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RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2013 

SPILAMBERTO   29 APRILE 2013 

 

 

Premessa 
 

La stagione di 22 mesi che dura dal luglio 2011 fino ad oggi passerà alla storia 

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

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

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

famiglie. 

 

Il primo bilancio di previsione del mio mandato l’ho presentato in Consiglio comunale il 20 

dicembre 2004 ed è stato approvato il 17 gennaio 2005. Poi fino al 2010 tutti i bilanci sono stati approvati 

tra la fine di dicembre e i primi di gennaio. La musica comincia a cambiare con il bilancio del 2011 che 

viene approvato in febbraio. Quello del 2012 viene approvato a marzo. Infine il bilancio del 2013 che 

speriamo di approvare a maggio. 

Attenzione, non è un semplice problema di tempi. E’ la testimonianza di un fallimento politico-

economico nazionale che sta scaricando sui Comuni, sulle Imprese e sulle Famiglie pesi impropri e tante, 

troppe incertezze. 

In questi anni il Governo Berlusconi-Bossi-Tremonti, mentre faceva propaganda con il 

federalismo, ha scelto di salvare le spese dei Ministeri e contemporaneamente ha colpito in modo 

indiscriminato i Comuni, sia con dei tagli molto pesanti, sia centralizzando come mai prima, sia infine 

con continui obblighi che hanno l’unico effetto di paralizzare gli uffici senza produrre nessun effetto 

positivo per i cittadini. Il Governo Monti ha continuato in quella strada sciagurata. 

 

Il bilancio 2013 che saremo chiamati ad approvare è assieme il più rigido degli ultimi anni (patto 

di stabilità, pressione fiscale, turn over del personale, oneri di urbanizzazione, etc.), quello nel quale si 

concentrano tutti i tagli degli ultimi 4 anni e quello con più incognite (TARES, IMU) nel pieno della 

peggiore crisi economica dal dopoguerra. Insomma la “tempesta perfetta” parafrasando il film del 2000 

con George Clooney. Un momento eccezionale in cui si sommano tutte le azioni verso un punto preciso. 
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Vorrei che fosse chiaro che da due anni il Comune di Spilamberto i soldi per intervenire 

sulle strade, sulle palestre, sulle scuole li ha … 

Ma da due anni siamo obbligati dal Ministero dell’economia a ridurre il nostro debito in via 

straordinaria: 1 milione di € nel 2012; 250 mila € nel 2013. Di fatto drenando tutta la liquidità in 

nostro possesso per ridurre un debito comunale già molto basso. 

La nuova TARES e l’IMU, inoltre, sono la sconfitta di uno Stato che attraverso i suoi strumenti 

come l’Agenzia dell’Entrate e la Guardia di Finanza non riesce a recuperare evasione, e allora trasforma i 

Comuni nei nuovi esattori, togliendo i trasferimenti e inventando “cose strane” come un tassa sui rifiuti a 

cui aggancia altri servizi o come una imposta municipale che per 1/3 va direttamente a Roma. 

In un Paese normale il Ministero dell’Economia mette in condizione i Comuni di approvare i 

bilanci preventivi a Dicembre. In un Paese normale il Ministero delle Finanze utilizza i propri strumenti 

per incassare le tasse e lascia ai Comuni la gestione delle tasse locali.  

In un Paese normale non si obbliga il Sindaco di un comune virtuoso a scegliere se 

mantenere i servizi per la scuola e il sociale o la fiera di San Giovanni. In un Paese normale non si 

obbliga un Comune virtuoso a rinunciare alle manutenzioni di strade e scuole perché deve estinguere altri 

mutui. In un Paese normale non si obbliga un Comune che ha scelto per il proprio futuro il turismo 

enogastronomico e archeologico a non sostituire la bibliotecaria che è andata in pensione e ad 

indebolire il settore Cultura e Turismo. 

Il bilancio di previsione 2013 dei Comuni non sarà un bilancio normale, ma un tentativo, per 

approssimazione, di indovinare i numeri che hanno in mente al Ministero dell’Economia. 

E purtroppo queste non sono belle notizie. 

 

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

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

telegiornali per settimane oggi sono praticamente dimenticati. 

Penso in particolare alle due manovre pesanti del 2011, i DL 98 e 138, di cui il secondo a 

ferragosto 2011. 

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

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

14 settembre 2011. 

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

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

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

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

Monti senatore a vita con lo spread tra i bund tedeschi e i BTP decennali a 575 punti; il 12 la Camera 
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approva la legge di stabilità e la previsione 2012 e nella serata Berlusconi si reca da Napolitano e rassegna 

le dimissioni; il 13 consultazioni velocissime e in serata l’incarico a Monti; il 17 e il 18 Monti ottiene la 

fiducia da Camera e Senato. 

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

la terza manovra da luglio. 

Da allora, fino alla crisi dello scorso dicembre 2012 provocata dall’irresponsabile scelta del PdL 

nella persona del Suo Segretario Angelino Alfano su mandato di Berlusconi, il Governo Monti si è mosso 

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

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

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

l’attenzione agli Enti locali nulla. 

Ma quale Italia si dovrà governare? 

Un’Italia con un debito complessivo che ha raggiunto i 2.000.000 miliardi di €. 

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

Rimando all’analisi dettagliata nella relazione 2012. 

Oggi, complice un PIL in calo da tre di anni, il nostro debito è arrivato vicino al 130% del 

PIL. 

Occorre però chiedersi come è potuto accadere che un governo, Berlusconi–Bossi, che ha 

governato praticamente dal 2001 al 2011, e che nel 2008 aveva una maggioranza in Parlamento tra le più 

ampie della storia repubblicana, abbia potuto portare l’Italia sull’orlo del baratro (o forse un piede era già 

nel baratro). 

La realtà è che abbiamo avuto un Governo che dal 2008 al 2011 non ha gestito la crisi e non 

ha preparato lo scenario del dopo crisi. 

Un Governo di centro destra nato come federalista e liberale ha prodotto le politiche più 

centraliste, più lassiste e meno liberali dal dopoguerra ad oggi. Non ha prodotto nessuna riforma 

strutturale a partire da quella della giustizia. Non ha avviato nessun progetto di sviluppo, né ordinario né 

straordinario. 

E la situazione (il debito esagerato e fuori controllo, l’evasione fiscale elevatissima, la crisi 

economica e finanziaria, la perdita di credibilità internazionale, le preoccupazioni europee sulla tenuta 

dell’Italia, i mercati internazionali, tutto il mondo economico italiano, etc.) ha imposto un veloce cambio 

di governo: il governo Monti. 

 

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

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

internazionale, si è progressivamente arenato e ha fatto troppo poco per la crescita. 
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Chi dovrà adesso portare l’Italia fuori dal baratro e riavviare lo sviluppo economico, morale 

e culturale? 

 

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

hanno visto uno tsunami abbattersi sulla vita politica italiana. 

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

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

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

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

premio di maggioranza del “porcellum”, ma non lo ha al Senato. 

La domanda adesso è: “chi governerà l’Italia nei prossimi anni?” 

 

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

una fase di stallo che non ha precedenti nella storia repubblicana. Ripongo un certo ottimismo nel 

nuovo Governo Letta, in particolare, oltre allo stesso presidente del Consiglio, penso ad alcuni 

ministri chiave per gli Enti Locali come i due sindaci Zanonato (Padova) e Del Rio (Reggio Emilia). 

E giudico strategica anche la scelta modenese di Cecilie Kyenge all’integrazione. 

 

Nella relazione di quest’anno voglio portare la vostra riflessione, dopo un breve riassunto del 

quadro demografico, sugli investimenti del Comune di Spilamberto alla luce della crisi economica e 

finanziaria mondiale, in particolare sul lavoro fatto sulla viabilità e sul centro, e le prospettive 2013-2014, 

in particolare con il PSC. 

 

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

demografici ed economici significativi per il futuro di Spilamberto. 

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

Spilamberto in rapporto con gli altri comuni della provincia. 

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

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

precedente. 

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

storico e l’integrazione dell’immigrazione extracomunitaria e comunitaria. 

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

centro storico. 
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 Il quadro demografico 
 

Nel 2012 la popolazione di Spilamberto ha raggiunto i 12.555 residenti rispetto ai 12.455 

dell’anno precedente. I residenti nel censimento del 2001 erano 10.952. La crescita degli ultimi 11 anni  

è di 1.603 abitanti, circa 145/anno, una tra le più basse tra i comuni della cintura modenese e dell’area 

pedemontana est. 

Le nuove unità abitative ultimate nel 2012 sono state 44 di cui 30  riguardano nuovi edifici e 14 

per recupero di fabbricati esistenti. 

 

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

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

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

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

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

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

2008 e 121 nati nel 2010). 

 

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

crescere in numero e in percentuale: 

Oggi a Spilamberto 3.689 residenti hanno compiuto 60 anni (29,4%), mentre sono ben 1.580 quelli 

che hanno compiuto 75 anni (12,6%), e abbiamo 202 residenti con oltre 90 anni (1,6%). 

 

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

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

appena terminato (15-20 anni) è di 1,65. Ovvero 979 contro 593. Abbiamo cioè 3 ragazzi che si sono 

appena diplomati o che stanno ancora studiando ogni 5 adulti che stanno per andare in pensione. 

 

I minorenni a Spilamberto, al 1.01.2013, sono 2.044, complessivamente i bambini/ragazzi che non 

hanno la cittadinanza italiana sono 559,  il 27%, ma tra i nati negli ultimi 5 anni la percentuale si attesta 

attorno a 1/3, con punte del 45% nel 2007 e del 43% nel 2012.1 

 

 

                                                           
1  Il progetto “insieme si cresce”, in corso di svolgimento e progettato dall’Unione Terre di Castelli e dal Comune di 
Spilamberto, premiato con una menzione ed un assegno di 30.000 € dal Sottosegretario Carlo Giovanardi nel dicembre 2010 a 
Roma, nasce proprio per costruire dei percorsi comuni di conoscenza tra le famiglie di questi bambini. 
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ALLEGATO 1.  IL QUADRO DEMOGRAFICO: 1990 – 2012   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i dati riportati risultano aggiornati al 31.12.2012 
 
 
 
 

ALLEGATO 2. Le famiglie 

31 DICEMBRE 2012 
 

FAMIGLIE AL 31/12/2012 N. di famiglie (escluse le 
convivenze)  

% 

con:   
1 componente 1621 31,3 
2 componenti 1497 28,9 
3 componenti 1025 19,8 
4 componenti 663 12,8 
5 componenti 219 4,2 

6 o più componenti 159 3,1 

TOTALE 5184 100 
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ALLEGATO 3. LA POPOLAZIONE ANZIANA A SPILAMBERTO 

Oltre i 60 ANNI a SPILAMBERTO, al 1.01.2013: 

 
Anno Età T % 

1953-1949 60-64 776 6,2 

1948-1944 65-69 727 5,8 

1943-1939 70-74 606 4,8 

1938-1934 75-79 580 4,6 

1933-1924 80-89 798 6,4 

1923-1914 90-99 192 1,5 

1913-1910 > 100 10 0,08 

TOTALE 80 - >100 1000 8,0 

TOTALE 75 - >100 1580 12,6 

TOTALE 70 - >100 2186 17,4 

TOTALE 65 - >100 2913 23,2 

TOTALE 60 - >100 3689 29,4 

 
 

ALLEGATO 4. GIOVANI E ANZIANI A SPILAMBERTO 

Confronto residenti 15-20 con 55-60 ANNI a SPILAMBERTO, al 01.01.2013: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Anno Età T Anno Età T ∆∆∆∆ 

1998 15 94 1958 55 176 +82 

1997 16 102 1957 56 162 +60 

1996 17 98 1956 57 162 +64 

1995 18 101 1955 58 146 +45 

1994 19 102 1954 59 161 +59 

TOTALE 

55-59 

15-19 

 497   807 +310 

1993 20 96 1953 60 172 +76 

TOTALE 

55-60 / 

15-20 

 593   979 +386 
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VIABILITA’ 

NEL CENTRO STORICO E NEL CENTRO ABITATO 2 

 2004 - 2014 

 

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

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

Tacchini, presentiamo il quadro generale delle modifiche alla viabilità realizzate negli ultimi 6 anni. 

 

 

OPERE REALIZZATE: 2006-2012 

 

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad uno sforzo straordinario di ri-progettazione dell’intera viabilità 

automobilistica. 

Anzitutto le prime modifiche alla viabilità del centro storico del 2006 (introduzione del doppio senso in 

via Fabriani e in via Paradosso) e l’intera ripavimentazione delle vie Sant’Adriano e San Giovanni oltre a 

piazza Roma. Oltre alla realizzazione di diversi attraversamenti protetti (rialzati o illuminati). 

Negli anni seguenti abbiamo poi visto la realizzazione di 8 rotatorie principali: 

la rotatoria Pertini (all’incrocio tra la SP 623, via San Vito e la nuova via Gandhi). La rotatoria Simonini 

(con eliminazione del semaforo tra la SP 16 e la SP 623). La rotatoria Gorrieri (con l’eliminazione del 

semaforo tra la SP 16 e via Castellaro e con la chiusura dell’uscita di via S.Giovanni sulla SP 16). La 

rotatoria Barberini (tra la SP 16 e via Leonardo Da Vinci) e l’apertura di via Gandhi.  

La rotatoria dei Carabinieri  (con l’eliminazione del semaforo, l’apertura dell’uscita di via Bianca 

Rangoni e la chiusura dell’uscita diretta di via Tacchini). La rotatoria San Pellegrino (con la messa in 

sicurezza dell’incrocio tra la SP 623 e le vie Cervarola e San Pellegrino). La rotatoria tra la SP 16 e via 

Sant’Eusebio, l’apertura della Pedemontana e la rotatoria della SIPE (con l’introduzione del divieto 

al transito dei mezzi superiori alle 6 ton tra questa rotatoria e la rotatoria Simonini). 

Oltre ad altre 3 rotatorie di minore importanza: 

La rotatoria di via Lugazzo sulla Pedemontana. 

La rotatoria tra via Fabriani e via Paradosso. 

La rotatoria Odorici, tra via Drusiani e via Gibellini. 

 

Alcune altre modifiche specifiche per il quartiere di Fondo Bosco: 

                                                           
2 Cfr. Sito del Comune, Viabilità a Spilamberto 2006-2012, 9.01.2013 
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lo spostamento del transito dei bus da viale Italia a via Berlinguer e la precedente realizzazione dei due 

nuovi ingressi da via Da Vinci e dalla SP 623; i nuovi sensi unici sulle laterali sud di viale Italia con i 

relativi parcheggi e pedonali; la messa in sicurezza del parcheggio del centro sportivo primo Maggio; la 

regolamentazione degli spazi di sosta in via Fellini e i nuovi pedonali in via Vivaldi oltre a via Fellini; 

due nuove ramificazioni dalla ciclabile Mo-Vignola: la prima tra via Canevazzi e via Roncati e la seconda 

tra via Berlinguer e via San Vito. Infine con la realizzazione della rotatoria Barberini e l’apertura di via 

Gandhi si è realizzato un collegamento diretto e sicuro tra Fondo Bosco, il Villaggio artigianale e la 

Modenese. 

Infine  l’allargamento di via Peruzza e la regolamentazione degli spazi e degli orari per la sosta in Centro 

storico. 

Mentre a San Vito è stata data la priorità alla sicurezza stradale: 

con la rotatoria La Torre, all’ingresso di San Vito nord, sull’incrocio tra via Medicine, via Majorana e via 

Curie. Con i nuovi marciapiedi tra l’edicola e le scuole (vie San Vito e Belvedere) e in via Ferrari. E con i 

passaggi pedonali e gli incroci rialzati in via San Vito e in via Ferrari. Oltre all’apertura della nuova via 

Marie Curie. 

 

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

terminato in questi giorni con la conclusione, dopo 6 mesi, dell’ultima sperimentazione della 

viabilità nel centro del paese ovvero l’apertura della nuova rotatoria dei Carabinieri con la 

chiusura sperimentale dell’accesso diretto sulla SP 623 da via Tacchini. 

 

Da ricordare infine che la popolazione dell’Unione Terre di Castelli è aumentata tra il 2005 e il 2012 

del 10% (+ ca. 8.000 abitanti), tra cui Spilamberto (+1.113 abitanti). Inoltre anche l’area di Castelfranco 

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

Panaro la popolazione residente è aumentata di circa il 12-14% (+14.000 abitanti) in questi ultimi 6 anni. 

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

crisi economica di questi ultimi 3 anni ha invece prodotto una diminuzione del traffico. 

 

DATI RILIEVI DEL TRAFFICO 

- I dati sono pubblicati sul sito.  
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CONCLUSIONI 

 

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

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

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

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

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

ragionamento deve poi tenere conto di vari fattori come l’apertura della Pedemontana (che intercetta 

traffico che da Vignola e da Maranello passava prima da Spilamberto verso il bolognese), l’aumento della 

popolazione, il divieto di transito ai mezzi pesanti e la maggiore fluidità delle rotatorie che invoglia a 

restare sulla provinciale e la chiusura infine dell’accesso diretto di via Tacchini sulla rotatoria dei 

Carabinieri che sposta parte del traffico sulle provinciali. La Pedemontana, raccordata alle provinciali 

con la rotatoria della SIPE, le due di Sant’Eusebio, le rotatorie Barberini e Pertini, ha intercettato un 

flusso di traffico sia tra Vignola e il bolognese che tra l’area ovest della pedemontana (Sassuolo, 

Castelnuovo, Pavullo) e sempre il bolognese e che adesso non attraversano più Spilamberto. Vediamo 

infatti che la SP 623 è più usata di prima, sia il mercoledì (entrambe le direzioni) sia in alternativa a via 

Tacchini (direzione Vignola). Vediamo invece un calo generale delle direzione verso il ponte (sia la SP 

623 che la SP, 16 con l’esclusione del mercoledì, oltre a via Matteotti). 

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

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

per attraversare il centro. 

L’asse interno costituito da via Paradosso e Rimembranze presenta due dati diversi: aumento 

di traffico in direzione sud (chiusura parziale di via Tacchini) e diminuzione in direzione nord 

(apertura della Pedemontana e spostamento del traffico sulla SP 623). Ma con un importante dato, si tratta 

in maggior parte di traffico interno al paese. Infatti l’uscita di via Matteotti verso Vignola non presenta 

variazioni, quindi non troviamo qui l’aumento registrato in via Rimembranze. Mentre vediamo un 

leggero spostamento di traffico in entrata in centro dall’asse viale Italia – via Quartieri all’asse di via 

Roncati. Con una maggiore comodità nell’entrata e nell’uscita del parcheggio di viale Marconi. 

Contemporaneamente vediamo un leggero aumento del traffico verso Fondo bosco sul semaforo di viale 

Italia. 

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

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

di marcia nelle vie Fabriani e Paradosso), con via Tacchini che oggi è tornata ad essere una strada 

residenziale e al servizio del centro con i suoi numerosi parcheggi, liberando infine via Briani dal traffico 

in uscita dalla Casa protetta. 
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In particolare l’aumento del numero di parcheggi a disco orario (vie Sant’Adriano, San Giovanni, 

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

rotazione migliore concentrando su vie non commerciali la sosta lunga (vie Tacchini, Savani, Pace e 

piazza Sassatelli). Concentrando quindi sull’asse Paradosso - Rimembranze il traffico di attraversamento 

interno al centro che prima passava da Sant’Adriano - San Giovanni e Savani - Monache. 

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

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

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

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

un attraversamento pedonale rialzato in via Paradosso. In questo momento è aperta una fase di confronto 

con un gruppo di cittadini coordinati da alcuni residenti di via Tacchini e via Briani, e dalla Scuola, per 

capire la reale utilità del divieto di accesso diretto da via Tacchini sulla SP 623. 

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

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

di Modena. 

Seguendo un disegno molto chiaro: portare sulle provinciali il traffico di attraversamento e 

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

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

quartieri di Fondo Bosco e Villaggio artigianale. 

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

 

PROSPETTIVE 

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

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

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

Mentre deve essere realizzato il ciclopedonale da via Tacconi a via Ghiarole collegato anche alla 

futura via Roffi che collegherà via Ghiarole alla rotatoria Pertini e di conseguenza metterà in sicurezza i 

residenti dell’area nord del paese (vie Tacconi, Don Bondi, Amicis, dei Liutai). 

E’ in corso di realizzazione la nuova via Macchioni che, una volta terminata, porterà alla chiusura 

al traffico pesante di via Ghiarole.  

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

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

 
 



 15

 

IL CENTRO STORICO  

 2004 - 2014 

 

DISCUSSIONE SUL CENTRO STORICO3: 
cos’è stato fatto, cosa si sta facendo e cosa si vorrebbe fare. Le scelte delle amministrazioni comunali di 
spilamberto in confronto con le proposte di associazioni e cittadini. 

 
 

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

decenni? 

 

1.1  PROGRAMMA ELETTORALE 2009-2014 

 

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

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

2009: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

degli Angioli.  

 

In particolare: 

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: economia e turismo, arte e cultura. 

Spilamberto siede su due  tesori: il Balsamico Tradizionale  ed il Patrimonio 

Archeologico. E’ nostra intenzione creare un ampio percorso museale, che abbia come 

                                                           
3 Delibera di Giunta Comunale, n. 77 del 2012 
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propria sede l’intero centro storico e che graviti intorno ai due poli di eccellenza, la Rocca, 

futura sede del Balsamico Tradizionale ed il nuovo museo archeologico – centro culturale di 

Santa Maria degli Angioli. 

In dettaglio vogliamo: 

1. Promuovere lo sviluppo turistico-culturale: in particolare con l’ottenimento del 

riconoscimento di Spilamberto città d’arte. 

2. Continuare a sviluppare la Fiera di S. Giovanni e la Fiera d’Autunno (vetrine, motori 

e balsamici sapori), come momenti di massima visibilità di Spilamberto. 

3. Continuare a sviluppare il circuito dei Castelli: percorso culturale, ambientale, 

enogastronomico e turistico all’interno dell’Unione Terre di Castelli e della Provincia. 

4. Sostenere le attività commerciali con la valorizzazione dei seguenti progetti: Centri 

Commerciali naturali, “Astambein”, Botteghe e Mercati Storici. 

5. Trasferire il Museo del Balsamico Tradizionale all’interno della Rocca. Dopo le 

indispensabili indagini realizzate da varie università (Politecnico di Milano, Università di 

Bologna, Università di Ferrara, Università di Genova), nei prossimi anni dovremo passare alla 

seconda fase: il progetto, la ricerca di partner e di finanziamenti per poter avviare i lavori per 

la trasformazione della Rocca. 

6. Creare una Fondazione dedicata con la Provincia, la Consorteria dell’ABTM, la 

Camera di Commercio e la Fondazione di Vignola per la gestione della Rocca. 

7. Creare una nuova sede del museo archeologico in via Santa Maria per collocare 

degnamente un patrimonio di reperti che segnala Spilamberto tra le realtà archeologiche più 

interessanti della Provincia, con emergenze di rilevanza nazionale.  

8. Rivedere il regolamento urbanistico per il Centro storico, differenziando le strade 

commerciali da quelle per i servizi, in modo che in centro possano coesistere sia il commercio 

sia i servizi e per favorire le ristrutturazioni e i risanamenti sia residenzali che commerciali. 

Favorire dei percorsi ciclopedonali protetti in centro, riducendo i parcheggi all’aperto a favore di 

un centro più vivibile con la trasformazione del campo di calcio Bonetti in piazza/parcheggi al servizio 

del centro storico e nuova sede del mercato del mercoledì. ⇒ Dopo un lungo dibattito con le Associazioni 

di categoria del commercio lo spostamento del mercato del mercoledì non avverrà più sul Bonetti ma 

all’interno del Centro storico. Di conseguenza è stata ridimensionata la superficie da trasformare a 

parcheggio. L’idea prevede ad oggi una divisione in due aree di circa eguale superficie: parcheggio auto 

+ area sportiva-parco attrezzato. 

 

 



 17

1.2  INTERVENTI DEGLI ULTIMI ANNI 

 

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

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

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

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

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

sala polivalente Famigli). 

 

In particolare: 

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

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

restauro e recupero di parte del seminterrato nel 2012. 

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

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

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

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

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

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

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

6. I primi interventi di restauro e rifunzionalizzazione della Rocca tra il 2009 e il 2012, in particolare 

sul cortile e in via Savani. 

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

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

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

funzionali della zona). 

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

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

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

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

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

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

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

Carabinieri. 

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

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

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

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

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

eliminazione della TOSAP per le ristrutturazioni. 

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

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

Spilamberto in Fiore in maggio. 

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

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

Consorteria e le Botteghe di Messer Filippo. 

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

rotonda Simonini. 

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

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

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

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

spilambertesi con Estate in Rocca, Cinema estate, Friction.  

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

creazione di una memoria condivisa: La scuola di Spilamberto in 50 anni di fotografie e racconti, 

2012. Storia di un’epoca spilambertese e del sindaco Armando Sassatelli, 2011. Spilamberto: 

guida agli edifici sacri del territorio, 2011.  Storia di Spilamberto, 2010. Spilamberto in 

fotografie e cartoline d’epoca, 2008. Tutte le pietre del fiume, 2007. Spilamberto e la Sua Rocca, 

2007. Ci siamo liberati, 2005.  

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

ristrutturazione di oltre 25 di questi appartamenti tra il 2006 e il 2012. 

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

socio-scolastico nel 2011. 

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

realizzazione. 

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

dell’attuale poliambulatorio, intervento previsto per il 2014-2015. 
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23. Da segnalare alcuni importanti interventi di recenti ristruttura zioni da parte di proprietà 

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

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

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

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

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

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

etc. 

 

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

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

un parco pubblico di oltre 8.000mq. 

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

Casa Protetta Francesco Roncati, assieme alla riqualificazione e ridestinazione degli 

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

Guardia medica e per il Centro Diurno. 

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

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

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

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

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

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

Vignola). 

 

1.3  SINTESI 

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

guida: 

• La Rocca e il suo parco devono diventare uno snodo strategico tra il centro e il Panaro 

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

parte dell’Amministrazione comunale non è un semplice operazione immobiliare, ma 

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

pubblici.  

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

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

acquisizioni continuando il percorso intrapreso oltre trent’anni fa. 

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

oltre trent’anni. 

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

questa valorizzazione nuove opportunità economiche. 

• Valorizzare il centro storico come centro commerciale naturale. 

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

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

fruibilità dello spazio pubblico: la città per tutti. 

• Creare aree di parcheggio nuove ai margini del centro. 

 

 

2.  CONFRONTO 
 

Nel corso degli ultimi tre anni l’Amministrazione ha avviato un confronto serrato con il 

Consiglio comunale, i cittadini e le associazioni sul tema del centro storico, sia in senso generale che 

su temi specifici. 

Ricordiamo in particolare: 

� il Programma elettorale 2009 trasformato in Programma di mandato il 26 ottobre 2009. 

� La relazione del Sindaco al bilancio di previsione 2010 che riprendeva il programma elettorale. 

� La presentazione (19 maggio 2010) nella terza Commissione consiliare del progetto generale sul 

centro storico di Severi e l’audizione dell’associazione Italia Nostra sul tema viabilità, parcheggi 

in centro storico e destinazione del campo Bonetti. 

� L’articolo dedicato al centro storico, compresa di mappa dei lavori realizzati, nel n.3 del giugno 

2010 del giornalino del comune. 

� La serata di martedì 25 maggio 2010 con l’Arch. Marco Zuppiroli dell’Università di Ferrara, 

Dipartimento di Architettura e con il Sindaco dal titolo: “Dalla Rocca al Centro Storico e Il 

Centro Storico di Spilamberto: un’occasione per il futuro”, che ha poi visto diversi interventi dei 

presenti. 

� L’audizione (6 dicembre 2010) dell’associazione Italia Nostra nella terza Commissione consiliare 

sul tema della destinazione del campo Bonetti e il suo ruolo risppetto al centro storico. 

� Le relazioni del Sindaco ai bilanci di previsione 2011 e 2012 che contenevano un capitolo 

specifico sul centro storico. 
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� Le due “passeggiate della partecipazione”, specifiche per il centro, di martedì 26 e mercoledì 27 

luglio 2011. 

� Vari incontri con le associazioni di categoria sullo spostamento del mercato ambulante 

settimanale, sulla situazione economica delle attività commerciali del centro e sulla viabilità. 

� I due incontri di confronto pubblico, del 15 marzo e del 30 luglio 2012, facenti parte del percorso 

per il concorso della riqualificazione della porzione di centro storico a ridosso della rocca Rangoni 

e dell’annesso parco su via Savani e via Piccioli, con diversi interventi dei presenti. 

� I cinque incontri sul PSC per i cinque Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, 

Spilamberto e Vignola tra gennaio e febbraio 2013. 

Questo lavoro intenso ha trovato una prima risposta nel concorso bandito nel 2012 

dall’Amministrazione comunale, su finanziamento regionale, per la riqualificazione della porzione di 

centro storico a ridosso della rocca Rangoni e dell’annesso parco su via Savani e via Piccioli. 

Nel percorso di confronto pubblico sono emersi vari contributi al dibattito.  

L’Amministrazione comunale ha provato a fare la sintesi delle idee emerse4, cercando di collocarle 

all’interno del percorso avviato dalle Amministrazioni che si sono succedute a Spilamberto dal 

dopoguerra ad oggi, con l’obiettivo di individuare le prossime tappe del percorso di valorizzazione e 

riqualificazione del centro storico all’interno del PSC in fase di elaborazione. 

 

 

3.  APPROFONDIMENTO 
I contributi di singoli cittadini e di alcune associazioni, emersi in questi anni, sono stati sintetizzati 

in questo capitolo in confronto con le idee dell’Amministrazione comunale. 

 

PARCO DELLA ROCCA: USI, TEMPI E VARCHI VERSO IL CEN TRO E VERSO IL 

PANARO. 

L’Amministrazione comunale concorda con l’idea di un utilizzo maggiore del parco, sia 

sportivo che culturale e ricreativo. Su questo tema era già partita da tempo, dentro l’Amministrazione, 

una riflessione sulle destinazioni di alcune aree specifiche all’interno del parco. In particolare si segnala: 

l’area del fossato a nord; il piazzale (precedentemente fossato a est) adiacente la rocca; il parco storico e il 

parco recente; lo sbocco sul Panaro. 

COLLEGAMENTO FIUME PANARO, PERCORSO NATURA, PARCO, ROCCA E 

CENTRO STORICO. 

In varie proposte è stato chiesto di attivare un collegamento tra il percorso Natura (che da 

                                                           
4 Cfr. Delibera di Giunta Comunale, n. 77 del 2012 
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Modena porta a Marano) e il Centro storico attraverso il parco. Di fatto creando una nuova porta di 

accesso al Centro.  

L’Amministrazione comunale concorda con queste idee (presenti anche nel Programma 

elettorale 2009 e nello studio per il PSC). 

VIA MONACHE – VIA SANT’ADRIANO. 

Da più parti  è stato segnalato l’urgenza del recupero della parte centrale dell’isolato via 

Monache-via Sant’Adriano (presente anche nel Programma elettorale 2009), che sul lato ovest ha gli 

edifici vuoti del circolo Cittadella, mentre sul lato est ha i cortili dell’oratorio e il teatro parrocchiale. Il 

progetto di recupero è compreso all’interno delle varianti anticipatorie del PSC. 

VIA SAVANI . 

Alcuni interventi  propongono una trasformazione di via Savani in ZTL. 

L’Amministrazione concorda sulla delicatezza del sistema viario composto da via Savani, via 

Obici, piazzale Rangoni e piazza Roma. E’ anche vero che con l’apertura a doppio senso delle vie 

Fabriani e Paradosso il traffico di attraversamento in via Savani è praticamente scomparso. Il nodo da 

sciogliere più che via Savani è piazzale Rangoni/piazza Roma. Sciolto questo nodo (tutta pedonalizzata o 

manteniamo il traffico di collegamento nord-sud?).  

ROCCA RANGONI. 

Alcuni interventi  propendono per la demolizione dell’ex falegnameria adiacente la rocca. Da un 

punto di vista meramente estetico  non ci sono dubbi che andrebbe demolita. Ma ci sono vari pareri che 

spingono per mantenerla in virtù della maggiore facilità di intervento, pensando a funzioni che si 

collocherebbero con difficoltà all’interno della rocca. 

L’Amministrazione concorda con questa seconda opinione. Ovviamente cercando una soluzione 

architettonica che trasformi decisamente l’attuale volume. Mentre nella rocca l’Amministrazione, sulla 

base dello studio dell’Università di Ferrara e in accordo con l’intero Consiglio comunale e con la 

Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ha già deciso di spostare da villa Fabriani il 

museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. In particolare l’indicazione della Consorteria per 

l’acetaia è di collocarla nell’ala sud.  

PIAZZALE RANGONI. 

In alcuni interventi  è stato posto l’accento su un recupero dell’intero piazzale per ridare al centro 

una grande piazza, sfruttando l’intero spazio non edificato. Altri hanno evidenziato l’opportunità della 

demolizione del capannoncino del lato nord della piazza. In altri contributi  è stato posto di più l’accento 

sulla valorizzazione della Rocca con la riapertura del fossato.  

L’Amministrazione comunale da una parte si è fatta promotrice dello scavo e dello studio sul 

fossato della Rocca sul lato ovest assieme all’Università di Bologna, dall’altra capisce l’importanza e 

propende per avere uno spazio pubblico importante e grande all’interno del Centro storico.  
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MUSEO ARCHEOLOGICO NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA. 

Il progetto di recupero del complesso della ex chiesa di Santa Maria (proprietà della Fondazione di 

Vignola) e dell’ex ospedale Roncati (proprietà comunale) è a un bivio. L’intero complesso è stato 

ristrutturato e consolidato dal punto di vista della sicurezza, tetto e pareti, con un doppio finanziamento 

della Fondazione e della Regione, e la parte dedicata alle residenze ERP è in fase di conclusione dei lavori 

da parte di ACER sempre con finanziamenti regionali. La consegna è prevista per ottobre 2012. Mentre a 

causa dei limiti del patto di stabilità oggi l’Amministrazione comunale non è in grado di intervenire 

direttamente nella seconda parte dei lavori su Santa Maria per la trasformazione dell’edificio nel nuovo 

museo archeologico di Spilamberto. 

L’obiettivo dei prossimi anni è individuare una strada che permetta la conclusione dei lavori e 

permetta di aprire il polo museale a Spilamberto, liberando contemporaneamente gli spazi dentro e attigui 

al torrione occupati momentaneamente dell’”antiquarium”. 

PARCHEGGI PER BUS E AUTO. 

Alcuni interventi  e il documento presentato hanno posto l’attenzione al problema dei parcheggi 

per bus e auto. In un caso è stato proposto di utilizzare la parte del parco adiacente via Peruzza/piazza 

Sassatelli. In altri interventi  è stato proposto di utilizzare il campo Bonetti. 

L’Amministrazione comunale concorda che occorra trovare delle aree esterne al Centro, ma 

contigue, per aumentare l’offerta di parcheggi, sia nei giorni normali, sia nei giorni di 

mercato/fiere/eventi, sia ai residenti senza autorimessa (presente anche nel Programma elettorale 2009 

e nello studio per il PSC).  Gli spazi a disposizione sono noti a tutti: piazza Sassatelli, via Peruzza/via 

Drusiani, campo Bonetti, area verde tra la SP 16 e il Cimitero, area ad est del parco (dietro alla Birreria 

Nube). Per ognuno sono presenti contro indicazioni ed opportunità. Sappiamo tutti comunque che se 

vogliamo davvero arrivare a togliere una percentuale importante di parcheggi di lunga sosta dobbiamo 

creare una rete di parcheggi significativa lungo il perimetro del centro. Per questo, visto anche il contesto 

economico in cui viviamo, occorre puntare sugli interventi meno costosi e di più veloce fattibilità. Come 

via Peruzza; il parco degli antichi mestieri; il campo Bonetti; e l’area tra il cimitero e la SP 16. Da non 

scartare l’ipotesi di spostare la fermata dei bus da piazza Sassatelli a via Berlinguer, mentre è da escludere 

l’area del parco degli Alpini in quanto troppo periferica. 

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE PROTETTO DAL CENTRO PRIM O MAGGIO 

AL PARCO DELLA ROCCA. 

L’Amministrazione comunale concorda con la proposta: infatti siamo nella fase dello studio 

preliminare e speriamo di portare il progetto all’attenzione dei residenti nel 2013 (presente anche nel 

Programma elettorale 2009).  

 

Altre questioni poste in evidenza: 
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MERCATO SETTIMANALE. 

L’Amministrazione comunale ha terminato la fase di studio e proposte ed il Consiglio comunale 

ha approvato la delibera lo scorso dicembre5 (presente anche nel Programma elettorale 2009). 

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

Nel ragionamento di una immagine più pulita del centro occupa sicuramente un posto di rilievo la 

raccolta dei rifiuti urbani. Oggi la raccolta è basata sui cassonetti stradali organizzati in stazioni base 

complete di tutte le frazioni. Le alternative sono le stazioni interrate o la raccolta porta a porta.  

L’Amministrazione comunale non ha preclusioni verso qualunque sistema di raccolta, occorre 

solo verificare i costi e gli aspetti positivi e negativi di ogni sistema. Terminata la fase di sperimentazione 

del sistema a cassonetti con tessere a Spilamberto, e le altre sperimentazioni in atto negli altri Comuni 

dell’Unione, saremo in grado di aprire la discussione anche su questo aspetto particolare per il centro 

storico. 

INGRESSO OVEST, VIA RONCATI. 

Vari interventi  hanno evidenziato le criticità e le potenzialità della porta di accesso ovest al 

Centro. In particolare la Stazione dei Carabinieri e l’ex cinema Capitol. Entrambe oggetto già da tempo di 

discussione per poterle recuperare ad altre funzioni. 

L’Amministrazione comunale concorda con la proposta. Riuscire a riqualificare l’attuale 

Stazione dei Carabinieri e l’Ex cinema Capitol cambierebbe decisamente in meglio l’accesso ovest al 

Centro. A nessuno sfuggono le difficoltà economiche ed amministrative. Anche se appare evidente a tutti 

che con il divieto al transito dei mezzi superiori alle 6 ton sulla SP 623, la costruzione della nuova 

rotatoria e la riduzione del traffico di attraversamento su via Tacchini si sono messe le basi per ragionare 

meglio sugli edifici avendo un quadro generale decisamente migliorato e più chiaro. 

 

 

4.  CONCLUSIONE 
 

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

proposto al paese ed entro il quale stiamo lavorando. 

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

partenza importante per ricollocare la Rocca dentro il centro. Se riceveremo il contributo regionale per il 

primo stralcio potremo effettivamente realizzare questo progetto. Ovviamente lasciando ai prossimi anni 

l’intervento più importante sulla parte originaria della Rocca. 

 

 

                                                           
5 Cfr. Delibera 91 del 17.12.2012 
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ALLEGATO 5. VISITATORI AL MUSEO ABTM DI SPILAMBERTO  

 

 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 

TOTALE VISITATORI 5.798 6.701 8.183 9.003 9.875 9.821 

DI CUI STRANIERI 1.359 2.480 2.042 2.411 2.746 2.841 

BIGLIETTI IN € 4.628 € 7.785 € 10.268 € 12.443 € 12.309  10.598,50 
 

VENDITE PRODOTTI IN € 17.004 € 17.666 € 22.691 € 36. 196 € 44. 227  57.054,47 
 

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

 

 

ALLEGATO 6. VISITATORI ALL’ ANTIQUARIUM   

 

 2009 2010 2011 2012 

VISITATORI SINGOLI 2.970 3.120 7.655 7.460 

VISITATORI IN GRUPPI SCOLASTICI 357 326 788 440 

VISITATORI IN GRUPPI 335 202 1.000 570 

TOTALE 3.662 3.648 9.443 8.470 
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BILANCIO PREVENTIVO 2013  

SPILAMBERTO  29 APRILE 2013 
 

 

PREMESSE 

 

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

 

al DL 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30 luglio 2010. 

Poi al DL 98 del 6 luglio 2011 convertito nella Legge 111 del 15 luglio 2011. 

Poi al DL 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011. 

Poi alla Legge di Stabilità 2012 numero 183 del 12 novembre 2012. 

Poi al DL 201 del 5 dicembre 2011 (Salva Italia) convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011. 

Infine il DL 216 del 29 dicembre 2011 (milleproroghe) convertito in legge il 23 febbraio 2012. 

 

 

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

 

al DL 1 del 24.1.2012 convertito nella legge 27 del 24.3.2012; 

al DL 5 del 9.2.2012 convertito nella legge 35 del 4.4.2012; 

al DL 16 del 2.3.2012 convertito nella legge 44 del 26.4.2012; 

al DL 52 del 7.5.2012 convertito nella legge 94 del 6.7.2012; 

al DL 83 del 22.6.2012 convertito nella legge 134 del 7.8.2012; 

al DL 95 del 6.7.2012 convertito nella legge 135 del 7.8.2012; 

al DL 174 del 10.10.2012 convertito nella legge 213/2012; 

al DL 179 del 10.10.2012 convertito nella legge 221/2012; 

alla Legge 228/2012, Legge di Stabilità 2013 (spending review); 
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FINANZIARIE 2011 – 2012 - 2013: 

 

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

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

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

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

 

Il taglio in MD di € proporzionale al patto ed ai trasferimenti è il seguente per tutti i Comuni: 

 

 2011 2012 2013 2014 

DL  78/2010  1,5 1 -- -- 

DL 98/2011+DL 138/2011+DL 201/2011 -- 1,7 2 2 

Legge 228/2012+DL 95/2012  0,5 2,25 2,6 

Totale 1,5 3,2 4,25 4,6 

 

Il DL 138/2011 anticipa al 2012 la previsione 2013 del DL 98/2011 e la aumenta, mentre 

anticipa solo al 2013 la previsione 2014. Il DL 201 invece riduce ulteriormente i trasferimenti ai 

comuni. 

 

 

TAGLIO AI TRASFERIMENTI solo della Legge di stabili tà 2013 e del DL 95/2012 

(spending review): 

 

 Taglio 2012 Taglio 2013 

Ipotesi 

Taglio 2014 

Ipotesi 

Totale taglio 2014 su 2012 

SP 58.000 223.000 245.000 187.000 

 



 28

 

ALLEGATO 7. RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI 

 

 

 Taglio 
2011 
DL 

78/2010 

Taglio 
2012 
DL 

78/2010 

Taglio 
2012 
DL 

201/2011 

Taglio 
2013 
DL 

95/2012 

Totale taglio 
2012  

su 2010 

Totale taglio 
2013  

su 2012 

Totale taglio 
2013  

su 2010 

SP 236.000 162.000 632.000 223.000 1.030.000 223.000 1.253.000 

 

 

 

 

ALLEGATO 8. SALDO OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA’  

 

 

 Saldo obiettivo 
patto di stabilità 

2011 

Saldo obiettivo 
patto di stabilità  

20126 

Saldo obiettivo 
patto di stabilità 

2012 7 

Saldo obiettivo 
patto di stabilità  

2013 

Saldo obiettivo 
patto di stabilità  

2014 
SP 408.000 836.000 998.000 1.055.000  1.055.000 

 

  

 

                                                           
6 con aiuto RER 
7 senza aiuto RER 
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 FONDAMENTALI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO  

 

Vanno evidenziati 4 aspetti8, fondamentali per capire la dinamica del bilancio del Comune di 

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

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

da alcuni anni. In particolare: 

1. La riduzione della spesa corrente 

2. Il debito accumulato e i relativi interessi da pagare 

3. Il patrimonio comunale 

 

1. La spesa corrente prevista per il 2013, circa 7.230.000 €, è inferiore di 1.288.000 € rispetto 

alla spesa attualizzata del 2009, 8.579.000 €. 

2.1 Il debito del Comune scende da 8.754.000 € del 2004 ai 4.821.000 € del 2012 (meno 

3.933.000 €, 45% di riduzione). Nel 2013 lo scenario porterà ad un’ulteriore riduzione del debito di 

800.000 €, portando il debito del Comune a circa 4 milioni (meno 4.750.000 €, meno 55% di riduzione) 

2.2 L’incidenza degli interessi passivi nel 2013 è del 1,84%; a fronte di disposizioni normative 

che prevedono per il 2014 una incidenza massima del 4%. 

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

ai 39,0 milioni del 2012. 

4.1 La spesa del personale9 sul totale delle spese correnti dell’Unione Terre di Castelli scende 

dal 22-23% del periodo 2006-200810 al 17-18% del 2009-2011 (circa 5 punti, 20% di riduzione). 

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

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

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

dell’ASP). 

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

la TIA-TARES) scende 23,7% del 2007 al 22,6% del 2011 (- 1 punto). Avremo poi un deciso calo nel 

2013 per effetto dei due pensionamenti del 2012 e della mobilità non sostituita del 2013. 

 

 

                                                           
8 Cfr. ALLEGATI 9-10-11 
9 cfr. Dati della Direzione Generale 
10 Prendiamo il 2007 come anno di riferimento in quanto è l’anno di nascita dell’ASP. 



 30

ALLEGATO 9.  La riduzione della spesa corrente 
 

SPESA TITOLO 1°      
ANNO  2009 2010 2011 2012 2013 
       

TOTALE TITOLO 1° 9.719.940 9.831.040 8.199.954 8.084.726 9.681.443 
       

SERVIZIO N.U 1.429.500 1.498.500 11.500 0 1.783.035 
       

FARMACIA  365.938 544.597 544.500 539.494 515.070 

       

SGOMBERO NEVE 46.622 82.000 42.000 111.000 92.000 
       

TITOLO 1° NETTO 7.877.880 7.705.943 7.601.954 7.434.232 7.291.338 
       
RIVALUTAZIONE MONETARIA 8,90% 7,30% 4,5% 1,5* - 

DEI VALORI  AL 31/12/2012*      

       
SPESA IN TERMINI REALI 8.579.011 8.268.477 7.944.042 7.545.746 7.291.338
  
  

 

   ∆ =  − 1.287.673   
       
       
* FONTE Istat - (Indice FOI nt)      
*TASSO INFLAZIONE PROGRAMMATA Fonte Ministero dell'Economia Dipartimento del Tesoro  
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ALLEGATO 10. Il debito accumulato e i relativi interessi da pagare 

 

 

           
ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

al 31/12 8.754.420 7.195.748 6.856.958 6.684.424 6.982.732 6.579.320 6.745.704 6.299.843 4.821.866 3.963.265 
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ALLEGATO 11. Il patrimonio comunale 
 

 

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AL 31/12 32.612.074 35.650.167 35.198.238 36.175.565 37.332.086 38.606.611 40.564.820 39.987.509 39.031.918
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Entrate e spese correnti 201311 
 

 

Il totale delle entrate, titoli 1-2-3, è pari a 10.055.000 €. Al netto del Servizio Rifiuti 

(1.843.000) è pari a circa 8.212.000 

Contro gli 8.358.000 € del consuntivo 2012, (Una differenza di meno 146.000 €). 

Il totale delle spese, titolo 1 (9.681.000 €) + quota capitale dei mutui (373.000 €) è di      

10.055.000 €. Al netto del Servizio Rifiuti (1.843.000) il titolo 1 (7.838.000 €) + quota capitale dei 

mutui (373.000 €) è di 8.212.000 €. 

Contro gli 8.549.000 € del consuntivo 2012, (8.084.000 €  + 464.000 €). (Una differenza di meno 

337.000 €). 

 

L’aspetto più significativo rispetto al 2012 è addebitabile alle manovre del governo Monti12 (che si 

sommano a quelle di Tremonti) che ha ulteriormente ridotto i trasferimenti ai comuni. 

Per Spilamberto questa riduzione vale circa 223.000 € nel 2013. 

 

Nel 2013 le entrate correnti sono superiori alle spese correnti, al netto degli interessi passivi, 

per un totale di 521.000 €. 

 

L’altro aspetto significativo è l’applicazione degli oneri di urbanizzazione. 

 

 

                                                           
11 Cfr. ALLEGATO BILANCI COMPARATI 2004-2013 
12 cfr. ALLEGATO 7 
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Gli oneri di urbanizzazione 
 

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

50% degli oneri per 450.000 €. 

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

per 381.000 €. 

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

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

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

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

torniamo indietro di 4 anni, al 2006. 

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

Nel 2012 prevediamo di utilizzare 237.000 €, pari al 43% degli oneri di urbanizzazione. 

 

Nel 2013 non possiamo più utilizzare gli oneri sulla spesa corrente (dove lo Stato, al titolo 1 

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

 

Vi evidenzio come anche nel 2012 la somma della quota capitale dei mutui (465.000 €) e della 

spesa per interessi (203.000 €) è molto superiore agli oneri applicati alla spesa corrente (237.000 €). 
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 PROPOSTE BILANCIO 2013 

 

Sommando i 223.000 € di tagli ai trasferimenti sul 2012 al divieto di utilizzare gli oneri di 

urbanizzazione sulla spesa corrente per 237.000 € 

abbiamo un disavanzo  totale da coprire di circa 460.000 €. 

Tale cifra va incrociata con il saldo obiettivo 2013 di 1 milione di euro (esattamente 

1.055.000 €) da raggiungere. 

Con queste premesse e quelle del punto precedente analizziamo i punti sui cui la manovra 

2013 può incidere: 

1. RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 

La spesa corrente prevista per il 2013, circa 7.291.000 €, è inferiore di 1.288.000 € 

rispetto alla spesa del 2009 che era pari a 8.579.000 €. 

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

ISTAT del 8,9% porta a 8.579.011 € al 31.12.2013). 

cfr. ALLEGATO 9 

  

2. RETTE SCOLASTICHE 

La copertura delle spese sui servizi scolastici nel 2011 arriva a sfiorare il 50%. Con 

punte del 70% sulla mensa e le difficoltà note ma anche con gli obblighi di legge per il 

trasporto. E l’eccellenza dei nidi al 40%. 

L’orientamento dei Sindaci dell’Unione è di non toccare questa voce, a parte piccole 

eccezioni da calcolare (pre-post, retta massima del nido). 

 

3. ONERI DI URBANIZZAZIONE 

La previsione di entrata degli oneri di urbanizzazione per il 2013 è fissata a 640.000 €. 

L’ipotesi di destinazione di una parte alla spesa corrente è di ZERO €. 

 

4. IMU AGRICOLTURA 

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

strumentali, categoria “D”, deve essere allo 0,2% (ca. 74.000 €) e tutta destinata allo 

Stato, mentre l’anno scorso l’avevamo ridotta allo 0,1% (37.000 €). 
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5. TARSU-TIA-TARES 13 

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

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

aumentati oltre il 17%, è stato un grande risultato. 

Nel 2013 prevediamo un aumento reale del 2 % per i servizi. 

Purtroppo la retrocessione al bilancio comunale ci obbliga a prevedere un fondo rischi 

di almeno il 3% del totale, che tradotto significa 50.000 €. 

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

 

6. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Oggi abbiamo un metodo progressivo compreso tra lo 0,50% e lo 0,80% con esenzione 

totale a 11.200 € lordi annui. L’addizionale vale in totale 841.000 €.  

 

7. IMU PRIMA CASA 

L’ultima ICI prima casa del 2007 era allo 0,52% con l’esenzione di 103 € e valeva 

quasi 900.000 €. Oggi l’aliquota base è allo 0,49% con l’esenzione a 200 €, e 

l’aggiunta di 50 € per ogni figlio sotto i 26 anni. 

Il gettito con l’aliquota allo 0,49% è di 950.000 €.   

A Spilamberto ogni decimale prima casa (0,1) vale circa 30.000 €.  

 

8. IMU ORDINARIA 

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

l’aliquota base, allo 0,76%, era ripartita al 50% tra lo Stato e il Comune. Nel 2013 

l’aliquota base dell’IMU (0,76%) sui fabbricati categoria D andrà tutta allo Stato. La 

parte eccedente (0,20%) andrà al Comune. 

 

Per le seconde case, i terreni agricoli e le aree edificabili l’IMU è tutta di competenza 

del Comune: 

case sfitte all’1,06% (il massimo possibile), case con affitto libero allo 0,96%, case con 

affitto concordato inferiore all’aliquota base allo 0,60%. 

 

 

 

                                                           
13 cfr. ALLEGATO 13 
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9. RISPARMI 2013 

I primi risparmi vengono dalla diminuzione delle rate sui mutui che complessivamente 

valgono 130.000 € (90.000 € del 2012 e 40.000 € del 2013). 

Poi abbiamo 105.000 € da non sostituzione di due pensionamenti e due mobilità. 

Tagli per 20.000 € sull’Unione.  

Infine tagli alle spese del Comune per 200.000 €. 

In particolare 50.000 € per risparmi nelle gestione calore e energia elettrica, poi 

100.000 € da cultura, sport e fiera. 

Per la Fiera siamo nell’impossibilità, data la mancanza di un bilancio approvato, di 

chiudere gli accordi che di solito facevamo all’inizio dell’anno. Quest’anno 

sospendiamo la parte avicunicola, mentre è a rischio l’area commerciale di viale 

Marconi. 

 

CONCLUSIONE 

 

Il bilancio presentato è stato costruito utilizzando solo tagli alla spesa a parte l’incremento del 

coefficiente per i fabbricati “D” che passa da 60 a 65. 

Relativamente allo 0,20% di aliquota di spettanza comunale l’aumento è di 40.000 €. 

 

Queste scelte non chiudono la discussione in quanto le ipotesi presentate forniscono un quadro 

conoscitivo al Consiglio Comunale propedeutico alla discussione ed alla approvazione. 

Anche con ipotesi diverse da quelle scelte. 

 

Contemporaneamente va precisato che la stessa Amministrazione potrebbe proporre alcuni auto 

emendamenti se arrivassero delle indicazioni nuove dal Governo. 

 

Ricordo infine che il Governo ha stabilito che cittadini ed imprese pagheranno a giugno gli importi 

calcolati con le aliquote IMU 2012, riservando al versamento di dicembre il conguaglio. Stesso percorso 

per la TARES. 
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ALLEGATO 12.  AUMENTO del prelievo fiscale 2013. 

 
Maggior gettito  

2012 

Maggior gettito 

2013 

Destinazione Cifra in € 

2013 

NOTE 

 Aumento coeff. (da 60 a 65) 

Fabbricati “D” 

STATO +150.000 Intero 0,76% per IMU 

ordinaria cat. “D” 

 Aumento aliquota Fabbricati 

rurali strumentali (da 0,1 a 0,2) 

STATO +37.000  

 RIDUZIONE NETTA 

TRASFERIMENTI DALLO 

STATO 

 +223.000  

  Totale STATO 410.000  

 Aumento coeff. (da 60 a 65) 

Fabbricati “D” 

STATO 40.000 Quota oltre lo 0,76% 

per IMU ordinaria cat. 

“D” 

 RIDUZIONE NETTA 

TRASFERIMENTI DALLO 

STATO 

 -223.000  

  TOTALE 

COMUNE 

 

-183.000 

 

3.800.000 227.000 TOTALE 227.000  
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UNIONE TERRE DI CASTELLI  

 

RETTE SCOLASTICHE  

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

scolastiche14: la retta del nido resta invariata la minima a 110 €/ mese e aumenta la massima da 

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

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

scolastico da 240 € a 250 € / anno.  

Per il 2012-13 non abbiamo aumentato le rette. 

Per l’anno scolastico 2013-2014 prevediamo di non aumentare le rette, con l’eventuale eccezione 

della tariffa massima del nido e quella del post- scuola.   

Il quadro che emerge è quello di un sistema che regge, con rette in media provinciale, una qualità 

generale buona se non ottima in certi casi e un grado di copertura dei costi che sfiora il 50%, con i 

nidi attorno al 40%, un livello di eccellenza. 

 

NIDI COMUNALE LE MARGHERITE E PARROCCHIALE QUARTIER I : 

Anche nell’anno scolastico 2012-13 non siamo riusciti ad aprire la quarta sezione 

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

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

azzerata, anche causa la crisi economica. 

Va però sottolineato che nel 2010 siamo riusciti a concludere la convenzione con la scuola 

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

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

parificato. 

 

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI, ASSISTENZA AI BAMBINI  CERTIFICATI, 

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

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

                                                           
14 Cfr. ALLEGATO 14: tariffe nei principali comuni della provincia di Modena 
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esistenti. In questo ci potrà aiutare sicuramente il nuovo centro pasti per tutta l’Unione che la CIR 

ha aperto a Spilamberto in via G. Falcone. 

Nel 2013 scadono i due appalti per la mensa e il trasporto. 

Per i Centri estivi riproporremo la formula 2010-2012: ovvero il servizio avrà più offerte 

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

 

 

 

ALLEGATO 14. TARIFFE in PROVINCIA di MODENA 

 
Aggiornate a Novembre 2012 e Ipotesi 2013-14 

 

NIDO Quota full time/mese  

 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

UTC €105-395 €105-395 €110-400 €110-400 €110-436 €110-436 €112-445  

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

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

Unione terre d’argine 
 

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

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

 

MENSA, quota/pasto 

 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

UTC € 4,70 € 4,70 € 4,80 €4,95 €5,25 5,25 5,25  

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

Sassuolo  5,80 € 4,70- 
5,80 

€ 4,70 - 
€ 5,80 

€ 5,99 € 5,99   

Formigine  € 4,90-5,40 € 5,00- 
5,50 

€ 5,00 
€ 5,50 

€5,70 €5,90   

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

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

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

Pavullo  € 4,80 € 5,17 € 5,26 €5,67 € 5,83   
 



 42

TRASPORTO, Tariffa/anno 

 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

UTC € 225 € 230 € 240 €250 €250 €250 €250  

GU   € 120 €120 €120 €120 €130  
MA   € 120 €120 €120 €120 €130  
ZO   € 120 €120 €120 €120 €130  

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

€ 202 € 202 € 223 € 223 €290 €290   

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

Pavullo €210- 
350 

€214- 
357 

€250-385 €233-391 €205-402 €414   

 
 

PRE-POST quota/anno 

 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

UTC €160/220 €150/240 €150/240 €150/260 150/260 150/300  

GU  € 70/85 € 70/85 € 70/85 € 70/85 120/150  
MA  € 120/120 €120/120 € 120/120 €120/120 120/150  
ZO   € 90/ns € 90/ns € 90/ns 120/150  

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

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

€279-495 
€100-180/ 
315-540 

  

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

132 
€136/ 136 €154/ 

154 
  

 
 

 

TRASFERIMENTI ALL’UNIONE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO 

 

Nel nostro bilancio prevediamo di trasferire all’Unione: 

per il 2013 2.710.000 € (al netto del riscaldamento delle scuole 2.537.000 €.) 

Nel 2012 sono stati 2.747.000 € 

Nel 2011 sono stati 2.785.000 € 

Nel 2010 sono stati 2.746.000 € 

Nel 2009 sono stati 2.609.000 € 

Nel 2008 sono stati 2.494.000 € 
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SCUOLE: 

il rapporto con le scuole dell’obbligo e superiori è fondamentale per un buon governo del 

territorio. Noi saremo sempre a fianco delle nostre scuole, come lo siamo stati negli anni passati. 

Per Spilamberto è stata confermata la richiesta di una nuova sezione statale di scuola dell’infanzia. 

Verrà utilizzata l’aula prevista ma che era ancora vuota dopo i lavori di ristrutturazione dell’estate 

2009. 

Per l’anno scolastico 2014-15 servirà una nuova aula (l’ottava) per la scuola dell’infanzia nel 

plesso scolastico Don Bondi, nell’area dell’ex nido, verso viale Italia. 

 

SOCIALE : 

Nel 2011 è partito il nuovo modello organizzativo del Servizio Sociale Professionale 

(Assistenti Sociali). A partire da marzo 2011 i cittadini hanno trovato all’interno della nuova 

organizzazione degli Sportelli Sociali, oltre alle impiegate conosciute, le assistenti sociali. Il primo 

bilancio appare decisamente positivo. 

Invece il nuovo percorso dell’accreditamento per i servizi agli anziani e ai disabili ha avuto 

una battuta d’arresto.  

Il nuovo sistema dell’accreditamento regionale prevede una netta separazione tra i servizi e le 

strutture gestite dal pubblico e quelle gestite dai privati (comprese le cooperative). 

La scelta fatta nel 2011 prevedeva che le Case Protette di Vignola e Spilamberto e il centro 

semiresidenziale per i disabili di Vignola dovessero restare a gestione ASP. Mentre i Centri 

Diurni, l’assistenza domiciliare e i centri semiresidenziali per disabili di Savignano e Castelnuovo 

avrebbero dovuto rimanere in capo alle Cooperative che attualmente li stanno gestendo. 

Ma la tempesta che si è abbattuta sull’Italia nel 2011 ha portato i Sindaci del Distretto a 

sospendere quella decisione e a studiarne una nuova meno onerosa per i bilanci pubblici. 

La conseguenza è stata la decisione di ritornare sulla prima ipotesi proposta dall’ASP e dai 

Sindacati, ovvero una Casa protetta in gestione diretta (Vignola) e una affidata alle Cooperative 

(Spilamberto) che gestivano in precedenza metà di Vignola e metà di Spilamberto. E confermare 

gli altri servizi.  
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CASA: 

la casa resta uno delle questioni di fondo su cui l’Unione e i Comuni vogliono e devono 

impegnarsi a fondo, ma il 2012 sarà l’anno in cui il fondo nazionale per la locazione verrà 

smontato definitivamente: nel 2008 il fondo aveva ricevuto risorse per 205,6 milioni. Nel biennio 

successivo gli stanziamenti erano stati ridotti a 161,8 milioni nel 2009 e 143,8 milioni nel 2010. 

Nel 2011 il Fondo è stato quasi del tutto smantellato, con la riduzione delle risorse disponibili 

a 32,9 milioni.15 Integrati dalla Regione. Nel 2012 è scomparso. 

Nella nuova urbanizzazione della Vanga le cooperative assegnatarie hanno avuto un finanziamento 

regionale di 300.000 € per la realizzazione di 6 appartamenti da destinare ad affitto convenzionato.  

Con ACER continua la stretta collaborazione,  assieme ai Comuni e all’Unione Terre di Castelli 

per la gestione e la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico. Dal 2005 sono stati 

effettuati 16 cambi e 29 inserimenti. 

 

SICUREZZA : 

il Corpo Unico di Polizia Municipale, dopo due anni dalla sua creazione sta dando le risposte 

attese. Nuove fasce orarie presidiate, nuove specializzazioni, più operatori sulle strade. E’ in fase 

di progettazione la seconda fase, quella che dovrà prevedere i Gruppi specializzati. Intanto, nel 

2012, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana per l’intera Unione (ad eccezione 

di Savignano). 

Con l’approvazione della LR 21 del 21.12.2012 anche il Comune di Savignano dovrà 

riportare la funzione della PM in Unione. 

                                                           
15 Decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 
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 Il patto di stabilità 16 
 

Va ricordato che il patto di stabilità interno, introdotto dallo Stato nel 1999, rappresenta uno degli 

strumenti per il rispetto dei parametri di Maastricht. L’adesione al Patto di stabilità e crescita, da parte 

degli stati membri, impegna infatti i rispettivi governi a ridurre progressivamente il ricorso 

all’indebitamento netto, ovvero alla formazione di nuovo debito, e lo stock di debito. Nel tempo le regole 

sono divenute sempre più vincolanti fino ad essere definite, nel 2003, “principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica”17.  

La manovra approvata con il D.L. 78/2010 e poi integrata con le altre del 2011 prevede la 

correzione degli andamenti tendenziali dell’indebitamento netto per il quadriennio 2011-2014. 

Fermo restando il principio della competenza “mista” (competenza per entrate e spese correnti; 

cassa per entrate e spese in conto capitale) la Finanziaria ha modificato l’anno di riferimento scelto per il 

calcolo del saldo obiettivo che non è più media del triennio 2006-2008, ma il triennio 2007-2009.   

Con le nuove regole il saldo obiettivo per l’anno 2011 è passato da + 61.000 € a + 408.000 €, 

per il 2012 è di 998.000 €, per il 2013 è 1.055.000 €.18 

Che tradotto in termini operativi significa una fortissima riduzione della possibilità di finanziare 

gli investimenti con l’indebitamento (il patto rileva solo l’uscita di cassa nel momento in cui si pagano i 

fornitori ma non rileva l’entrata relativa ai prestiti contratti) e della capacità di effettuare pagamenti di 

spesa in conto capitale pur disponendo delle risorse finanziarie. 

 

In questo contesto diventerà sempre più importante fare delle scelte concentrando gli sforzi verso 

pochi obiettivi ritenuti strategici ed utilizzare le eventuali risorse che il patto di stabilità non consentirà di 

destinare alle opere pubbliche per ridurre l’indebitamento. Peccato che il nostro indebitamento (spesa 

per interessi/entrate correnti) sia appena del 1,8 % delle entrate correnti nel 2012. 

Al ministero dell’Economia pensano davvero che riducendo l’indebitamento del nostro comune si 

risolva il problema del debito italiano? 

 

Nel 2013 i Comuni presentano un saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di Stabilità Interno, di 

ben 4,3 miliardi di euro.19 

A ciò si aggiungono i tagli disposti dalle leggi che si sono succedute dal 2010 ad oggi per un 

importo complessivo di 6,2 miliardi di euro. 

                                                           
16 cfr. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge,  con modificazioni, 6 agosto 2008, n. 133 
17 cfr. Luciano Vecchi, Relazione in aula, Progetto di legge: patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna, 
Bologna 20 dicembre 2010. 
18 Cfr. ALLEGATO 8 
19 Cfr. Manovra e Patto di Stabilità. I Bilanci 2013. Emilia Romagna, a cura di Silvia Scozzese, IFEL. Fondazione ANCI, 
Bologna, Aprile 2013 
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Per un totale, tra patto e tagli, di 10,5 miliardi di euro solo nel 2013. 

Mentre il contributo finanziario apportato dai Comuni al risanamento del debito pubblico, tra il 

2010 e il 2014 è di oltre 18 miliardi di euro. 

 

Infine gli investimenti 

A livello nazionale il valore degli investimenti dei Comuni era stabile tra il 2007 e il 2009: 15-16 

miliardi di euro. Precipitati poi 12, 6 nel 2010. E ancora meno nel biennio 2011-12. 

Stesso discorso per i Comuni dell’Emilia Romagna passati dai 0,9-1,1 miliardi del triennio 2007-

2009 ai 0,67 del 2010. 

Tutto questo vale anche per il nostro Comune che ha fatto investimenti, al titolo 2 della 

spesa, nel quadriennio 2005-2008 per 15.900.000 €! Una media di 4 milioni all’anno! 

Nel quadriennio soggetto al patto, 2009-2012, in investimenti abbiamo speso appena 

5.750.000 €! Una media di appena 1,4 milioni all’anno!20 

La camicia di forza del Patto ha bloccato spese per oltre 2,6 milioni di euro all’anno. 10 milioni 

nel quadriennio. Sul sistema Modena parliamo di almeno 2-300 milioni di spesa tagliata. 

Se fossero comuni con alti debiti avrebbero ragione, con comuni a basso debito è una colpa 

mortale per tante ditte, per le infrastrutture, per il territorio e per i cittadini. 

                                                           
20 Cfr. ALLEGATO al bilancio: DATI COMPARATI 2004-2013 
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SPESA PER INVESTIMENTI 2013 

⇒⇒⇒⇒ INVESTIMENTI finanziati ed avviati negli anni prec edenti: 

 

1. Nuova palestra al Primo Maggio (3.000.000 €, operazione finanziata in parte con 1.000.000 € in 

cassa ed il resto con indebitamento). 

PROGETTO SOSPESO CAUSA PATTO DI STABILITA’. 

 

2. Completamento del restauro della chiesa di S.Maria degli Angeli. Nel 2006 si sono completati 

i lavori finanziati dalla Fondazione CRV e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Nel 2007 

l’arch. Onofri ha elaborato un’ipotesi di trasformazione di Santa Maria secondo l’idea “un museo 

nel museo” (l’ipotesi di spostare l’”Antiquarium” in Santa Maria). Per questa ipotesi abbiamo 

concordato un percorso condiviso con la Fondazione CRV, le Soprintendenze interessate, il 

gruppo locale degli archeologi e l’ACER. L’arch. Onori sta predisponendo di concerto con le 

Soprintendenze interessate il nuovo progetto. Lo splendido risultato avuto dalla mostra dei 

Longobardi dovrebbe aiutarci ad accelerare questo progetto. (residui anni precedenti,  412.000 € 

e il restante con indebitamento). 

PROGETTO SOSPESO CAUSA PATTO DI STABILITA’. 

 

3. Parcheggio interrato al campo di calcio Bonetti. L’evoluzione del progetto verrà verificata, con le 

opportune modifiche all’interno del PSC. 

PROGETTO SOSPESO CAUSA PATTO DI STABILITA’ E CRISI ECONOMICA  

 

4. Avvio del cantiere del canile intercomunale (opera finanziata con capitoli degli anni 

precedenti). 

PROGETTO RIPRESO COME UNIONE. 

5. Cantiere della vecchia Coop per trasformarla nella nuova sede dell’ASL (opera finanziata con 

l’accordo 2005 Coop Estense ed ICEA). IN FASE DI RIPRESA. 

6. Primo stralcio delle opere di restauro e manutenzione del cimitero storico (220.000 €, opera 

finanziata con capitoli degli anni precedenti). CONCLUSO. 

7. Demolizione del muro con successivo rifacimento di recinzione tra il parco della Rocca Rangoni e 

via Savani (90.000 €, opera finanziata con capitoli degli anni precedenti e con contributo 

regionale). CONCLUSO. 
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8. Rotonda “carabinieri ” tra via vignolese, via Roncati via Bianca Rangoni (importo 230.000 € 

opera realizzata con la Provincia, finanziata con capitoli degli anni precedenti). CONCLUSO. 

9. Recupero di parte del piano interrato del museo dell’ABTM di villa Fabriani  (70.000 € anche 

con finanziamento provinciale). CONCLUSO. 

10. Alloggi ERP ex ospedale Santa Maria degli Angioli. Cantiere ACER con finanziamento 

Regionale. CONCLUSO. 

11. Nuova strada Macchioni, opera finanziata all’interno degli accordi compensativi del precedente 

PIAE. IN FASE DI REALIZZAZIONE.  

12. Rotatoria tra via Medicine e via Curie, opera finanziata nel 2010. CONCLUSO. 

13. Nuovo parco di via Tacconi, area ex convento degli Agostiniani. Dopo avere in parte superate 

le difficoltà giuridiche legate alla ditta che deve intervenire, e dopo gli accordi portati in Consiglio 

con la Proprietà confinante per uno scambio di aree, l’intervento è stato programmato per 

quest’anno. (opera finanziata all’interno degli accordi di scambi di aree: via Tacconi, via Don 

Bondi, Via Veronese, via Tagliamento). IN FASE DI AVVIO.  

14. Progetto cassonetti intelligenti e Smart area di UTC. Dopo l’avvio a San Vito a fine 2011, il 

2012 si è concluso con il dato positivo della diminuzione dei conferimenti di rifiuti indifferenziati 

(da 285 kg/procapite del 2011 ai 227 kg/procapite del 2012) e dell’aumento della RD (dal 53,7% 

del 2012 al 59,8% del 2012), contemporaneamente si è intervenuto sulla componente meccanica 

dei cassonetti che ha dato diversi problemi. Entro il mese di aprile 2013 tutti i cassonetti della RD 

sono stati modificati e con maggio 2013 il progetto è entrato nella sua fase definitiva. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE.  

15. Tecnopolo. Progetto dell’Unione con progettazione interna da parte dei Lavori Pubblici di 

Spilamberto in collaborazione con Vignola e Democenter. AVVIATO.  

16. Ulteriori interventi sulla Rocca per 306.000 € (150.000 € di un finanziamento UE e 156.000 € 

come parte comunale) per continuare il processo di rifunzionalizzazione del piano terra e del 

cortile attraverso il recupero degli ambienti che gravitano a nord della corte grande. Realizzando 

anche i bagni pubblici a norma al piano terra. IN FASE DI CONCLUSIONE.  

17. Spostamento del mercato ambulante del mercoledì da via Rimembranze all’intero centro 

storico. IN FASE DI REALIZZAZIONE.  
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⇒⇒⇒⇒ SCENARI 2013-2014 

 

1. Valutare le potenzialità della nuova società patrimoniale del Comune, la Comune di 

Spilamberto Investimenti s.r.l. 

2. Valutare le possibili vendite patrimoniali. In particolare a Spilamberto abbiamo 

queste possibilità: 

� Ex sede della CRV, oggi sede della pianificazione territoriale. 

� Sede della PM in via Sant’Adriano. 

� Ex lavatoio in via XXII aprile. 

� Lotto per edificazione commerciale in piazza Leopardi. 

� Lotto per edificazione residenziale in via Malatesta. 

� Lotto ex torre piezometrica a San Vito. 

3. Ex sede della CRV, oggi sede della pianificazione territoriale e Sede della PM in via 

Sant’Adriano  sono parzialmente collegate, in quanto possono essere messe in campo varie 

ipotesi. In particolare con la trattativa aperta con la BPER su una loro sede. Con 

trasferimento in quei locali degli uffici della pianificazione territoriale e di altri uffici 

comunali o di Unione. 

4. Ex lavatoio in via XXII aprile e Area ATCM  sono parzialmente collegati in quanto 

occorre concretizzare l’accordo con il Comune di Vignola per l’utilizzo del capannone ex 

Galassini come archivio per vari Enti (Vignola, Unione, ASP, Spilamberto, etc.): 

L’ex lavatoio una volta svuotato andrebbe messo all’asta (per il capannone e l’area  ATCM 

deve essere chiarita la questione della proprietà delle varie parti: ATCM e Demanio e di 

conseguenza il Comune). 

5. Lotto per edificazione residenziale in via Malatesta è inserito all’interno delle varianti 

anticipatorie del PSC e non potrà essere programmate prima del 2014. 
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⇒⇒⇒⇒ INVESTIMENTI del 2013-2014: 

Ci concentriamo su quei progetti che non sono ancora stati avviati o che devono essere mantenuti.  

In elenco trovate: 28 progetti strategici, di cui 15 progetti prioritari. Inoltre: 19 attività 

specifiche di settori, di cui 2 prioritarie. Per un totale di 49 tra progetti e attività. 

 

ELENCO PROGETTI 2013-2014: 
 

Tot. PROGETTO NOTA FINANZIAMENTO 

1 Ex Coop, Nuovo 
Poliambulatorio 

Ripresa lavori con escussione fideiussione 
UNIPOL. 
 

Finanziato con Accordo 

2 Tecnopolo. 
 

Avvio cantiere nei prossimi mesi. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

CoFinanziato da RER e UTC 

3 RD al 65% 
 

Completare con HERA il progetto 
cassonetti intelligenti e Smart area entro il 
2013. 

CoFinanziato da RER e 
HERA 

4 Viabilità 
 
 

Completare entro il 2013 la nuova strada 
Macchioni e rotatoria tangenziale, con  
conseguente chiusura di via Ghiarole.. 

Finanziato con Accordo 

5 Rocca: ala nord 
 

Terminare entro giugno il recupero di 
parte dell’ala nord. 

CoFinanziato da RER e 
Comune 

6 PEEP 
 

Completamento urbanizzazioni PEEP La 
Vanga e PEEP San Vito Ovest. Bandi. 

Finanziato con Accordo 

7 Doc Preliminare del 
PSC. 

Da approvare entro il 2013. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Finanziato 

8 PSC 
 

Da adottare entro il 2014. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Finanziato 

9 Varianti 
anticipatorie al PSC. 
 

Da approvare entro il 2014. 
Verificare la tempistica in particolare per 
il P scuole San Vito e alienazione area 
comunale di via Malatesta. 

Finanziato 

10 Partecipazione 
 

Il percorso partecipativo del PSC. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Finanziato 

11 Mercato del mer. 
 

Spostamento da realizzare nel 2013. 
 

Bil. 2012 

12 ERP 
 
 

Con ACER ristrutturare 5-7 appartamenti 
vuoti. 
Progetto da realizzare con l’UTC e 
ACER. 

Finanziato da ACER 

13 Canile 
intercomunale 

Da realizzare nel 2013. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

CoFinanziato da RER e UTC 

14 Polo della sicurezza Da avviare nel 2014. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

CoFinanziato da RER e UTC 

15 Patto dei Sindaci Con AES realizzare il piano entro il 2013. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Finanziato da RER 
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16 Area industriale Rio 
Secco 

Devono essere realizzate le opere di 
urbanizzazione, la viabilità e il bando per 
l’assegnazione di lotti alle imprese di 
Spilamberto, 

Finanziato con Accordo 

17 Riqualificazione del 
centro storico.  

In particolare la parte verso la Rocca e il 
parco, con il progetto della piazza 
Rangoni. 

Cofinanziamento RER e 
Comune 

18 Biogas Va individuato un nuovo gestore 
dell’impianto 

Finanziato 

19 PIAE-PAE Completare il PIAE 2009 con gli accordi 
comunali 

Finanziato 

20 CEAS Completare la creazione del CEAS del 
Panaro entro il 2013 
Progetto da realizzare con l’UTC.. 

Finanziato 

21 S.Pellegrino Acquisizione e messa in sicurezza 
dell’area di San Bartolomeo 

Finanziata con Accordo 
l’acquisizione. 
Da finanziare la messa in 
sicurezza. 

22 Ex Convento 
Agostiniani 

Realizzazione del parco e permute area Finanziato in parte 

23 Ampliamento delle 
scuole 

La trasformazione dell’attuale 
poliambulatorio in allargamento delle 
scuole elementari e medie. Progetto da 
realizzare con l’UTC. 

Indebitamento  con L’UTC 

24 Ampliamento delle 
scuole 

Acquisto sede BPER. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Indebitamento  con L’UTC 

25 Scuola Statale Don 
Bondi 

In particolare va costruita la sezione n. 8 
entro il 2014. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Indebitamento  con L’UTC 

26 Alienazione ex sede 
CRV 

Con trasferimento degli uffici nella sede 
attuale della BPER in viale Marconi 

Entrata 

27 Sport S. Vito Nuova sala Civica in via Curie. 
Progetto della Polisportiva di San Vito 
con la collaborazione del Comune. 

Finanziamento con Accordo 
(Polisportiva). 

28 S. Maria, museo 
archeologico. 

Messa in sicurezza da parte della 
Fondazione di Vignola. 

Finanziato Fondazione 
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ELENCO ATTIVITA’: 
 

Tot. PROGETTO NOTA FINANZIAMENTO 

1 Manutenzioni 
stradali 

Da realizzare nel 2013-14. Bil. 2103-14 

2 Manutenzioni 
scuole e palestre 

Da realizzare nel 2013-14 Bil. 2103-14 

    
3 Fiera di San 

Giovanni. 
 Bil. 2013-14 

4 Fiera di autunno 
(mast cot). 

 Bil. 2013-14 

5 Viabilità Rilievi del traffico Finanziato 
6 Viabilità Rotonda Santa Liberata – SP 623 Da Finanziare 
7 Viabilità Nuova ciclabile in viale Itala e via Quartieri e 

relativo senso unico 
Da Finanziare 

8 Controlli Vogliamo incrementare i controlli nei cantieri, 
sulla sicurezza del lavoro, contro l’abusivismo 
commerciale ed edilizio, sulla sicurezza 
stradale. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Finanziato. 
PM + Edilizia Privata. 

9 Memoria storica Commemorazioni, 70° dell’inizio della 
Resistenza, libro su San Bartolomeo 

Finanziato 

10 Cultura, eventi Mostra a Roma dei Longobardi Finanziata con Accordo 
11 Cultura Fare della produzione culturale l’occasione di 

incontro, di socializzazione e di presidio. 
Bil. 2013-14 

12 Museo ABTM e 
ROCCA 

Continuare le attività integrate di promozione. Bil. 2013-14 

13 Poesia festival Edizioni 2013-14. 
Progetto da realizzare con l’UTC. 

Bil. 2013-14 

14 Partecipazione potenziare, attraverso l’uso di appositi spazi di 
diffusione sia tradizionali sia elettronici, 
l’informazione riguardo alle iniziative e ai 
servizi presenti nel Comune. 

CoFinanziato in parte da 
HERA 

15 Partecipazione Il percorso partecipativo del nuovo bilancio di 
restituzione. 

Finanziato 

16 Partecipazione Il percorso partecipativo per viale Italia Bil.2013-14 
17 Associazionismo La Spina d’oro e la Festa dello Sport di 

Spilamberto 
Bil. 2013-14 

18 Associazionismo Collaborare tramite convenzioni per la 
realizzazione, la gestione di impianti e di 
iniziative ed eventi e per la cura del territorio. 
p.es. Rinascita e Centro Giovani 

Bil. 2013-14 

19 Anagrafe e Tributi Anagrafe on line, ANA-Cner e gestione 
digitale delle fatture 

Finanziato 

 

 



 53

 
 

PSC 
DOCUMENTO STRATEGICO 

28.03.2012 

SINTESI 

 

Il PSC, acronimo di piano strutturale comunale, rappresenta lo strumento principale di 

programmazione territoriale attraverso il quale  si definiscono  gli indirizzi e le scelte del territorio in cui 

viviamo.  

...  

Il PSC che presentiamo non è comunale: già le giunte ed i consigli comunali decisero per  

una pianificazione unitaria per il territorio dei comuni di Vignola, Savignano, Spilamberto, 

Castelnuovo Rangone e Castelvetro. 

… 

Il PSC è ora un disegno di cinque comunità insieme, che si uniscono nello sforzo di interpretare il 

futuro in un tempo, quale quello attuale, incessantemente percorso da cambiamenti rapidi e profondi e in 

uno spazio che ormai combacia con il mondo, in cui si affacciano come poli di attrattori di idee, energie e 

creatività città molto più grandi della stessa provincia di  Modena. 

... 

Le proposte che avanziamo vedono nella rigenerazione una opportunità per i luoghi, le 

relazioni e le comunità. 

Nei luoghi: 

� Attraverso la rigenerazione energetica … 

� Attraverso la rigenerazione ambientale … 

� Attraverso la rigenerazione urbana … 

 

Nelle relazioni e nella comunità: 
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� Attraverso azioni che facciano ripartire la mobilità sociale, contrastando 

degrado, esclusione e povertà 

� Proponendo un disegno di solidarietà generazionale e di servizi a misura 

d’Europa dagli asili nido alle strutture per l’apprendimento ricorrente 

� Individuando azione e luoghi per l’innovazione e la creatività tra cui specifiche 

aree a disposizione dell’occupazione e dell’autoimprenditorialità giovanile; l’azzeramento del 

digital divide (accesso sicuro e veloce a internet come servizio fondamentale da assicurare a 

cittadini e imprese). 

� Rafforzandoci come attrattore culturale e turistico 

 

...  

Oggi quindi siamo in grado  di presentare una proposta che affronta i problemi con un respiro  

strategico di area vasta, che fa i conti con la situazione e propone scelte “sostenibili”  che si integrano  con 

le politiche dei territori confinanti. 

… 

Nello spirito del PSC i documenti che presentiamo non sono quindi  una sommatoria di politiche 

dei cinque comuni,  ma il primo tentativo  di dare alto profilo ed ampio orizzonte a  politiche che 

superano  i confini comunali riuscendo in questo modo  a rispondere meglio ai problemi ed alle  

aspirazioni delle persone che in questa area investono il loro progetto di vita. 

...  

Un elemento che vogliamo sottolineare: con lo strumento PSC  non si assegnano e non si 

pianificano diritti edificatori. Con lo strumento PSC si definiscono gli ambiti idonei a contenere le 

diverse politiche territoriali definendone localizzazioni, obiettivi, caratteristiche, limiti quantitativi e 

compatibilità ambientali. La pianificazione concreta entro quegli ambiti, quei limiti e la relativa 

assegnazione di diritti edificatori sono funzioni esercitate dai singoli comuni attraverso il POC (Piano 

Operativo Comunale) che declinerà praticamente ciò che nel PSC emerge come linea strategica, 

assegnando delle priorità di intervento. 

 

DOMANDA ABITATIVA  

La nostra area vasta negli ultimi 30 anni (1981-2011) è cresciuta molto passando dai 53.586 

abitanti del 1981 ai 70.878 abitanti del 2011 con un tasso annuo medio di crescita del 1,08 % e punte oltre 

al 2% nel comune di Castelnuovo.  Negli ultimi 10 anni (2001-2011) il tasso annuo medio di crescita è 

stato dell’1,4%.  Una crescita che pur nelle differenze tra comuni è stata alimentata dalla forte dinamicità  

propria  del nostro territorio, da un trend economico positivo, ma anche da politiche attrattive nei 

confronti dei territori limitrofi che una parte dei 5 comuni ha praticato. I tassi  di crescita che ha 
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conosciuto il nostro territorio in particolare negli ultimi 10 anni non sono evidentemente sostenibili. 

Prima di tutto riteniamo ci si debba porre i seguenti interrogativi:  a quale domanda abitativa si ritiene di 

dover rispondere? A quanto ammonta questa domanda nei prossimi 15 anni? Quali caratteristiche avrà 

questa domanda?  Attraverso quali politiche si intende rispondere? 

… 

Da questo punto di vista la proposta del PSC che presentiamo propone di compiere una scelta 

netta: rispondere prioritariamente alla domanda insita nelle nostre comunità sostenuta da fenomeni 

sociali e culturali che si ritiene assecondare; rifiutando al contrario  la messa in campo di politiche 

attrattive di crescita abitativa verso altri  terri tori.  

Occorre inoltre precisare che sul piano della crescita il PSC ha la sola funzione di creare la cornice 

generale  per consentire ai 5 comuni di dare risposte concrete che dovranno però  avvenire attraverso i 

POC di durata quinquennale. 

… 

La futura domanda abitativa nel nostro territorio sarà sostenuta soprattutto da due elementi a cui il 

PSC si pone l’obiettivo di rispondere. 

Il primo è l’aumento dei nuclei familiari   a parità  di popolazione  dovuto alla riduzione del 

numero di componenti medio delle famiglie. Tendenza che la crisi magari rallenterà, ma non eliminerà 

perché frutto di fenomeni sociali e culturali tra l’altro non “governabili” con strumenti urbanistici. 

Il secondo è il divario tra le caratteristiche della domanda di mano d’opera del nostro 

apparato produttivo (lavorazione carni, zootecnia, agricoltura, etc.) e l’offerta concreta che il nostro 

territorio è in grado di offrire. 

... 

La potenziale domanda di nuove abitazioni a cui riteniamo rispondere dovrà trovare risposta 

principalmente all’interno di politiche di rigenerazione urbana diffusa e solo secondariamente in nuove 

edificazioni e quindi ci consentirà  di  costruire meno, utilizzando  poco terreno agricolo e al di sotto dei 

limiti posti dal PTCP provinciale.  

...  

La  domanda abitativa dei prossimi 15 anni, a cui si vuole responsabilmente rispondere, sarà 

sostenuta prevalentemente da giovani e giovani coppie che si staccano dalla famiglia, da famiglie che si 

dividono  (divorzi, separazioni) e da lavoratori provenienti da altri territori. Una domanda quindi che ha 

forti difficoltà ad accedere al mercato del nuovo. Di conseguenza per  rispondere a questa domanda una  

parte rilevante  dell’offerta di nuove abitazioni dovrà essere di  “Social Housing” finalizzata alla 

convenzionata in affitto in grado di garantire un canone  mensile non superiore al 35% del reddito medio  

di un lavoratore a tempo pieno.  
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Costruire meno, utilizzare meno suolo, ma anche meglio soprattutto dal punto vista 

antisismico, energetico ed ambientale  favorendo politiche abitative non fine a se stesse,  ma attente alle 

esigenze ed alla qualità della vita delle persone che in quelle abitazioni andranno a vivere. 

... 

Il concetto di rigenerazione che vogliamo affermare è ampio e non limitato alla pur importante e 

necessaria rigenerazione del costruito ovvero la rigenerazione urbana. 

Rigenerare i luoghi per rigenerare le relazioni. Rigenerare per contrastare il degrado e la povertà. 

La rigenerazione di spazi comuni in tutto il tessuto urbano è una condizione essenziale per aumentare le 

relazioni e favorire la solidarietà generazionale. 

...  

Una percentuale della SU prevista nei singoli POC di  ogni  comune  dovrà  essere 

esclusivamente finalizzata alla premialità quale incentivo per favorire politiche di rigenerazione di aree 

residenziali esistenti. Politiche che dovranno dare priorità a progetti che si pongono l’obiettivo di 

ristrutturazioni profonde, anche attraverso l’abbattimento e la ricostruzione e che interessano aree 

omogenee in cui vi sono diverse e molteplici proprietà. Progetti in grado di riorganizzare queste aree 

anche dal punto di vista dei servizi, delle attrezzature e soprattutto nella creazione e gestione di spazi 

comuni a terra.  

... 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Il nostro è un territorio  ricco e complesso.  

… 

E’ un territorio con una forte presenza agro-alimentare con importanti eccellenze 

riconosciute dalle IGP e dalle DOP (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di 

Modena, Amarene brusche di Modena, Ciliegia di Vignola, Lambrusco Grasparossa, Parmigiano 

Reggiano, Zampone di Modena, Prosciutto di Modena, etc.). 

Il nostro è uno dei territori con più eccellenze enogastronomiche a livello europeo. 

E’ un territorio che vede però anche la presenza di importanti industrie di trasformazione con 

particolare riferimento alla lavorazione delle carni, ai salumifici ed alla macellazione bovina. Industria di 

trasformazione che ha favorito anche la crescita di altre produzioni e di servizi che in alcuni casi hanno 

raggiunto a loro volta livelli di eccellenza.  

… 

Un modello di sviluppo non caotico che ci ha consentito di difenderci meglio di altre realtà dagli 

effetti devastanti della crisi. Il PSC pur nei limiti delle sue funzioni urbanistiche, si pone l’obiettivo di 



 57

dare continuità a queste politiche di sviluppo individuando nell’identità agro-alimentare l’asse centrale 

delle politiche dei prossimi 15 anni. 

In particolare la sfida che si vuole vincere è quella di mantenere forte il legame tra le aziende 

agricole e le aziende agroindustriali, nella consapevolezza che questi due settori accanto ai prodotti di 

punta (Aceto Balsamico, Ciliegia, Lambrusco, Zampone, Parmigiano, etc.) producono anche molti 

sottoprodotti (sangue, materie grasse, biomasse vegetali, scarti animali, liquami, potature, etc.) che 

possono e devono concorrere al quadro ambientale ed economico complessivo. 

Senza queste sinergie il rischio è l’indebolimento progressivo dei due settori, mettendo a rischio 

l’unica eccellenza distintiva della nostra area, ovvero l’eccellenza enogastronomica. 

Ma un territorio con queste caratteristiche può e deve investire anche sul turismo 

enogastronomico, ambientale e culturale. 

Va in questa direzione l’individuazione di un ambito idoneo, che indichiamo nell’ex SIPE, in 

cui attrarre e concentrare politiche di sostegno e promozione alle nostre eccellenze ed al  territorio. Una 

“cittadella del cibo” che si pone l’obbiettivo di aumentare l’attrazione territoriale ricercando prima di tutto  

maggiori sinergie tra i principali soggetti del territorio. Una “cittadella del cibo” in cui promuovere, 

commercializzare e degustare i prodotti; promuovere e sostenere i produttori attraverso i vari servizi e la 

diffusione dei “saperi”. Una cittadella che per dimensione, collocazione e caratteristiche dell’offerta sia in 

grado di alimentare politiche diffuse sul territorio che si pongano l’obiettivo di completare la filiera.  E’ 

solo  in questo ambito che prevediamo la possibilità di  strutture commerciali con superficie vendita 

superiore ai 2.500 mq  non finalizzate però alla ristrutturazione della rete distributiva esistente, ma al 

consumo e alla cultura del prodotto di qualità. Un ambito idoneo ed ideale per attrarre politiche sostenute 

da risorse private che gli enti locali dovranno ricercare ed incentivare. 

Preservare e valorizzare l’identità agroalimentare del nostro territorio significa anche favorire, 

sul piano urbanistico,  politiche anti-sprawl (evitare la dispersione urbana nel territorio rurale) e di 

recupero del paesaggio rurale.  

… 

Le nuove aree,  al di là della loro collocazione, sono state  quindi individuate come aree di zona 

vasta che superano la dimensione comunale attraverso politiche di compensazione che  i cinque  comuni   

dovranno definire   in apposite convenzioni. 

Nuove aree però non più progettate come semplice messa a disposizione di uno spazio se pur 

organizzato, urbanizzato  ed inserito al meglio nel contesto territoriale;  ma aree in cui è indicato  a chi e 

che cosa sono principalmente dedicate e di conseguenza come devono  essere fatte, quali infrastrutture 

devono contenere, come devono essere  normate; aumentandone in questo modo il  valore competitivo. 
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Tre sono gli ambiti in cui individuare altrettante aree dedicate: alimentare, innovazione e nuove 

imprese, delocalizzazioni e/o nuovi insediamenti. 

L’industria di trasformazione dei prodotti agricoli , la lavorazione delle carni e con loro tutto 

l’indotto collegato avranno la necessità, nel medio periodo, di rilanciare gli investimenti per innovare i 

prodotti ed i processi produttivi, aumentare gli standard qualitativi e rendere gli insediamenti sempre più 

compatibili con l’ambiente. Si tratta di processi complessi che devono vedere il concorso sinergico di più 

soggetti per garantire politiche in grado di agire con efficacia in più direzioni. Una nuova area 

tecnologicamente ed ecologicamente  attrezzata per l’industria alimentare è parte integrante di queste 

politiche. L’ambito considerato idoneo è individuato in prossimità del casello autostradale di 

Modena Sud sull’A1 e del prolungamento della complanare. Ambito che interessa un territorio parte in 

Comune di Castelnuovo e parte in territorio di Spilamberto. 

 

Innovare in ambito produttivo  vuol dire prima di tutto mettere in rete conoscenze, 

professionalità, strumenti. Le politiche sulle aree pur non rappresentando l’aspetto principale 

dell’innovazione ne sono parte integrante quando un processo innovativo comporta ristrutturazioni e/o 

delocalizzazioni di attività esistenti o creazione di nuove imprese. Le politiche sulle aree in questo caso 

devono essere innovative e flessibili sia per quanto riguarda le dimensioni che gli aspetti normativi che le 

regolano (come ad esempio il superamento del concetto di destinazione d’uso). Come pure per le 

condizioni economiche. E’ anche  per questo che individuiamo 2 ambiti molto diversi tra loro: uno più 

tradizionale a Spilamberto, vicino alla pedemontana (Sipe Alte),  nelle vicinanze del costruendo 

Tecnopolo e l’altro con caratteristiche innovative nel contesto urbano di Vignola attraverso un 

importante progetto di recupero dell’ex mercato della frutta. 

 

L’altro ambito a Castelvetro in zona Sant’Eusebio è finalizzato ad una area produttiva più 

tradizionale, intersettoriale in grado di rispondere in primo luogo alla domanda di delocalizzazioni di 

attività esistenti ed eventuali nuovi insediamenti in grado di rafforzare  l’identità e la ricchezza del nostro 

territorio. 

 

MOBILITA’ 

Un territorio ricco e complesso  necessità anche di infrastrutture in grado di garantire elevati livelli 
di mobilità.  

La nostra dotazione di piste ciclopedonali è importante (100 Km) e collega il nostro territorio 

con Modena attraverso la Modena - Vignola ed i percorsi sulle due aste fluviali principali. E’ un sistema 

con una buona connessione anche tra i vari centri abitati. L’obiettivo infrastrutturale del piano è il 



 59

completamento del collegamento ciclopedonale tra tutti i centri abitati ed il capoluogo di provincia 

attraverso la Modena - Vignola e le aste fluviali che a loro volta devono essere  interconnesse. 

...  

Il completamento della Pedemontana (sia nel Bolognese sia a Castelvetro), della Complanare 

autostradale Modena Nord-Modena Sud e il suo prolungamento fino  alla tangenziale di Castelfranco 

Emilia sono opere  decisive per superare le  criticità della nostra viabilità ordinaria soprattutto per quanto 

riguarda gli assi Est-Ovest. 

... 

Il completamento della Pedemontana e della Complanare rendono ancora più evidente la necessità 

di superare le criticità nord-sud e viceversa attraverso la creazione di un nuovo asse viario che colleghi la 

futura intersezione tra la complanare e la Vignolese con la pedemontana ad esempio all’altezza di via 

Belvedere in territorio di Castelvetro ed il collegamento tra la zona produttiva Sant’Eusebio e la 

Vignolese. 

Il potenziamento Nord-Sud inoltre apre la strada a politiche urbanistiche di valorizzazione del 

sistema urbano Spilamberto-Vignola-Formica  

Il nostro territorio dispone di un collegamento ferroviario con  l’importante nodo di Bologna 

attraverso la Vignola-Bologna che può rappresentare un’opportunità  ed  una vera alternativa al trasporto 

merci e persone su gomma. 

… 

In un’ottica infrastrutturale  di lungo periodo, a cui la proposta di PSC deve guardare, occorre 

prevedere un nuovo tracciato che, a partire dal confine con Bazzano, si colleghi alla linea Modena-

Sassuolo  utilizzando il corridoio  della  Pedemontana. In questo modo si offrirebbe una opportunità 

importante di mobilità sia per le persone che per le merci,  a tutto il territorio dei 5 comuni.  

La nuova linea consentirebbe di superare le criticità dell’attuale tracciato (conflitto tra ferrovia e 

centri abitati) creando due nuove stazioni decentrate: una a est del fiume Panaro a servizio di Savignano, 

l’altra a ovest a servizio della futura Cittadella del cibo, in posizione baricentrica tra Spilamberto e 

Vignola.  Il collegamento tra le nuove stazioni e i centri abitati sarebbe assicurato da nuove linee di 

trasporto pubblico su gomma o su ferro. 

 

INFRASTRUTTURE SOCIO-SCOLASTICHE, CULTURALI,  

AMBIENTALI  E SPORTIVE 

Il nostro territorio è ricco di infrastrutture  sociali, culturali  e sportive. 

...  
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Nel medio e lungo periodo  i quesiti  sono i seguenti: alla  domanda di nuove infrastrutture che su 

questi temi ci viene posta è giusto rispondere comunque e sempre in un contesto comunale o ci sono 

infrastrutture e/o servizi a cui è più sensata una risposta di area vasta? Se sì  attraverso quali criteri deve 

avvenire la selezione? 

...  

Dovranno rimanere di pertinenza comunale e collocate nel proprio territorio tutte le infrastrutture 

che erogano servizi rispetto ai quali la prossimità è aspetto decisivo nel determinarne la fruibilità e/o la 

qualità. Per tutti gli altri che comportano  investimenti importanti o servizi il cui numero potenziali di 

utenti nel singolo comune è modesto,  sarà necessario praticare  politiche di area vasta e pertanto da 

prevedere nel PSC. 

Tre le tematiche che rientrano i questi criteri: sport-attività motoria, ambientale, sanitaria-

assistenziale, culturale-ricreativa. 

Per quanto riguarda lo sport-attività motorie, ambiente si indicano  tre ambiti idonei  tutti 

sull’asta del fiume Panaro nei territori di Vignola (centro nuoto), Spilamberto (SIPE Basse) e nel 

territorio di Savignano. Nella territorio di Vignola dovranno trovare risposta  le politiche di attività 

motorie e sportive legate all’acqua mentre nei territori di Savignano e Spilamberto le politiche legate alle 

altre discipline a cui non è possibile rispondere con investimenti dei singoli comuni. 

L’offerta di Savignano sarà articolata su due poli: un parco sportivo con attrezzature all’aperto 

lungo il fiume Panaro, in posizione speculare al centro di Vignola e un nuovo centro sportivo con 

attrezzature indoor, nel comparto di riqualificazione Italcementi.  I due poli saranno tra loro collegati da 

un “anello” ciclopedonale in sede protetta. 

Il sanitario (Ospedale e ASL) e le scuole superiori (Levi, Paradisi e Spallanzani) vede nel 

territorio di Vignola l’unico ambito in cui vi è già la presenza di strutture importanti da cui partire per 

programmare ulteriori politiche.  Mentre il socio-sanitario vede una rete di strutture come Case Protette 

e Centri semiresidenziali in vari comuni (Castelnuovo, Savignano, Spilamberto e Vignola). 

La parte culturale-turistica  vede da una parte una progettualità già realizzata (p.es. Castello, 

Teatro Fabbri e Biblioteca Auris a Vignola; Teatro la Venere a Savignano; Centro Storico a Castelvetro e 

Castello di Levizzano; Centro storico, Antiquarium e Museo del Balsamico Tradizionale a Spilamberto; 

Parco Terramare di Montale) e un’altra in fase realizzativa (Rocca e Museo archeologico di Spilamberto) 

per costruire una rete di offerte. 

La possibilità di mantenere nel nostro territorio un livello infrastrutturale importante e/o la 

capacità di risposta alla domanda di servizi di queste aree tematiche passa inevitabilmente  attraverso 

politiche e strategie di area vasta.  
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IN SINTESI 

 

Una crescita di Spilamberto fino ad un massimo di 14.300-14.400 abitanti al 2028 significa circa 

120 nuovi residenti all’anno, ovvero una crescita inferiore a quella che è avvenuta negli ultimi 12 anni, 

che si è attesta su una media circa 150 nuovi residenti/anno. 

Significa una sostanziale stabilità per quanto riguarda i servizi. Significa mantenere il centro 

storico come baricentro per tutto il centro abitato di Spilamberto. 

Significa rafforzare solo alcune infrastrutture sia a Spilamberto che a San Vito. 

 

In particolare a Spilamberto gli ambiti da riqualif icare, nella logica di riutilizzare aree già 

edificate e urbanizzate, sono le aree di via Pilamiglio/via Vignolese, di via Puglia/via Sardegna, via dei 

Liutai, nella logica di tenere il centro storico baricentrico alla città che cresce e cambia. Oltre alla 

valorizzazione degli insediamenti tra via Baranzona e via Moro. 

 

Occorre creare le condizioni per la realizzazioni di edilizia residenziale sociale (ERS) che metta 

sul mercato appartamenti per l’affitto a 3-400 euro/mese. 

 

Va realizzato un RUE che favorisca le ristrutturazioni energetiche e sismiche, oltre a semplificare 

le pratiche. 

 

Va individuato un ambito per lo sviluppo economico industriale nelle Sipe Alte per la parte 

dell’innovazione e per la meccatronica. A Modena sud l’ambito per l’agroalimentare e la logistica. E a 

Sant’Eusebio per gli insediamenti tradizionali. 

 

Vogliamo valorizzare la rete del patrimonio ambientale, culturale, storico e enogastronomico. 

Con una particolare attenzione al Panaro e al suo collegamento con i centri storici. 

 

Bisogna potenziare il Polo sanitario e il Polo scolastico-superiore di Vignola. 

 

Le Basse della Sipe sono un luogo baricentrico e strategico per l’intera Unione, sia per una 

funzione commerciale-turistica che per una sportivo-ambientale. 

 

Va demandato ai POC la funzione regolatrice dello sviluppo temporale delle scelte operative. 
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La mobilità stradale deve vedere completati i grandi assi come la pedemontana, la complanare 

fino a Mo sud e un asse nord-sud dalla pedemontana alla vignolese. 

La mobilità ciclabile deve chiudere la rete dei percorsi esistenti. 

La mobilità ferroviaria  deve prevedere una line da Bazzano a Formigine, che almeno in una 

prima fase possa fermarsi alle Sipe. 

 

Le varianti anticipatorie  del primo POC di Spilamberto devono essere collegate alla città 

pubblica: come i due parcheggi da realizzare a San Vito (scuole e cimitero); la nuova ala nord del cimitero 

di Spilamberto con il collegamento alla rotonda Pertini delle vie a nord della modenese e con il nuovo 

parcheggio a lato della SP 16; il collegamento di via Passetto con via Storci e la realizzazione del parco 

pubblico di via Ponte Marianna; il recupero dell’ex Cittadella in via Sant’Adriano; il recupero dell’ex 

ATCM; il completamento di piazza Leopardi; il collegamento di San Vito alla ciclabile Mo-Vignola 

lungo la sinistra Guerro; la riorganizzazione di Settecani, assieme a Castelvetro e Castelnuovo.  
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CONCLUSIONE 
 

Dalla mia relazione emerge la conferma di quanto scrivevo già l’anno scorso, ovvero un 

quadro con molte ombre e poche luci che può essere sintetizzato così: sempre minori risorse e 

sempre più prelievi dallo Stato, sempre più vincoli sulla spesa e molte incertezze sui quadri 

legislativi che si stanno succedendo ad una velocità mai vista, con molte contraddizioni e 

dimenticanze. 

 

Spilamberto risulta essere uno dei comuni italiani con un’ottima qualità della vita21 e il fatto di 

dover affrontare queste sfide con un forte handicap ci riempie di tristezza, potremmo fare tanto ma 

continuano a non permettercelo. 

Contemporaneamente va riaffermato, come l’anno scorso, che il welfare nel suo complesso 

(compreso il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale) garantisce la sicurezza sociale ed interessa 

direttamente o indirettamente la totalità delle famiglie. Diventa cioè un prerequisito per lo sviluppo 

economico. 

I cittadini hanno il diritto di sapere se lo Stato c’è sul territorio anzitutto con il fondo nazionale per 

la non autosufficienza (azzerato), con il fondo per l’aiuto alla locazione (praticamente azzerato), con i 

fondi per l’edilizia scolastica (vuoti), con lo sviluppo dei nidi, della scuola dell’infanzia e il tempo pieno 

(con risposte parziali), con i livelli attuali del SSN. 

Se lo Stato ignora queste cose almeno ci lasci la libertà di decidere su come spendere i nostri 

soldi.22. 

Per questa ragione l’imperativo di questo bilancio è la difesa dei servizi scolastici, socio-sanitari e 

sanitari. Proprio e soprattutto in un periodo di pesantissima crisi economica e finanziaria come quello che 

stiamo vivendo. 

 

Ci interroghiamo poi su come mantenere questa qualità costruita in 65 anni di duro lavoro e 

possibilmente accrescerla, sia a livello comunale che a livello regionale. 

Ma deve essere chiaro a tutti che il modello che da Roma stanno imponendo agli Enti Locali è 

chiaro ed esattamente opposto a quello federalista. Stiamo parlando di un modello che sopprime le 

province (regolarmente elette dai cittadini) e mantiene inalterati gli uffici decentrati dello Stato come le 

Prefetture e le Agenzie varie. 

                                                           
21 Panorama, Best Italy, la felicità dei piccoli comuni, 3 dicembre 2009 
22 Cfr. Graziano Delrio, XXVII assemblea annuale ANCI, Padova 11 novembre 2010. 
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Stiamo parlando di un modello che vuole riportare sotto un controllo meramente ragionieristico i 

Comuni (nuovo ruolo del Ragioniere capo, dei Revisori, della Corte dei Conti) e le scelte delle 

Amministrazioni. 

Stiamo parlando di un modello che considera inutili gli interventi e le spese in campo culturale, 

sportivo, turistico, fieristico, commerciale, comunicativo. Che persegue questo progetto non con una 

scelta politica evidente ma con mille provvedimenti di “contenimento della spesa di personale”, di 

“trasparenza”, di “conti in ordine”, di “taglio degli sprechi”, di “riduzione dei costi della politica”, di 

“riduzione del debito” in un quadro nazionale ed europeo. 

 

In campo internazionale sappiamo poi che per varie ragioni il peso specifico dell’area del Pacifico 

(Cina, Giappone, Corea, Indonesia e Australia), della Russia, dell’area dell’Oceano Indiano (India e 

penisola Arabica) e dell’area Sud Atlantica (Brasile e SudAfrica) conta e conterà sempre più. 

Il mondo è arrivato a toccare la soglia dei 7 miliardi di abitanti e già si fanno i conti tra quanti anni 

saremo prima 8 e poi 9 miliardi. Con l’Europa e l’Italia che avranno una popolazione sempre più anziana 

e in calo. 

Contemporaneamente vedremo un forte aumento della domanda di combustibili fossili e delle altre 

materie prime di cui noi siamo privi, mentre continueremo ad avere un debito superiore al nostro PIL. Chi 

riuscirà ad accaparrarsi le materie prime necessarie? Chi ha 2.000 miliardi di debito o i fondi sovrani pieni 

di liquidità? 

 

La Regione Emilia Romagna ha sviluppato varie iniziative per aiutare le nostre aziende ad 

innovarsi sui filoni della innovazione tecnologica, della green economy, delle eccellenze alimentari e del 

turismo. 

Dentro un quadro di legalità, sia contro la grande criminalità organizzata che contro una prassi 

costante di riduzione dei diritti come presunto ostacolo allo sviluppo. Non possiamo basare il nostro 

futuro né sui soldi della Camorra né sui lavoratori sottopagati e precari. 

LA SFIDA DEL NOSTRO FUTURO SI GIOCA SU QUESTI TEMI:  INNOVAZIONE, 

ECCELLENZE, LEGALITÀ, ISTRUZIONE E INCLUSIONE.  

 

La nostra parte, crediamo, è continuare a fare sistema con gli altri Comuni confinanti 

all’interno dell’Unione Terre di Castelli  per sviluppare tutti quei progetti che sul livello comunale non 

sono attuabili: la riprogettazione dell’area SIPE; il Tecnopolo; il Polo della sicurezza (Vigili del fuoco, 

AVAP, PM, Protezione civile, Carabinieri); lo sviluppo del polo scolastico delle Scuole Superiori di 

Vignola; la rete dei servizi socio-scolastici; una rete delle eccellenze enogastronomiche, culturali ed 

ambientali; la gestione del Panaro; la realizzazione dei tratti mancanti della Pedemontana; la realizzazione 
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della complanare tra Modena Nord e Modena Sud e poi con la tangenziale di Castelfranco; la creazione di 

una rete tecnologica ed infrastrutturale sul modello delle “smart city”; etc. 

 

Non fermandoci però solo a questo ma affrontando altre ipotesi, anche quelle che sembravano 

futuribili appena pochi mesi fa come l’idea della fusione tra comuni. 

 

E quindi se da un lato l’Unione è e resterà l’ambito ottimale23 ma non potrà mai diventare 

un Comune unico (non per la popolazione, ma soprattutto per le distanze e per il territorio), 

dall’altra occorre pensare ad aggregazioni (fusioni) di Comuni per raggiungere quelle sinergie 

comunali oggi difficili. 

 

Non dimenticando i grandi cambiamenti che si porterà dietro l’eventuale soppressione delle 

province. Ma anche le ipotesi alternative alla soppressione prefigurano sicuramente un nuovo quadro delle 

competenze tra la Regione,  le Province e le Unioni di Comuni. 

Sarà una grande sfida anche e soprattutto per i Comuni perché si porterà dietro nuove funzioni da 

gestire direttamente.  

 

Capisco che non c’è ancora un quadro chiaro, ma prima di trovarci davanti al futuro che diventa 

realtà improvvisamente abbiamo il dovere di esplorare tutte le strade possibili, come già abbiamo fatto nel 

passato, che ci metta in condizione di governare i cambiamenti possibilmente da protagonisti e non subirli 

in modo passivo. 

 

 
 

                                                           
23 Cfr. documenti Convegno sul decennale dell’Unione, Spilamberto 2 dicembre 2011. 


