
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Programma lista dei 
cittadini di Vignola 

 
LISTA CIVICA 

CITTA’ DI VIGNOLA 

Candidato Sindaco 

FRANCESCO RUBBIANI 

 

Elezioni Amministrative 

11 Giugno 2017 



1 
 

 

INDICE 

 
 

- Presentazione        pag. 2 
 

- L’impresa e il lavoro, i nostri primi obiettivi   pag. 3 
 

- Unione Terre di Castelli       pag. 3 
 

- Città pulita         pag. 4 
 

- Manutenzione strade e patrimonio comunale   pag. 4 
 

- Sicurezza         pag. 5 
 

- Commercio e centro storico      pag. 5 
 

- Nuovo insediamento COOP: cosa ne pensiamo?   pag. 5 
 

- Agricoltura         pag. 6 
 

- Associazionismo        pag. 6 
 

- Salute          pag. 6 
 

- I progetti da terminare       pag. 7 
 

- I risultati già raggiunti       pag. 8 
 

 
 

 

 

 



2 
 

 

PROGRAMMA ELEZIONI 2017  

 
 
La lista civica CITTÀ DI VIGNOLA non è una lista composta da più forze politiche ma da persone 
provenienti da esperienze e culture diverse che si mettono a disposizione per collaborare in modo da 
raggiungere obiettivi comuni per il bene di Vignola e dei suoi cittadini:crediamo più nelle qualità 
degli uomini che nell'appartenenza politica e sociale. Sono gli uomini e i loro valori che fanno la 
differenza, non i partiti o le ideologie. La nostra lista è multietnica che rappresenta la reale 
composizione della società vignolese.  
L’IMPEGNO e la CONCRETEZZA rappresentano le linee guida sulla base delle quali si sviluppa il 
nostro  programma proposto agli elettori, che è il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà 
locale dettata dall’esperienza maturata nel corso di questi due anni e mezzo passati e dalle idee e dal 
contributo dei nuovi esponenti, tra cui molti giovani: un programma fatto per la gente che si basa su 
un progetto strategico della città,che propone idee e soluzioni concrete dettate dai fabbisogni dei 
cittadini vignolesi e non dalle ideologie o da slogan populisti. Il nostro deve essere un percorso da 
attuare nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, aperto al confronto, all’arricchimento e 
all’approfondimento, ispirato ai principi  della solidarietà e della tolleranza.   
La recente esperienza , nonostante la sempre più pesante burocrazia della macchina comunale, ci ha 
fatto comprendere come siano presenti alcuni limiti interni: incapacità di prendere rapidamente 
decisioni, un senso pratico annebbiato dalla burocrazia e poca capacità organizzativa. 
Per superare alcuni di questi limiti proponiamo di continuare il percorso di riorganizzazione dei 
servizi in modo tale da renderli più efficienti (abbiamo riorganizzato il servizio interventi economici 
e turismo chiamandolo marketing territoriale e abbiamo creato una squadra unica degli operai). 
Proponiamo di non riconfermare nessun dirigenti e di gestire la macchina comunale solo con i 
funzionari intermedi (come viene nel Valsamoggia) e la rotazione di responsabilità e di 
collocazione dei dipendenti pubblici contribuendo alla loro formazione. La rotazione va vista 
prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse 
umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e 
sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. In 
sintesi gestire la macchina comunale con l'organizzazione e l'efficienza delle imprese, noi siamo 
imprenditori ed è il nostro lavoro.  
Abbiamo deciso di partecipare a queste elezioni perché vogliamo concludere progetti importanti 
della città che erano in procinto di essere realizzati ma che sono stati interrotti a causa di persone 
che hanno messo al primo posto le proprie ideologie e non il bene di Vignola facendo spendere così 
i cittadini vignolesi 60.000 € per indire queste nuove elezioni.  
La nostra lista si chiama Città di Vignola non a caso, infatti il vostro voto non sarà tanto per il 
sindaco ma per il correre tutti insieme per lo sviluppo della città.  
Le nostre proposte sono semplici ma concrete. 
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L’IMPRESA E IL LAVORO, I NOSTRI PRIMI OBIETTIVI 
 
La centralità della nostra attenzione va alle imprese e al lavoro, non è possibile creare occupazione 
senza difendere e incentivare le imprese, bisogna premiare il coraggio degli imprenditori perché 
attualmente in Italia è una vera a propria impresa, come fare entrare per il gladiatore nella fossa dei 
leoni. Per  raggiungere questo obiettivo riteniamo fondamentale iniziare dalla riduzione della 
pressione tributaria a livello locale, quindi seguiremo alcuni percorsi: 
  

1) Ridurre l'IMU sui capannoni e negozi del 30 %; 
 

2) Ridurre la TARI del 30% per attività industriali, artigianali e commerciali (già fatto in 
parte per Pubblici esercizi, Bar , Ristoranti nel 2016/17 con buoni risultati), modificando il 
regolamento e riducendo i costi di gestione del servizio Hera; 

 
3) Attivare un Fondo garanzia per le nuove imprese di 30,000 € per ciascuna nuove 

attività e start-up garantiti dal Comune, per permettere alle nuove attività di giovani e non 
solo, di iniziare la nuova attività sulla falsariga del prestito ad onore, che ha permesso la 
nascita di nuove imprese. Per ottenere questo aiuto il progetto dovrà essere sottoposta 
all'esame di una commissione che ne valuterà la reale fattibilità secondo criteri prestabiliti; 

 
4) Ridurre la spesa corrente del Comune di Vignola e non incaricare nessun dirigente 

Per avere risorse, per ottenere la disponibilità economica, per ridurre la pressione tributaria 
sulle imprese, attiveremo alcune soluzioni: 
a) la prima è non avere nessun Dirigente nel Comune di Vignola e ridurne il numero nell' 
UTC, utilizzando i quadri intermedi operativi. L’esempio da seguire è il Comune di 
Valsamoggia (35.000 abitanti) non ha Dirigenti e effettua e garantisce gli stessi lavori e 
servizi del Comune di Vignola; 
b) Migliorare l' organizzazione interna del Comune e renderla più efficiente: in poche parole 
applicare i criteri gestionali e organizzativi delle imprese private, noi lo possiamo fare, 
siamo capaci di farlo. Rotazione dei funzionari con responsabilità. Ci sono funzionari che 
svolgono lo stesso lavoro con le stesse responsabilità da 25 anni e questo non è positivo 
poiché con il tempo mancano gli stimoli per migliorare quindi è necessario cambiare. Serve 
una maggiore capacità organizzativa che si può raggiungere solo cambiando. 
È necessario semplificare le procedure e dare risposte veloci e chiare ai cittadini e alle 
imprese. 

 
 
 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
L’Unione Terre di Castelli,Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano Sul 
Panaro, Savignano Sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, gestisce per conto dei Comuni stessi 
servizi essenziali dal welfare, ai vigili urbani, ai trasporti scolastici ecc e per fare questo riceve 
trasferimenti dai Comuni che rappresentano oltre il 50% dei loro bilanci. 
In particolare il 53% del bilancio del Comune di Vignola viene impegnato nell'Unione Terre di 
Castelli. 
Siamo per mantenere l' UTC  migliorandone la qualità dei servizi, l'organizzazione ( cioè ridurre il 
numero dei dirigenti,così anche i costi, modificare le organizzazioni dei servizi in base alle esigenze 
dei cittadini, non essendo tutti quelli attualmente presenti essenziali), riducendone i costi di gestione 
e modificando radicalmente la governance, introducendo il voto ponderato (il voto deve 
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rappresentare il numero degli abitanti o/e la quantità di risorse economiche impegnate per ogni 
comune), introdurre gli assessori delegati a tempo pieno perché oggi UTC è gestita dai dirigenti ed 
è evidente che un dirigente che svolge lo stesso lavoro da tanti anni cambierà il modo di operare. 
Siamo stati gli unici a fare proposte di cambiamento in unione, che qui ribadiamo: 

- Analisi dei costi per verificare la sostenibilità nel tempo dei servizi erogati e quali siano i 
servizi non più indispensabili per liberare risorse per investimenti  

- Esternalizzazione a costi inferiori di servizi di back office 
- Attenzione ai crediti non incassati 
- Utilizzare gli Assessori delegati (già previsti nello Statuto). 
- Delegare singoli Consiglieri su progetti specifici 
- Ampliare l’importanza e il coinvolgimento del consiglio 
- Fornire maggiori informazioni sull’ operato dell’Unione 

 
 
 
CITTÀ PULITA   
 
Il problema dei rifiuti va affrontato con pragmatismo e non in modo ideologico. 
Siamo contrari alla raccolta porta a Porta  è costosa e poco efficace, siamo favorevoli a modificare il 
sistema di raccolta, in primo luogo eliminare le bocche tarate e tornare ai coperchi che si aprono con 
i pedali ( perché sono più igienici e creano meno dispersione di rifiuti intorno ai cassonetti), ridurre 
i costi dello smaltimento proporzionando il numero dei cassonetti in base alla reale esigenza delle 
aree e non alla gestione schematica e poco efficiente dell'HERA.  
L'iniziativa adotta il cassonetto consiste nel contributo ai quartieri che si impegnano a tenere in 
ordine le isole di raccolta rifiuti e Sanzioni severe  a chi sporca. In questo modo si valorizza il 
comitato dei quartieri.  
Vorremmo togliere lo spazzamento ad Hera, dal costo elevato e risultato mediocre, riportandolo in 
forma diretta al Comune. 
 
 
 
MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO COMUNALE   
 
Abbiamo 140 milioni di patrimonio pubblico che necessita manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La priorità della nostra lista, anche nei due anni e mezzo di governo precedente, è stata quella della 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico, strade e immobili. A dimostrazione 
di ciò, ci sono due esempi tangibili di come siamo capaci di lavorare, l'installazione del semaforo in 
Corso Italia che ha risolto in poco tempo e con pochi soldi un problema che era presente da almeno 
30 anni e l'eliminazione dell'eternit nella tettoia dell'ex mercato ortofrutticolo, operazioni che 
riguardano entrambe la salvaguardia del cittadino. Vogliamo continuare in questa direzione 
soffermandoci in particolar modo sulle eliminazione delle barriere architettoniche e sui progetti che 
seguono: il progetto di sistemazione della piscina, il recupero e messa in sicurezza della copertura 
del mercato ortofrutticolo rinnovato , la messa in sicurezza delle scuole, passano tutti dal recupero 
di risorse. Abbiamo iniziato la procedura di vendita del terreno di via Caio Claudio (€ 800,000) e 
l'ex caserma dei carabinieri , in questo modo recuperiamo risorse per effettuare le opere necessarie.  
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SICUREZZA 
 
Pensiamo che la sicurezza sia un bene primario per i cittadini e per tanto  l’impegno deve essere 
massimo. 
La sicurezza, nella nostra visione, è formata da più parti che assieme e in collaborazione concorrono 
al raggiungimento dello scopo. Pertanto si propone: 
- completare il progetto di installazione insieme UTC delle telecamere intelligenti su tutto il 
territorio ( finalmente UTC ha presentato il progetto in questura); 
- affiancare al gruppo dei volontari carabinieri in congedo ( che già effettuano il servizio nel 
territorio, grazie ad un progetto della nostra lista che ci ha visti impegnati un anno, per superare la 
complessità della normativa e della burocrazia esistente in questo settore), un gruppo di volontari di 
origini straniere che insieme presidieranno il territorio, in questo modo si migliora la comunicazione 
con gli extracomunitari presenti nel Comune; 
- non vogliamo uscire dal Corpo Unico della Polizia Municipale Terre dei Castelli, ma attivare dei 
miglioramenti nell'organizzazione e nell'efficienza,costituendo un presidio autonomo, collocato 
nella stazione ferroviaria, con un numero di 12 agenti autonomi dal presidio dell'UTC, che abbia 
l'obiettivo di presidiare costantemente il territorio con un rapporto diretto col cittadino; 
- costruire un progetto di lavoro coordinato fra carabinieri, guardie di finanza e vigili per scambio di 
informazioni e presidio del territorio (la sicurezza non può essere completa con la sola gestione dei 
vigili urbani); 
- stimolare e finanziare un sistema di vigilanza di vicinato,che utilizzando le nuove tecnologie 
fornite dagli smartphone, possa segnalare, direttamente alle autorità competenti, situazioni di 
pericolo per la sicurezza e degrado.  
 
 
 
COMMERCIO E CENTRO STORICO    
 
Proponiamo di continuare a finanziare le attività che si insediano attraverso il progetto Armilla , 
migliorandone i contenuti e rendendolo più efficiente. La ristrutturazione dei fabbricati di fianco 
alla chiesa , l'insediamento della nuova pasticceria in via Antonio Bernardoni, hanno creato le 
condizioni per riattivare il recupero dei fabbricati e le attività in centro storico. Il nostro progetto 
prevede  un contributo per il recupero del fabbricato in angolo a Piazza Garibaldi e via Muratori (ex 
Scrigno), proprietà della chiesa , e un finanziamento a fondo perduto tramite il progetto Armilla, di 
tutte le attività che si insediano in centro storico, privilegiando quelle enogastronomiche e di 
prodotti locali del territorio. 
All'interno della valorizzazione proponiamo un finanziamento per un massimo di 20.000 € a tutti i 
proprietari dei negozi e/o dei fabbricati in centro storico per la ristrutturazione dei locali, tramite 
fondi del Comune e accordi con gli istituti bancari. Un centro storico ristrutturato e di qualità, è un 
centro storico vivo che stimola nuove attività e insediamenti. Un'attenzione particolare va riservata 
alle botteghe storiche che sono una caratteristica peculiare del nostro centro ( un esempio fra tutti la 
pasticceria Gollini) sono eccellenze che non possiamo permetterci di perdere.  
 
 
NUOVO INSEDIAMENTO COOP: COSA NE PENSIAMO? 
 
Siamo favorevoli a tutti gli insediamenti commerciali che creano nuove possibilità di occupazione. 
L'insediamento coop come quello della nuova azienda PM del settore metalmeccanico, rientrano in 
questa logica .Vignola ha bisogno di una nuova scuola media e di ristrutturare le scuole esistenti, 
per salvaguardare la sicurezza dei nostri figli. L'insediamento coop va in questa direzione, dal 
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momento che il Comune incasserà fra oneri straordinari e ordinari oltre 4 milioni e aumenterà  
l'occupazione di 50 unità. Detto ciò, la voce dei cittadini va ascoltata, per tanto faremo un 
referendum per decidere se la maggioranza dei cittadini sia favorevole o contraria all'insediamento 
di questa struttura commerciale. 
 
 
AGRICOLTURA 
 
All'interno del finanziamento per le nuove imprese, rientra anche quello per incentivare i nuovi 
imprenditori agricoli. Vorremmo ultimare il progetto di E-Commerce  di vendita on-line della frutta 
di Vignola e dei prodotti tipici alimentari che ha lo scopo di aiutare gli agricoltori a realizzare un 
miglior prezzo dei prodotti, come le nostre ciliegie,puntando alla vendita diretta e alla vendita 
all'estero. Vogliamo valorizzare il marchio della ciliegia di Vignola e dare la possibilità agli 
agricoltori di accedere al  progetto di finanziamento di filiera, previsto dalla nuova legge regionale. 
Progetto in fase di ultimazione da parte dei gestori del mercato ortofrutticolo, di un gruppo di 
agricoltori e del consorzio della Ciliegia, per i quali stiamo lavorando per ottenere il finanziamento 
del 35% a fondo perduto da parte della regione. Il progetto prevede dei finanziamenti alle singole 
aziende per rinnovare gli impianti e le attrezzature e un finanziamento al mercato ortofrutticolo per 
nuovi impianti e una macchina calibratrice per le ciliegie, dal momento che sempre più aziende 
sono in difficoltà con la lavorazione in campo. Vogliamo riportare Vignola e il commercio e la 
produzione della frutta all'antico splendore. 
 
 
ASSOCIAZIONISMO 
 
Il volontariato è una risorsa sempre più importante per il nostro territorio e le politiche di  questi 
anni, compreso la nostra, hanno sempre cercato di valorizzarne l'aspetto sociale e di servizio, 
creandone le condizioni economiche e ambientali, per far sì che possa sempre migliorare nella 
qualità dei servizi. Premesso che tutte le associazioni di volontariato hanno un valore 
incommensurabile per la qualità della vita della collettività, alcuni esempi che rappresentano il 
valore strategico di tutte, sono la pubblica assistenza, AVIS e ANT. Tutte sono indispensabili per il 
nostro territorio e non riusciremo a sopperire i servizi in alcun modo con le sole risorse pubbliche.  
 
 
SALUTE 
Siamo favorevoli al mantenimento del presidio ospedaliero a Vignola, e come fatto in questi 3 anni, 
vigileremo affinché l'ospedale non venga impoverito dalle attività di eccellenza ( completare il 
concorso per il primario di ortopedia e chirurgia , mantenendo solo l'abbinamento con l'ospedale di 
Sassuolo), e un pronto soccorso aperto 24h al giorno. Va  ristrutturata l'area di medicina, ancora 
senza servizi igienici nelle camere e con camere fino ad 8 pazienti. Abbiamo lavorato come lista 
Città di Vignola, per ottenere ad uso parcheggio a servizio dell'ospedale e della città lo spiazzo 
dell'ex distributore dell'Agip (proprietà dell'Eni). Avevamo già ottenuto il contratto di comodato ad 
uso gratuito ma per problemi di burocrazia interna al comune e di poca elasticità dei dirigenti,non 
siamo riusciti a  sottoscrivere il contratto. L'obiettivo resta e cercherò di realizzarlo nel prossimo 
mandato. 
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Dobbiamo terminare i seguenti progetti già iniziati da parte della nostra lista:  
 

- Recupero dei locali dell’ex stazione ferroviaria: grazie all’acquisizione gratuita dal demanio 
degli edifici, si è sviluppato un progetto che consiste nella creazione di una biglietteria ( 
possibilità di acquisto dei biglietti  per qualsiasi destinazione che ha la partenza presso la 
stazione di Bologna),bar  al piano terra e sede della polizia municipale al piano superiore 
della palazzina adiacente l’arrivo del treno(gia disponibili 60000 per la manutenzione); negli 
altri edifici una ristorante, un mercato dei prodotti tipici , un noleggio e deposito biciclette. 
 

- Ristrutturazione ex Mercato ortofrutticolo . Il mercato ortofrutticolo non viene più utilizzato 
a tale scopo , salvo il mercato settimanale del giovedì , dal 1992 anno di trasferimento nel 
nuovo mercato ortofrutticolo . Per raggiungere l’ obiettivo della ristrutturazione dell’ ex 
mercato , in assenza di soldi pubblici , abbiamo attivato la collaborazione degli imprenditori 
privati del nostro territorio . Il progetto prevede la ristrutturazione dei locali esistenti a totale 
carico degli imprenditori privati in cambio di un contratto di comodato gratuito per 12 anni 
in compensazione della spesa di ristrutturazione . Abbiamo avuto su questo progetto l’ 
interesse reale di alcuni imprenditori , uno per insediare un negozio alimentare di qualità , 
un trasferimento di un pubblico esercizio bar ristorante , una gelateria , un mercato 
contadino biologico e altri. 
La ristrutturazione prevedeva, sulla base di un progetto definito dal Comune, il recupero                    
delle stecche di Viale Mazzini e Via Bellucci  con la possibilità di aprire affacci, vetrine sul   
pedonale d  i viale Mazzini e un portico con relative vetrine su via Bellucci. Il tutto senza 
spendere alcun denaro pubblico. 
Questo progetto, superate le varie perplessità di una parte della struttura tecnica del comune, 
era nella fase di partenza del bando ed è stato fermato nel momento meno opportuno. 

 
- Ristrutturazione Viale Mazzini e Piazza Garibaldi prevista nel bilancio 2017, 

pavimentazione e interramento della linea elettrica con l’istallazione di colonnine a terra . 
 

- Rifacimento pavimentazione di via Minghelli e via Paradisi, con la realizzazione di pedonali 
più larghi sicuri e aumento dell’illuminazione. 

 
- Sistemazione del mercato ambulante del giovedì, creando corsie di sicurezza  per i mezzi di 

soccorso e un’area dedicata alle attività alimentari . 
  

- Progetto sicurezza: installazione di telecamere nel territorio della città con sistema di 
controllo intelligente, già iniziato il lungo iter per la realizzazione tecnica del progetto e 
relativi permessi di installazione. 
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I risultati che abbiamo raggiunto nei due anni e sei mesi di attività di questa 
maggioranza 
 
1) Abbiamo riaperto a tutti i cittadini la porta del Comune; sembra una cosa banale ma 
l’amministrazione Denti aveva chiuso l’accesso principale del comune e si entrava solo dallo 
sportello uno su appuntamento. Oggi si accede dalla porta principale e tutti gli assessori e il Sindaco 
sono a disposizione dei cittadini anche senza appuntamento.   
 
2) Abbiamo ristrutturato la Sala del Consiglio, luogo deputato alla rappresentanza della Città, dopo 
solo tre mesi dall’ insediamento. Il Sindaco Denti lo aveva promesso il primo giorno 
dell’insediamento e mai fatto in 5 anni di mandato; lo abbiamo fatto con pochi soldi (20.000 €) e 
con il lavoro dei dipendenti del Comune che ringraziamo.   
 
3) Abbiamo installato il Semaforo in Corso Italia, che ha risolto il problema del passaggio pedonale, 
e messo in sicurezza l’attraversamento dei pedoni, eliminando la separazione tra centro storico e 
viale Mazzini .  
 
4) Abbiamo parzialmente sistemato la zona pedonale di viale Mazzini, eliminando quei pericolosi e 
antiestetici sassi alla base delle piante. Nel 2017 era prevista la sistemazione anche della 
pavimentazione.  
 
5) Abbiamo eliminato la pericolosa e nociva copertura della tettoia dell’ ex mercato ortofrutticolo in 
eternit  con una copertura in fogli di catrame artesiato, più sicura e salubre. 
 
6) Abbiamo finalmente realizzato l’impianto antincendio delle scuole Muratori, portando il tutto a 
rispettare le normative vigenti e di conseguenza ad ottenere il certificato antincendio dalle autorità 
competenti . 
 
7) Abbiamo sottoscritto la convenzione con l’associazione dei Carabinieri in congedo, dopo un 
percorso lungo tortuoso e insito di ostacoli che è durato un anno, che rendendo disponibile una 
pattuglia quasi tutte le sere e al giovedì mattina nella giornata del mercato settimanale, effettuano un 
prezioso lavoro di controllo del territorio, che ha già dato molti risultati positivi e che vogliamo 
anche in questa occasione ringraziare per la loro disponibilità e professionalità.  
 
8) Abbiamo realizzato la rotatoria tra via Libertà e la Circonvallazione e via Don Monari, 
risolvendo in modo definitivo il problema di tale incrocio. 
 
9) Abbiamo realizzato la pavimentazione di via Libertà, ricavandone una zona ciclo pedonale 
sicura, un senso unico ordinato e un numero di parcheggi per auto superiore alla situazione 
precedente. 
 
10) Abbiamo realizzato nella zona Via Di Vittorio e laterali una “isola ambientale”, ricavando un 
percorso sicuro per gli scolari e i pedoni e per le auto circolanti. 
 
11) Un fatto importantissimo è stata l’acquisizione a titolo gratuito dei fabbricati e del terreno della 
stazione del treno che oggi è , a tutti gli effetti , di proprietà del Comune aumentando il patrimonio 
comunale di un  valore stimato in  600.000 € e in precedenza era di proprietà del Demanio Statale, 
un risultato che nessuna amministrazione precedente aveva cercato di ottenere e che permetterà di 
ristrutturare e rendere  vive di attività e sicura l’area della stazione. 
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12) Abbiamo acquisito, con la stessa logica della stazione, gli uffici in via caselline ex INPS, di 
proprietà del demanio statale e ora di proprietà del Comune di Vignola aumentandone  il valore 
patrimoniale di 250.000 €. Siamo stata l’unica amministrazione comunale che ha aumentato il 
valore patrimoniale della Città senza incidere o utilizzare le tasse pagate dai cittadini. 
  
13) È solo da sottoscrivere l’ accordo di concessione in uso gratuito della stazione di Vignola; 
Palazzina gialla, di proprietà delle ferrovie regionali. Nella sede è prevista la collocazione del 
presidio dei Polizia Municipale di Vignola e una piccola attività di bar, biglietteria al servizio degli 
utenti. 
 
14) Abbiamo, per la prima volta in assoluto, utilizzato i voucher come opportunità per i lavoratori in 
difficoltà che ricevono già contributi comunali, trasformando il contributo in lavoro socialmente 
utile. 
 
15) Abbiamo acquisito a titolo gratuito la proprietà della sponda del fiume Panaro, di proprietà del 
demanio regionale, importante risultato per garantire la sicurezza e la percorribilità del percorso 
Sole e della sponda del fiume. 
 
16) Abbiamo dato risposte alle imprese che vogliono insediarsi o ampliare l’attività nel Comune di 
Vignola. Nello specifico, abbiamo realizzato la variante urbanistica che ha dato la possibilità alla 
ditta P.M. con sede a Marano, azienda meccanica di precisione che lavora per i più gruppi nazionali 
e europei, di ampliare i l’attività nel comune di Vignola realizzando una struttura industriale di 
13.000 mq e assumendo 50 dipendenti di elevata professionalità. Questa richiesta era sul tavolo 
delle amministrazione precedenti, Adani e Denti, e mai risolto. 
  
17) Abbiamo concluso la gara per la realizzazione della nuova palestra  da realizzarsi nell’ area di 
proprietà del comune in via Cavedoni. Purtroppo l’intervento è sospeso a causa di un ricorso di una 
ditta parte cinte alla gara, ricorso che dovrebbe vedere la definitiva conclusione entro il 2017.  
 
18) Abbiamo sottoscritto con la Fondazione ex Cassa di Risparmio l’accordo per la sistemazione 
dell’area adiacente il Castello, in passato ad uso ballo estivo, per la realizzazione di area verde e 
servizi per i visitatori del Castello e del centro storico e la sistemazione del parcheggio di via 
Zenzano ed il sottopassaggio. 
 
19) Abbiamo riscritto lo Statuto Comunale, strumento importante di democrazia partecipata dei 
cittadini. 
 
20 ) Villa Trenti: in accordo con la Fondazione di Vignola ex CRV, la Fondazione ha ristrutturato la 
villa in base a un progetto definito da un percorso di partecipazione dei cittadini che prevede l’uso  
per servizi alla biblioteca e alla città. 
 
21) Palazzo Barozzi: in accordo con la Fondazione di Vignola ex CRV, abbiamo definito un 
progetto di recupero di Palazzo Barozzi, in convenzione con la Parrocchia di Vignola proprietaria 
dell’immobile; tale progetto avrebbe dovuto essere definito nei particolari in questo periodo. 
 
22) Abbiamo istituito un ufficio unico dei Tributi Comunali tra Vignola e Savignano, che ha lo 
scopo di omogeneizzare gli interventi e la pressione fiscale e ridurre le spese di personale; nel 2017 
dovrebbe associarsi anche il Comune di Marano. 
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23) Abbiamo realizzato una variante urbanistica di riduzione delle aree edificabili, che erano 
previsti nell’ attuale PRG a uso edificabili. Abbiamo ottemperato ai dettami del nostro programma 
elettorale che prevedeva un consumo di territorio pari a zero. 
 
24) Ospedale: crediamo sia evidente a tutti l’impegno della passata Giunta per il mantenimento 
dell’ospedale e soprattutto il miglioramento e mantenimento della qualità dei servizi, partendo dal 
pronto soccorso H 24, risultato ottenuto dalla nostra amministrazione, e della portineria, il presidio 
per avere un Primario per chirurgia e uno per ortopedia  in collaborazione con l’ospedale di Pavullo 
e non, come proposto dall’azienda ospedaliera, con tre ospedali Vignola-Sassuolo-Pavullo, di 
difficile gestione.  
 
25) Abbiamo realizzato il nuovo piano urbano del traffico, dove si evidenziano tutte le soluzioni 
della viabilità cittadina e nello specifico la realizzazione di ciclabili in via A. Plessi, via Frignanese, 
Via per Sassuolo. 


