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1 INTRODUZIONE 
Tra le diverse realtà territoriali, il Comune rappresenta il livello più vicino al 
cittadino e l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono, in cui si riconoscono e si 
identificano. 

I territori comunali devono ritornare ad essere considerati come luoghi attivi, 
luoghi dove si svolge quotidianamente la vita dei cittadini e dove il cittadino 
vuole vivere bene ed in tranquillità. 

Le elezioni comunali rappresentano, nel nostro sistema istituzionale, uno dei 
momenti di più alta partecipazione civica dei cittadini. Questo perché il Comune, 
realtà presente nel nostro Paese ormai da centinaia di anni, è il luogo simbolo 
dove si manifesta la partecipazione democratica e la crescita sociale di una 
Comunità. 

Il cittadino si identifica nel Comune dove vive, tende ad interessarsi di ciò che 
lo riguarda e matura, quindi, una forte consapevolezza a voler partecipare 
direttamente, con il proprio voto democratico, al miglioramento dell’attività 
amministrativa del proprio Comune, ed indirettamente al miglioramento della 
qualità della propria vita. 

Gli organi politici e l’apparato amministrativo di un Comune devono sempre 
avere come riferimento i cittadini, ai quali devono essere sempre garantiti la 
conoscenza e l’accesso alle prestazioni e la trasparenza delle decisioni che 
ricadranno sulla Comunità. 

Pertanto, il nostro intento principale e prioritario, sarà il dialogo permanente e 
continuo con i cittadini. Solo con il dialogo e, soprattutto, attraverso l’ascolto 
dei problemi della Comunità sarà possibile affrontare ogni situazione al meglio, 
offrendo quei servizi e quelle risposte che il cittadino reclama. 

La trasparenza, quindi, rappresenterà il nostro principio guida per tutta la 
macchina amministrativa. Un comportamento che poi permetterà di coinvolgere 
(nei limiti delle possibilità fornite dalla Legge) i cittadini nelle scelte più 
importanti. 

Vignola è una cittadina relativamente piccola, ma ha tutti i problemi di una 
grande Città e non dispone di ingenti quantità di risorse. 

Occorrerà quindi un oculato impiego delle risorse, ritornando con i “piedi per 
terra” e mettendo la parola fine ad inutili e “faraoniche” opere, privilegiando di 
più la manutenzione dell’esistente. 

Le nuove opere pubbliche che necessiteranno saranno fatte con criteri volti al 
soddisfacimento delle esigenze e dovranno essere architettonicamente 
compatibili con la Città e passive dal punto di vista energetico. 

Non ci sarà più bisogno di spendere inutilmente delle risorse pubbliche per 
chiamare a Vignola “architetti di grido”. Troppe risorse sprecate per progetti 
finiti in archivio!!! 

Gestire ed amministrare un Comune è un compito sicuramente difficile e 
l’impegno dovrà essere massimo, ma siamo pronti ai sacrifici conseguenti, 
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sapendo che serviranno ad un nobile fine: il bene di Vignola e della nostra intera 
Comunità. 
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2 ISTITUZIONI 

2.1 LA GIUNTA COMUNALE 
La Giunta comunale è l’organo esecutivo dell’Amministrazione, composta dal 
Sindaco e da al massimo (per Vignola) cinque Assessori (nominati dal Sindaco), 
ognuno dei quali riceve apposita delega dal Sindaco per la gestione di alcune 
funzioni. 

Nelle ultime legislature il ruolo degli Assessori è sempre stato più limitato dai 
voleri del Sindaco, sminuendo di fatto il loro ruolo e spesso sono stati scelti 
Assessori poco preparati nelle relative materie. 

Chi di loro ha avuto il coraggio di “alzare la testa” veniva gentilmente “messo 
alla porta”. 

Occorre invece una Giunta composta di Assessori capaci e competenti, ai quali 
verrà chiesta loro la massima presenza ed impegno: 

• chiederemo ai consiglieri e agli assessori di fornire dei mezzi di 
valutazione diretta del loro lavoro (incontri pubblici con domande e 
risposte, resoconto dei voti di mandato e delle scelte tramite social e 
una pagina dedicata) 

• consulteremo i cittadini sull'uso del denaro pubblico (bilancio 
partecipativo) lasciando una quota del bilancio aperta alla gestione 
diretta dei cittadini. 

Per riportare maggior dignità al lavoro del consiglio e delle commissioni il 
presidente del consiglio verrà invitato ai lavori di giunta per poi riferire in 
maniera più efficace le tematiche in discussione. Il Presidente del Consiglio 
Comunale dovrà avere un ruolo più “attivo” tra Consiglio, Giunta e Città. 

2.2 IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Consiglio Comunale è per definizione l’organo di “indirizzo e controllo” 
dell’Ente. 

E’ composto, oltre che dal Sindaco, da (per Vignola) sedici Consiglieri eletti dalla 
cittadinanza e quindi ha il compito di garantire e controllare la corretta azione 
amministrativa da parte della Giunta nei confronti dei cittadini. 

Di fatto nelle ultime legislature l’azione di “indirizzo e controllo” sull’azione 
amministrativa della Giunta si è fatta alquanto desiderare: spesso i Sindaci 
hanno considerato il proprio Consiglio Comunale più come un ostacolo da 
aggirare piuttosto che un organo di indirizzo e controllo.  

Il Consiglio Comunale, deve quindi essere messo in grado di poter svolgere le 
sue funzioni con modalità e tempi certi. 
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2.3 L’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
La nostra Unione di comuni è stata istituita nell’anno 2001 per volontà dei 
comuni di Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena 
e Savignano sul Panaro. 

Nel 2009, sono subentrati anche i comuni di Guiglia, Zocca e Marano sul Panaro.  

Con l’ingresso dei nuovi comuni, la popolazione è passata così da circa 68.000 
unità a 82.000, mentre la superficie del territorio da gestire è aumentata da 
150,13 kmq a 313,41 kmq. 

Il dato più significativo non è tanto quello sulla popolazione, ma quanto 
l’aumento della superficie territoriale, che è raddoppiata. Altra problematica 
relativa al subentro è l’enorme differenza socio-economica di un territorio che 
si estende da Maserno (quando entrerà) a Montale Rangone. 

L’Unione è nata per gestire in maniera associata diversi servizi sulla spinta di 
finanziamenti regionali in tal senso, diventando una delle Unioni più “grosse” 
dal punto di vista dei servizi conferiti. 

Tale incremento di Comuni e di servizi ha generato nel tempo molte 
inefficienze!!! 

Sarà anche opportuno una gestione dell’Unione più trasparente: sul portale 
internet dell’Unione, pubblicheremo tutto il materiale relativo ai Bilanci, conti 
consuntivi di fine anno, gli schemi dei trasferimenti delle risorse all’Unione di 
ogni singolo Comune. 

L’intento principale dell’Unione è quello di omogeneizzare alcuni servizi sul 
territorio nell’ottica anche di una “economia di scala”, quest’ultima mai 
effettivamente dimostrata. 

In realtà, finora, l’unico servizio che vede una reale gestione unitaria e quindi 
con tariffe uguali su tutto il territorio, è quello dei servizi sociali. 

Altro obiettivo importante sarà quello di tentare di uniformare il più possibile le 
varie “procedure informatiche” utilizzate da ogni singolo Comune, scegliendo fra 
quelle migliori oggi utilizzate. L’intento è quello di fare in modo che ci possa 
essere fra i singoli comuni una reciproca solidarietà nella risoluzione delle 
problematiche, rendere più facile la formazione del personale che potrà essere 
gestita a livello di Unione e sarà utile per quei dipendenti che vorranno trasferirsi 
per mobilità in un altro dei nostri comuni potendo essere, fin da subito, più 
produttivi. 

Fra le funzioni più importanti conferite dai comuni all’Unione, citiamo: 

• Istruzione; 
• Servizi sociali; 
• Gestione del personale; 
• Polizia locale; 
• Sistemi informativi; 
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• Pianificazione del territorio (con il nuovo Piano Strutturale Comunale in 
fase di redazione); 

• Gare e appalti di fornitura di beni e servizi. 
• Investimenti 
• Ambiente 

Diremo no a qualsiasi progetto di fusione. 
Se economicamente è dimostrato che un servizio fornito dall’unione costa più 
che un servizio fornito dall’esterno o da un singolo comune si produce un danno 
erariale e la legge ci obbliga tutti a gestire diversamente il servizio da erogare. 

Vogliamo promuovere la verifica di accordi intercomunali per gruppi omogenei. 
Alcuni servizi trovano il massimo valore di efficienza ed efficacia gestendoli a 
due o tre Comuni contigui rispetto alla forzatura di gestirli a otto o nove da 
Montese a Castelnuovo Rangone. 

Ad esempio il servizio tributi gestito a livello di U.T.C. negli anni passati non ha 
funzionato mentre la gestione Vignola-Savignano ha prodotto notevoli risultati. 

Sono indispensabili la riforma ed l’efficientamento dell’Unione Terre di Castelli: 
attualmente le convezioni sono 29 e ad oggi non esiste nessun tipo di controllo 
di gestione nell’Unione chiaro e trasparente. 

Proponiamo di riesaminare ogni singola convenzione e rinegoziarla. 
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3 SICUREZZA, AMBIENTE, DECORO URBANO, 
PULIZIA, RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI, AREE 
VERDI 

3.1 SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 
La sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a 
sua difesa, da attuare nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e per 
migliorare le condizioni di vivibilità nella nostra Città. 

Occorre sottolineare che, in materia di sicurezza e ordine pubblico il ruolo degli 
amministratori locali è diventato sempre più importante: di fatto, ad oggi, il 
Sindaco è, a tutti gli effetti, un ufficiale di governo e agisce in stretta relazione 
con il Prefetto e le Forze dell’Ordine. 

Vignola è sempre più soggetta alle contraddizioni di una società in rapido e 
spesso incontrollato mutamento, dovendo fare perciò i conti con problematiche 
di sicurezza mai prima affrontate. Non è possibile continuare con illusorie 
politiche del “va tutto bene”, ma sono necessari invece interventi puntuali e 
concreti. 

Si intende dare piena attuazione del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, 
che consente ai Sindaci di emanare ordinanze in materie che prima erano di 
competenza statale, relativamente a “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”. 

E’ inutile fare delle ordinanze se poi nessuno controlla che siano rispettate: per 
questo aumenteremo capillarmente i controlli sul territorio. A supporto dei 
controlli utilizzeremo e potenzieremo il sistema comunale di telecamere. 
Attualmente nessuno tiene controllato il territorio osservando le telecamere, 
infatti vengono utilizzate a mero scopo deterrente, mentre è invece nostra 
intenzione costituire, presso il Presidio vignolese di Polizia Municipale, una vera 
e propria sala di controllo dotata di un sufficiente numero di schermi in modo 
da avere la situazione sotto controllo in tempo reale, avvalendosi anche di 
dispositivi mobili di monitoraggio. 

Le telecamere saranno del tipo intelligenti con software di gestione e potranno 
essere acquisite per mezzo di una gara per la fornitura/noleggio. Si ritiene più 
conveniente il noleggio vista la veloce obsolescenza dei mezzi elettronici e dei 
relativi software ed i possibili costi straordinari di gestione. Sarà importante 
anche curare il posizionamento delle stesse nelle vie di entrata alla città e nelle 
zone sensibili: parchi, cimitero comunale, periferie, ecc. 

Proponiamo di adottare l’uso di strumentazione elettronica al servizio e non in 
sostituzione del personale. Ad esempio: installare dissuasori e rilevatori di 
velocità in alcune vie della città (Viale Vittorio Veneto, Via Frignanese, nei pressi 
delle scuole e di incroci pericolosi ecc.). 

Siamo favorevoli all’utilizzo del nuovo DASPO urbano in accordo con il Questore, 
introdotto dal recentissimo decreto legge 14/2017, con il quale è possibile 
imporre l’allontanamento dal territorio cittadino di soggetti dediti a traffici illeciti, 
ad attività moleste in generale e nei confronti di coloro che imbrattano il suolo 
pubblico. Questo strumento è utilizzabile dal solo Sindaco e non dai dirigenti.  



 

- 10 - 

Polizia Municipale: riteniamo che sia urgente ripristinare l’organico, fare in modo 
che gli agenti vengano destinati al pattugliamento della città e non a lavori di 
ufficio ai quali può essere destinato personale specifico. 

Locale presidio dei Carabinieri: proponiamo di fare in modo che il numero dei 
carabinieri destinati a Vignola aumenti, in passato erano più di 30. Verranno 
predisposti alloggi adeguati per accogliere il personale. Vignola e il suo distretto 
possono e devono ambire ad avere la sede di Compagnia eventualmente per 
tutta la ValPanaro. 

Ci proponiamo inoltre di iniziare una trattativa con le autorità competenti per 
della Polizia di Stato a Vignola. Vignola è l’unico distretto della provincia di 
Modena che non ha la sede della Polizia di Stato ma crediamo che tutti noi 
paghiamo le tasse come gli altri!!! 

Come previsto dalla legge regionale nr. 24/2003, (legge sulla disciplina della 
Polizia Locale), il Comune potrà stringere accordi con istituti di Vigilanza privata 
affinché essi vadano a coadiuvare l’operato della Polizia Locale. 

3.1.1 Polo della Sicurezza 
Sono tanti anni che sentiamo parlare di polo della sicurezza (più frequentemente 
vicino alle scadenze elettorali). La necessità di dotarsi di infrastrutture nuove ed 
altamente sicure dal punto di vista sismico è sicuramente un obiettivo da 
prefissarsi. 

Il sisma emiliano del 2012 impone agli amministratori del futuro di dotarsi di 
strutture pubbliche che resistano ad ogni evenienza. 

Proposte di recuperare stabili esistenti non è una soluzione ma soldi buttati!!! 

Il Sindaco di Vignola e l’amministrazione dell’Unione dovranno impegnarsi a 
sottoscrivere un nuovo accordo di programma con ministero e regione per 
ottenere una maggiore partecipazione economica per un servizio che è statale. 

Gli enti locali possono sostituirsi alle mancanze dello Stato ma è bene ricordare 
che non può e non deve essere la regola. 

Parallelamente la concertazione con gli altri Sindaci dovrà proseguire con 
l’obiettivo di studiare un nuovo progetto che preveda maggiori spazi per 
protezione civile particolarmente sacrificati negli attuali progetti. 

Le aree finora proposte, ex-Galassini e area verde di fronte all’Avap, per ragioni 
diverse, non rispondono alle esigenze delle altre amministrazioni e dei servizi 
da inserire nel polo. 

Dal lato economico il progetto dovrà avere la sua sostenibilità per i bilanci dei 
comuni. Se per realizzare la nuova struttura, per mancanza di finanziamenti 
promessi o per il venire meno di partner, si impoveriranno ulteriormente i servizi 
il progetto non potrà avere il nostro consenso. 

Se per costruire una “cattedrale” si deve rinunciare a degli altri agenti o 
aumentare le rette scolastiche crediamo che sia necessario un ripensamento 
dell’opera. 
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3.2 CONTROLLO DEL TERRITORIO 
Verrà anche istituito un vero e proprio “Ufficio Sicurezza” che possa raccogliere 
denunce e segnalazioni, anche in forma anonima, relative a particolari situazioni 
di pericolo o di illegalità.  

E’ oramai assodato che anche nei nostri territori esiste una attività criminosa 
collegata alla malavita organizzata, che si infiltra nel tessuto economico attratta 
dalla relativa ricchezza delle nostre città. 

Su questo fronte verranno potenziati i controlli sulle richieste di “licenze” 
commerciali, per scongiurare l’impianto sul territorio di imprese paravento per 
attività illecite o veicoli di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose. 

Sarà potenziato e pubblicizzato il punto di ascolto per la violenza sulle donne. 

3.3 SICUREZZA E ORGANI GIUDIZIARI 
Per avere una risposta giudiziaria più rapida e vicina alla cittadinanza vignolese, 
il Comune si prodigherà affinché venga riaperto l’ufficio del Giudice di Pace 
(come già fatto dal comune di Pavullo nel Frignano). Dunque, nel caso in cui il 
Ministro di Giustizia dovesse emanare un nuovo regolamento per la riapertura 
degli uffici, il comune di Vignola si farà carico della gestione dell’immobile che 
ospiterà il nuovo Giudice di Pace, come disposto dalla legge.  

3.4 SICUREZZA E VOLONTARIATO 
Intendiamo coinvolgere e stringere accordi con le associazioni, per esempio 
quella dei Carabinieri in congedo, per un presidio continuo del territorio 
vignolese, parchi, scuole. Esistono finanziamenti regionali per queste attività a 
cui si può accedere. La linea guida di riferimento per questa materia è la 
normativa regionale che disciplina dettagliatamente la gestione e il 
coordinamento di queste “forze” ora ahimè abbandonate a loro stesse. 

La sicurezza è un concetto che in primo luogo appartiene al sentimento interiore 
di ogni cittadino e per tale ragione il Comune stringerà accordi con associazioni 
sportive affinché esse, senza alcuna spesa per il cittadino, organizzino corsi in 
strutture comunali per l’insegnamento della difesa personale, trattando delle 
tecniche marziali, delle conseguenze civili e penali dell’uso delle stesse e 
dell’impatto psicologico che deriva dall’essere vittima di un’aggressione fisica o 
anche soltanto morale. 

3.5 AMBIENTE: TUTELA DEL PAESAGGIO 
Negli ultimi anni, l’attenzione da parte dei cittadini sulle materie ambientali, è 
cresciuta notevolmente e questo è sicuramente un aspetto positivo. 

Purtroppo, ancora oggi, l’attenzione verso la protezione del territorio viene vista, 
nella maggior parte dei casi, in termini di riparazione del danno e, quindi, 
quando l’alterazione è già avvenuta. Sfortunatamente però, non sempre risulta 
possibile intervenire e ripristinare; alle volte la strada è senza ritorno. 

L’elaborazione di politiche di protezione ambientale costituisce il mezzo per 
realizzare uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico. 
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Il deterioramento e la degradazione del paesaggio sono strettamente connessi 
alle nostre abitudini di vita e gli eventuali cambiamenti non possono che 
ripercuotersi sulla nostra esistenza. Poiché il legame fra il territorio e chi ci vive 
diviene tanto più indissolubile quanto più su di esso si agisce e si opera, occorre 
innanzitutto partire con l’attuazione di politiche di comunicazione. 

Sarà quindi nostra cura informare costantemente e relazionare sulla situazione 
del territorio, attraverso un apposito “rapporto sullo stato dell’ambiente”. 

L’attenzione ed una accurata informazione, saranno il nostro strumento per 
avvicinare ulteriormente i cittadini alle tematiche ambientali. 

La programmazione e l’attuazione di interventi in ambito paesaggistico, a 
protezione del territorio e della popolazione in esso collocata, devono essere 
realizzate attraverso la concretizzazione delle diverse politiche settoriali di 
riferimento. 

In tal senso abbiamo l’intenzione di agire in quelle zone a più alta sensibilità, 
come ad esempio la sponda del nostro fiume Panaro.  

Occorre invece agire fin da subito con azioni mirate al completo risanamento 
della zona del fiume, considerando che è anche interessata da una notevole 
frequentazione grazie al “percorso sole”. 

Sarà quindi necessario bonificare immediatamente tutta la zona: pulizia del 
fiume dagli alberi secchi che causano impedimento al normale deflusso delle 
acque, bonificare gli orti che sono diventati discariche, eliminare immondizia 
ovunque sparsa con presenza anche di eternit, con giacigli e baracche fatiscenti, 
allevamenti inadeguati di animali da cortile. 

Sensibilizzeremo tutte le autorità competenti ad effettuare un maggior 
monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee con controlli sugli scarichi. 

In tema di prevenzione e nella gestione delle eventuali situazioni di emergenza, 
importante sarà accrescere la collaborazione con il volontariato, mediante 
l’ampliamento della dotazione di mezzi e materiali, ed il potenziamento delle 
sedi. 

I Volontari di Protezione Civile e le Guardie Ecologiche Volontarie infatti, che 
meglio di tutti conoscono il proprio territorio, sono lo strumento principale per 
sorvegliare le zone a rischio, lanciare l’allarme in modo tempestivo ed effettuare 
i primi interventi in caso di necessità. 

In questo ambito, importante sarà verificare l’esistenza e l’accuratezza del 
“Piano di emergenza” (utile a coordinare le forze dell’ordine e gli interventi di 
soccorso), con l’attivazione di appropriati sistemi di allerta per la cittadinanza, 
attraverso i mezzi di comunicazione locale e la predisposizione di specifiche 
strategie di evacuazione. 

Anche l’attivazione di corsi e programmi di educazione ambientale nelle scuole 
potranno favorire il processo di sensibilizzazione alla sicurezza, ottenendo così 
una adeguata preparazione nei casi di emergenza. 
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In ambito naturalistico a tutela della biodiversità, occorrerà monitorare e 
censire, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, le popolazioni 
animali e vegetali, intervenendo da un lato con progetti di reintroduzione e 
ripopolamento e dall’altro controllando l’eccessiva diffusione delle specie 
autoctone e/o infestanti. 

Il percorso denominato percorso Sole, percorribile a piedi o in 
bicicletta/mountain-bike e per alcuni tratti anche a cavallo (tratto del comune 
di Spilamberto), si sviluppa sul lato sinistro del fiume Panaro; inizia a Modena 
Est, dal ponte di Sant'Ambrogio e raggiunge Casona di Marano sul Panaro, per 
un totale di quasi 34 Km. A Vignola il sentiero, direttamente accessibile da 
diverse zone, consente un'immersione nel paesaggio fluviale caratterizzato dalla 
presenza di salici, pioppi, ontani e da una grande varietà di arbusti, tra cui il 
biancospino e il sanguinello e permette di apprezzarlo pienamente. 

È possibile inoltre ammirare caratteristici aspetti dell'alveo del fiume segnati da 
fasi successive di erosione, di depositi, di fossili e di sedimenti. 

3.6 AMBIENTE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED 
ELETTROMAGNETICO 

L’analisi della qualità dell’aria e la determinazione degli inquinanti presenti 
costituiscono azioni indispensabili alla tutela della salute della popolazione e alla 
protezione dell’ambiente. 

Il rispetto della qualità dell’aria deve essere attuato, in collaborazione con gli 
enti Provincia e Regione, attraverso un costante monitoraggio delle emissioni in 
atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, 
dal traffico veicolare e dagli impianti termici civili. 

Interverremo agevolando le imprese che investono in tecnologie innovative a 
basso impatto ambientale e quelle impegnate nella riduzione degli scarichi 
inquinanti. Ci adopereremo per informare ad una corretta gestione del 
riscaldamento domestico. 

Inoltre è nostra intenzione agire sui seguenti altri ambiti: 

• richiederemo agli enti competenti l’attivazione di centraline stanziali per 
il monitoraggio continuo della qualità dell’aria; 

• sostegno alle aziende che si impegneranno ad ottenere la “certificazione 
di qualità ambientale”; 

• sostegni per l’incremento dell’utilizzo del solare termico sui tetti degli 
edifici, per la produzione di acqua calda ad usi sanitari e per 
l’integrazione del sistema di riscaldamento domestico; 

• promozione di azioni di educazione ambientale, soprattutto a livello 
scolastico. 

Riteniamo comunque che, per risolvere i problemi legati all’inquinamento 
atmosferico sul nostro territorio, occorrano interventi strutturali e l’adozione di 
opportune “strategie integrate”, più che l’attivazione di azioni occasionali. I 
provvedimenti tampone (per esempio il blocco del traffico), dovrebbero 
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costituire l’eccezione e non la regola, in quanto vanno a colpire la libertà di 
movimento delle persone senza però raggiungere risultati soddisfacenti. 

In materia di inquinamento acustico, verificheremo l’efficacia del “Piano di 
zonizzazione acustica”. È infatti fondamentale l’individuazione sul territorio di 
aree omogenee classificate in base a specifici livelli di rumorosità, allo scopo di 
migliorare la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità senza però penalizzare 
oltremodo le nostre piccole e medie imprese. 

Accurati controlli devono essere effettuati sulle strutture di telecomunicazione, 
per garantire i cittadini che da elettrodotti, impianti di diffusione radiotelevisiva 
e di telefonia cellulare, non provengano emissioni superiori ai limiti di legge, e 
assicurando al riguardo, una specifica attenzione ai siti sensibili quali scuole, 
ospedali e nuclei insediativi intensamente abitati. 

Per quanto riguarda gli elettrodotti, valuteremo tutte le possibilità tecniche e 
finanziarie, in collaborazione con le aziende gestrici, per la riduzione 
dell’esposizione, favorendo l’interramento dei relativi cavi. 

3.7 ENERGIA 
L’attuale economia mondiale si basa sul mercato dei combustibili fossili 
(petrolio, carbone, ecc.), ma questi non sono inesauribili e nemmeno a costo 
zero in termini di impatto ambientale per il nostro pianeta; ecco perché servono 
proposte alternative che possano sostituire le fonti attualmente in uso. Le 
recenti disposizioni legislative nazionali in materia di energia e le politiche 
comunitarie sui cambiamenti climatici si sono orientate da tempo nella direzione 
dello sviluppo e utilizzo di fonti energetiche pulite come quelle rinnovabili 
(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, ecc.). 

In questo senso il protocollo di Kyoto e la cosiddetta strategia del 20/20/20 
(ossia i tre obiettivi che devono essere raggiunti dall’Ue entro il 2020: riduzione 
dei consumi energetici per una quota pari al 20%, incremento dell’uso di energia 
rinnovabile al 20% del consumo totale e taglio delle emissioni di biossido di 
carbonio sempre del 20%) promossa dal Consiglio europeo nel marzo 2007, 
rappresentano gli indirizzi operativi di politica energetica a livello comunitario in 
una logica di sostenibilità ambientale e di riduzione delle emissioni di gas serra 
in atmosfera. 

Sebbene le fonti rinnovabili non possono costituire la soluzione a tutti i nostri 
problemi energetici, risulta in ogni caso necessario e auspicabile favorirne lo 
sviluppo e l’impiego e allo stesso tempo sostenere sistemi di informazione ed 
educazione che portino a sensibilizzare il cittadino verso tali tematiche. 

In questo senso anche la nostra Amministrazione comunale può svolgere un 
ruolo importante, soprattutto nella predisposizione di quegli strumenti orientati 
alla promozione delle fonti pulite, al risparmio energetico ed al contenimento 
dei consumi. 

Lo strumento a disposizione del Comune, adatto alla individuazione delle 
strategie da adottare per attuare gli interventi in questo settore, è sicuramente 
il “regolamento urbanistico edilizio”. 
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A questo scopo sarà opportuno potenziare in esso tutti quegli accorgimenti utili 
per agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e di pannelli solari e 
prevedere appositi criteri mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici. 

Non ultimo riteniamo che si debba favorire l’installazione di colonnine per la 
ricarica delle auto elettriche, visto il crescente interesse da parte della 
popolazione e delle case automobilistiche verso questo settore. 

3.8 DECORO URBANO 
Ci proponiamo di migliorare il livello di decoro urbano della città. 

Pulizia, manutenzione, progressiva sostituzione dei deteriorati arredi urbani 
costituiranno le principali azioni da intraprendere per raggiungere questo 
obiettivo. 

Pensiamo che un buon punto di partenza possa essere la riorganizzazione dei 
luoghi di affissione: i muri perimetrali dell’ex mercato di Vignola non sono 
all’altezza degli standard desiderabili, ricoperti da cm di carta e colla. Pulire e 
riqualificare l’area cercando alternative. 

3.9 PULIZIA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
Informazione ai cittadini in merito ad una vera differenziazione dei rifiuti che 
potrà portare beneficio all’ambiente, alla nostra salute e a tariffe più adeguate. 
La vera raccolta differenziata non è la mera divisione tra carta, plastica, vetro, 
ecc., ma la percentuale che viene destinata al recupero, la percentuale che viene 
destinata alle discariche e quanto all’incenerimento. 

Il sistema dell’incenerimento dei rifiuti rappresenta un sistema non 
propriamente virtuoso dal punto di vista dell’ambiente e della salute (Con questo 
sistema gli unici a star “bene” sono i proprietari degli impianti). 

Per incrementare la concorrenza anche tra pubblico e privato a beneficio della 
cittadinanza la raccolta e lo smaltimento non dovrebbero rimanere in capo allo 
stesso gestore. 

Il sistema di raccolta necessita da anni di una gara “vera” o di nuove gestioni 
municipalizzate “in house”. 

Le regioni maggiormente virtuose paragonabili alle dimensioni dell’Emilia-
Romagna sotto ogni punto di vista (economico, ambientale, salute del cittadino) 
sono Veneto e Lombardia, amministrate da molti anni dal centro-destra. 

La priorità per Vignola è adottare buone pratiche di raccolta e smaltimento 
condivise con buona parte dei Comuni confinanti per evitare sperimentazioni del 
passato a “macchia di leopardo” che hanno fallito. 

Fare ampio uso delle ordinanze che il sindaco, e non i dirigenti, può emettere 
ai sensi dell’art. 192, comma 3, del codice dell’ambiente (decreto legislativo 
152/2006) con le quali si impone ai soggetti che imbrattano il suolo pubblico di 
rimuovere ogni tipo di rifiuto. Dal mancato rispetto di tali ordinanze, il codice 
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dell’ambiente fa sorgere un reato penale in capo al soggetto che non ha rimosso 
i rifiuti (art. 255, comma 2, decreto legge 152/2006).  

I cittadini vignolesi spendono molti più soldi procapite per la pulizia e 
spazzamento strade, marciapiedi, ciclabili ecc… rispetto agli altri cittadini 
dell’UTC, tuttavia il risultato non è migliore rispetto agli altri comuni. La verifica 
della concessione del servizio in appalto, il suo monitoraggio dovranno essere 
tra le nostre priorità non escludendo nuove gare qualora perduri l’attuale 
scenario. 

3.10 PARCHI E VERDE PUBBLICO 
Lo slogan scelto dalla nostra campagna elettorale è #Vignolaèlanostracasa 
questo per dire che i parchi e il verde pubblico devono essere il patrimonio di 
tutti. 

L’attenzione, la cura, la salvaguardia, il miglioramento devono rappresentare la 
vera discontinuità rispetto al passato. 

Negli ultimi anni, salvo rare eccezioni, il declino, la maleducazione e la mancanza 
di controlli sono evidenti. 

Non esistono attenuanti per difendere questo status quo, i politici e i tecnici 
apicali di questi servizi non hanno brillato in efficacia. 

Controllando gli ultimi bilanci consuntivi si vede chiaramente che il servizio che 
non riusciva a spendere le risorse assegnate era proprio il verde pubblico. 

Le rare eccezioni sono rappresentate dalla libera iniziativa di associazioni e 
comitati che “rimboccandosi le maniche” hanno preso a cuore degli spazi verdi 
pubblici e si sono sostituiti alle mancanze pubbliche. 

Per questo occorre incentivare la nascita e la permanenza di comitati di 
quartiere che bene conoscono le esigenze del territorio, responsabilizzarli per la 
cura di parchi, strade e marciapiedi (anche in caso di nevicate). 
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4 BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE 

4.1 INTRODUZIONE 
Il principale obiettivo sarà il perseguimento dell’interesse pubblico, la 
salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta 
di servizi al minor costo per l’utente. 

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, 
occorrerà quindi contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la 
necessità di limitare la spesa. 

4.2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
Importante sarà predisporre correttamente tutti gli strumenti di 
programmazione per i bilanci di previsione. 

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituisce il piano strategico 
triennale dell’Ente e verrà redatto per missioni con espresso riferimento ai dati 
contabili indicati nel Bilancio annuale e pluriennale di previsione. Il rigore nella 
redazione di questo strumento è importantissima in quanto indica le linee 
generali della programmazione strategica dell’Ente e, agli organismi gestionali, 
indica gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, sia in 
termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 

Ogni responsabile di servizio per la sua parte di D.U.P., dovrà in corso d’anno 
raggiungere gli obiettivi previsti per la sua unità organizzativa. 

Solo applicando puntualmente in questo modo le regole di programmazione 
previste per gli Enti Locali, si potrà attuare una seria “gestione di controllo”, che 
consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di 
verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli sprechi, ed 
eventualmente intervenire più puntualmente in corso d’anno sul Bilancio con gli 
opportuni correttivi. 

Non è più pensabile infatti che gli strumenti di programmazione siano slegati fra 
di loro ovvero redatti per un puro esercizio formale. 

4.3 BILANCIO, TRIBUTI, EQUITÀ FISCALE ED EVASIONE 
La gestione del bilancio sarà improntata al massimo grado di rispetto e 
applicazione concreta dei fondamentali principi di trasparenza e responsabilità, 
necessari al fine di consentire l’esercizio del controllo sociale dei cittadini 
sull’azione pubblica. 

Il fine è quello di rendere partecipi i cittadini alla gestione del denaro pubblico 
ed informarli circa l’attuazione degli obiettivi programmatici 
dell’Amministrazione. 

Il bilancio del Comune di Vignola è particolarmente “rigido”, cioè le spese fisse 
sono una percentuale altissima. 

L’amministrazione di Vignola può eliminare alcune dirigenze per liberare risorse 
importanti per la città. 
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Si intende dare un forte segnale sul fronte dell’equità fiscale, perseguendo 
l’evasione a tutti i livelli. Su tale argomento si ricorda che dal 2009 il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha siglato un accordo con l’Agenzia delle Entrate 
per fare in modo che i Comuni abbiano accesso alle banche dati delle Agenzie 
delle Entrate provinciali: in questo modo i Comuni potranno incrociare i dati già 
in loro possesso con quelli dell’Agenzia e segnalare quindi potenziali soggetti 
evasori sulla base di dati certi ed inconfutabili. 

Il Comune avrà così diritto alla compartecipazione del 30% sul riscosso in via 
definitiva relativamente ai soggetti evasori segnalati dal Comune all’Agenzia 
delle Entrate. 

Questo progetto richiederà uno sforzo iniziale organizzativo, ma darà 
sicuramente i suoi frutti nel medio termine e soprattutto lancerà un forte 
segnale di equità fiscale su tutto il nostro territorio. 

Sarà anche utile su questo fronte una omogeneizzazione dei programmi 
informatici al fine di consentire un controllo incrociato dei dati ed una efficace 
azione di accertamento. 

Gli ultimi governi (Monti in testa) hanno fatto un bancomat del comparto 
“investimento sul mattone” rovinando l'ultimo settore che ancora non era stato 
colpito così pesantemente dalla crisi economica. L'Imu ha praticamente 
raddoppiato il prelievo fiscale dell'Ici e ucciso l'intero mercato. 

Occorre cambiare direzione ed utilizzare per quanto possibile la casa come 
volano per rilanciare l'economia. 

L'ultima legge di stabilità ha previsto una riduzione del 25% dell’imu dovuta 
sulle unità abitative che si affitteranno a canone concordato. L’aliquota a Vignola 
è pertanto pari al 7,95 x 1000. Ci si impegnerà affinché venga mantenuta 
quell’aliquota come aliquota massima anche nel caso in cui a livello nazionale 
dovessero modificare la normativa. 

Più in generale l’impegno andrà nella direzione di una diminuzione graduale 
della tassazione locale sugli immobili a fronte di una riduzione di spesa corrente 
in capo al Comune e all’Unione. 

L’amministrazione tramite i propri regolamenti edilizi dovrà agevolare il recupero 
dell’esistente e non, come spesso è avvenuto in passato, esserne d’ostacolo. 

Per i Comuni e le Unioni la Tari “sembra” un puro esercizio di riscossione di 
tariffe decise da Atersir (Authority formata da tutti i Sindaci della provincia di 
Modena). 

Il Comune di Vignola non dovrà e non potrà più accettare decisioni già assunte 
in altre sedi senza avere dei piani finanziari seri e ben curati. 
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4.4 POLITICHE ABITATIVE. AFFITTO SOSTENIBILE. CONTRASTO ALLA CRISI 
ECONOMICA E PERDITA DEL POSTO DI LAVORO. CONTROLLI SULLA 
CONCESSIONE DELLA RESIDENZA. 

Attiveremo un dialogo con i sindacati di inquilini e proprietari immobiliari per la 
condivisione di criteri che rendono sostenibile, per entrambe, il canone 
dell’affitto e per la gestione di un fondo di garanzia. In caso di sopraggiunte 
difficoltà, proprietari di immobili e affittuari, congiuntamente, potranno 
accedere al fondo per il pagamento di 4 mensilità in arretrato, su base annuale, 
a condizione che, prima della stipula del contratto, sia stata attivata la pratica 
per l’accesso alla garanzia con la comunicazione al Municipio dell’avvenuta 
verifica delle seguenti condizioni: provenienza, motivo del trasferimento, reddito 
e occupazione lavorativa dell’affittuario; dichiarazione dei redditi, contratto di 
lavoro e contratto di locazione dovranno sempre essere allegati al questionario 
prestampato da consegnare al Comune. Il canone di affitto scritto nel contratto 
non potrà essere superiore al 25% del reddito netto, dopo le imposte, 
dell’affittuario al momento della stipula, (15% se ha moglie, casalinga, e figli 
minori a carico). 

Prima della liquidazione del contributo in garanzia, dovranno essere verificati 
eventuali insoluti di affittuario e locatore nei confronti degli Enti Pubblici. 

Verifica documentale delle condizioni igienico sanitarie e numero degli ambienti 
disponibili nell’abitazione che si da in affitto, in riferimento al numero di persone 
che compone il nucleo famigliare dell’affittuario. Questi controlli saranno sempre 
attuati al momento della richiesta di residenza, anche senza l’attivazione della 
garanzia per l’affitto. 

Controllare con maggiore intensità il fenomeno del sub-affitto. 

4.5 LA SOCIETÀ PATRIMONIALE “VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.” 
In data 31.12.2008 è stata costituita una Società Patrimoniale interamente di 
proprietà comunale. La sua forma giuridica è quella di “Società a responsabilità 
limitata”. 

Tali tipi di società patrimoniali sono di norma costituite dai comuni per conferire 
loro il patrimonio immobiliare disponibile, nell’ottica di valorizzarlo e 
manutenerlo correttamente. 

La Vignola Patrimonio sviluppa la sua attività aziendale in tre macro aree, 
implementate da alcuni servizi sociali.   

Le tre macro aree operative sono costituite da: 

• gestione della farmacia comunale ATTILIO NERI; 
• gestione del mercato ortofrutticolo; 
• gestione di attività immobiliari. 

Le due attività di servizi sociali sono costituite dalla gestione della casa 
dell’acqua e dal bagno chimico. 

Preliminarmente si precisa che la Vignola Patrimonio S.R.L, più brevemente VP, 
per il Comune di Vignola, rappresenta una così detta partecipata pubblica “in 
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house”; in altri termini si tratta di una società di proprietà esclusiva di un ente 
pubblico, come appunto nel  nostro caso del socio unico Comune di Vignola. La 
gestione, oltre che essere caratterizzata dai vincoli di cui allo statuto sociale, è 
regolata da convezione quadro intervenuta alla costituzione della società con il 
socio Comune di Vignola. Successivamente con specifici atti, il Comune di 
Vignola ha stipulato con VP convenzioni per la gestione del mercato 
agroalimentare all’ingrosso e della farmacia comunale.  

4.5.1 Le attività aziendali per aree operative: La farmacia comunale 
ATTILIO NERI   

La gestione della farmacia rappresenta ad oggi per la VP la principale, se non 
esclusiva, fonte di reddito capace di generare liquidità da destinare alle esigenze 
dell’intera società.  

La struttura aziendale si avvale di numero cinque dipendenti di cui un direttore 
a cui è demandato il coordinamento della gestione.  

L’attività della farmacia è svolta in locali detenuti in parte in proprietà, tramite 
un contratto di leasing immobiliare ed in parte in locazione da terzi.  

4.5.2 Le attività aziendali per aree operative: La gestione del mercato 
ortofrutticolo  

L’attività del mercato viene sviluppata con un’opera di direzione e 
coordinamento di singole attività date in concessione ad operatori commerciali. 
Questa attività si avvale della collaborazione di un dipendente del Comune di 
Vignola in qualità di direttore.      

L’immobile in cui viene svolta l’attività del mercato di proprietà alla VP versa in 
uno stato che necessita, dopo oltre vent’anni dalla costruzione, di manutenzioni 
di carattere straordinario, non avendo proceduto nel periodo ad effettuare una 
corretta manutenzione ordinaria.   

4.5.3 Le attività aziendali per aree operative: L’attività immobiliare 
L’attività immobiliare è finalizzata alla gestione del patrimonio utilizzato 
direttamente dalle aree operative aziendali, di quello messo a disposizione di 
enti terzi che svolgono attività di servizio per la collettività del comune di Vignola 
e da terreni edificabili destinati, fin dal loro acquisto, alla cessione.    

La gestione degli immobili utilizzati direttamente dalle aree operative sono 
costituiti dai fabbricati in cui viene svolta l’attività della farmacia e l’attività del 
mercato ortofrutticolo.  

La VP gestisce inoltre una serie di fabbricati detenuti in locazione e a loro volta, 
sublocati ad attività di servizio per la collettività.  

4.5.4 Le attività aziendali per aree operative: Le attività dei servizi 
sociali  

Le attività in gestione alla VP con scopi esclusivamente di servizi sociali alla 
popolazione sono costituiti dalla gestione di un distributore di acqua potabile 
destinata all’alimentazione, definito “casa dell’acqua” e dal bagno chimico 
pubblico.  
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Alla luce della persistente stagnazione del sistema economico e dell’imposizione 
delle “regole pubbliche” ai meccanismi della società, la Vignola Patrimonio non 
si è rilevata un’operazione così vantaggiosa per il Comune di Vignola, se non 
nel momento stesso in cui è stata costituita, permettendo di creare liquidità alle 
casse dell’allora amministrazione. 

Attualmente, se non fosse per il debito esistente garantito dal patrimonio 
immobiliare sociale, tale per cui si è impossibilitati a procedere alla chiusura, 
questa società non avrebbe ragione di esistere. 
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5 TERRITORIO 

5.1 SVILUPPO URBANISTICO 
Sarà centrale il tema del rispetto del nostro territorio e della nostra terra. 
L’impegno sarà quello di migliorare l’ambiente di vita della nostra città 
conservando tutti gli elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di 
interesse storico che caratterizzano l’unicità del nostro territorio. 

Massima attenzione verrà posta alla qualità edilizia, urbana ed ambientale, 
nell’interesse della comunità residente, senza nulla precludere allo sviluppo 
economico o produttivo e al miglioramento dei servizi. 

Il territorio comunale di Vignola è relativamente piccolo a fronte di una 
popolazione discretamente numerosa. Questo comporta una densità abitativa 
fra le più alte a livello provinciale e quindi massima deve essere l’attenzione nel 
consumo del suolo. 

Una seria Amministrazione comunale deve garantire un ambiente di vita 
adeguato ai tempi: il tema della qualità, nelle trasformazioni edilizie e 
urbanistiche, deve tornare al centro dei programmi politici e condiviso con la 
cittadinanza. 

Riteniamo che alle quantità edificabili (che devono essere controllate) bisogna 
affiancare progetti attenti alla qualità del costruito ed al risparmio energetico, 
con la partecipazione attiva dei residenti, che meglio di chiunque altro 
conoscono il loro ambiente di vita e sanno di conseguenza suggerire agli 
amministratori idee per migliorarlo. 

Una buona programmazione del territorio comprende anche la previsione di 
adeguati servizi per le zone periferiche. I cittadini vignolesi da sempre 
identificano le varie zone di Vignola in veri e propri quartieri: Centro Storico, 
Brodano, Vescovada, Pratomaggiore, Campiglio, Villaggio Artigiano ecc.. 

Sarà quindi utile costituire appositi “comitati di quartiere”, patrocinati 
dall’Amministrazione comunale, che potranno fare da tramite, attraverso un 
canale di dialogo diretto con il Comune, per segnalare migliorie e nuove 
esigenze dei quartieri. Le richieste che perverranno da ciascun quartiere 
saranno considerate con grande attenzione anche al fine di favorire una 
localizzazione equilibrata dei servizi e delle strutture sociali. 

In una città, inoltre, la previsione della crescita demografica è un calcolo molto 
importante perché è da esso che dipende la quota di espansione edilizia. 

Implementeremo un piano di espansione urbanistica sulla base delle reali 
tendenze demografiche e non invece, come accade quasi sempre, su previsioni 
di crescita sproporzionate e sovradimensionate. 

Il “buongoverno” di una città parte anzitutto dall’esistente e il territorio è una 
risorsa da conservare, per quanto possibile, intatta e quindi è prioritario il 
recupero. Saranno quindi favoriti i piani di recupero e riqualificazione da parte 
dei privati nelle zone già edificate anziché consumare nuovo territorio. 



 

- 23 - 

Per le zone produttive sarà importante dare la possibilità, a chi lavora e a chi 
produce, di ampliare o riqualificare le proprie strutture o di poter edificare su 
nuove aree più adeguate. Occorrerà, tuttavia, dimostrare la reale necessità di 
espansione e garantire allo stesso tempo nuove offerte di lavoro. In questo 
modo la crescita edilizia diventerà più controllata, legata a necessità socio 
economiche oggettive, di maggiore qualità e con minore spreco di suolo. 

È assolutamente prioritario dotarsi di strumenti urbanistici “nuovi” che 
rispondano prontamente ed efficacemente alle esigenze del territorio. 

5.2 CENTRO STORICO 
Il centro storico è “per definizione” il patrimonio più autentico della storia di 
ogni luogo. 

I nuclei antichi vanno recuperati e ben conservati, non solo perché 
rappresentano il palinsesto della tradizione, ma anche perché il riutilizzo degli 
edifici contribuisce a bloccare l’ulteriore spreco di suolo con nuove ed inutili 
costruzioni periferiche. 

Il centro storico (intendendo per centro storico l’area entro le mura) riveste un 
punto fermo per tutta la cittadinanza vignolese nonostante i problemi che 
vedremo in seguito.  E’ area storica (con la Rocca, Palazzo Barozzi, la Torre 
Galvani con relativo giardino, Casa Natale di L.A.Muratori, Chiesa SS.Nazario e 
Celso), area culturale (con il teatro Cantelli, il museo civico, l’associazione 
Mezaluna, il circolo musicale G. Bononcini, le gallerie d’arte, sale esposizioni e 
ben 2 librerie), è area residenziale, commerciale, artigianale e di servizi, di 
ristorazione (con ristoranti, pub, gelaterie, bar), in uno spazio di soli 250 metri 
di diametro! 

Il Centro storico ha più anime: quella dei residenti e della loro vita ordinaria e 
quella di chi viene a lavorare in Centro Storico e cerca di integrarsi nella 
quotidianità; la città “notturna”, legata ai frequentatori e ai gestori di ristoranti 
e pub; quella “sovrapposta” legata a funzioni sovralocali ovvero la città politica, 
la città religiosa, la città d’arte, la città dei turisti. 

E’ necessario quindi incentivare sia la residenzialità in generale che l’esercizio di 
attività economiche, in modo che vi sia un processo di “riappropriazione” del 
Centro Storico, attraverso un progetto di valorizzazione, che faccia leva 
sull’influenza diretta che possono avere i residenti e gli operatori economici sulla 
vitalità sociale, economica e culturale di un tessuto urbano. Ormai da alcuni 
anni, complici la crisi economica che interessa l’Italia e l’assenza di politiche 
serie di rilancio a livello locale, il centro storico di Vignola non risulta più 
appetibile per nuove iniziative imprenditoriali, nonostante la presenza dei 
caratteristici portici che dovrebbero costituire la loro sede naturale. Permane un 
certo interesse per la via principale (via Garibaldi) e per i portici delle vie Barozzi 
e Muratori, mentre via Soli, in parte via Bernardoni e via Bonesi soffrono 
dell’assenza di esercizi commerciali/artigianali. 

Si è creato quindi un circolo vizioso di abbandono, senso di insicurezza e 
degrado urbanistico che allontana i potenziali investitori.  

Diverse sono state le criticità riscontrate: 
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• la pavimentazione del centro, soprattutto in via Garibaldi, necessita di 
manutenzione, se non di rifacimento completo, ormai non più 
prorogabile.  

• anche l’acciottolato presente nelle vie adiacenti (Bonesi e Soli) ha subito 
danni molto precocemente. 

• dopo il degrado urbano, la sicurezza è il problema maggiormente sentito 
sia dai residenti che dagli operatori economici del centro storico, 
soprattutto nelle ore serali e notturne. Le “vecchie” telecamere a circuito 
chiuso installate dalle precedenti amministrazioni, di fatto, non hanno 
mai funzionato o comunque non sono più in grado di rispondere alle 
esigenze di sicurezza e controllo del territorio richieste. La situazione è 
aggravata da una scarsa presenza fisica delle forze dell’ordine, sia 
municipali che statali, che ne fanno un problema impellente da risolvere 
a breve termine. 

• viste le ridotte dimensioni del centro storico e la scarsità di parcheggi, la 
bicicletta potrebbe essere un mezzo molto adatto al raggiungimento ed 
all’accesso nell’area, se non fosse per l’insufficiente presenza di 
rastrelliere o perdita di funzionalità per quelle esistenti causa mancata 
manutenzione periodica. 

• mancanza di arredo urbano appropriato (in particolare in Piazza 
Contrari). 

• anche il numero di cestini per i rifiuti è insufficiente ed utilizzato dai 
cittadini in modo non corretto. Si riscontra infatti anche in centro storico 
poca attenzione da parte di chi vi abita alla pulizia e al rispetto delle 
normative previste per i proprietari. 

• mancano strisce pedonali nei tratti di intersezione di via Garibaldi con le 
vie ad essa perpendicolari  

• il parcheggio di via Zenzano e la via che lo collega con il centro storico 
sono quelli che più degli altri presentano una situazione di degrado. Il 
rifacimento dell’intera area intorno alla Rocca e del parcheggio di Via 
Zenzano era una delle opere che si era impegnata a fare la Fondazione 
di Vignola in cambio della cessione da parte del Comune della Torre 
dell’orologio. 

• viabilità. Spesso il centro storico viene utilizzato come scorciatoia, 
soprattutto per chi proviene da Savignano ed è diretto a Marano, a causa 
del divieto di proseguire per Corso Italia. Arrecando disturbo ai residenti 
soprattutto nelle ore notturne.  

• la viabilità è critica anche in via Portello (zona piscina) a causa del 
parcheggio di auto in entrambi lati della strada con conseguente 
difficoltà delle auto a circolare a doppio senso.  

• il parcheggio del Centro Nuoto richiede riqualificazione con adeguata 
illuminazione e sistema di videosorveglianza per garantire un livello 
minimo di sicurezza. 

• il parcheggio dell’area ex-Toschi necessita di riqualificazione, 
prioritariamente nella pavimentazione. 
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• Il parcheggio dell’ex sede Avis necessita di rimozione della vecchia 
pensilina presente al fine di recuperare posti auto, accesso poco 
segnalato e difficoltoso fintantoché non verrà alienato stabile e corte 
attigua. 

Tutte queste criticità erano emerse dal lavoro di un gruppo di studio creato ad 
hoc a cui si è dato poco rilievo e alle cui conclusioni non si è dato seguito.  

È da qui che vogliamo ripartire 

Tra i primi interventi individuati come propedeutici ad un vero e proprio rilancio 
del centro storico: 

1. SICUREZZA 
• Installazione di telecamere intelligenti. Oltre alla funzione di controllo del 

territorio consentono di controllare la regolarità degli accessi in centro 
storico da parte dei corrieri diretti agli esercizi commerciali (compreso 
via Borgo Vecchio già a Z.T.L). 

• Adeguati controlli, per la parte di competenza dell’amministrazione, nella 
concessione dell’abitabilità/idoneità all’alloggio/residenza degli immobili 
ad uso residenziale.   

• Maggior presidio da parte delle forze dell’ordine. 
2. VIABILITA’ 

• Chiusura notturna (dalle 20 alle 8) del tratto di via Bernardoni da via P. 
Muratori a via Selmi; ripristino viabilità diretta in Corso Italia da via Ponte 
Muratori; 

• Realizzazione di strisce pedonali nelle intersezioni tra via Garibaldi e le 
vie ad essa perpendicolari. 

3. ARREDO URBANO 
• Installazione di rastrelliere per le biciclette e cestini per rifiuti nonché 

panchine in piazza Contrari. 
• Rifacimento pavimentazione via Garibaldi  

 
4. PARCHEGGI  

• Riqualificazione dei parcheggi di via Zenzano (compresa l’area 
circostante), via Portello (zona piscina), ex Toschi, sede ex Avis.  
 

La realizzazione delle opere urgenti è considerata fondamentale a tutte le 
attività successive che saranno pensate e progettate per il Centro Storico, come 
luogo di promozione dell’intera Città di Vignola, lasciando spazio agli interventi 
dei cittadini, organizzati e non, che potranno contribuire a disegnarne il futuro.  
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5.3 PARI OPPORTUNITÀ NEI TEMPI E MODI DELLA CITTÀ 
I modi e i tempi della vita sono di importanza fondamentale per la qualità dello 
sviluppo della società e vanno di pari passo con la concreta tutela di una politica 
delle pari opportunità in campo lavorativo e in tema di facile accesso ai servizi 
e agli spazi pubblici o sociali. 

Riteniamo che le politiche urbane debbano essere affrontate con grande 
attenzione alle esigenze dei disabili e di chi porta anche lievi disagi fisici. 

A questo scopo l’abolizione di tutti gli ostacoli fisici sul territorio diventerà il 
perno della programmazione urbana: abbattimento delle barriere 
architettoniche, accessi sicuri e facili alle strutture pubbliche, percorsi pedonali 
e ciclabili sicuri anche per i portatori di handicap, per i bambini e per gli anziani. 

Per tempi e modi della città intendiamo inoltre la qualità della vita di una donna, 
madre di famiglia e lavoratrice. La nostra città deve essere in grado di offrire 
tutti i servizi fondamentali in maniera capillare e diffusa: nidi d’infanzia, scuole 
d’infanzia e servizi di vicinato. 

5.4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

5.4.1 Risorse e obiettivi generali 
Tutte le spese relative agli interventi sulle nuove opere pubbliche e la 
manutenzione della città, sono considerate “spese per investimenti” e quindi in 
uscita in “conto capitale”. 

Per finanziare tali spese esistono apposite entrate vincolate a questo scopo. 

In definitiva le spese per investimento trovano la loro copertura finanziare 
principalmente attraverso le seguenti risorse: 

• Alienazioni di immobili di proprietà comunale 
• Oneri di urbanizzazione 
• Trasferimenti di capitali da altri Enti 
• Eventuale apporti di capitali privati 
• Ricorso all’indebitamento (contrazione di mutui, emissione di BOC ecc.) 

Le prime due voci sono in genere le predominanti: si capirà anche ora il perché, 
essendo gli oneri di urbanizzazione una voce consistente, diversi comuni hanno 
consentito negli ultimi anni una urbanizzazione sfrenata del territorio. 

Esistono poi nuove forme di finanziamento per le opere di pubblica utilità che 
alcuni comuni hanno già iniziato ad utilizzare: la più interessante è una speciale 
forma di leasing che alcune banche hanno studiato ad hoc per la pubblica 
amministrazione. 

Esiste altresì la possibilità di realizzare alcune opere con la partecipazione dei 
privati attraverso l’utilizzo del “project financing”. 

Intendiamo valorizzare di più le capacità interne all’Ente, ponendo un concreto 
taglio ai costosi incarichi professionali. 
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Il nostro intento sarà quello di sprecare meno risorse in opere inutili o smisurate, 
privilegiando invece la manutenzione dell’esistente. 

5.4.2 Viabilità 
5.4.2.1 Viabilità automobilistica 
L’alta densità abitativa di Vignola comporta anche un discreto traffico 
automobilistico, che deve essere gestito al meglio. 

L’intera viabilità sarà soggetta ad analisi e confronto con la cittadinanza 
partendo dal P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) approvato dalla giunta uscente 
in data 31.01.2017, già sfiduciata dalla maggioranza assoluta del Consiglio 
Comunale. 

Il P.U.T. approvato presenta diverse lacune e scarsissima condivisione con la 
città, le associazioni di categoria ed i vari quartieri: per questo dovrà essere 
notevolmente modificato. 

La viabilità in prossimità delle scuole dovrà essere ripresa in esame ed in molti 
casi modificata sempre a seguito di percorsi condivisi. 

La priorità è l’afflusso e il deflusso in sicurezza degli studenti. 

La rotonda di Via per Spilamberto intersezione con via Modenese è parte di un 
comparto più complesso già pronto all’esecuzione e quindi si tratterà di risolvere 
gli ultimi cavilli burocratici per sbloccare la sua realizzazione. 

Con la vittoria della causa da parte del pubblico nel comparto ex-Sipe, 
l’amministrazione comunale insieme a Spilamberto, Provincia e Regione 
dovranno mettere in cantiere la deviazione del traffico pesante direttamente nel 
villaggio ex-Sipe senza intasare via Vignolese/Via per Spilamberto e Via Confine. 

Occorrerà affrontare anche un serio “piano per la sosta”: è inutile avere un 
bellissimo centro storico con tanti bei negozi, se poi gli stessi vignolesi residenti 
nei quartieri o le famiglie che si recano a Vignola dagli altri comuni, non trovano 
un posteggio comodo e gratuito per la loro automobile, anche perché non tutti 
(anzi molto pochi) si possono permettere di venire a fare la passeggiata in 
centro a Vignola al sabato pomeriggio spendendo cinque o sei euro per 
posteggiare l’automobile a pagamento. 

A tal proposito sarà urgente istituire nuovi parcheggi pubblici gratuiti a ridosso 
del centro e dell’ospedale: tali aree sono individuate nel comparto “Eni” fra via 
Plessi e viale Mazzini e in altre aree tipo stazione ferroviaria. 

Precedenza verrà posta alla manutenzione delle strade: riasfaltatura ove 
necessario e celeri interventi manutentivi anche d’inverno, quando il gelo mette 
a dura prova la pavimentazione stradale creando pericolose buche, il tutto sia 
nelle arterie principali, ma anche nelle piccole vie dei quartieri. 

5.4.2.2 Viabilità pedonale 
Precedenza e particolare cura verrà posta anche al traffico pedonale. 

Purtroppo abbiamo diversi marciapiedi la cui fruibilità e sicurezza lasciano molto 
a desiderare. Le recenti riqualificazioni si sono concentrate soprattutto in via 
Libertà e dintorni, a scapito del resto della città. 
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Nel rispetto delle “pari opportunità di fruibilità” della città, porremo particolare 
attenzione alle esigenze dei disabili e di chi porta anche lievi disagi fisici. 

Svilupperemo, con l’ausilio della Polizia Municipale, un piano di educazione 
stradale nelle scuole. 

5.4.3 Il vecchio mercato ortofrutticolo 
La struttura del vecchio mercato ortofrutticolo è ormai obsoleta ed ha bisogno 
di una seria riqualificazione. 

La riqualificazione dovrà avvenire per stralci di intervento per non 
compromettere la fruibilità dell’area di sosta. Uffici pubblici e attività private 
riempiranno gli spazi ora in disuso avvalendoci di tutte le forme di partenariato 
pubblico-privato. 

La sosta rimarrà gratuita. 

5.4.4 Stazione ferroviaria 
Riqualificare l’area stazione ferroviaria: se esiste un progetto verificarlo e 
condividerlo con la città. Regione Emilia-Romagna tramite il suo assessore ai 
trasporti ha promesso importanti fondi in tempi brevi il Comune farà la sua 
parte. Oltre al recupero degli stabili sarà importante aumentare il numero di 
posti auto al servizio del centro e della stazione. 

5.4.5 Centro Nuoto 
Il centro nuoto intercomunale rappresenta per Vignola, e non solo, la più 
importante infrastruttura sportiva. 

E’ un patrimonio non solo sportivo, ma dal punto di vista architettonico qualcosa 
di unico nel suo genere.  

La salvaguardia di questo bene prezioso passa però dall’esigenze normative di 
miglioramento tecnico-strutturale. 

Il gestore privato del centro ha svolto e sta svolgendo un ottimo lavoro di cura 
della struttura ed una eccellente offerta di servizi erogati. 

Il Comune come proprietario della struttura si impegnerà di concerto con il 
gestore a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per i vari 
interventi non più procrastinabili per gestire ed offrire alla città una struttura al 
passo con le nuove normative. 

L’idea è di fissare un crono-programma di interventi importanti per diminuire i 
“rattoppi” d’urgenza. 

Si troveranno risorse proprie alienando patrimonio comunale dismesso e si 
parteciperà a tutti i bandi disponibili. 

5.4.6 Edilizia residenziale pubblica 
A Vignola ci sono circa 150 alloggi di edilizia Residenziale Pubblica (case 
popolari). 

Certo, sembrano non essere mai sufficienti, ma si fa fatica ad affermare che sia 
un numero esiguo. 
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Il nostro concetto di casa popolare è quello relativo alle temporanee esigenze 
abitative. 

Tutti purtroppo possono “cadere in disgrazia” ed avere la necessità di una 
sistemazione temporanea particolarmente agevolata; una volta superato il 
momento di difficoltà però occorre che, chi ha usufruito dell’alloggio, si trovi 
un’altra sistemazione. 

Esistono di sicuro alcuni casi sociali “cronici” (anziani o portatori di handicap) ai 
quali viene assegnato un alloggio in via praticamente illimitata, ma questa deve 
essere una eccezione e non la regola. 

Non è infatti più tollerabile la tendenza all’accettazione passiva da parte degli 
assegnatari di questi tipi di alloggio, senza una sufficiente attivazione personale 
finalizzata al miglioramento della propria condizione economica. Ancora peggio 
sono le situazioni in cui la famiglia assegnataria attiva tutte quelle “astuzie” per 
poter continuare ad usufruire dell’alloggio. 

Su tali propositi eseguiremo una continua e costante verifica delle dichiarazioni 
sostitutive Isee presentate dagli assegnatari, verificandone i redditi e l’eventuale 
sussistenza di proprietà immobiliari rispetto quanto dichiarato, utilizzando, per 
le situazioni più incerte, l’ausilio di accertamenti da parte della Guardia di 
Finanza. 

Altro obiettivo sarà anche regolamentare l’accesso all’edilizia pubblica 
rivedendone i parametri e privilegiando i nuclei familiari con più anzianità di 
residenza nel nostro Comune. 

5.4.7 Edilizia scolastica 
Controlleremo e verificheremo la messa in sicurezza di tutte le scuole e nidi 
d’infanzia nel territorio comunale. La verifica dell’indice sismico degli edifici sarà 
la priorità assoluta. I luoghi in cui i nostri bambini e ragazzi passano gran parte 
del loro tempo devono essere luoghi sicuri, con tutti i crismi dettati dalle norme 
di sicurezza. 

La scuola media L.A. Muratori non può continuare a contenere oltre le 25 classi. 

Il comune ha consegnato le Aule delle scuole Barozzi all’istituto superiore Primo 
Levi per sopperire ad una situazione emergenziale di carenza di aule.    La 
Provincia di Modena che è competente in materia di istruzione superiore anziché 
procedere con nuove costruzioni ha ritenuto investire prioritariamente in altri 
distretti nonostante i piani di edilizia scolastica prevedessero la priorità assoluta 
per il territorio vignolese. Ora si dovrà urgentemente segnalare ed esigere dal 
Presidente della Provincia e dall’assessore all’istruzione provinciale il rispetto 
degli obblighi già assunti. 

Vogliamo che quelle aule vengano riconsegnate al comune per creare la 
seconda scuola media tenendo conto della normativa degli istituti comprensivi. 

E’ necessario intervenire urgentemente con interventi strutturali sulla scuola 
media Muratori per la corretta conservazione e il ripristino dei laboratori 
soppressi. 
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La Provincia di Modena, senza consumare ulteriore territorio, potrà all’interno 
del perimetro scolastico sostituire l’attuale edificio delle officine, ricostruendolo 
e/o ampliandolo per quanto necessario rendendolo all’avanguardia dal punto di 
vista sismico ed energetico.  
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6 ISTRUZIONE, FAMIGLIA 

6.1 ISTRUZIONE 
L’Amministrazione comunale ha il preciso dovere di prendersi cura dei propri 
cittadini, iniziando dalla più tenera età. Per questo motivo consideriamo 
necessarie quelle iniziative destinate al potenziamento dei nidi d’infanzia e delle 
scuole d’infanzia, in maniera tale da garantire una importante collaborazione tra 
istituzioni locali e famiglie. 

Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi complementari erogati, quali il 
trasporto degli alunni, la qualità dei pasti nelle mense scolastiche e i servizi di 
pre/post scuola. 

Vogliamo agevolare la partecipazione alla scuola d’infanzia e al nido d’infanzia 
di tutti i bambini riducendo i costi a carico delle famiglie, ma dobbiamo evitare 
di perdere la prescolarizzazione e ottenere l’obiettivo di avere bambini che già 
parlino italiano all’ingresso della scuola primaria. 

La grossa risorsa di Vignola sono le associazioni di volontari. 

Puntiamo ad agevolare e supportare la partecipazione dei genitori alla vita e alla 
manutenzione della scuola sullo stile del progetto “scuole belle e curate” della 
Direzione Didattica.  

Vediamo la scuola come un sistema educativo e vogliamo creare una sinergia 
tra comune, cittadini e associazioni di volontari per la manutenzione delle scuole 
perché riteniamo che questa sia una grande forza della comunità vignolese.  

Ci impegniamo a sostenere i fondi per la riqualificazione scolastica. 

La presenza di attività extrascolastiche come il gioco degli scacchi verrà 
sostenuto per implementare l’offerta didattica. 

6.2 FAMIGLIA 
L’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui ancora si fondano le comunità 
locali, il sistema educativo, il benessere sociale ed economico, il contenimento 
delle forme di bisogno legate alle fasi stesse della vita. 

Occorre riconoscere alla famiglia il ruolo insostituibile di primo ammortizzatore 
sociale e, in quanto tale, la nostra azione politica sarà fondata sul sostegno alla 
famiglia. 

Il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore, quanto 
piuttosto il risultato di una molteplicità d’interventi che riconoscono alla famiglia 
il ruolo di vero e proprio attore di sistema. 

Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione al nucleo familiare, 
oltre che alla persona, tendendo a responsabilizzare e a coinvolgere la famiglia 
e la rete parentale, attivandola rispetto ai bisogni specifici dei propri membri. 

Nodo primario della nostra azione politica è tutelare le famiglie in tutti quei 
servizi e interventi a domanda individuale in cui spesso si trovano prevaricati, 
se non addirittura esclusi, a causa di un’ondata migratoria che si riversa sul 
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sistema dei servizi sociali cittadini. In questo senso intendiamo modificare tutti 
i regolamenti attuativi dell’assegnazione dei servizi, anche riguardo le tariffe e 
le eventuali esenzioni, privilegiando le famiglie e i cittadini da più tempo 
residenti nel territorio comunale. 

Nel merito delle iniziative concrete di sostegno ai giovani nuclei familiari, 
intendiamo istituire un contributo economico ai nuovi nati, figli di cittadini italiani 
che risiedono nel nostro Comune. 

Altre iniziative strategiche per la promozione e la valorizzazione della famiglia 
che intendiamo sostenere sono: 

• L’istituzione di facilitazioni, vincolate da parametri di reddito, per 
l’accesso ai servizi pubblici locali per particolari categorie come famiglie 
con figli, persone con disabilità, famiglie monoparentali; 

• Il potenziamento dell’attività di sostegno e consulenza alle famiglie in 
difficoltà attraverso la collaborazione con la locale Azienda di Servizi alla 
Persona e con il Distretto Socio Sanitario. 

Abbiamo in mente un servizio gratuito consultoriale di orientamento e sostegno 
alla genitorialità, al supporto di quelle coppie con problematiche sull’orlo della 
separazione, alla mediazione delle conflittualità familiari, il tutto con l’assistenza 
di un avvocato, di una psicologa e di un’assistente sociale.  

A tale servizio si potrà accedere spontaneamente, oppure su segnalazione dei 
Servizi Sociali. 

La promozione dell’associazionismo familiare cittadino, in un’ottica di 
sussidiarietà orizzontale. 

Maggiore attenzione ed equità nell’erogazione dei servizi sulla famiglia. 

Focalizzazione degli aiuti per giovani famiglie nel sostegno del primo figlio. 

Sostegno degli alunni con difficoltà economiche in materia di trasporto 
scolastico. 

6.2.1 Servizi per l’Infanzia 
Nidi d’infanzia e, più in generale, i servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più 
che mai indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei 
genitori lavoratori. 

Oltre al sostegno alla rete pubblica dei nidi cittadini, riteniamo fondamentale 
finanziare interventi di accoglienza di minori, in età prescolare, attraverso forme 
flessibili, con il massimo coinvolgimento delle forme associazionistiche e 
cooperativistiche, nonché in collaborazione con il mondo imprenditoriale e, in 
particolare: 

• Istituzione di “nidi famiglia” e ogni altra forma che ampli l’offerta degli 
asili nido, tra cui anche l’attività delle “madri di giorno” (“Tagesmutter”, 
donne che accudiscono presso il proprio domicilio contemporaneamente 
più bambini); 
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• Stipula di convenzioni con associazioni per l’organizzazione di strutture 
per l’infanzia, anche solo per alcune ore al giorno, nell’ottica di favorire 
le forme di lavoro “part time”; 

• Stipula di convenzioni con il tessuto imprenditoriale per l’organizzazione 
di nidi aziendali e interaziendali a favore dei figli dei lavoratori, ma anche 
aperti al territorio rispetto alle reali esigenze delle famiglie; 

• Progressiva diminuzione delle tariffe mensili dei Nidi pubblici o 
convenzionati. 
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7 SERVIZI SOCIALI, SANITÀ, OSPEDALE 

7.1 MINORI 
La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti 
programmatici prioritari, in quanto i bambini costituiscono il futuro della nostra 
città. 

Anello debole della società è più che mai l’adolescenza. Per quanto riguarda gli 
interventi di prevenzione del disagio adolescenziale, intendiamo introdurre la 
figura di “educatore di territorio”, una competenza professionale e specializzata, 
che può divenire un primo referente per i ragazzi e le loro famiglie per affrontare 
le frequenti problematiche legate alla crescita della persona, all'apprendimento, 
al rischio di abbandono scolastico e alla socializzazione degli adolescenti. 

Importante sarà che l’educatore di territorio, in collaborazione con le direzioni 
didattiche scolastiche, possa effettuare annualmente alcuni incontri con i ragazzi 
direttamente nelle loro classi, per affrontare insieme a loro tutti gli argomenti 
legati al mondo dell’adolescenza. 

In questo modo l’educatore di territorio potrà avere il “polso” della situazione 
per poi eventualmente poter intervenire celermente su singoli casi, o suggerire 
strategie e percorsi educativi più generali. Questo servizio può rappresentare 
un importante filtro verso eventuali servizi specialistici. 

All’interno di questo progetto sarà anche doveroso sviluppare programmi di 
sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di 
bullismo e cyber-bullismo. 

7.2 TERZA ETÀ 
Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta 
sulla strutturazione dei servizi sociali, risulta quindi necessario e urgente 
incrementare l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana in termini di 
assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività ricreative e 
iniziative mirate di tipo culturale e sociale. 

Fortunatamente il nostro Paese è sempre più caratterizzato da una crescente 
presenza di popolazione longeva, in molti casi in ottimo stato di salute e in 
questo senso le persone della cosiddetta “terza età” sono anche, e sempre di 
più, una risorsa viva ed insostituibile per il benessere della nostra città. 

In quest’ottica gli ambiti di maggiore impegno saranno: 

• incrementare le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana 
nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto 
rilevante per la società; 

• potrebbe essere utile ricercare la collaborazione e il suggerimento dei 
“comitati di quartiere” per iniziative di tipo culturale e sociale che 
possano anche favorire il contatto tra diverse generazioni; 

• potenziare i supporti e provvidenze (assegno di cura) per i nuclei familiari 
al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio 
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interno, evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, spesso da correlare 
alla caduta in sindromi depressive e allo sviluppo di processi di 
decadimento fisico e psichico; 

• la sempre maggiore promozione di un’assistenza domiciliare integrata 
come insieme combinato delle prestazioni socio assistenziali e sanitarie 
erogate a domicilio a favore di anziani parzialmente autosufficienti o non 
autosufficienti, a sostegno dell’impegno del nucleo familiare. 

7.3 PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
Le persone diversamente abili sono spesso dimenticati quando si parla di vita 
indipendente: ancora troppi marciapiedi di misure impraticabili per una 
carrozzella perché troppo stretti, molti edifici pubblici e privati inaccessibili. 

Compito prioritario dell’amministrazione comunale è differenziare progettualità 
e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità, 
valorizzando massimamente le famiglie che li hanno in cura. 

L'obiettivo principale sarà di migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto 
da poter favorire, ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la piena 
partecipazione alla società. 

Certamente utile sarà creare una “Consulta handicap”, in cui sarà fondamentale 
coinvolgere molti giovani portatori di diverse disabilità, come laboratorio di 
proposte ed elaborazione di progetti. 

Ricercheremo la collaborazione del volontariato per la costituzione di un “pronto 
intervento disabili” con l’intento di sopperire a semplici necessità primarie in 
tempi reali. Questo si concretizza nell'aiuto per piccole esigenze come l'acquisto 
di farmaci, la spesa o il semplice accompagnamento a visite o passeggiate. 

A Vignola esistono associazioni di genitori con figli portatori di handicap, che 
andranno sicuramente aiutate nella loro nobile iniziativa. 

Altre possibilità che intendiamo mettere in campo sono: 

• abbattimento delle barriere architettoniche; 
• finanziamento di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e 

all’integrazione dei soggetti disabili, nell’ottica dello sviluppo di ogni 
potenzialità per la vita indipendente; 

• potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata; 
• potenziamento dei “servizi di sollievo” per le famiglie con persone disabili 

che predispongano un’accoglienza il più flessibile possibile; 
• attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria 

per persone con handicap; 
• organizzazione di progetti extrascolastici finalizzati all'integrazione 

sociale, attraverso attività a carattere educativo, socializzante, 
espressivo: laboratori artistici, interventi mirati al tempo libero. 
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7.4 LOTTA CONTRO LA DIPENDENZA 
Non è istituzionalizzando la droga e inglobandola nella logica del quotidiano che 
la si sconfigge, ma si tratta invece di ostacolarne con ogni mezzo la diffusione 
e sostenere coloro che la contrastano come le Forze dell’Ordine, i S.E.R.T. e le 
comunità di recupero. 

In quest’ottica intendiamo: 

• incentrare le strategie di lotta alla tossicodipendenza sui quattro livelli 
fondamentali: prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione; 

• strutturare interventi di sostegno per le famiglie ove sia presente un 
soggetto dipendente da sostanze stupefacenti; 

• promuovere campagne di informazione basate sull’incentivazione di 
riferimenti culturali e sociali di rifiuto delle dipendenze in generale 
(farmaci, alcool, droghe classiche e “nuove droghe”, gioco d’azzardo), 
orientate a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili, 
autodeterminati e coscienti dei rischi connessi; 

• programmare azioni d’intervento che siano orientate a tutelare, in 
particolare, le fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da 
sostanze stupefacenti o da GAP; 

• incentivare l’assunzione da parte di ciascuno di concreti comportamenti 
sociali di mutuo aiuto, diretti a promuovere stati di "sobrietà e libertà" 
da sostanze psicoattive; 

• favorire la possibilità di scelta di tutte le opzioni terapeutiche disponibili 
e contemporaneamente incoraggiare, tramite una corretta informazione, 
scelte consapevoli e responsabili volte al recupero globale della persona; 

• favorire il coordinamento con le forze dell’ordine in tutte le attività tese 
al controllo ed al contrasto dello spaccio e del riciclaggio del denaro 
derivante dal mercato illegale delle droghe; 

• strutturare programmi specifici di prevenzione in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche. 

7.5 L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” 
L’ASP “Gasparini” fornisce servizi e prestazioni socio-assistenziali alla 
popolazione nel nostro territorio, che sono sostanzialmente rivolti a: minori e 
famiglia, adulti, disabili ed anziani. 

È assolutamente importante avere chiaro il quadro giuridico all’interno del quale 
la nostra ASP svolge la sua attività. 

Le aziende di servizi alla persona, così come previsto dalla normativa Regionale, 
sono individuate come quella componente pubblica di produzione dei servizi in 
ambito sociale e socio-sanitario, e si configurano come azienda di comuni 
associati in un ambito territoriale definito. 

I “soci” della nostra ASP sono: 

• Unione dei comuni Terre di Castelli 
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• Comune di Castelnuovo Rangone 
• Comune di Castelvetro di Modena 
• Comune di Savignano sul Panaro 
• Comune di Spilamberto 
• Comune di Vignola 
• Comune di Guiglia 
• Comune di Marano sul Panaro 
• Comune di Montese 
• Comune di Zocca 

A questo punto è importante sottolineare che alle ASP non competono funzioni 
pubbliche di governo, riservate ai Comuni ed all’Azienda Sanitaria Locale 
attraverso il Comitato di Distretto. 

E’ quindi evidente che l’ASP è un ente gestore, autonomo nelle scelte 
organizzative ma non negli indirizzi; ne consegue che non ha perciò la 
responsabilità delle politiche socio assistenziali del territorio, ma bensì soltanto 
del migliore utilizzo in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità del 
servizio, delle risorse che le vengono assegnate per la gestione delle 
competenze conferite. 

A fronte di ciò, e considerate le importanti risorse impiegate, è quindi nostra 
intenzione controllare attentamente le modalità con cui vengono valutati da 
parte dell’ASP i bisogni economici e accettate le relative richieste, soprattutto 
per quanto riguarda le aree Famiglia e Adulti, applicando, se necessario, 
appropriati indirizzi correttivi. 

L’amministrazione vignolese proporrà agli altri sindaci dell’Unione un confronto 
sulla possibilità di riorganizzare i servizi dell’Unione e dell’Asp in linea con le 
direttive della Regione in materia, che non prevedono l’esistenza di due organi 
di secondo livello sullo stesso territorio.  

No alla duplicazione delle competenze e degli incarichi come previsto dalla 
legge: o tutto all’ASP o tutto all’Unione in tempi brevi. 

Il Comune di Vignola, assieme ai Comuni che afferiscono all’Unione Terre di 
Castelli, ha delegato i servizi istruzione, cura e benessere, alla struttura Welfare 
dell’Unione terre di Castelli, all’Ufficio di piano e all’ASP. 

Il Sindaco di Vignola collaborerà con gli altri Sindaci dell’Unione affinché le 
decisioni in questi settori vengano prese in considerazione dei bisogni dei 
cittadini, ascoltando i Responsabili dei Servizi, perseguendo l’efficienza ed 
l’efficacia della organizzazione dei servizi. Particolare attenzione sarà rivolta 
all’Ufficio di Piano preposto all’integrazione dei servizi sociali e sanitari del 
distretto e al controllo della gestione del Fondo regionale per la non 
autosufficienza e ai progetti “budget di salute”. 

Attenzione particolare inoltre sarà rivolta alle opportunità offerte dalle politiche 
regionale per la inclusione sociale (reddito per i nuclei famigliari in difficoltà 
economica, tirocini formativi e di inserimento lavorativo per chi non ha lavoro o 
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per chi è in condizioni di disabilità, ecc.), Progetto RES, Progetto SIA, Legge 
Regionale n. 14/2015 e ai progetti In C’Entro già attivi in altri territori 
dell’Unione. 

Per quanto riguarda l’integrazione dei cittadini stranieri, l’amministrazione 
incentiverà i progetti già attivi del Servizio Sociale Professionale e dell’Ufficio di 
Piano. Aprirà un confronto con le comunità straniere affinché attraverso una 
presenza attiva di tutte le associazioni di volontariato si crei una rete di 
solidarietà attiva tra coloro che vivono nel nostro territorio. Inoltre la possibilità 
di esprimersi in italiano viene considerata un importante veicolo di integrazione, 
pensiamo in particolare alle donne di cultura araba e ai loro figli, e la 
collaborazione con la Scuola e con le Associazioni che già operano nel territorio 
per l’istruzione e la cultura verrà arricchita e potenziata. 

7.6 SERVIZI SANITARI: OSPEDALE 
Il Comitato di Distretto dei Sindaci ha una influenza piuttosto scarsa sulle scelte 
operate dall’Azienda Sanitaria, la quale ha un proprio bilancio ed è sottesa a dei 
piani sanitari provinciali e regionali. 

Nonostante il personale del nostro ospedale, da quello medico e paramedico 
fino a quello amministrativo, sia di ottimo livello, esistono diverse criticità sulle 
quali intendiamo immediatamente attivarci. Fra queste una è sicuramente il 
CUP, che è senza dubbio uno dei primi “front office” dei servizi ospedalieri. 
Nonostante esistano altri canali alternativi per la prenotazione delle visite (per 
esempio nelle farmacie convenzionate), spesso insistono al CUP code 
interminabili di utenti. Occorrerà sensibilizzare l’Azienda Sanitaria affinché 
questo servizio possa essere potenziato nei momenti di maggior afflusso 
dell’utenza. 

Inoltre i tempi di attesa per le visite specialistiche sono alle volte piuttosto 
elevati e spesso, per vedere restringere tali tempi, ci si vede costretti ad 
accettare appuntamenti anche lontano dalla nostra Città, con grande disagio 
soprattutto per i minori e le persone anziane. Sarà quindi opportuno 
sensibilizzare l’Azienda Sanitaria affinché, per determinate categorie di persone, 
si possa avere la preferibilità di eseguire le visite e gli esami in tempi accettabili 
e rimanendo nella nostra città. 

Sarà anche opportuna una seria sistemazione e potenziamento del sistema 
ambulatoriale. 

L’ospedale civile di Vignola, come precedentemente accennato, presenta alcune 
criticità che devono essere affrontate se si vuole sperare in un buon 
funzionamento delle strutture con una evidenziazione delle sue peculiarità, che 
sole, permetteranno di tenerlo vitale ed operativo. 

Andiamo ad esaminare dove sarebbe necessario intervenire. 

Uno dei primi problemi è sicuramente di natura strutturale e lo si può riscontrare  
al piano primo in Area Omogenea Chirurgica. In metà reparto le camere di 
degenza sono prive di servizi e i pazienti sono obbligati ad andare in bagni 
comuni disposti circa a metà corridoio. C’è una sola doccia in tutta l’area 
chirurgica. 
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I servizi sanitari di base devono essere uguali per tutti ; troviamo ingiusto che 
nell’ospedale di Vignola non ci sia un bagno in camera. 

Un secondo problema di natura strutturale/organizzativa è costituito 
dall’accesso di via XXV aprile. 

Oggi entrando dall’entrata principale c’è la portineria da poco attiva 24H; se si 
entra invece da Via XXV aprile non c’è alcuna indicazione chiara e/o  punto di 
richiesta informazioni, per gli utenti dei poliambulatori e per tutti coloro che si 
recano ai reparti di area chirurgica (1° piano); Lungodegenza/Medicina (2° 
piano) e Fisioterapia (piano interrato). 

Ortopedia è senza primario da Settembre 2016 (causa pensionamento dell’ex 
primario che si poteva aver già sostituito); mentre Chirurgia è senza primario 
da Gennaio 2017 (causa pensionamento precipitoso, senza il tempo necessario 
per organizzare il concorso) e di fatto ad oggi sono stati nominati 2 direttori 
facente funzione.  

In Ortopedia il concorso è già stato bandito e siamo in attesa di conoscere il 
nome del nuovo direttore del reparto. 

In Chirurgia non si è ancora proceduto a pubblicare il concorso. 

Ci proponiamo di difendere l’ospedale ed il pronto soccorso, cercando di 
migliorare il servizio anche grazie alla specializzazione acquisita dal personale 
medico e paramedico impiegato nella struttura. 

Ci vogliamo battere per avere un ospedale che sia perfettamente funzionante e 
che porti ai massimi livelli le specializzazioni che vengono trattate all’interno, in 
modo tale che, come un cittadino vignolese deve andare a Modena per curare 
patologie che non possono essere seguite da Vignola, anche per scelte della 
a.u.s.l., bisogna poi che un cittadino modenese possa essere attratto dall’offerta 
espressa dall’ospedale di Vignola per la professionalità della struttura stessa 
relativamente ad altre patologie e dalla celerità del servizio o del tempo di 
attesa. 

Solo così si potrà garantire la sopravvivenza del nostro ospedale. 

7.6.1 Radiologia   
Si fa presente che il primario di Vignola è anche primario all’ospedale di Pavullo 
nel Frignano (Dr.Guicciardi). 

Il servizio funziona al 100% in piena attività con la presenza del medico dalle 
8:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00. 

Dalle 20:00 alle 8:00, dal lunedì al venerdì, così come al sabato pomeriggio dalle 
14:00 alle 20:00 e tutta la domenica, si possono avere solo prestazioni urgenti 
di radiologia tradizionale che non prevedono la presenza del medico. 

E’ stato istituita una guardia radiologica che è ubicata presso l’ospedale di 
Pavullo tutto il sabato pomeriggio e la domenica per l’intera giornata. Chiediamo 
che questo servizio venga equamente diviso tra gli ospedali di Vignola e Pavullo 
per garantire il servizio ad entrambe le popolazioni, evitando che i medici di 
Vignola siano impiegati solo sul presidio di Pavullo. 
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7.6.2 Casa della Salute 
Se la casa della salute è un servizio aggiuntivo per la tutela e la cura delle 
patologie stabili e non urgenti ben venga; se deve essere una alternativa 
all’ospedale non è accettabile. 
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8 SVILUPPO, ECONOMIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI, AGRICOLTURA 

8.1 PREMESSE 

8.1.1 Vignola e il suo Centro Commerciale Naturale 
La creazione di una nuova e voluminosa area commerciale: progetto Coop-
Alleanza 3.0 è una vera e propria calamità per il “centro commerciale naturale” 
della nostra città. La valorizzazione delle attività commerciali nel centro urbano 
rimane un obiettivo prioritario da perseguire in stretta sinergia fra il Comune, i 
commercianti, le associazioni e gli stakeholder dello sviluppo economico 
territoriale. 

Per ravvivare il centro, anche durante i periodi in cui non sono attive le 
tradizionali feste cittadine e soprattutto al sabato e alla domenica, sarà concesso 
agli esercizi pubblici l’occupazione di un più ampio spazio pubblico, senza 
ulteriori oneri. L’intento è quello di fare soffermare nel nostro centro i cittadini 
e le famiglie, sia vignolesi, ma anche quelle provenienti dagli altri comuni, che 
avranno così l’opportunità di trovare, a sedere, i giusti spazi di ristoro fra, 
magari, una passeggiata e il tradizionale “shopping” nei negozi. 

8.1.2 Mercato settimanale 
Il mercato settimanale del giovedì è un momento importante per la nostra 
Comunità, inoltre attira diversi cittadini che provengono dagli altri comuni. 

Su questo fronte presteremo maggior attenzione e daremo celeri risposte alle 
istanze degli ambulanti.  

8.1.3 Agricoltura 
Riguardo ad eventuali aiuti diretti all’agricoltura, l’Amministrazione comunale 
può fare ben poca cosa, ma molto può fare in termini di collaborazione, di aiuti 
indiretti, di agevolazioni contributive, snellimento degli iter burocratici, 
efficienza nell’offerta di servizi agli imprenditori del settore e sarà su questo 
fronte che intendiamo applicarci. 

Più in generale intendiamo mantenere un approccio di questo tipo, volto cioè 
ad incentivare un sistema agricolo più moderno ed efficiente, al rinnovo degli 
impianti e alla reintroduzione delle culture tipiche della nostra zona, anche per 
scongiurare l’abbandono di questo nobile lavoro da parte delle nuove 
generazioni. 

Su quest’ultimo argomento occorrerà inoltre dare un nuovo slancio allo sviluppo 
rurale e al ripopolamento delle campagne, sostenendo, attraverso uno 
snellimento dell’iter burocratico per il rilascio dei permessi per le ristrutturazioni 
e per il cambio di destinazione d’uso di strutture da agricolo ad agrituristico e 
turismo rurale ricettivo, al fine di uno sviluppo del turismo locale ed 
enogastronomico, offrendo quindi, per chi lo vorrà, l’opportunità di integrare il 
reddito agricolo con la costituzione anche di strutture rurali residenziali per la 
ricezione turistica. 
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In conclusione sarà obiettivo dell’amministrazione cogliere le linee di sviluppo 
territoriale dettati dalla regione adattandole al territorio e promuovendo progetti 
di sviluppo; un esempio fra tutti è l’attenzione alla Green Energy e alla Farm 
4.0, dove tecnologia, risparmio e innovazione guidano lo sviluppo del settore 
terziario.  

8.2 PIANO ECONOMICO: FORMULA DI APERTURA 
Il presente capitolo ha l’obiettivo di riassumente schematicamente e in modo 
utile alla comunicazione ai cittadini il programma di sviluppo economico 
territoriale della Città di Vignola 

8.3 PRINCIPALI  PROPOSTE PER IL FUTURO 
Il piano di sviluppo si basa su una semplice considerazione di base: 

• La pubblica amministrazione, nei limiti della competenza locale, ha la 
responsabilità e la capacità di supportare e stimolare la nascita o lo 
sviluppo delle attività commerciali, industriali e agricole del territorio. 

8.4 PRINCIPALI  AMBITI DI INTERVENTO 
Le azioni previste dal piano si concentrano principalmente su tre livelli 
d’impresa, indipendente dal settore di appartenenza: Agricoltura, Commercio o 
Industria: 

1) Attività di stimolo e supporto alla nascita di nuove imprese. 
2) Attività di supporto per le piccole e medie imprese del territorio in ambito 

di: 
- Sviluppo del business e accesso ai finanziamenti; 
- Facilitazione e miglioramento del rapporto con la pubblica 

amministrazione. 
3) Attività di supporto per le grandi imprese sia nell’ambito dei grandi 

investimenti che nel rapporto con la società locale:  
- Innovando sul sistema di interazione pubblico – privato nella 

gestione dei progetti e grandi progetti. 
- Stringendo rapporti con imprenditori, manager e commercianti locali 

per coinvolgere le imprese in iniziative di responsabilità sociale come 
lo sviluppo delle relazioni con scuole e studenti o il finanziamento 
virtuoso di infrastrutture. 
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8.5 PRINCIPALI STRUMENTI DI SUPPORTO E STIMOLO 
Al fine di agire sui tre ambiti di intervento prima descritti, con l’obiettivo di 
stimolare la crescita delle attività economiche e favorire una spesa pubblica 
virtuosa sul territorio, la squadra di governo si impegna a mettere in atto le 
seguenti azioni. 

8.5.1 Attività di stimolo e supporto alla nascita di nuove imprese 
8.5.1.1 Partnership con enti specializzati 
Perfezionamento di collaborazioni con enti specializzati nel supporto alla 
creazione d’impresa; in tale ambito la PA si pone come punto di riferimento per 
il cittadino, garante del servizio e accompagnatore nelle prime fase di attività. 

8.5.1.2 Attivazione di uno sportello dedicato 
Creazione di uno sportello dedicato in grado di fornire al cittadino tutte le 
informazioni preliminari per avviare l’idea di business e veicolare su di esso il 
supporto dei partner e dei professionisti specializzati nelle attività si sviluppo 
con i quali l’amministrazione ha stretto collaborazioni. 

8.5.1.3 Negoziazione spazi agevolati 
Ricerca di spazi con locazioni agevolate, già a disposizione del comune o 
dell’unione. 

8.5.2 Attività di supporto alle piccole e medie imprese 
8.5.2.1 Ambito Finanziamenti 

1) Partnership con professionisti specializzati in finanziamenti:  
perfezionamento di collaborazioni con professionisti specializzati in 
ambito finanziamenti regionali, nazionali ed europei (con organizzazione 
di incontri presso i distretti produttivi). 

2) Attivazione di uno sportello dedicato: 

Finanziamenti Sviluppo

Sviluppo	Socio	
Territoriale

Rapporti	e	
Pendenze	con	la	

PA

Agricoltura

IndustriaCommercio

Pubblica	Amministrazione
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al fine di dare un contatto concreto, si va a strutturare uno sportello 
dedicato in grado di fornire al cittadino tutte le informazioni preliminari 
per avviare la richiesta di finanziamento e successivamente si procede 
all’accompagnamento dell’impresa verso i professionisti con i quali la PA 
ha stretto collaborazione. In tale contesto l’amministrazione deve agire 
da garante e punto di riferimento per il cittadino. 

8.5.2.2 Ambito facilitazione rapporto con la PA 

Attivazione di un responsabile progetto: 
l’amministrazione si impegna a formare una figura di responsabile 
pratiche/progetti in grado di agire da collettore all’interno dei vari enti 
della PA, mantenendo una visione d’insieme dell’avanzamento delle 
pratiche e fornendo al cittadino un servizio diretto in termini di 
pianificazione dei principali step di attività, stato avanzamento e 
principali adempimenti necessari al progetto/pratica. 

8.5.3 Attività di supporto alle Grandi Imprese 
8.5.3.1 Ambito ottimizzazione rapporto Pubblico – Privato 

     Attivazione di uno sportello dedicato: 
al fine di dare un contatto concreto, si va a strutturare uno sportello 
dedicato in grado di fornire al cittadino tutte le informazioni preliminari 
per avviare l’idea di business e veicolare su di esso il supporto dei partner 
e dei professionisti specializzati nelle attività si sviluppo con i quali 
l’amministrazione ha stretto collaborazioni. 

8.5.3.2 Ambito responsabilità sociale delle imprese 

1) Comitato Socio-Industriale: 
creazione di un comitato di imprenditori, manager e commercianti da 
coinvolgere nelle fasi di pianificazione interventi infrastrutturali e in 
grado di stimolare azioni virtuose di sviluppo socio territoriale (come il 
rapporto scuola lavoro: tirocini, laboratori in impresa etc.). 

2) Pipeline di progetti socio-territoriali: 
al fine di utilizzare in modo virtuoso i fondi privati provenienti da 
donazioni, bilanci etici e tasse, l’amministrazione si impegna a definire 
una lista di progetti utili alla comunità locale ai quali le imprese possono 
partecipare attivamente sia a livello finanziario (riconosciuto poi nel 
bilancio etico) che a livello operativo (ad esempio mettendo a 
disposizione risorse, spazi e competenze per scuole, start-up ecc..). 
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9 VOLONTARIATO, SPORT, GIOVANI, PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO E CULTURA, ANIMALI 
D’AFFEZIONE 

9.1 VOLONTARIATO 
In campo sociale le associazioni di volontariato ricoprono un ruolo 
importantissimo. 

     Mettere a disposizione il proprio tempo libero a disposizione di chi ha più 
bisogno è uno dei gesti più nobili che una persona possa compiere e a 
Vignola queste persone esistono e sono anche piuttosto numerose, 
organizzate in associazioni di sicura validità. 
Le risorse di un comune non sono infinite e alcune delle nostre idee si 
potranno realizzare solo con l’ausilio delle associazioni di volontariato. 
A questo scopo sarà necessario supportarle concretamente premiando i loro 
progetti migliori, attraverso il patrocinio dell’Amministrazione e ricercando 
opportuni finanziamenti, anche con l’apporto dei privati. 
Sarà anche opportuno ricercare una sede visibile, possibilmente in centro, 
per le loro attività organizzative e divulgative. A tale scopo sarebbe 
opportuno assegnare loro, in via gratuita, i locali in viale Mazzini (presso il 
vecchio mercato ortofrutticolo). 
Occorre anche che tali associazioni possano rendersi visibili su tutto il 
territorio, in modo da poter facilitare chi si vuole avvicinare a loro. Per questo 
la nostra intenzione è quella di dedicare loro, in modo costante, una apposita 
“rubrica” sul giornalino comunale, in modo che possano anche comunicare 
le varie attività da loro svolte. 
Realizzazione di parchi con giochi appositamente creati a favore dei bambini 
con disabilità.  
Costituzione ed incentivazione delle associazioni con finalità di tutela e 
sostegno nei confronti dei minori disabili. 
Creazione di associazioni impegnate nell’attività pomeridiane di recupero, 
consolidamento e potenziamento nell’ambito didattico, rivolto a ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

9.2 SPORT 
Lo sport dilettantistico è stato tenuto in secondo piano da troppi anni: ci si 
è dimenticati spesso che il suo esercizio può essere vera scuola di salute, di 
gioco, di igiene mentale, di lealtà e di disciplina. 
In un momento come l’attuale, nel quale i nostri giovani vengono 
continuamente sollecitati da modelli di comportamento nocivi e scorretti, è 
importantissimo che il nostro Comune garantisca una sempre maggiore 
incentivazione della pratica sportiva sul territorio. 
Adesso che finalmente le associazioni sportive dilettantistiche sono in grado 
di vivere e non più di “sopravvivere”, tocca all’Amministrazione comunale 
rivestire il ruolo più importante, considerando anche il fatto che i luoghi 
deputati alle pratiche sportive sono quelli di maggior aggregazione giovanile. 
In questo senso si cercherà di incentivare la diffusione popolare e giovanile 
dello sport con tornei o campionati cittadini, manifestazioni sportive o 
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collegate all’ambiente, che attirino anche chi abitualmente non frequenta gli 
impianti, con l’obiettivo di favorire la riappropriazione degli spazi urbani. 
Sarà anche opportuno che su tutte le strutture ci sia una adeguata vigilanza. 
Costituzione di un polo multi- sportivo, eventualmente utilizzando il polo ex-
Galassini, valorizzando anche gli sport minori e le associazioni a questi 
collegate.  
Costituire un comitato/commissione composto da vecchi padri dello sport e 
presidenti delle associazioni sportive che ogni anno segnalano 
all’amministrazione gli sportivi che hanno raggiunto delle importanti vittorie 
a cui diano un riconoscimento nell’ambito di una manifestazione di grande 
rilevanza locale.  
Incentivare la cultura sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso 
incontri a tema, con la collaborazione di società ed associazioni inerenti. 
Per agevolare la massima fruibilità del palazzetto di via resistenza, su 
indicazione delle società sportive, verranno ripristinati i parcheggi sul lato 
dx di via di vittorio dalle 17 alle 7. 

9.3 GIOVANI 
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori 
certi, che determinate tensioni sociali mettono di continuo a rischio e di un 
rafforzamento della propria identità culturale. 
In questo contesto ed in collaborazione con i vari livelli istituzionali abbiamo 
intenzione di strutturare un adeguato programma di tutela della fascia 
giovanile, teso a promuovere: 
• l’analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle 

tendenze dei giovani anche eventualmente tramite l’istituzione di un 
Osservatorio permanente sulla condizione giovanile; 

• interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani; 
• prevenzione dei percorsi della devianza giovanile e i processi di 

emarginazione giovanile; 
• sviluppo delle varie forme dell'aggregazione, dell'associazionismo e della 

cooperazione giovanile; 
• azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e 

sperimentazione degli interventi; 
• politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell’identità dei giovani sul 

piano socio - culturale ed alla partecipazione attiva ai Programmi 
Comunitari di mobilità e formazione, favorendo e sostenendo 
l'aggregazione giovanile. 

9.4 MUSICA 
Riconosciuto il ruolo fondamentale che ha la musica nello sviluppo globale 
dell’individuo sarà compito dell’amministrazione promuovere collaborazioni con 
le realtà già presenti sul territorio “fucine” di nuovi talenti (come il circolo 
G.Bononcini e la scuola di musica di Max Baldaccini, uno dei batteristi più 
importanti in Italia). Ricercheremo anche la loro collaborazione per organizzare 
nuove iniziative a carattere musicale per la nostra città. 
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9.5 PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Valorizzazione del percorso Sole nella flora e nella fauna. Ripristinare, all’interno 
del percorso, le zone attrezzate per attività sportive.  

Costituire un orto botanico attorno al Casale della Mora. L’orto botanico può 
avere finalità didattica, in modo da dare la possibilità ai bambini di realizzare 
uscite scolastiche. Il progetto può essere rivolto sia alle scuole dell’infanzia, sia 
ad istituti superiori. La manutenzione dell’orto può essere sostenuto anche 
attraverso la realizzazione di stage in favore degli studenti dell’istituto agrario. 

Riqualificazione della zona adiacente alla Rocca. 

Costituire, durante la tipica festa della Ciliegia vignolese, un gioco a squadra 
denominato “La Ciliegia Contesa”, con attività ludiche, in modo da promuovere 
le varie tipologie di ciliegie presenti nel nostro territorio.  

Potenziamento e miglioramento del portale unico per i comuni dell’unione. 
Costituzione di un portale web condiviso da tutti i comuni dell’unione per la 
promozione del turismo nel territorio. Creazione di un app comunale che 
incentivi e faciliti la comunicazione tra l’ente comunale ed i singoli cittadini e 
viceversa, che includa app date ed aggiornamenti in tempo reale.  

Costituzione di “Vignola Open Museum”, che consiste in diversi punti di interesse 
in giro per la città, creando percorsi tematici così da risultare in un museo aperto 
ventiquattro ore multilingue e fruibile, che sia di interesse didattico, culturale e 
turistico. Il progetto si realizza facendo riferimento a dei codici QR messi nei 
punti di interesse. Tale progetto porterebbe scienziati e studiosi localizzati nel 
territorio a dare un proprio contributo per la promozione della città. Con tale 
progetto è poi possibile attrarre l’interesse di servizi commerciali sul territorio 
che, partecipandovi, acquisirebbero visibilità, essendo pubblicizzati 
sull’applicazione stessa in cambio di un contributo. 

Il territorio vignolese necessita di un area di sosta camper in compartecipazione 
con le associazioni già presenti sul territorio. Verranno messe a disposizione 
risorse economiche, progettisti e aree dedicate per la realizzazione.  

9.6 CULTURA 

9.6.1 La cultura e la storia vignolese come perno per il rilancio della 
nostra identità 

La propria storia, la propria cultura e, la propria lingua fanno di ogni Comunità 
un bene da tutelare e proteggere, in primis con interventi di natura 
amministrativa. 

Il nostro impegno è dunque quello di far riscoprire le peculiarità dei nostri 
territori, numerosissime ed affascinanti, ma da sempre considerate poco 
importanti rispetto a forme di espressione artistica e culturale provenienti da 
zone che nulla hanno a che fare con noi. 

E’ fondamentale considerare sempre che la cultura non deve essere considerata 
un costo; al contrario deve essere vista come un vero investimento per 
l’Amministrazione comunale in ottica turistica soprattutto a livello di immagine 
per quel Comune che decide di occuparsene in modo serio ed intelligente. 
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Un campo verso il quale intendiamo avere un occhio di riguardo sarà dunque 
quello della cultura tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia 
locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali, 
letteratura ed arte popolare. 

Ovviamente non mancheranno le occasioni di confronto con forme di 
espressione artistica contemporanee, poiché dal confronto tra tradizione locale 
ed innovazione può nascere nel cittadino una migliore consapevolezza della 
cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo. 

Saranno inoltre concessi aiuti ed incentivi a quelle associazioni che a Vignola 
non mancano, che si occupano di ricostruire, con le loro azioni, la personalità 
storica e culturale della nostra Comunità con priorità per chi riuscirà a 
coinvolgere maggiormente le nuove generazioni. 

Ricercheremo la collaborazione delle Direzioni Didattiche vignolesi affinché 
possa essere previsto, almeno nelle scuole secondarie di primo grado, alcune 
giornate per lo studio della storia vignolese e dei suoi personaggi più illustri, con 
visite sui luoghi ed all’archivio storico presso la Biblioteca comunale.  

In definitiva, il nostro impegno verterà nel promuovere una politica culturale in 
armonico equilibrio tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra 
identità, ma contemporaneamente pronta a coglierne le modificazioni in atto. 

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra 
Comunità. Saperla valorizzare, nel pieno rispetto della tradizione, ma anche in 
una contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce un validissimo 
strumento per promuovere l’intero territorio e diffonderne la conoscenza anche 
al di fuori dell’ambito locale. 

Promozione da parte del Comune, di concerto con la Biblioteca “Selmi” e le 
associazioni vignolesi, della presentazione delle Tesi di Laurea Magistrali ( o a 
Ciclo Unico) e delle Tesi di Dottorato dei giovani studiosi vignolesi e anche di 
quelli non vignolesi che frequentano la Biblioteca.  

Incentivare le associazioni che promuovono attività culturali. Accesso ai bandi 
regionali ed europei per finanziamenti destinati alla cultura ed anche alla 
catalogazione dei fondi storici e speciali della Biblioteca. 

9.6.2 Associazioni culturali 
Diverse sono le associazioni culturali presenti nel nostro territorio, importante 
veicolo per la crescita con sani principi dei nostri ragazzi, ma diverse sono anche 
le iniziative in favore della terza età. Una intelligente Amministrazione è sempre 
attenta a queste iniziative, e il nostro intento è quello di appoggiare con il 
proprio patrocinio le idee migliori. 

9.6.3 Feste cittadine 
Le feste cittadine e gli altri eventi più in generale, sono un importante collante 
per la nostra comunità, ma sono anche un importante momento per accogliere 
cittadini che provengono da altri comuni, promuovendo e facendo così 
conoscere meglio la ricchezza storica e sociale della nostra città.  
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Molte delle feste più importanti sono organizzate da associazioni che ricevono 
ingenti contributi pubblici: per questo la trasparenza deve essere equiparata agli 
standard pubblici. 

9.6.4 Gemellaggi 
Il comitato gemellaggi di Vignola deve poter avere spazi pubblici dove poter 
riporre il proprio ed importante materiale accumulato negli anni al fine di gestire 
le proprie attività in piena autonomia. Attività utili all’autofinanziamento, ma 
soprattutto per accogliere al meglio gli interscambi culturali. 

Di concerto con il comitato e con nuovi sponsor privati si potrà ripristinare la 
festa “Gemelli con Gusto”. 

9.7 ANIMALI DA AFFEZIONE 
Intendiamo farci portatori di una prospettiva ideale, etica e morale che 
riconosca che gli animali sono destinatari di “obblighi di tutela”: gli enti locali, il 
singolo cittadino, gli enti e le associazioni di protezione degli animali sono tutti, 
allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, 
codici di comportamento che muovano da un sostanziale e profondo rispetto 
per questi esseri viventi. 

Potenzieremo la comunicazione relativamente alla sensibilizzazione riguardo 
l’iscrizione alla anagrafe canina comunale. Un cane registrato e portatore 
dell’apposito microchip ha sicuramente più vantaggi, nel momento in cui 
dovesse perdersi o scappare, affinché possa essere celermente identificato e 
restituito al suo padrone. 

Sorveglieremo anche, attraverso la Polizia Municipale, eventuali casi di 
maltrattamento e/o di insufficiente cura degli animali. Le situazioni di questo 
tipo andranno severamente punite. 

Organizzare eventi (gare di cani) sollecitando la sponsorizzazione delle attività. 

Incentivazione di corsi per addestramento cani in spazi pubblici. 

Sostegno economico alle associazioni e ai cittadini che curano le colonie feline, 
al fine di campagne di sterilizzazione. 

9.7.1 Canile intercomunale e abbandoni 
L’accantonamento definitivo del progetto del canile intercomunale di 
Spilamberto, apre nuovi e migliori scenari per il benessere dei cani e dei gatti 
abbandonati. Tutti quegli animali che hanno subito il trauma dell’abbandono 
non possono e non devono subire anche il trauma della detenzione forzata. 

Anche nel miglior canile o gattile, l’animale subisce la detenzione, perché non 
sarà mai come la casa che ha perso. Crediamo invece che con le associazioni e 
i volontari del benessere animale come amministrazione possiamo trovare 
soluzioni temporanee di affido per raggiungere un duplice obiettivo: 

• migliorare enormemente il benessere dell’animale; 

• ridurre drasticamente gli importanti costi sostenuti finora. 
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9.8 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Nel campo della gestione dei servizi pubblici locali sarà necessario perseguire la 
via della massima concorrenzialità e a tale scopo adotteremo sempre il criterio 
della gara ad evidenza pubblica, al fine di superare la stagnazione che 
caratterizza molti contratti della pubblica amministrazione. 

Il nostro intento è cogliere, in occasione della scadenza degli stessi, 
l’opportunità della messa a gara per la scelta del nuovo gestore (leggi 
permettendo): ciò vale soprattutto in presenza di situazioni consolidate da 
troppi anni, come nel campo dei servizi di distribuzione del gas, dove di fatto i 
contesti monopolistici non sono ancora stati del tutto superati. 

Il discorso è più complesso invece, per l’illuminazione pubblica. 

Il contratto stipulato nella consigliatura 2009/14 ha portato ad un rinnovamento 
complessivo di quasi tutti i punti luce pubblici tuttavia i disservizi non mancano. 

Il contratto stipulato dall’amministrazione è già passato di “mano” più volte 
complicando i rapporti con i gestori e la relativa conoscenza del territorio e 
dell’impianto da parte del privato. Il Comune dovrà monitorare attentamente 
l’esecuzione del contratto e applicare tutte le penali previste in caso di 
inadempienze.  

Passate disposizioni legislative hanno introdotto le ATO (Ambiti Territoriali 
Ottimali), con lo scopo di costituire ed organizzare il servizio idrico integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazione) per ambiti di una certa vastità ed 
omogeneità territoriale. 

I comuni della provincia, incluso Vignola, hanno sottoscritto una relativa 
convenzione per affidarle appunto il servizio idrico e versano annualmente una 
quota per le spese di gestione del servizio. 

Per gestire i rapporti con l’Autorità e comunicare le esigenze del nostro territorio, 
nella relativa Assemblea è presente un delegato del Presidente della nostra 
Unione Terre di Castelli.  

Su tale argomento ci impegneremo affinché il nostro Comune possa avere 
nell’Assemblea un proprio rappresentante, questo ai fini di garantire l’ottimale 
attenzione da parte dell’Autorità per le nostre esigenze e problematiche. 

Infine, consapevoli che l’acqua è un bene comune e un patrimonio dell’umanità, 
rimane comunque per noi fermo l’obiettivo di mantenere la proprietà e la 
gestione delle reti e degli impianti totalmente in mano pubblica. 


