
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO  - PROGRAMMA  MANDATO 

ELETTORALE 2014/2019 - APPROVAZIONE.

 68 Nr. Progr.

30/09/2014Data

 11Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/09/2014 alle ore 20:30.

Il  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Sala del Torrione - Corso Umberto I, oggi 

30/09/2014 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

SVILLA MARCO

SMERCATI GIORGIA

SMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

SNARDINI FABRIZIO

STALLARICO VIOLA

SMANDRIOLI DANIELE

SMAZZI ELISA

SFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

SFORTE MAURIZIO

SMALMUSI ALBERTO

SANDERLINI FIORELLA

SPAGNOTTA MANUELA

SSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 0Totale Presenti: 17

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO del Comune,  VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. CASTAGNINI ALICE assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

VILLA MARCO, MORSELLI NICCOLO', FORTE MAURIZIO

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 30/09/2014 
 

OGGETTO: 
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO  - PROGRAMMA  MANDATO ELETTORALE 2014/2019 - 
APPROVAZIONE. 
 
 
Il Presidente del Consiglio precisa che come concordato nella Capigruppo il p.to 9) sarà 
trattato nella seduta del 1° ottobre. 
 
Relaziona il Sindaco Umberto Costantini sull’argomento in oggetto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

- che, in base a quanto previsto dall’art. 46, comma 3 del  D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e smi, il 
Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro il termine fissato dallo Statuto, le 
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

- che l’art. 42 comma 3 del TUEL dispone che il Consiglio, nei modi stabiliti dallo Statuto, 
partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle 
linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori; 

- che, a norma dell’art. 17 comma 7 dello Statuto comunale il documento contenente le linee 
programmatiche di governo viene inviato ai Consiglieri comunali entro il decimo giorno 
precedente la relativa seduta di consiglio; 

- che entro il quinto giorno precedente ogni gruppo consiliare può presentare, per iscritto, al 
Presidente del Consiglio proprie osservazioni; 

 
Dato atto che alla data del 25 settembre sono pervenute le seguenti osservazioni registrate al 
protocollo dell’Ente: 
• Prot. nr.   15660/2014  “Uniti per la Sinistra di Spilamberto e San Vito “ 
• Prot. nr.   15661/2014  “Spilamberto con il Centrosinistra” 
• Prot. nr.   15662/2014  “Movimento 5 Stelle” 
depositate agli atti della seduta; 
  
Premessa la relazione del Sindaco in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato di cui al documento che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Attestato che sulla presente proposta non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL 
trattandosi di atto di mero indirizzo politico; 
 
Tenuto conto che i contenuti del programma consentono di darne una valutazione 
complessivamente positiva, e precisato che  potranno essere all’occorrenza sottoposti a verifica; 
 
Udito l’intervento della Consigliera Pagnotta che legge un documento che deposita agli atti della 
seduta contenente chiarimenti sulle linee programmatiche; 
 
Intervengono i Consiglieri Malmusi, Forte, Spadini e Villa; 
 
Interviene infine l’Ass. Mandrioli in risposta agli intervenuti; 
 
Si passa alle dichiarazioni di voto ed intervengono le Consigliere Anderlini e Spadini che si 
dichiarano contrarie e il Consigliere Forte che dichiara l’astensione; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 30/09/2014 
 

� Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale 
registrazione è depositata presso l’ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel 
sito web del Comune. 

 
Con la seguente votazione: 
- Presenti n. 17 Consiglieri 
- Astenuti n.   2        “    (Forte e Malmusi) 
- Votanti n. 15        “ 
- Contrari n.   3        “    (Anderlini, Pagnotta e Spadini) 
- Favorevoli n. 12        “ 
e pertanto a maggioranza dei votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare e fare proprie  le “Linee programmatiche di Governo – Mandato elettorale 

2014/2019”, il cui testo integrato viene allegato quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
ALLE H. 23:30 SI CHIUDE LA SEDUTA 



 
Comune di Spilamberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

2014 - 2019 



Comune di Spilamberto - Linee Programmatiche di mandato 2014 - 2019

Obiettivo Descrizione Azioni Assessorato Struttura

Lavoro e 
sviluppo 
economico

Lo sviluppo di Spilamberto passa
anche attraverso le azioni del
governo locale: il futuro lo si
affronta anche aumentando
l'attrattività economica del territorio,
per stimolare investimenti e
agevolare insediamenti di nuove
attività produttive.

Zona industriale nord: sollecitare e interagire con la Provincia,
proprietaria della Vignolese, per trasformarla finalmente in una
strada adatta anche al traffico pesante, rendendola più sicura ed
agevole

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Zona industriale sud: con la collaborazione della Provincia e
dell'Unione Terre di Castelli, deve essere collegata direttamente
allo svincolo della pedemontana, secondo i progetti già pianificati

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Contribuire e collaborare attivamente per lo sviluppo del
tecnopolo, per favorire l'insediamento di realtà ad alto contenuto
tecnologico

Umberto 
Costantini e 
Fabrizio 
Nardini 

Democenter

Realizzare un allacciamento alla fibra ottica ultraveloce:
un'infrastruttura tecnologica ormai necessaria per le imprese, a
costo zero tramite un accordo con il settore privato

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Agevolazioni sulle spese d'istruttoria delle pratiche edilizie
comunali per chi vuole riqualificare energeticamente ed
esteticamente i propri capannoni, rendendoli più moderni,
efficienti ed attraenti visivamente

Fabrizio 
Nardini

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei
capannoni artigianali, semplificando la burocrazia di competenza
comunale in materia e promuovendo, mediante eventi, gruppi di
acquisto, l'intervento di esperti del settore, l'acquisizione e l'uso
di questi strumenti per la produzione di energia pulita e
l'abbattimento dei costi di approvvigionamento elettrico

Fabrizio 
Nardini

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini
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Abbellimento degli ingressi a Spilamberto con la manutenzione in
cambio della gestione, di rotonde stradali e
totem nelle zone commerciali/industriali (per esempio
semplificando i regolamenti e rendendo meno costosi gli
oneri per la pubblicità nelle rotonde da parte delle ditte)

Umberto 
Costantini e 
Fabrizio 
Nardini 

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Favorire, modificando i regolamenti edilizi ed urbanistici,
l'insediamento di professionisti anche nelle zone residenziali per
aumentare i servizi ai residenti

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Creare un registro, un portale web, uno spazio sul sito internet
comunale, su modello di quello che usano le risorse umane delle
aziende di grandi dimensioni, nel quale i giovani possano
dichiarare di essere in cerca di occupazione, immettere il loro
curriculum e mandare comunicazioni in tempo reale sulla loro
situazione professionale o lanciare idee innovative da sviluppare,
in modo che, chi cercasse personale o collaboratori o volesse
farsi un'idea dell'occupazione locale, possa avere una banca dati
interattiva per incrociare domanda e offerta e permettere
all'Amministrazione o a chi ne faccia richiesta di, essere
aggiornati in tempo reale sulla situazione occupazionale locale

Umberto 
Costantini 

Rapporti con il 
Cittadino 
Responsabile 
Antonella Tonielli

Collaborare con gli Enti di controllo e i sindacati per contrastare
lo sfruttamento dei lavoratori, il caporalato, le condizioni
inumane nei posti di lavoro

Salvatore 
Francioso

Enti competenti 
(Guardia di 
Finanza, 
Carabinieri etc.)
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La macchina 
comunale e 
l'Unione Terre di 
Castelli

Ruoli e competenze chiare a favore
del lavoro e dello sviluppo
economico.
Un nuovo modo di governare che
metta il concetto di lungimiranza al
centro di tutte le politiche
economiche, turistiche, di
rinnovamento urbano con progetti
strutturati, strutturali e che
costruiscano una visione di lungo
periodo

Costruire gli strumenti affinché la cittadinanza possa dialogare
con l'amministrazione in maniera più rapida e colloquiale.
Ristudiare tutto il sistema della comunicazione comunale,
strumento che nella nostra epoca, adesso più che mai, risulta
fondamentale per avere successo e per trasmettere, attraverso
tutti i media disponibili, ciò che si fa, come lo si fa, dove si vuole
arrivare. Le iniziative che partono dal Comune, come i cantieri, i
bandi, gli eventi, devono essere comunicate ai cittadini con una
comunicazione
efficace, nuova, moderna, completa e trasparente. Inoltre
bisogna far sì che il Comune ascolti non solo le lamentele che
arrivano dalla cittadinanza, ma anche i commenti e le critiche
positive che, solitamente, non vengono esplicitate da parte dei
cittadini

Umberto 
Costantini

Rapporti con il 
Cittadino 
Responsabile 
Antonella Tonielli

Rivedere gli orari di apertura degli uffici comunali per venire
incontro alle necessità della gente che lavora: uffici come
l'anagrafe ed il commercio devono essere aperti anche di sabato
mattina: i cittadini non si possono permettere di prendere un
giorno di ferie per sbrigare delle semplici pratiche burocratiche

Fabrizio 
Nardini

Affari Generali 
Responsabile 
Maria Letizia Vita 
Finzi

Costruire una Giunta comunale moderna, specializzata, che dia
deleghe e competenze non secondo schemi preconcetti ma in
base alla specificità del territorio e delle esigenze degli
spilambertesi, al passo coi tempi ed in riferimento al programma
da attuare

Umberto 
Costantini
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Impegno a diminuire la burocrazia di competenza comunale in
modo che gli uffici lavorino sempre più a supporto
dell'occupazione e delle attività economiche: dalla modulistica ai
regolamenti. Esaminare e cambiare le inutili norme soggette a
molteplici interpretazioni, tentando di accorpare e semplificare i
regolamenti esistenti, anche mediante un confronto con la
popolazione, i tecnici e i professionisti

Umberto 
Costantini

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Ripensare alcuni uffici comunali e scegliere i dirigenti in funzione
delle loro competenze in modo che le loro azioni siano efficaci e
all’avanguardia, così da poter non solo supervisionare, ma
ideare, sviluppare e portare a termine internamente alcuni grandi
progetti, magari basati su finanziamenti e bandi europei;
svilupparli all'interno degli uffici comunali permetterebbe grandi
risparmi rispetto a costose consulenze esterne

Fabrizio 
Nardini

Affari Generali 
Responsabile 
Maria Letizia Vita 
Finzi

Creare appuntamenti periodici informali con la cittadinanza per
poter dialogare e scambiarsi opinioni e idee

Alessia Pesci Rapporti con il 
Cittadino 
Responsabile 
Antonella Tonielli

Istituzione di uno specifico orario di ricevimento mensile del
sindaco riservato agli under 30, presso la sede municipale o, a
richiesta, direttamente presso le sedi di associazioni, scuole, asili,
ecc., per ascoltare le proposte di tutti i giovani, bambini compresi

Umberto 
Costantini

Rapporti con il 
Cittadino 
Responsabile 
Antonella Tonielli

Definire in maniera chiara e univoca i ruoli dell'Unione Terre di
Castelli, in modo che si possa capire senza creare
sovrapposizioni, come portare avanti con chiarezza una politica di
gestione del turismo, dei brand delle eccellenze agroalimentari,
dei progetti intercomunali, dei bandi e dei finanzamenti
europei/statali/regionali

Umberto 
Costantini

Turismo 
Responsabile 
Cristina Quartieri
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Revisionare il modo di costruire il bilancio comunale mediante un
nuovo approccio, più attento al bene della comunità che agli
interessi della politica; bisogna pensare ad un metodo più
moderno e più comprensibile, evidenziando con trasparenza
come vengono spesi i soldi mediante attraverso un sistema
trasparente di rendicontazione, gli opendata ed incontri con la
cittadinanza

Alessia Pesci Bilancio 
Responsabile 
Adriano Brighenti

Fare un censimento di tutto il patrimonio comunale, distinguendo
cosa serve veramente alla comunità, e cosa è solo un costo, in
modo da poter gestire in maniera ottimale il patrimonio di tutti

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Come Spilamberto e in collaborazione con l'Unione Terre di
Castelli, ci doteremo di un “Ufficio Europa”. Questo servizio potrà
anche costruire una rete comunicativa nei confronti delle imprese
e delle iniziative economiche locali di ogni tipo che informi sui
relativi bandi rivolti ai privati

Alessia Pesci Bilancio 
Responsabile 
Adriano Brighenti 
con Democenter

Il Turismo, le 
reti, il 
commercio

Considerare turisti tutti i visitatori,
anche quelli che vengono da paesi a
pochi chilometri da noi.

Sviluppare iniziative che aumentino la percezione di una
Spilamberto dove si vive bene e si sta bene anche solo per una
passeggiata o per partecipare ad un evento culturale

Simonetta 
Munari

Cultura 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Rifondare completamente il concetto di accoglienza turistica
mediante la riorganizzazione totale dell'ufficio turistico esistente:
esso deve diventare davvero un riferimento per turisti e visitatori,
con una struttura che lo faccia funzionare in modo moderno ed
efficiente; va riprogettato il luogo dove esso svolge la sua attività
e ripensata la segnaletica che ne indica la presenza e i percorsi
per raggiungerlo. Ripensare il materiale turistico fornito, sia
cartaceo che multimediale al fine di fornire un servizio condiviso
e integrato, con informazioni valide per tutta l'Unione e in grado
di metter in risalto i luoghi di interesse principali della Provincia

Umberto 
Costantini

Cultura 
Responsabile 
Cristina Quartieri
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Il Comune avrà un ruolo da protagonista nella creazione e nel
coordinamento di reti di comunicazione e relazionali tra le varie
risorse turistiche: arte, architettura, cultura, ricettività,
gastronomia, promozione dei prodotti del territorio.
Dovrà inoltre sostenere tutte le piccole ricchezze presenti sul
territorio come i percorsi rurali e naturali, il Panaro, le vie
ciclabili, i tour sostenibili (treno + bicicletta), l'archeologia
diffusa, le fattorie didattiche, le iniziative artistiche e creative
degli abitanti stessi: tutto ciò che è unico e può destare
l'interesse dei visitatori

Umberto 
Costantini e 
Simonetta 
Munari

Cultura 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Cercare sponsor o contributi per permettere finalmente anche a
Spilamberto la presenza in centro storico, a fini turistici ed
economici, del wi–fi libero e gratuito

Fabrizio 
Nardini

Rapporti con il 
Cittadino 
Responsabile 
Antonella Tonielli

Favorire l'internazionalizzazione delle imprese e delle attività
commerciali, ricettive e di ristorazione anche mediante corsi
specifici (lingue straniere, marketing, nozioni di costruzione di siti
web)

Umberto 
Costantini

Rapporti con il 
Cittadino 
Responsabile 
Antonella Tonielli

Organizzarsi immediatamente per poter entrare a far parte,
come paese e come imprese del territorio, nei progetti già avviati
o in fase di avvio, in vista dell'Expo 2015. Considerato che è già
stato deciso che la Ferrari e l'aceto balsamico rappresenteranno
la Provincia di Modena all'evento, per cui Spilamberto ha diritto a
pieno titolo di esserne protagonista.
Sburocratizzare e gestire progetti a favore dei flussi turistici che
ne deriveranno, in modo da essere pronti, ma soprattutto di
poter godere al massimo dei benefici economici sul nostro
territorio di questo evento che sarà una vetrina mondiale per la
nostra economia, la nostra arte e la nostra cultura

Umberto 
Costantini

Turismo 
Responsabile 
Cristina Quartieri
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Rinnovare la Fiera di San Giovanni, aumentando la sua qualità e
trasformandola in una vera e propria fiera campionaria e vetrina
per i prodotti del territorio, dando alle attività e alle imprese
locali migliori postazioni espositive rispetto alle attuali

Fabrizio 
Nardini

Turismo 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Favorire, con regolamenti chiari e semplici, e costi adeguati di
occupazione del suolo pubblico, la creazione di spazi esterni a
favore di attività come bar, ristoranti, gelaterie in parchi, strade,
marciapiedi e piazze per poter rilanciare l'accoglienza rendendo il
paese più ospitale, giovane, vivibile e frequentato

Daniele 
Mandrioli

Interventi 
Economici 
Responsabile 
Andrea Simonini

Spilamberto è città di mercati. Adoperarsi per il loro sviluppo, in
particolare difendere e sviluppare il mercatino dell'antiquariato
della terza domenica del mese

Umberto 
Costantini

Interventi 
Economici 
Responsabile 
Andrea Simonini

San Vito, Piazza Sassatelli, Piazza Caduti e Piazza Leopardi:
nuove politiche per la creazione di poli commerciali e di servizi
fuori dal centro paese

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

L'agricoltura e le 
eccellenze 
agroalimentari

Rivalutare il patrimonio agricolo
esistente, considerandolo
essenziale, e non più marginale, per
la costruzione delle future politiche
economiche e urbanistiche.

Creare consapevolezza della ricchezza delle eccellenze agricole
locali per lo sviluppo del territorio rurale inteso come spazio
naturale di pregio e di paesaggio, ideale per la produzione di
qualità: la frutta tipica, le razze zootecniche, i prodotti lavorati
come il Parmigiano Reggiano, l'Aceto Balsamico Tradizionale ed il
Lambrusco devono il loro successo nel mondo anche
all'immagine del territorio sano e bello da cui provengono e di cui
Spilamberto fa parte a pieno titolo

Umberto 
Costantini

Agricoltura 
Unione Terre di 
Castelli 
Responsabile 
Luigi Vezzalini
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Prendere posizioni decise per la tutela di aria, falde acquifere e
suolo per preservare il territorio comunale da forme di
inquinamento che potrebbero essere devastanti per la qualità
delle produzioni agricole

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e 
Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Scuola Le nuove generazioni sono il nostro
futuro.
Per migliorare la società del domani
è sui bambini che bisogna puntare,
soprattutto nella scuola. Costruire
una
comunità intorno a loro sarà il senso
del nostro lavoro.
Premessa fondamentale al nostro
lavoro sarà dunque favorire una rete
di relazioni positive e di
comunicazione
nella comunità educante, in modo
che tutte le sue componenti si
sentano accolte, valorizzate e
sostenute: si
creeranno le condizioni per fare sì
che istituzione scolastica, famiglie,
associazioni ed Enti territoriali
possano
collaborare insieme.

Proseguire la riqualificazione dei plessi scolastici, in particolare
fornendo pieno sostegno ai progetti studiati dalle associazioni
che operano nel mondo della scuola, come ad esempio l'ottimo
progetto per la trasformazione dell'attuale cortile in
giardino/laboratorio, e dando priorità agli interventi di
manutenzione scolastica da parte dell'ufficio tecnico del Comune

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Dopo i lavori eseguiti in tema di edilizia scolastica, primi fra tutti
la costruzione del nuovo asilo nido e delle nuove sezioni della
scuola dell'infanzia, proseguire con l'ampliamento degli spazi
dell'istituto scolastico, realizzando aule e laboratori, attraverso la
ristrutturazione dell'attuale stabile dell'asl. Sarà imprescindibile il
coinvolgimento nell'attuazione del progetto dell'Istituto scolastico
e dei suoi operatori

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Collaborare a pieno alla realizzazione del piano dell'offerta
formativa dell'istituto, in particolare per le attività di integrazione
e qualificazione scolastica. Favorire, a tal fine, accordi e
convenzioni con associazioni culturali e società sportive In linea
con il piano dell'offerta formativa e con la nuova dotazione
tecnologica della scuola, l'Amministrazione potrà essere di
supporto per proporre attività formative gratuite e in loco agli
insegnanti dell'Istituto, anche attraverso progetti con più Comuni
in rete 

Simonetta 
Munari

Istruzione Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini e 
Istituto 
Comprensivo S. 
Fabriani
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Creare una rete di supporto alle esigenze scolastiche,
avvalendoci dell'Unione Terre di Castelli e dei servizi dell'area
integrata, come i progetti "insieme si cresce" e le attività delle
politiche giovanili e dei centri giovani

Simonetta 
Munari

Istruzione Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini 

Quanto al servizio di mensa attualmente gestito dall' UTC, ci
attiveremo per migliorare il servizio, controllare ed innalzare la
qualità dei pasti e, se possibile, adeguare il costo del buono
pasto alle condizioni economiche delle famiglie.

Umberto 
Costantini

Istruzione Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini

Associazionismo A Spilamberto operano oltre
settanta associazioni a vocazione
culturale, ricreativa e di promozione
sociale e
sportiva, che rappresentano un
patrimonio di idee e di esperienze
essenziali per la vita del nostro
paese.

Per valorizzarne ancor più il ruolo sociale e l'operato, è
necessario per prima cosa creare un coordinamento reale fra
loro, possibilmente accompagnato da una rete di servizi
congiunti, che permetta di supportarne le attività e di distribuirne
al meglio le risorse: così facendo la rete delle associazioni potrà
essere pienamente inserita in un progetto più ampio di comunità

Simonetta 
Munari

Associazionismo 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Istituzione del servizio civile comunale, dando la possibilità ai
giovani spilambertesi di svolgere attività di volontariato per il
Comune o nelle associazioni in cambio di voucher comunali. In
questo modo sarà più facile per le associazioni locali essere
messe in contatto con giovani volontari, che a loro volta saranno
incentivati a partecipare in prima persona, insieme ai volontari
più anziani, alle attività delle associazioni ed eventualmente
proseguire la collaborazione anche al termine dell'esperienza di
servizio civile

Simonetta 
Munari

Istruzione Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini 
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cittadini ad appropriarsene e a

Riqualificare e razionalizzare le infrastrutture sportive esistenti
per renderle più fruibili e per abbassare i costi di gestione. Ideare
progetti per la realizzazione di nuovi spazi più qualificati per lo
svolgimento dell'attività sportiva. Si continuerà a considerare lo
sport un mezzo di trasmissione di valori universali, una scuola di
vita, nonché una fonte di salute e benessere fisico. Sviluppare
percorsi salute all'aperto, dotando di attrezzi ginnici i percorsi
ciclopedonali esistenti

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Incrementare l'offerta formativa sia in orario scolastico che
extrascolastico, tramite accordi fra società sportive e istituzione
scolastica

Simonetta 
Munari

Istituto 
Comprensivo S. 
Fabriani

Cultura Investire nella mente,
nell'istruzione, nell'arte, nella
tecnologia non è un lusso da alta
congiuntura, è un indispensabile per
competere nel mondo. Diceva Carlo
Cattaneo: "chiuso il circolo delle
idee resta chiuso il circolo della
ricchezza". Da amministratori
vorremmo la ricchezza, quella della
mente, della conoscenza, della
bellezza che rende felici, della
musica che sazia, ma anche della
bellezza che genera idee, che attrae
estimatori e visitatori. Questa
ricchezza Spilamberto la possiede,
ed è il suo patrimonio archeologico,
storico e archivistico, ad oggi non
ancora pienamente valorizzato. Ci
impegneremo quindi a sviluppare
questo nostro patrimonio comune
attraverso iniziative che portino i

Individuare spazi adeguati e più consoni alla realizzazione di aree
museali ed espositive, ripensando nuovi spazi per rivitalizzare il
centro storico in linea con la vocazione turistica del nostro paese

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Qualificare ed incentivare la proposta culturale nel campo
musicale, cinematografico e teatrale: un progetto culturale di più
ampio respiro potrebbe, ad esempio, convogliare le già
importanti esperienze di cinema estate e di cinema per i ragazzi
realizzate dalle associazioni del territorio in una proposta più
organica e continuativa nel corso dell'intero anno. Così per le
attività nel campo musicale e teatrale di cui è ricco il nostro
paese, un coordinamento che metta a disposizione di un
progetto complessivo di "paese" risorse, spazi e competenze

Simonetta 
Munari

Cultura 
Responsabile 
Cristina Quartieri

La biblioteca di Spilamberto deve essere messa nelle condizioni
di poter accogliere non solo più utenti, ma di poterli accogliere
meglio. In attesa di reperire i fondi attraverso bandi nazionali o
europei per poter ristrutturare un´ala della rocca in cui trasferire
la biblioteca, faremo in modo di sfruttare il pieno potenziale
offerto dagli attuali locali che la ospitano

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini
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cittadini ad appropriarsene e a

i l

sentirlo pienamente loro. Ampliare l'orario di apertura al pubblico, eventualmente
avvalendosi dell´operato dei volontari e senza garantire perciò il
servizio di prestito: meglio una biblioteca aperta in cui leggere,
studiare e stare insieme ma dove non è possibile prendere in
prestito i libri che trovare una biblioteca chiusa

Simonetta 
Munari

Cultura 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Riqualificarne le vie di accesso e lo spazio cortilivo per una
maggior piacevolezza della fruizione e per farlo diventare un
luogo dignitoso, utilizzabile per le iniziative culturali. Per rendere i
locali della biblioteca fruibili anche durante il periodo estivo si
studierà la possibilità di dotarla di un impianto di
condizionamento

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Rilanciare le attività facendo della biblioteca comunale un rinato
centro culturale del paese, anche attraverso l´istituzione di una
commissione biblioteca, sul modello rinnovato di quella che ha
operato in passato, per rendere
nuovamente questo luogo un punto di aggregazione e incontro
fra cittadini

Simonetta 
Munari

Cultura 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Politiche Sociali La qualità dei servizi sociali è un
segno distintivo di un Ente locale,
nonché un parametro per giudicare
la capacità di chi governa.
La futura Amministrazione dovrà

Porre maggiore attenzione verso i più deboli, come bambini,
anziani e diversamente abili, e verso chi si trova in una reale
situazione di necessità di bisogno per handicap, malattia,
povertà, disoccupazione, emarginazione e dipendenza

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini
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pertanto prestare particolare
attenzione alle fasce sociali deboli
pur nell'ambito di un sistema
fortemente compromesso dalla
riduzione costante e sostanziale di
trasferimenti statali e regionali.

Verificare attraverso indagini accurate, pur sempre nel rispetto
della sfera privata dei singoli, la reale situazione dei casi
certificati e l'esistenza di eventuali disagi non segnalati,
nell'intento di non trascurare famiglie e/o persone con casi di
criticità. I risultati di tali accertamenti saranno volti a creare un
vero e proprio sportello, il cui scopo principale sarà fornire alle
persone una prima tutela giuridica e assistenziale qualificata,
organizzata e gratuita, tramite professionisti o qualunque altro
soggetto che vorrà condividere lo spirito e le finalità
dell'iniziativa, prime fra tutte le associazioni di volontari già
operanti nel nostro comune

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini

Particolare attenzione alle nuove piaghe sociali che investono
anche il nostro territorio, come le problematiche relative a
violenza di coppia e intrafamiliare, alla responsabilità genitoriale,
allo stalking, al contrasto al bullismo, ai disturbi alimentari,
all’alcolismo, alla tossicodipendenza ed alle ludopatie, ai problemi
dell´apprendimento, alle forme di disagio giovanile ed alle nuove
forme di dipendenza

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini

Creare momenti di condivisione per superare la sostanziale
marginalizzazione ed umiliazione che immigrati o chiunque altro
soggetto giunto nel nostro territorio in alcuni casi subisce,
favorendo, anche attraverso i ragazzi stranieri di seconda
generazione, la creazione di un circolo virtuoso di scambi
relazionali, la reciproca conoscenza e la valorizzazione delle varie
culture e religioni anche attraverso eventi realizzati insieme. Ciò
permetterebbe di prevenire forme di diffidenza, di paura e in casi
estremi di vero e proprio razzismo. Aumentare la fruibilità dei
corsi di lingua italiana e la collaborazione nella risoluzione di
problematiche burocratiche legate all’essere straniero oggi in
Italia 

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini
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Eliminare le barriere architettoniche ancora presenti in paese,
come ad esempio quelle che impediscono una piena fruizione del
parco della rocca da parte di cittadini disabili, favorendo anche
nella nostra realtà la piena attuazione della convenzione dell'ONU
sui diritti delle persone con disabilità

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici 
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Superare il concetto di disabilità: la persona diversamente abile
non deve essere vista solo come soggetto a cui fornire
assistenza. Unitamente alle loro famiglie bisogna garantire loro
opportunità di studio, lavoro, sport e frequentazioni sociali e
ludiche, volte al superamento dei pregiudizi e delle presunzioni di
decisioni politiche e sociali che producono barriere e disparità di
trattamento

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione 
Terre di Castelli 
Responsabile 
Romana Rapini

Salute e 
Benessere

Nel prossimo futuro, vivremo una
diminuzione generalizzata delle
risorse finanziarie pubbliche e in
concomitanza vi sarà purtroppo un
aumento delle richieste d’aiuto
sanitario, dovuto in parte
all'invecchiamento della
popolazione. Per mantenere gli
attuali livelli di cura bisogna
ripensare il concetto di salute:
l'amministrazione comunale deve
diventare garante e promotrice di
un programma di educazione alla
salute e prevenzione in
collaborazione con le scuole, le
associazioni, l’università e i medici
del territorio: ammalarsi meno è
importante. Inoltre, consideriamo il

Attuare azioni di prevenzione ed educazione sanitaria, come ad
esempio attraverso “agenti di salute” che insegnino un corretto
impiego dei medicinali, progetti di comunità che educhino a un
corretto stile di vita, camminate di quartiere in collaborazione con
giovani laureati in scienze motorie o associazioni sportive,
associazioni di volontariato o di vicinato. Favorire la costituzione
di corsi, possibilmente tenuti da professionisti spilambertesi, sul
mangiar sano, la produzione domestica di una dieta sana ed
equilibrata e sulla prevenzione

Salvatore 
Francioso

 AUSL 

Costruire relazioni e favorire la collaborazione con i medici di
base incentivando l’aggregazione in consorzi collocati in zone
strategiche del paese

Salvatore 
Francioso

AUSL

Terminare i lavori di costruzione della nuova sede ASL,
realizzando al suo interno anche un ambulatorio infermieristico di
primo soccorso

Salvatore 
Francioso

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e AUSL
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importante. Inoltre, consideriamo il
ruolo dei medici di base essenziale,
al pari di quello svolto dal Sindaco:
essi rappresentano la nostra tutela
nel bisogno e per questo dobbiamo
valorizzarli.

In linea con il piano attuativo locale della sanità della Provincia di
Modena, dare vita ad un “polo sanitario” per ospitare i medici di
base, che avranno così a disposizione un poliambulatorio
attrezzato con macchine di prima diagnosi condivise, con le quali
si possa dare un riconoscimento immediato alla patologia in
essere. Da qui il paziente sarà poi eventualmente indirizzato alle
strutture di competenza, evitando così lunghe attese ai centri di
pronto soccorso ospedalieri

Salvatore 
Francioso

AUSL 

Superare la figura della guardia medica perché, in un secondo
momento, nel nuovo “polo sanitario” ci sarà reperibilità 24 ore su
24, e dunque saranno i nostri medici che ci conoscono a poter
dare aiuto anche negli orari festivi e notturni

Salvatore 
Francioso

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e AUSL

Valutare lo spostamento e l'ampliamento della farmacia
comunale di San Vito dall'attuale sede ai locali della Rinascita

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Attenzione ai 
nostri 
concittadini più 
fragili e ai loro 
cari

I servizi assistenziali dovranno
essere “a misura delle famiglie”: più
economici, più equi e più attenti agli
orari di
lavoro delle persone.

L'esperienza del centro diurno per anziani realizzata in questi
anni è stata ottima, ma si potrà migliorare: per rispondere
maggiormente alle esigenze degli utenti si provvederà ad aprirlo
anche di sabato e di domenica

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione
Terre di Castelli
Responsabile 
Romana Rapini
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In linea con la L.R. 87/2014 fornire formazione e supporto nelle
attività di assistenza prestate nell'ambito familiare a persone non
autosufficienti, quali anziani o disabili. Fornire servizi importanti,
come la preparazione all’accudimento e al riconoscimento delle
competenze acquisite per favorire successivi sbocchi lavorativi,
un supporto psicologico, guide sui servizi, forme di sostegno
economico nell’ambito dei contributi destinati alla non
autosufficienza (assegno di cura, interventi economici per
l’adattamento domestico), potenziamento delle prestazioni
sanitarie a domicilio, nonché sostituzioni che offrano momenti di
sollievo o permettano di affrontare le emergenze

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione
Terre di Castelli
Responsabile 
Romana Rapini

Sostegno al trasporto sanitario per disabili e di chi deve recarsi a
fare esami, visite e dialisi

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione
Terre di Castelli
Responsabile 
Romana Rapini

Realizzare un “centro per malati di Alzheimer” condiviso con i
comuni limitrofi in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli e
la Regione

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione
Terre di Castelli
Responsabile 
Romana Rapini

Work for food. Creare progetti di lavoro socialmente utile per chi
accede ai servizi sociali per far fronte alle proprie difficoltà
economiche e per lavoratori in cassa integrazione a zero ore o in
mobilità. Questi lavori potranno essere accompagnati da corsi di
formazione che possano aiutare il reinserimento nel mondo del
lavoro

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione
Terre di Castelli
Responsabile 
Romana Rapini

Vi sono costi dirigenziali e organizzativi oggi non più giustificati e
sostenibili, per mantenere alto lo standard dei
nostri servizi è ora più che mai necessario razionalizzare le
risorse mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Taglieremo
gli enti gemelli: annulleremo la sovrapposizione di ASP e UTC
superando l’ASP ed eliminando quindi i suoi costi di gestione

Salvatore 
Francioso

Sociale Unione
Terre di Castelli
Responsabile 
Romana Rapini
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Diritto alla casa Per aumentare l'offerta di case
economiche, eliminare graduatorie
separate ed evitare che alloggi
pubblici o convenzionati vengano
dati a persone non bisognose, si
miglioreranno i controlli, mettendo
in rete il patrimonio
residenziale popolare del comune
con quello degli altri enti
assistenziali, in modo da costruire
un'unica
graduatoria

Verificare maggiormente l’efficacia della gestione ACER, l'Ente
gestore del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale
pubblica (e.r.p.).

Salvatore 
Francioso

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, Spilamberto ha il
maggior numero di alloggi popolari in relazione alla popolazione.
Chiameremo gli altri comuni ad adeguarsi ai nostri standard
affinché non ci siano più tali squilibri in uno stesso territorio

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Offrire ai cittadini proprietari di un alloggio in zona peep la
possibilità di riscattare l'area sulla quale sorge la propria
abitazione. Si prevederà il pagamento di corrispettivi agevolati,
prorogando da un lato quelli già in corso, ma soprattutto
prevedendone altri, anche in considerazione della grave crisi che
colpisce il settore 

Salvatore 
Francioso

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Urbanistica: 
centro storico, 
campagne e 
quartieri

Abbiamo il dovere ma soprattutto il
bisogno di tornare a vivere con
entusiasmo ed in sicurezza il cuore
del nostro
paese, una realtà piena di storia,
poesia ed umanità

Organizzazione della mobilità, riprogettazione degli spazi, delle
vie e della sosta urbana: una nuova visione elaborata assieme
alla comunità che ci vive e ci lavora

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Per i proprietari degli immobili del centro storico, che decidano di
ristrutturare con interventi anche in facciata, oltre a valutare
l’azzeramento delle spese comunali di istruttoria della pratica,
verrà applicato uno scomputo sugli oneri

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Promuovere fortemente un “piano di mobilità virtuosa”, che leghi
il centro all' abitato circostante e che dunque possa renderlo
fruibile in maggior sicurezza

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 
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La Rocca: aprire il portone rendere Rocca e parco aperti ai
cittadini

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Elaborare un progetto organico in merito alla Rocca dando
seguito al progetto di ospitare in questa struttura tutto ciò che
ruota attorno all'Aceto Balsamico Tradizionale a partire dal
museo. Valutare la possibilità che al suo interno si possa
costituire ed ospitare l'“Accademia dell’Aceto Balsamico
Tradizionale”, la biblioteca comunale, il “caffè della Rocca” e lo
“IAT” (centro di accoglienza turistica)

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Rendere il parco della Rocca: “vivo e vissuto”; occasione per
passeggiate, per fare sport, per attività didattiche. Collocarvi
all'interno un locale di ristoro, che affiancato alle suddette attività
garantirebbe sorveglianza e dunque poter fruire del parco in
sicurezza

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Collegare il parco della Rocca col percorso natura; da qui partirà
un percorso ciclo‐pedonale identificabile nell'argine naturale e
storico della sponda sinistra del fiume Panaro da percorrere fino
al confine comunale con Vignola verso sud, e fino alle aree delle
cave di Via Macchioni verso nord. Quest'ultima operazione
potrebbe prevedere anche il riassetto delle aree golenali fra il
percorso sopra citato e l'argine fluviale

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Verifica e studio del percorso sulle delle mura di via Piccioli per il
percorso di “museo all'aperto” che porta alla “torre di guardia”
legato al tema dell'Aceto Balsamico

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 
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Trovare spazi per il co‐working, uno spazio di lavoro condiviso,
attraverso l'individuazione di sedi da realizzare o ristrutturare,
gestite da soggetti privati o pubblici

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Terminare i lavori del nuovo poliambulatorio, quelli della chiesa di
S. Maria degli Angeli, rivedere la sede del corpo di polizia
municipale

 Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Portare a conclusione l'accordo con la Parrocchia per la
sistemazione degli immobili su via S. Adriano

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Trasformare Via Roncati in una piazza, mettendola così in
sicurezza e permettendo l'uso del suolo pubblico ad attività
commerciali e culturali e dare un ingresso migliore ai musei

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Restituire dignità alla vecchia piazza del paese, Piazza Roma,
sfruttando i vicini lavori della piazza della Rocca, sempre in un
unico disegno urbanistico del centro storico

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Le nostre 
campagne

Dobbiamo migliorare il paesaggio
rurale e riscoprirne la bellezza in
parte persa per varie motivazioni.
Invertire la tendenza degli ultimi
decenni e avviare un percorso
culturale di educazione e rispetto
per il luogo e per chi ci vive e
lavora, prendendo coscienza al
contempo, dei benefici che la nostra
campagna mette a disposizione
della comunità. La tutela e la
qualificazione del territorio rurale
deve avvenire tramite una disciplina

Gestire le trasformazioni dei complessi edificati legati alla
produzione, in modo che siano coerenti col paesaggio rurale;
incentivare il recupero delle abitazioni rurali a servizio del fondo

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Difendere ciò che rimane delle nostre coltivazioni anche
attraverso la negazione di costruzioni di nuovi impianti
tecnologici ed industriali, anche dei comuni limitrofi, che
provochino danni irreparabili su di esse

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Prevedere interventi di mitigazione in prospettiva alla
riqualificazione del territorio

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini
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specifica; occorre attuare la
valorizzazione dei fattori di identità
del territorio rurale, la struttura
storica, i luoghi, i percorsi e i
paesaggi, la qualità del territorio per
ritrovare una forte identità
contemporanea. Occorre un
progetto urbano e territoriale al
passo con i tempi che deve puntare
ad un corretto uso del territorio, alla
qualità delle relazioni paesaggistiche
e ambientali, al privilegio della
riqualificazione, alla promozione del
risparmio energetico, alla qualità e
sicurezza dei luoghi

Promuovere una “visione paesaggistica” del territorio rurale,
anche attraverso incontri con la cittadinanza per diffondere tale
cultura

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Trovare soluzioni per i terreni e gli edifici abbandonati Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Non concedere nuove aree di escavazione e imporre la
riconversione paesaggistica di quelle già sfruttate

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Rifare il censimento dei beni architettonici del territorio.
Preservare il nostro patrimonio parte dall’individuazione dei beni
architettonici sul territorio, tramite il rifacimento del loro
censimento (ormai redatto più di trent’anni fa) per darne una
caratterizzazione storica, tipologica e formale, definire lo stato di
degrado, gli interventi ammessi e gli ambiti di tutela

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Ridefinire le norme e gli stilemi che regolano le costruzioni in
ambito rurale, promuovere la moderna casa colonica e non i
“falsi storici”

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Rilanciare attività di agriturismo e B&B Umberto 
Costantini

Interventi 
Economici 
Responsabile 
Andrea Simonini

La commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio deve
dedicarsi maggiormente al territorio di Spilamberto. Valutare la
possibilità di far valutare ad essa anche i progetti che, senza
vincolo della soprintendenza, siano localizzati nelle aree rurali di
pregio prima citate

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini
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Ricreare e rivedere il concetto di donare “luoghi” all'abitare.
Nei quartieri risiede la maggior parte di popolazione, occorre
renderli vivi, poter pensare che non siano solo edificati a
dormitorio ma ci possano essere i servizi e beni di prima
necessità (alla stregua di fondo bosco), attrezzarli per offrire
servizi e garantire sicurezza e decoro a chi ci abita

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Gestire il territorio con il recupero, la razionalizzazione degli spazi
già edificati, ragionando su bioedilizia, sulla cementificazione zero
e sul recupero delle aree e di edifici da ristrutturare. Occorre
recuperare l’esistente con norme chiare e decise che
promuovano il riutilizzo e la riconversione di ciò che esiste, per
avere edifici più sostenibili e progettati secondo l’attuale
concezione del vivere e lavorare in luoghi sani ed
energeticamente efficienti

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Partendo dall’analisi critica e dettagliata del vecchio prg se ne
deduce che mancano ancora un centinaio di abitazioni alla sua
conclusione. Il nuovo piano (psc) dovrà avere nuove aree solo se
esisterà una ragione di estrema pubblica utilità, non
immaginando al momento il bisogno di ulteriori nuovi
insediamenti residenziali oltre a quelli già pianificati. Dunque
recupero edilizio e riqualificazione urbana come priorità

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Eliminazione dall'attuale bozza del psc la previsione di realizzare
strade e collegamenti inutili (ad esempio collegamento via
Ghiarole/via Castellaro)

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Rivalutare il ruolo del verde in ogni angolo ed in ogni sua forma.
Incentivare la partecipazione dei cittadini alla gestione di alcune
aree verdi e parchi mediante il coinvolgimento di volontari sul
modello degli attuali esempi. Organizzare eventi sociali che
possano far vivere queste aree creando possibilità di
aggregazione sociale

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini
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Rriqualificare i parchi che dovranno essere luoghi sicuri,
riferimenti per il paese, punti di incontro per culture differenti,
luoghi di ecologia urbana, luoghi di ricchezza e perimentazioni 

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Il cittadino e la comunità deve conoscere il territorio a cui
appartiene: centro storico, quartieri periferici e campagna
devono essere armonicamente collegati in un nuovo disegno
urbanistico che comprenda un'idea ditraffico locale e turistico

Fabrizio 
Nardini

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Promuovere incentivi comunali da affiancare a quelli sulle
detrazioni fiscali nazionali, per incentivare privati e aziende a
ristrutturare i propri immobili caratterizzandoli per classe
energetica, qualità architettonica ed estetica. Per le
riqualificazioni energetiche, valutando l'azzeramento delle spese
comunali di istruzione della pratica. Stesso incentivo e niente
tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico per i
proprietari di capannoni industriali che decidono di installare
impianti fotovoltaico o riqualificare esteticamente l’esterno

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Realizzare interventi diffusi negli ambiti urbani edificati per
garantire il progressivo adeguamento ambientale a livelli
qualitativi attesi da un comune virtuoso; questi si individuano
nelle reti tecnologiche, nelle attrezzature pubbliche, nei
parcheggi, nelle reti commerciali, nell’arredo urbano, nei percorsi
pedonali e ciclabili

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

Ridisegnare e riqualificare Piazza Leopardi, mettendola in
sicurezza per i cittadini

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 
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Creazione e promozione di alloggi e servizi con forte
connotazione sociale in affitto e/o in acquisto in forma di
“housing sociale”; quest'ultima è un'iniziativa privata con fini di
integrazione sociale, con spazi condivisi con il territorio e scambio
di servizi con l'amministrazione pubblica

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Revisione dei regolamenti comunali, ormai obsoleti, con canoni
funzionali ed estetici al passo dei tempi e alle attuali normative
europee

Daniele 
Mandrioli

Pianificazione 
Territoriale 
Responsabile 
Andrea Simonini

I cimiteri esistenti oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari per garantirne la funzionalità e la
fruibilità, devono essere oggetto di interventi che permettano di
trasformarli in spazi più piacevoli, più verdi e più puliti

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Le piste ciclabili devono essere degne di tale nome: protette,
segnalate, ampie: si farà uno studio serio per costituire un vero
reticolo ciclabile, che sia elemento di unione tra i quartieri, i
servizi, le zone naturali e i parchi cittadini

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Piano del 
traffico, nuova 
viabilità ciclabile 
e pedonale

Il cittadino deve potersi spostare
all'interno del paese in completa
sicurezza. Realizzeremo un sistema
di mobilità sostenibile mediante un
piano del traffico che riordini i
percorsi carrabili, pedonali e ciclabili
mediante l'analisi dei
flussi e soprattutto le esigenze di
salvaguardare la salute e le relazioni
tra i vari quartieri e di San Vito

Realizzazione del collegamento ciclopedonale tra san vito e la
ciclabile esistente Spilamberto/Settecani

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini

Analizzare attentamente la viabilità del quartiere “Fondobosco”
per poter offrire soluzioni moderne e sostenibili ascoltando
attentamente la voce dei residenti. Mediante la partecipazione a
bandi o finanziamenti si farà di tutto per sognare in grande,
come poter risolvere l'annoso problema dell'incrocio tra Via
Vignolese e Viale Italia con un'opera che garantisca i ciclisti ed i
pedoni definitivamente

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 
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Messa in sicurezza l'incrocio tra via Santa Liberata e Via
Montanara con rallentatori di velocità e nuova segnaletica che
evidenzi il pericolo. Messa in sicurezza dell'attraversamento
pedonale sulla provinciale per accedere al cimitero in via Ghiarole
e potenziamento della visibilità degli attraversamenti pedonali su
Via Vignolese e Via per Castelnuovo

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Sicurezza 
Stradale

Basta incidenti stradali che si
potrebbero evitare con facili
accorgimenti

Attenta verifica che i camion rispettino i divieti, le norme del
traffico stradale ed i limiti di velocità; aumento del controllo della
sicurezza stradale in modo che certi rettilinei, per esempio Viale
Italia, Via Malatesta, Via Ghiarole, Via Santa Liberata, non siano
più piste dove effettuare presunte gare di velocità 

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Tolleranza zero per chi occuperà i posti riservati ai disabili senza
averne diritto

Salvatore 
Francioso

Presidio corpo
unico di polizia
municipale 
Responsabile 
Mariella Anselmi

Sport Riqualificare le infrastrutture
sportive esistenti che spesso sono
ormai del tutto inadeguate ed
inappropriate
riqualificando campi palestre e
spogliatoi. Presso la palestra del
complesso sportivo “I° Maggio”,
oltre ad una
risoluzione di problematiche legate
alla mancanza di manutenzione
(copertura ammalorata, pavimento
desueto,
impianto termo idraulico) bisogna
valutare la possibilità di ricavare ed
ammodernare nuove aree per lo
sport

Valutare nuovi spazi sportivi dove si verificassero carenze
importanti denunciate dalle associazioni sportive stesse, oppure
arricchendoli per poter accogliere anche discipline sportive minori

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Sfruttare le opportunità offerte dai bandi europei, statali e
regionali per poter attuare progetti che abbassino i costi di
gestione degli impianti mediante opere per il risparmio
energetico e la produzione di energia pulita (pannelli fotovoltaici
e solari termici sulle coperture)

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Attrezzare, con piccoli attrezzi ginnici i percorsi ciclabili esistenti,
e quelli che verranno, in modo da creare percorsi salute che
promuovano il jogging, workout e la vita all'aria aperta per tutte
le fasce di età ed i disabili

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 
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p
mediante una progettazione
intelligente che sfrutti spazi già
esistenti all'interno ed all'esterno del
complesso,
poco sfruttati o non utilizzati, con
costi contenuti

Analizzare le moderne tendenze dell'offerta sportiva, Organizzare
nei parchi pubblici spazi nuovi, accessibili a tutti, per lo
svolgimento di ginnastica dolce, attività di rilassamento, arti
marziali

Daniele 
Mandrioli

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Incentivare la collaborazione tra le scuole e le società sportive,
per aumentare l’offerta formativa sia durante l’orario di scuola sia
nel pomeriggio come dopo – scuola; anche attraverso i gruppi
sportivi

Simonetta 
Munari

Sport 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Premiare le società che più si impegnano in campo educativo
nello sport sociale, agevolandole con sconti sulle tariffe in merito
all’affitto delle strutture

Simonetta 
Munari

Sport 
Responsabile 
Cristina Quartieri

Ambiente I rifiuti, la loro raccolta e il
riciclaggio. Il contratto di fiume.

Rivedere i contratti con le aziende fornitrici del servizio raccolta
e smaltimento. Cercheremo tra i sistemi virtuosi esistenti quelli
più efficaci per poter garantire una raccolta dei rifiuti facile e
organizzata ma che garantisca altissimi risultati in termini di
raccolta differenziata guardando all’inserimento del sistema di
raccolta domiciliare

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e Unione
Terre di Castelli
Lucio Amidei

Promuovere campagne di comunicazione più efficaci e capillari
nei confronti della popolazione e delle aziende, in modo da
spiegare come deve avvenire la raccolta differenziata, quali sono
i prodotti che necessitano di uno smaltimento speciale, cercando
comunque di andare incontro ad un sistema di tassazione che
faccia pagare per quanto rifiuto si produce

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e Unione
Terre di Castelli
Lucio Amidei

Rendere il comune di Spilamberto virtuoso. Processo graduale
che prevede la razionalizzazione dei costi e degli sprechi
gestionali, ma anche la scelta di forniture a basso impatto
ambientale

Fabrizio 
Nardini

Bilancio 
Responsabile 
Adriano Brighenti
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Valutare un sistema di sperimentazione in tappe (quartiere per
quartiere) per l’inserimento del sistema “porta a porta” su base
volontaria

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e Unione
Terre di Castelli
Lucio Amidei

Idrogeologia, fiume panaro, consumo del territorio e agricoltura:
continuare e potenziare i processi di monitoraggio e prevenzione
dei corsi d’acqua principali e secondari garantendo la
manutenzione e la cura degli argini e delle aree golenali
avvalendosi degli enti preposti e della partecipazione dei
volontari

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e Unione
Terre di Castelli
Lucio Amidei

Escavazione e le conseguenti compensazioni e ripristini stabiliti
dalle convenzioni, già firmate ed ereditate dall’ amministrazione
precedente, siano rispettate ed effettuate nel migliore dei modi.
Inoltre obiettivo a medio e lungo termine è la diminuzione
graduale fino alla cessazione totale delle escavazioni di inerti sul
territorio spilambertese

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Potenziamento e continua formazione degli organi comunali
preposti alla gestione di calamità naturali e miglior
coordinamento di questi con i volontari della protezione civile

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

Avvalersi di progetti didattici di educazione ambientale sviluppati
in altri comuni i quali hanno dato risultati interessanti

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e Istituto
Comprensivo S.
Fabriani
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Educazione e comunicazione didattica ambientale: valutare ed
eventualmente reintrodurre esperienze didattiche ambientali che
possano costituire una base di partenza didattico‐formativa per le
scuole e per i nostri bambini cercando di garantire continuità e
coerenza a questi progetti

Fabrizio 
Nardini

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini e Istituto
Comprensivo S.
Fabriani

Sicurezza e 
decoro urbano

Negli ultimi anni i vigili urbani si 
vedono sempre meno per le strade 

di Spilamberto

Verificare in sede UTC che il numero dei turni e delle ronde
previste siano proporzionali ai paesi, richiedendo più controlli e
più personale per le vie di Spilamberto, di San Vito, per le aree
artigianali e per quelle rurali più isolate

Salvatore 
Francioso

Presidio corpo
unico di polizia
municipale 
Responsabile 
Mariella Anselmi

Incrementare il dialogo con l'arma dei carabinieri,
importantissima istituzione sul territorio, per migliorare il
pattugliamento finalizzato a prevenire furti e altri episodi di
criminalità minore

Salvatore 
Francioso

Presidio corpo
unico di polizia
municipale 
Responsabile 
Mariella Anselmi

In zone sensibili a situazioni di degrado, come i cittadini per
esempio segnalano piazza leopardi, si provvederà ad effettuare il
controllo del territorio con l'ausilio di telecamere di sorveglianza
ad integrazione dei più controlli dei vigili e dei carabinieri

Salvatore 
Francioso

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 

La sicurezza del cittadino aumenta con spazi non degradati e ben
illuminati. Si provvederà a sostituire progressivamente
l’illuminazione pubblica tradizionale con quella a led in modo da
garantire un maggior risparmio e illuminare anche zone buie e
per questo oggi ritenute poco sicure

Salvatore 
Francioso

Lavori Pubblici
Dirigente 
Alessandro 
Mordini 
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