, 7/11 Incontro con Giancarlo Montanari, 14/11 Incontro con
Martino Vecchi, 21/11 Incontro con M. Grazia Vecchi).
Le aperture serali sono state garantite il martedì anche per tutto l’anno 2012, grazie alla collaborazione
dell’Associazione Delta.
Il servizio media library online gratuito consente l’accesso a numerose risorse online riviste quotidiani libri e
musica.
Orario di apertura settimanale:
• orario invernale ore 25
• orario estivo ore 27,5
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Attività Biblioteca Comunale
n. prestiti

2009

2010

2011

2012

16.094

14.032

13.975

13.418

n. utenti attivi

1.732

1.274

1.754

1.967

n. libri acquisiti

1.606

929

843

1.333

44.319

45.248

46.091

47.424

Patrimonio librario
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• Lo Sport
Sul sito del Comune è disponibile l’elenco di tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio (sezione tempo
libero/impianti sportivi) e l’elenco di tutte le società/gruppi sportivi con relativi recapiti (sezione tempo libero/
associazioni sportive)
Impianti sportivi complessivi n. 20
Società/Gruppi sportivi che utilizzano gli impianti comunali
CIVAS – OVER 40
A. S .D. PALLAVOLO SPILAMBERTO
Centro Minibasket Spilamberto
Associazione Latindeg
POLISPORTIVA SPILAMBERTESE SETTORE SCI
A.S. D. Tianlong
Polisportiva Spilambertese Settore Atletica
A.S. D. K. S. T. S.
A. S.D. S. Vito
ORIZZONTI
GEESINK DUE
F.C. Spilamberto 96
CAVALIERI DEL FIUME
UNIVERSITA’ LIBERA ETA’ Natalia Ginzburg

Ore di utilizzo/settimana
70
1563,5
93,5
156
27
544
22,5
158
257
90
662,5
102
39
30
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CONTRIBUTI SPORT SOCIALE
GRUPPO SPORTIVO SEN MARTIN – Campionato serie A wheelchair hockey
DODINA BIKE A.S.D.- Bimbici, Nuotando in Famiglia, Danzando il mondo
F.C. SPILAMBERTO ’96 – Torneo Scuole elementari - Sport Contro la crisi
Formazione/informazione allenatori
GEESINK DUE – Cintura Rosa – Integrazione Disagio
A.S.D. Pallavolo Spilamberto – Volley Splash
Polisportiva San Vito A.s.d. – Centro Avviamento allo sport
Geesink Due progetto Vacanza Sorriso
Circolo Arci Pol. Spilambertese – Corso di Ginnastica per sola donne
Totali

restituzione 2012

2009

2010
3.500 €
2.100 €

2011
1.149 €
1.916 €

4.000 €

2.285 €

1.608 €

3.800 €

1.393 €
1.215 €
1.500 €

2.948 €
1.379 €

7.800 € 9.000 € 9.000 €

2012

600 €
300 €
900 €

Nota: i contributi sono stati attribuiti sulla base delle domande pervenute, compatibilmente con il budget
disponibile in percentuale rispetto al costo delle attività realizzate
Convenzione con istituto comprensivo Fabriani per l’educazione ai
sani stili di vita progetto scuola - sport
Totali

2009

2010

2011

2012

14.000 € 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
CONVENZIONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

2010

2011

2012

ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE

27.600 € 27.600 € 27.600 € 27.600 €

F.C. SPILAMBERTO ‘96

92.400 € 92.400 € 92.400 € 84.700 €

POLISPORTIVA SAN VITO

18.720 € 18.720 € 18.720 € 18.720 €

(Palestrarci e impianti tennis e polivalenti)
(Impianti Sportivi di Via Tacchini e 1^ Maggio)

(Impianti sportivi di San Vito e gestione parco Del Guerro)

Totali
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Rinnovate le convenzioni con Polisportiva San Vito e Con Circolo Arci Polisportiva Spilambertese (convenzione
FC Spilamberto 96 ancora in fase di definizione) per l’affidamento in gestione, l’utilizzo delle strutture e degli
impianti sportivi di proprietà comunale.
N. ore annuali di utilizzo palestre
N. ore annuali utilizzo campi da calcio
N. utenti impianti sportivi

4.263
4.000
7.500

La tradizionale Podistica del 1° Maggio denominata Maratonina dell’Aceto Balsamico. La manifestazione è
inserita anche nel programma UISP delle iniziative dedicate allo “Sport per tutti”, ed ha ottenuto un contributo
provinciale

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 €

2012

4.437

9.826 €

2.250 €

4.437 €

Rinnovata la convenzione con le amministrazioni comunali di Vignola, Castelvetro, Marano e Monteveglio per
l’uso del Centro Nuoto di Vignola.
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• GLI ORGANI DI GOVERNO

Spilamberto fa parte dell’Unione Terre di Castelli dal 2001. Attualmente l’ente comprende anche i Comuni di:
Castelvetro, Castelnuovo R., Guiglia, Marano, Vignola, Savignano S/p e Zocca. Ed è nata con l’intento di ottimizzare
le risorse gestendo al meglio servizi strategici per il territorio come: servizi scolastici e sociali, sicurezza, servizi
informatici e controlli di gestione e gestione personale. Sono coordinati a livello di Unione anche progetti 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 2012 più di 25.000 visitatori alla manifestazione). Nessun
componente di nessun organo politico (Giunta e Consiglio) percepisce una indennità aggiuntiva rispetto a
quella che si percepisce per il Comune. Le risorse complessive trasferite da Spilamberto all’Unione nel 2012 per la
gestione dei servizi ammontano a 2.716.708 euro (33.60% delle spese correnti). I trasferimenti per investimenti
hanno ammontato a 30.944 euro su un totale di 505.839 euro.
Le spese sono ripartite tra i comuni con criteri che tengono conto il più possibile dell’entità dei servizi resi ai
territori dei singoli comuni. Tra i criteri ad esempio il numero della popolazione, il numero di iscritti o utenti di
un servizio.
La Giunta - Composizione
La Giunta è un organo di governo dell’Unione Terre di Castelli, collabora con il Presidente nell’Amministrazione
dell’Unione e svolge la funzione di indirizzo politico. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
Il Presidente dell’Unione è eletto tra i Sindaci nel corso della prima seduta del Consiglio, il Vice Presidente è
nominato dal Presidente tra i membri della Giunta.
Daria
Denti

Presidente dell’Unione - Sindaco di Vignola
Deleghe: Sicurezza e Corpo unico di PM, Tecnopolo, Comunicazione, Rapporti Istituzionali

Francesco
Lamandini

Sindaco di Spilamberto
Deleghe: Istruzione e Nidi, Bilancio, Politiche integrate per l’ambiente, Polo della Sicurezza

Carlo
Bruzzi

Sindaco Castelnuovo Rangone
Deleghe: PSC, Politiche integrate per l’Urbanistica

Giorgio
Montanari
Monica
Amici

Sindaco di Castelvetro di Modena
Deleghe: Politiche per il Turismo, Politiche integrate per la cultura e rete museale, Marketing
territoriale
Sindaco di Guiglia
Deleghe: Politiche integrate per i Giovani, Immigrazione e Famiglia, Politiche integrate per lo
sport, Politiche Giovani/Lavoro, Rapporti con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità

Emilia
Muratori

Vicepresidente dell’Unione - Sindaco di Marano sul Panaro
Deleghe: Politiche e progettazione in ambito di welfare e materie abitative

Germano
Caroli

Sindaco di Savignano sul Panaro
Deleghe: Politiche integrate per la gestione dei rifiuti, CED e Innovazione Tecnologica, Lepida,
Catasto, Protezione Civile, Canile Intercomunale
Sindaco di Zocca
Deleghe: Politiche Sanitare del Distretto, Agricoltura, Difesa del territorio e Assetto
idreogeologico, Semplificazione Amministrativa

Pietro
Balugani
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Consiglio dell’Unione Terre di Castelli - composizione al 31.12.2012
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
CARLO BRUZZI
CARMINE VENTRE
FRANCESCA CASSANELLI
SERGIO FERRARINI

Sindaco - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

GIORGIO MONTANARI
LORELLA ORLANDI
BRUNO CIANCIO
BRUNO RINALDI

Sindaco - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro
COMUNE DI GUIGLIA

MONICA AMICI
STEFANO BERGONZINI
TIZIANA FLANDI

Sindaco - Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro
Vicepresidente del Consiglio - Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro - Capogruppo
Presidente del Consiglio - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
COMUNE DI MARANO SUL PANARO

EMILIA MURATORI
BARBARA TRENTI
GIANNI MANZINI

Sindaco - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli - Capogruppo
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

GERMANO CAROLI
VALDIMIRA GOZZOLI
STEFANO TORREGGIANI
MAURIZIO PICCININI

Sindaco - Gruppo Cittadini insieme nell’Unione
Gruppo Cittadini insieme nell’Unione
Gruppo Cittadini insieme nell’Unione
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli - Capogruppo
COMUNE DI SPILAMBERTO

FRANCESCO LAMANDINI
ANDREA BONI
UMBERTO COSTANTINI
ALBERTO MALMUSI

Sindaco - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli
COMUNE DI VIGNOLA

DARIA DENTI
DANIELE MISLEI
MAURIZIA RABITTI
VERETRICE RICCI
SIMONE PELLONI
CHIARA SMERALDI

Sindaco - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
Gruppo Lega Nord - Capogruppo
Gruppo Cittadini insieme nell’Unione - Capogruppo
COMUNE DI ZOCCA
Sindaco - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
PIETRO BALUGANI
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli
MANUELE COVILI
ALESSANDRO BACCOLINI Gruppo Lega Nord
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Attività del Consiglio

2010

2011

2012

Sedute di Consiglio

11

9

9

Delibere di Consiglio

71

55

59

Attività della Giunta

2010

2011

2012

Sedute di Giunta

46

44

46

Delibere di Giunta

161

146

135

Trasferimenti in euro del Comune di Spilamberto alle principali funzioni dell’Unione Terre di Castelli
Protezione Civile
Servizio personale
Servizio Ced
Entrate/spese generali
Ufficio tecnico
Informazione e accoglienza turistica
Servizio polizia municipale
Trasporto scolastico
Scuola materna
Scuola elementare
Scuole medie
mense, centri estivi, qualifi. scolastica
Accesso scolastico
Servizi amministrativi scuole
Cultura
Servizi socio-assistenziali
Asilo nido

2010
17.731,97
107.381,58
124.523,61
- 37.066,39
10.701,08
13.578,24
465.975,22
140.317,36
95.436,33
85.589,33
39.762,11
223.655,60
256.984,00
84.752,81
16.140,21
768.545,64
263.325,44

2011
15.650,49
108.723,59
112.400,16
- 29.154,72
10.165,51
13.352,51
497.070,33
139.383,80
95.103,61
123.760,29
41.709,93
219.987,34
230.166,65
100.378,87
15.952,51
707.467,52
344.362,17

2012
23.829,13
99.552,85
114.112,80
- 41.736,20
10.193,53
20.279,80
500.758,06
132.646,65
85.190,84
94.924,82
36.354,79
198.537,59
222.056,21
99.713,64
12.306,29
633.456,37
391.058,65
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• I servizi scolastici

82

Tariffe suddivise per
A.S
anno scolastico in euro
2008/2009
Mensa
4,70
Trasporto
230
Pre scuola
160
Post scuola
220
Nido (Tariffe massime) Retta minima
part-time: 84
Retta minima
tempo pieno: 15

A.S
2009/2010
4,80
240
150
240
Retta minima
part-time: 88
Retta minima
tempo pieno: 110

A.S
2010/2011
4,95
Invariata
Invariata
Invariata
Invariata

A.S
2011/2012
5,25
250
Invariata
260
Invariata

A.S.
2012/2013
5,25
250
Invariata
260
Invariata

Retta Massima
part-time: 316
Retta massima
tempo pieno395

Retta massima
part-time: 320
Retta massima
tempo pieno: 400

Invariata

Retta
massima
part-time:
348,80
Retta
massima
tempo pieno:
436

Retta
massima
part-time:
348,80
Retta
massima
tempo pieno:
436
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ISCRITTI SCUOLE SPILAMBERTO E SERVIZI SCOLASTICI SUDDIVISI PER ANNO SCOLASTICO

ANNO SCOLASTICO 2008-2009
Numero
Iscritti

Asilo Nido

Numero
sezioni
classi

Iscritti
prescuola

Iscritti
postscuola

Iscritti
trasporto

Iscritti
mensa

Appoggio
handicap
Nota

47

3

9

Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi”
Spilamberto

166

6

17

29

4

152

Scuola dell’Infanzia
“Rodari” San Vito

50

2

1

2

6

45

421

18

61

15

27

385

3

Scuola Primaria
“Trenti” San Vito

92

5

3

1

22

81

2

Scuola secondaria
Primo Grado

317

13

48

186

Scuola primaria
“Marconi” Spilamberto

Scuola superiore
provincia

2

7
8 (tutor)

Spese appoggio Handicap: 110.540,43 euro
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ANNO SCOLASTICO 2009-2010

Numero
Iscritti

Asilo Nido

Numero
sezioni
classi

Iscritti
postscuola

Iscritti
trasporto

Iscritti
mensa

Appoggio
handicap
Nota

61

4

168

6

17

27

8

155

56

2

2

2

6

53

409

18

50

22

23

372

3

Scuola Primaria “Trenti”
San Vito

91

5

2

2

20

86

2

Scuola secondaria Primo
Grado

289

12

51

157

5

Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi” Spilamberto
Scuola dell’Infanzia
“Rodari” San Vito
Scuola primaria “Marconi”
Spilamberto

Scuola superiore provincia
Spese appoggio Handicap: 164.319,81 euro
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Iscritti
prescuola

16
3

6 (tutor)
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ANNO SCOLASTICO 2010-2011

Numero
Iscritti

Asilo Nido

Numero
sezioni
classi

Iscritti
prescuola

Iscritti
postscuola

Iscritti
trasporto

Iscritti
mensa

Appoggio
handicap
Nota

47

3

172

6

17

23

11

147

57

2

5

3

5

52

437

19

67

25

25

396

5

Scuola Primaria “Trenti”
San Vito

94

5

4

1

10

88

2

Scuola secondaria Primo
Grado

285

12

47

133

3

Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi” Spilamberto
Scuola dell’Infanzia
“Rodari” San Vito
Scuola primaria “Marconi”
Spilamberto

Scuola superiore provincia

7
3

4 (tutor)

Spese appoggio Handicap: 166.559,12 euro
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ANNO SCOLASTICO 2011-2012

Numero
Iscritti

Numero
sezioni
classi

47

3

195

7

17

20

17

173

58

2

5

3

4

53

Scuola primaria
“Marconi” Spilamberto

451

19

66

25

30

378

7

Scuola Primaria “Trenti”
San Vito

98

5

4

1

19

96

2

Scuola secondaria Primo
Grado

302

13

Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia
“Don Bondi” Spilamberto
Scuola dell’Infanzia
“Rodari” San Vito

Scuola superiore
provincia
Spese appoggio Handicap: 170.932,36 euro
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Iscritti
prescuola

Iscritti
postscuola

Iscritti
trasporto

Iscritti
mensa

Appoggio
handicap
Nota

7

41

3

5
7
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ANNO SCOLASTICO 2012-2013

Numero
Iscritti

Numero
sezioni
classi

47

3

7

174

6

13

15

14

147

1

56

2

7

5

6

48

4

Scuola primaria
“Marconi” Spilamberto

439

19

70

21

37

290

10

Scuola Primaria “Trenti”
San Vito

102

5

4

1

17

93

3

Scuola secondaria Primo
Grado

323

14

Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia “Don
Bondi” Spilamberto
Scuola dell’Infanzia
“Rodari” San Vito

Scuola superiore
provincia

Iscritti
prescuola

Iscritti
postscuola

Iscritti
trasporto

Iscritti
mensa

Appoggio
handicap
Nota

47

40

4
10

Spese appoggio Handicap: 205.395,90 euro
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Centri Estivi
Dal 2010 l’Unione non ha più organizzato direttamente Centri Estivi per la fascia di età 4-12 anni. Ha patrocinato, in collaborazione con i Comuni, le iniziative di soggetti privati (Parrocchie e Associazioni) con la messa a
disposizione di sedi e con la predisposizione della pubblicità. Solo per i bambini che hanno frequentato i nidi,
l’Unione ha gestito direttamente un Centro Estivo a Castelnuovo ed ha garantito l’accesso al Centro Estivo del
Nido Barbapapà di Vignola.
A Spilamberto nel 2012 i centri estivi sono stati organizzati da:
• World Child e Polisportiva Arci-Uisp Spilambertese;
• Acquafit Dodo- Dodina Bike;
• Parrocchia di Spilamberto.
Centro Pasti di Cir Food la “Madia”
Il Centro Pasti di CIR Food la “Madia” è stato realizzato dal recupero di un edificio industriale preesistente nell’area industriale ex-Sipe a Spilamberto e 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.
Per questo servizio l’Unione ha previsto nel Bilancio 2012 una entrata di 2.818.000 euro a fronte di una spesa
di 3.893.994 euro.
Per il Comune di Spilamberto l’entrata con buoni pasto è stata di 400.502 a fronte di una spesa di euro
584.136.
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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.
Media numero pasti prodotti al giorno dal nido alle elementari nell’A.S. 2012-2013 a Spilamberto: 480
Nel 2012 occasioni per parlare di scuola
Prosegue la collaborazione di Comune di Spilamberto e Istituto Comprensivo 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 ed il 27 ottobre 2012 si è parlato di “Tempo libero e comunicazione: quali rischi nell’età dell’adolescenza?”.
Il 12 maggio 2012 si è anche svolto il convegno “Quale futuro per i servizi per la prima infanzia dell’Unione di
comuni Terre di Castelli”, un’occasione per affrontare il tema dei servizi educativi a dieci anni dal passaggio dei
nidi dai Comuni all’Unione Terre di Castelli.
Convenzione tra Unione Terre di Castelli e Nido Parrocchiale paritario di Spilamberto
Firmata ad inizio 2011 la convenzione tra l’Unione di Comuni Terre dei Castelli e il nido parrocchiale paritario
di Spilamberto. La convenzione ha 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.
Convenzione tra Unione e Scuola Quartieri
Contributo
Numero bambini

Materna
49.000 euro
96

Nido
46.354 euro
28
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• I servizi sociali – le attività dello sportello sociale a Spilamberto
Nel 2012 l’organizzazione dello sportello sociale di Spilamberto era basata su una assistente sociale di area
minori part time (20 ore) e due in area adulti-anziani (una a 36 ore e una che svolgeva mediamente 9/12 ore a
Spilamberto).
Le assistenti sociali svolgono principalmente la loro attività sul territorio, fatta eccezione per i momenti di
equipe (di area o psico/sociale per i minori) e supervisione.
L’assistente sociale di area minori svolge poi l’attività legata alla TUTELA MINORI nella sede centrale di Vignola,
in collaborazione con gli psicologi (dipendenti Ausl) e le educatrici del Servizio Sociale Professionale.
Le assistenti sociali effettuano inoltre visite domiciliari, attività di UVM (unità di valutazione multidimensionale),
dimissioni protette e sopralluoghi presso gli ospedali, ecc.
AREA MINORI
Segnalazioni utenti minori
Minori seguiti dall’Autorità Giudiziaria
Nuclei con minori seguiti dalle Autorità Giudiziarie
Utenti minori in carico
Contributi erogati ad integrazione reddito area minori
Contributi per pagamento affitto/ utenze area minori
Buoni alimentari erogati in area minori
Minori in comunità
Minori con progetti di affido/sostegno familiare
Coppie che hanno iniziato l’istruttoria per l’adozione
AREA ADULTI
Segnalazioni utenti adulti
Utenti adulti in carico
Contributi erogati ad integrazione reddito area adulti
Contributi per pagamento affitto/ utenze area adulti

2009

AREA ANZIANI
Segnalazioni utenti anziani
Utenti anziani in carico
Utenti in dimissione protetta
Contributi erogati ad integrazione reddito area anziani
Contributi per pagamento affitto/ utenze area anziani

2009

Assistenza Domiciliare Comune di Spilamberto
N. utenti
Risorse complessive
Entrate da FRNA, AUSL, Contribuzione utenti e varie
Costo carico Comune
Costo medio per utente
Costo medio per ora di servizio
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2009
160
50
40
37
13
8
300
1
7
6

2010
102
41
31
17
2
8
128
0
9
5
54
83
10
8

2011
69
95
4
8

2012
55
88
7
24

175
214
47
3
8

2011
134
221
27
1
1

2012
158
230
25
1
1

2010
176
209
35
2
3

75
€ 214.937
€ 112.936
€ 102.000
€ 1.505,82
€ 14,01

2012
129
70
53
261
25
22
198
6
8
4

2010
100
125
5
13

2009

2011
118
54
44
23
14
8
163
1
5
4

2010
60
€ 215.179
€ 110.878
€ 104.300
€ 1.738,35
€ 14,67

2011

2012

60
71
€ 216.152,17 € 217.256,11
€ 109.216,58 € 116.190,91
€ 106.936,06 € 101.065,19
€ 1.782.27
€ 1.423,45
€ 17.48
€ 14,94
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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.
Anno 2009
domande

Fondo
locazione

presentate accolte

Spilamberto

219

196

Anno 2010
erogato

domande
presentate accolte

90.368

214

191

Anno 2011
erogato

domande
presentate

accolte

199

183

84.703

erogato
72.300

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengono assegnati in base ad una graduatoria aperta, che viene
aggiornata semestralmente, le cui domande rimangono valide per due anni. Ogni semestre, dopo l’aggiornamento
della graduatoria, viene riunita la Commissione di assegnazione dell’Unione Terre di Castelli per valutare le
assegnazioni degli alloggi resisi disponibili per il semestre. E’ possibile, al bisogno, riunire la Commissione anche
più volte al semestre.
Titolari nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono: il Comune in quanto proprietario degli
alloggi che si occupa delle manutenzioni e degli aspetti tecnici; l’Unione Terre di Castelli che è titolare della funzione
di gestione delle assegnazioni e mobilità e della gestione sociale, Acer - Azienda Casa Emilia Romagna di Modena
che è l’ente gestore dei contratti e delle manutenzioni, in forza di apposita concessione e contratto di servizio.
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
Componenti
nei nuclei

Componenti
nuclei familiari

Componenti nuclei
extracomunitari

2011

196

63

2012

187

66

Componenti nuclei di nazionalità non dichiarata
2011

3

2012

1
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Casa protetta Roncati di Spilamberto: Presenza ospiti 2011-2012
NUMERO OSPITI
RESIDENZA OSPITI

GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA

2012

2011
NR. NR.

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

14 12
3 4
1 4
2 2
0 0
9 8
44 43
22 27
2 4

TOTALE

97 104

2012

2011

% SUL
TOTALE
11,54
3,85
3,85
1,92
0,00
7,69
41,35
25,96
3,85

NR.

NR.

% SUL
TOTALE

GIORNATE DI ASSENZA DI
OSPITI RICOVERATI CON
PERCENTUALE RISPETTO AL
TOTALE PRESENZA
2011
2012
% SUL
% SUL
NR. TOTALE
NR. TOTALE

2466
431
347
522
0
1626
9572
6173
765

11,26 75
0
1,97
0
1,58
2,38 44
0
0,00
9
7,42
43,70 167
28,18 110
0
3,49

100,00 22.024 21.902

100,00 405

3272
747
94
652
0
1234
9539
5856
630

96
1
20
1
0
22
221
140
22

0,44
0,00
0,09
0,00
0,00
0,10
1,01
0,64
0,10

1,02 523

2,39

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

Centro diurno Roncati di Spilamberto: Presenza ospiti 2011-2012

NUMERO OSPITI

RESIDENZA
OSPITI

2011

NR. NR

92

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

4 13
1 0
0 0
0 0
0 0
2 3
19 16
6 12
0 0

TOTALE

32 44

2012

GIORNATE DI ASSENZA DI OSPITI
FREQUENTANTI CON PERCENTUALE
RISPETTO AL TOTALE PRESENZA

GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA
INTERA
GIORNATA

MEZZA
GIORNATA

TOTALE PRESENZA

2012

2011

NR.

% SUL
TOTALE
GIORNATE

NR.

% SUL
TOTALE
GIORNATE

76 608 983
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 275 284
24 1999 1460
85 922 691
0
0
0

28,8 23
8
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8,3 21
42,7 325
20,2 81
0
0,0

0,6
0,2
0,0
0,0
0,0
0,5
8,3
2,1
0,0

101
0
0
0
0
10
160
56
0

2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
4,1
1,4
0,0

100,0 3.336 3.205 557 213 3.893 3.418

100,0 458

11,8

327

8,4

% SUL
TOTALE

2011 2012 2011 2012

29,5 608 907
89
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
6,8 260 256
36,4 1.746 1.436
27,3 633 606
0
0,0
0

0
0
0
0
0
15
253
289
0

2011

2012
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Misure anticrisi
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
sotto forma di prestito
Comune di Spilamberto

Domande
ricevute

Istruttorie
effettuate

47

37

Non in possesso Aventi diritto Importo
dei requisiti
liquidati
liquidato
30

7

€ 12.151

Anno 2010
Contributi straordinari alle famiglie in difficoltà
Comune di
Castelnuovo Rangone
Castelvetro di Modena
Guiglia
Savignano sul Panaro
Spilamberto
Vignola
Marano sul Panaro
Zocca
Montese

Totali

Domande accolte
7
6
4
12
10
21
3
9
0

72

Domande insoddisfatte
15
12
4
27
23
58
10
15
0

164

Somme erogate in euro
15.300
14.400
9.600
28.800
24.000
50.400
7.200
21.600
0,00

171.300
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Tirocini formativi
Comune di

n. tirocini formativi
2010

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 euro

Anno 2011
Contributi straordinari alle famiglie in difficoltà
Comune di

2011

Domande insoddisfatte
2011

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

/

/

103

42

Totale contributi
Totale somme erogate

94

Domande accolte

105.600 euro
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Contributi erogati tramite Servizio Sociale Professionale
Comune di

Erogati

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

2011

2011

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 DA FONDAZIONE DI VIGNOLA PROGETTO ANTICRISI
€ 260.000 (€ 37.000 sul 2009, € 130.000 sul 2010, € 3.000 sul 2011, € 90.000 sul 2012)
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• PROGETTO ANTICRISI 2012
Il pacchetto di Misure Anticrisi per l’anno 2012 ha incluso una serie di azioni a sostegno delle famiglie colpite
dalla crisi economica riguardanti:
• Il mantenimento dell’abitazione;
• Il sostegno all’occupazione;
• La formazione e il contrasto alla vulnerabilità delle relazioni sociali con particolare riferimento ai giovani.
Mantenimento dell’abitazione
Le misure attivate riguardano la possibilità di sostenere economicamente le famiglie nelle spese di affitto e nelle
spese relative alle utenze.
Spesa dell’intervento 60.000 euro.
Sostegno all’occupazione
Percorsi di accompagnamento individualizzato, riconducibili alla forma del tirocinio formativo, della durata
indicativa compresa tra 3 e 6 mesi, rivolti a persone a rischio di emarginazione, da svolgersi presso le Aziende
del territorio. Detti tirocini sono gestiti direttamente da un Ente di Formazione accreditato sulla base di bando
provinciale in collaborazione con L’Unione Terre di Castelli, l’ASP G. Gasparini, il Servizio Politiche del lavoro della
Provincia di Modena – Centro per l’impiego di Vignola.
Formazione e contrasto alla vulnerabilità delle relazioni sociali con particolare riferimento ai giovani
Tale misura è stata realizzata mediante l’attivazione di un bando pubblico dell’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con il Servizio Politiche del lavoro della Provincia di Modena – Centro per l’impiego di Vignola e il
Centro Servizi per il Volontariato di Modena, per la realizzazione di 19 tirocini formativi, rivolti a giovani neo
diplomati e neo laureati d’età compresa tra 18 e 34 anni. I tirocini, della durata di 6 mesi, si sono svolti presso
associazioni onlus, cooperative sociali, patronati e caaf, a partire da febbraio 2013. Ogni partecipante ha ricevuto un rimborso spese forfetario pari a 400 euro mensili.
I giovani che, pur essendosi proposti per il bando dei tirocini, non sono riusciti ad entrare nel novero dei tirocinanti, hanno avuto la possibilità di svolgere stage formativi di volontariato presso alcune associazioni di
volontariato ed onlus del territorio, avendo accesso ai percorsi di formazione comuni a quelli dei ragazzi che
hanno svolto i tirocini formativi. Al progetto hanno partecipato 8 giovani.
Misure di formazione e contrasto alla vulnerabilità rivolte ai giovani
Nr. partecipanti al bando
45
TIROCINI FORMATIVI
Nr. tirocinanti
19
Nr. partecipanti
STAGE FORMATIVI
8

di cui residenti a Spilamberto
3
di cui residenti a Spilamberto
2
di cui residenti a Spilamberto
1

Sportello Stranieri di Spilamberto
n. accessi
Apertura in ore settimanali
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2009
2.226
6

2010
2.301
6

2011
2.059
7

2012
2.162
7
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• CENTRO PER LE FAMIGLIE UNIONE TERRE DI CASTELLI
Principali ambiti di attività con riferimento alle famiglie partecipanti di Spilamberto

CENTRO PER LE FAMIGLIE
Famiglie partecipanti di Spilamberto
SPORTELLO INFORMATIVO INFORMAFAMIGLIE
N° accessi sportello informativo Informafamiglie

2009

2010

2011

2012

388

459

620

693

2

2

4

6

30

26

32

36

6

7

10

10

ATTIVITA’/PERCORSI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA
N° partecipanti attività/percorsi per il sostegno alla genitorialità

44

50

62

76

GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO
N° partecipanti gruppi di auto-mutuo aiuto per famiglie con figli
disabili, per neo-genitori

12

10

11

15

PROGETTI DI COMUNITA’ IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO DELL’UNIONE
N° progetti di comunità e in collaborazione con le Associazioni

9

8

11

12

PROGETTI DI COMUNITA’ IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO DELL’UNIONE
N° partecipanti progetti di comunità e in collaborazione con le
associazioni

327

345

466

510

SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
N° delle famiglie che hanno usufruito del Servizio di
Mediazione familiare
PUNTO D’ASCOLTO PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
N° delle famiglie che hanno usufruito del Punto d’ascolto per il
sostegno alla genitorialità
ATTIVITA’/PERCORSI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
N° attività/percorsi per il sostegno alla genitorialità
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PROGETTO DI COMUNITA’ INSIEME SI CRESCE per favorire la coabitazione multiculturale
Progetto sperimentale di comunità, realizzato a Spilamberto a partire dal 2010 a fronte delle importanti
evoluzioni socio- demografiche del territorio, volto principalmente a:
• Incrementare le occasioni d’incontro e le relazioni di conoscenza, scambio e mutuo aiuto fra famiglie con
bambini di varie origini e culture;
• Contribuire alla prevenzione dell’insorgere di aree di conflittualità sociale e/o di tensioni latenti, senso di
insicurezza di fronte al cambiamento sociale, pregiudizi, intolleranza e discriminazione;
• Qualificazione delle modalità di risposta della rete di servizi rispetto ai cambiamenti dell’utenza e alla
complessificazione delle domande.
Azioni rivolte all’utenza: famiglie con bambini residenti a Spilamberto
SPAZIO INCONTRO “INSIEME SI CRESCE” presso Scuola dell’infanzia Don Bondi
Servizio di accoglienza/aggregazione/sostegno delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni,
aperto due pomeriggi a settimana.
Anno scolastico 2009-2010
n. 75 aperture
n. 71 utenti di cui 31% stranieri
n. 8 frequenza media ad apertura
Anno scolastico 2010-2011
n. 47 aperture
n. 107 utenti di cui 42% stranieri
n. 9 frequenza media ad apertura
Anno scolastico 2011-2012
n. 52 aperture
n, 103 utenti di cui 12% stranieri
n. 12 frequenza media ad apertura
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Anno scolastico 2012-2013 (aggiornamento ad aprile 2013)
n. 40 aperture
n. 110 utenti di cui 13% stranieri
n. 12 frequenza media ad apertura
Giochiamoci l’estate = giochi all’aria aperta in due parchi cittadini
N. 78 bambini partecipanti (di cui 26% stranieri) e 5 volontari anziani nel 2010
N. 42 bambini partecipanti (di cui 23% stranieri) e 4 volontari anziani nel 2011
N. 32 bambini partecipanti (di cui 17 % stranieri) e 4 volontari anziani nel 2012
Corsi di lingua italiana per donne, con gestione dei bambini, con CTP
N. 32 corsiste nel 2011
N. 18 + 15 corsiste nel 2012
N. 14 partecipanti al corso organizzato a San Vito 2012 – 2013 sviluppato in attività di Cerchio narrativo
Laboratorio di sartoria in collaborazione con IC Don Bondi
N. 12 mamme + 22 bambini 2012 – 2013, con volontarie BdT, Parrocchia di S Vito e Spilamberto
Circolo cittadino
Consulenze linguistiche e antropologiche – collaborazione con IC Don Bondi
A sostegno corpo insegnanti (analisi bisogni – coprogettazione) e incontri con genitori e bambini
Incontro sulle diverse pratiche educative con IC Don Bondi
N. 70 partecipanti nel 2013 con Assessore A. Querzè (insegnanti, genitori italiani e stranieri)
Focus Group sulla comunicazione scuola – famiglia con scuola infanzia D. Bondi e Rodari di S. Vito
8- 10 persone (insegnanti, genitori italiani e stranieri) 4 incontri per co-progettare azioni future
Dopo scuola – aiuto compiti in collaborazione con Scuola primaria Marconi
8- 10 partecipanti (mamme e bambini immigrati), con volontari e insegnanti scuola primaria
Incontri informativi su temi per l’integrazione con Comune Spilamberto ed ACER
N. 20 partecipanti a 2 incontri sui temi della convivenza in case popolari, risparmio energetico e gestione
rifiuti
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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).
Le politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli si occupano di coinvolgere la popolazione giovanile allo scopo
di offrire stimoli e opportunità di crescita, esperienze e relazioni; offrire situazioni di carattere educativo ed
aggregativo in contesti positivi; favorire il protagonismo attivo dei giovani e la partecipazione alla costruzione
del proprio tempo libero; contribuire allo sviluppo di competenze trasversali e specifiche; contribuire all’offerta
di strumenti orientativi, di ricerca del lavoro e opportunità di esperienze qualificanti e di avvicinamento al
mondo del lavoro; promuovere la cittadinanza attiva dei giovani sviluppando in loro il senso di appartenenza
e partecipazione alla propria comunità; promuovere modelli comunicativi positivi tra giovani e adulti, con
particolare riferimento alle Istituzioni, alle Amministrazioni Comunali e ai suoi Servizi, realizzare attività a
sostegno di stili di vita sani e prevenzione dipendenze.
Queste finalità vengono perseguite attraverso la realizzazione di specifici progetti e, attraverso i servizi “Centri
di aggregazione giovanile”.
Nell’ambito della azioni rivolte ai giovani e alle loro famiglie, si segnala in particolare nel corso del 2012 la
realizzazione del progetto di prevenzione all’uso di sostanze denominato “L’Alfabeto differente” presso il
Territorio di Spilamberto.
Soggetti coinvolti: Ausl – Servizio dipendenze patologiche e Spazio Giovani, Comune di Spilamberto, Unione
Terre di Castelli, Coop. LAG, in collaborazione con associazioni del territorio (di volontariato, promozione sociale,
sportive), Istituto scolastico di Spilamberto.
Il progetto ha visto la sperimentazione di interventi sia di carattere informativo - culturale, sia laboratoriale
- formativo, utilizzando diversi strumenti e linguaggi comunicativi, rivolti sia ai giovani, sia alle famiglie, sia
alle associazioni e servizi del territorio (proiezioni di film, conferenze, incontri di lettura, concerto, utilizzo di
videogiochi interattivi e informativi sull’uso di sostanze.
Le iniziative si sono tenute presso luoghi pubblici di Spilamberto, frequentati dai giovani e dagli adulti.
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Centro Giovani

2009

2010

2011

2012

n. giorni di apertura

160

120

120

120

n. utenti

100

140

180

168

44

40

58

52

500

470

600

655

n. iniziative
n. presenze iniziative complessive per anno

Politiche Giovanili- Anni 2011- 2012
2011

2012

28.083,26

25.294

cancelleria, prod. igienici, ecc

1.052,84

475

acquisto beni di consumo

1.368,69

625

utenze e pulizie

3.643,24

1.483

prestazioni di servizio

2.595,58

1.401

interventi specifici

4.000,00

7.000

imposte e tasse

1.403,78

739

assicurazioni

496,80

350

attrezzature

927,92

1.740

43.572,11

39.107

2011

2012

Trasferimenti Piani di Zona

12.725,71

12.570

Contributo Regionale

30.269,82

22.944

576,58

3.592

43.572,11

39.106

Descrizione spese (Importo in euro)
Personale

totale

Descrizione entrate (importo in euro)

Trasferimento del Comune
totale
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• Cultura
L’Unione Terre di Castelli è il riferimento di un grande evento culturale: Poesia Festival, organizzato anche in
collaborazione con i Comuni di Maranello e Castelfranco Emilia. Nel 2012 si è svolta la ottova edizione, che ha
contato più di 25 mila visitatori. Tra gli ospiti i poeti Claribel Alegrìa, Luis Garcìa Montero, Vivian Lamarque, Yang
Lian, Antonella Anedda, Umberto Piersanti e gli interpreti e musicisti Alessio Boni, Emidio Clementi, Eugenio
Finardi, Licia Maglietta, David Riondino, Nicola Piovani, Amanda Sandrelli.
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• IL CORPO UNICO DI Polizia Municipale
Il Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli conta 56 operatori più il Comandante più
due amministrativi. Ricordiamo che la struttura è così definita: un comando con funzioni di direzione e
coordinamento; strutture tecniche-operative accentrate (reparti) e presidi territoriali.
La Dotazione Strumentale
Si è continuato nel processo di rinnovo ed incremento della dotazione strumentale utilizzando per la maggior
parte fondi regionali derivanti dall’assegnazione di contributi per progetti.
In particolare nel 2012 si è proceduto all’acquisto di una nuova auto che deve essere allestita con la dotazione
di un etilometro.
Veicoli: 14 Auto (di cui 2 dotate di cella di detenzione per il trasporto delle persone in stato di arresto o
fermo); cinque furgoni attrezzati; 4 moto e 3 biciclette tipo mountain bike.
Attrezzature specifiche: un telelaser; cinque autovelox; tre etilometri; 3 pre test-alcool; un pre-test droghe;
un kit per rilievo documenti falsi; un fonometro; una stazione fotosegnalamento e una centrale operativa con
sistema di localizzazione GPRS delle pattuglie.
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Verbali per accertamento di violazioni amministrative
2010

2011

2012

Sanzioni Divieti Sosta

4.861

6.126

4.131

Sanzioni Contestate

2.816

2.440

2.199

Sanzioni Rilevate con Strumentazioni Fisse
(Velox - T-red)

1.534

1.420

1.522

213

171

141

9.745

10.140

8.660

Sanzioni Extra Cds (Codice della Strada)
Sanzioni Totali

Si riportano di seguito altri dati relativi all’attività svolta
2010
Numero incidenti rilevati
Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica
tasso alcolemico (sia con etilometro sia con prelievi presso
strutture sanitarie) positivi
Numero di conducenti sottoposti a pre-test stupefacenti
Numero di patenti ritirate.
Numero di documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione,
certificati di idoneità tecnica, ecc...).
Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro.
Numero di CONTROLLI in materia di EDILIZIA E AMBIENTE.
Numero di CONTROLLI in materia di COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI.
Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia
EDILIZIA ed AMBIENTE.
Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia
COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI.
Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate all’AG.
ex art. 347 CPP
Numero di arresti effettuati
Numero di persone foto segnalate anche attraverso altri organi di polizia.

2011

2012

342

322

367

41

53

55

6
225

27
262

21
232

379

338

339

248
104
86

268
188
114

235
123
133

33

70

31

154

54

34

184

200

215

2
14

0
37

2
18

Attività di supporto nelle zone terremotate
Nei mesi da giugno a settembre 2012 si è prestato supporto alle zone colpite dal sisma con un totale di 66
giornate e 91 turni di servizio con una pattuglia formata da due operatori.

Attività di presidio serale e notturno
Un importante lavoro è stato fatto dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli rispetto al
controllo notturno e serale: dal lunedì al giovedì due pattuglie in servizio fino alle 2 di notte; venerdì e sabato
tre pattuglie sempre fino alle 2. In un anno 676 pattuglie serali e notturne con 4.056 ore di lavoro per presidiare
il territorio.
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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

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

Insufficiente

Chiarezza espositiva

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Discreta

Discreta

Buona

Buona

Ottima

Ottima

Rispondenza dei contenuti rispetto alla realtà percepita

Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima

Completezza delle informazioni

Insufficiente

Rilevanza delle informazioni

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Discreta

Discreta

Buona

Buona

Ottima

Ottima
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Il Bilancio di restituzione le ha fatto scoprire qualcosa del Comune di Spilamberto di cui non era a
conoscenza?
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?

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”.
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Coordinamento del progetto
Antonella Tonielli, Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino
Raccolta dati ed elaborazione documento
Ombretta Guerri, Ufficio Stampa e Comunicazione
Gruppo di lavoro politico
Francesco Lamandini, Sindaco e Assessore a: Urbanistica, Bilancio, Affari Generali e Servizi Demografici,
Comunicazione e Grandi Eventi culturali, Pubblica Istruzione, Personale, Polizia Municipale
Daniela Barozzi, Vice-Sindaco e Assessore a: Cultura e Biblioteca, Sport e Tempo libero,
Associazionismo e Volontariato
Armando Cavallieri, Assessore a: Interventi Economici, Attività Produttive (commercio e servizi, caccia e pesca,
fiere e mercati, artigianato, industria), Agricoltura, Turismo, Edilizia Privata
Daniele Stefani, Assessore a: Politiche ambientali, Informatizzazione e Innovazione tecnologica,
Protezione civile
Antonio Venturelli, Assessore a: Lavori Pubblici e Patrimonio
Sara Zanni, Assessore a: Politiche sociali e Immigrazione, Politiche giovanili,
Pari opportunità, Progetti di partecipazione, Piano Strutturale Comunale (PSC)
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