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In qualità di PRESIDENTE, FONTANA ELENA assume la presidenza e, constatata la legalità della 

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

GHINI CHIARA BEATRICE, PE' STEFANIA, VACCARI STEFANIA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55 DEL 30/09/2019 
 

OGGETTO: 
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO - PROGRAMMA MANDATO ELETTORALE 2019 - 2024 - 
APPROVAZIONE ART. 17 STATUTO COMUNALE. 
 
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco per l’illustrazione delle Linee Programmatiche di Governo. 
 
Si apre la discussione cui intervengono i consiglieri: Bonezzi Omer, Galloni Laura, Forte Maurizio, Vecchi 
Francesco, Glielmi Massimo, Ferrini Fabio, Morandi Laura, Munari Simonetta, Francioso Salvatore, Morselli 
Niccolò, Pè Stefania, Borghi Giacomo. 
 
Replica il Sindaco. 
 
Si chiude la discussione. 
 
Dichiarazione di voto: il consigliere Galloni Laura dichiara il voto contrario della Lista “Prima Spilamberto”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

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

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

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

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

 
Dato atto: 

- che entro i termini sopra indicati, sono pervenute le osservazioni alle linee programmatiche a cura 
della Lista “Cittadini per Spilamberto“ registrate al protocollo dell’Ente con Prot. nr. 14143/2019 
depositate agli atti della seduta; 

- che nella seduta del 18.09.2019 la Giunta Comunale ha valutato le suddette osservazioni; 
 
Udita la relazione del Sindaco in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
elettorale 2019-2024 di cui al documento che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Attestato che sulla presente proposta non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL trattandosi di atto 
di mero indirizzo politico; 
 
Con la seguente votazione: 
- Presenti n. 16 Consiglieri 
- Votanti n. 16 Consiglieri 
- Favorevoli n. 12 Consiglieri 
- Contrari n.   4 Consiglieri (Forte Maurizio, Galloni Laura, Vaccari Stefania, Bonezzi Omer) 
- Astenuti n.   0 Consiglieri  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare e fare proprie le “Linee programmatiche di Governo – Mandato elettorale 2019/2024”, il cui 

testo viene allegato quale parte integrante e sostanziale. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55 DEL 30/09/2019 
 

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

Quello che trovi qui è l’insieme delle proposte, idee e desideri nato dalla Fabbrica del Programma: i punti più 

caratterizzanti del nostro progetto di paese. È il programma con il quale la lista "Uniti nel Centrosinistra" si è 

presentata alle elezioni e che i cittadini attraverso il loro voto hanno premiato scegliendoci come guide della 

nostra comunità.  

 

La nostra amministrazione ha le sue radici in una iniziativa civica di centrosinistra sostenuta da tutti coloro 

che vogliono darsi da fare per costruire una società inclusiva, fondata su libertà e uguaglianza. Sulla base di 

questi valori siamo aperti al contributo di ciascuno. 

 

Sappiamo bene che “L’inverno sta arrivando”, ma guardando al futuro non ci scoraggiamo. Attraverso questo 

programma è nostra intenzione piantare semi progressisti nella nostra comunità.  In gioco non c’è il futuro di 

un individuo, ma quello di una comunità intera, quella comunità che ci ha cresciuto e a cui vogliamo bene.  

 

Sogniamo di poter scrivere nei prossimi anni a Spilamberto una storia diversa rispetto a quanto sta 

accadendo a livello nazionale, una storia che parli di una comunità solidale, laboriosa e accogliente, una 

pagina di storia di cui essere orgogliosi anche tra cinquant'anni: un buon esempio per l’Italia intera.  

 

Dopo l’inverno, presto o tardi, arriverà la primavera e per questo grazie anche alla tua fiducia, e mi auguro al 

tuo aiuto, nei prossimi anni semineremo con speranza insieme a te, affinché le prossime generazioni 

possano raccogliere i frutti di un paese migliore di quello che abbiamo trovato. 

 

Da oggi a Spilamberto scriviamo insieme una storia diversa.  
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1. Scuola 
Ci riapproprieremo di quanto ci rende umani, sviluppando il pensiero critico e la creatività sin dall’infanzia 

attraverso il sostegno alla Scuola. Nel campo della qualificazione scolastica, che comprende progetti, uscite 

didattiche e corsi di alfabetizzazione, le risorse destinate sono passate da circa 3 mila euro del 2014 a quasi 

9 mila euro nel 2018. Nel corso della precedente legislatura abbiamo sostenuto i costi per aumentare del 

20% i posti all’asilo nido. 

In questi anni, inoltre, sono stati numerosissimi gli interventi sugli edifici scolastici, con l’obiettivo primario di 

incrementare la sicurezza delle strutture di tutti i plessi scolastici, per un totale di circa 1 milione e 400 mila 

euro. Abbiamo cercato di rendere il plesso delle scuole elementari di Spilamberto più bello grazie al 

rifacimento del cortile ghiaiato, trasformandolo in un giardino didattico. 

Infine, siamo stati l’unico comune in Italia ad aver reso gratuito il trasporto scolastico dal 2016, offrendo così 

un sostegno concreto alle famiglie, investendo sui nostri ragazzi.  

 

Nel corso dei prossimi anni intendiamo: 

1) Proseguire i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici esistenti, acquisendo 

anche nuovi locali e aumentando così il numero delle aule e dei laboratori per le attività scolastiche;  

2) supportare gli studenti più fragili finanziando una parte delle ore di sostegno non più garantite dal 

Ministero della Pubblica Istruzione; 

3) ampliare i servizi di doposcuola per integrare i percorsi di studio individuali per ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado; 

4) incoraggiare la qualità dell’offerta formativa scolastica tramite il finanziamento di progetti, uscite 

didattiche, laboratori, attività, in collaborazione con l’Istituto scolastico e le Associazioni del territorio;  

5) sostenere le attività e le proposte del Consiglio Comunale dei ragazzi, per fare della scuola una vera 

e propria fucina di cittadinanza. 

6) dedicare uno spazio idoneo all’Associazione Genitori e Amici del Fabriani. 

 

2. Cultura 
Spilamberto ha un grande patrimonio archeologico derivante da diversi periodi storici. Per questo, oltre ad un 

lavoro di conservazione dei reperti, sono stati fatti eventi per valorizzare questa ricchezza inestimabile. Nel 

corso degli anni, si sono organizzate: rievocazioni storiche, visite guidate al Museo Antiquarium, iniziative di 

archeologia sperimentale, corsi di archeologia per insegnanti e adulti e percorsi didattici. Nel frattempo è 

proseguita l’attività di inventariazione e studio del materiale archeologico. È iniziato un percorso per la 

realizzazione di un nuovo deposito archeologico per raccogliere tutti i reperti ritrovati sul nostro territorio. 

 

Faremo di Spilamberto un paese riconoscibile per patrimonio e identità, in modo che diventi una meta 

attrattiva anche a livello nazionale. Festival cinematografici e teatrali e rievocazioni animeranno le strade del 

paese nella bella stagione, insieme agli spazi che accoglieranno rassegne, mostre e spettacoli tutto l’anno. 

Proponiamo dunque le seguenti azioni: 
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1) creazione di una Consulta Culturale formata dalle Associazioni per concordare e condividere una 

politica culturale triennale che favorisca il coinvolgimento delle realtà culturali del territorio, il 

coordinamento e il dialogo tra loro. L’obiettivo sarà pianificare un percorso a lungo termine che porti 

il nostro paese a connotarsi per temi culturali identificabili;    

2) riprogettazione degli attuali locali della Biblioteca comunale attraverso un ampliamento degli spazi. 

Cercheremo di rendere i locali della biblioteca più accoglienti e funzionali, ad esempio tramite la 

realizzazione di una saletta conferenze e spazio lettura, la progettazione di una nuova sala studio e 

la ristrutturazione dei bagni; 

3) potenziamento degli orari di apertura della Biblioteca e dei servizi culturali mirati alle diverse fasce 

d’utenti (bambini, studenti, adulti); 

4) aumento delle attività in collaborazione tra Biblioteca comunale e Istituto scolastico; 

5) valorizzazione degli spazi pubblici attraverso la creazione di nuovi poli culturali: 

a. Faro (ex AUSL): promozione di una produzione autonoma, innovativa e creativa, una vera e 

propria industria culturale, dedicata a linguaggi artistici contemporanei, dalle mostre alle attività 

performative teatrali e musicali che possano ridare valore e vitalità ad un luogo simbolo di 

Spilamberto; 

b. Panarock: supporto alle attività di autogestione delle Associazioni che animano questo luogo 

storico, anche attraverso la realizzazione di una cucina sociale che permetta 

l’autofinanziamento delle stesse, e semplifichi l’organizzazione di festival musicali e teatrali;                                         

c. Santa Maria degli Angeli: inaugurazione nel 2020 della nuova Casa delle Arti e dello Spettacolo, 

un nuovo polo dove diversi progetti e realtà culturali e associative troveranno sede. A partire da 

quella data questo spazio ospiterà infatti la Banda Comunale e l’ex Chiesa di Santa Maria 

diventerà il teatro di Spilamberto adatto sia a concerti che a spettacoli. Sul fronte di Via 

Sant’Adriano, i locali ex vigili urbani accoglieranno la Casa dei burattini e spettacoli viaggianti 

che, oltre allo spazio espositivo che racconti la tradizione dell’arte dei Burattini dalla fine 

dell’ottocento ad oggi, ospiterà spettacoli, attività formative e un laboratorio artigianale che dia 

spazio a diverse arti manuali, dalla costruzione di burattini, alla sartoria e piccola falegnameria. 

Sul fronte di Via Santa Maria verrà inoltre realizzato un locale, gestito da giovani diversamente 

abili, che diventi punto di riferimento sempre aperto per la collettività. Gli spazi di Santa Maria 

degli Angeli potranno accogliere anche altre associazioni e progetti del territorio. 

d. Polo storico archeologico: prosieguo del programma delle attività di valorizzazione dei Beni 

storici ed archeologici, iniziata con il percorso Archeo 40 per mettere in luce l’unicità del 

patrimonio che distingue Spilamberto anche a livello nazionale, gettando, fin da ora, solide basi 

per la realizzazione di un Museo Archeologico riconosciuto. 

 

3. Sicurezza  
Viviamo in un momento in cui i cittadini percepiscono una mancanza di sicurezza, sia in casa propria che in 

paese. È bene ricordare che il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza spetta allo Stato centrale, 

in particolare al Ministero dell’Interno. Per questo motivo il Comune dispone purtroppo di mezzi limitati per 

rafforzare la sicurezza sul territorio. Tuttavia, in questi anni, l’ente locale ha sempre cercato di integrare le 
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politiche centrali e colmarne le lacune con alcune azioni. In particolare, è stato completamente rinnovato il 

sistema di video-sorveglianza in centro storico, e sono state aggiunte ulteriori telecamere in altre zone 

sensibili del paese. Inoltre, si è proceduto ad incrementare l’illuminazione pubblica, illuminando la zona del 

parco di Via Malatesta e il Parco del Guerro a San Vito.  

Compatibilmente con i trasferimenti all’Unione Terre di Castelli relativi al Corpo unico di polizia municipale, 

abbiamo incrementato di due unità il numero di agenti assegnati al presidio di Spilamberto.  

 

Riporteremo il tema sicurezza alla sua dimensione reale, rendendo Spilamberto un paese sempre più sicuro: 

1) rivitalizzazione delle zone meno sicure, sostenendo le iniziative delle Associazioni; 

2) ampliamento dell’illuminazione dei luoghi bui, specialmente il cortile della biblioteca, come richiesto 

dal Consiglio Comunale dei ragazzi; 

3) potenziamento del sistema di video sorveglianza, andando a coprire ulteriori punti delicati ad oggi 

scoperti; 

4) completamento del progetto varchi avviato nel 2018 con il supporto della Regione Emilia Romagna, 

ovvero l’installazione di telecamere di nuova generazione in grado di controllare le targhe dei veicoli 

che hanno accesso all’intero territori dell’Unione Terre di Castelli segnalando alle forze dell’ordine in 

tempo reale le anomalie (per esempio auto segnalate o rubate); 

5) ulteriore potenziamento del presidio di polizia locale, all’interno del corpo unico dell’Unione Terre di 

Castelli, con l’assunzione di nuovi vigili; 

6) continueremo a fare pressione sul Governo, nello specifico sui ministeri della Difesa e delle 

Infrastrutture e sul Demanio, affinché stanzino le risorse necessarie per una ristrutturazione 

significativa della nostra Caserma dei Carabinieri, che oggi versa in condizioni non dignitose per 

ospitare chi ci protegge; 

7) adesione del Comune di Spilamberto al fondo della Camera di Commercio per l’installazione di 

impianti di sicurezza per le attività commerciali e piccole imprese; 

8) sostegno ad ulteriori progetti di controllo del vicinato, in aggiunta a quelli nati in questi anni; 

9) verifica, insieme ad altri Comuni della fattibilità di stipulare assicurazioni collettive per tutelare da furti 

e danni. 

 

4. Legalità 
In questi anni, l’Amministrazione ha profuso molti sforzi per le attività di recupero dell’evasione fiscale, sia 

autonomamente che in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, seguendo il principio “pagare tutti per 

pagare meno”.  

Grazie a queste azioni si sono recuperati in cinque anni circa 2.400.000 euro di tributi evasi. Inoltre si è 

sempre mantenuta una costante collaborazione con la Guardia di Finanza e con i Carabinieri. Sono stati 

organizzati diversi incontri sulla legalità, e sono state sostenute altre iniziative come l’adesione alla Carta di 

avviso pubblico, o la partecipazione al Festival AUT AUT.  

 

In questa ottica prevediamo di: 

1) mantenere e rafforzare la collaborazione con le Forze dell’ordine operanti sul nostro territorio; 
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2) promuovere la lotta alle cooperative spurie, congiuntamente ad azioni volte a sostenere il lavoro 

regolare, sicuro e di qualità, sviluppando così una forte cultura partecipativa per uno sviluppo 

economico all’insegna dei principi di sostenibilità sociale;  

3) contrastare la corruzione attraverso strumenti di controllo degli appalti e della sicurezza sul lavoro; 

continuare l’attività informativa sulla criminalità organizzata ed operare scelte nell’ambito 

dell’Antimafia; 

4) proseguire le attività sistematiche di recupero dell’evasione fiscale. 

 

5. Salute e Benessere  
Uno dei grandi risultati degli ultimi anni è stata la realizzazione della Casa della Salute, diventata oggi un 

punto nevralgico per la tutela della salute degli spilambertesi. È stato così possibile ampliare la gamma di 

prestazioni sanitarie da offrire ai pazienti spilambertesi. Grazie alla collaborazione con l’AUSL, infatti, è stato 

attivato il servizio di stampa e ritiro dei referti di laboratorio ed è stato potenziato l’ambulatorio vaccinale 

pediatrico. È stato avviato il percorso di gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 e quello per le 

cronicità, permettendo ai cittadini di eseguire con un unico accesso vari esami. È stato aperto l’ambulatorio 

per i disturbi cognitivi e demenze con medico geriatra e quello per le cure palliative, prima non presenti sul 

territorio di Spilamberto. 

La Casa della Salute è anche un luogo per il benessere a 360 gradi dove si creano sinergie tra le 

associazioni del territorio per progetti in questo campo. Particolarmente preziosa è l’attività svolta in questa 

sede da AVIS, che ha collaborato, tra le varie attività svolte, con gli enti locali per il Progetto MUOVI SPILLA. 

In particolare, durante questo mandato è stato possibile dotare la Casa della Salute di un elettrocardiografo, 

soprattutto grazie all’aiuto prezioso di associazioni e di raccolte fondi. 

 

Provvederemo a rafforzare i servizi per famiglie con anziani fragili tramite: 

1) assistenza domiciliare agli anziani colpiti da malattie neurodegenerative quali Alzheimer, Sclerosi 

Laterale Amiotrofica (SLA), Parkinson; 

2) sostegno psicologico, sia individuale che di gruppo, ai famigliari di persone con malattie neuro-

degenerative.  

 

La presenza di tutti i medici di base del paese in un unico luogo, rappresenta un innegabile punto di forza di 

questa struttura. In futuro quindi: 

1) insieme all’AUSL e ai medici di base, cercheremo di aumentare la strumentazione di telemedicina e 

diagnosi presenti alla Casa della Salute. Ad esempio, vorremmo rendere possibile l’invio per via 

telematica di ECG, in modo da ottenere referti in tempo reale, utilizzando l’elettrocardiografo donato; 

2) vorremmo dotare il consultorio della Casa della Salute anche di un ecografo per permettere un follow 

up più accurato delle donne in stato di gravidanza;  

3) doteremo la Casa della Salute anche di un ecografo e di uno spirometro per i medici di base al fine 

di innalzare lo standard qualitativo della diagnostica; 

4) nell’interesse della comunità cercheremo di agevolare un dialogo con i medici di base al fine di 

ampliare gli orari di apertura della Casa della Salute cercando di arrivare ad una copertura di parte 
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del weekend e almeno 12/24h così da rispondere velocemente ai bisogni dei cittadini, evitando inutili 

attese al pronto soccorso. 

 

Riteniamo, inoltre, che la nostra arma più importante, in ambito sanitario, debba essere la prevenzione. A tal 

proposito: 

1) organizzeremo due programmi fondamentali per lo screening precoce del diabete mellito di tipo 2 e 

della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Le fasce di popolazione considerate a rischio 

verranno chiamate in modo proattivo per effettuare alcuni esami non invasivi e individuare 

precocemente la presenza o la predisposizione per queste malattie. 

2) cercheremo inoltre di sensibilizzare i nostri concittadini su tematiche sanitarie importanti quale 

l’utilizzo inappropriato di antibiotici e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 

specialmente tramite conferenze e lezioni nelle scuole; 

3) sosterremo il progetto MUOVI SPILLA nella sua diffusione all’interno della comunità, al fine di 

promuovere uno stile di vita più salutare. 

 

6. Ambiente e Sostenibilità 
Ce l’hanno ricordato i ragazzi il 15 marzo 2019: l’ambiente va preservato. Avere una politica ambientale 

ambiziosa, e a tratti rigorosa, è il primo passo verso una collettività che mette davanti all’individuo e alla sua 

comodità un problema universale. 

 

Negli anni passati particolare attenzione è stata rivolta alla lotta contro l’amianto. Tra le diverse attività e gli 

interventi organizzati in questo campo ricordiamo la mappatura delle coperture in amianto e la rimozione di 

tali superfici per oltre 25 mila mq. 

 

Sul fronte dell’incentivazione della mobilità sostenibile abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con la 

Regione Emilia Romagna per la copertura totale dei costi riguardanti l’installazione di quattro colonnine per 

la ricarica di veicoli elettrici e abbiamo proceduto all’acquisto di un veicolo elettrico comunale. Sempre in 

quest’ottica, abbiamo incentivato il trasporto pubblico scolastico, dalla scuola materna alla scuola secondaria 

superiore, rendendolo gratuito dal 2016. Nella fascia di utenti che comprende gli alunni di scuole materne, 

elementari e medie, il numero di fruitori del servizio è passato da 105 nel 2015 a 229 nel 2018. 

 

La Fiera di San Giovanni è entrata nel novero delle prime fiere sostenibili della regione Emilia-Romagna. 

Inoltre, nel 2018 il comune di Spilamberto si è posizionato al settimo posto nella classifica del premio 

dedicato ai Comuni Virtuosi di Italia. Infine, si è da poco avviato il processo di conversione dell’illuminazione 

pubblica a LED. 

 

L’impegno che abbiamo profuso in questi anni per la tutela dell’ambiente dovrà proseguire, e in particolare: 

1) favoriremo la nascita di boschi urbani in alcune zone del paese per migliorare la qualità dell’aria; 

2) incentiveremo la creazione di tetti verdi, per contrastare il fenomeno delle “isole di calore”; 
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3) non approveremo nuovi piani di escavazione e favoriremo la rigenerazione delle cave dismesse, 

destinandole ad attività ludico-sportive, prevedendo la ripiantumazione dell’area; 

4) daremo seguito al piano di conversione dell’illuminazione pubblica a LED, partendo dalla frazione di 

San Vito entro fine 2019; intendiamo così generare un notevole risparmio non solo per l’ambiente, 

ma anche per i contribuenti; 

5) allestiremo un museo naturalistico mineralogico, in collaborazione con l’Università di Modena e 

privati sensibili al tema, che preveda attività all’aperto di educazione ambientale, non solo per 

bambini, ma anche per adulti; 

6) ci impegneremo a ripristinare e difendere il percorso natura. L’alternarsi di siccità a piogge torrenziali 

ha una ricaduta importante sul comportamento del fiume Panaro, negli ultimi mesi abbiamo assistito 

a un peggioramento della situazione, per questo continueremo a lavorare insieme a Regione e 

Provincia per la tutela delle nostre sponde; 

7) ci faremo promotori in Terre di Castelli per aiutare i nostri agricoltori con un programma di risparmio 

idrico, per contrastare la siccità, utilizzando l’acqua con sistemi d’irrigazione più efficienti; 

8) continueremo ad incoraggiare la mobilità sostenibile, offrendo sostegni economici, come il bonus 

studenti a chi utilizza i mezzi pubblici; 

9) continueremo a farci promotori a livello regionale ed europeo di un programma di transizione 

energetica che possa portare l’Emilia Romagna ad essere uno dei luoghi di punta della diffusione 

della mobilità alimentata ad idrogeno con grandi ricadute positive sulla qualità dell’aria della Pianura 

Padana; 

10) mapperemo e monitoreremo le zone più inquinate e/o problematiche dislocate sul territorio. 

 

Ogni comune virtuoso, non può rinunciare ad un regolamento di tutela del verde pubblico e privato, che 

serva come esempio e come protezione per tutte le essenze arboree, fonte certa di ossigeno e di scambio 

energetico. A questo proposito: 

1) attiveremo tale regolamento che si concentri sulle eventuali problematiche delle essenze arboree più 

delicate; 

2) promuoveremo un censimento e la mappatura delle essenze comunali pregiate e non, avvalendoci 

dell’utilizzo di software e sistemi informatici dedicati;   

3) porremo attenzione alla scelta nella piantumazione delle nuove essenze, cercando quelle più 

resistenti ed adatte al nostro territorio. 

 

Un grande lavoro è stato fatto in questi anni sul tema gestione rifiuti. Dopo la rimozione del sistema di 

cassonetti con calotta, ci preme ricordare, in particolare, che da gennaio 2019 è stato introdotto un metodo di 

tariffazione più puntuale, che tenga conto della quantità di rifiuto indifferenziato individualmente prodotto. 

Inoltre, sempre più importante è il ruolo che ha assunto in questi anni l’isola ecologica come punto di 

riferimento dei cittadini per la raccolta differenziata. 

 

Molto resta da fare relativamente al tema delle politiche di gestione dei rifiuti: 
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1) continueremo a sostenere la scelta del porta a porta, diminuendo la quantità dei rifiuti, grazie 

all’economia circolare; nel 2020 ci sarà la nuova gara per l’affidamento della gestione dei rifiuti, 

potremo così definire condizioni più vantaggiose per migliorare il servizio di raccolta domiciliare, 

anche alla luce delle criticità e delle opportunità emerse; 

2) perfezioneremo l’iscrizione alla rete dei comuni virtuosi, facendoci parte attiva nel dialogo Anci/Conai 

per la modifica del regolamento di gestione degli imballaggi; 

3) realizzeremo un Centro di Riuso a norma, utilizzabile anche come punto informativo ed educativo, 

volto alla riduzione della produzione di rifiuti;  

4) finanzieremo progetti di educazione ambientale, per tutte le fasce d’età; 

5) seguendo le indicazioni del decreto 266/2016 del Ministero dell’Ambiente, attiveremo un impianto di 

compostaggio di comunità per gestire meglio la frazione organica; 

6) renderemo Spilamberto un comune plastic free. 

 

7. Sport 
Lo Sport è uno strumento fondamentale per la comunità: per la salute, per il benessere, come occasione di 

aggregazione e come elemento educativo per i più giovani. 

 

In questi anni a Spilamberto abbiamo lavorato per sostenere l’attività delle nostre associazioni sportive, sia 

tramite la valorizzazione degli spazi esistenti, sia tramite contributi. Sul primo fronte, si sono investiti 300 mila 

euro per la nuova struttura in legno lamellare al Centro Sportivo I° Maggio e circa 125 mila euro per la 

manutenzione straordinaria dei vari centri sportivi. Sul secondo, ricordiamo in particolare il finanziamento per 

35 mila euro del progetto “Benessere senza frontiere”, per promuovere lo sport a favore di tutte le fasce di 

età, in particolare per quelle più giovani. Tale progetto culminerà con la I edizione della Festa dello Sport 

spilambertese. Si è inoltre cercato di rendere lo sport accessibile a tutti: Spilamberto è uno dei Comuni con 

le tariffe più basse per l’utilizzo delle palestre. Infine, ricordiamo l’installazione dello spazio di work out 

all’aperto nell’area verde situata all’imbocco di via Santa Liberata. 

 

In considerazione del ruolo cardine che le associazioni sportive svolgono nei prossimi anni vorremmo: 

1) istituire una Consulta delle associazioni sportive che favorisca la collaborazione fattiva tra le 

associazioni, in particolare nella gestione degli spazi; 

2) incrementare, a San Vito, il numero degli spogliatoi e sostenere la realizzazione di un centro sportivo 

nella zona del Parco del Guerro; 

3) dare continuità alla Festa dello Sport, come evento di punta della promozione dell’attività sportiva; 

4) in collaborazione con la polisportiva San Vito e il settore atletica della polisportiva spilambertese, 

rilanciare un evento podistico; 

5) migliorare la fruibilità e la sicurezza delle palestre rosse poste sopra la biblioteca; 

6) ricercare una politica sportiva comune al territorio dell’Unione per razionalizzare le risorse e 

sostenere le potenzialità del territorio creando poli sportivi d’eccellenza, come ad esempio il Centro 

Sportivo I° Maggio per l’atletica leggera; 

7) realizzare un campo di calcio a sette in sintetico, grazie alla ricerca di sponsor privati. 
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Infine, ci preme ricordare che il Comune di Spilamberto, grazie alla sua sistematica attività di ricerca fondi, 

ha ottenuto un importante contributo regionale per la realizzazione di una nuova palestra all’interno del 

Centro Sportivo I° Maggio, per un investimento totale di 1 milione e 100 mila euro. Nel 2021, dunque, sarà 

inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport. Per anni si è promesso, finalmente si sono trovate le risorse per 

farlo. Attualmente è in corso la fase di progettazione e nel 2021 sarà pronto. 

In relazione al Centro Sportivo I° Maggio intendiamo: 

1) completare la realizzazione del Palazzetto dello Sport; 

2) illuminare meglio il campo alto; 

3) riqualificare l’anello dell’atletica; 

4) incrementare il numero di spogliatoi; 

5) automatizzare le vie di accesso per preservarlo da accessi impropri. 

 

8. Associazioni  
La squadra di candidati al Consiglio proviene tutta da esperienze di volontariato ed associazionismo. 

Riconosciamo nelle associazioni di volontariato la nervatura profonda del tessuto sociale di un paese. Siamo 

consapevoli che negli anni passati è stato richiesto alle associazioni uno sforzo importante per costituire un 

albo, che permettesse loro di seguire la normativa vigente, in modo da non incorrere in sanzioni nello 

svolgimento della loro preziosa attività ed aumentare così anche i contributi a sostegno delle loro iniziative. 

Ricordiamo infatti che nel corso della legislatura i contributi alle associazioni sono passati da 8 mila 800 euro 

nel 2014 a 47 mila e novecento nel 2019. 

Nei prossimi anni, ci proponiamo di capitalizzare questo sforzo, e di potenziare il sostegno dell’ente pubblico 

per affrontare le difficoltà burocratiche. Le sosterremo quindi nella ricerca di nuovi spazi per le loro sedi e lo 

svolgimento delle loro attività, faciliteremo la comunicazione tra le associazioni per prevenire la 

sovrapposizione di eventi e creare una rete di collaborazioni. 

 

Per questo proponiamo di: 

1) creare un nuovo portale online dove le associazioni possano: 

a) condividere i calendari delle iniziative al fine di evitare una sovrapposizione degli eventi; 

b) condividere bisogni e difficoltà quali: carenza di manodopera e volontari, materiali e attrezzature, 

certificati antincendio, primo soccorso, somministrazione di alimenti e bevande ecc. e trovare 

quindi risposte e soluzioni attraverso la condivisione e lo scambio di competenze; 

c) rafforzare le collaborazioni e creare una rete di condivisione; 

d) ripristinare le bacheche per quartieri e il pannello luminoso dello Spazio Eventi Famigli per 

divulgare le iniziative delle associazioni; 

2) sostenere iniziative di volontariato tramite progetti di “abitare solidale” e lavori di pubblica utilità; 

3) alleggerire il carico burocratico delle associazioni per la realizzazione delle loro iniziative attraverso 

l’individuazione, con apposito bando comunale, di un gruppo di professionisti di riferimento che si 

faccia carico della stesura dei piani di sicurezza e layout necessari per l’organizzazione di eventi in 

conformità della circolare Gabrielli; 
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4) creare nuove sedi per le associazioni: 

a) riqualificando gli spazi già esistenti, come i caselli della ex ferrovia siti lungo il percorso ciclabile, 

oggi di proprietà comunale. Il Comune provvederà all’istituzione di apposito bando per 

l’affidamento degli spazi cofinanziandone la ristrutturazione; 

b) locali di Santa Maria degli Angeli (vedi capitolo “Cultura”); 

c) sostenendo le associazioni di San Vito nella realizzazione di una nuova sala polivalente 

all’interno del centro sportivo; 

5) concertare con le Associazioni la distribuzione spaziale degli stand durante gli eventi pubblici, 

sostenendone così le iniziative di autofinanziamento; 

6) realizzare il nuovo canile comunale. Pensiamo al canile non solo come a un rifugio per i cani ospitati, 

ma anche come un luogo in cui sarà possibile sperimentare nuove forme di socialità. Per questo ci 

avvarremo del sostegno finanziario sia del Comune che dei privati e coinvolgeremo attivamente, sin 

dalla fase della progettazione, i gestori e i preziosi volontari; 

 

9. Welfare (servizi sociali, giovani, disabilità, i ntercultura e 

periferie) 
Ci assicureremo che nessuna fascia della popolazione sia abbandonata o dimenticata: anziani, giovani, 

donne, immigrati, con particolare attenzione ai soggetti fragili o in difficoltà. Prima gli ultimi.  

Come è noto, i servizi di welfare sono stati devoluti all’Unione Terre di Castelli, che supporta i Comuni per 

rispondere al meglio ai bisogni della cittadinanza. Come Comune, abbiamo sempre fornito le risorse 

necessarie per non abbassare la soglia di copertura dei servizi, dalla prima infanzia agli anziani. In 

particolare, abbiamo aumentato le ore degli insegnanti di sostegno per gli alunni più fragili, ridotto del 10% le 

rette dell’asilo nido e aumentato i posti del 20%. Inoltre, abbiamo finanziato la messa in sicurezza della Casa 

Protetta (sistema anti-incendio e generatore di corrente), e abbiamo ampliato gli orari di apertura del Centro 

Diurno, arrivando a coprire anche la giornata del sabato. Infine, abbiamo sostenuto le famiglie rendendo 

gratuito il trasporto scolastico.  

 

Nei prossimi anni, il nostro impegno sarà finalizzato a continuare a prestare attenzione ai più giovani, 

arricchendo l’offerta di attività culturali e di spazi, al passo con i nuovi linguaggi, per crescere generazioni 

curiose, ottimiste e attive all’interno della comunità. Risponderemo con nuove soluzioni al problema 

dell’abitare attraverso progetti di abitare solidale. Sul fronte dell’intercultura, proponiamo di creare luoghi ed 

occasioni d’incontro tra cittadini italiani e di origine straniera, in cui superare la fase di conoscenza e 

scoperta del diverso, passando a quella della condivisione e del “fare insieme”, com’è proprio di una 

comunità accogliente e unita.  

 

In particolare: 

1) cercheremo di aumentare i posti a disposizione negli Asili Nido e di rimodulare le rette in modo da 

aiutare le famiglie del ceto medio, oggi più in difficoltà; 

2) sosterremo la nascita di progetti di abitare solidale, facendo una politica degli affitti che incentivi 

canoni al di sotto di un massimale definito e che favorisca l’assegnazione di case a progetti che 
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prevedano un impegno nel sociale e nel volontariato locale (a beneficio di anziani soli, dei residenti 

nelle case popolari, delle attività promosse dalle associazioni), in cambio di canoni di affitto ribassati, 

a favore di studenti e giovani appena entrati nel mercato del lavoro; 

3) a partire dalle esperienze positive della Tavola Interculturale, di “Multi Spilla - Coro Multietnico” e del 

corso di cucina maghrebina promosso da Isaaf, sosterremo la nascita di laboratori pratici 

interculturali che permetteranno ai partecipanti non solo di conoscersi, ma anche di acquisire nuove 

competenze. Tali spazi potranno essere altresì occasione per sperimentare e diffondere forme di 

economia circolare, come ad esempio laboratori di educazione al riuso e al riciclo; 

4) destineremo parte degli orti comunali a progetti di agricoltura comunitaria che coinvolgano cittadini 

italiani e stranieri e di diverse generazioni: il nostro intento è di favorire così il prendersi cura insieme 

del proprio territorio e di sensibilizzare la cittadinanza ai temi dell’educazione ambientale, del 

consumo responsabile e di un’alimentazione sana; 

5) sosterremo la realizzazione di eventi e spazi culturali di alto profilo nelle nostre periferie (concerti, 

cineforum, lezioni magistrali, performance artistiche);  

6) sosterremo la formazione continua dei dipendenti comunali attraverso laboratori e un costante 

aggiornamento che vada a rinforzare le qualità intrinseche di ogni dipendente pubblico, tra cui il 

senso di accoglienza e l’empatia, così come la propensione a una comunicazione con il cittadino più 

efficace; 

7) elimineremo le barriere architettoniche negli spazi pubblici e daremo contributi per la loro 

eliminazione nei pubblici esercizi e negozi; 

8) ridisegneremo le Politiche Giovanili legate al “Centro giovani” per realizzare uno spazio nuovo, 

flessibile e più inserito nelle dinamiche culturali del paese. 

 

10. Sviluppo e Lavoro 
A Spilamberto si trovano quattro aree artigianali: due storiche (la zona a nord verso l’autostrada di 

Spilamberto e l’altra a sud verso Vignola) e due più recenti (una in località La Busa e l’altra nelle Sipe Alte).  

In questi ultimi anni è stato portato avanti, grazie a vari incentivi, il cablaggio in fibra ottica di una buona parte 

di queste aree, migliorando la qualità del servizio telefonico ed internet.  

Prendendo ad esempio il modello “Mancasale” di Reggio Emilia, ci proponiamo di rendere Spilamberto un 

luogo dove le imprese saranno sempre più in grado di crescere, aumentare l’occupazione e raccogliere le 

sfide tecnologiche del futuro, in zone decorose e all’avanguardia. 

 

Nello specifico, ci impegniamo a: 

1) completare il cablaggio delle aree non ancora raggiunte dalla fibra ottica e implementare la rete 

(anche nei suoi rami secondari) per portare la banda ultralarga a tutte le aziende del territorio; 

2) estendere la rete di video-sorveglianza alle zone non ancora coperte come deterrente per i 

malintenzionati; 

3) nelle zone della Busa e delle Sipe alte, valutare la chiusura delle vie di accesso nelle ore notturne; 

4) convertire anche in queste aree l’illuminazione pubblica passando al LED, migliorando così la qualità 

dell’illuminazione; 
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5) realizzare la nuova strada di accesso dalla rotonda sulla Vignolese a Via Guido Rossa, cercando un 

accordo tra i Comuni di Spilamberto e Vignola e con la Provincia di Modena; 

6) migliorare il sistema di raccolta di rifiuti domiciliare, tenendo in particolare considerazione le 

esigenze delle imprese; 

7) migliorare la cartellonistica di tali zone, per meglio identificare l’ubicazione delle aziende; 

8) promuovere l’insediamento di nuove attività produttive o sostenere l’ampliamento di quelle esistenti 

nel territorio comunale; 

9) dedicare un’area ad hoc per le imprese sul sito del Comune per info & help desk, al fine di diffondere 

in un unico luogo virtuale le informazioni rilevanti per le attività produttive, ad esempio quelle 

riguardanti le tempistiche della realizzazione di nuove infrastrutture; 

10)  istituiremo in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna un fondo per incentivare l’avvio di 

nuove imprese. 

 

11. Centro Storico e Tipicità, Turismo e Commercio 
Chiunque oggi si trovi ad affacciarsi per la prima volta dal portone della Rocca e guardi verso il Torrione può 

godere della vista offerta dalla riqualificazione di Corso Umberto e di Piazzale Rangoni, portata a termine in 

questi ultimi anni. Parlare di centro storico a Spilamberto significa parlare delle tipicità della nostra tradizione: 

dal Balsamico al Nocino, passando per la rinnovata Fiera di San Giovanni e le botteghe storiche del centro. 

Per questa ragione, negli anni passati abbiamo sostenuto con finanziamenti ad hoc la Consorteria e il Museo 

dell’Aceto Balsamico Tradizionale, l’Ordine del Nocino e le Botteghe di Messer Filippo. 

In passato la promozione turistica è stata demandata a soggetti che, a nostro avviso, non hanno svolto 

efficacemente il loro compito. In questi anni, abbiamo dunque dovuto ripensare la gestione di tali attività, 

elaborando un piano organico di promozione territoriale in seno all’Unione Terre di Castelli. 

Nei prossimi anni vorremmo sviluppare il progetto di un centro storico come luogo di incontro e 

aggregazione, e dove sia possibile rilassarsi e ritrovare vecchi amici e persone nuove provenienti da tutto il 

mondo. Desideriamo realizzare una passeggiata che da Via Roncati porti fino al Panaro, passando per il 

cannocchiale di corso Umberto e per il Parco della Rocca, dove bambini e ragazzi possano godere di un 

ambiente in cui sia possibile sdraiarsi al sole e leggere un buon libro.  

 

Per rendere il nostro centro storico più decoroso, accogliente ed accessibile proponiamo di: 

1) riqualificare la facciata dell’edificio Direzionale Marconi, sede del nuovo Faro in collaborazione con 

gli altri comproprietari;  

2) creare le condizioni per recuperare l’ex-cinema Capitol tramite il coinvolgimento dei privati e di 

pedonalizzare successivamente via Roncati; 

3) ridurre le barriere architettoniche negli spazi pubblici e prevedere contributi a tale scopo anche per i 

negozi; 

4) terminare la realizzazione del nuovo parcheggio nei pressi del cimitero e ampliare l’area destinata a 

parcheggio in Piazza Sassatelli; 
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5) regolamentare in modo più rigoroso la sosta all’interno del centro storico, attraverso nuovi stalli a 

disco orario e maggiore controllo del rispetto degli stessi, favorendo così l’avvicendamento dei clienti 

diretti alle attività commerciali; 

6) prevedere contributi ad hoc destinati a corsi per i commercianti, ristrutturazioni di locali e dehor; 

7) realizzare dei bagni pubblici nei pressi nel Centro; 

8) digitalizzare, sull’esempio di città come Modena, i servizi della PA in modo da poter creare degli 

sportelli diffusi a servizio dei cittadini, grazie agli esercizi pubblici convenzionati. 

Per rendere il nostro centro storico più vivo, vivace e frequentato, ci impegniamo a: 

1) favorire la nascita di una pro loco spilambertese, che si possa prendere cura degli eventi di paese, 

come ad esempio infondendo nuovo vigore al mercatino dell’Antiquariato “800 e dintorni”; 

2) realizzare nuovi eventi di comunità per esaltare le nostre tipicità e rafforzare quelli esistenti, come la 

Fiera di San Giovanni e Mast Còt, supportando un rinnovato protagonismo dei cittadini, delle 

associazioni e degli esercenti locali grazie a un loro pieno coinvolgimento fin dalla fase di 

progettazione; 

3) creare le condizioni per l’insediamento dell’Accademia internazionale del Gusto negli spazi della ex 

CRV: grazie alla collaborazione con le migliori università americane e cinesi, ci adopereremo 

affinché nel 2020 studenti provenienti da ogni parte del mondo possano incontrare le nostre 

eccellenze agroalimentari e promuovere così il turismo enogastronomico, le esportazioni e la lotta 

alla contraffazione di prodotti DOP e IGP; 

4) dotare di un nuovo allestimento il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena; 

5) creare un nuovo punto informativo turistico all’interno del Museo ABTM, a sostegno dei turisti e dei 

commercianti, con distribuzione di materiali, guide, mappe e informazioni in merito agli eventi del 

territorio; 

6) incoraggiare iniziative imprenditoriali volte ad aumentare l’offerta ricettiva sul nostro territorio, 

privilegiando un modello di turismo sostenibile; 

7) riqualificare i caselli della ex ferrovia siti sulla ciclabile, oggi di proprietà comunale, per favorire 

progetti di turismo lento, anche grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Progetto Europeo 

“Euro Velo 7: la ciclovia del sole che collegherà Verona e Firenze”; 

8) sostenere la realizzazione di un nuovo ospitale per i pellegrini della via Romea-Nonantolana, sia 

tramite contributi diretti che mediante la ristrutturazione dei locali dell’ex-lavatoio; 

9) potenziare la rete turistica di Terre di Castelli, in collaborazione con Bologna, Modena, Maranello e 

comprensorio del Cimone, l’Associazione Borghi più belli d’Italia, il Touring Club Italiano e il Fai. 

Crediamo che il centro storico non sia solo la Rocca, ma che la Rocca sia il gioiello del nostro centro storico 

e in quanto tale ci proponiamo di valorizzarla sia per gli spilambertesi che per i turisti. Per questo vorremmo: 

1) ristrutturare l’ex falegnameria e per farne un locale che animi le serate del paese; 

2) illuminarne efficacemente il parco per renderlo maggiormente fruibile, soprattutto durante le serate 

estive; 

3) realizzare un chiosco che possa essere un punto di ristoro e relax per le famiglie; 

4) realizzare uno spazio giochi e svago per i più piccoli all’interno del parco; 

5) completare il collegamento pedonale tra il parco e il fiume Panaro. 
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12. Territorio, Urbanistica e Quartieri 
In questi anni abbiamo risposto ai bisogni e alle esigenze di pianificazione del territorio e di programmazione 

urbanistica attraverso varianti al Piano Regolatore Generale comunale (PRG), il controllo sulle cave e ad 

accordi con soggetti privati per realizzare opere utili all’intera comunità. Citiamo alcuni esempio: la 

realizzazione del parcheggio adiacente al cimitero, la variante per favorire l’insediamento del polo logistico e 

quella per il recupero di fabbricati rurali. 

Il progetto di sviluppo della Spilamberto di domani passerà attraverso la formulazione del Piano Urbanistico 

Generale (PUG), richiesto dalla Regione. È proprio nella stesura di questo strumento che si seguirà il 

principio di “consumo zero” di territorio, già applicato in questi cinque anni di mandato.  

Perciò: 

1) non prevediamo di rendere edificabili nuovi lotti di terreno poiché il paese deve ancora “smaltire” (nei 

tempi previsti dalla nuova legge) le vecchie lottizzazioni dell'attuale PRG; 

2) ci impegniamo a portare avanti, coerentemente con quanto sopra, azioni di riqualificazione 

urbanistica per aree oggi disomogenee dal punto di vista delle destinazioni d'uso (ad esempio l’area 

di San Pellegrino). A tal fine saranno previsti incentivi per i cittadini impegnati nella riqualificazione 

energetica degli edifici; 

3) potenzieremo lo strumento “concorso di idee” per nuovi investimenti e come incentivo per dare il via 

ad opere di riqualificazione che attraggano poi a seguire investimenti privati; 

4) in accordo con la Regione, potremo individuare nuove aree produttive per aziende ritenute 

strategiche per il territorio, e dunque creazione di nuovi posti di lavoro, come avvenuto in questi anni 

per il polo della logistica; 

5) riqualificheremo la zona del Parco degli Alpini e con il coinvolgimento dei privati risaneremo l’area 

dei parcheggi di Via Drusiani. 

 

13. Viabilità e Mobilità Sostenibile 
Il tema della mobilità non può che essere centrale in relazione anche ai danni ambientali e sociali che 

provoca. L’industria automobilistica è in rapida evoluzione andando verso una mobilità più sostenibile.  

Parallelamente compito del Comune è promuoverla tramite, ad esempio, collegamenti dolci scuola-lavoro, 

per correggere i comportamenti più impattanti sull’ambiente. 

Per rendere la nostra mobilità sempre più sostenibile proponiamo di: 

1) redigere PUMS e PUT ossia il piano urbano della mobilità sostenibile e quello del traffico; 

2) realizzare opere già in fase di progettazione come la nuova rotonda su Via Santa Liberata/Vignolese; 

3) continuare a promuovere la mobilità ciclabile, completando la ciclabile di San Vito-Inalca e 

realizzando il primo tratto della ciclabile Spilamberto-San Vito che costeggerà via San Vito e 

realizzando la ciclo pedonale in zona San Pellegrino, più precisamente prevedendo un percorso 

pedonale su via Vignolese, tra l’intersezione con via Pilamiglio e l’intersezione con via Tassoni; 

4) porre le basi per la realizzazione della Tangenziale di Spilamberto. Con il contributo della Regione 

uniremo quindi la rotatoria dei cavatori in via Modenese con quella in località Sant’Eusebio affinché 

sia possibile immettersi direttamente sulla Pedemontana; questa infrastruttura annullerebbe i 

numerosi passaggi di veicoli pesanti all'interno del paese. 
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OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55   DEL 30/09/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 FONTANA ELENA DOTT. CAMPIOLI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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